
Quante storie! 
 

Il 4 agosto 2014 un gruppo scout di Treviso partì per il solito campo estivo. Con quanta gioia 
avevano fatto i bagagli! Nelle loro menti c'era solo il desiderio d’imparare segreti da scout e 
voglia di divertirsi. Nessuno, alla partenza, avrebbe potuto prevedere quello che sarebbe 
successo dopo.                                                                                                               
Il sesto giorno verso sera il tempo cambió bruscamente: il cielo s’incupí, iniziò a soffiare un 
forte vento e una pioggia impetuosa scese dal cielo. Gli scout stavano finendo di mangiare, 
quando un fragoroso tonfo irruppe sulla loro cena. Una montagna era franata e alcuni massi 
erano finiti in un fiume provocandone lo straripamento. In poco tempo furono inondati il campo, 
le tende, i tavoli, gli zaini con i materiali all’interno, compresi i cellulari. Dopo lo smarrimento 
iniziale, i 16 ragazzi si misero in salvo nel luogo attrezzato per il fuoco di bivacco, che non 
aveva subito danni. Intimoriti, si disposero in cerchio. 
Vera, la più grande dei capi, aveva assistito alla Promessa di quasi tutti i componenti delle 
squadriglie lì riunite. In un attimo le balenarono in mente le parole che tante volte aveva sentito 
ripetere: “Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio: per compiere il mio 
dovere verso Dio e verso il mio Paese; per aiutare gli altri in ogni circostanza; per osservare 
la Legge scout”. Invitò quindi tutti a ricordare quelle parole e dimostrare di essere degli scout 
di valore. 
Lara era entrata negli scout solo tre mesi prima, poco dopo essere arrivata dalla Russia. Non 
aveva ancora recitato la Promessa e non avevo compreso bene le parole di Vera. Soprattutto 
non le era chiaro il significato del termine “valore", pertanto lo chiese ai suoi amici. 
Nico propose allora di raccontare qualcosa sul valore. Ritornata una leggera armonia, alcuni  
iniziarono a raccontare... 
Cominciò Emma “Il valore ci rende delle persone migliori, ma i ragazzi di oggi danno più 
importanza alle cose materiali. Alle medie nella mia classe c’era una compagna solitaria e 
molto timida. Veniva presa in giro perché non seguiva la moda e non aveva un cellulare, le 
dicevano “Brutta antipatica cosa fai qua?” o “Ma guarda come sei vestita!”. Per questo lei era 
sempre triste e non riusciva a fare amicizia con nessuno. Un giorno, vedendola piangere, le 
chiesi cosa avesse. Quando capì che poteva fidarsi di me, iniziò a dirmi tutto: “Non ti sei 
accorta che i nostri compagni mi prendono in giro per come mi vesto?”. Guardandola con 
affetto le dissi  “Io non do ascolto ai giudizi degli altri. Se ti senti bene con i vestiti che indossi, 
perché dovresti cambiare? La gente ti criticherà anche se inizierai a vestirti alla moda. Le 
persone non devono essere giudicate per l’aspetto fisico ma per i loro valori. Tu, ad esempio, 
sei gentile, non offendi nessuno e sei sincera”. Da allora siamo amiche e sono molto contenta 
di averla aiutata. 
“E’ vero” aggiunse Tommy e Afif  “La maggioranza delle persone si concentra sui propri 
bisogni, ma ci sono alcuni che combattono per la vita di altri, mettendo in pericolo la propria”. 
“Già!”, disse Valeria, “Tanti pensano solo a come guadagnare molti soldi. Per fortuna ci sono 
alcuni che quando ci sono delle calamità naturali mollano tutto per aiutare le persone in 
difficoltà. É come se il mondo fosse bianco e nero”. 
“Il vero valore consiste nel mettersi in gioco superando gli ostacoli. Mi  viene in mente la storia 
che mi hai raccontato”, disse Gina rivolgendosi a Leo, “Leo è un ragazzo speciale, fin da 
piccolo ha avuto gravi problemi di salute. Per curarsi, quando aveva tre mesi, con la mamma 
e la sorella ha compiuto un viaggio avventuroso dall’Albania, dov’è nato, all’Italia, dove c’era 
il papà ad attenderli. Gli anni successivi sono stati caratterizzati da lunghi ricoveri ospedalieri”. 



