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Dedica e Ringraziamenti 
 

 

 
 
Dedico questa breve sintesi di memoria sulla centenaria storia del Lupettismo, a partire 
dalla prima pubblicazione del Manuale dei Lupetti da parte di B.-P. nel 1916, e sul 
settantesimo anniversario di fondazione del Coccinellismo italiano (1946), ai tanti 
bambini e Capi coi quali ho percorso le affascinanti piste della Giungla e condiviso 
innumerevoli momenti felici. 
 
Ringrazio parimenti i miei Maestri di Giungla (in ordine cronologico: Ernesto Maggioni, 
Viviana Baggi, Mariagrazia Crepaldi, Fabio Ciapponi, Ezio Girelli e Virginio Inzaghi) 
per avermi trasmesso la passione educativa “per quelle cacce e per quelle piste che non 
potrò mai dimenticare!” 
 
Rivolgo poi  un  pensiero particolare a mia moglie, Carla Camocardi, meravigliosa 
Capo Cerchio, con le cui Coccinelle io e i miei Lupetti abbiamo giocato insieme per 
oltre trent’anni. 
 
Infine, evidenzio come tutte le fonti utilizzate per corredare questa piccola monografia 
siano state reperite presso l’immenso Archivio e l’inesauribile Biblioteca del “Centro 
Studi e Documentazione” dell’ “Ente Educativo Mons. Andrea Ghetti – Baden”, di 
Milano e dell’AGESCI lombarda. 
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Nascita e sviluppo del Lupettismo in Inghilterra: 

il Manuale dei Lupetti 
 

 

 
Sin dai primi passi mossi dal Movimento scout nel lontano 1908 in Gran Bretagna e, 
quasi subito dopo, nei Paesi dell’Impero e dell’Europa, si venne profilando un afflusso 
di ragazzi assai più vasto di quello che Baden-Powell stesso, nelle sue più ottimistiche 
previsioni, aveva considerato.   
 
Accanto alle più diverse devianze metodologiche a cui B.-P. dovette, molto presto, far 
fronte, emerse con evidenza, sulla spinta del largo entusiasmo suscitato dai primi scout, 
anche la questione dei bambini di otto, nove e dieci anni, che spesso cercavano di 
seguire i propri fratelli maggiori nel partecipare alle attività dei Riparti Scout. 
Si potevano quindi vedere frequentemente Unità di Esploratori costituite da molte 
decine di persone, anche un centinaio, con i bambini che, se non venivano subito 
esclusi perché troppo piccoli, riuscivano comunque a prendere parte alle attività in 
separati “Corpi dei cadetti scouts”. 
 
I Capi di allora, per rendere più confacente tale situazione, si ingegnavano nello 
scopiazzare in tono minore le attività dei più grandi, inventando autonomamente delle 
regole più adatte ai bambini, cercando per loro persino un’uniforme verosimile, con 
un cappello a tesa larga ed un manico di scopa come alpenstock. 
 
All’inizio del 1913, B.-P. si rende conto della rilevanza di questo problema che, se da 
un lato era veramente urgente da affrontare per gli aspetti gestionali, dall’altro esigeva 
una strumentazione metodologica educativa più idonea alla psicologia del bambino, 
come del resto molti studi sperimentali dell’epoca stavano avvalorando. 
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È in questa fase che egli si rituffa nello studio pedagogico per trovare una soluzione 
attraente ed efficace: scrive e si consulta coi massimi esponenti delle scuole 
accademiche del tempo, si confronta con i metodi di altre associazioni o movimenti, fa 
alcune esperienze concrete, seppur prudenti e limitate. 
In alcuni scritti di questo periodo – come nota Fausto Catani – B.-P. afferma la 
necessità di una organizzazione separata, con la ferma convinzione del valore 
metodologico di tale iniziativa.1 
 
Dal gennaio a giugno del 1914, finalmente Baden-Powell elabora il “Progetto Lupetti”: 
in esso egli configura un abbozzo del metodo, introducendo la Promessa, il saluto, 
alcune prove ed il caratteristico distintivo a testa di lupo. 
B.-P. scrive sulla rivista associativa dei Capi che questi bambini, come i ragazzi più 
grandi del Reparto, avrebbero preso spunto dalle usanze dei guerrieri zulu e pellerossa, 
dove i migliori di questi erano definiti “lupi”, per cui i bambini sarebbero diventati ben 
presto dei “piccoli lupi”, ovvero  dei Lupetti!  
 
