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A.S. 

La mia collega Daniela S., in sala insegnanti, mi dice: “Questo, però, devi scriverlo, devi raccontarlo…”. 

Perciò, per quest’altra breve incursione di fine settimana, prendetevela con lei. 

                                                                      Due leggende… 

 E, dunque… un anno! Dalla Marcia della Pace Perugia-Assisi, è trascorso esattamente un anno. 

Ve lo ricordate? con l’assenso e l’aiuto del preside Rizza, alunni, insegnanti, genitori, cittadini di Pedara (e 

anche di Belpasso e di San Pietro Clarenza) insieme ad altre centomila persone, tutti in cammino, tra 

bandiere arcobaleno, canzoni on the road, e una sapiente regìa che alternava pioggia e sole, così, giusto per 

dare un tocco di prodigioso e non accidentale: una piccola impresa, sì, ma assistita, condivisa e benedetta, 

in Orizzontale e in Verticale...  

A un anno esatto di distanza, senza alcuna intenzione celebrativa e senza neanche farlo a posta, rieccoci 

qui, ostinatamente, a sognare le iniziative del GREP. Molti di voi lo sanno già, ma se qualcuno non dovesse 

riconoscere questa sigla – peraltro, tutta nostra, tutta “Made in Casella”- potrà interpretare così: GREP, 

Gruppo Ragazzi Edificatori di Pace. 

                                                                    The Lord of the rings 

Gli esordi sono irrinunciabili ed emozionanti. Innanzitutto, l’accordo col Preside e l’incontro preliminare e 

programmatico coi miei splendidi Colleghi (per la cronaca, io suono, o, meglio, strimpello la chitarra e non il 

violino, come sapete…) che, in tanti, aderiscono con dedizione e senza riserve, a questo progetto di 

Educazione alla Pace. Coi miei Colleghi-Amici è un po’ come testare le armi, affilare le spade, saggiare la 

corda degli archi e tirare, per prova, qualche freccia infuocata. E, comunque, senza condivisione sostanziale, 

senza complicità ed alleanza, senza intese ufficiose e ufficiali, da solo potrei davvero ben poco. Mi ricordo 

vent’anni fa, la prima commissione del GREP: ne facevano parte Agata, Cettina, Donata, Francesco, Lucia, 

Maria, Marika, Marina, Mary, Rita, Rosa, Valeria… uno squadrone! La Commissione dei Professori, ancora 

oggi, mi appare come la famosa Compagnia dell’Anello: uomini, elfi, nani, stregoni. E Hobbits! io mi 

riconosco tra costoro, quei piccoli uomini, alti più o meno quanto ragazzini adolescenti, ghiotti di buone 

pietanze e di feste, di regali, di scherzi, di avventure, di racconti e di vacanze, che, per l’urgenza delle 

situazioni avverse e soverchianti, si trasformano in viandanti instancabili, in eroi-antieroi, disposti a tutto 

pur di raggiungere il baratro del Monte Fato. E, lì, eludendo le torme degli Orchetti, fondere nel magma 

l’Anello di Sauron, l’Anello del Potere, l’Unico capace di dominare e possedere chiunque lo detenesse e 

s’illudesse di possederlo.   

                                                               I Guerrieri dell’Arcobaleno 

Il giorno dopo il summit coi Professori, arriva la prima assemblea dei “Guerrieri dell’Arcobaleno”.  

Una leggenda dei pellirosse Hopi narra delle anime di coloro che furono resi schiavi e massacrati al tempo 

dei conquistadores spagnoli. Questi ultimi erano giunti dall’Oceano su grandi canoe dalle vele bianche, 

come ali di immensi uccelli, e apparvero agli occhi della gente Hopi come strane creature, balzate giù dalle 

navi con piedi ambigui: zampa di mite colomba e artiglio di aquila rapace. Gli Hopi profetizzavano l’avvento 

di un tempo in cui gli spiriti di quanti pagarono con la perdita della libertà e della vita l’arrivo degli Europei, 



torneranno in corpi dai molti colori, e con la determinazione dei combattenti, ma inermi, sosterranno una 

grande battaglia, riportando la Pace tra i popoli e l’Armonia con la Natura. Saranno questi i “Guerrieri 

dell’Arcobaleno”, confusi tra la gente, che dovrà imparare a distinguerli. Loro stessi scopriranno 

gradualmente la propria più intima identità e la missione ricevuta. E’ un po’ come la credenza ebraica dei 

