LA VITA DI BADEN POWELL
A cura di Paolo Fizzarotti

22 febbraio1857. E’ domenica mattina. In una palazzina al numero 6 di Stanhope
Street (oggi è il numero 11 di Stanhope Terrace), nella zona di Paddington, a Londra, nasce
Robert Stephenson Smyth Powell. Ma chi sono i suoi genitori? Da che famiglia arriva? Suo
padre è il professor Baden Powell (Baden è il nome e Powell il cognome), docente di
geometria nella prestigiosa università di Oxford, nonché pastore della Chiesa
Anglicana. Sua madre si chiama invece Henrietta Grace Smyth ed è figlia
dell’ammiraglio inglese William Henry Smyth. Henrietta ha un
carattere dolce, ma molto forte. Tra i suoi avi c’è Joseph Brewer
Smyth, uno dei primi colonizzatori del New Jersey, in America.
Per il reverendo Powell è il terzo matrimonio: le prime due
mogli, Eliza e Charlotte sono morte di malattia. Dalla seconda il
professore ha avuto quattro figli. Quando la donna muore, nel 1844, i due figli
più grandi vanno ad abitare in casa di alcuni parenti in Irlanda; i due più piccoli, Baden Henry
e Charlotte Elizabeth, rimangono invece a Londra con il padre. L’anno dopo, nel giugno 1845,
il professor Powell va a trovare l’amico William Henry Smyth, che abita nel quartiere di
Chelsea, a Londra. L’ammiraglio è un navigatore, studioso di idrografia ed esperto di
astronomia, come Powell: quel giorno il professore conosce una delle figlie dell’ammiraglio:
Henrietta Grace. A settembre il reverendo Baden Powell viene invitato dall’ammiraglio a
passare il fine settimana a casa sua. Sarà un week end fatale: pochi giorni dopo, infatti,
Henrietta Grace e Baden si fidanzano. Lui ha 49 anni e già quattro figli; lei ha 21 anni. Il
matrimonio viene celebrato nel marzo del 1846: la famiglia Powell si trasferisce a Oxford. Da
quella unione nascono sette figli in nove anni, e ogni bambino riceve anche il cognome della
madre da nubile. Il primo è Henry Warington Smyth Powell, nato nel febbraio 1847: un fratello
maggiore che sarà importantissimo per la formazione e la vita del nostro BP. Seguono
George Smyth (dicembre 1847), Augustus Smyth (maggio 1849), Francis Smyth (luglio
1850), Henrietta Smyth (ottobre 1851), John Penrose Smyth (dicembre 1855). A loro si
aggiungono naturalmente i due figli che il reverendo Powell ha dalla moglie precedente,
Baden Henry e Charlotte Elizabeth. A quei tempi molte malattie erano incurabili, soprattutto
nell’infanzia: Henrietta, John, Jessie e Augustus muoiono prima di avere compiuto cinque
anni. Nel 1856 la famiglia si trasferisce a Londra, nella zona di Paddington. Qui il 22 febbraio
1857 nasce il nostro Robert Stephenson Smyth Powell: ottavo figlio di Henrietta Grace Smyth
e dodicesimo del professor Baden Powell. Tutti, in famiglia, lo chiamano Stephe. Il nome
Stephenson viene dal cognome di uno degli amici di famiglia: Robert Stephenson, importante
ingegnere dell’epoca nonché figlio di George Stephenson, l’inventore della locomotiva a
vapore. Dopo Robert, nascono altri due bambini: Agnes Smyth, nata nel 1858, e Baden
Fletcher Smyth, nato nel 1860. Appena un mese dopo il reverendo Powell muore
improvvisamente, lasciando alla moglie di 35 anni la responsabilità di crescere da sola nove
figli, di età compresa tra zero e 21 anni. Stephe, che ha solo tre anni, è troppo piccolo per
ricordarsi del padre. Dopo la morte del marito, Henrietta Grace Smyth compra una casa ad
Hyde Park Gate, sempre a Londra ma nel quartiere di Kensington, vicinissima a uno dei
parchi più belli della città. La donna conserva tutte le cose del marito: la ricchissima
biblioteca, le collezioni di reperti naturali e gli strumenti scientifici vengono sistemati in una
grande stanza che sarà importantissima per la formazione e l’educazione della numerosa
famiglia del professor Powell anche dopo la sua scomparsa. I tre figli maggiori vengono
mandati in collegio; Robert, Agnes e Baden rimangono a casa a studiare con la madre: infatti
a quei tempi non c’era la scuola dell’obbligo. Nelle ore libere, la mamma porta i tre ragazzi a
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osservare la natura, le piante e gli animali del vicino Hyde Park. Stephe ben presto mostra la
sua abilità nelle cose manuali e nell’arte: sa disegnare molto bene e può scrivere e dipingere
usando indifferentemente la mano destra o la sinistra. Ma la sua specialità è la recitazione.
1868. A 11 anni Robert va a scuola per la prima volta, alla Rose Hill School, a
Tunbridge Wells, nel Kent: è una specie di collegio.
1869. Robert ha 12 anni. La madre decide di cambiare il cognome della sua famiglia,
aggiungendo a Powell il nome di battesimo del marito. Il documento è datato 21 settembre.
La famiglia diventa così Baden Powell.
1870. Stephe vince una borsa di studio ed è ammesso a frequentare la prestigiosa
scuola di Charterhouse, che a quei tempi è ospitata da un vecchio monastero posto vicino al
Mercato delle carni di Smithfield, nel centro di Londra. Il direttore della scuola, il Reverendo
canonico Haig Brown è molto importante per la formazione non solo scolastica ma anche
umana del giovane Baden Powell. Il direttore dà molta importanza al divertimento dei suoi
ragazzi, e fa in modo che il carattere e le naturali inclinazioni dei suoi studenti non vengano
mortificati ma, se positivi, incoraggiati. A scuola Robert eccelle in tutte le discipline artistiche
(musica, teatro, disegno), un po’ meno nelle materie “tradizionali”. Ha soprattutto dei problemi
con la condotta, visto che spesso diserta le lezioni per nascondersi nel “Copse”, la boscaglia
vicina alla scuola, dove vive avventure un po’ reali un po’ immaginarie. Tra le altre cose,
impara a seguire le tracce degli animali, a catturarli e a cucinarli per cibarsene invece di
andare alla mensa della scuola. Impara da autodidatta anche le varie tecniche per sfuggire a
chi ti cerca in un bosco (i professori, infuriati) o per scoprire da lontano l’arrivo di un intruso
(idem). A Charterhouse Robert perfeziona le cose che gli ha insegnato la mamma, come
suonare il violino, il pianoforte o disegnare. Ma è anche un ottimo portiere nella squadra di
calcio del collegio, ed è sempre tra i primi quando si tratta di azzuffarsi con i ragazzi del
paese che arrivano per provocare i coetanei della scuola, i “cittadini”.
