
, COSETTO
{w.i r"o ferianr)

Franchett"' Robert"' ugo..- Fabfiz." cosetto! Prendeva in giro le sue troppe idee che luiE giù unarisata' 
*^r^---,-- , "hiamava 

coniusione mentale, le sue dimenti.confondendosi regolarmente sul nome delle 
"un 

i; si toccava la fronte e diceva: ,.di qui inpersone, Luciano finiva per chiamare tutti su... soro sabbia!,,."Cosetto": bambini, rugazzl, uomini adulti. Ma Durante le gite in bicicletta Luciano cantavatutti, anche se non chiamati subito col nome ,,mi 
son lavato il viso nel ruscello....,, imitandogiusto' avevano la sensazione di avere con un famoso tenore; ma lentamente il cantoLuciano un rapporto privilegiato, "tutto per diventava una farsa, una scena... e giù risate.loro"' Perchè lui "enfrava dentro" a ciascuno, Alla sera si cantava tutti assieme; lui faceva il

;H:t"t" 
le energie migliori,'(gsmetteva vita- "ban" degli indiani e la danza di Magenta. uno

"RagazzL, Sabato danno il Barbiere di Siviglia
al carignano; ci andiamo con la ,,claqu e,,: così
non si paga"- poi proprio -lui applaudiva al
momento sbagliato; ma intanto l,entusiasmo
per la musica e it bel canto ci aveva contagiato
tutti.
"cosetto, sei in crisi d'amore? Ma con tutte le
ragazze che ci sono in giro, che sono dei
"batuffoli", Irtà cosa aspetii? Che corrano die='
tro a dei disgrazratr ben più scemi di te?,'.
Non si poteva restare tristi; dalle crisi bisogra-.
va uscire con l'aziofle, con I'umorismo, con
tanti interessi per tante cose.
"Giovedì si va a sentire il consiglio comuna le,,"poi ne discuteremo"; "p". questa estate si
organizzerà. una impresa in uiCict etta,,; le idee
ed i progetti scaturivano a cascata. ,,sei una
scamotza!" urlava Luciano a chi tendeva ad
"appiattirsi", Ma se uno era in difficoltà davve-
ro, lo ascoltava con grande tenere zza e amici-
zra. ii ' 

.

"su gon la:vita, cosetto" dicev&, e poi ,\agaz-
zi, fatevela bella la vita, è vostra,'; e ancora:f'che senso ha vivere se non si vive per un
ideale?".
Imitava i ragazzr flosci e passivi con una
mimica irresistibile; prendeva in giro Lrn po,
tutti, anche se stesso. Raccontava che, duranteil famoso viaggio in "kaiak" (discesa del
Rodano) voleva mangiare del cioccolato ra,
trovandosi in un punto pericoloso, aveva dovu_
to velocemente riprendere il remo e si era
messo il cioccolato negli "slip" del qostume.
Se ne era dimehticato e giunto a riva, si eLa
messo a dormire; di notte, toccandosi, si era
trovato il costume pieno di sos tanza molle e
marrone... era, naturalmente, il cioccolato !

spasso.
La danza di Magenta l'aveva anche fatta fare
alra gente del Polesiile, quando gli scout erano
andati là a seguito delle famose altuvioni. LIna
pnzza era diventata un palcoscenico; Luciano
cantava, rideva, 'faceva cantàre, ridere, e dan za_
re tutt a la gente. 

