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“Quando ero giovane io,
non eravamo così”.
Quante volte abbiamo
sentito questa frase? E
quante volte l'abbiamo
detta noi stessi?
Non serve rispondere:
erano due domande reto
riche. Le generazioni
cambiano e questo è pa
cifico. Come cambiano?
Per noi che siamo impe
gnati nell'educazione dei
giovani la domanda è
d'obbligo e non possiamo
che partire dall'espe
rienza personale, che
pur essendo particolare e
non potendo essere ge
neralizzata è pur sempre
vera, e dai dati statistici.
La mia esperienza:
personalmente ho
trent'anni, ho conosciuto
il primo cellulare (l'altro
ieri si sarebbe inteso il
“carrozzone per il tra
sporto dei detenuti”) a 14
anni ed internet nel
1998, a sedici anni. Tra
gli 8 e i 14 anni ho
viaggiato all'estero anche
parzialmente da solo e le
mie giornate trascorreva
no in lunghe pedalate
nelle campagne con altri
coetanei tornando a casa
la sera dopo ore di
distanza dalla famiglia.
Come molti di voi ho:
passato ore nell'attesa di
un autobus senza poter
chiamare a casa, cercato
disperatamente un getto
ne del telefono per poter

chiamare a casa, cercato
disperatamente di non
trovare un gettone del te
lefono per poter chiama
re a casa, segnato i
numeri di telefono su
una rubrica cartacea,
tentato più e più volte di
contattare una persona
senza trovarla, aspettato
qualcuno ad un
appuntamento fidandomi
della parola data una
settimana prima sulla
sua presenza in quel
giorno senza averla ri
contattata, scritto lettere
trasmesse con forti
dubbi tramite servizio
postale, atteso a lungo
una cartolina, stampato
a mano una fotografia
poi fisicamente
conservata, litigato per

poter vedere un film in tv
per poi essere mandato a
letto “perchè è tardi”, la
sciato il cellulare sulla
cattedra del professione
“perchè al liceo non è
permesso portare cellula
ri”, utilizzato uno strada
rio cartaceo per
orientarmi in città.
Quante di queste cose
sono oggi di uso comu
ne? E come sono
cambiati gli usi dei ra
gazzi?
In 15 anni, tantissimo.

VENIAMO DUNQUE AI DATI

Prendiamo quelli del
Censis. Una ricerca del
Censis e del Corecom La
zio (divulgata il 17 marzo
2015) afferma: “L'82%
dei bambini del Lazio di

710 anni guarda la tele
visione tutti i giorni.
Guardano la tv per 23
ore al giorno il 46% dei
bambini di 7 anni e il
44% dei ragazzi di 10
anni. La televisione via
internet in streaming
guadagna posizioni
anche tra i piccoli: il 25%
dedica fino a 3 ore al
giorno a queste nuove
forme di fruizione della
tv. Anche il telefono
cellulare, spesso regalato
dai genitori nella spe
ranza di controllare i fi
gli, è diffuso già tra i
bambini delle prime
classi delle elementari.
Usa lo smartphone per
un'ora al giorno il 22%
dei bambini di 7 anni e
un altro 23% per 24 ore.
A 10 anni le percentuali
sono ancora più alte. So
lo il 24% dei bambini di
7 anni usa internet a fini
scolastici. La percentuale
sale al 64% tra i bambini
di 10 anni. Mentre i so
cial network sono ancora
poco frequentati a questa
età”. E prosegue: “Boom
di tablet, diffusissimi i
videogiochi. Oltre il 50%
dei bambini di 67 anni
ha tra le mani un tablet
e lo utilizza per 12 ore al
giorno, con punte fino a
34 ore. A 10 anni i ra
gazzi che usano abi
tualmente il tablet
superano il 60%. Il 34%
dei bambini di 7 anni
può essere definito gio
catore assiduo (gioca
tutti i giorni online per
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almeno un'ora), a 10
anni la percentuale sale
al 43%. Con i videogiochi
offline (come la play
station) le percentuali
superano il 43% tra i
bambini di 7 anni e il
47% tra quelli di 10
anni. Le preoccupazioni
delle famiglie. Il 77% dei
genitori sostiene che i
contenuti audiovisivi vio
lenti o in cui sono
rappresentate perversio
ni minacciano non solo i
bambini, ma anche gli
adulti”. Ancora: “Il 20%
dei genitori afferma
anche di essersi accorto
che i figli provano una
certa curiosità per i siti
web porno o dedicati al
gioco d'azzardo. Il 76%
dei genitori ritiene che
sia giusto controllare i fi
gli perché non hanno la
maturità per fruire di
questi contenuti: temono
l'assuefazione e la de
sensibilizzazione, piutto

sto che eventuali traumi
e incubi. I bambini la
sciati soli davanti allo
schermo. Il 70% dei
bambini di 7 anni
accende da solo alla tv, a
10 anni è oltre l'80% a
restare da solo davanti
allo schermo. Il 26% dei
bambini di 7 anni accede
da solo anche a internet,
e la percentuale sale al
51% tra quelli di 10
anni”.

CHIARAMENTE LA QUESTIO
NE NON RIGUARDA SOLO I

PIÙ PICCOLI.
Già nel 2013 il Censis,
presentando il suo 47°
rapporto sulla situazione
sociale del Paese, scrive
va: “L'attività più fre
quente svolta dagli
utenti di internet è la ri
cerca di informazioni su
aziende, prodotti, servizi:
il 68% degli internauti
svolge questo genere di
ricerche, che corrisponde

al 43,2% della popolazio
ne complessiva. Il 67,3%
degli utenti del web si
avvale dello stradario
online (il 42,7% della po
polazione italiana). E
Internet è ormai uno
strumento insostituibile
nella risoluzione dei pro
blemi di organizzazione
della vita quotidiana:
dallo svolgimento delle
operazioni bancarie (il
48,6% degli internauti ne
usufruisce, percentuale
che corrisponde al 34,5%
della popolazione, con
un incremento del 5,2%
nell'ultimo anno) alle
pratiche burocratiche (il
22,7%, ovvero il 14,4%
della popolazione, con
un incremento annuo del
4,8%), alla prenotazione
delle visite mediche (il
15,2%, cioè il 9,7% degli
italiani). La rete serve
anche per cercare lavoro
per il 15,3% della popo
lazione, con un aumento
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del 5,3% nell'ultimo
anno, e nel caso dei
disoccupati la
percentuale si impenna
al 46,5%. Allo stesso
tempo, è diffusa nella
popolazione la convinzio
ne che la privacy sia un
elemento imprescindibile
dell'identità personale: è
pari al 96% la quota di
italiani che dichiarano di
considerare inviolabile il
diritto alla riservatezza
dei propri dati. Gli italia
ni sono convinti che sul
web sia meglio non la
sciare tracce (è l'opinione
dell'83,6%) e temono che
molti siti web estorcano i
dati personali senza che
gli utenti se ne accorga
no (l'83,3%). Pur non ri
nunciando a fare
shopping online, l'82,4%
teme di esporsi al rischio
di truffe il 76,8% è
convinto che usare la
carta di credito su
internet sia rischioso”.
E nello stesso anno il
Centro spiegava: “Il
90,4% dei giovani (under
30 ndr) si connette a
internet, l'84,4% tutti i
giorni, il 73,9% per alme
no un'ora al giorno, il
46,7% con il wifi. Per
informarsi usano Face
book (il 71%), Google
(65,2%) e YouTube
(52,7%). Il 66,1% ha uno
smartphone e il 60,9%
scarica le app sul telefo
no o tablet (…) Su
Internet il 63,5% degli
italiani, crescono ancora
i social network. Gli
utenti di internet, dopo il
rapido incremento regi
strato negli ultimi anni,
si assestano al 63,5%
della popolazione (+1,4%
rispetto a un anno fa). La
percentuale sale netta
mente nel caso dei giova
ni (90,4%), delle persone
più istruite, diplomate o
laureate (84,3%), e dei
residenti nelle grandi

città, con più di 500mila
abitanti (83,5%). (...) Non
si arresta l'espansione
dei social network. È
iscritto a Facebook il
69,8% delle persone che
hanno accesso a internet
(erano il 63,5% lo scorso
anno), che corrispondo
no al 44,3% dell'intera
popolazione e al 75,6%
dei giovani. YouTube
arriva al 61% di uti
lizzatori (pari al 38,7%
della popolazione
complessiva e al 68,2%
dei giovani). E il 15,2%
degli internauti (pari al
9,6% degli italiani) usa
Twitter”.