1872, luglio. Quando torna a casa d’estate, per le vacanze, vive incredibili avventure
con i tre fratelli maggiori, a cominciare da Warington: come lunghi viaggi nella campagna
inglese, campeggiando liberamente; risalite dei fiumi in canoa; traversate nel tempestoso
canale della Manica o nel Mare del Nord con una barchetta a vela. La prima volta risale al
luglio 1872, quando Stephe ha 15 anni: Warington, Robert e gli altri due fratelli più grandi
partono da Londra con una canoa che Warington aveva preso in Svezia. Risalendo il Tamigi,
l’Avon e altri fiumi raggiungono il resto della famiglia, che era in vacanza in Galles.
1876, settembre. Robert lascia il collegio di Charterhouse: il suo ciclo di istruzione è
terminato. Sostiene gli esami per entrare all’università, dove studiano già tre fratelli maggiori,
ma non riesce a superarli. Stephe, più per caso che intenzionalmente, si è presentato anche
a un concorso per entrare come ufficiale nell’esercito. Non ha grandi speranze di
essere accettato, visto il suo curriculum scolastico poco brillante: invece, con sua
grande sorpresa, fa subito centro. Su un giornale legge di avere superato la
prova di selezione tra i migliori: secondo in cavalleria e quinto in fanteria su 718
candidati. Come prevede il regolamento per i migliori classificati, il giovane
Powell viene esentato dal frequentare i corsi del Royal Military College di
Sandhurst ed è nominato direttamente ufficiale, con il grado di sottotenente. Il suo primo
incarico è quello di ufficiale nel 13° Reggimento Ussari. E’ il reparto che aveva formato l'ala
sinistra dello schieramento della cavalleria nella famosa "Carica della brigata leggera" nella
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Guerra di Crimea.
1876 6 dicembre. Il sottotenente Powell sbarca a Bombay e raggiunge il suo
reggimento a Lucknow. E’ il primo contatto con il mondo delle colonie, così diverso da quello
della madrepatria inglese che BP era abituato a frequentare. Nei primi giorni in India,
incontra sir Frederick Roberts, che ritroverà altre volte nel corso della sua carriera militare.
Non c’è stato di guerra, e quindi il giovane Baden Powell si occupa soprattutto di
opere di pace: come l’organizzazione del Teatro. BP fa il pittore di scene: è
ambidestro, disegna molto rapidamente con le due mani nello stesso tempo. Ma
Robert recita anche, come faceva nel collegio di Charterhouse: partecipa agli
spettacoli di una compagnia ambulante che mette in scena un'opera di stile
"Savoy" dei commediografi Gilbert & Sullivan. Gli capita anche di improvvisare
una parte (per chiudere il buco di un attore che aveva dato forfait) durante uno spettacolo cui
assiste il duca di Connaught.
1877, giugno. Viene promosso tenente.
1878. Supera un corso per specialisti nella ricognizione e topografia: è l’unico a
ottenere questo diploma quell’anno in India.
1879, 6 dicembre. Torna in Inghilterra in congedo per malattia (febbri malariche e un
generale stato di debilitazione).
1880, 18 novembre. Rientra in India, al 13° Ussari che sta dirigendosi a Kandahar, in
Afghanistan. BP riesce a ricongiungersi con il reggimento solo il 18 dicembre a Kokoran, un
villaggio a 8 miglia da Kandahar. La città è in posizione strategica, all’incrocio con le strade
che portano alla capitale Kabul, l’India, la Persia (attuale Iran) ed Herat.
La spedizione è comandata da sir Frederick Roberts, che ha ricevuto
l’incarico di affrontare Yakub Khan. Uno dei primi incarichi ufficiali è
quello di effettuare una ricognizione sul campo di battaglia di Maiwand,
dove è stata massacrata una colonna di inglesi. Il tenente Powell si
mette subito in mostra per la sua abilità negli schizzi topografici e nella
lettura delle tracce sul terreno: come ha imparato a fare nel Copse vicino a Charterhouse.
Ma la cosa che piace di più al giovane ufficiale inglese è il lavoro di pacificazione
dell'Afghanistan.
1881. Evacuazione di Kandahar: l’insuccesso della campagna afgana costringe gli
inglesi a ripiegare, lasciando il posto alle truppe del capo locale Abdurrahm. BP è l'ultimo a
lasciare la città (per caso, aveva dimenticato una stampa cui teneva molto). Durante
l’evacuazione BP trova una scorciatoia per le truppe di sir Baker Russell e si mette in
evidenza per la sua intraprendenza.
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1882. Viene nominato istruttore di tiro del Reggimento, che nel frattempo è stato
trasferito a Quetta.
1883. Il reggimento è a Muttra, in India, dove BP incontra Kenneth McLaren,
soprannominato "the boy" per il suo aspetto da eterno ragazzo. Sarà il più grande amico di
BP, per tutta la vita: e anche il primo segretario generale del movimento Scout. A Muttra BP
si dedica allo sport preferito dagli ufficiali inglesi in
India: la caccia al cinghiale, un’attività molto
pericolosa. Vince la coppa del Kadir di caccia al
cinghiale, trofeo ambitissimo tra le truppe coloniali e i
maggiorenti locali. Verso la fine dell’anno viene
promosso capitano e nominato addetto dello stato
maggiore del Duca di Connaught, il generale in capo. BP ha
molti animali: per prima la cavalla Hagarene, ma addestra
anche un cinghiale e addirittura un cucciolo di pantera. Pubblica “On vedette. An Easy Aide –
Memoire”
1884. BP viene trasferito con il suo reggimento da Muttra al Natal (Sud Africa) in
appoggio alla spedizione di sir Charles Warren nel Bechuanaland per il sollevamento degli
Usutu. Pubblica “Reconaissance and Scouting” un manualetto sull’arte degli esploratori
destinato ai militari.
