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Q,uando Íl podè$A terminò la letùrra, un sílenzio invase la cucina. Uo-
minl e donne si guardarono in silenzio e sí udì dle o tre volle lo scoppiet-
tio dei tizzoni e il gorgogfio della pignatta dei fagiolí che cuocevano alla
f iamma del ceppo.

Ruppe -il silenzio il farmacista:

vediamo che faccia farà quel birboncello di tuo f igliorr.
Fu come se fosse stato dato il segnale dtallarme, come se un capitano a-

vesse dato llor.dine di marcia: si precipitarono per le scale che per fortuna
erano di pietra.

La sctrola non era lontana, ma quei duecento metri sefnbravano due chilometri.
Llunico che non corFevare del resto non ce la faceva, ena lrancipnete. Rlma-
sto indíetro col sagrestanorglì disse: llconri alle campane e suona a qnan fe-
sta: pnima che loro qiunoano a scuolall-

E fu così che lo scampanio delle vecchie campane giunse allrorecchío degli
scolaFi pochi mîrrtrf i pnima che la piccola folta inrompesse nelFaula.

La ponta delltaula sterà spalancata al lr ímprowisorcome per un incantor
La maestna non ebbe il tempo di protestane, paolinorche era seduto al

primo banco, fu preso.a volo senza che si rendesse conto di quanto stava
accadendo: stnill.vano tutti ma nessunoiaceva capine cosa voleva, cosa sa-
pevarcosa Pensava.

Paolîno fu poîtato in tnfbrfo al suono delle campane e ci volle il belto e il
buono pen caplre che la bandiena stava a'.r ivando, stava gîungendo dafia ca-pitale. Le scuole fecero festa quer gíorno e ra nifecero arcuní gionni dopo,
quando-gn p.ieeo,p.acco; oanr, Éopne sc?itto u, g'iunse
nÉl paasino detlè Seffe.

Nel mese di gérnaio- il, Princípe umbento condr.,rsse al altaFe Maria Josè del
Belgio.

Quel giorno le scuole di tutta ltalia fecero vacanza, ma nel piccolo paesino
delle senre vi fu una festa píù gnande: ra bandiena, ra grande bandiera, appar-
ve pen la prima volta al balcone della piccola casa di paolino.

Era così gr ande quellabandiera che tutta la casa sparíva dietno il trícolone.
Avevano dovuto costruir.e un palo lungo lungo e robusto. La guandia campestre,
questa volta aveva fatto un gran bel lavoro. La banda suonava lrinno naziona-
le, le carrpane scÍrillavano a festa e la tramontana fÌschiava concedendo al rlc-
co tessuto il gusto di sventolare in un cíelo sfolgoFante di solq, gîoioso antici-
po di pr imavena.