IL MONDO IN TASCA

Da notare inoltre le se
gue affermazioni: “Il
mondo in tasca con le
app. Nel corso dell'ultimo
anno, il 37,5% di chi usa
lo smartphone ha scari
cato applicazioni e il
16,4% lo fa spesso. So
prattutto giochi, ricercati
dal 63,8% di chi scarica
app, meteo (33,3%),
mappe (32,5%), social
network (27,4%), news
(25,8%) e sistemi di co
municazione (messaggi
stica istantanea e
telefonate tramite
Internet: 23,2%)”.

CYBERBULLISMO ED ALTRE

PRATICHE

Nel 2013 una ricerca
dell'istituto Ipsos,
condotta in Piemonte,
metteva in chiaro: il 14%
dei ragazzi ha ricevuto
un sms o un'email deni
gratoria, aggressiva o mi
nacciosa; il 4% ha subito
almeno un furto di dati o
email ed ha visto pubbli
cata una sua immagine
imbarazzante o deni
gratoria; il 3% è vittima
di gruppi on line creati
per prenderlo di mira; il
32% ha visto diffondere
una notizia falsa che lo
riguardava; il 25% è
stato vittima di violenza
online.

QUALI SONO GLI EFFETTI?
Qui i dati scarseggiano.
Un interessante studio
del 2011 dell'American
Accademy of Pediatrics*
mette in luce: una
connessione statistica
tra alcune forme depres
sive negli adolescenti e i
social media; che un
ulteriore allarme è la di
pendenza da Internet in
generale e il calo di atti
vità sociali e ricreative.
Afferma il rapporto: “Re
cent research indicates
that there are frequent
online expressions of
offline behaviors, such
as bullying, clique

forming, and sexual ex
perimentation, that have
introduced problems su
ch as cyberbullying, pri
vacy issues, and 'sexting'
(definito come “invio, ri
cezione o inoltro di mes
saggi sessualmente
espliciti, fotografie, o
immagini via cellulare,
computer o altri termi
nali digitali” ndr). Other
problems that merit
awareness include
Internet addiction and
concurrent sleep depri
vation”.

>
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OSSERVAZIONI

L'esperienza personale
che dice? I ragazzi:
sembrano più distratti,
fanno difficoltà a ricorda
re orari e date degli
appuntamenti, chiedono
frequentemente e all'ulti
mo momento la
conferma di appunta
menti fissati, controllano
il cellulare molto fre
quentemente anche
senza aver ricevuto mes
saggi (anche una volta
ogni cinque minuti). In
alcuni casi: fanno diffi
coltà a spegnerlo e a se
pararsene durante le
attività; lo spegnimento
del cellulare è causa di
ansia o malessere; ri
tengono illegittimo che il
professore tolga loro il
telefono durante le ore di
scuola per poi riconse
gnarlo al termine della
giornata scolastica; usa

no di nascosto il telefono
durante i campi e le atti
vità scout per non
sentirsi isolati dal mondo
sociale (virtuale?); hanno
il timore di ritorsioni dei
genitori per non aver po
tuto rispondere al cellu
lare.
A livello più complessivo,
sembra più difficile tro
vare qualcuno che
stampi ancora le fotogra
fie fatte con il proprio
smartphone e piuttosto
che i programmi tv
sembra affermarsi una tv
fatta in casa, o meglio
fatta su youtube.
Sembrano aumentare
anche le comunità
virtuali tramite social
network e tramite
whatsapp (di comunità
di scout ce ne sono di
verse) e, con essere,
sembra aumentare
anche la conflittualità

tra i componenti.

UN ENORME CAMBIAMENTO

Anche se i dati statistici
sono chiari e l'esperienza
può essere opinabile
(inviatemi le vostre
osservazioni in materia!),
il punto non è che la gio
vane generazione è di
versa da quella che la
precedeva. Il punto è che
la giovane generazione è
enormemente diversa da
quella che la precedeva
perché in pochi anni è
intervenuto un cambia
mento epocale nella tra
smissione delle
informazioni: la comuni
cazione via internet è
istantanea e onnipre
sente tanto che sembra
essere passata da mezzo
di interazione a fine in se
stesso. Internet non è
più da considerarsi un
mondo virtuale ma un

mondo reale che ha
effetti reali sulle persone.
Tutto ciò cerchiamo di
vederlo come un dato di
fatto prima ancora di
giudicare se il cambia
mento è buono o cattivo.
Infine, se il cambiamento
è effettivo e duraturo (a
meno di rivolgimenti
mondiali che facciano
tornare la società ad
un'epoca prerete) e se il
nostro metodo educativo
è un'autoeducazione,
dobbiamo anche chie
derci se e come integrare
o isolare il contesto scout
con il contesto del nativo
digitale. Il dibattito
anche su questo punto è
aperto. Che ne pensate?

*http://pediatrics.aappu
blications.org/content/ea
rly/2011/03/28/peds.2
0110054.full.pdf+html.
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di Gianfranco Lemmi
Agea

Molti Reparti usano
attualmente nelle loro
attività le tendine tipo
igloo da 3 o 4 posti che
hanno il vantaggio
indiscutibile di costare
poco (dai 30 euro in su),
richiedono poca
manutenzione (le più
economiche sono quasi
usa e getta) e occupano
poco spazio nelle sedi.
Sono leggere e facilmente
trasportabili, sono veloci
da montare e non
richiedono vasti spazi.
Accanto a questi
elementi a favore vi sono
però alcuni elementi
contrari che secondo me
dovrebbero farci
riflettere.

Innanzitutto il ruolo della
tenda nel metodo e
nell’attività scout.

I NUMERI CHE
CONTANO. La nostra
esperienza ci dice che per
un buon campo estivo
scout una pattuglia deve
essere composta da un
minimo di 5 esploratori o
esploratrici sino a un
massimo di 8. Con
pattuglie meno numerose

diventano faticosi e
stressanti i turni di
lavoro (piatti e pentole,
raccolta legna per la
cucina, turni di servizio
al campo per bivacco,
alzabandiera e simili) e le
stesse attività, da quelle
di gioco (vedi pallascout e
pallavolo) agli hike e le
attività di espressione.
Sopra gli 8 componenti
diventa difficoltosa la
cucina e l’organizzazione
degli incarichi di
pattuglia. La pattuglia
rischia cioè di diventare
un mini reparto con una
serie di problematiche e
attività improprie.