,

Amava le discussioni. "Le discussioni servono
a capire meglio". "Discutiamo della pena di
morte"' A un certo punto esclama "questo ar-
gomento non è "coibente" (sic),, e subito qual_
cuno ne approfitta: "Luciano, dove hai fatio le
scuole? Alle serali? Andiamo a lezione di ita-
liano?".
Non sapeva le lingue ma girava il rnondo e
tutti lo capivano: con I'italiàno, col piemonte_
Se, coi gesti. In Francia, durante ina dura
tappa in bicicletta, un tale vide la fila dei ra-
gazzr sudati e chiese "fatiguè , fattguè ?,,;
Luciano rispose:,,No, italiens',.
Più una persona chiedeva rispetto e più gli
veniva voglia di trattarla con umorismo e sem_
plicità. Dopo una processione, a Loreto, avvi-
cinò il vescovo ancora vestito in pompa magna
e disse: "eccellenza, viene a prendere il cono
con noi?" - L' eccell enza venne e leccò il gelato.
Dopo una cerimonia a Maria Ausiliatrice sfilò
alcune canne dall'organo; ce le diede e, in
sacrestta, presentammo "le armi,, al passaggio
del celebrante.
Tenne dei corsi di anima zrone per sacerdoti
salesiani- Insegnò dei giochi con la collabora-
zlone di ragazzr e Íagazze.Iln giorno ce ne eÍa
una particolarmente carina; lui si fermò e disse
al più austero dei sacerdoti: "ma lei, reverendo,
non ce lo farebbe Lrn pensierino slr questa
Lagazza?".
ln una opera zlone di "istruzione ar salvat ag_



gio" (fatta per gli scout) c'era pure I'assistente
ecclesiastico. Quando fu portato un manichino
(di sesso femminile) per impar are la respira-
zione "bocca a bocca" Luciano disse all'assi-
stente ecclesiastico: "fotza Dusan. che forse è

l'unica occasione che hai..... !".
Si andò molto in montagna: con poca attrezza-
tura, molta fatrca, e tanta voglia di cantare.
Diceva: 'lagazzi, pensate a quelli laggiù, non
stanno così bene... vedi, Cosetto, qui si respira;
non ci vogliono molti soldi o molte cose per
essere contenti !".

Ma tutto suo era 1o spirito dell'impresa. tr
tanto pedalò che gli venne, per davvero, l'in-
farto. Solo che lui non se ne accorse subito;
credeva che i dolori lancinanti fossero mal di
pancia. Andò dal medico che, appena lo vide,
gli chiese "è venuto qui in amburanza?" Ri-
spose: "no, no ho la bici qui sotto!". Quando poi
si ristabilì usava dire: "io ho avuto un infarto
felicissimo".
Tutto era occasione di umorismo. Alla festa
degli ex-allievi salesiani (alcuni erano anzranr)
propose, come diceva, "un gioco serio": "cL
mettiamo in fila in ordine di età e poi faccramo
ra preghiera di Don Bosco per quello che
morirà per primo"; e,, ridendo, "vi seppellirò
tutti!". Ebbene: attraverso le battute, certe
volte quasi "offensive", passavano i suoi ideali:
la Fede e il Servizio. Amava contemplare la
natura come segno di Dio e non perdeva occa-
sione per aiutare gli altri; coinvolgendo, natu-
ralmente, i ragazzi anche nelle imprese di ser-
vrzio. Si entusiasmò del servizio per gli amma-
lati e molte volte andò a Lourdes. Per tenere
allegri i malati diceva cose che dette da altri .

sarebbero state "offensive" o "sgradite"; ma lui
suscitava allegria e entusiasmo. A un malato,
amputato di una gamba, diceva: "dove ha
messo I'altra gamba? l'ha nascosta? eh, già, è
tutta una finta; 1o fa per farsi portare!". Se un
malato camminava a scatti, lui faceva l'atto di
"catLcarlo con una chiave", come si fa con i
pupazzr a molla.
A Lourdes si facevano discorsi seri: Llna sera
tutti esprimevano le loro consid erazronr edifi-
canti sul tema "cosa mi ha dato Lourdes". IJno
diceva: "il senso della soffer enzà" , Lln altro
"l'ascesi attraverso la preghrera"; un altro "il
dolore come offerta". Lr-rciano., che non tollera-

va espressioni declamatorie, astratte, melense,
disse: "Lourdes mi ha dato la forza di non met-
tere le mani addosso a tutte queste belle croce-
rossine". Quando si dovette immergere un
malato molto grosso nella piscina, stabilì che
al momento di tirarlo su avrebbe detto "issa
Cesira"; intanto la gente recitava le litanie. Al
fatidico "issa Ces rta" , seguì un breve sile nzio e
poi, tutti, "oÍa pro nobis".
Per ognuno la battuta folgorante; ma per ognu-
no l'incoraggramento, ra piena fiducia, la con-
ftdenza. Quanti hanno pregato con lui, sofferto
con lui, dialogato con lui, fatto "strada" con
lui !

