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Felicità della strada
ovvero: essere felici (noi) fa (o meglio, 

può fare) la felicità degli altri
L’articolo introduttivo del quaderno puntualizza le idee 

del fondatore e i riferimenti al metodo scout riguardo 

il tema della felicità e del successo.

minio) l’uomo – e la donna, in questo
c’è parità di genere – sappiano dare il
peggio di sé; mi dico al contempo che
tali ed altre simili evenienze, per quan-
to abominevoli, sono una costante ne-
cessaria della nostra vita. 

La divagazione autobiografica vorreb-
be introdurre il leitmotiv riflessione:
con che stile interiore, e con quante
sicure fatiche, percorrere la NOSTRA
strada alla ricerca della Felicità (con la
maiuscola, quella vera insomma). Il
pensiero corre rapidamente all’ultimo
messaggio di B.-P. agli Scout: “ma il
vero modo di essere felici è quello di
procurare la felicità agli altri”. Altret-

La mia auto è di colore giallo. Ogni
tanto mi accompagna nei miei sposta-
menti, in cui - per lo più correndo in
ritardo - cerco di raccapezzarmi su
cosa sto per fare (lavoro, impegni fa-
miliari, servizio scout e non) e su
quanto ho preparato a tal fine. Affron-
to a bordo di essa la “città gremita, se-
movente di sonnambuli” (Jannacci)), e
ho le reazioni di tutti noi: ansia e se-
renità, disponibilità e incazzatura, ri-
schio e rassegnazione: quella sorta di
semi-coscienza del Dr. Jekyll e del Mr.
Hyde che convivono in me come in
ciascuno, confrontata al dove vo-
glio/devo arrivare. Constato come al
volante (e nelle assemblee di condo-

tanto rapidamente la memoria richia-
ma citazioni dotte e noiosissime di so-
loni illustri quanto tristanzuoli, che al-
l’atto pratico rendono tale frase, peral-
tro bellissima, fra le più “fatte” che ca-
piti d’incontrare nel percorso scout. 
Rileggo meglio il messaggio: quel
“ma” introduttivo salda la frase ai pa-
ragrafi precedenti (“Io ho trascorso una
vita felicissima e desidero che ciascuno di
voi abbia una vita altrettanto felice” ... “La
felicità non dipende dalle ricchezze né dal
successo nella carriera, né dal cedere alle no-
stre voglie” ... “Un passo verso la felicità lo
farete conquistandovi salute e robustezza
finché siete ragazzi, per poter essere utili e
godere la vita pienamente una volta dive-
nuti adulti”). 

Nel pensiero pragmatico del nostro
Fondatore è senz’altro meglio che sia-
no le cose, e non solo le frasi, ad esse-
re (ben) fatte. In tutto questo numero,
ispirato a “Rovering to Success”, si
spiega ampiamente come le varie tra-
duzioni possibili non rendano giusti-
zia ai due concetti ivi espressi: 
• la strada è spesso un tortuoso sali-

scendi accidentato, indicato (quan-
do ci sono) da segnali diversi tra lo-
ro, stinti, nascosti, facili a venir per-
si: e non è detto che una volta im-
boccatala il più sia fatto, anzi, man-
tenersi su essa richiede impegno,
disponibilità al rischio e capacità,
quando occorre, di lottare;



• il successo (come la felicità) non si
misura con l’Auditel, ma lo dob-
biamo sentire dentro per primi noi
stessi, in termini di raggiungimen-
to dei nostri obiettivi e di riscontri
che vengano dai rapporti con il no-
stro prossimo: “nessun uomo è
un’isola”, le cose che facciamo so-
no utili se qualcun (altro) se ne può
servire, se no sono autoreferenziali
o, peggio, (intellettualmente) ma-
sturbatorie. 

Le qualità dell’uomo felice

Proviamo allora a declinare nel nostro
oggi quei concetti, “incrociandoli”
con alcuni riferimenti significativi che
troviamo nella 21ª chiacchierata di bi-
vacco di “Scouting for Boys”:
• Coraggio (tanto per cambiare ...): la

nostra strada, come quella di tutti,
si snoda nel mondo: per dirla con
Gaber, “c’è solo la strada su cui
puoi contare ... perché il Giudizio
Universale non passa per le case, le
case dove noi ci nascondiamo”.
Uscire dai nostri alibi ci porta a co-
noscere più a fondo noi stessi e gli
altri; a lottare per ciò in cui credia-
mo, con tutte le nostre energie ma
con la coscienza della nostra in-
completezza, senza essere sicuri in
partenza di riuscire; a prenderci il
rischio del giocarci in un’impresa o
in una relazione (come ben sa chi

decide di costruire una famiglia); a
non rinunciare accontentandoci di
soluzioni di ripiego (convivere con
un problema insolubile, ma noto, è
alla lunga più comodo – e assai me-
no coraggioso - che cercare solu-
zioni, sfidando l’eventuale “igno-
to”). Avere coraggio oggi significa
allora mantenere un atteggiamento
(pro)positivo anche quando verreb-
be più facile criticare soltanto; esse-
re intraprendenti (laboriosi ed eco-
nomi) e non “impiegatizi” nel pro-
gettare il futuro;

• Forza (o fortezza - virtù cardinale!)
d’animo: è ben rappresentata dall’a-
pologo dei due ranocchi caduti in
un mastello di panna. Non c’è ri-
sultato che arrivi da solo: siamo
sempre noi a doverci “sbattere” di
fronte ad ostacoli per lo più impre-
visti – anche se non sempre impre-
vedibili ... - dando fondo, ma pro-
prio fondo, alle nostre risorse
più originali e creative.
Quando dico “fon-
do” penso al tem-
po: in una par-
tita di calcio
si gioca a
tutta birra per novanta minuti più
recuperi, talora anche nei tempi
supplementari, e le ultime fasi sono
spesso le più insidiose. La capacità di
non perdere di vista l’obiettivo e di
governare le proprie forze, anche se

prossime allo stremo, per raggiun-
gerlo, fa la differenza (un “oriundo”
d’altri tempi, Renato Cesarini, fece
battezzare con il suo nome la “zona”
temporale dei suoi goal, spesso deci-
sivi, segnati in extremis - ahinoi, per
Madama Juve).

