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HA LASCIATO UNA TRACCIA 

PADRE VITTORIO 

LAGUTAINE O.P. 

I grandi uomini dello Scautismo oltre al loro esempio ci lasciano dei 
ricordi simpatici,  buoni per essere raccontati al fuoco di bivacco. 

 Il 17 Marzo è tornato alla casa del Padre P. Vittorio Lagutaine, 
Assistente Generale FSE  dal 1978 al 1985. Alle rievocazioni ufficiali vorrei 
aggiungere alcuni personali ricordi di Padre Vittorio da alcuni bellissimi 
campi che passai con lui quando fui Esploratore nel Genova 1°.                P. 
Vittorio che per anni aveva seguito la Branca Guide e il Riparto Guide si era 
affezionato anche a noi Esploratori e la sua presenza alle nostre riunioni 
divenne una vera ricchezza. Noi ragazzi per primi chiedevamo di P. Vittorio 
quando non poteva essere con noi, perché prima ancora di parlarci di 
vangelo e di Dio, ci teneva compagnia, aveva sempre una parola per chi 
vedeva giù di corda, e poi... ci insegnava canzoni scout nuove (a volte 
anche in francese) e poi persino alcuni nodi e altre volte ci faceva delle 
domande che erano una vera e propria riflessione sull'applicazione della 
tecnica che stavamo adoperando.  

Insomma era il Capo che applicava l'arte più ancora che la tecnica. 
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P. Vittorio aveva anche i suoi difetti, primo tra tutti quello di essere un po' 
smemorato. Spesso non si ricordava se una cosa ce l'avesse già detta o 
insegnata. Ma se era una delle sue storie particolarmente belle, apposta 
rispondevamo di no, cosi da poterla sentire nuovamente a dispetto del 
nostro Capo Riparto che avrebbe voluto fare dell'altro ma che alla fine si 
rassegnava a stare seduto con noi per ridere con l'allegra brigata – per 
esempio - della tenda-cambusa crollata in testa a P. Vittorio e poi rimontata 
dallo stesso padre "al contrario" senza che nessuno se ne accorgesse (se 
non quando, cercando l'entrata, qualcuno non la trovava più al posto 
originale ... ma pochi - diceva P. Vittorio - erano quelli che avevano 
osservato bene le cose con attenzione e dunque tutti pensavano che 
evidentemente si ricordavano male!).   

LE OSTIE: Un'altra si dimenticò le ostie per la Messa ma la dimenticanza fu 
occasione per sconvolgere le attività del campo: due intere squadriglie quel 
pomeriggio impararono a impastare delle ostie con farina acqua e sale, a 
cuocerle su delle piastre e a ritagliarle con degli stampini ricavati dai tappi 
delle borracce. Le ostie ne uscirono un po' di tutte le forme, a volte anche un 
po' bruciacchiate ma dopo che P. Vittorio ebbe proposto una bella 
confessione perché cosi tutti potessero fare la Comunione, tutti ci sentimmo 
davvero come i discepoli di fronte alla moltiplicazione dei pani e dei pesci!  

FARE MEMORIA PER CAMBIARE: un giorno mi chiamò da parte dopo che 
avevo passato una mattinata a trasportare pali su pali per le costruzioni della 
mia squadriglia. A me era stato dato quell'incarico pesante e noioso mentre i 
più' grandi della squadriglia realizzavano le costruzioni vere e proprie. P. 
Vittorio sorridendo mi disse: “Chi te lo fa fare di fare questa fatica? Io penso 
che ne faresti a meno, ma un giorno potrai dire "io c'ero" e raccontarla ad 
altri che invece ti ascolteranno pure con rammarico. Tu ora vedi 
probabilmente delle cose che non vanno bene, vorresti che quelli più grandi, 
o i Capi si comportassero diversamente. Non ti scoraggiare, ma tieni a 
mente tutto. Sai perche? Perché anche tu un giorno sarai Capo! E allora tu 
non farai più quegli sbagli, tu avrai una forza in più, se oggi fai memoria di 
ciò che cogli come sbagliato: avrai la forza per cambiare, e fare le cose in 
modo diverso!”. 

L'UOVO: al mio ultimo campo da Esploratore in Val di Susa, mi fece notare 
che avevo un calzino bucato. Gli dissi che i ricambi erano agli sgoccioli. Lui 
allora tornò da me e mi mise in mano un uovo di legno: “Con questo e un po' 
di filo che sicuramente hai sono certo che lo sistemerai. E tieni pure l'uovo - 
ancora lo conservo- ti ricorderà che a volte esistono soluzioni diverse da 
quelle che siamo soliti pensare ai problemi della vita”. Lo scautismo ci 
insegna a ingegnarci, e la Fede a guardare le cose con occhi diversi!”. 

IL CORNO CHE RENDE UOMO L'UOMO: un'altra volta tenne una 
chiacchierata filosofica sull'affettività a noi dell'alta squadriglia. Devo essere 
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sincero: il profilo del discorso era di altissimo livello, di non facile 
comprensione e mi pento di non aver avuto quella volta il mio quaderno di 
caccia con me per prendere appunti che sarebbero stati, nel mio cammino 
futuro, senz'altro utili. Ma ricordo una cosa importantissima di tutto quel 
discorso: P. Vittorio che imita il suono del corno il quale - diceva - veniva 
intonato per accompagnare "Signor tra le tende schierati" (voleva che lo 
cantassimo pensando al suono del corno che scandiva la melodia... peccato 
non averlo avuto per davvero il corno!). E aggiungeva: “un animale sa fare 
una cosa del genere?” (suonare il corno, cantare e accompagnare una 
bellissima melodia come quella). No! “Ebbene, ricordate che noi non siamo 
animali ma esseri umani razionali, con un'anima, con delle capacità 
straordinarie e che nessun animale saprà mai fare una cosa del genere. 
Pensate a questo, ragazzi miei, quando considerate la vostra sessualità e 
allora capirete che anche in essa non possiamo comportarci seguendo gli 
istinti animali, ma dobbiamo comportarci da essere umani razionali!” 

Le cose più belle di P. Vittorio restavano i suoi colloqui personali: ti 
sapeva pescare a margine di un gioco, mentre scolavi la pasta, o quando 
era l'ora di andare in tenda e ti veniva quella certa malinconia... lui era lì e il 
solo fatto che ci fosse, che magari chiedesse un aiuto per una cosa 
qualunque a te che invece parevi essere nel bisogno più totale di aiuto, 
ebbene era un modo (lo stile) per sdrammatizzare tutto e ripartire con un 
sorriso. 

Spero di non aver annoiato nessuno con questi ricordi: su P. Vittorio si 
potrebbe continuare con molto altro. Io elevo a Dio un grazie con il cuore per 
averlo conosciuto e per aver avuto la fortuna di godere per alcuni passaggi 
della mia vita scout della sua presenza. Come concluderebbe il buon 
cronista, tutto questo… sia a laude del buon Dio!

ANDREA MACCO