Fece ben altre imprese che non quelle coi ra-
gazzr in bicicletta: andò in Asia (in Himalaia),
in Afrrca (sul Kilimangiaro, nel ciad) membro
e animatore di spedizionr.
E, andò in Arabia Saudita e in Senegal per stare



calcio"; opplfre .,si 
ag.onizza, ogg l?,, .

Î:::lÎ: ii.,::'lmenre, anche re nda nzatee teNon contento di aver fondato e trascinato il To24 arra crocetta, andò a far crescere artri grup_pi scout, at'Agneti, a vardocco. rncise dischicoi canti scout, pubblicò ribri. (rn un libro digiochi propose dei giochi da faie sul treno; ene inventò uno .orf, ,,uno tta' campanerlod'aTlarm.e; poi quando arriva 
' 

controrore tuttiarzano it dito e lui deve indovinare chi èstato !".
Tuttavia i tagazzr erano ,,dentro:i 

di hli. . nonsopportando che i ragazzt a nuràorr...t iu, invilleggiatura, ciondolàssero passivamente, lan-ciò e reartzzò gite, teatro , gare, diventando un

5,;,xt 
di riferimenro fondinenrare per quera

I ragazzi Io resero. sempre giova'e, intuitivoanticipatore di inizi,ative :'prof.tiche,,. 
capivaal volo re esigen ze d,egri adfr.rr.nti e re ftadu_ceva in azione, per loro 

" 
aon loro.

Negli ultimi anni ar,rni incidenti Io reseromalato. Ma ar c.T.o., pieno oi gesso e di tiran_ :ti' aiutava gli altri malati ad accettare raftistesituazione. Diceva: 'lagazzi, oggi si gioca aI

con gli operai di
da casa, avevano
calore umano.

ylu tmpresa: i quali, lontani
bisogno di anima zione e di

mogli dei suoi ragazzi. Diceva: .,corJi; ;t;con tanti bei giovanotti sei andat u- u"rr"gtierequesto cretino"; e risate a non finire.così dentro Luciano non ci furono soro tante
LZzr, ma entrarono le
li riscoprì anche la sua
)ggi, c,è più che mai Ia

con le nostre famiglie gli piaceva (per scher_zo) "spettegola te" dicev!: 'idit"mi un pettego-rezzo, un segreto, sappiate che, se ro dit e afre,resta in Europa,,.
si discusse, neile nostre case, di figli, di spe_ranze, di difficoltà.
Ma mi accorgo che non posso continu are.F'orse bisognerebbe commuoversi di meno, oforse bisognerebbe scrivere un ,ribro. oppurenon scrjvere nulla? ,

certe cose non sono esprimibili, ma restano,per sempre, nel cuoricino. perchè, come dicevaLuciano "ir cuoricino non è un cesso dove,tirando l'acqua , y&via tufto,,.
Grazte, Luciano.

LuIIo Losana
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SIAMO ALLA TERZA GENERAZIONE

Chiara, la mia nipotina di 6 anni, non ha pur-
troppo conosciuto Luciano Ferraris ma fro due
anni entrerà nel "ventiquattresimo " .