TUTTI SOTTO LA
STESSA TENDA. Credo
che sia importante che la
pattuglia dorma tutta
insieme in un'unica

tenda. E credo pure che
questa tenda debba
permettere di tenere in
ordine
l’equipaggiamento, dal
sacco a pelo ai ricambi di
biancheria; debba
permettere agli scout di
vestirsi e spogliarsi
comodamente, balzare in
piedi la mattina pronti
per la ginnastica senza
dovere strisciare fuori
come tartarughe; possa
servire come riparo per
cantare o parlare
durante i 2/3 giorni
piovosi del campo estivo;
possa creare un senso di
identità e di
appartenenza (è la mia
tenda della mia
pattuglia) dando anche
un senso ai lavori di
manutenzione (cuciture e
simili) che la tenda

richiede.

MEGLIO LE TENDE
TRADIZIONALI. La vita
media di una tenda di
pattuglia da noi è di circa
10 anni (qualcuna 14). È
vero che hanno un costo
relativamente elevato (dai
700 ai 900 euro a
seconda del modello), ma
è anche vero che le
pattuglie sono più
disponibili alle attività di
autofinanziamento per
una tenda di pattuglia
che per altre cose. E la
buona conservazione
della tenda (durata dai 5
ai 10 anni e oltre) è un
punto d’onore per una
pattuglia in gamba, che
ben rientra nelle prove di
classe e nelle specialità,
prima fra tutte quella di
campista.
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di Diego Wolf
ASSG

Tutti noi sappiamo come
lo Scoutismo nacque, un
bel dì, in quel di Londra
(anzi, precisamente su
quell’Isola nota come
Brownsea) nel lontano
1907. Informazioni
scontate per ogni lettore
di questo nostro
giornalino. Ma
probabilmente, nello
specifico di ogni nostra
città italiana, rimane un
po’ un mistero di come lo
Scoutismo iniziò
effettivamente sul
territorio. O per lo meno,

la memoria storica,
molto spesso, rimane
relegata a poche, singole
persone interessate, e
questo comporta
ovviamente che le nuove
generazioni non riescano
ad accedere alla storia ed
ai suoi insegnamenti.
A Trieste nel 2007 per
festeggiare il Centenario
dello Scautismo, si è
tenuta una grande
mostra sulla storia dello
Scoutismo triestino
all’interno di una sala
espositiva del Comune.
Fautore fu
“l’Interassociativo”, il
gruppo di lavoro formato
da tutte le associazioni
triestine presenti sul
territorio. Siamo la
provincia più piccola
d’Italia, ma quella che
nella lunga storia dello
Scoutismo ha avuto ben
13 associazioni presenti
sul territorio tra le quali
associazioni cattoliche,

laiche, slovene,
mormoni, avventiste e di
adulti; nel 2007 si
contavano ancora che
ben 6 associazioni scout
e 3 di adulti. Quella
mostra mi ha dato lo
spunto per queste righe,
per raccontare a tutta
Italia di come una storia
sconosciuta ai più,
compresi spesso noi
stessi triestini, si
inserisca perfettamente
in un quadro generale
ben più conosciuto da
tutti noi.
La storia di Trieste e la
storia dello Scoutismo
triestino si intrecciano e
sono legati
indissolubilmente.
Trieste è stata una città
travagliata dagli eventi
politici del Novecento,
tanto che ancora oggi
risentiamo delle
discussioni sugli Esuli,
sulle Foibe, sulla Risiera,
sull’Impero Asburgico, ed

infine proprio
sull’Italianità di Trieste.
Ogni giorno sul nostro
giornale, “Il Piccolo”,
troviamo ferventi
indipendentisti del
Territorio Libero di
Trieste, forti sostenitori
del comunismo
partigiano Titino,
patriottici Italiani
nostalgici del periodo
fascista. Ed anche
qualche Asburgico
incallito, che inneggia al
“povero nostro Franz”
(Joseph, Imperatore
d’Austria). Ma tutti
concordano su una cosa:
Trieste è Trieste, nel
bene e nel male.
A TRIESTE PRIMA CHE
IN ITALIA. Anche lo
Scoutismo triestino non
nasce sotto il tricolore,
bensì sotto la bandiera
del Kaiser Franz Joseph
e sua moglie Sissi. Dal
1382 fino al 1918
Trieste, per oltre 500
anni è stata una città
austriaca, l’unico porto
dell’Impero Austro
Ungarico: il commercio
era fondamentale, ed il
mare, una delle vie di
comunicazione principali
di questo secolo, era la
via dell’oro per Trieste.
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Lo Scoutismo arriva qui
nel 1909, addirittura un
anno prima
dell'esperienza scout
italiana ad opera di Sir
Francis Vane nel 1910 a
Bagni di Lucca, grazie ai
“Wandervogel”, gli uccelli
viandanti, primissimo
esperimento di attività
scout sul territorio. La
loro presenza fu così
importante che, grazie
all’istituzione dello
Scoutismo Nautico, tutto
lo Scoutismo triestino e
della costa dell’Istria si
unì nel 1915 negli
“Scauti Marini”, con la
denominazione “S.S.S. –
See Skaut Schule –
Triest”. Erano talmente
importanti, soprattutto
durante la Prima Guerra
Mondiale, che il gruppo
di Trieste gestiva
un’unità di primo
soccorso, telefoni da
campo, un orto per
incrementare le razioni
di cibo, e durante la
notte aiutavano perfino i
feriti di ritorno dal
fronte. Erano anche
impiegati nel picchetto

d’onore alla statua
dell’”Omo de Fero”, uomo
di ferro, che ricordava i
marinai morti in mare.
Erano il secondo corpo
scout dell’Impero
Asburgico subito dopo
quello di Vienna e
ricevettero direttamente
dall’Imperatore Carlo,
successore di Francesco
Giuseppe, il permesso di
unire il simbolo della
Corona Imperiale sopra
al Giglio Scout. Alla fine
del conflitto, gli “Scauti
Marini” austriaci si
sciolsero per entrare a
far parte della neonata
sezione di Trieste del
CNGEI.

DAGLI SCAUTI MARINI
AGLI ANNI ‘20. La storia
dello Scoutismo triestino
da questo momento
segue lo sviluppo di tutto
quello italiano, uno
slancio di fama e gloria,
sia a livello di attività che
di presenza nella vita
cittadina. Il GEI era
talmente attivo nella
speleologia che creò un
suo gruppo grotte:

intitolarono “Grotta GEI”
la grotta scoperta nelle
vicinanze della Val
Rosandra, tutt’ora
esistente e registrata
presso il Catasto delle
Grotte con questo nome.
Negli anni ’20, fa
capolino anche il primo
gruppo cattolico
appartenente all’ASCI, a
cui seguiranno
parallelamente al CNGEI
ed all’UNGEI anche
sezioni a Fiume,
Capodistria, e in tutta
l’Istria italiana. Le
attività continueranno
più a lungo del CNGEI
prima dello scioglimento
definitivo dello
Scoutismo ad opera del
Fascismo.

LO SCOUTISMO
TRIESTINO NON SI
PIEGA AL FASCISMO.
Ed anche in questi tempi
della cosiddetta “Giungla
Silente” che lo Scoutismo
triestino non perde la
sua fedeltà al giglio che
brilla sul petto di ogni
esploratore ed
esploratrice: il GEI –

Gruppo Escursionisti
Indomito, che continuerà
la tradizione del CNGEI
per lunghi anni, e la
Juventus Italica,
naturale continuazione
delle attività dell’ASCI.
Lo Scoutismo triestino
non cedette mai alla
volontà del fascismo di
spegnere la fiamma che
era nata tanti anni
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prima.
Con l’arrivo del governo
alleato, lo Scoutismo
poté finalmente rinascere
grazie agli aiuti degli
americani in primis: il 16
settembre 1945 rinasce
ufficialmente la sezione
del CNGEI e
parallelamente in quello
stesso periodo rinasce
anche l’ASCI e le attività
cattoliche. Il nostro
Reparto, il 4° Reparto
“Cesare Battisti”, ora
“San Giorgio”, nacque
proprio in quei giorni, e
precisamente il 19
settembre 1945: sembra
incredibile, ma il nostro
è il più vecchio Reparto
di Trieste, e dal ’45 in poi
non ha mai smesso di
fare attività scout: un
grande onore per la
nostra storia e la nostra
associazione attuale!