1885. Mentre il 13° Ussari torna in Inghilterra, BP e alcuni altri ufficiali inglesi, tra cui il
fratello maggiore George (che era stato consigliere politico della spedizione nel
Bechuanaland) decidono di trascorrere la licenza rimanendo in Africa. Il gruppetto
risale l’Africa Orientale portoghese e arriva a Inhambane. Baden Powell riempie
taccuini di notazioni e ricordi di viaggio e di avventura, facendo molti bellissimi
disegni all’acquarello che poi raccoglierà in un libro. Alla fine dell’anno raggiunge il
reggimento in Inghilterra. Pubblica “Cavalery instruction”.
1886. E' al comando di un distaccamento del 13° Ussari a Cochester (Essex). Compie
missioni di spionaggio in Germania (a Spandau) e in Russia (a Krasnoje Selo) con il fratello
Baden. I due fratelli vengono arrestati dalla polizia dello zar. Le guardie sorprendono BP sulla
strada mentre sta passando la carrozza di Alessandro III e probabilmente pensano che si
tratti di un attentatore. I due fratelli vengono di fatto chiusi nel loro albergo dalla polizia: non
avendo prove contro di loro, la polizia li tiene d’occhio e aspetta probabilmente che i due
stranieri facciano un passo falso. I due fratelli Baden Powell riescono ad evadere solo grazie
all’aiuto di una spia tedesca che lavora come cameriere nel loro albergo. Lasciano la Russia
di notte, a bordo di un veliero.
1887. Organizza un torneo di cavalleria a Liverpool e si fa notare da Lord Wolseley, un
alto funzionario del ministero della guerra, che lo manda ad Aldershot per uno studio sulle
nuovi armi automatiche. Altre missioni di spionaggio in Alsazia-Lorena, sul confine tra
Germania e Francia, per osservare le fortificazioni delle due parti. A dicembre BP accetta il
posto di aiutante di campo che gli offre suo zio, il generale Smyth, comandante in capo delle
forze nel Sud Africa.

4

1888. In Africa. Comincia la campagna nello Zululand. BP incontra l'Inpi
(reggimento) zulù di John Dunn, commerciante scozzese vissuto da sempre in
Africa, consulente del re Cetywayo. Prima battaglia contro gli zulù per liberare il
magistrato Pretorius. BP pubblica "Reconaissance e Scouting" il libro da cui poi
nascerà "Scautismo per ragazzi". Resa di Dini Zulu dopo l'episodio della "sala da
ballo" (un burrone pieno di donne e bambini). Il generale Smyth diventa Governatore della
Colonia del Capo e prende suo nipote Robert come segretario militare. Alla fine dell’anno, BP
viene promosso maggiore. Tra le molte leggende che riguardano i “tizzoni” (i
legnetti che vengono consegnati insieme al Gilwell ai capi che hanno completato
l’iter di formazione) due riguardano questo periodo di BP. Una dice che i primi
tizzoni erano i pezzi della collana di capo di Dini Zulu; l’altra afferma che si
trattava invece delle perline che componevano la collana di una ragazza zulù
soccorsa da BP (ma non è riuscito a salvarla) durante la marcia per liberare
Pretorius.
1889. BP pubblica un libro sulla caccia al cinghiale: “Pig Sticking
or Hog Hunting”. E’ chiamato a far parte della commissione mista tra
inglesi e boeri che deve decidere sull’assetto dello Swaziland. Si
imbarca a Città del Capo il 26 ottobre e raggiunge Durban una
settimana dopo, poi risale il Transvaal verso lo Swaziland. A
Johannesburg visita miniere d’oro e d’argento; a Pretoria conosce il
presidente Kruger.
1891. BP è segretario militare a Malta, sempre al seguito di suo zio che è stato nel
frattempo nominato governatore dell’isola (molto importante, dal punto di vista strategico e
per la protezione delle rotte commerciali con l’Oriente).
1892. BP è responsabile dei servizi informativi per il Mediterraneo. Compie missioni
di spionaggio in Italia (dove incontra gli Alpini), Austria, Albania, Dalmazia e Montenegro,
Grecia, Turchia, Tunisia, Algeria, Libia. Episodio del cantiere navale di Biserta, in Tunisia:
sorpreso dalle guardie, fugge sui tetti. A caccia di farfalle (in realtà sono fortificazioni) in
Dalmazia: gli tornano utili le lezioni di disegno di sua mamma e i libri da naturalista di suo
padre, che aveva letto con passione. Si finge marinaio nel Bosforo per spiare le fortificazioni
dei Turchi.
1893, 10 aprile. BP torna al suo reggimento, che nel frattempo ha preso sede a
Belfast in Irlanda.
1895. Durante le esercitazioni militari di Curragh, BP sfrutta la sua inventiva: con un
sistema ingegnoso solleva un polverone per coprire le manovre dei suoi soldati: grazie allo
stratagemma si fa notare da Lord Garnet Wolseley, che poi lo convoca al
ministero della Guerra il 13 novembre. Il comandante in capo gli dice chiaramente
che ha bisogno di un uomo con le doti umane e l’ingegnosità di BP. La missione è
quella contro gli Ashanti, nel protettorato inglese della Costa d'Oro. Una spedizione
al comando di sir Francis Scott marcerà contro il sovrano Prempeh nella capitale
Kumasi (che, tradotto, significa “luogo della morte”). L’incarico di BP sarà quello di reclutare e
comandare un contingente di truppe indigene da usare come esploratori e come genieri, per
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aprire la strada alle truppe regolari. Baden Powell raggiunge l’Africa sul “Bathurst”, salpato da
Liverpool: sbarca a Cape Coast Castle il 13 dicembre, dopo un avventuroso trasbordo con le
piroghe africane sul “surf”. Sulla costa recluta 800 guerrieri (scelti da tribù
diverse, per evitare che si coalizzassero tra loro e si ammutinassero alla prima
difficoltà): poi li divide in piccole squadre, comandate da un capitano scelto tra
loro. L'idea-base è quella che sarà utilizzata anche nello scautismo: abbreviare i
tempi di addestramento grazie alla responsabilizzazione e all'auto-formazione.
Questa campagna è fondamentale per la formazione Scout di BP: molte delle
cose che impara durante la spedizione saranno poi riprese come suggerimento
agli Scout nel libro "Scautismo per ragazzi".
1896, 20 gennaio. Dopo la resa del re di Bekway, vassallo di re Prempeh, c’è l’attacco
a Kumasi. L’ingresso in città del contingente misto inglesi-indigeni della costa, è un evento
storico. Arrivano i telegrafisti con il cavo elettrico, che seguivano la
colonna di Baden Powell: segnalano la conquista di Kumasi alla
costa e da lì la notizia arriva in Inghilterra.
