Frasi tratte da “La strada verso il successo” Baden Powell
(Falco laborioso Production ☺)

Felicità
Molti considerano il proprio lavoro come un peso, e perfino l’andare e tornare ogni giorno dal loro
lavoro come una schiavitù; attendono con impazienza le loro ferie, some l’unico tempo in cui
potranno trascorrere momenti felici. Troppo spesso quando le vacanze arrivano, piove, fa freddo o si
è a letto con l’influenza: i tanto desiderati divertimenti se ne vanno così in fumo. La verità è che non
serve attendere la felicità dell’avvenire, bisogna sapere godere della vita ad ogni istante. Il saggio
non si accontenta di un vago paradiso nel futuro. Egli capisce che è in suo potere costruirsi il
proprio paradiso, qui, in questo mondo, ora; e che sarà tanto migliore il paradiso che si prepara per
l’avvenire quanto più completo è quello che ora sta vivendo.
Piacere
Il piacere è troppo spesso soltanto una distrazione. Si può provare un senso di piacere assistendo a
una partita di calcio, o ad un dramma, o leggendo un buon libro, o criticando i vicini, o mangiando
abbondantemente oppure ubriacandosi. Ma questi piaceri durano un solo istante, e qualche volta la
reazione è tutt’altro che piacevole: un terribile mal di capo il mattino dopo! La Felicità è un’altra
cosa: accompagna sempre e riempie tutta la vita.
Preghiera
Non chiedere a Dio di farti felice, ma chiedigli di renderti ragionevolmente utile, e credo, che allora la
felicità verrà da sola.
Felicità attiva
Mi sembra che la felicità sia soprattutto attiva e, solo in piccola parte, passiva.
Passiva perché il godere la bellezza della natura, la magnificenza di un tramonto, la maestosità delle
montagne, le meraviglie della vita degli animali, il profumo di un fuoco da campo, insieme alla gioia
di un focolare felice, suscita verso il Creatore un senso di gratitudine, che però può trovare la sua
espressione solo nell’attività: Ciò che conta è fare del bene realmente.
Una casa gioiosa unitamente alla capacità di servire gli altri è la miglior fonte di felicità.
Guida la tua canoa
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 nella tua rotta difficoltà e pericoli, banche 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.
San Giorgio
Possiedo molti disegni antichi e moderni, che lo rappresentano. Ce n’è uno che mi piace più di tutti,
non perché il dipinto sia il migliore, ma perché S. Giorgio vi è raffigurato con uno splendido sorriso;
egli affronta con quel sorriso il dragone, allegramente, ed è deciso a vincerlo. E questo è il modo di
fronteggiare qualsiasi difficoltà, per quanto minacciosa possa sembrare.
Far da sè
Non mi servo di un altro neppure per tagliarmi i capelli; lo faccio da me, almeno finchè ne avrò.
Tempo libero
Il grande segreto è di assumere come tuo motto queste parole: Non stare mai in ozio.
Rimandare
Non giocare con il cucchiaio prima di aver preso la medicina: rimandare a più tardi una cosa facile
la rende più difficile, ma rimandarne una difficile la rende impossibile.
Come guadagnarsi da vivere (pag. 65)
Come vivere (la felicità) (pag. 66)

Vivere
Vivi in modo che tutti rimpiangano la tua morte, anche l’imprenditore delle pompe funebri.
Fumare
Qualcuno mi chiese: “C’è una norma che impedisca agli Scouts di fumare?”. Risposi che non
esistevano affatto regole, ma ogni Scout sa che un ragazzo che fuma è uno stupido, e nel nostro
movimento è sottointeso che “uno scout non è uno stupido”.
Riposare
Se vuoi riposare il corpo, leggi un buon libro; se vuoi riposare la mente, gioca al calcio o vai a
pescare.
Imprecare
Imprecare è un sollievo troppo grande per sprecarlo e deve essere riservato ai momenti di crisi.
Non fa bene a te, e se lo fai contro gli altri, fa del male. In ogni caso sminuisce la tua dignità.
Un mese in più
Se ti prendi un’ora in più ogni giorno saranno trecentosessantacinque ore all’anno, ossia tre
settimane di tempo attivo in più della maggiorparte dei tuoi simili. Personalmente calcolo di avere
tredici mesi all’anno invece che dodici.
Padronanza di sé
L’uomo che sa dominare se stesso, la sua collera, la sua paura, le sue tentazione (tutto insomma
salvo la sua coscienza e la sua vergogna), è sulla strada di divenire un gentiluomo.