Brutti venti di guerra stavano però per abbattersi sull’Europa del tempo. Infatti il 2 
agosto 1914 la Gran Bretagna entrò ufficialmente in guerra (la Grande Guerra, la 
prima a carattere mondiale). 
In questo mutato contesto, moltissimi furono i Capi scout che dovettero partire per il 
fronte; fortunatamente la diffusione altrettanto veloce del Guidismo consentì di 
favorire la loro sostituzione con Capi donne, anche nelle Unità maschili. 
Tra queste, una giovane Capo Reparto di nome Vera Barclay fu, tra tutti i collaboratori 
di B.-P. nel “Progetto Lupetti”, quella di gran lunga più determinante per la 
sistematizzazione, sperimentazione e la pubblicazione dei primi importanti scritti 
relativi al Lupettismo, in perfetta sinergia col pensiero del Chief. 
Tant’è che egli stesso le affidò ben presto importanti responsabilità in seno al Progetto; 
fra i numerosi contributi che ella apportò vi fu anche la stesura del primo testo della 
Legge del Lupetto e la definizione valoriale del concetto di “Famiglia Felice” del 
Branco. 
 
Nel frattempo, nel 1915, Baden-Powell sviluppò un’idea ancora migliore della 
precedente, in merito all’ambientazione fantastica del Metodo lupettistico: grazie 
all’incontro e alla collaborazione con Rudyard Kipling (pure egli capo scout e genitore 
di un ragazzo scout), premio Nobel della Letteratura, magnifico romanziere e lirico 
della natura, nasce e si concretizza una metodologia educativa per i Lupetti legata alle 
Storie di Mowgli, tratte dal suo Libro della Giungla. 

                                                 
1
 FAUSTO CATANI, Il Lupettismo, in AA.VV., Giungla di Kipling e Lupettismo di B.P., a cura di Fulvio Janovitz, «I 

Quaderni di Toscana Scout», n. 2, Firenze, 1971, p.15: «Il Lupettismo sorse, dunque, per accogliere i più piccoli, 

tenendoli separati e differenziati: «Riuniteli in Branchi». Ed il genio di B.P. provvide per essi ciò che era essenziale, 

cioè una formula tutta adatta a loro perché potessero a loro modo prepararsi a diventare scouts.»  
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Per dirla con le parole di Bastin: “qui subentrò l’incontro di un poeta della parola con 
un poeta dell’azione: Kipling e B.-P.”2  
Sempre a questo proposito commenta Fausto Catani: “Egli diede, con l’utilizzazione 
della giungla kiplinghiana, la misura della sua genialità di iniziatore e scopritore di 
nuove vie pedagogiche.”3  
E ancora, Paolo Severi: “Nella Giungla, Akela, Baloo, Kaa, Bagheera, i Vecchi Lupi 
insomma, non sono un di più, ma elementi riconosciuti come indispensabili al gioco e 
alla vita di una meravigliosa “favola.”4  
 
Un anno più tardi, per la precisione il 16 giugno del 1916, Baden-Powell organizza a 
Londra un incontro Capi sul “Progetto Lupetti”, dove illustra il Metodo e presenta 
anche il sistema delle Prove della Pista ed il Motto “Del nostro meglio!”. Dopo 
quell’estate, agli inizi di settembre, avviene quindi il battesimo ufficiale della nuova 
branca Lupetti e la ventitreenne Vera Barclay diventa, su mandato di B.-P., la prima 
Responsabile Generale. 
 
Seguirono – immaginiamo - fervidi mesi di preparazione per il lancio della stesura 
definitiva del testo guida, fino al 2 dicembre 1916, quando uscì finalmente la prima 
edizione del Manuale dei Lupetti. 
B.P. nella presentazione del Manuale – come riporta Mimmo Sorrentino nella biografia 
della Barclay - presentazione fatta nella pagina dei Capibranco della Headquarter’s 
Gazette, scrisse che Vera portò un soffio d’aria fresca: “Il popolo sussiegoso che si 
aspettava un manuale ponderoso su come educare il bambino tra gli otto e i dodici 
anni (vale a dire: esercizi di ordine chiuso, mentre tu gli giri attorno dentro una 
macchinina stupida; il sistema per fiaccare il suo spirito esuberante sotto il peso da 
incubo di un’accademia puntigliosa) quel popolo si troverà penosamente deluso. Ma se 
comprerà il libro, si ricrederà facilmente. Perché nella copertina si troverà di fronte un 
Lupetto vero e gioioso, il quale, come il Capo si augura, non permetterà di aspettarsi  
niente di molto serioso tra le due copertine!”5 
Di fatto è vero che molti critici non esitarono a giudicare il Manuale dei Lupetti come il 
capolavoro pedagogico e letterario di Baden-Powell. 
 