DAGLI AIUTI
AMERICANI AL
RITORNO AL
TRICOLORE. Lo sviluppo
dello Scoutismo nel TLT
(Territorio Libero di
Trieste) è molto facile
grazie agli aiuti degli
Americani, che
ritenevano lo Scoutismo
fondamentale per la
formazione dei giovani,
ma sia gli scout laici che
cattolici cercavano
sempre una certa
vicinanza con le
associazioni nazionali
italiane: quella era la
nostra destinazione
naturale e da troppo
tempo il tricolore non
sventolava sui campi di
Trieste. Ma con il ritorno
di Trieste all’Italia
nell’ottobre del 1954,
anche gli scout triestini
festeggiarono finalmente
questo evento,
innalzando verso il cielo,
appena possibile, la
bandiera italiana
assieme a quelle delle

proprie associazioni!

VIVACITÀ DELLO
SCOUTISMO
TRIESTINO. Nel 1951
nasce anche un’altra
associazione storica
triestina, l’associazione
degli scout Sloveni, che
poi dal 1970 circa
prenderà il nome di
Slovenska Zamejska
Skavtska Organizacija
(SZSO): questo dimostra
come la multiculturalità
ed il rispetto delle
minoranze è sempre
stato un punto
importantissimo per i
triestini. Trieste è sempre
stata una città dalle
mille evoluzioni: non
riusciamo a stare fermi,

dobbiamo sempre fare
qualcosa (e lamentarci di
qualcosa…). Ed è così
che nel corso degli anni,
ed in tempi sempre più
recenti, per varie
vicissitudini politico
amministrative sono nati
ad esempio i nostri
fratelli dell’FSE,
dell’AMIS, ed anche noi
dell’ASSG. Pur con tutte
queste disavventure, la
nostra città ha dato i
natali a persone
importantissime per lo
Scoutismo italiano, come
Antonio Viezzoli, famoso
direttore della Scuola
Capi GEI che si teneva
proprio ad Opicina, una
zona carsica nei dintorni
di Trieste, e fondatore del

Centro Studi Scout di
Trieste. Ma Trieste riesce
sempre a stupire. Così
da qualche anno che l’
“Interassociativo” prima,
ed il “Cerchio
Interassociativo” poi, è
riuscito a mettere
d’accordo in alcune
attività, soprattutto per il
Centenario, anche le
anime più tumultuose
della nostra storia scout,
consapevoli che siamo
tutti fratelli, con una
Legge ed una Promessa
sola.
Questa è la grande forza
di Trieste, e cioè credere
così ardentemente in
questa nostra fiamma,
che niente e nessuno
potrà mai spegnerla!
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di Tiziana
(a cura di Elisa Spiller)

Agjsci

C’era una volta un lu
petto di 8 anni che per la
prima volta entrava a far
parte di un gruppo
scout; doveva imparare
un sacco di cose: vivere
insieme agli altri,
accettare le regole del
gruppo, abituarsi a stare
in ordine con l’uniforme,
rispettare il prossimo e
la natura, aiutare i
compagni, creare degli
oggetti utili al gruppo,
ascoltare i capi...
Ma perché aspettare di
far tutto questo a 8
anni? A quell’età cosa
scatta? Si è più maturi?
Riusciamo a vestirci da
soli? Se abbiamo freddo
ci copriamo? Se abbiamo
caldo ci spogliamo?
Sappiamo finalmente le
garci le scarpe? Ci
accorgiamo di avere dei
compagni da aiutare? Fi
nalmente capiamo le re
gole?
Prima degli 8 anni il “lu
petto” che cos’è? Un
entità che vaga nella fo
resta?
Ed ecco la risposta: il lu
petto prima di diventare
tale è un castorino e co

me tutti i castori impara
a vivere in gruppo, a
collaborare, a seguire le
regole di una colonia.
È questo quanto accade
nella Colonia Arcobale
no.

COME NACQUE LA CO
LONIA. La Colonia Arco
baleno di Via
Monginevro a Torino na
sce nel 2005 all’interno
del gruppo scout Torino

22 (A.G.E.S.C.I.) e la sua
fondatrice è il capo Ma
ria, una super donna
con gli occhi dai mille
colori (sono proprio così!)
che sembra vogliano di
pingere un mondo che è
sempre più grigio.
La Parrocchia Madonna
della Guardia, che anco
ra oggi ci ospita, è un ri
fugio fantastico dove i
castorini, con i lupetti e
il clan convivono in

un’armonia quasi da fa
vola.
Il primo gruppo di casto
rini era composto per lo
più dai fratelli o cugini di
quelli che già facevano 
parte delle altre branche.
Con il tempo le cose so
no cambiate ed il passa
parola ha preso il
sopravvento e sempre
più spesso sono arrivati
gli amici. I bimbi stessi
raccontavano le loro
esperienze ai loro
compagni di gioco oppu
re a scuola ed è così che
chiedevano ai genitori di
poter provare anch’essi
l’esperienza scout (prima
erano i genitori che li
spingevano!). Ed è così
che è nata la nostra co
lonia: dall’esperienza di
un gruppo di bambini.
Diversi capi si sono
succeduti in questi 10
anni, ma Maria è sempre

Castorismo10

di Maria
(a cura di Elisa Spiller)

Agjsci

Noi siamo la colonia Arcobaleno di
Torino dell’associazione A.G.J.S.C.I,
sede staccata del gruppo di Monticello
Conte Otto (VI). Qualche anno fa il
gruppo era in difficoltà per problemi
di capi, come suppongo accada prima
o poi in molti gruppi, ma non intende
vamo affatto chiudere la Colonia: sa
rebbe stata una sofferenza troppo
grande. Ormai alla disperazione, ho
inviato un saluto a tutte le colonie
d’Italia, compagni di strada, amici e
con grande sorpresa un angelo custo
de (di cui non conoscerò mai l’identi

tà) ci ha messo sulla strada del
gruppo di Monticello nella persona di
Paolo Banterle, che senza pensarci
due volte si è fatto carico di noi. Ora
siamo associati a tutti gli effetti
all’A.G.J.S.C.I. e
stiamo benissimo: siamo stati accolti
da veri fratelli scout (come poche volte
in verità succede). Siamo una fiorente
colonia con 25 castorini. L’anno pros
simo 12 di loro passeranno al branco.
I cuccioli stanno crescendo
sull’esempio dei castori saggi e forse
le nubi sul nostro cammino si sono
diradate.Gguardiamo crescere questi
bambini e ringraziamo Paolo Banterle
per averlo permesso e tutto il gruppo
che ci ha accolto.
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lì ed è lei che porta
avanti la Colonia dal
2005.

