
“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. 

 

Caro Pietro, 

come in ogni lettera che si rispetti pure questa inizierà così: anche per te è giunto il fatidico momento di 

compiere la tua scelta e prendere la Partenza. Prima però è necessario ripercorrere gli avvenimenti del tuo 

percorso scout; partiamo dal primo anno. Sappiamo che hai sempre desiderato la lettera formulata 

seguendo la tradizione, ma oggi ci sentiamo anticonformisti ed abbiamo deciso di cambiare l’impostazione. 

 

Ricominciamo, quindi, “Quanto te la rischi ad andare a raccogliere le foglie di tè?”. 

Durante il tuo percorso sei via via cresciuto, maturando e imparando ad ascoltare ed accettare, seppur non 

con molta facilità, le opinioni contrastanti altrui. Ciò ha contribuito a diminuire la tua avversione nei 

confronti dell’umanità, che nonostante affermi di odiare, in realtà ti mostri sempre attento e disponibile 

per la tua comunità, offrendo una parola di conforto. Inoltre cerchi sempre di essere partecipe e di 

sdrammatizzare i momenti di maggiore tensione, infondendo un’energia positiva. Il tuo smisurato amore 

per i film della Marvel è stato d’ispirazione per la stesura di quanto segue: sarà infatti suddiviso in tre fasi, 

come la Saga dell’Infinito. 

 

FASE UNO: 

Non tutti sanno che, come i più grandi supereroi, anche tu hai i tuoi travestimenti adatti ad ogni occasione. 

Per missioni estive in zone ostili a qualsiasi specie vivente, fai uso di un costume blu, altamente tecnologico, 

adatto ad essere indossato per lunghi periodi in condizioni estreme, accompagnato a delle scarpe, 

diversamente tecnologiche ma dall’alta traspiranza. Per le più ardue azioni di spionaggio, in territori 

densamente popolati da anziani armati di lupara e pandino 4x4, sfoggi la tua meravigliosa coppola. Per 

ingannare il nemico, prima di sferrare un attacco, assumi le sembianze di Suor Petra in modo da apparire 

docile e innocuo agli occhi dell’avversario. Come un bravo Avenger che si rispetti, lavori bene in gruppo, 

come abbiamo potuto notare il tuo 3° anno quando assieme alla tua squadriglia hai progettato il primo 

prototipo di armatura: accappatoi blu in gradazione cromatica. Questo progetto portato avanti nel tempo ti 

ha permesso di realizzare modelli che neanche Tony Stark è riuscito a ideare, conquistando i cuori del 

pubblico a Castel Volturno. 

 

FASE DUE: 



Grazie alla tua indole eroica non ti sei mai tirato indietro davanti alle sfide più pericolose. Tra le quali 

possiamo ricordare la volta in cui, a bordo della “Comoda” (la tua astronave con poltrona collegata 

direttamente alla latrina), sei dovuto atterrare sul pianeta Adige, dove hai sconfitto il Pesce Cancro per 

liberare un povero uccellino indifeso. Oppure quando non hai esitato a sfidare a briscola i vecchietti più 

agguerriti del Santo Stefano riuscendo, così, a salvare l’onore del Clan. 

 

FASE TRE: “What if…?” 

E cosa sarebbe successo se avessi combattuto contro Thanos? Immaginiamo l’epica battaglia: tu e il 

nemico vi trovate sul suo pianeta natale, ha già conquistato 5 gemme del potere ed è inarrestabile. Thanos 

scaglia la sua lancia ma tu la devi con un potente “NO” sonico. Stordito l’ineluttabile attacca di nuovo, però 

riesci a schivare ogni mossa appendendoti ovunque, e grazie alle tue pose strane e i tuoi tiri molesti ti metti 

in salvo. A distanza di sicurezza inizi a citare casi estremi ed episodi psico-sociali sconosciuti; così 

addormenti Thanos facendolo cadere in un sonno profondo. Ti avvicini cautamente al titano cercando di 

non svegliarlo, a due passi dal leggendario guanto sollevi delicatamente una gamba e sganci il tuo attacco 

micidiale, ovvero il Peto Acrobatico più potente di sempre, scagliando il guanto e le gemme dell’Infinito di 

nuovo ai margini dell’universo. La Terra è salva! 

*sottofondo di musica trionfale suonata dalla band improvvisata di Levanto*. 

 

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 3000 