Bugiardo
Un uomo d’onore non può mai sentirsi dire: “Sei un bugiardo!”. Per lui è il peggior insulto possibile.
Onore
Un samurai ricevette durante una battaglia una freccia in un occhio. Questo non lo fermò ed egli
continuò a combattere ed guidare i suoi uomini all’azione fino alla fine della battaglia. Allora un suo
amico cercò di liberarlo dalla freccia e, per fare ciò , dovette stenderlo sul dorso. Pur tirando con
tutta la forza non riusciva ad estrarla; allora mise un piede sulla testa del ferito per fare più forza.
Quando riuscì finalmente ad estrarre la freccia, il samurai ferito, invece di essere riconoscente,
balzò in piedi e lo sfidò a duello mortale per averlo umiliato mettendogli il piede sulla testa.
Volontà e immaginazione
Supponiamo che tu abbia una ferità ad una gamba. Tutto l’arto ti fa male; ti senti vicino a svenire;
puoi appena posare il piede a terra. Ahi! Come fa male! Per curarti del tuo male devi usare
l’immaginazione anziché la volontà.
Se si mette una tavola di legno per terra, ci si può camminare sopra con grande facilità. Mettete la
stessa tavola come ponte fra due tetti di case, a circa trenta metri sopra la strada, e non riuscirete a
passarci. La vostra volontà vi spinge a passare, ma la vostra immaginazione vi fa pensare che
cadrete, e sconfigge la volontà. E’ l’immaginazione che vince. Quindi devi far lavorare al tua
immaginazione in senso contrario, immaginare che stai meglio, immaginare dentro di te il sollievo
che desideri, e ben presto ti accorgerai che l’avrai veramente ottenuto.
Forza di volontà
Il colera scoppiò nel mio reggimento. Tommy, ne fu contagiato. In poche ore fu ridotto veramente
male. “E’ spacciato” dissero i medici. Durante le successive quarantotto ore, tuttavia, rimase fra la
vita e la morte e finalmente, con sorpresa di tutti, la scampò. Qualche tempo dopo, quando andai a
trovarlo, mi raccontò di come aveva vinto la morte.
Sapeva di stare morendo, il dottore gliel’aveva fatto capire, ma aveva detto pure all’infermiere
indigeno che c’era una sola probabilità di salvarlo tenendogli le estremità calde. Bisognava quindi
immediatamente mettergli bottiglie d’acqua calda ai piedi.
Il dottore uscì, e l’infermiere invece di procurarsi bottiglie calde, tirò fuori la sua pipa e si accoccolò
in un angolo a fumare tranquillamente.
Questo mise in collera Tommy, che benché incapace di muoversi e parlare, capiva tutto ciò che
stesse accadendo. Giurò a se stesso che, se si fosse rimesso, avrebbe dato a quell’indigeno una

lezione tale che non l’avrebbe dimenticata mai più. Si mise a pensare a ciò. La forza di volontà e
l’immaginazione lo rimisero in piedi.
Remo
Il remo che bisogna usare con una donna, è lo spirito cavalleresco.
Successo per due
Nell’aprirti la via per il successo ricorda che ogni tuo progresso non sarà soltanto una soddisfazione
per te, ma porterà una vera felicità là dove la si merita di più: nel cuore di tua madre.
Passo scout
Il passo scout, cioè la corsa alternata alla marcia su brevi tratti di 20 o 30 passi, evita al cuore gli
sforzi causati da lunghe corse, genere di sport che non tutti fisicamente possono sopportare.
Camminare
Quando dico “camminare” intendo un’andatura elastica e non un goffo ciondolio.
Passeggiare
Non conosco niente che dia più gioia, che si a più allegro e più salutare di una buona passeggiata a
piedi ogni fine settimana. Il tempo? Se piove ancora meglio; proverai un vero godimento alla fine
della giornata per un buon fuoco e un riparo.
La tua ragazza
Ricordati che, chiunque essa sia, è la sorella di qualcun altro; ricordati di lui e comportati con lei
come vorresti che egli si comportasse con tua sorella.
Consigli dei genitori
Un giovane consulta suo padre per comprare un cavallo, ma è più che sicuro di se stesso quando
deve scegliere una moglie.
Svago
Un uomo deve avere una certa possibilità di svago, proprio come un ragazzo ha il diritto di avere un
pezzo di torta alla fine del pasto, ma la torta non deve costituire il suo pasto.