CHI SONO E COSA
FANNO I CASTORINI. Io
sono una mamma di due
ragazzi Scout. All’inizio
non ero molto convinta,
mi fidavo poco dei capi
ed il pensiero di lasciare
i miei figli con persone
che non conoscevo molto
mi turbava un po’. Il mio
figlio più grande iniziò lo
Scoutismo a circa 8 anni
e ben presto mi accorsi
di come l’ambiente pulito
giovasse alla sua educa
zione. Allora non sapevo
dell’esistenza della Colo
nia per i bambini più
piccoli e suo fratello di 5
anni, tutte le volte che il
più grande partiva con lo
zaino in spalla, voleva
partire insieme: era un
delirio. Fino a quando
un giorno presso la
scuola materna conobbi
una mamma che mi
parlò di Maria e dei Ca
storini. Non ci pensai
due volte e volli subito
conoscerla.
I tre anni trascorsi da

mio figlio nella Colonia
furono fantastici: torna
va sempre a casa
contento e quando non
poteva andarci era un
dramma. Imparò un
sacco di cose che gene
ralmente noi genitori
non insegnamo per pigri
zia: vestirsi da solo, le
garsi le scarpe, mettere
via le proprie cose, ri
spettare i compagni, co
noscere il vero senso
della cooperazione, sa
persi accontentare ed
adattare. Da allora di
tempo ne è passato. Ora
il mio ragazzo ha 14 anni
ed è in Reparto ed io so
no diventata uno dei
capi dei Castorini.
Quando il sabato andia
mo alle nostre attività
cerco di non intro
mettermi in quelle di mio
figlio, ma non resisto e
mi guardo intorno: è uno
spettacolo! Invito tutti
voi a provare le mie
sensazioni a quella vista
spettacolare.

LA GRANDE FAMIGLIA
SCOUT. Quando il
tempo lo permette siamo
tutti fuori: vedo i castori
ni che dipingono o che
impastano il sale con la
farina per fare una delle
creazioni di Carmen, la
nostra ArtAttack, vedo il
castorino più grande che
aiuta a versare l’acqua
all’impasto del castorino

più piccolo, oppure
quello più piccolo che
insegna all’altro ad
allacciarsi le scarpe; ve
do il bimbo di 6 anni che
torna indietro da una
corsa per aiutare il
compagno appena cadu
to; vedo i castorini tutti
in cerchio che ballano e
cantano seguendo il ri
tornello del compagno vi
cino; vedo i castorini che
al termine di un’attività
riordinano tutto e colla
borano nel pulire ciò che
è stato sporcato da loro e
dagli altri.
Ma non posso non
voltarmi e non vedere i
lupetti che, divisi in
piccoli gruppi, scara
bocchiano sui dei fogli e
discutono sull’attività a
loro assegnata divi
dendosi i compiti, sugge
rendosi dei consigli. Poi
porgo uno sguardo velo
ce verso mio figlio e vedo
una ventina di ragazzi
dai 13 ai 16 anni, tutti
vestiti uguali (come del
resto tutti gli altri), in
cerchio, abbracciati che
cantano, saltano e si
abbassano ridendo come
dei matti.
Ed allora penso: ma dove
sarebbe mio figlio in que
sto momento se non
avessi incontrato Maria?
Un ragazzo di 14 anni, al
sabato pomeriggio, non
amante dello sport, dove
sarebbe? Ed allora

guardo in cielo, mi ri
volgo ai castorini, guardo
i loro occhioni pieni di
amore e gioiosi e mi au
guro di vederli tra un po’
di anni in cerchio,
abbracciati, che cantano,
saltano e si abbassano
ridendo come dei matti.

LE ATTIVITÀ DI COLO
NIA. Attualmente siamo
25 castorini, 4 capi
adulti (compresa Maria)
e 3 super scolte (scout di
17 anni che vengono a
fare servizio da noi, aiu
tandoci non poco so
prattutto nei giochi:
quanto corrono questi
castorini!). Generalmente
ci incontriamo tre sabati
pomeriggio al mese dalle
15.00 fino alle 18.00 ed
una volta al mese faccia
mo l’uscita di due giorni
mirata al consolida
mento del gruppo. Que
sta uscita è di due giorni
in quanto i cuccioli ge
neralmente impiegano
un po’ più di tempo ad
ambientarsi rispetto a
quelli più grandi: devono
ispezionare i propri spazi
e sentirsi a proprio agio
nei nuovi luoghi. Du
rante la settimana i capi
con le scolte organizzano
le attività del sabato in
quanto nulla viene la
sciato al caso. Insomma,
un lavoro impegnativo
ma che ci dà tante
soddisfazioni.

Castorismo 11
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di Alberto Satin
AVSC

Carceri è un luogo ricco
di storia che da 60 anni
è tornato alla Diocesi di
Padova e che il Vescovo,
Antonio Mattiazzo ha
pensato di rendere
disponibile per gli scout
per farne un luogo di
preghiera, ricerca,
incontro e spiritualità.

Tutto nasce due anni fa
dall’analisi che le asso
ciazioni scout del territo
rio (nella diocesi di
Padova l’interassociativi
tà è molto attiva, ndr)
hanno fatto della propria
proposta di fede. I ra
gazzi ed i giovani hanno
bisogno di qualcosa di
diverso e di nuovo
perché la presenza di Dio
non è più evidente e faci

le da comprendere. Anzi
si è capito che la vita
può essere portata avanti
anche senza Dio, religio
ne, bibbia e liturgie.
Tutto fila liscio co
munque. E non basta di
re che i valori portati da
Cristo sono importanti
per rendere vivibile il
mondo, perché gli stessi
valori si trovano anche
nel cuore dell’uomo.
L’analisi porta con sé il
bisogno del primo
annuncio fatto di
scritture e di incontro
personale con Dio.
Così il Vescovo Antonio
ha colto questo bisogno e
offerto un luogo in cui si
sente già l’aria secolare
di ricerca di Dio e di si
lenzio per creare qualco
sa di nuovo. Carceri è un
luogo straordinario!
Ecco le caratteristiche di
questo sogno che sta di
ventando realtà:
È voluto da tutte le asso
ciazioni scout cattoliche
del territorio: Agesci, As
sociazione Veneta Scout
Cattolici, Federazione
Scout e Guide d’Europa.
Con questo progetto, in
cui ciascuna si è ritro
vata nel rispetto del pro
prio percorso, si desidera
camminare insieme in
una nuova sfida.
È una proposta di capi
scout e assistenti che si
dedicano a testimoniare
la fede e la presenza di
Dio nella loro vita. Le
narrano ai ragazzi e gio
vani con la gioia che offre
la scelta di fede.
La proposta avrà due
cardini: la narrazione
delle Scritture e il si
lenzio/incontro persona
le con Dio, il tutto
vissuto in un clima di
semplicità e accoglienza.
Lo stile principale sarà
quello della narrazione:
racconto di se e racconto
della Bibbia. Due
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racconti, due storie che
si confrontano e si
contaminano per susci
tare la scelta di fede, la
scelta di mettere Dio tra
le persone importanti
nella vita.
Una piccola comunità
scout che abita
nell’Abbazia di Carceri e
accoglie non solo nei fine
settimana ma anche ne
gli altri giorni chi deside
ra passare del tempo da
dedicare a sé e alla ri
cerca di Dio.
Il sogno diverrà realtà a
giugno di quest’anno,
quando il Vescovo Anto
nio inaugurerà la
struttura di accoglienza
completamente ristruttu
rata e la intitolerà a Giu
lia Spinello, capo scout
di 20 anni venuta a
mancare nel maggio
2013 a seguito di un tra
gico incidente.
Il simbolo scelto per que
sto piccolo servizio allo
Scoutismo e alla Chiesa
è la quercia, albero da
sempre amato dagli
scout e da secoli simbolo
del monastero camaldo
lese. Come da ghianda
della quercia citata da
B.P., questo sogno na

sce piccolo, ma desidero
so di crescere e di
diventare ampia ombra
per chi arriva e cerca ri
paro e rifugio. Come i tre
viandanti che arrivarono
a Mamre in cerca di ripo
so e lì trovarono tre
querce e Abramo che
offrì ospitalità e amicizia.
Quelle querce diventaro
no il luogo di grandi
annunci per la vita di
Sara e di Abramo,
annunci di futuro e di
nuovo senso da dare alla
vita.