“Quando vado in ospedale per le visite di controllo”, precisò Leo, “incontro persone tristi per i 
problemi della vita o per le loro malattie. Con il mio sorriso sincero riesco a rallegrare 
l’ambiente e chi mi sta intorno. Per me e per la mia famiglia il mio sorriso ha sempre avuto 
una grande importanza poiché ci ha aiutato ad affrontare i problemi di salute. Io credo che 
questo sia il mio punto di forza e il mio valore”. 
“Hai ragione, Il valore è vita e la vita è un valore”, anche Mara intervenne nella discussione 
che ormai stava coinvolgendo tutti, “Valore è anche l’amore incondizionato di un familiare. 
Non ho mai avuto l’amore desiderato dai miei genitori. Io e mio fratello siamo stati picchiati da 
mio padre, e mia madre e non ci ha difeso. Mio fratello invece c’è sempre stato per me, nei 
momenti belli e in quelli brutti. Ancora oggi si prende cura di me, e questo mi dà grande gioia 
e consolazione.  Il nostro legame è più forte di qualsiasi altra cosa al mondo”. 
Carlo era scosso dal racconto di Mara, “Il valore secondo me è una dote che tutti abbiamo, 
anche se per alcune persone non valiamo niente, per altre valiamo più di quanto pensiamo. Il 
valore è dappertutto: negli oggetti, nelle persone, nelle parole, nei gesti. Per mia esperienza 
so cosa può valere un figlio per i genitori”. 
Simone ed Enrico erano gli sportivi del gruppo, così aggiunsero “Anche lo sport può aiutarci 
a capire cos’è il valore. Ci insegna la fatica, l’impegno, la solidarietà e la lealtà tra i giocatori; 
non ci sono forti o deboli, e il rispetto dell’avversario è fondamentale. E’ una lezione di vita per 
noi”. 
Anche Lara volle raccontare una storia. “Tre anni fa in Russia è iniziato un gioco chiamato 
Blue Whale che ha già causato la morte di 130 adolescenti. Consiste nello sfidare le leggi 
della natura, affrontando una serie di prove come guardare film horror per un giorno intero, 
incidersi sul corpo una balena con una lama, svegliarsi alle 04:20 del mattino... il tutto per 50 
giorni. L’ultimo giorno il gioco prevede una provocazione mortale: trovare l’edificio più alto 
della città e saltare giù, mettendosi in tasca un biglietto con scritto “Questo mondo non è per 
noi” o “Siamo figli di una generazione morta”. Secondo me bisogna pensare con la propria 
testa, non cercare fuori di noi il valore, accettare la propria vita così com’è e avere fiducia in 
noi stessi”. 
“Storie davvero interessanti! Sono fiera di voi per la calma e la tenacia dimostrate anche in 
questo momento”  disse Vera. 
Questa idea li aveva aiutati a conoscersi meglio e si era rivelata un piacevole passatempo. 
Era ormai notte fonda, il freddo era pungente e il fuoco si era affievolito. Gli scout non 
riuscivano a prendere sonno, rassegnati all’idea che avrebbero dovuto aspettare la mattina 
per essere recuperati dai soccorritori. Ma nel momento più inaspettato sentirono delle voci 
“Ehiii?, C'è qualcuno?”, erano un gruppo di alpini che dopo la tempesta erano partiti in 
perlustrazione… 
Un campo che non avrebbero più dimenticato: quell’anno impararono cos’è IL VALORE. 
 
 