Durante la
perlustrazione nei dintorni di Kumasi, BP scopre i resti umani
provocati dai sacrifici degli Ashanti e trova la "Coppa del sangue":
simbolo sacro che serviva a raccogliere il sangue delle vittime
sacrificali. Oggi la coppa è esposta al museo militare di Whitehall a
Londra. Il 29 gennaio la colonna di BP torna sulla costa e parte per l'Inghilterra. A Londra BP
è accolto da trionfatore, insieme agli altri ufficiali. Arriva in febbraio con la nave ospedale
Coromandel ed è promosso tenente colonnello. Ma in patria rimane poco: il 29 aprile, infatti,
si imbarca a Southampton sulla nave “Tantalon Castle” e parte per una
spedizione contro i matabele, una tribù di origine zulù che vive in Sud
Africa (Zimbabwe). I matabele si stanno ribellando al dominio coloniale e
attaccano le fattorie dei coloni bianchi. Il comandante della spedizione,
chiamata Matabele Relief Force, è Sir Frederick Carrington, che vuole
BP come capo di stato maggiore. BP viene convocato da Carrington con
un telegramma mentre si trova a Belfast con il 13° Ussari. BP arriva a
Mafeking in treno il 23 maggio e deve proseguire verso Bulawayo assediata: fa un viaggio di
10 giorni e 10 notti su una diligenza trainata da muli, dato che un’epidemia di peste bovina ha
decimato i tiri tradizionali. Battaglia sul fiume Umgusa. I matabele si ritirano nella fortezza
naturale dei Matopo, monti pieni di caverne e blocchi di roccia. Carrington invia BP in
avanscoperta, ben conoscendo la sua predisposizione allo scouting. BP
parte con l'amico-aiutante Jan Grostboom, mezzo boero e mezzo zulù.
Scoperto dai matabele, BP si salva per miracolo con una fuga rocambolesca
sulle rocce (vedi la copertina di questo libro). Dopo la conclusione della
campagna nel Matabeleland e nel Mashonoland, in dicembre ritorna in
Inghilterra. Viaggia con sir Cecil Rhodes, il fondatore della Rhodesia, e con
sir Frederick Carrington. Rientra con il 13° Ussari a Dublino, dove viene
promosso colonnello e assume il comando di uno squadrone. Pubblica “The
downfall of Prempeh”.
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1897. A marzo è nominato comandante del 5° reggimento Dragoni della Guardia e
lascia il 13° Ussari in cui era stato per 21 anni. Un periodo che BP definisce "Gli anni più belli
della mia vita". BP la vive come una lacerazione. Voleva partire alla chetichella, all'alba, ma i
suoi uomini gli fanno una festa a sorpresa con la banda del reggimento, e i militari che si
sostituiscono ai cavalli della carrozza. BP la definisce "l'esperienza più commovente che
abbia mai vissuto". I soldati lo salutano con coperte agitate da ogni finestra. Il corteo lo
accompagna attraverso Dublino fino alla stazione. BP con il suo modo di fare anticonformista
e con rapporti umani diretti verso i subalterni era riuscito a farsi amare molto dai Lillywhites.
L'11 aprile si imbarca a Brindisi sul “Britannica” e raggiunge il 5° Dragoni di stanza a Meerut
in India. Anche da comandante continua a fare cose vietate dal regolamento: contatti
personali con i subalterni, basati sulla fiducia e sulla responsabilità personale. Organizza i
soldati in piccole squadre affidate a sottufficiali (a questo si ispirerà per il sistema di pattuglia
negli Scout). Secondo BP in questo modo la disciplina sorge dall'interno ed è quindi molto più
efficace. BP avvia un grande lavoro per riformare tutto ciò che riguarda il suo reggimento.
Cambia anche le norme igienico-sanitarie, sfidando il regolamento. In questo modo azzera la
mortalità dei suoi uomini e dei cavalli, insospettendo il ministero. Abbattuti anche i casi di
ubriachezza e criminalità: questa esperienza gli sarà molto utile al momento di elaborare il
concetto di auto-responsabilità che sta alla base dello scautismo. Nel suo reggimento gli
ufficiali devono guidare gli uomini più con l'esempio che con gli ordini: anche questo è
rivoluzionario. Nel suo reggimento BP fonda anche un corpo di esploratori. Come distintivo
hanno il giglio della bussola: lo stesso che poi utilizzerà come simbolo per i Boy Scout. BP lo
sceglie perchè indica il cammino. I suoi metodi per le esplorazioni vengono poi adottati da
tutto l'esercito inglese. Conosce Winston Churchill, allora ufficiale subalterno del 4° Ussari.
Pubblica “The Matabele compaign”.
1898. BP prende una licenza e va in Kashmir per un mese. Sono trenta giorni di totale
relax a contatto con la natura. Si intreccia le scarpe con l'erba. Utilizza i ponti di corde che poi
farà costruire anche agli Scout. Si improvvisa medico di un villaggio, dove c'era bisogno di
aiuto. Durante il viaggio scrive "Aids to Scouting", il libro per l'esercito da cui verrà poi tratto
"Scautismo per ragazzi".
1899. E' in congedo in Inghilterra. Martedì 8 luglio il comandante in capo Lord
Wolseley gli ordina di andare in Sud Africa per reclutare un corpo di polizia, incaricato di
pattugliare la frontiera nord-ovest. Il ministro della guerra, Lord
Lansdowne, lo nomina Comandante in capo delle truppe della
frontiera nord-ovest. BP insieme ai colonnelli Plumer e Hore deve
organizzare la polizia della Rhodesia e del
Bechuanaland. I motivi di tensione con i coloni boeri,
i sudafricani di origine olandese, aumentano infatti di
giorno in giorno e molti ritengono che la guerra sia
imminente. BP parte da Southampton con la
nave “God save the Queen” diretta verso Città
del Capo: con lui ci sono Lord Edward Cecil e il
maggiore Hanburg. BP raggiunge la città di
Mafeking, una cittadina che si trova nella pianura solcata dal
fiume Molopo, davanti alla collina di Cannon Kopje: è lì che
termina la ferrovia. Mafeking è la chiave della frontiera-nord dei
territori inglesi, e soprattutto è circondata da vasti villaggi di
indigeni che non hanno ancora deciso se si schiereranno a
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fianco dei boeri o degli inglesi. Il 9 ottobre arriva un messaggio in codice del servizio di
spionaggio inglese, che annuncia la guerra. Un corpo di spedizione boero guidato dal
comandante Cronje, composto da 8 mila uomini, parte l’11 ottobre: il 13 ottobre Mafeking è
assediata. Baden Powell organizza nei minimi dettagli la vita a Mafeking: un lavoro che gli dà
molti spunti utilizzati poi per l'attività Scout, a cominciare dalle pattuglie di “cadetti”: ragazzi
compresi tra i 12 e i 16 anni .