Investimenti
Una buona moglie raddoppia la felicità dell’uomo e raddoppia le sue spese, ma è un ottimo
investimento se l’uomo ha denaro da investire. Non hai bisogno di molto denaro, a meno che la
scelta della ragazza non sia completamente sbagliata.
Tatto
Un idraulico pieno di tatto, entrando in una stanza da bagno, lasciata inavvertitamente aperta dalla
signora che stava usando il bagno, prontamente disse: “Chiedo scusa, Signore, non sapevo ci fosse
Lei”, e sgusciò via.
Desideri
Sta attento, nel fare la tua scelta, a non pensare troppo a quello che desideri trovare nella tua
futura moglie, dimenticando il suo punto di vista, e ciò che essa desidera da te come marito.
Paradiso
Il Paradiso non è qualcosa di vago da qualche parte su nel cielo. E’ qui in terra, in casa tua. Non
dipende dalla ricchezza o dalla posizione, ma spetta a te di farlo, nel modo tuo, col tuo cervello, col
tuo cuore, con le tue mani. E tu puoi farlo, se solo ti servirai di tutto ciò nel modo giusto.
Responsabilità
Pensa al tanto o al poco che tuo padre ha fatto per te e fai un poco si più per tuo figlio. Sarai più
felice per questo.
Esistenza
La mia carriera da soldato era stata abbastanza varia e movimentata e mi aveva recato momenti
duri insieme a cose andate lisce, e io ne avevo amato ogni istante. Alla fine la mia ambizione era di
stabilirmi in una piccola fattoria in qualche angolo fuori mano dal mondo.

Feci un bel progetto, ma poi ci ripensai, avendo compreso che l’indolenza e l’indulgenza verso se
stessi non significavano la felicità, e che la vera felicità si poteva ottenere soltanto attraverso il
Servizio.
L’esistenza è vivere comodamente per se stessi, la vita è un’attività fatta a beneficio degli altri.
Gentiluomo
Un gentiluomo è un tipo che tiene pulite perfino le unghie dei piedi.
Rispetto
Avere timore del proprio padre, non significa necessariamente avere rispetto per lui.
Imparare
Un buon numero di giovani si accorgono a ventidue anni di sapere praticamente tutto quello che c’è
da sapere e vogliono che gli altri sappiano che essi lo sanno. Quando raggiungono i trentadue anni,
si accorgono di avere ancora due otre cosette da imparare; a quarantadue si gettano a capofitto ad
imparare (cosa che io faccio ancora a 73).
Lanciarsi nella vita
Eccovi il mio consiglio: scrivete una lettera, ma non speditela per almeno sei mesi. Allora riapritela,
guardate quali stupidità avete scritto e ringraziate Dio di non averla spedita. Lo stesso vale per i
giovani che si lanciano nella vita: Scrivete le vostre effusioni, mettetele da parte per qualche anno, e
poi rileggetele. Sarete certamente contenti di poterle stracciare prima che qualcun altro possa
vederle.
Leggere
Se cerchi qualcosa da leggere per divertimento ti consiglio L’Isola del tesoro o Rapito di Stevenson.
La foresta di Stewart White e La strada amica di Grayson sono buoni libri nella linea del roverismo.
Bacone disse: “Non leggere per contraddire o catalogare, e neppure per credere e prendere per certo:
non per trovare ragionamenti e discorsi, ma per ponderare e riflettere.
La lettura forma un uomo completo, la discussione uno vivace, e lo scrivere uno preciso”.
Conoscenza
Un uomo che sia osservatore ed abbia animo comprensivo può acquistare tanta conoscenza dei suoi
simili in una passeggiata di un miglio quanta un uomo disattento se ne procurerebbe in un giro di
mille miglia.
Una noce fra i denti
Il Re Prempeh quando venne catturato, capì che, discutendo con le autorità britanniche, bisognava
riflettere prima di parlare. Parlando senza ponderare l’effetto delle sue parole avrebbe potuto dire
qualcosa di cui poi avrebbe potuto pentirsi. Così fece una cosa che, almeno in senso figurato,
potrebbero imitare molti giovani impetuosi quando discutono. Si mise fra i denti una noce, una
specie di grossa noce del Brasile, in modo che se si fosse sentito spinto a sbottare a dire qualcosa di
poco diplomatico, la pausa che avrebbe dovuto fare per togliersi di bocca la noce gli avrebbe dato il
tempo di riflettere.
