
Londra,
12 Febbraio 1939

Care coccinelle,

in tanti, durante la mia vita, mi hanno fatto sempre la solita domanda, e quasi sempre,
al suono di quelle parole, la mia testa si arrollellava di innumerevoli termini , che però
non riuscivano a dare una spiegazione corretta.

La domanda era: “Che cosa è lo STILE SCOUT? E come si vive secondo lo stile scout?”

A quei tempi ero ai primi passi e in fondo avevo appena iniziato a creare l’intero
movimento scout.
Mentre scrivevo i miei tanti libri e introducevo i termini prìncipi dello scautismo come
Promessa, saluto, Legge... a mano a mano che andavo avantin sentivo che mancava
qualcosa di importante. Quel famoso pezzo del puzzle di cui ho cercato fino alla fine dei
giorni era proprio lo STILE SCOUT.

Ora che sono giunto quasi alla fine del mio percorso, credo di aver capito di che cosa si
tratta e ... mi scuso terribilmente con i miei ragazzi, se non sono riuscito a dirglielo di
persona.

Quando si parla di STILE SCOUT è un modo di vivere con sè stessi e con gli altri, che
seguono alla lettera i valori della vita scout, quindi conoscere i propri limiti e superarli,
accettare e incorporare la nostra legge scout, come l’obbedienza, la sincerità, amore per
tutti, sia la piccola formica che la “bambina antipatica” della classe.

A mio parere credo che è segno di stile, innanzittutto ,aver cura di sè, della propria
persona, della propria uniforme (come segno di rispetto per gli altri, per il movimento
scout, per se stessi) e inoltre ,avere costante attenzione agli altri e disponibilità ad
ascoltarli e ad aiutarli, diffondendo serenità e gioia.

Stile è anche un certo modo di presentarsi, di accogliere, di muoversi: una brutto gesto
che facevano i miei ragazzi era quello di mettersi le mani in tasca per svogliatezza.
Sinceramente l’ho sempre trovato un nodo di porsi irrispettoso nei confronti delle
persone, e infatti appena lo notavo, bastava un solo sguardo per farli “rimettere in
riga”!



Credo anche che lo stile è la capacità di scegliere, e il saper pagare di persona le proprie
scelte, anche e soprattutto nelle piccole cose (lo stile è, appunto, fatto di piccole cose.)

Ecco... la notte è scesa sulla mia città e non essendo più giovane come una volta, il sonno
mi prende molto più vivacemente di quando saltarellavo nei boschi come uno scoiattolo.
Vedo le tante foto dei miei ragazzi e a volte mi chiedo: “Questo, lo Scautismo, avrà uno
spazio nel futuro? Spero di sì..
Oh... quanto mi piacerebbe vederlo anche in un prossimo domani e vedere la felicità di
tanti giovani, entusiasti e avventurosi, attaccata sul loro volto.
Non desidero altro. Solo questo.
Cari ragazzi non dimenticatemi... e non dimenticate lo stile scout, neanche nei momenti
di difficoltà...”

Buona Strada!