Siamo così alla terza generazione.
Girano in questo momento per il mondo nonni
scot,tt, padri scot,tt, fiSli scor.tt, nipoti scout che
hanno vissuto o stanno vivendo i migliori anni
della loro vita nel "ventiquattresimo".
Un conto approssimativo fa dire che almeno
3000 individui sono passati, dal 1945 ad oggi,
nel nostro gruppo. ,

E' una istituzione, il gruppo Tbrino 24o.
Una istituzione che, senza la costante affettuo-
sa e vigile presenza dei SalesiAni,rlon avrebbe
avuto lo sviluppo e la continuità dal lontano' 1.924, transitando attraverso la chiusura decre-
tata dal governo fascista, rtro ai nostri giorni.
Una istituzione educativa che a buon diritto
può passare alla storia per i valori che nel
tempo, malgrado il ricambio generazionale, ha
mantenuto ed ha saputo trasmettere nelle centi-
naia di persone che hanno "fatto scoutismo".
Il primo valore: lo spirito di servizio!
Dalla presenza ma,ssiccia di scourt, a partire
dagli anni cinquantA, nelle iniziative mariane
a Lourdes, alla continua e capillare serie di
affiancamenti individuali e di gruppo a situa-
zioni di disagio e sofferenza pràttò'tt istituzio-
ni torinesi (Cottolengo, Parrocchie, associa-
zioni per iI terzo mondo), rtno alla assunzione
di responsabilità di conduzione di unità scout
per centinaia di capi.
Il secondo valore: lo spirito di avventura!
Dai giri ciclistici in Francia (1947) in Olanda
( I94B), in Austria ( 195I ), alla serie delle
discese in kaiak dal Rodano alle Gorge del
Verdun, fino alle traversate alpinistiche sul
M.Bianco, M.Rosa e nelle Dolomiti.
Il terZo valore: lo spirito di gioia!
Dal desiderio di cAntare, di giocare, e di fare
giocare e divertire gli altri, dagli Orazi e
Curiazi degli anni cinquanta ai grandi fuochi
di bivacco nei numerosi campi estivi che si
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sono succeduti in questi 50 anni; dal " Gioco
dei Travestimenti" giunto ormai a superare le
trenta edizioni ai dischi dei canti scout sotto Ia
guida di Don Stefani.
Il quarto valore: lo spirito del camminare
insieme!
Dalle continue e periodiche riunioni settima-
nali per lavorare e discutere insieme alle ini-
ziative dei campi di Pasqua, dei campi estivi,
alle "Robtte" dei rover e dei novizi.
Il quinto valore: lo spirito di missíone!
Dalla fondazione dei primi Reparti pre,r.ro
l'Oratorio Salesiano, al gruppo TO 48, dai
contributi di capi forniti ad altri gruppi scout
torinesi all'attuale Gruppo Tbrino 24o. Ormai
giunti alla terza generazione dobbiamo avere
il coraggio e Ia costanza di aggiungere ai cin-
que valori precedenti il sesto: la memoria dei
nostri morti!
Tiznti ci hanno lasciato mentre erano in servi-
zio: Pio Giorgio Spoccamel,a, Paolo Vallini
Bona Lombardi, Pino Mori, Luciano Ferrarir',
Gigi Artigiani. Le istituzioni forti e vitali ope-
rano soprattutto guardando avanti, ma il
ricordo di chi ci ha lasciato, di chi ha ripiega-
to la swa tenda per I'ultima volta può essere un
ulteriore sprone a continuare a "fAre del
nostro meglio".

Riccardo Varvelli

O L- u zv..c F.
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IL SERVIZIO COME STRADA VERSO IL SUCCESSO

Cinquant'anni di To 24 sono stati anche 50
anni di servizio, dove molti adulti, che quando
non erano in braghe corte erano occupati nelle
più disparate professioni, si sono dédicati in
modo gratuito all'educazrone di un grannume-
ro di ragazzr (e più tardi anche di rag azze).
E' forte ora la tentazione di fare un panegirico
di tutte queste persone, ma ciò non pùò avveni-
re. Non tanto per una questione di stile (se gta-
tuità ha da essere, non ci si deve aspett ate lodi
nemmeno una volta ogni 50 anni!), quanto per-
chè a ben vedere tutti questi adulti (ceìti-
naia...) che si sono dedicati ar ragazzr e alle
ragazze del Gruppo
hanno fatto una scelta
anche preziosa per se
stessi, in un proficuo
intreccio di altruismo e
amore di sé.