Gioco di squadra
Se i giocatori non tenessero il oro posto, se uno trovasse più divertente essere sempre fuori gioco, se
un altro preferisse usare le mani contro le regole, e un altro ancora si mettesse a dare pugni nello
stomaco a tutti gli avversari, non sarebbe più il gioco del calcio, ma anarchia, e lo sfacelo della
partita.
Prendersi sul serio
Prendersi troppo sul serio da giovani è il primo passo per divenire presuntuosi.
La religione
Se vuoi veramente intraprendere la tua strada verso il successo, cioè verso la felicità, devi dare una
base religiosa alla tua vita. Non si tratta solo di frequentare la chiesa o di conoscere la storia della
Bibbia o di comprendere la teologia. La religione significa:
1) Sapere chi e che cosa è Dio
2) Utilizzare al meglio la vita che Egli ci ha dato e fare quanto Egli si aspetta da noi, ciò consiste
soprattutto nel fare qualcosa per gli altri.

Governo
Una Nazione ha il governo che si merita.

Le grandi cascate
Quel rombo che si sente da parecchie miglia di distanza, non ha mai cessato di scuotere l’aria, da
quando il tempo è cominciato. Il tortuoso cammino, profondo cento metri, che il fiume si è scavato
lungo quaranta miglia di dura roccia, rivelano un processo di erosione, non di migliaia, bensì di
molte migliaia di anni. Qui si comprende qualcosa della piccolezza dell’uomo e dei suoi effimeri
sforzi nel lottare ed affaccendarsi per cose meschine che poi non contano. Si comprende, magari in
modo vago e inadeguato, che c’è una grandezza intorno a noi, che c’è il Creatore: Dio.
Pescare
Io vado a pescare, non a prendere il pesce. Il che vuol dire che sono attratto da ciò che c’è attorno
alla pesca. Ch’io ne prenda o no, traggo ugualmente piacere dalla giornata.
Intelligenza
L’uomo ha tutti gli attributi degli animali. Ha l’intelligenza e la memoria, il coraggio e la cavalleria,
l’affezione e la gioia che gli animali possiedono; ma tutto questo in ben più alto grado. Egli ne sa
usare per trarne maggior vantaggio.
L’anima
In quanto uomo tu hai sull’animale un vantaggio: puoi riconoscere ed apprezzare sia le bellezze che
le meraviglie della Natura. Puoi gioire della gloria dorata di un tramonto, della bellezza dei fiori e
degli alberi, della maestà delle montagne, del chiaro di luna e dei paesaggi lontani.
Dio
Vi è una cosa, di cui sono sicuro: cioè che Dio non è un personaggio di mentalità ristretta, come
certi sembrano immaginarlo, ma un immenso Spirito d’Amore che è superiore alle piccole differenze
di forma, di credo o di confessione religiosa e che benedice ogni uomo che, secondo l’illuminazione
che gli è data, veramente cerchi di fare del proprio meglio al Suo servizio
Servire
Servire significa sacrificare il proprio piacere o convenienza per dare una mano a coloro che ne
hanno bisogno. Ebbene, se tu metti in pratica il servizio degli altri, giorno per giorno, nelle piccole
cose come nelle grandi, ti renderai conto di stare sviluppando in te quella scintilla d’Amore finché
diventerà talmente forte da sollevarti gioiosamente al di sopra di tutte le difficoltà e noie della vita; ti
sentirai al di sopra di esse, sei pieno di buona volontà verso gli uomini, e la coscienza, la voce
interiore, ti dice: “Ben fatto!”.
Ateo
Io comprendo come sia possibile ad un uomo guardare la terra ed essere ateo, ma non comprendo
come si possano levare, la notte, gli occhi al cielo e dire che non vi è un Dio (Abraham Lincoln)
Sii preparato
Il cattivo cittadino è colui che cerca soltanto il suo benessere personale: il buon cittadino è colui che
è pronto a dare una mano alla comunità in qualunque momento.
Dico “pronto” e non soltanto desideroso; tante persone sono piene di buone intenzioni, ma al
momento di realizzarle capita molto spesso che non hanno mai imparato come fare, quindi riescono
inutili.
La Legge Scout
1) Lo Scout considera suo onore di meritare fiducia.
2) Lo Scout è fedele al Re, ai suoi Capi, ai suoi genitori,
ai suoi datori di lavoro e a coloro che sono sotto di lui.
3) Lo Scout considera suo dovere rendersi utile ed aiutare il prossimo.
4) Lo Scout è amico di tutti e fratello di ogni altro Scout,
a qualunque classe sociale appartenga.
