
Alla ricerca di un perché 
 

Perché non dovremmo lasciare il mondo  

migliore di quello che abbiamo trovato? 

 

Efrem Tassinato  

Scout 

(1962-1967) 



Da piccolo piccolo - racconta mia mamma - mi chiamava-

no “perché-perché”. Ero insomma un bambino un sacco 

curioso di sapere il perché di tutto: perché succedono le 

cose e perché non succedono. Mi regalavano i giocattoli e 

dopo averci giocato un po’, li smontavo per vedere cosa 
c’era dentro e come funzionassero se un qualche meccani-

smo li animava.  

Così era anche con le persone, che di certo, ho scoperto e 

continuo a scoprire, sorprendendomi ogni volta della loro 

complessità. Ma anche dell’immensa banalità del vivere 

dei più. Mi chiedevo perché, una macchina qual è quella 

umana, autonomamente intelligente e cosi infinita nella 

sua capacità creativa e nelle applicazioni della sua manua-

lità, in generale mancasse di capacità coesiva, di far squa-

dra, oggi si direbbe “di fare rete”. Di fare insieme cose, 

senza necessità di un capo che stabilisca obiettivi e ritmi 

che, quando succede, i risultati sono strabilianti.   

Efrem Tassinato—la Promessa 1964—Riparto Balsamo I 



Agli inizi degli anni sessanta del XX Secolo (uau, come pas-

sa il tempo!), più o meno dodicenne, famiglia di immigrati 

veneti nell’hinterland milanese a Ospitaletto di Cormano, 

skyline sulle ciminiere della fonderia Tonolli e quando il 

cielo non ingrigiva dal fumo, sul Monte Rosa a Nord Ovest e 
sulle Grigne e il Resegone a Nord Est. Ebbene, l’unico modo 

per sottrarsi al tram tram dei giochi da oratorio e alla socia-

lizzazione stereotipata che ne derivava, e l’alternativa al 

niente di una compagine magmatica di parlate, costumi e 

pregiudizi di genti, peraltro tutte italiane, che là avevano tro-

vato il loro crogiolo di fusione, era di organizzarsi in bande. 

Ho letto, qualche anno più tardi, acquistato per poche lire ad 

un banchetto di libri usati che c’era a Piazzale Maciachini, 

insieme a quelli di Emilio Salgari, “I Ragazzi della Via 

Pal”di Ferenc Molnár ed ecco, era proprio così che funziona-

va anche la mia di banda. Al posto della segheria, avevamo il 

nostro fortino nella vasta discarica dei rottami industriali 

destinati al riciclo della vicina fonderia, ma le dinamiche 
erano le stesse: codice d’onore, battaglie con bande rivali, 

solidarietà tra i componenti, missioni esplorative in posti 

sconosciuti, cassa comune costituita con parte della mancetta 

della domenica.  

Un microcosmo che cercava una via diversa al quotidiano 

quanto, sia pure inconsapevolmente per il futuro, alle contrad-

dizioni di una società dove i perché fondamentali non trovava-

no risposte. 

Mi chiedevo: ma non sarebbe logi-

co decidere insieme il cosa fare, 

trovare un punto di incontro e poi 

realizzarlo dividendosi i carichi? 

Ovviamente anche ripartendo i ri-
sultati?  

 

E così iniziai a sperimentare… 

 



Crescevo io ed anche i miei amici. Il gioco di banda si an-

dava evolvendo verso un’organizzazione sempre più com-

plessa. Non era solo più solo roba da ragazzini.  

Era necessario trovare risposte che spiegassero come 

emanciparsi nel complicato e spesso incomprensibile mon-
do degli adulti: di valori proclamati e perfino pretesi ma 

sistematicamente umiliati e disattesi in una vita reale igna-

va e nel contempo prepotente. 

La banda in fondo rispondeva alla elementare esigenza di 

farsi forza vicendevolmente, di ragionare tra pari, di elabo-

rare spiegazioni che a noi servivano.  

Crescevamo e ci si imponeva un salto di qualità. Qualun-

que strada era aperta, compresa quella delinquenziale. E 

per quest’ultima l’humus c’era eccome. Da quello sottocul-

turale del proletariato periurbano che si andava stratifican-

do coi flussi immigratori, al perbenismo schifato di rendite 

di posizione e nuovi arricchiti dal boom economico degli 
anni sessanta. Poteva essere quella della rivoluzione socia-

le, che tanti ha poi portato ai moti del ‘68. Ma il tutto, subi-

to e senza impegno, in termini di logica non mi sembrava 

quadrasse tanto. Pensai così che l’opzione Scout fosse per 

me ed i miei compagni di banda da sperimentare.  





In bici andai dal capo del Gruppo scout più vicino, il Bal-

samo I a Cinisello. Dopo il rituale noviziato e la promessa, 

mi diede la possibilità di trasformare la mia ex banda in 

una Squadriglia, libera perché con una certa autonomia e 

base ad Ospitaletto. La chiamammo degli Sparvieri, uccel-
lo di tenacia unica, con potenza e velocità che fanno di 

questo predatore un grandissimo cacciatore. Il suo carattere 

rimane sempre molto selvatico, come eravamo un po’ noi 

ragazzini dell’hinterland.  
 

Alla fine del ‘67 lasciai, ma per continuare su altre strade, 

che non potevano essere condivise perché in fondo ero io 

alla continua ricerca di perché.  

Ma il seme era gettato e da quella piccola banda di 

“Ragazzi della Via Pal” e da quei primi liberi sparvieri 

sarebbe poi nato il Gruppo Scout del Cormano I. 

 

Radici anche del Circuito Wigwam che avrei poi fondato 

nel 1972. Mission: perché non può esistere un mondo più 

equo, più solidale e più sostenibile? Wigwam, da allora, 
giorno per giorno, ne tenta la risposta. 

Efrem Tassinato–Scout 

Capo Squadriglia Libera degli Sparvieri  

Aggregata al Gruppo Balsamo I 

Campo estivo in Val Brembana 1967 
















