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Abitudini 
L’abitudine è spesso una questione di moda; viene acquisita senza altra ragione se non per la 
tendenza a ripetere ciò che fanno gli altri. Dio ci ha dato due mani, eppure credo che nove 
persone su dieci non riescano a lavarsi i denti e a scrivere un biglietto con la mano sinistra. 
Possono servirsi di una mano sola, a causa di un’abitudine. Non usiamo che la metà dei talenti 
in nostro possesso, perché siamo schiavi di abitudini. 
 
Una cattiva abitudine è come un dente guasto. Va tolta. Ma il vuoto va riempito, non solo per 
motivi estetici, ma per motivi pratici. 
 
Ascoltare 
Spesso ti senti spinto ad entrare con le tue idee in una discussione; ma, di solito, è meglio 
starsene in silenzio e lasciare che gli altri si agitino. In questo modo, imparerai. Chi chiacchiera 
svela se stesso al silenzioso osservatore. In tutti i comitati ci sono alcuni che non fanno altro che 
parlare, senza raccogliere molta attenzione. E’ la persona silenziosa, quella che parla soltanto 
quando ha qualcosa si importante da dire, che viene ascoltata dagli altri.  
“Sono le persone silenziose che fanno le cose.” 
 
Buonumore 
Chi non sa vedere il lato buffo, chi in altre parole non possiede il senso dell’umorismo diventa 
triste e bisbetico, brontola per qualunque cosa e probabilmente continuerà così per tutta la vita, 
fino al momento di morire: ed anche allora probabilmente se la prenderà con l’impresa di pompe 
funebri per avergli fatto la bara troppo lunga! 
Un uomo dotato di buonumore sa trasmettere la sua felicità agli altri. Il buonumore è contagioso 
come la scarlattina. 
 
Lavoro 
Mi ricordo di un giocane meccanico che, quando giunse dal sindacato l’ordine di scioperare, 
disse: “Come posso andarmene lasciando a metà un lavoro come quello che sto facendo?” 
 
Umiltà 
Abbiamo la tendenza a pensare che le nostre particolari scelte politiche, la nostra visione della 
società, o qualunque altra cosa sia al centro dei nostri interessi, sia la sola cosa realmente 
importante che esiste al mondo. 
Il miglior rimedio per questa malattia è di dare uno sguardo alla vastità dell’universo, o anche 
alla storia antica e dell’evoluzione del nostro pianeta e delle specie che lo abitano. 
Allora la testa ci si sgonfia ed in tutta umiltà ci rendiamo conto che non siamo che piccole 
pedine nel gran gioco della Natura. 
 
Ragione 
Chi ha ragione non ha bisogno di arrabbiarsi, chi ha torto non può permetterselo. 
 
Carriera 
In nove casi su dieci, il giovane pensa a ciò che personalmente potrà avere dalla vita, piuttosto a 
ciò che personalmente egli potrà contribuire alla vita.  
Per mettersi nella giusta prospettiva conviene cambiare all’inizio della vita il proprio punto di 
vista considerando quale esso sarà alla fine, cioè cercando di immaginare quali cose conteranno 
quando si riandrà indietro col pensiero a tutti gli anni vissuti e a ciò che se ne è fatto; se si sono 
sperperati in cose di nessuna importanza o se durante tale periodo si è fatto del proprio meglio. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Buona azione 
Una volta mentre guidavo la macchina, superai un uomo su una strada polverosa; e, dopo averlo 
superato, mi chiesi se non avrei potuto offrirgli un passaggio. Poi però pensai che probabilmente 
era diretto a qualche casa poco più avanti lungo la strada. 
Però, via via che andavo avanti sulla strada, non vedevo nessuna casa e nessun incrocio; ne 
dedussi che quel poveraccio avrebbe dovuto camminare per un lungo tratto di strada nella 
polvere, mentre io avrei potuto dargli un passaggio.  
Mentre ero assorto in questi pensieri, la macchina mi portava velocemente chilometri e 
chilometri lontano da quel posto. Alla fine mi decisi a tornare indietro e a compiere una Buona 
Azione nei confronti di quell’uomo. Ma ormai ero andato così lontano che, quando tornai al 
punto dove mi aspettavo di trovarlo, non era più in vista. Evidentemente aveva preso una 
scorciatoia attraverso i campi. Non l’ho mai più rivisto. 
Perciò non lasciatevi mai sfuggire l’occasione di compiere una B.A., altrimenti potreste 
pentirvene, perché essa potrebbe non ripresentarsi. Il vostro motto dovrebbe essere: “facciamolo 
subito”. 
 
Servizio 
Se vi capita di vedere un fratello rover che fa il suo Servizio con il muso lungo o parlandone con 
ostentazione, dategli un sacrosanto calcione! 
 
Pace nel mondo, una Quercia 
Vi rendete conto di cosa sarebbe la crescita di questo amore fraterno, se arrivasse a superare le 
differenze di classe o di religione o di interessi egoisti o, in un orizzonte ancor più ampio, di razza 
o di cittadinanza, fino ad unire il mondo intero in un’unica fraternità di pace e di buona volontà? 
La quercia, un tempo, non fu che una ghianda… 
 
Articolo 11 
Lo scout non è uno sciocco. 
 
Parole scritte pietre miliari.. 