 1070: primo documento che attesta la pre
senza di una piccola chiesetta di campagna in
località Carceri vicino Este (PD)
 1189: prima chiesa romanica consacrata dai
vescovi del Triveneto e dal patriarca di Aquileia
 1408: arrivo dei monaci camaldolesi che
ingrandiscono l'abbazia dotandola di ben 4
chiostri
 1690: soppressione dell'Abbazia e vendita a
privati (conti Carminati)
 1951: ritorno dell'antica Abbazia alla diocesi
di Padova
 2014: inizio del nuovo Centro di Spiritualità
Scout

Storia dell'Abbazia di
Carceri, Este (Padova)

 Giugno 2012: il Vescovo di Padova e le Associa
zioni Scout Cattoliche (Agesci, Avsc, Fse) condivi
dono il sogno di un luogo dove vivere la
spiritualità secondo lo stile scout
 19 giugno 2014: le tre associazioni scout isti
tuiscono il Centro
 Dal 2014 a Pasqua 2015: lavori di ristruttura
zione e preparazione dei capi che animeranno il
Centro.
 Pasqua 2015: apertura del Centro

Come nasce il Centro di
Spiritualità Scout

LE TAPPE DELLA REALIZZAZIONE
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di Daniela Busetti
ASSG

Tutto nasce da una pro
posta mossa durante
l’assemblea federale
2014: trascorrere insie
me all’AVSC di Padova il
Thinking Day, conside
rando la non eccessiva
distanza che divide le
nostre 2 città.
L’invito è stato accolto
con entusiasmo dai capi
(presenti e non): è stata
la prima attività dei no
stri ragazzi con un'altra
associazione federale.
Come potevamo rifiuta
re? È stata un'ottima
occasione per far cono
scere ai nostri ragazzi lo
Scoutismo fuori dalle
quattro mura quotidia
ne.
Bellissima la sede scout
che ci ha ospitato per la
notte: grazie, ragazzi di
Ponte San Nicolò per la
disponibilità; i nostri lu
pi non si dimentiche
ranno mai della
“miniatura del ponte di
Brooklyn” fuori dalla vo
stra sede!
All’insegna di “scout ba
gnato, scout fortunato”,
dopo giri su giri con il
pullman alla ricerca
della nostra meta, siamo
arrivati presso il Patro
nato d’Este, una bellissi
ma location che ci ha
salvato dalla classica
nuvoletta “di Fantozzi”
che segue tante attività

scout.

LE ATTIVITÀ DI LUPETTI
E CASTORINI. Ma
torniamo ai nostri ra
gazzi: le attività proposte
dall'AVSC sono state di
vise per branca, ciò ha
dato modo a tutte le uni
tà di conoscersi e di
collaborare per
raggiungere diversi
obiettivi.
Buona Azione, aiutare
gli altri, la salvaguardia
del pianeta e molto altro
ancora: questi gli obietti
vi proposti nei giochi per
i Lupetti e i Castorini
che hanno potuto dimo
strare le loro capacità e
conoscenze aiutando dei
folletti molto preoccupati
perché il mondo stava
andando a rotoli.
Ascoltando gli insegna
menti di tutti i folletti, si
sono occupati della
disinfestazione della
processionaria armati di
cerbottane; la carta non
utilizzata, si butta? No,
puo’ servire per decorare
uno scatolone e persona
lizzarlo secondo i gusti
di ogni bambino. Che
caos poi per la raccolta
differenziata! Ma siamo
sicuri in quale contenito
re vanno gettati i rifiuti?
Velocissimi ed agili i no
stri ragazzi hanno recu
perato le immondizie che
il folletto tirava fuori da
un saccone enorme,
gettandole poi nel conte

nitore giusto.
All'interno della famiglia
c'è sempre qualche
membro che si spacca in
quattro per venire
incontro alle esigenze di
tutti: perché non aiu
tarlo ed eseguire alcuni
di quei compiti che pos
sono essere svolti anche
dai più piccoli? Lupi e
Castori si sono de
streggiati in un breve
percorso dimostrando
alla fine di fare ogni
giorno una B.A. Scoprire
alcune esigenze e diffi
coltà incontrate dagli
altri è stato importante
per rendersi utili verso il
prossimo. Il grande gioco
finale, grazie al quale i
lupetti e castorini hanno
scoperto che le loro buo
ne azioni sono state in
grado di creare qualcosa
di buono nonostante il
comportamento negativo
degli uomini, ha coro
nato egregiamente tutta
una giornata colma di
divertimento.

LE ATTIVITÀ DI RE
PARTO. L' attività dei
Reparti, organizzate dai
Capi Reparto dell'AVSC,
è consistita in un gioco a
basi sullo stile di Juma
nji, ma con tematiche
molto più attuali come
istruzione, parità, soste
nibilità, uguaglianza e
pace. I ragazzi hanno
partecipato attivamente,
impegnandosi nei vari

giochi con passione ed
ingegno. Alla fine c'è
stato un momento di ri
flessione sul tema del
gioco: i ragazzi hanno
proposto diverse idee su
come possono cambiare
il mondo con piccoli ge
sti.

LE ATTIVITÀ DI CLAN.
Le compagnie si sono di
vise in varie ronde. Un
gioco a tappe ha
condotto ciascuna ronda
verso varie figure esterne
pronte a spiegare il loro
lavoro; al termine i ra
gazzi dovevano segnare
quanto per loro fosse
importante quel tipo di
lavoro. L'obiettivo era
fargli riflettere
sull'importanza di ogni
singolo lavoro nella so
cietà. Dopo essersi
confrontati con un medi
co, una ballerina, un
commerciante e tanti
altri, le ronde si sono
riunite per costruire la
loro città ideale e poter
così visivamente vedere
che per ogni edificio
della città corrisponde
un lavoro di pari
importanza rispetto agli
altri. 
Che questo tipo di attivi
tà gemellate siano più
frequenti: la loro
importanza è fonda
mentale perché danno ai
ragazzi l'opportunità di
scoprire uno Scoutismo
diverso da quello a cui
sono abituati; i gridi, le
cerimonie, ma anche
semplicemente il colore
dell'uniforme o del fou
lard, pur essendo di
versi, ci fanno sentire
più che mai più vicini e
simili. Questo è il bello
di appartenere a questa
grande e colorata federa
zione!
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di Anna Canudo
Antares

Come certamente sapete,
lo stesso BadenPowell
aveva stabilito che il
patrono degli Scout fosse
San Giorgio, perché que
sti è il santo che rappre
senta la “cavalleria”, la
disponibilità a sacrifi
carsi per aiutare il pros
simo, l'unico santo
raffigurato a cavallo, di
fensore delle persone
indifese, protettore degli
oppressi. Ma questo
patronato che aveva un
significato estremamente
importante in Inghilterra
e nelle nazioni cristiane,
una volta che lo Scouti
smo era esploso e si era
esteso in tutto il mondo,
diventava senza signifi
cato in quelle nazioni
dove si professavano re
ligioni diverse come, per
esempio, l'Induismo, il
Buddhismo, lo Scintoi
smo, od anche l'Animi
smo. Allora, se non si
poteva prendere come
simbolo di unione di
tutti gli Scout il proprio
santo patrono, vale a di
re San Giorgio, quale
altro avvenimento poteva
esserci che potesse unire
gli Scout di tutto il
mondo? A questo punto
ci si chiese: cosa può es
serci di più importante
per un ragazzo di una fe
sta di compleanno?
Inoltre, considerato che
un evento eccezionale
esisteva veramente, poi
ché sia Robert Baden

Powell che sua moglie
Olave St. Claire Soames
erano nati lo stesso
giorno, ma a distanza di
32 anni, perché non
prendere il giorno della
loro nascita, il giorno del
loro compleanno, come
festa che unisce gli
Scout e le Guide/Esplo
ratrici del mondo?

