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                                                                        …e dopo le rondinelle… 

                                                                      Un Falco e tante colombe! 

Vi è mai capitato di vedere un falco piombare nel mezzo di uno stormo di colombe, e gettarvi lo 

scompiglio? Beh, stavolta è avvenuto il contrario… 

Non devo far altro che chiudere gli occhi e collegarmi col drone. Per le immagini in diretta, no? Purtroppo 

non si possono evitare delle interferenze a intermittenza… 

Dall’alto, le vie del centro, nella prima vera giornata estiva (je propriu ‘nta ‘sta jurnata âva ‘ncuminciari ‘a 

‘stati? Oh, lu gran cauru! mah…) appaiono assolate ed in fermento, quasi in subbuglio. Che cosa si muove 

laggiù? Deve essere una festa, forse una processione, uno spumeggiare di ragazzi e di vessilli dai colori 

sgargianti, a strisce viola, blu, azzurre, verdi, gialle, arancioni, rosse: rime di arcobaleni che rimbalzano, 

muovono l’aria ai piedi dell’Ara di Giove, si rimandano l’unica corrente di stamattina, un vento leggero, che 

alle pendici del Vulcano porta il profumo del mare, della brezza dei Faraglioni, un’eco gioiosa di canzoni 

avviate, interrotte, percepite a folate, magari un po’ slegate e stonate, ma vivide, scintillanti come i sorrisi 

di tutti quei “camminanti”. L’avanguardia avanza con lo striscione “Casella per la Pace”, lo stesso che a 

ottobre scorso sfilò da Perugia ad Assisi, insieme a drappi e slogans da tutta Italia e dall’Universo Mondo. 

Ma… vero? Quello che tiene dietro allo striscione è proprio un cavallo? Una carrozza (anzi, più 

propriamente, un calesse…), con un magnifico cavallo frisone, documenti a posto e genealogia altolocata, 

nerissimo et elegantissimo atque ornatissimo di trecce rosse, finimenti e di una candida piuma, a 

pennacchio sulla fronte. Ormai lo conoscono tutti chi è: è Falco Fun! La bandiera della Pace sventola 

dall’alloggio tubulare della zotta, al fianco destro dell’uomo coi baffi, col suo antico dolore silenzioso 

conficcato nel petto, come una spina della corona di Cristo al Golgota, mai del tutto assorbita e sempre 

lancinante (“…‘U Signuri non n’u vôsi lassari a ddu figghiu… ppi-fforza si l’ava a-ppigghiari, c’ a ‘sta ura ci 

pinzàvumu iù e me’ muggheri a iddu…”). Sul calesse-carrozza fanno a gara per salire a turni di cinque o di 

quattro, a seconda della stazza di ciascun passeggero. E, dietro, il corteo imbandierato, allegro e vociante, 

corde di chitarra allungate a telaio, per tessere la testa e la coda, a dritta e a manca, avanti e indietro. 

La prima sosta è sulla piazza dell’Expò, davanti al Municipio, che tiene le porte spalancate per noi, col 

Sindaco all’in piedi ad attendere il corteo, coi bambini della “Faro” già tutti schierati e sventolanti sui 

gradini, pronti a un’accoglienza calorosissima (quaranta gradi circa!). E chi se l’aspettava in questo modo 

bellissimo? Le Maestre sono incredibili… quello che ci fanno fare a quei bambini!… oppure sono i bambini 

che ce lo fanno fare alle Maestre?… Parte la base, e il coro si alza verso il cielo azzurrissimo, più azzurro 

dell’azzurro delle bandiere della Pace… Primo stormo di colombe! 

