
Londra, 25 febbraio 1920

A chi mi sta leggendo...

mi chiamo John e sono stato un ragazzo che vive in un quartiere povero di
Londra. La mia vita è stata come quella di un ragazzino scapestrato,:
rubavo il cibo e le cose dalle bancarelle... insomma una vita da David
Copperfield, lo conoscete?

Non avevo altro, se non i miei genitori e i miei tanti fratellini: putroppo
mio padre lavora tutto il giorno e mia madre è stata sempre molto
ammalata, insomma l’unico punto di riferimento per i miei fratellini ero
io, ma oltre che rubacchiare del cibo e degli oggetti, cosa potevo fare?

Un giorno però la mia vita cambiò radicalmente: in una delle tante serate,
la pioggia batteva molto forte sui tetti delle case londinesi, e io come al
solito stavo correndo per scappare dalle guardie inglesi, quando
improvissamente, girando l’angolo della strada, vedo un signorotto molto
anziano con uno strano copricapo. Ci guardammo intensamente negli
occhi: il suo sguardo era compassionevole, come se stesse guardando un
suo figlio che compie delle brutte azioni.
A un certo punto si mise a parlare:
- “Cosa stai combinando? Perchè quelle guardie ti stanno inseguendo?”
Sentendo le voci dei poliziotti arrivare, non diedi troppo peso alle sue
parole e così ricominciai a correre, ma di scatto il vecchio passante mi
prese il braccio e mi riguardò, però stavolta arrabbiato, poichè aveva
capito che stavo compiendo un’ azione cattiva.
-”Fermati immediatamente e restituisci ciò che hai rubato... So che non
sei un cattivo ragazzo, perciò fai come ti dico...”



Quello sguardo e quelle parole mi fecero accasciare a terra senza forse e
pensai tra me e me che in fondo ho capito di aver sbagliato. Rubare non è
mai la scelta migliore però, poi gli risposi tra le lacrime :
-”Cosa ne sa lei di me? Io sono un ragazzo povero e tutti nella mia
famiglia conta su di me.... il cibo è sempre poco e i miei genitori non
possono occuparsi dei miei fratellini. Ormai in me vedono un adulto
responsabile, ma lei non lo potrà mai capire! I suoi abiti e il suo modo di
porsi lo confermano: lei non ha mai conosciuto la sofferenza, ha sempre
vissuto nelle grandi case lussuose... la prego mi lasci stare... ormai non c’è
più nulla da fare per me..”
Il signore mi rispose:
-”Ragazzino, sicuramente io no conosco te, ma tu non conosci me... anche
io ho sofferto nella mia vita, ma anche se fosse, non mi sono mai arreso...
ho continuato per la mia strada, credendo nelle mie capacità. Ho
incontrato tanti ragazzi ma in nessuno di loro ho mai visto una BUONA
AZIONE come la tua... il tuo sacrificio nei confronti dei tuoi fratellini è
lodevole, faresti di tutto per loro vero? Bene... ho trovato un buon CAPO-
SQUADRIGLIA..”

Pensai :
“cosa?! Capo-squadriglia? Ma che parola è? che significa?”
All’arrivo delle guardie, il vecchietto prese le mie difese, ripagando i miei
danni, e inoltre disse che sarei stato insieme a lui. Al suono di quelle
parole, le guardie si misero a ridere, e dissero che un ragazzo come me
sarebbe stato un fardello enorme , insomma che gli avrei procurato un
sacco di problemi, ma il signorotto non li ascoltò e mi prese con sè.

Ora ringrazio il Signore di quel bizzarro incontro... quel signorotto era
Lord Baden Powell, colui che un tempo è stato il capo assoluto del
Movimento Scout.



Io assieme ad altri ragazzi, sono stato uno dei primissimi scout nella
storia, e ancra oggi, ringrazio Baden Powell di avermi accolto tra i suoi
compagni d’avventura.

Grazie a lui ho conosciuto la gioia della vita,ho visto la bellezza della
natura e la passione per l’ avventura. So adesso il vero significato di
fratellanza e in quella settimana piena di emozioni, al campo Bronwsea,
sono maturato diventando un uomo di sani principi.

Con il tempo ho capito l’importanza dello studio e con un pò di sacrificio,
sono riuscito ad avere un ruolo rispettabile nel momdo del lavoro. Ho una
bella moglie e ben quattro figli e ancora adesso, con loro, non perdo la
possibilità di fare qualche scampagnata tra le montagne, come mi ha
insegnato Baden Powell.

Caro lettore, se stai ancora leggendo questa lettera, spero che tu sia un
amante dell Scautismo come lo sono stato io da giovane. Dio solo sa
quante ne ho passate con i miei compagni di Squadriglia e spero che
anche tu entri a far parte della grande famiglia dello Scautismo.

Ti auguro tutto il meglio possibile,
e non dimenticare lo spirito scout
che ci è stato tramandato dal nostro
fondatore....

John.


