
IL TEMA DELLA 26.ma WORLD CONFERENCE : 

“COMMON GOODS : WATER, EARTH, AIR”. 

 

“Seduto nella notte accanto a un fuoco da campo, solo e lontano nel cuore oscuro della foresta, 

l’uomo può fantasticare e riflettere a fondo. Mentre il dolce odore della legna bruciata colpisce le 

sue narici, il cielo vellutato dal colore di porpora costellato di gemme risplendenti lo osserva, e un 

silenzio dei più profondi, quasi d’attesa, regna tutt’intorno, rotto solo di quando in quando dal tonfo 

improvviso di una trota salita alla superficie, o dallo strano richiamo di un uccello di palude; è solo 

qui che la mente può aprirsi a ricevere riflessioni essenziali e gli impulsi più nobili. 

Robert-Baden Powell (agosto, 1915 – Headquarters’ Gazette – rivista per capi). 

Non si potrebbe parlare di scautismo senza toccare l’argomento “natura”, intesa come l’ambiente 

ideale nel quale vivere l’avventura, da utilizzare con oculatezza e, soprattutto, da rispettare”. 

L’art. 6 della legge è esplicito al riguardo : “La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura”. 

La natura è l’elemento che facilita tutte quelle attività educative che diventano affascinanti proprio 

perché vissute in un contesto particolare, un contesto in cui la libertà ha campo libero, in cui 

ciascuno può vivere emozioni, mettersi alla prova sul piano fisico, affinare il senso del gusto e del 

bello, trovare una pace interiore. 

La vita all’aperto e le molte attività che si possono fare in campeggi ed uscite vanno considerate dal 

punto di vista metodologico perché sono uno dei mezzi di cui si serve lo scautismo per conseguire 

le finalità educative che si propone. 

B.P. si rivolge così ai ragazzi a proposito del rispetto per l’ambiente :”Ricordatevi, levando il 

campo, di lasciare dietro di voi solamente due cose : 

1  - nulla; 

2  - i vostri ringraziamenti al proprietario del terreno”. 

E’ un messaggio disarmante, chiaro, inequivocabile, che ci richiama ad una responsabilità 

personale e diretta. 

Sicuramente quando Riccardo, il nostro Presidente, ed il Consiglio Nazionale hanno pensato al 

tema della World Conference avevano in mente e nel cuore tutto questo : era vivo il desiderio di 

proporre un tema forte, che coinvolgesse gli adulti scout di tutti i paesi del mondo, proprio per 

la sensibilità con la quale ci accostiamo alla natura, così meravigliosa e così fragile. 

Non so ancora come si vorrà affrontare il tema della Conference, tema così complesso che 

potrebbe essere sviluppato con un’infinità di argomentazioni, di opinioni, di prese di posizione, 

di critiche, di proposte. Certamente  la questione “ambiente” richiama gli adulti scout alle loro 

responsabilità di cittadini del pianeta, per tutelare e conservare quelli che abbiamo chiamato “i 

beni comuni, terra, acqua ed aria”,  che appartengono quindi alla comunità mondiale e non alle 

singole regioni. 

Nel nostro villaggio globale scopriamo ogni giorno che un disastro ambientale o un evento 

naturale possono coinvolgere interi continenti e produrre effetti devastanti (e penso ad un 

vulcano birichino che ha messo in ginocchio l’intera Europa…). 

 E noi, come singole persone e come piccoli gruppi di adulti impegnati, cosa possiamo fare per 

essere “segno visibile” nella società, per “lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo 

trovato”? Credo che questa possa essere la sfida da raccogliere per affrontare l’argomento 

proposto per la Conference, coinvolgendo anche coloro che non potranno venire a Como ma che 

hanno il tempo per approfondire il tema “ natura”, in modo da formulare proposte concrete ed 

arricchire il dibattito. 

Certamente B.P. si trovava in una situazione privilegiata quando descriveva il fuoco da campo e 

la foresta; nel mondo non tutti hanno l’opportunità di sedersi in riva ad un fresco ruscello o di 

ammirare, in silenzio, animali in libertà: tutti, ma proprio tutti, abbiamo però la possibilità di 

ammirare il cielo “costellato di stelle risplendenti”. 
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