Sophia, la nigeriana, elegante anche lei come il nero destriero della nostra Carrozza, col suo incedere da 

savana e la capigliatura crespa e viola, fitta come un grappolo di uva black magic, ponderosa (la 

capigliatura) e regale come la chioma dei Masai, consegna una delle nostre bandiere al Primo Cittadino. Il 

drone mi trasmette il video di un altro stendardo arcobaleno che passa dalle mani di uno dei nostri ragazzi 

(e non certo del più “modello” fra gli altri…) a una fanciulletta delle Quinte. Sindaco, Preside, Assessora e 

Vicepreside confabulano, soddisfatti e cotti a puntino dalla gran fara. E ora… forza, Falco! via verso Piazza 

del Popolo! Mentre osservo la scena, mi viene in mente il Fortuna-Drago della “Storia infinita”. Ve lo 

ricordate? un drago cucciolone – tutto bianco, però… – che soccorre e conduce in volo, per miglia miglia e 

miglia, il giovanissimo Atreiu, coraggioso Guerriero del Bufalo Purpureo in the mission impossible: 

sconfiggere il Nulla-che-avanza, e salvare l’Imperatrice Fantàsia… E come si chiamava quel Fortuna-Drago? 

Ma Falkor, naturalmente…guarda un po’! 



All’asilo di Piazza del Popolo i piccini se ne stanno dietro le grate, incuriositi dalla confusione, incantati dal 

cavallo nero. Stavolta la bandiera viene consegnata alle Maestre da Ansumàna, giovanottone dello Zambia. 

Lui e Sophia infilano la mano color di liquirizia dietro l’inferriata, tanti occhiuzzi sgranati li fissano stupiti, 

qualche manina si affaccia decisa, qualche altra non si sporge. Ma neanche si ritrae. E si lascia sfiorare. E 

qui… secondo volo di colombe! Pensavo fosse un calesse e invece era amore!   E adesso… via verso il 

Pennisi. Al Pennisi il miracolo si ripete. Il drone registra fedelmente lo sbrilluccichìo di magliettine e 

cappellini coloratissimi sul marciapiede, tutto un brulicare fervido di pon pon (che sia questo il PON “Pedara 

da vivere”?). ‘U suli… cumanna iddu, a-oggi! Mini majorettes intonano un’altra canzone e le voci salgono 

insieme ai palloncini (jé canzìiti, droni, ca su ‘i fai scuppiari, ti licenziu…). E qui, terza migrazione di colombe!  

…Credo che per la sua evasione egli avesse approfittato di una migrazione di uccelli selvatici… 

Mi sento ubriaco di tanto spumante dolce. Ma sì, un’altra coppa, quasi quasi, ci sta… All’appello manca il De 

Gasperi, troppo lontano per Falco Fun, che è fuori allenamento e ci riaccompagna davanti al Supermercato, 

prima di riprendere la via per la strameritata biada. Grazie, Falco, grazie, signor Tomarchio (e grazie, Alessia 

“professoreprofessoreprofessore!”, che aveva sussurrato il desiderio, suggerito l’idea e stabilito il contatto). 

Davanti all’ingresso nord est abbiamo ancora l’energia per un “A modo tuo”. Poi, non potendo più contare 

sul cavallo olandese, con la nostra piccola Zucca arancione made in Japan, insieme a Nicolaj “il Castigato”, a 

Leo “lo Spiaggiato” (made in Prima F), e a Elisa ed Asia, due delle splendide Marciatrici della Pace (made in 

Terza F), usciamo da Pedara. La mattinata è molto avanti e rischiamo di arrivare che i bambini sono già via. 

Ma c’è ancora un arcobaleno da consegnare, e la nostra è un’ambascerìa irrinunciabile. Scendiamo 

rapidamente per la strada in mezzo alle campagne e alle villette. “Siamo qui! Ce l’abbiamo fatta…”. Maestre 

e bambini replicano lo straordinario rito dell’accoglienza agli ambasciatori di Pace. Ci insigniscono di una 

parata approntata in pochi giorni e che, passato l’orario, sarebbe sfumata con grande delusione, loro e 

nostra. Invece, eccoli tutti qui, nell’ampio corridoio: bandierine, canzoncina (però… cchi travagghiu ‘sti 

Maestri vah… e tutti bravi ‘i picciriddi? E â stissa manèra? ma comu po’ ggh’éssiri ‘stu fattu?...). Ci sentiamo 

commossi, fieri, depositari di una grande responsabilità. Eravamo partiti per cucire e ritorniamo colmi di 

trine e merletti, trame e arazzi. E qui, l’ultimo stormo in volo… 

Per oggi si conclude felicemente la manifestazione della Pace, che ha intrecciato tutti i Plessi (ahia, 

mancherebbe all’appello l’asilo privato, vicino ai Salesiani… jè pacienzia! ‘n’autra vôta…) e la città stessa di 

Pedara, come la spilletta di lana colorata a fili, che Agata e i suoi ragazzi hanno inventato e prodotto 

amorevolmente e artigianalmente per il GREP 2019... 

