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È

stato scritto che il nostro secolo è caratterizzato
da una profonda inquietudine. Essa è diffusa
negli spiriti e nelle istituzioni, si appalesa negli
incontri politici, nella letteratura, sistematizza nelle
scuole ﬁlosoﬁche. Nasce da un pessimismo dell’uomo e
dalla sﬁducia nelle sue capacità di recupero, dal dubbio
continuo di un reciproco inganno, è necessario superare
con coraggio questa stasi talora sofferta.
Penso che sia compito – attuale e urgente – del
cattolicesimo oggi, quello di ridare ﬁducia, mostrando
le risorse ascose in ogni anima, le capacità di ripresa,
le inesauribili energie di ognuno. Fiducia nell’uomo,
creatura e redento, perché sappia godere di tutto ciò che
è bello e giusto e santo.

hanno sede in Milano Via M. Burigozzo, 11.
I loro scopi statutari comprendono:
- organizzare convegni di studio e promuovere incontri per il
coordinamento e il raccordo di attività di ricerca in campo educativo;
- sollecitare e curare la creazione e la divulgazione di una letteratura
formativa per i giovani, nonché pubblicare e diffondere libri,
riviste e impiegare ogni altro mezzo di diffusione del pensiero;
- offrire agli educatori in generale e a quelli scout in particolare, occasioni
di incontro e di formazione umana e cristiana;
- promuovere iniziative educative a favore di giovani meno privilegiati

A tale scopo muove questa collana dell’Editrice Àncora
indicando, AI GIOVANI le bellezze della loro età e i
momenti di una loro soda costruzione, AGLI EDUCATORI
gli strumenti di un lavoro efficace e duraturo.
C’è una “pietra d’angolo”, eterna e viva – Cristo –
principio di ogni speranza e centro di ogni amore: su
essa, e solo su essa, potremo ediﬁcare per innalzare una
civiltà migliore, ove la speranza dia il senso della pace e
della serenità agli uomini in attesa”.

in senso socio-economico e psicofisico.
www.monsghetti-baden.it

Andrea Ghetti
Milano, Luglio 1948

1a edizione: Novembre 2010.
2a edizione: Settembre 2014.

Copertina: Fabio Bigatti ed Emanuele Locatelli

4

Presentazione

P

resentare oggi un libro a fumetti vuol dire entrare
in un territorio aperto a molte interazioni che
favoriscono lo sbizzarrirsi della fantasia alla ricerca
di contenuti e signiﬁcati nuovi.
Un secondo aspetto è rappresentato dalla forma
espressiva, il fumetto, tradizionalmente patrimonio dei
ragazzi, ma che è andata estendendo il proprio ambito di
inﬂuenza anche nel mondo adulto.
Parlare di Aquile Randagie signiﬁca inoltre raccogliere una
identità frastagliata, fatta di vissuti immaginari, di realtà
vere e documentate, di ricordi vividi ed evanescenti, di
racconti accattivanti.
Proprio per questo è da apprezzare lo sforzo fatto da Fabio
Bigatti di ricostruire un itinerario, di tessere una rete e
proporre una storia di signiﬁcati diversi, che accompagna
il lettore che voglia avventurarsi in questo ampio territorio.
La narrazione che ne scaturisce non tradisce la realtà
storica, basata com’è non sulla tradizione orale, ma su una
attenta rilettura di fatti e testimonianze dirette.
E’ così possibile riconoscere i proﬁli individuali di chi ha
partecipato così intensamente all’avventura delle Aquile
Randagie, scoprire luoghi e situazioni, presentate con la
precisione dell’attento cronista.
Inutile dire che lo scanzonato stile narrativo rende vicini e
accessibili ai giovani e ai meno giovani, anche avvenimenti
di ben più grande portata storica.
L’approccio fedele alle piccole cose come ai grandi ideali
è la cifra che caratterizza nella sua interezza l’esperienza
delle Aquile Randagie, l’auspicio è che possa diventare
seme che germoglia in ciascuno di noi.
Achille Cartoccio
direttore della Collana Ediﬁcare
Ottobre 2010
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Note d’autore

