
S 
ono Filippo, studen-
te dell’IIS “8 Marzo-
K Lorenz” di Mirano 

e mio nonno Gianpaolo, 
dopo un più che abbon-
dante pranzo a casa sua, 
ha iniziato a raccontarmi 
un po’ di avventure e 
aneddoti riguardanti i suoi 
anni da scout. 

Filippo: nonno, mi ricordo 
che avevi accennato al fat-
to alla mia età eri scout, 
giusto? 

Gianpaolo: sì, sono stato 
uno scout per parecchi an-
ni, dai 14 ai 20 circa, poi ho 
lasciato per il lavoro e per 

stare  più tempo con tua 
nonna, dato che ci erava-
mo appena conosciuti. 

Filippo: ti piaceva come 
attività? Era divertente? 

Gianpaolo: altroché se lo 
era, durante l’estate passa-
vamo spesso qualche gior-
no o addirittura una setti-
mana su in montagna tutti 
insieme. La disciplina dei no-
stri istruttori era abbastanza 
intransigente, d’altronde era-
no la metà degli anni Cin-
quanta, anche se pure loro a 
volte si lasciavano andare. 
Lassù ne abbiamo combinate 
di tutti i colori… 

Filippo: ad esempio cos’è 
che facevate? 

Gianpaolo: per esempio 
rubavamo i vestiti a chi era 
sotto la doccia, mettevamo 
qualche ago di pino nel 
piatto, legavamo tra loro i 
lacci delle scarpe mentre 
uno si appisolava, rubava-
mo un po’ di legna, sabota-
vamo delle tende, cose così 
insomma, niente di crimi-
nale per carità, però spesso 
e volentieri era la sfortuna 
a causarci brutte situazio-
ni… 

Filippo: ti ricordi un episo-
dio in particolare? 
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CIÒ CHE FU L’ATIPICO PRANZO 
SCOUT PER NONNO GIANPAOLO 
Chi è stato Scout lo sarà per tutta la vita. Un imprinting educativo 
che ha forgiato generazioni di giovani che anche da nonni rimane   
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Gianpaolo: sì al tempo avevo diciot-
to anni, infatti mi promossero a 
“rover” della squadra ed ero re-
sponsabile della cambusa insieme 
ad un altro mio amico rover; la do-
menica c’era l’usanza che i nostri 
genitori venissero a trovarci e noi 
offrivamo loro della pastasciutta. 
Quella mattina toccava a me e al 
mio collega prepararla; la cucina era 
composta essenzialmente da un 
fornello a legna incastrato in una 
cavità della roccia, con sopra una 
griglia su cui si metteva un enorme 
pentolone, e a fianco c’era una pa-
della abbastanza grande su cui sta-
vamo cuocendo il ragù da aggiunge-
re in seguito alla pasta… .  

     Ad una certa ora iniziarono ad 
arrivare i genitori, ed evidentemen-
te uno di loro, deve aver urtato il 
bordo della sporgenza sopra la cuci-
netta, facendo cadere terra, sassoli-
ni, aghi di pino, foglie, e cose così 
nella pentola del ragù… 

Filippo: cosa avete fatto? Avete 
dovuto cucinare di nuovo tutto? 

Gianpaolo: eh no, non potevamo 
rifare tutto da capo, saranno stati 
due chili di carne, non ne avevamo 
altra per sfamare venti persone; 
quindi, io e il mio amico, passati gli 
attimi di paura e indecisione sul da 
farsi, abbiamo optato per togliere 
con le nostre sante manine tutto ciò 
che era caduto dentro. Abbiamo 
impiattato come se nulla fosse, e 

I  C A N T I E R I  D I  E S P E R I E N Z A  P A R T E C I P A T I V A  

Pag. 2  WIGWAM NEWS - Anno XXXII—Numero 130 - 9 MAGGIO 2022  

infine abbiamo consegnato i piatti 
alle persone. 

Filippo: gli altri si sono accorti di 
qualcosa, oppure è filato tutto li-
scio? 

Gianpaolo: diciamo che la maggior 
parte degli ospiti non ha detto nien-
te, però alcuni genitori continuava-
no a dire: “Mmh… buona questa 
pastasciutta… sa di… di… natura…. 
di pino…”; e alcuni rispondevano 
con: “Sarà perché ci troviamo in 
mezzo alla natura, immagino…”; 
altri invece commentavano dicen-
do: “Ma… ma qua… senti che sgrì-
soi”; che in veneziano stanno a indi-
care un qualcosa che si ha tra i denti 
e che è difficile da masticare. Però 
fortunatamente nessuno è mai ve-
nuto a sapere il perché di quel sapo-
re. 

Filippo: beh per fortuna, direi. Ma 
immagino che non sia stata nem-
meno l’unica sventura che vi sia 
capitata, giusto? 

Gianpaolo: ce ne sono capitate di 
tutti i tipi. Un’altra che mi ricordo 
bene è successa lo stesso anno e 
riguarda sempre un disastro con il 
cibo. 

Filippo: avete rovinato un altro 
pranzo? 

Gianpaolo: diciamo che in un certo 
senso sì, adesso ti spiego. Qualche 
settimana dopo la disfatta del ragù, 
avevano incaricato me ed altri miei 

colleghi di andar alla fattoria per 
prendere il latte; non c’erano anco-
ra le bottigliette di oggi, bensì un bel 
pentolone da venti litri che pesava 
l’ira di Dio. Dopo tre quarti d’ora di 
camminata, e vari inconvenienti ri-
guardanti l’orientamento e la strada 
da prendere, riuscimmo finalmente 
a giungere allo stabilimento dove 
distribuivano il latte.  

     Aspettammo là circa quindici 
minuti, dopo di che ci consegnaro-
no un pentolone immenso, pieno 
di latte, e che solo per sollevarlo 
servivano due di noi. Insomma, lo 
prendiamo, e ci dirigiamo verso il 
nostro campo; arrivati alla base lo 
mettiamo a bollire dato che si trat-
tava di un latte appena munto. 

Filippo: sembra sia filato tutto liscio 
fin qua, no? 

Gianpaolo: fin qui tutto ok, ma 
adesso arriva il bello. Dopo aver 
messo a bollire il latte sul nostro 
avanzatissimo fornello a legna, deci-
diamo di distenderci lì vicino per 
riposarci, dato che farsi un’ora e 
mezza di camminata sotto al sole di 
luglio con venti chili di zavorra non è 
proprio una passeggiata.  

     Fatto sta che prendiamo sonno. 
Ad una certa ora mi sveglio, senza 
sapere da quanto tempo stessi dor-
mendo, e vado a controllare il latte; 
sostanzialmente vedo tutto il latte 
bruciato, e di conseguenza non uti-
lizzabile per quello che dovevamo 
fare. L’unica alternativa senza do-
ver tornare a valle era fare della 
ricotta, e, dato che solo quello ave-
vamo, siamo stati costretti a man-
giare ricotta per una settimana; 
d’altronde è molto facile da prepa-
rare.   

     Ti ho raccontato un po’ di aned-
doti sulla mia esperienza da scout, 
spero di non averti annoiato! 

Filippo: ma no figurati, mi ha fatto 
piacere. Grazie mille nonno! 

Le storie di mio nonno non solo mi 
hanno fatto divertire, ma mi hanno 
anche fatto capire quanto l’espe-
rienza dello scout consenta ai gio-
vani di vivere insieme, di socializza-
re e di apprezzare i profumi e le 
bellezze della natura  
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