
“Guida tu stesso la tua canoa, non contare sull’aiuto degli altri. Tu parti dal ruscello della fanciullezza per un 

viaggio avventuroso, di là passi nel fiume dell’adolescenza; poi sbocchi nell’oceano della virilità per arrivare 

al porto che vuoi raggiungere. Incontrerai sulla tua rotta difficoltà e pericoli, banchi e tempeste. Ma senza 

avventura la vita sarebbe terribilmente monotona. Se saprai manovrare con cura, navigando con lealtà e 

gioiosa persistenza, non c’è ragione perché il tuo viaggio non debba essere un completo successo, poco 

importa quanto piccolo fosse il ruscello dal quale un giorno partisti.”    B.P. 

 

Un’importante fase del tuo percorso scout sta per giungere al termine. Questo, però, non devi considerarlo 

come un punto di arrivo, bensì come una rampa di lancio verso il domani. Grazie agli strumenti e alle 

consapevolezze acquisiti durante questi anni riuscirai ad affrontare a testa alta tutti gli ostacoli che ti si 

pareranno davanti. 

 

Cara Elena, 

eccoci siamo giunti fin qui, felici per te e pronti ad augurarti il meglio per il tuo futuro che speriamo sia ricco 

di nuove avventure e sorprese. Dato che siamo abbastanza curiosi ed impiccioni abbiamo deciso di 

rivolgerci ad una famosissima e stravagante cartomante che, invece di leggere i tarocchi, interpreta le carte 

da briscola. Sono state pescate quattro carte, ed ora siamo qui a comunicarti il responso. 

La prima raffigura la Nuda, per gli ignoranti il due di spade. Questa, secondo la veggente, rappresenta il tuo 

passato scout, in particolar modo i lupetti, con cui amavi cantare “cappello, sciarpa, guanti” e “scarponi, 

sacco a pelo”, famosa hit del 2009 acclamata da milioni di piccoli lupetti. In questo anno ricco di successi, 

sei diventata una detective formidabile scovando Baloo sugli alberi a nicotizzarsi, e assieme alla favolosa 

Marika hai creato “Cristian vegni a ’ca”. Inoltre è avvenuto uno scontro titanico tra il club del the ed il club 

della TV, gli invidiosi che non essendo favolosi non avevano potuto accedervi; la lotta, ovviamente, fu vinta 

dal mitico club del the di cui le gesta sono ancora ricordate. La cartomante ci ha comunicato che tutto 

questo descrive il tuo essere schietta e la tua determinazione. 

La seconda carta pescata è l’equino di denari, che raffigura il tuo periodo trascorso nei due reparti. Nel 

primo hai ospitato nella tua umile tenda due animali poco affidabili e sconosciuti: i gheppi, che si 

aggiravano come vagabondi per il campo. Inoltre tu e la tua fedele compagna Elisa avete punito più e più 

volte Arianna per i suoi comportamenti negligenti ed irrispettosi nei vostri confronti, offendendo la vostra 

integrità ed austerità. Sei poi passata in un altro reparto, assieme alla gang di Povegliano, e con non poche 

difficoltà sei riuscita ad integrarti e a divenire una parte fondamentale del nuovo reparto. Qui ti sei 

dimostrata una provetta allevatrice di quaglie, che hai effettuosamente curato al tuo primo anno, nel 

nuovo “mondo”. Sei persino stata minacciata di morte da una furibonda Ari che, in preda alle sue 

conversazioni notturne, ti ha terrorizzato dopo un Con.Ca. (ti brucio). Lo stesso anno hai scaraventato per 

tutto l’angolo il contenuto della cassa delle Koala per colpa di una squadrigliera poco propensa ad ascoltare 

le tue sagge parole. L’indovina ci ha illuminato raccontandoci il significato insito di questa carta: la tua 

tenacia, che qualcuno l’ha addirittura definita come anarchia. 

La penultima carta, il tre di bastoni, rappresenta la tua crescita e maturazione avvenuta soprattutto dopo 

l’ingresso in Clan. Qui hai compreso il vero senso del “Carpe Diem”, racchiuso nella frase simbolo “Si vive 

una volta sola” e hai insegnato allo stolto Clan il favoloso gioco di quintiglio, che ha animato le nostre 

serate in route, facendo nascere molti litigi e battibecchi. Questi erano spesso interrotti dalle tue citazioni 

in siciliano e da qualche parola proveniente dal tuo linguaggio colorito, che ti ha caratterizzato fin dalla 

giovane età. Inoltre ci hai rallegrato con le tue numerose litigate con Ethan ed Alex, in cui hai dimostrato la 

tua rinomata testardaggine e caparbietà. La famosa veggente ci ha indicato che tale carta rappresenta il tuo 



spirito comprensivo che si è spesso manifestato all’interno della “gang degli handicappati” di cui sei 

diventata un elemento fondamentale, di supporto e soprattutto di grande gioia. 

Scoperta l’ultima carta, troviamo l’asso di spade sul quale leggiamo la criptica frase “Non ti fidar di me se il 

cuor ti manca”. La cartomante ci spiega il significato di questo detto: è necessario che nella vita mantieni il 

coraggio di rischiare per le cose che contano veramente. Citando l’insospettabile Alex vogliamo concludere 

così: “Tu sei come un’ostrica: dura ed inespugnabile all’esterno, ma al tuo interno racchiudi una perla 

preziosa, hai spesso un carattere sulla difensiva, ma in realtà sei sempre pronta a donarti quando ce n’è 

bisogno”. 

 

Ti ringraziamo per tutte le risate e i momenti goliardici che ci hai regalato, per tutte le esperienze vissute 

insieme dentro e fuori scout e per i confronti di idee nati durante capitoli e non, che hanno contribuito a 

creare una comunità coesa e con tanta voglia di fare. 

“Un sorriso fa fare il doppio della strada di un brontolio”      B.P. 

Fiduciosi che sarai in grado di diffondere il disagio del Clan pure in CO.CA., che saprai affrontare le difficoltà 

a testa alta e che saprai compiere scelte secondo l’insegnamento scout. 

Ti auguriamo, 

Buona Strada 