In contemporanea al libro, B.-P. presentò al mondo scout di allora anche la prima 
uniforme ufficiale dei Lupetti, costituita da una maglia verde, un fazzoletto giallo, un 
berretto verde con cordoncino giallo e, sul davanti, il distintivo a testa di lupo. 
 

                                                 
2
 ROBERT BASTIN, Lord Baden-Powell of Gilwell cittadino del mondo, Roma, Centro Librario Italiano, 1955, p.169.  

3
 FAUSTO CATANI, Giungla di Kipling e Lupettismo di B.P., op. cit., p. 22. 

4
 PIETRO PAOLO SEVERI, Lo scautismo cattolico italiano, Modena, Toschi, 1969, p. 179. 

5
 MIMMO SORRENTINO, Vera Barclay Charlesworth biografia, in Scautismo e Lupettismo con Vera Barclay, 

numero speciale di «Esperienze e Progetti», anno XXXVI, n. 166, novembre-dicembre 2006, pp. 192-193.  
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Come ben si sa, il successo avuto dal Manuale dei Lupetti e la diffusione del Lupettismo, 
da questo momento in poi, ebbero una dimensione planetaria!  
Piccolo aneddoto simpatico, a mo’ di conclusione di questo primo capitolo sulla 
nascita e la diffusione del Lupettismo in Inghilterra, fu quello che nel corso del primo 
Jamboree mondiale del 1920, tenutosi a Londra presso l’Olympia Stadium, vide B.-P. 
chiedere a Vera Barclay di portargli 1000 Lupetti per il Grande Urlo; lei gli rispose, 
con rispettosa riverenza ed un pizzico di umorismo, che gliene avrebbe portati “solo” 
500, poiché oltre tale numero, temeva problemi di ordine e di… pipì! 
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Lupettismo in Italia, nella prima ASCI  

(anni ’20) 
 

 
Com’era accaduto in Inghilterra, anche in Italia, già prima del 1916, con l’avvio dei 
Riparti scout, si presentò lo stesso problema dei bambini più piccoli che volevano 
partecipare alle attività degli Esploratori, definiti Seniori; in questo periodo i bambini, 
che  venivano chiamati Novizi, seguivano per lo più  gli incontri (definiti allora 
“adunanze”) dei grandi; incontri che risultavano particolarmente tecnici, se non 
addirittura di carattere paramilitare, oppure anche legati al Catechismo tradizionale. 
 
Verso il 1922, anche a seguito dei primi raduni internazionali, cominciò a diffondersi 
per i bambini il termine di Lupetti; in realtà però questo non fu ancora un Lupettismo 
affine alle caratteristiche dettate nel Manuale dei Lupetti, né tantomeno si adottò la 
Giungla, come quell’Ambiente Fantastico che intendiamo oggi, o la cosiddetta “morale 
per tipi”, propria dei personaggi kiplinghiani. 
 
Nel 1924 venne però pubblicata una sintesi del Manuale di B.-P., la quale era tuttavia 
ancora molto scarna, contenendo praticamente solo un elenco di Prove di Classe. 
L’attenzione associativa, sia dell’ASCI che del CNGEI, per i Lupetti andava però 
progressivamente sviluppandosi in meglio; infatti, considerando i disastrosi risultati, in 
termine di perdite numeriche dei bambini, dovuti al volerli mantenere in seno al 
Riparto con attività di tipo militaresco o eccessivamente tecniche, seppur in tono 
minore rispetto a quelle degli Esploratori, vennero finalmente emanate delle Norme 
Direttive che suggerivano di mantenere distinte le Branche e soprattutto di proporre ai 
più piccoli delle attività maggiormente idonee a loro. 
Anche la stampa associativa di allora («L’Esploratore» e «La Scolta italiana»), in diversi 
articoli a firma di Mario Ferreri e di Agostino Ruggi d’Aragona, “Lupo Bigio”, si 
cominciò ad interessare degli aspetti più legati alla psicologia del fanciullo e al 
Lupettismo, inteso nella sua concezione originale. 
 
Nell’ultimo biennio della prima ASCI (1926-1928), finalmente venne istituita 
ufficialmente la Branca Lupetti, con un Responsabile Nazionale a questa dedicato; si 
trattò di Agostino Ruggi d’Aragona, il quale aveva partecipato al Corso di Formazione 
a Gilwell, nel 1926. 
 