Nacque così il
Thinking Day all’interno
Movimento delle Guide/
Esploratrici con l'intento
di sviluppare una
fraternità mondiale di
servizio. Era il 1926. La
Giornata del Pensiero si
festeggia tutt’ora
ovunque con feste,
scambi di auguri, bi
gliettini, cartoline, regali
ni.

Ho pensato di co
gliere questa occasione

per raccontarvi alcuni
aneddoti che, partendo
da alcune notiziole,
anche divertenti, sulla
vita di B.P. (anzi sulla
sua prima infanzia e
l'origine del suo cogno
me), e sull’incontro con
la moglie, Lady Olave,
vogliono mettere in evi
denza, specie agli occhi
dei più piccoli, alcuni
aspetti curiosi della loro
vita.

Era la Domenica mattina
del 22 Febbraio 1857.
La carrozza del dottore,
trainata da cavalli, si
fermò davanti al n. 6 di
Stanhope Street, dove il
reverendo professor Ba
den Powell viveva con la
sua famiglia. Il dottore
scese, si avvicinò alla
porta e suonò il campa
nello. Non dovette

attendere molto la rispo
sta, poiché era atteso. La
moglie del professore
stava per avere un
bambino. Questo bambi
no sarebbe stato molto
fortunato ed avrebbe
avuto una vita straordi
naria!
I genitori erano persone
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ragguardevoli. Il padre
era il reverendo professor
Baden Powell, era
scienziato ed anche pa
store protestante. Nel
1827, a 31 anni, era
stato nominato professo
re di Geometria all’ Uni
versità di Oxford, dove
divenne ben presto una
persona importante. La
scienza a quel tempo era
un argomento completa
mente nuovo e tanti la
consideravano con so
spetto ed il professore si
adoperò molto per farla
conoscere ed accettare.
La sua prima moglie Eli
za, che aveva sposato a
25 anni, era morta nel
1836, senza figli.
Nel 1837 il professore si
risposò con Charlotte Po
pe dalla quale ebbe
quattro figli, prima di
morire nel 1844. I
bambini più grandi furo
no adottati da parenti in
Irlanda, mentre i due più
piccoli – Charlotte Elisa
beth e Baden Henry –
vissero con il padre.
Nel Giugno 1845 il pro
fessore fece visita
all’Ammiraglio William
Henry Smyth (della Virgi
nia, imparentato con
Nelson e probabile
discendente dell’avventu
riero John Smith, esplo
ratore della Virginia ed
eroe elisabettiano. La fa
miglia, in America, era
stata tra i lealisti ai
tempi della rivoluzione ed
erano poi tornati in
Inghilterra) nella sua ca
sa di Chelsea, a Londra.
Una delle figlie
dell’Ammiraglio,
Henrietta Grace, aveva
già conosciuto una prima
volta il professor Baden
Powell 6 anni prima, a
15 anni, e non l’aveva
mai dimenticato. Pochi
mesi dopo al professore
fu richiesto di tenere una
conferenza alla Royal

Astronomical Society, a
Londra, e fu invitato per
la fine settimana dagli
Smyth. Henrietta aveva
allora 21 anni e lui 49.
Prima della fine del wee
kend il professore ed
Henrietta si fidanzarono!
Dopo il loro matrimonio,
nel marzo 1846, si stabi
lirono ad Oxford. La gio

vane signora Powell era
diventata la moglie di un
uomo impegnato ed
importante, nonché la

matrigna di Charlotte
Elizabeth di 7 anni e di
Baden Henry di 4 anni.
Nei nove anni successivi
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ebbero sette figli e ad
ogni bambino, come
avveniva per molte fami
glie in quel tempo, fu
dato in aggiunta al nome
proprio anche il cognome
della mamma da nubile.
Purtroppo, però, ben 3
di questi bambini mori
rono nei primi due anni
di vita. Così, quando il
dottore arrivò quella do
menica mattina del
febbraio 1857, la felice
prospettiva di avere un
altro bambino era davve
ro esaltante. Il nuovo
nato era un maschietto.
I Powell avevano molti
amici a Londra ed a Ox
ford: scienziati famosi,
scrittori, poeti ed artisti
frequentavano spesso la
loro casa. Uno degli ami
ci più cari del Professore
era Robert Stephenson,
un importante ingegnere
figlio di George Ste
phenson (l’uomo che
aveva progettato e co
struito con successo la
prima locomotiva ferro
viaria a vapore). Robert
Stephenson fu il padrino
del neonato. Per questo
motivo, quando avvenne
il battesimo nella Chiesa
di St. James in Sussex
Gardens, a Londra, al
bambino venne dato il
nome di Robert Ste
phenson (come il padri
no) Smyth (in onore della
Mamma) Powell, ma in
famiglia era chiamato
Stevie, per gli intimi
“Ste”.
Durante il primo atto
della sua vita pubblica, il
battesimo, si fece notare
per i suoi strilli talmente
acuti, che il suo padrino
Robert Stephenson, si
augurò, in un inglese po
co castigato, che passas
se la locomotiva paterna
onde far tacere il rumo
roso marmocchio.
Il papà amava molto sta
re in famiglia e trovava

sempre il tempo da dedi
care ai suoi cari e divi
deva con loro i suoi molti
interessi: la storia natu
rale, leggere, scrivere, di
pingere, disegnare e
passeggiare. Dopo Ro
bert nacquero altri due
fratellini ( in totale dalla

terza moglie ebbe 10 fi
gli), ma nel 1860, dopo
neanche un mese dalla
nascita dell'ultimo figlio
Baden Fletcher Smyth, il
professore morì. La ma

dre si trovò così a soli 35
anni a tirare su una fa
miglia numerosa ed era
molto decisa a far avere
ai ragazzi una vita co
munque serena e ricca di

22 febbraio 17
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stimoli, così come avve
niva quando il loro papà
era vivo.

Sicuramente avrete no
tato che, fino a questo
momento, ho sempre
scritto, parlando del pa
pà di “Stevie” come del
reverendo prof. Baden
Powell, perché il suo no
me proprio era Baden ed
il suo cognome Powell,
per cui il cognome del
fondatore dello Scouti
smo era solo Powell. Allo
ra? La mamma di B.P.
parlò spesso del padre ai
figli e, per onorare la
sua memoria, pensò di
cambiare il cognome di
famiglia aggiungendo al
cognome Powell, il nome
proprio del marito, cioè
Baden, in modo da avere
il cognome doppio Baden
Powell e ciò avvenne con
un atto pubblico nel
1869. Il nuovo cognome
appariva abbastanza ele
gante, eccetto per il più
piccolo dei fratelli, che
già si chiamava Baden ed
il cui nome completo ora
diventava Baden Baden
Powell. A questa situazio
ne fu posto rimedio con
la comparsa di un tratti
no tra le due parti del
nuovo cognome. Cosa
che avvenne nel 1902, in
virtù di un’autorizzazione
reale. Quindi la famiglia
da quel momento si chia
mò Baden – Powell con
un molto affascinante
doppio cognome. La si
gnora Baden – Powell era
stata così insistente con
gli amici ed i parenti per
l’uso del trattino, che
tutti cominciarono
scherzosamente a rife
rirsi a lei come a “ La
Vecchia Signora Tratti
no”. Così “ Stevie ” di
venne Robert
Stephenson Smyth Ba
den – Powell, ma molto
presto abbreviato dai

compagni e dal mondo
intero in B.P. !

