
LA VITA DI BP

Figlio del reverendo H.G. Baden Powell, professore ad Okford e di Henriette 
Grace Smith, Robert Stephenson Smith Baden Powell nacque a Londra il 22 
Febbraio 1857. Quando il padre morì lui aveva solo tre anni, e visse l’infanzia 
con la madre e i sei fratelli, e della sua istruzione si occupò il nonno materno. 
A tredici anni entrò a Charterhouse, un’antica e illustre scuola londinese, 
grazie ad una borsa di studio, e lì rimase fino all’età di diciannove anni, quando 
prese la licenza.  A scuola "Ste" (così veniva chiamato da piccolo) non eccelleva 
di certo, anzi potremmo dire che si applicava molto poco allo studio. Infatti 
amava molto di più scorrazzare nei boschi vicino al collegio di Charterhouse, 
dove era entrato a 12 anni grazie ad una borsa di studio. In quei boschi 
cominciò a conoscere, amare e vivere a contatto con la natura: strisciava, 
cercava tracce, si nascondeva sugli alberi. D'estate poi, durante le vacanze 
con i fratelli, costruiva insieme a loro capanne, reti da pesca e tantissimi altri 
oggetti utili.
Ecco come lui stesso ricorda quei momenti: "Il periodo più bello della mia fanciullezza fu quello in cui andai,  
con quattro miei fratelli, al mare intorno alle coste d'Inghilterra. Avevamo una barca a vela di nostra 
proprietà, sulla quale vivevamo in crociera in qualsiasi stagione e con ogni tempo." Fallito l’esame d’ammissione 
ad Oxford s’iscrisse a Sandhurst, l’Accademia militare più antica e apprezzata in Inghilterra. Partì quindi per 
l’India come sottotenente e a soli ventisei anni divenne capitano.  Quattro anni dopo, nel 1887, prese parte alle 
campagne in Africa contro gli Zulù, gli Ashanti e i Matabele, e, quando divenne colonnello due anni dopo, 
divenne un eroe di fronte all’Inghilterra e al mondo intero per le sue gesta nella battaglia di Mafeking.  
Tornato in patria scoprì che la popolarità delle sue gesta era accompagnata da quella del libro "Aids to 
scouting", che egli aveva scritto per i soldati e che era diventato addirittura un libro di testo nelle scuole. 

Fu allora che capì che quella era l’occasione per formare i ragazzi ed aiutarli a diventare dei veri uomini. 
Quindi adattò il suo libro e per assicurarsi di aver compiuto un bel lavoro portò nell’isola di Brownsea, nella 
Manica, venti ragazzi.  Quello fu in assoluto il primo campo scout.  Visto il gran successo del campo fece 
pubblicare, in sei fascicoli quindicinali, il suo manuale "Scoutismo per ragazzi", illustrato da lui stesso. Non 
pensava neanche che il suo libro avrebbe creato un movimento per i ragazzi di tutto il mondo.  
Nel 1910 il movimento raggiunse dimensioni tali da indurre B.P. a lasciare l’esercito e dedicarsi interamente allo 
scoutismo; la fraternità mondiale iniziò due anni dopo, quando compì il suo primo viaggio per incontrare gli 
scout di tutto il mondo.  Con la grande guerra tutto fu interrotto, e riprese nel 1920, con il primo Jamboree 
mondiale a Londra, dove s’incontrarono scout da ogni parte del globo; il 6 agosto, l’ultima sera del Jamboree, 
B.P. fu acclamato capo scout del Mondo.  Il giorno che lo scoutismo festeggiò il ventunesimo anniversario 
Baden Powell fu onorato da Re Giorgio V e gli fu conferito il titolo di Lord; il suo nome quindi divenne Lord 
Baden Powell of Gilwell.  Raggiunti gli ottant’anni B.P. tornò nella sua amata Africa con la moglie Olave, 
assieme alla quale aveva fondato il Movimento Mondiale delle guide. Si stabilirono in Kenia, tra le foreste e le 
montagne innevate. B.P. morì l’8 gennaio 1941, poco prima del suo ottantaquattresimo compleanno.

SOPRANNOMI

• KATANHKIA: l’uomo dal largo cappello
• LARKWEI: l’uomo a testa alta
• IMPEESA: il lupo che non dorme mai
• SHERLOCK HOLMES: perché il suo acume era paragonabile a quello del famoso investigatore
• STE: dal suo secondo nome, Stephenson, ereditato dal padrino, un figlio di George Stephenson, 

l’inventore della macchina a vapore
• BATHING TOWELL: significa "asciugamano da bagno", ed è così che lo insultavano i compagni di 

scuola, perché la pronuncia di bathing towell è molto simile a quella del suo cognome, Baden Powell.
• B.P.: è il soprannome più famoso, e deriva dalle iniziali del suo cognome

L'ultimo messaggio



Questo e' il messaggio che B.P. ha scritto e' che per suo volere e' stato pubblicato solo dopo la sua morte. Egli 
dice: Cari Scouts - se voi avete visto Peter Pan, ricorderete come il capo dei pirati parlava sempre in 
modo preoccupato del giorno della sua morte, quando il momento per morire arriva, egli potrebbe 
non avere il tempo di prendere la sua bara. Questo e' lo stesso per me, e cosi', sebbene non e' ancora 
il mio momento per morire, io sto scrivendo qualcosa per mandarvi un saluto. 
Ricorda, questo e' l'ultima volta che sentirete qualcosa di me, cosi' vado oltre. Ho avuto una vita 
felice e volglio lo stesso per voi. Credo che Dio ci metta in questo vivace mondo per essere felice e 
per divertirsi. La felicita' non viene dalla ricchezza, neppure dal successo nella tua carriera e 
nemmeno nell'autocompatimento. Un passo verso la felicita' e' fare se stesso forte mentre sei ancora 
un ragazzo, cosi' che tu puoi essere utile e puoi affermarti quando sei un uomo. Lo studio della 
Natura ti mostrera' quanto completo e potente cosa ha fatto Dio nel mondo per te. Essere felici con 
quello che tu possiedi e quanto di meglio tu possa fare. Quarda il lato positivo delle cose e non 
quello oscuro. Ma il modo vero di essere felici e' rendere felici gli altri. Prova a lasciare questo 
mondo un po' meglio di come l'hai trovato e quando arriva il tuo momento per morire, tu puoi morire 
felice nel sentire che in ogni caso tu non hai perso il tuo tempo ma hai fatto del tuo meglio. Sii 
Preparato; cosi vivo felice e muoio felice. Inserisci sempre la Promessa Scout, anche dopo che hai 
finito di essere un ragazzo. Dio ti aiuti a fare questo.
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