1900, 17 maggio: liberazione di Mafeking, dopo 217 giorni d’assedio. Uno dei primi
inglesi a entrare in città è Baden, il fratello minore di BP, che è un maggiore delle Guardie
Scozzesi, un reggimento d’élite. Appena rotto l’accerchiamento, BP si
reca nel campo dei boeri: cerca il suo amico Kenneth “the boy”
McLaren, che è stato ferito in un assalto e fatto prigioniero. Lo trova in
pessime condizioni nell’ospedale da campo dei boeri, abbandonato
(McLaren sarà l’aiutante principale di BP durante il primo campo Scout,
nell’agosto 1907, e anche il primo segretario generale mondiale del
movimento Scout). Pochi giorni dopo BP viene promosso maggiore generale (il più giovane
dell’Impero Inglese) dalla regina Vittoria, che gli invia un biglietto di ringraziamento. L'assedio
di Mafeking è stato raccontato sui giornali di tutto l'Impero e seguito da milioni di persone. Nei
giorni successivi incontra Lord Roberts (il primo alto ufficiale che BP aveva conosciuto
appena arrivato in India, nel 1876) e il grosso dell'esercito nel Transvaal da pacificare. In
settembre riceve da Lord Roberts l'incarico di reclutare e organizzare la polizia sudafricana, di
11 mila uomini. Durante il lungo viaggio in treno butta giù i progetti per la creazione del corpo:
le idee vengono approvate da Lord Roberts. BP è acclamato
dai soldati alle stazioni di transito. Portato in trionfo a Città
del Capo: dalla stazione al palazzo del Governo. Il 22 ottobre
BP istituisce la Polizia sudafricana: continua a
sperimentare le sue idee, basate sulla
responsabilizzazione dell'individuo e sulla autoformazione. L’uniforme della polizia sudafricana è
molto simile a quella che poi verrà utilizzata dagli Scout. BP rivoluziona le tecniche
di addestramento, combattimento, allevamento dei cavalli. Pubblica “Sport in war”.
1901, 19 marzo. BP incontra per la prima volta Rudyard Kipling a Città del Capo. In
luglio torna in Inghilterra per una licenza di tre mesi, per malattia. In ottobre viene ricevuto da
re Edoardo VII (che poi diventerà suo amico) al castello di Balmoral e viene insignito
dell'Ordine del Bagno. Quando la salute si ristabilisce, in dicembre, BP torna in Sud Africa.
Come al solito si distingue per le iniziative “poco ortodosse” secondo la morale del tempo e
coinvolge i boeri nella pacificazione del territorio dopo la fine della guerra. E’ uno dei primi
concreti indizi della sua volontà pacifista e sopranazionale che emergerà nella fondazione
degli Scout. Il motto della polizia sudafricana è "sii preparato", lo stesso degli Scout. Pubblica
“Notes and instructions for the South African Constabulary”. Con un decreto reale BP viene
autorizzato ad aggiungere ufficialmente il secondo cognome.
1902, 7 giugno. Fine della Guerra con i boeri. Il corpo militare fondato da BP assume i
compiti di polizia in tutto il Sud Africa, che Baden Powell percorre in lungo e largo.
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1903. A gennaio accompagna il segretario coloniale Joseph Chamberlain in visita nel
Paese. A febbraio è nominato ispettore generale della cavalleria per Gran Bretagna, Irlanda,
Egitto e Sud Africa; in marzo torna in patria. BP visita le scuole di cavalleria di mezzo mondo,
Italia compresa. Fa un lungo viaggio negli Stati Uniti e in Canada. Realizza una serie di
riforme nella cavalleria. Durante un’esercitazione a Dresda incontra il Kaiser di Germania:
l’imperatore dimostra di conoscere BP, eroe nazionale inglese.
1904. Il 30 aprile a Glasgow assiste alla parata annuale delle Boys Brigades di Sir
William Smith: presenti oltre settemila giovani. Decide di adattare il suo opuscolo "Aids to
Scouting" per i ragazzi su suggerimento dello stesso Smith.
1905, marzo. Visita le scuole di cavalleria di Tor di Quinto e di Pinerolo, in Italia.
1906. BP compie un viaggio in Sud Africa con il duca di Connaught per ispezionare la
cavalleria. Incontra di nuovo Kipling. Fa altri viaggi in Egitto e nell’Africa Orientale inglese.
Raggiunge le Cascate Vittoria. In Belgio visita la scuola della cavalleria belga. Il 30 ottobre
conosce durante una cena Ernest Thompson Seton (August 14, 1860 - October 23, 1946)
un inglese che risiede negli Usa. Seton è autore di libri di indianistica e organizzatore del
movimento Woodcraft Indians. Sarà lui il fondatore dei Boy Scouts of America (BSA).
1907, 5 maggio. Dopo altri viaggi in Egitto e Sudan per ispezionare la
cavalleria inglese, BP cessa dalle funzioni di ispettore generale
della cavalleria e l’1 giugno viene promosso tenente generale.
Dal 30 luglio all’8 agosto organizza il primo campo Scout della
storia nell'isola di Brownsea: un esperimento riuscito
benissimo. Con lui c’è anche Kenneth “the boy” McLaren,
compagno di tante avventure nell’esercito. Una ventina di
ragazzi vengono divisi in pattuglie: i lupi, i tori, i chiurli e i
corvi. Ogni pattuglia è contraddistinta da colori, per fare
in modo che i ragazzi si riconoscano subito. Si dedicano
a giochi, costruzioni, osservazione degli animali, recite
attorno al fuoco e a tutte le tecniche che gli Scout conoscono ancora oggi. Il
canto preferito è quell’Ingonyama che BP aveva sentito cantare per
la prima volta dagli zulù di John Dunn. Una volta concluso il campo,
BP utilizza le cose che ha appreso dall’esperienza
diretta con i ragazzi per fare delle modifiche al suo
testo “Aids to Scouting”. In seguito BP pubblica
“Sketches in Mafeking and East Africa”, ed espone una raccolta di 130
acquarelli in una delle più importanti gallerie di Londra. Scolpisce un busto di
John Smith che viene esposto all’Accademia Reale.