                                                                                                                                                                                 N.B. 

P.S.  

(Ppi iessi? di ‘sti Ppi iessi l’urtimamenti ci nn’avi sempri unu… ma cchi veni a-ddiri? Pubbrica Sicurezza? -  … 

uffa, jé quantu scrivi chistu! Si viri ca ci manca ‘u cchi-ffari… o, ‘nnunca, ‘n za quantu ‘u pàvunu… Eh!) 

Congedo il drone. Tanto all’interno della scuola non arriverebbe il suo occhio- spia. Vado in presidenza, 

voglio rendermi conto dei doni (doni, non droni! Oppure… proprio di droni per “vedere dall’alto” si tratta?) 

ricevuti da parte dei bambini dei vari Plessi e dalle loro Insegnanti.  

C’è un manifesto con un albero-cielo, foglie- bandierine dell’Universo Mondo, frutti- cuoricini per l’UE, 

l’Italia, la Sicilia… Le radici dell’albero affondano nell’arcobaleno… 

C’è una scatola blu, la scatola magica, con la Terra che è un fiore, cielo sopra e cielo sotto, di un turchese 

brillante (oh… Santa Lucia!): verità, solidarietà, amicizia, tolleranza, giustizia…. Ah, “se tutta la gente del 

Mondo si desse una mano”! 

C’è un cartellone fiorito, a pergamena, con farfalla, palloncino e coccinella: “Viviamo la Pace!  



Una parola che porta la Pace vale di più di mille parole vuote.” 

C’è un allegro, delicato mini-striscione, a fiori e cuori ritagliati per comporre le fasce di colore orizzontali e 

la parola Pace, con quattro cannucce trasparenti, allegrissime, uso mangia e bevi, a reggerlo… 

E, ancora, un libro di Haiku, tutto da sfogliare e da scoprire, con i versi e con tante colombe, alcune 

panciutelle e senza becco, come balenottere, altre più affusolate e aerodinamiche, ciascuna dotata di 

“raimbow- bird pen”… 

E, infine, il disegnino di una bimba che si chiama Martina, il quale rappresenta una bimba (forse proprio lei, 

Martina?), la quale saluta dalla curva alta della sfera terrestre. Il disegnino, però, è incompleto, con pochi 

colori. O forse no? Non sarà che l’autrice li abbia lasciati, apposta, quegli spazi bianchi? Cosicchè a 

completarli, ci pensiamo noi… giusto? 

 

Doppio P.S. 

(…Matri, cch’è ‘ncuuuttu!) 

…mi ha colpito una delle colombe del libretto di haiku… L’ha disegnata una Valentina, che non conosco 

ancora. E l’ha accompagnata con questi versi: 

Una colomba 

arcobaleno vola. 

E’ molto sola. 

Valentina ha ragione.  Prima dello stormo che batte le ali in sincronìa, con palpito unanime, la colomba 

della Pace è sola. Ma, vedi, mia piccola amica, non bisogna scoraggiarsi: la colomba che sorvolò le acque 

del Diluvio Universale e ritornò con il rametto d’ulivo nel becco… volava da sola… E pure da sola scese sul 

fiume Giordano la colomba che indicava la Salvezza... E quei piccioni viaggiatori che in guerra portavano i 

messaggi tra gli avamposti, viaggiavano da soli, proprio per passare inosservati, per non compromettere la 

missione. Ancora è così. Forse. E lo stormo? Pazienza, per lo stormo c’è tempo … lo stormo, poi!                         

 

 

 

 

 

 

 