In seguito a questa nuova impostazione centrale si svilupparono quindi i primi tentativi 
di adeguamento al vero Lupettismo di B.-P. (allora definito da noi,  “Lupismo”, a causa 
di un Decreto Legge del Governo fascista che aboliva i termini di natura non italiana, 
convertendoli appunto nella nostra lingua). 
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Venne allora avviata una migliore riflessione sulla formazione del carattere, 
strutturando in misura più congeniale ai bambini la Pista personale, con le Prove della 
Promessa, della Prima e della Seconda Stella e le Specialità;  fu ripresa in pieno anche 
l’uniforme inglese dei Lupetti. 
Analogamente venne elaborato anche il testo della Legge, che recitava in due articoli, le 
seguenti proposizioni: 
- Il Lupetto obbedisce al suo Capo. 
- Il Lupetto non fa di sua testa. 
 
Nonostante questi passi in avanti dal punto di vista metodologico (come noi oggi lo 
possiamo intendere), tuttavia restò sostanzialmente inapplicata la dimensione fiabesca 
della ambientazione giungla, con i suoi importanti contenuti valoriali. D’altra parte, in 
quel periodo (1927-1928), sia l’ASCI che il CNGEI sentivano, come molto più 
pressante, il problema della stessa sopravvivenza dell’Associazione, a causa dei Decreti 
governativi attuativi di soppressione di ogni forma associazionismo educativo giovanile 
(leggasi, in primis, lo Scautismo). Queste primissime esperienze di Lupettismo, 
sufficientemente in linea con il Manuale curato da Baden-Powell, si svolsero, in misura 
abbastanza coordinata, a Milano, Torino, Genova e Roma, per un periodo di tempo 
non superiore ad un anno, l’ultimo della “gloriosa prima ASCI”.  
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La “Giungla silente”; 

Lupettismo clandestino nelle Aquile Randagie 
 

 
 

Coi provvedimenti fascisti enunciati in data 28 e 30 marzo 1928 dal Consiglio dei 
Ministri, venne di fatto operato lo scioglimento di “qualsiasi formazione ed 
organizzazione, anche provvisoria, che si proponesse di promuovere l’istruzione, 
l’avviamento a professione, arte o mestiere, o in qualunque altro modo, l’educazione 
fisica, morale o spirituale dei giovani, eccettuate le formazioni ed organizzazioni facenti 
capo all’Opera Nazionale Balilla”.6 
 
Naturalmente con questo atto si volle colpire primariamente l’ASCI, la quale, 
obbedendo anche alla volontà ecclesiastica, ammainò dolorosamente la propria 
bandiera. 
Non tutti però chinarono il capo, ed in diverse parti d’Italia si susseguirono 
ugualmente le attività scoutistiche con le tipologie più varie e con tempi più o meno 
lunghi di attivismo. 
 
Tra queste, l’esperienza in assoluto più significativa e continuativa fu quella delle 
Aquile Randagie di Milano. 
Questo gruppo di scout, guidato da persone appena ventenni, Giulio Cesare Uccellini 
e Virgilio Binelli, proseguì ininterrottamente le sue attività fino alla rinascita 
dell’ASCI, attraverso tutti gli anni ’30, la seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, 
partecipando e contribuendo anche col proprio sangue alla difesa della Libertà. 
 
Pur se l’attenzione principale delle Aquile Randagie fu rivolta al Riparto ed ai suoi 
Esploratori, come del resto era in uso allora, non meno importante  - ai nostri fini - fu 
l’esperienza di Lupettismo, condotta continuativamente dallo scioglimento del ’28 alla 
ripresa dell’ASCI nel ’45. 
 
Fu anzi proprio un lupetto (Andrea Ciacio) ad iniziare, con la sua Promessa, l’attività 
clandestina delle Aquile Randagie: mentre tutti i Riparti milanesi il 22 aprile 1928 
deponevano le loro Fiamme ai piedi del Cardinal Tosi, in Duomo, Giulio Cesare 
Uccellini accoglieva, nella cripta della chiesa di S. Sepolcro, sempre a Milano,  questa 
nuova Promessa, nella ferma determinazione che lo Scoutismo sarebbe vissuto un 
giorno in più del Fascismo! 