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1908. Da gennaio a marzo escono a puntate i sei fascicoli che poi verranno raccolti
per comporre "Scouting for boys", il testo-base dello scautismo mondiale. Ne vengono
vendute 110 mila copie in un anno. Il 14 aprile BP fonda la rivista "The Scout". L’esercito gli
assegna il comando di soldati territoriali nell’Inghilterra del Nord. Un suo discorso viene
interpretato in chiave anti-tedesca e finisce sui giornali, creando un incidente diplomatico con
la Germania che causa ripercussioni anche alla Camera dei Comuni. BP emotivamente è
sempre più lontano dalla vita militare e passa tutto il suo tempo libero per organizzare in
Inghilterra e nei paesi dell’Impero il nascente movimento Scout, letteralmente esploso con la
pubblicazione di “Scautismo per ragazzi”. Campo Scout nel Northumberland, a
Humbshaught, cui segue il primo grande raduno Scout a Manchester. E’ del 1908 il ritratto
fattogli dal pittore H. Speed.
1909. BP fa un viaggio in Sudamerica per propagandare il movimento Scout. Visita il
Brasile, l’Argentina e il Cile. E proprio in Cile nasce la prima associazione
Scout al di fuori dell’Impero Britannico. In agosto nascono gli esploratori
nautici: fanno il primo campo a bordo del veliero Mercury. Pubblica “Yarns
for Boy Scouts”. Raduno Scout per 11 mila esploratori al Crystal Palace di
Londra. Con grande sorpresa di BP si presenta al raduno anche una
pattuglia “autoformata” di ragazze. Si presentano a un meravigliatissimo
Baden Powell: “Noi siamo le Girl Scouts”. E’ a tutti gli effetti l’inizio del
movimento femminile Scout. In ottobre riceve la commenda dell'Ordine della Regina Vittoria
e dell’Ordine del Bagno da re Edoardo VII, di fretta, in camera del sovrano, per evitare un
incidente protocollare a cena. BP incontra gli esponenti delle principali confessioni religiose
per affrontare una questione spinosa: la politica religiosa del movimento Scout. Sempre in
ottobre viene organizzato a Glasgow un raduno per 6000 Scout.
1910, 31 marzo. BP lascia l’incarico di comandante della divisione di soldati territoriali.
Riceve la laurea in legge ad honorem dell’Università di Edimburgo. Il 7 maggio dà le
dimissioni dall'esercito e inizia a girare il mondo per organizzare gli Scout. Il primo viaggio è
in Usa e Canada. In estate nasce ufficialmente il movimento delle Guide, grazie all’aiuto della
sorella minore Agnes Smyth Baden Powell: in realtà le ragazze Scout sono già parecchie
migliaia, in diversi paesi del mondo. BP pubblica “Scouting Games”. A dicembre è ricevuto
dallo zar Nicola II, per promuovere lo scautismo anche in Russia.
1911. In giugno partecipa alla cerimonia per l’incoronazione di re
Giorgio V. In luglio lo stesso re passa in rassegna gli Scout, radunati per
l’occasione nel parco del castello di Windsor (residenza estiva del re). Il 26
novembre BP viene nominato “colonnello in capo” (una carica onoraria) del
suo vecchio reggimento, il 13° Ussari. Viaggia per promuovere lo scautismo in
Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia e Svezia..
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1912. Il 4 gennaio l’associazione Scout inglese riceve il Royal Charter, un
riconoscimento regale. A gennaio BP parte per il giro del mondo. Visita Filippine, Cina,
Giappone, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Negli Usa incontra il presidente Theodore
Roosevelt. Durante il viaggio promozionale BP parla a decine
di migliaia di persone: tiene 41 conferenze, 63 discorsi pubblici
e partecipa a 69 raduni Scout organizzati dalle associazioni
locali per incontrare “the Chief”. Nel viaggio di andata
sull'Arcadian incontra Olave St Clair Soames che diventerà
sua moglie. E’ famoso l’episodio dell’incontro: BP osservando le
impronte delle scarpe di Olave, lasciate sul ponte della nave, si accorge di averla già
incontrata a Londra. I due fanno amicizia e presto nasce qualcosa di
più, nonostante la differenza di età (lei ha 23 anni, lui 55). Si sposano il
30 settembre 1912 nella chiesa di Saint Peter a Parkstone, nel Dorset.
BP pubblica “A handbook for girl Guides”, con l’aiuto della sorella
Agnes. Fallisce un esperimento di “scautismo agricolo”.
1913. Viaggia con la moglie in Italia, Algeria e Malta. A Napoli, BP incontra uno dei
primi reparti Scout italiani, della neonata associazione CNGEI (Corpo nazionale giovani
esploratori italiani). La Corporazione dei Merciai (la più antica delle corporazioni in livrea di
Londra) lo nomina “Maestro”. In luglio c’è il grande raduno Scout di Birmingham, il primo cui
partecipano anche delle associazioni Scout straniere. C’è anche una rappresentanza del
Cngei, con sette esploratori. Il 30 ottobre nasce il primo figlio, Arthur Robert Peter.
1914. Nasce il Boy Scout Endowment Found, con una dotazione di 100 mila sterline
raccolte in giro per il mondo dallo stesso BP. Il raduno degli Scouts a Londra viene passato in
rassegna dalla regina Alessandra di Danimarca. Conferenza Scout di Manchester. Il 4 agosto
scoppia la Prima guerra mondiale. Gli Scouts inglesi vengono mobilitati con compiti di
supporto alle forze armate (portaordini, vigilanza delle coste e delle stazioni). Lo stesso
accade anche in altri paesi coinvolti nel conflitto. Il 13 ottobre, a 90 anni, muore la mamma
Henrietta Grace Smyth. BP pubblica “Quick training for war”.
1915. BP fa visita più volte all’esercito inglese impegnato sul fronte franco-tedesco.
Apre la Scout Hut ad Etaples. L’1 giugno nasce la figlia Heater Grace. Pubblica “Indian
Memories”, “Marksmanship for boys” e “My adventures as a spy”.