Ogni Capo ha infafti
cercato di percorrere
una appassionante "stra-
da verso il successo",
di quel successo che è
misurato dal raggiungi-
mento di due obiettivi:
lasciare il mondo un
po' migliore di come lo
si è trovato; raggiungere
la propria felicità perso-
nale.
L'intreccio fra altrui-
smo e amore di sé non
è espresso dall'accosta-
mento di questi due
obiettivi, il primo apparentemente incentrato
sull'altmismo e il secondo sull'amore di sé, in
quanto, in realtà l'intreccio c'è in entrambi.

"Lasciare il mondo un po' migliore di come lo
si è trovato" è una sfida appassionante e sia il
giovane di poco più di20 anni che I'adulto con
professione consolidata e famiglia a carico, se
appena si interrogano sll qualche "perchè,,
della vita, sentono I'urgenza dr giocarè questa.
loro vita su qualcosa che vale. ora, I'educa-
zLone attraverso il metodo scout costituisce un
mezzo abb astanza agevole per cimentarsi in
questa sfida. Far giocare I'avventura dello

hutEEr 4q sg
vare a lasciare il mondo migliore, sia di rispon-
dere al nostro desiderio personale di giocare la
nostra vita in qualcosa che vale.

"Raggiungere la propria felicità personale" è il
secondo obiettivo della nostra strada verso il
successo e in esso è ancor più marcato f intrec-
cio fra ognuno di noi e il mondo.
I1 trucco che più volte B.-p. ci ha ricordato è che
il modo più sicuro di raggiungere la felicità per-
sonale è quello di fare la felicità degli altri.

E' un tru.-.o che si può fraintendere e che può
portare a leggere Ia donazione di sé agli attri

scoutismo richiede certamente intelti genza e
cuore, ffio non in maniera spropositata. Il suc-
cesso dello scoutismo, infatti, è proprio dovuto
aL fatto che persone come noi, dotate di medie
capacità intellettuali, di approssimative cono-
scenze pedagogiche, di contenute tnturzioni
nel campo socio-politico riescano a cÍeare un
ambiente educativo per quelle ragazze e quei
ragazzr che accettano un cammino di autoedu-
cazlone.

In definitiva: dedicarsi all'educazione ci con-
sente, in modo tutto sommato facile, sia di pro-
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Tra i vecchi documenti abbiamo trovato it primo censimento del Gruppo
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' 'l '-'- r^ ') finita. ChiRIMAVÈRA, 1945: La' guerra e

,ròni ne ' ricorda l'annuncio? Chi non ha

' avuto in quegli istanti il cuore gonfio? Il
suono la'' disteFa delle campane della città produ-

spinti :chissà da'quale forza, forse dal tenero ri-

as,16

PassòanCoradeltempo,maunbel.giorno.'fui
chiamato da Don Oddo, il quale coR accenti con--. i

vincenti mi invitò ad i
tamente ad un altro (

.. | '

Corvetto, un RiParto di : 
' 

",

. -' . ..,

é il ricordo di una giovin ezza felice mi passava

negli occhi.

6
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il patto che' I'impegno du-

anni, dei quali Ti rin grazio,
' 

-r. r '-r--r^\o Signore, perchè in essi ho ritrovato .me' stesso
rani che sono entrati'felicer e giovinetto nei giovani che sr

' : 
ì .r.
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rinilal aa ,.'=
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Densosi ai ,

f --.---- !:
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il 

I 
"vazlone lI

rando annualmente col < mio metro )) i loro ai-

sult ati. Molti di loro sono ormai uomini nella vita,
moltidiessihannoseguitol'esempioeConpaS-
sione si dedicano all'educazione della, gioventìr', ,'i glovelt

tanto bene potrà fare 'alla gioventù della noslra
" Italia",