Q

uand’ero lupetto, nel lontano 1969, dopo aver
pronunciato la mia Promessa Scout, mi impegnai
alla conquista delle specialità di massaio, mani
abili, attore e… artista. Al S. Giorgio il primo disegno da
me realizzato in ambito scout fu pubblicato sul giornale
del Campo in ultimissima pagina, nella prestigiosa rubrica
“IL CESTINO”, sottotitolo: “Qui si raccolgono tutti i
lavori che non hanno trovato spazio nelle altre pagine”.
Nell’intestazione della rubrica c’era pure la vignetta
raffigurante un lupetto che scopava la cartaccia nel cestino.
...Mica male come inizio di carriera artistica negli scout!
Quando fui esploratore mi vendicai: presi la specialità
di giornalista e pubblicai i giornali di campo pieni di
fumetti e caricature su questo o quell’altro Capo e sulle
rocambolesche avventure del riparto scout. Giunto in
Clan, un giorno il Capo ci parlò delle Aquile Randagie e
della mitica Val Codera, ma ahimè, rimase solo un mitico
ricordo di una chiacchierata al fuoco di bivacco.
A distanza di trent’anni dalla mia Partenza e con
l’ingresso nella Comunità scout delle mie quattro ﬁglie,
la storia delle Aquile è riemersa. Finalmente se ne sente
parlare, grazie ai libri e ai convegni. Ho aderito alla
Comunità Masci, sono salito in Val Codera per il 25° di
Baden, ho conosciuto Agostino, Vittorio, Romilda, Carlo,
Massimiliano, Emanuele e ﬁnalmente loro, le Aquile:
Carlo Verga, Mario Isella, Peppino Nobili e Don Giovanni
Barbareschi, “quelli che c’erano” e …ci sono ancora! Con
loro ringrazio Raimondo Bertoletti, Enrico Confalonieri
e Mario Brioschi, le altre poche Aquile rimaste in volo
sulla terra. Tutti, più o meno direttamente, mi sono stati
testimoni di una straordinaria esperienza umana, di
scautismo e di libertà.
Quale il mio contributo a tener viva la memoria storica?
Avvicinare i più piccoli alla storia delle Aquile Randagie,
anche se il fumetto non è più un genere letterario solo
per ragazzi.
Durante la stesura di questo lavoro mi sono preso qualche piccola licenza, fatti e personaggi risultano inﬁne
un po’ più comici della realtà, come il fumetto esige.
Spero non me ne vogliano i protagonisti di questa storia,
viventi e non. A loro, comunque, va tutta la mia stima e
riconoscenza . Ed è così che dedico alle Aquile Randagie
questo mio lavoro.
Fabio Bigatti
Ottobre 2010

Un grazie particolare per la collaborazione a:
Letizia Bigatti, Vittorio Cagnoni, Federica Frattini, Agostino Gavazzi,
Franco Masetti, Mario Milesi, Angelo Paparone, Paolo Proietti, John
Ravasio, Paolo Smiraglia, Giorgio Trabattoni, Carlo Valentini.
Le frasi in dialetto e in lingua straniera non sempre sono tradotte
a lato delle vignette. Questo per dare un sapore più colorito alla
narrazione che, spero, risulti comunque comprensibile.
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La parola alle Aquile...
Laglio, 12 Agosto 2010
Caro Fabio, con questa tua ricostruzione hai dimostrato
di possedere una dote particolare: quella di saperti
esprimere senza esagerare e con un umorismo spontaneo,
specie di fronte a situazioni scabrose dello scoutismo
clandestino. Sarebbe stato facile cadere in una esagerata
esaltazione dello spirito animatore delle Aquile Randagie,
ma tu te ne sei ben guardato, pur sottolineando che alla
base di quella vita c’era il vero spirito scout non disgiunto
da un sano umorismo. Guai se lo scoutismo si fosse
rinchiuso in lamenti e piagnistei, dimenticando che lo
scout “sorride e canta anche nelle difficoltà”(...)
Carlo Verga

Merate, 20 Agosto 2010
Non sono e non sono mai stato un “fan” dei fumetti.
La loro conoscenza e la mia lettura risalgono a circa
settant’anni fa e sono riferibili ai fumetti del giornalino
Il Vittorioso eseguiti da un certo Craveri.
Ora, leggendo e vedendo la vita delle Aquile Randagie
così ben rappresentata a fumetti dall’amico Fabio, mi
sento costretto a ricredermi e a ritenere questo lavoro
un capolavoro per l’immediatezza delle ﬁgure, per la
scorrevolezza del racconto e …la fatica e l’impegno
per la sua realizzazione. (…)
Mario Isella

Milano, 15 Settembre 2010
Grazie di quanto avete scritto: è una pagina di storia
che non va dimenticata. Posso solo testimoniare che
è tutto vero. Vorrei dire che noi, Aquile Randagie,
non siamo stati degli eroi, ma abbiamo fatto
semplicemente quello che la nostra Legge Scout
ci chiedeva in quel momento, in quella situazione
storica: “aiutare gli altri in ogni circostanza”. Certo
abbiamo rischiato, ma era la normalità della vita di
allora. Solo nel rischio l’uomo raggiunge il vertice delle
sue possibilità. Chi non sa rischiare, non è un uomo,
si accontenta di vegetare. Per questo padre Davide
Turoldo si augurava: “Torniamo ai giorni del rischio…”
don Giovanni Barbareschi
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