1916, ottobre. Durante la conferenza di Matlock, del Derbyshire, Olave Baden Powell
viene eletta Chief Commissioner del movimento mondiale delle Guide. Manchester ospita un
convegno di capi pattuglia. Viene creata la branca lupetti, basata su un’ambientazione
fantastica mutuata dal “Libro della Giungla” di Rudyard Kipling. BP pubblica “The wolf Cub’s
handbook” e “Young knights of the Empire”.
1917. Matlock ospita la conferenza dei commissari Scout. In marzo BP e il duca di
Connaught inaugurano la nuova sede centrale del movimento Scout, al numero 25 di
Buckingham Palace Road, a Londra. Il 16 aprile nasce la figlia terzogenita di BP: Betty Saint
Clair.
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1918. Si susseguono i convegni Scout: Edimburgo, Glasgow, Londra, Newcastle e
Bournemouth. Cominciano i primi esperimenti per creare una branca adatta ai ragazzi più
grandi: i rover. A guerra finita BP visita i gruppi Scout nati in Spagna, Francia e Portogallo. In
seguito BP acquista un appezzamento di terreno a Bentley, nell’Hampshire, e ne cambia il
nome: da Blackacre a “Pax hill”, per celebrare la fine della guerra.
1919, gennaio. BP riceve in donazione da W.F. De Bois McLaren il terreno di Gilwell
Park, che ancora oggi è il centro del movimento Scout. In luglio BP inaugura la prima scuola
capi; in settembre viene organizzato il primo corso Wood Badge. Da allora il fazzoletto rosa
con il rettangolo di stoffa scozzese (il Gilwell) accompagnato da un laccio di cuoio con due
legnetti attaccati (i “tizzoni”) è il simbolo dei capi che hanno ultimato il loro percorso di
formazione. BP pubblica “Aids to Scoutmastership”.
1920, luglio e agosto. Primo Jamboree mondiale, ospitato dall’area espositiva di
Olympia, a Londra. Ci sono anche degli italiani,
guidati da Mario Mazza e dal conte Mario di
Carpegna. BP viene acclamato dai presenti “Capo
Scout del mondo”. Prima Conferenza internazionale
Scout a Londra. Nascono il Comitato internazionale
Scout e l’Ufficio internazionale Scout, entrambi con
sede a Londra.

1921. Re Giorgio V conferisce il titolo di Baronetto a Baden Powell. Esce il primo
numero di Jamboree, la rivista dell’Ufficio internazionale Scout. BP si reca in India, su invito
del vicerè Lord Chelmsford, per organizzare il movimento degli Scouts e delle Guide. Sulla
via del ritorno visita gli Scouts di Birmania, Ceylon, Palestina ed Egitto.
1922. Anche l’associazione delle Guide ottiene il Royal Charter. In giugno esce
“Rovering to success”. In agosto BP parla alla Conferenza Internazionale
Scout di Parigi e alla Conferenza internazionale dell’Educazione a Ginevra.
La Francia gli conferisce la “Legion d’honneur”. In ottobre il principe di
Galles fa visita a un accampamento di 60 mila Scouts all’Alexandra Palace.

1923. Viaggi in Canada e negli Stati Uniti con la moglie Olave. Il re
gli conferisce la Gran Croce dell’Ordine della Regina Vittoria.
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1924, luglio e agosto. Wembley ospita il Jamboree imperiale. Anche il principe
di Galles vive al campo con gli Scouts, in tenda. In agosto si tiene il Jamboree
mondiale di Copenaghen: ci sono anche 50 Scouts
italiani, guidati da Mazza, Salvatori e Villetti. A Foxlease
si tiene invece il primo campo mondiale delle Guide. C’è
anche un’italiana: Alessandra Giacomelli, di Piacenza.

1925. Apre lo chalet internazionale Scout di Kandersteg, nell’Oberland Bernese, in
Svizzera. Nasce anche il movimento degli Scout portatori di handicap, gli “Scouts malgrè tout”
1926. Nuovo viaggio negli Usa. BP e Olave sono ospiti dei Boy Scouts of America. I
due capi Scout vengono anche ricevuti alla Casa Bianca dal presidente
Coolidge. Quando rientra in Inghilterra, BP partecipa al primo Rover Moot,
organizzato all’Albert Hall di Londra. Ad Anversa viene organizzata la Prima
Regata Internazionale degli Scouts Nautici. Sul finire dell’anno e l’inizio del
1927 BP e la famiglia fanno un viaggio di sette mesi in Sudafrica,
percorrendo circa 14 mila km.
1927. Jamboree internazionale in Svezia. Sull’isola di Brownsea si svolge invece un
raduno per celebrare il ventennale del primo campo Scout. Pubblica “Life’s snag and how to
meet them”. Viene nominato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Michele e San
Giorgio.
1928. BP e la moglie Olave sono in Ungheria per la Conferenza internazionale delle
Guide. Il 28 luglio BP ospita nella sua casa di Pax Hill i partecipanti al primo campo di
Brownsea, ormai diventati adulti.
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1929.BP e la moglie viaggiano in tutta Europa. Birkenhead ospita la quinta conferenza
internazionale e soprattutto il Jamboree di
Arrowe Park, organizzato per celebrare il
21°
anniversario
del
movimento.
Partecipano 56 mila Scout provenienti da
54 paesi. Gli Scouts di tutto il mondo, con
l’offerta di un penny ciascuno, regalano a BP una RollsRoyce, una roulotte e il quadro eseguito da David Jagger che ancora oggi
costituisce l’immagine principale di BP. Viene creato Lord di
Inghilterra: BP sceglie di assumere il nome di Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell barony 1st of Gilwell.

1930, viaggi nelle Indie Occidentali e alle Bermuda. Visita il Rover Moot di Anchgillen,
in Scozia. Durante la Conferenza mondiale delle Guide a Foxlease, lady Olave viene eletta
Capo-Guida del mondo.
1931, viaggi in Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Partecipa alla
sesta Conferenza internazionale Scout a Baden bei Wien, in Austria, e poi
al primo Rover Moot mondiale a Kandersteg: c’è anche il figlio Peter, che
è un rover.

1932. Lady Olave e BP inaugurano lo chalet internazionale delle
Guide ad Adelboden, in Svizzera. Poi visitano campo nazionale degli
Scout olandesi, all’Aja.
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1933, marzo. Viaggio in Italia: BP incontra Mussolini e il Papa. Jamboree
mondiale e settima Conferenza internazionale Scout a Godollo,
in Ungheria. Crociera con 650 capi di Scouts e Guide a bordo
della nave Calgaric: la nave tocca Polonia, Lettonia, Estonia,
Lituania, Finlandia, Svezia e Norvegia. Poi BP e Olave
partecipano a un convegno di capi a Edimburgo. BP pubblica
“Lessons from the varsity of life”.