“venticinque giusti” che Dio assicura sempre all’Umanità, mandandoli sulla terra nei momenti più bui della 

Storia. Ecco, questa leggenda ho narrato anche ai nuovi rappresentanti del GREP. E chissà che fra di loro… 

                                                                                … e tre testimoni… 

Ebbene, la prima Assemblea, oggi, era formata da più di cinquanta ragazzi (57, per la precisione), ma il 

numero salirà a circa settanta, quando anche il nuovo Baby Consiglio, che dall’anno scorso si integra col 

GREP, sarà al completo. E’ bellissimo vedere così tanti ragazzi seri, sorridenti, concentrati, motivati, che 

ascoltano e accolgono le proposte dei professori, reagiscono e rilanciano, integrando e variando.  

L’assenza del Preside e dei Colleghi, tutti ovviamente impegnati nelle loro incombenze quotidiane, è stata 

compensata da tre testimoni d’eccezione: la prof.ssa Marisa, cioè il Primo Ministro di Manuela “the 

Queen”, la Reginotta in persona, e Angelo “the King”.  

Il selfie che desidero lasciarvi non è l’elenco delle numerose proposte che perseguiremo insieme: 

cineforum, incontri con esperti, posta GREP, bottega del Commercio Equo e solidale, il possibile viaggio a 

Lampedusa, la manifestazione “contro i muri”, il “Concorso Mary Carcò” (quest’anno dedicato ad Angelo 

D’Arrigo e all’integrazione fra i popoli e fra tutte le diversità), la festa di fine anno...  

Vi consegno, invece, due cartoline: quelle di Manuela e di Angelo.  

Manuela, sul suo tronetto mobile, attentissima e pacifica, come non succede mai in classe, stando a quanto 

assicura Marisa. Lungi dal protestare o rumoreggiare, la Sovrana ha atteso con regale pazienza la fine della 

riunione, seguendo in vigile silenzio tutti gli interventi. Di tanto in tanto si rivolgeva verso di me, e mimava 

l’atto di suonare la chitarra… 

E, poi, le meravigliose parole di Angelo, che corroborava ogni mio discorso, attestandone l’autenticità e la 

fondatezza. Così, quando parlavo di cineforum, lui alzava la mano e diceva: “I films che abbiamo visto 

l’anno scorso sono stati molto interessanti…”. E quando citavo gli incontri coi giovani africani di Giuseppe 

Messina, lui attendeva rispettosamente di poter intervenire, e poneva il suo personale suggello alle mie 

affermazioni: “L’anno scorso abbiamo parlato con alcuni ragazzi di lingua straniera… E io ho capito che 

siamo tutti figli di Dio…”.  

Addirittura, alla fine dell’incontro, Angelo ha promesso una fantastica gita agli Ambasciatori del GREP. 

 “A prenotare l’autobus ci penserà mia mamma!” 

“Ma dove andremo, Angelo?” 

“In posti belli… nei posti più belli!” 

 Ora, se pensate che l’anno scorso Angelo si poteva considerare solo una simpatica mascotte del GREP, il 

più irriducibile e onnipresente dei nostri fans, la sua evoluzione in termini di opportunità, discrezione, 

equilibrio e serenità, lascia stupiti e ammirati.   

Era questo che mi chiedevi di raccontare, vero, Daniela?  

                                                                                                                                                          N.B. 

 

P.S.  



Qualcuno si starà chiedendo come mai, nelle righe precedenti, Angelo venga accompagnato dal titolo “the 

King”. La risposta risiede nel suo cognome, che in greco antico significa appunto “Re”... 

 