5) Lo Scout è cortese.
6) Lo Scout è amico degli animali.
7) Lo Scout obbedisce ai suoi genitori e ai suoi Capi senza discutere.
8) Lo Scout sorride e zufola davanti a qualsiasi difficoltà.

9) Lo Scout è economo
10) Lo Scout è puro nei pensieri, nelle parole, nelle azioni.
Squadra
Gioca nella squadra di Dio.
Le vacanze
1) Fate un accurato programma per le vostre vacanze, ma siate pronti ad abbandonarlo alla
minima provocazione.
2) Non andate mai a nord se potete andare a sud
3) Un cambiamento di lavoro è in se stesso una vacanza.
4) Non usate mai un mezzo meccanico quando potete andare a piedi, e non andate a piedi quando
potete andare a cavallo.
5) Nelle passeggiate a piedi attraverso al campagna c’è raramente tempo per le scorciatoie.
6) Una buona vacanza è come l’eternità: non si fa alcun conto del tempo.
7) Uno dei migliori frutti delle vacanze è una nuova amicizia.
8) Fermati dove sei contento.
9) Imbevuti dell’atmosfera di un posto nuovo, prima di studiarne i particolari.
10) La migliore vacanza è quella che apporta la più gran somma di nuove esperienze.
11) Le vacanze vengono valutate prima del lavoro del trimestre successivo.
12) Nella scelta dei libri per le vacanze, basatevi sul principio che uno dei principali usi del tempo
libero è di nutrire l’immaginazione.
13) I migliori esperti nell’arte di trascorrere le vacanze sono i pittori, i naturalisti, i viaggiatori e gli
storici; le persone peggiori da consultare sono i giocatori di golf.
14) Occasionalmente una ottima vacanza si può passarla in casa, cambiando l’ora della prima
colazione.
Esame di coscienza (Esame di coscienza.doc)
Servizio più alto
Tra le forme di servizio che ti sono state suggerite, quelle di collaborare a dirigere un Reparto di
Scout o un Branco di Lupetti può sembrare a prima vista piuttosto piccola. Ma se la consideri ben
vedrai che in realtà è un servizio dei più grandi, se non il più grande fra tutti. E’ il più facile da
intraprendere perché l’occasione di esso è alla tua portata come Rover, ma allo stesso tempo è un
servizio nel quale potrai ottenere grandi risultati aiutando dei ragazzi a divenire adulti; e questi
risultati ti si renderanno visibili, dato che i ragazzi crescono sotto la tua mano.
Chiunque abbia insegnato ad un cavallo o ad un cane ad essere obbediente o ad eseguire dei giochi
ne ha provato l’interesse e la ricompensa, ma quanto più grande è questa nel caso di giovani
animali umani, quando si vede il loro carattere mutarsi e formarsi sulla retta via per la vita! Allora
si sente veramente di aver fatto qualcosa che valeva la pena.
Urto
Non credere di essere rovinato se hai urtato contro uno scoglio nella tua vita. Affrettati a riparare la
barca prima di affondare. Può essere un’impresa difficile, ma mettici di buona lena e con ogni
probabilità ci riuscirai. Avendo una volta urtato contro un tronco sommerso, saprai meglio come
evitarli; e potrai fare il tuo viaggio con altrettanto buon successo di qualsiasi altro.
Metà giornata
Per me sono le dieci di sera della vita. Sarà presto tempo di andare a dormire. Per te sono le undici
del mattino; ora di metà giornata. La migliore parte di essa è ancora dinnanzi a te. Ho avuto una
giornata molto gradevole. Ha avuto le sue nubi e i suoi acquazzoni, ma ha avuto pure i suoi
momenti di sole splendido. Ma quanto a te cosa intendi fare, tu, della tua giornata?
Potrà essere altrettanto felice, se soltanto vorrai che sia così.
Ma non lo sarà se ti metterai ad oziare aspettando che succeda qualche cosa, o a sprecarne una
parte dormendo.
Svegliati! Datti da fare! Hai soltanto una giornata di vita da vivere, perciò, utilizzane al meglio ogni
istante. Dormirai tanto meglio, quando verrà il tempo d’andare a letto, se sarai stato attivo durante
tutta la giornata.
Coloro che hanno notti senza requie e senza sonno sono quelli che hanno oziato durante il giorno.
La felicità p tua se soltanto guiderai correttamente la tua canoa. Con tutto il cuore ti auguro il
successo e ti rivolgo l’augurio scout: Buon campo.