Anni dopo, nel 1889, un
altro 22 Febbraio

Olave St. Claire
Soames era nata il 22
Febbraio 1889 a Che
sterfield, Inghilterra, in
una facoltosa famiglia
della classe medio alta,
la cui fortuna proveniva
dall’ industria della birra,
lo stesso giorno del suo
futuro marito.
Terza figlia di una fami

glia della “ Gentry ”, es
sendo di salute delicata,
aveva dovuto passare
lunghi anni in campa
gna, sotto la sorveglianza
di nurses di diverse na
zionalità.
Le sue governanti le ave
vano dato un solido buon
senso, una cultura abba
stanza varia ed una pro
fonda passione per la
vita semplice e per l’aria
aperta.

Nel 1908 un suo
amico, Sie Bower, che

aveva una reputazione
come lettore della mano,
le aveva predetto che
avrebbe sposato un
soldato entro 3 anni, sa
rebbe diventata una
persona importante, si
sarebbe recata in India
entro 6 anni, ed avrebbe
avuto 3 figli ( tutte que
ste previsioni incredi
bilmente si avverarono!).

Questa ragazza,
che avrebbe cambiato la
vita di BP, gli aveva già

22 febbraio18
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attraversato la strada.
Nel 1910, davanti alla
caserma di Knights
bridge, egli aveva notato
una ragazza che passa
va, accompagnata da un
cocker spaniel. Il modo
di camminare la faceva
apparire molto seria e di
buon senso. “Deve esse
re una ragazza molto
interessante” disse al
sergente di guardia che
lo salutava rispettosa
mente. Dopodiché chiuse
la porta della caserma
e…quella del cuore.
Ma la Provvidenza riaprì
quest’ultima due anni
dopo, sul ponte di una
nave diretta in America.
Non era predestinato,
forse, che il romanzo del
fondatore di un metodo
educativo basato su atti
vità all’aperto si svolges
se nella libera natura,
anziché in un salotto
borghese? Tra due scro
sci di pioggia, Baden –
Powell ritrovò
all’improvviso, la figu
retta già intravista a
Knightsbridge e non
ebbe nulla di più urgente
che farsi presentare alla
Signorina Olave St.
Claire Soames.
Anch’ella desiderava fare

la conoscenza di Sir Ro
bert, che era uno dei
personaggi a bordo. Era
infatti salito sulla nave
scortato da una guardia
d’onore di ragazzini in
calzoni corti e camicia
kaki, che agitavano
grandi bastoni e
cappelloni, lanciando
evviva. Oltre ad essere il
famoso Generale che
aveva sconfitto i Boeri!!

Baden – Powell le
domandò: “ Lei abita a
Londra, non è vero?”
Figuraccia! La signorina
abitava nel Dorsetshire.
Tentò allora di ri
prendersi: “ Ma non ha
un cane spaniel bianco e
bruno?”
Ella annuì, stupita di es
sere stata oggetto di
tante attenzione, perché
egli precisò ancora: “

Due anni fa lei si trovò a
passare vicino alla ca
serma di Knightsbridge a
Londra, non è vero ?”
Questo semplice partico
lare fu sufficiente a mu
tare rapidamente una
conversazione di società
in un dialogo assai più
personale.
Ne andarono di mezzo le
gite a terra durante gli
scali. A mala pena la

sciava la nave e proprio
se era assolutamente ne
cessario !
Molto velocemente la loro
infatuazione da crociera
divenne vero amore ed
entro 5 giorni dal loro
saluto in Giamaica, co
minciarono a scriversi. Il
padre di Miss Olave
Soames ci mise un po’
più di tempo ad accetta
re l’eventualità di un ge
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nero di quell’età, ma da
vanti all’eccellente e
brillante partito, tutto
considerato, dette il suo
consenso.
Robert BadenPowell
dette a Olave il suo
anello di fidanzamento
quando andarono a riti
rare la loro speciale li
cenza di matrimonio.
Egli formalmente si di
chiarò sulle scale del pa
lazzo e le mise al dito
l’anello. Questo era una

semplice fascetta di me
tallo decorata con un gi
glio a rilievo, fatto e dato
a BP da uno scout Afri
cano.
Il 30 Ottobre 1912 lei
sposò il 55enne Generale
BadenPowell, nono
stante i dubbi della sua
famiglia.
Il matrimonio ebbe luogo
nell’intimità. Louis Bo
tha, già avversario del
Generale durante la
guerra dei Boeri, ed in
quel momento Primo Mi
nistro dell’Africa del Sud,
era presente. Con fine
umorismo, Botha, al mo
mento del brindisi, levò il
suo bicchiere dicendo: ”
Alla salute di colei che
ha conquistato l’uomo
che noi mai siamo riusci
ti ad acciuffare”.
Nel 1913 si fermarono in
Italia, a Portici, dove gli
Scoutsdella locale sezio
ne del R.E.I. andarono
incontro alla nave che ri

portava in Europa BP e
la moglie di ritorno dal
viaggio di nozze e che vo
levano visitare Pompei e
Napoli. I ragazzi li porta
rono a terra con le loro
barche e dopo aver loro
fatto visitare la propria
sede li accompagnarono
anche nelle visite turisti
che. Nonostante le re
sponsabilità della
famiglia, nel 1913
nacque Peter, nel 1915
Heather e nel 1917 Betty
–, Olave sarà d’ora in poi
sempre al suo fianco,
discreta, riservata, ma
sempre molto attiva nello
Scautismo, tanto che di
venne Capo Guida
Mondiale.

Thinking day ieri come
oggi. Il fatto che sia Ro
bert che Olave fossero
nati lo stesso giorno,
anche se a notevole
distanza di anni l’uno
dall’altra, non poteva

certamente non assume
re una grande
importanza, anche
simbolica. Cosa poteva
unire di più tutti gli
Scout e le Guide /
Esploratrici? Cosa c'è di
più tangibile e festoso
per i ragazzi di una festa
di compleanno? Ai ra
gazzi piace incontrarsi,
scambiarsi doni ed altro
ancora, avere un mo
mento che li accomuna
tutti in allegria.
Già nel 1926, alla quarta
Conferenza Internazio
nale del Guidismo, tenu
tasi negli USA , alcune
delegate alla conferenza
evidenziarono il bisogno
di un giorno speciale
internazionale in cui le
Guide dedicassero il loro
pensiero alle loro "so
relle" Guide nel mondo
ed alla diffusione del
Guidismo.
Durante la settima
Conferenza Mondiale
dello Scautismo svoltasi
in Polonia nel 1932 la
scelta della data per ce
lebrare la Giornata del
Pensiero cadde sul 22
febbraio in quanto
compleanno sia di Olave,
Capo Guida del Mondo,
sia di suo marito Robert,
Fondatore del Movimento
Scout.
Nella stessa conferenza
fu proposto che, dal mo
mento che i compleanni
significano mostrare
affetto e amicizia, potes
se essere anche per tutte
le Guide e Scouts del
mondo un modo per
offrire un contributo vo
lontario in aggiunta ai
loro pensieri, donando
simbolicamente un
“penny” per aiutare lo
sviluppo del Movimento
Scout nel Mondo.

E voi come avete
festeggiato?

Anna
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