1934. BP subisce una grave intervento chirurgico, che lo tiene a letto per cinque mesi.
Pubblica “Adventures and Accidents”. Una volta ristabilito, fa
la convalescenza in crociera. Si imbarca sulla nave Adriatic
con 670 capi Scouts e Guide e tocca Malta, Gibilterra, Nizza,
Algeri e Lisbona. Sul finire dell’anno fa visita al campo
nazionale australiano di Melbourne; poi incontra gli Scouts e
le Guide di Malesia, Indonesia e Ceylon.
1935. Viaggio nelle isole del Pacifico, Nuova Zelanda, Canada, Terranova e
Stati Uniti. Il presidente Franklin Delano Roosevelt lo riceve alla
Casa Bianca. BP partecipa al secondo Rover Moot mondiale, che si
tiene a Ingaro in Svezia. Segue l’ottava conferenza internazionale, a
Stoccolma. In estate il figlio Peter sposa Carine Boardman. BP e
Olave partono per un viaggio in Africa: visitano Kenya, Uganda,
Tanganica, Zanzibar e Rhodesia. In Kenya BP e Olave
scoprono la località di Nyeri: gli piace così tanto che decidono
di comprare un terreno per costruirci una casa. Durante il viaggio BP contrae
la malaria, ma si riprende abbastanza in fretta e può partecipare al Campo
Nazionale di East London, in Sud Africa. Dall’Africa spedisce a Londra le bozze di “Scouting
round the world”.
1936, gennaio. BP accompagna a Mafeking la moglie (che non c’era mai stata) e i figli.
In febbraio, nel corso di un convegno di capi sudafricani a Durban, si scontra con il problema
dell’ostilità tra gruppi razziali locali. Sulla via del ritorno in Inghilterra, la famiglia Baden Powell
visita le isole Ascensione e Sant’Elena. In agosto riceve la donazione di un terreno da
campo a Windermere: W.B. Wakefield ha donato la proprietà conosciuta come Great Tower
all’associazione inglese. BP nomina Lord Somers vice capo Scout mondiale. Il 24 settembre,
a Bentley, la figlia Betty sposa Gervas Clay. Pubblica “Adventuring to manhood”
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1937, gennaio. BP torna per l’ennesima volta in India, dove partecipa al Campo
nazionale indiano, a Delhi. Il 22 febbraio BP festeggia gli 80
anni assistendo all’ultima parata a cavallo del 13° Ussari, che
viene trasformato in reggimento corazzato. Probabilmente la
cosa non piace a BP, che restituisce la nomina onorifica di
“colonnello in capo”. In India
BP assiste ancora una volta
alla Coppa Kadir di caccia al
cinghiale. In Inghilterra BP
partecipa con gli Scouts ai
festeggiamenti che seguono
l’incoronazione di re Giorgio VI. Il 25 aprile lo stesso re
Giorgio e la regina passano in rassegna gli Scouts inglesi
riuniti nel castello di Windsor e nominano gli “esploratori reali”
di quell’anno. Il 24 maggio BP riceve dal Re l’Ordine al Merito della
Corona Inglese, un’onorificenza di cui erano insigniti in quel momento
solo una ventina di persone. In luglio BP e il movimento Scout
ricevono il premio Wateler per la pace. In estate a Vogelenzang, in
Olanda, si tiene il 5° Jamboree mondiale. Il 3 ottobre muore il fratello
minore Baden, a 77 anni. Nona conferenza internazionale, all’Aja. BP
pubblica “African adventures”. In ottobre nasce Robert Baden-Powell
junior, figlio di Peter. Il 3 novembre 300 capi maschi e femmine
partecipano a un grande pranzo per festeggiare le nozze d’argento di
Olave e BP. Subito dopo i due coniugi partono per Nyeri, in Kenya,
dove la casa è stata nel frattempo finita. BP ha la bronchite ed è
debilitato: i medici prescrivono tre mesi di riposo assoluto.
1938, aprile. I Baden-Powell tornano in Inghilterra. BP partecipa al primo convegno
mondiale dei capi branco, a Gilwell Park. Pubblica “Birds and beasts of Africa”. Fa una
crociera a bordo della nave Ordugna in Norvegia, Danimarca, Belgio e Islanda, insieme a 470
capi di Scouts e Guide. Il 27 ottobre lascia l’Inghilterra per l’ultima volta e si trasferisce nella
residenza di Paxtu, a Nyeri in Kenya.
1939. Non partecipa alla 10ma Conferenza internazionale di Edimburgo,
ma si limita a inviare un messaggio. Pubblica “Paddle your own canoe”. I suoi
disegni vengono esposti alla Officer’s art society di Londra e alla Mostra d’arte
del Kenya, a Nairobi. Negli ultimi mesi dell’anno riceve la nomination per
ricevere il Premio Nobel per la Pace: ma scoppia la Seconda guerra mondiale e
il premio non viene assegnato.
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1940, febbraio. La famiglia di BP, con i figli e i nipoti, si riunisce a Nyeri. Il 24 giugno la
figlia Heather a Bentley sposa John King. BP pubblica “More
sketches of Kenya”. E’ il suo ultimo libro: “Snaps and scraps”,
infatti, viene solo iniziato e non è mai stato pubblicato. In settembre
BP ha un peggioramento delle condizioni di salute, ma si riprende
dopo qualche settimana. Ma ormai il declino è cominciato. A
novembre c’è un’altra crisi: BP alterna periodi in qui sta bene ad
altri in cui è preda di una grande stanchezza. A dicembre le sue
condizioni di salute appaiono critiche.
1941, 8 gennaio: Lord Robert Stephenson Smyth BadenPowell of Gilwell muore nella sua casa di Nyeri. Per il funerale
arrivano da tutto il mondo Scouts e soldati di ogni razza e religione.
Olave dispone che venga sepolto nel cimitero di Nyeri. Il nostro
omino con i baffi è tornato alla Casa del Padre.

1973, Olave e Paxhill-home

2007, Nyeri Kenia

17

La ricerca delle immagini sul web è stata curata da Sergio Pisani. Esse sono di pubblico dominio. La raccolta completa di
142 immagini può essere richiesta gratuitamente da tutti gli iscritti CNGEI scrivendo a: webmaster centenario.
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