                                                 
6
 Regio Decreto N. 696, del 9 aprile 1928, primo firmatario Mussolini Benito (Capo del Governo, primo ministro 

segretario di Stato, ministro dell'interno) e promulgato  dal Re, abrogante gli artt. 2-3-4 e 10 del precedente Decreto del 

9 aprile 1927, che regolavano i rapporti fra l’ASCI e l’Opera Nazionale Balilla, dichiarando così soppressa ogni forma 

di Scautismo in Italia. 
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Il Branco, già presente da alcuni anni nel Gruppo Milano 2, era costituito da dieci, 
dodici Lupetti, riuniti in Sestiglie di quattro, che seguivano il Riparto solo in 
particolari occasioni, quali uscite, cerimonie o campi. 
Questo aspetto è interessante, in quanto indice dell’evoluzione e soprattutto della 
comprensione del Metodo da parte di Capi – Vecchi Lupi, che si stavano 
specializzando nell’educazione dei Lupetti. 
 
L’Akela di questo Branco clandestino fu, per numerosi anni, Enrico Confalonieri 
(nome da Aquila Randagia: Coen o Lupo solitario, mancato nel febbraio 2015, all’età 
di 102 anni), il quale fu lungamente coadiuvato da Avonio Raimondo Bertoletti (nome 
da Aquila Randagia: Tulin de l’oli o Castoro). 
A loro, partiti come militari in guerra, successe alla guida del Branco Mario Gambari, 
che portò avanti le attività fino alla ripresa, nel ’45. 
 
Si può qui ben inserire un passo della lettera che Giulio Uccellini scrisse a Don Andrea 
Ghetti il 13 ottobre 19517, in merito alla qualità del Lupettismo, in seno al gruppo 
delle Aquile Randagie: “I Lupetti delle Aquile Randagie, data la situazione, e malgrado 
i rischi, dettero buonissima prova per merito di Enrico Confalonieri prima e di Mario 
Gambari poi, che, per mio incarico, diressero il Branco”. Le attività di Branco quindi 
furono sostanzialmente autogestite per la maggior parte, con programmi specifici, una 
progressione personale adeguata al Lupetto, un già discreto uso della Giungla e 
addirittura un proprio giornalino, «La Tana dei Lupi». 
 
Viceversa, aspetti più problematici, dovuti alle circostanze del periodo, furono 
l’impossibilità di possedere una Tana stabile, di indossare l’uniforme in città e 
naturalmente di non poter incontrarsi e confrontarsi con altri Branchi. 
Per il resto le attività, il clima gioioso di Famiglia Felice e i valori di lealtà ed aderenza 
al Metodo, inteso come stile di vita totalizzante, furono il validissimo filo conduttore 
che portò quei Lupetti ad affrontare poi la vita con scelte motivate dalla Legge e dalla 
Promessa Scout. 
 
Molti di questi ex-Lupetti, cresciuti in quei duri anni di guerra (soprattutto nel biennio 
1943-1945) aderirono poi alla Resistenza, alcuni nell’O.S.C.A.R. (Organizzazione 
Soccorso Collocamento Assistenza Ricercati), altri nei partigiani cattolici.  
A questo proposito fu esemplare l’esempio dell’ex- lupetto Nino Verri, il quale, non 
ancora ventenne, fu arruolato obbligatoriamente in una specifica Divisione anti-
partigiani in Val d’Aosta. 
Alla prima occasione Nino però fuggì e si aggregò ad una formazione partigiana della 
zona. 

                                                 
7
 Lettera conservata presso l’Archivio di Ente/Fondazione “Baden” di Milano (Fondo G.C. Uccellini).  
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Durante uno spostamento in montagna, un suo amico, ferito ad un piede, dovette 
fermarsi; Nino, per non abbandonarlo, finì prigioniero con lui durante un 
rastrellamento ad opera di paracadutisti. 
Il giorno successivo i loro stessi ex-ufficiali emisero, dopo un processo sommario, la 
sentenza di condanna a morte. 
Quando il Parroco di La Thuile, Don Pessiol, diede a Nino l’opportunità di evadere, 
egli preferì rifiutare tale offerta, non solo perché questa non avrebbe significato la 
salvezza anche del suo compagno, ma anche perché avrebbe forse portato all’esecuzione 
di un altro prigioniero al suo posto. 
Alle ore 20 della sera del 16 aprile 1945, Nino Verri, assieme al suo amico, venne 
fucilato in località Salpetriere di La Thuile. 
La sua dedizione allo Scautismo, il suo amore verso il prossimo, suscitato dalla Legge e 
dalla Promessa Scout, lo portarono a sacrificare così la propria giovane vita. 
 
Questo, e numerosi altri, furono i frutti generosi dell’esperienza clandestina delle 
Aquile Randagie, del suo nobile e fiero Scautismo e, perché no, anche del suo  
vivissimo Lupettismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine della prima parte. 