• Buonumore (per B.-P. “cheeriness”,
termine inglese che mette insieme
vitalità, genialità e contentezza): uno
può anche averlo dentro, ma se lo
comunica male o troppo poco non

rende servizio né a sé né
agli altri, per quanto si 

sforzi. È certamente
vero che non
sono barzel-

lette ben
racconta-

te a so-
stituire

un
vuoto

interiore
o peggio

(ne
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abbiamo avuto un esempio negli
ultimi 20 anni della politica nazio-
nale), ma è assai probabile che af-
fermazioni perfettamente logiche e
corrette non riescano a “sfondare”
– negli altri, ma sotto sotto neppu-
re in noi stessi – se non sanno tra-
dursi (anche) in argomentazioni
piacevoli e “palatabili” nel dialogo
interpersonale, meglio ancora se ar-
ricchiti da una battuta, il più possi-
bile lapidaria nella sua ironia. “Gli
angeli volano perché sanno pren-
dersi alla leggera”, ricordava ai
compitissimi delegati alla Confe-
renza Mondiale scout del 1990 un
simpatico, scanzonato e bravissimo
sociologo francese;

• [Buon] Carattere: lo si costruisce
mettendo insieme i due elementi
or ora descritti, anche qui attraver-
so un percorso che affronti aperta-
mente le difficoltà, a rischio di
prendere posizioni dure (da qui
forse la frase, attribuita a Sandro
Pertini, che “chi ha carattere, ha
cattivo carattere”) senza affondare
in modo rinunciatario nella palude
dei volemose ‘bbene di facciata (che
spesso sono paravento di ben diver-
se manovre e slealtà). L’essenziale
non è avere successi immediati od
esteriori: la meta finale del percor-
so è sempre un passo più avanti, ed
è bene non ritenere di averla rag-
giunta definitivamente, anche

quando il superamento di avversità
o la stabilità di condizioni future
sembrerebbe indicarlo. Trionfo e
sconfitta, ricorda Kipling in “If ...”,
sono due impostori, di fronte ai
quali l’atteggiamento deve essere il
medesimo.

Con queste connotazioni l’inversione
dell’ordine dei fattori, di cui al titolo
di questo articolo, cambia - eccome -
il prodotto e ... disfa la frase fatta, che
resta valida pur confermandone la va-
lidità: come corollario, non (più) come
obiettivo (che è e resta il nostro ar-
monico e progressivo divenire adulti).
B.-P. stesso dà l’interpretazione auten-
tica dicendoci: “se fate il vostro lavoro
allegramente, esso diventa per voi
molto più piacevole: e se voi siete fe-
lici, ciò fa sentire felici anche gli al-
tri” 1. Alla faccia dei soloni.

Se accettiamo di lasciarci sempre sti-
molare nella nostra capacità di intui-
re, ricercare, a volte rischiare, impe-
gnando in ciò le migliori energie, il
percorso di ciascuno di noi, nel suo
assetto variabile ed unico, sarà “laica-
mente” fondato su una coscienza di
noi stessi che persegue valori forte-
mente sentiti, ma lascia spazio al dub-
bio personale ed al confronto con gli
altri, e non “clericalmente” appoggia-
to su un’organizzazione o su un po-
tere (con o senza tonaca), da cui pas-

sivamente si traggono direttive e ma-
gari, interessatamente, carriere o pre-
bende. 
Una recente lettura del primo anno
di pontificato di papa Francesco 2 ne
sottolinea la “drammaticità” nell’af-
frontare le ambiguità del mondo, la
risolutezza nel promuovere il cam-
biamento (anche degli schemi più
consolidati) e nell’impegnarvisi in
prima persona, interagendo positiva-
mente con il prossimo. Al tempo stes-
so, e non a caso, ne sottolinea la di-
mensione callejera, itinerante, tema
che una canzone della Route nazio-
nale del 1986 già toccava: “Guidando
una canoa per acque tempestose, do-
mando col sorriso le rapide furiose,
ben più di una persona mi ha detto
che la vita, vissuta in questo modo, è
già più saporita!”

Ah, dimenticavo: la mia auto (validis-
sima, con buona pace del Condiretto-
re) è di colore giallo: “giallo ottimi-
sta”, precisa il catalogo della Casa.

Agostino Migone

1 R. Baden-Powell, Lo Scautismo per i Ra-
gazzi, ed. Salani 1947, p. 242.

2 Civiltà Cattolica, 2014, I, p. 555 – Edi-
toriale del 15.3.2014.
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Ma che cosa significa “beati” 

(in greco makarioi)? 

Beati vuol dire felici. Ditemi: voi aspirate

davvero alla felicità? In un tempo in cui si

è attratti da tante parvenze di felicità, si

rischia di accontentarsi di poco, di avere

un’idea “in piccolo” della vita.

Aspirate invece a cose grandi! Allargate i

vostri cuori! «Vivere senza una fede, senza

un patrimonio da difendere, senza

sostenere in una lotta continua la verità,

non è vivere ma vivacchiare. Noi non

dobbiamo mai vivacchiare, ma vivere»

(Piergiorgio Frassati)

(Papa Francesco, messaggio per la XXIX

giornata della Gioventù, 2014)


