
 

Dal libro  “Nipoti miei – Discorso sui futuri possibili” di Fabrizio Giovenale del 1995 

 

Finché tornano le rondini 

 

   Pier Paolo Pasolini scrisse trent’anni fa (ma questo  libro è stato pubblicato nel ’95) che da 

noi  le rondini a primavera non arrivavano più. Non era vero, per fortuna. Arrivano 

ancora, anche se ogni anno di meno. Perché ogni anno, s’è visto, il deserto che 

devono attraversare si fa più largo. E perché quando arrivano trovano meno insetti da 

mangiare per via degli insetticidi, e meno tetti adatti ad attaccare i nidi sotto le loro 

falde, e un’aria sempre più affumicata… 

   Certo, i cieli solcati da voli e stridii della Roma di quando avevo la vostra età sono 

soltanto un ricordo. Qualcosa lontanamente somigliante capita di ritrovarlo ancora in 

certi paesotti fuorimano… Però sul Tevere, e sui laghetti delle ville romane, la 

presenza di quelle piccole frecce bianco-nere bellissime si ripete ogni primavera. Tutti 

gli anni sto col fiato sospeso finché non le vedo. 

   Chissà se a voi fa lo stesso effetto. Forse no perché non avete nella memoria quei 

voli di tanto tempo fa. A me però quella sensazione nessuno me la leva: la paura che, 

l’anno in cui le rondini non tornassero, quello sarebbe veramente il tramonto del mio 

vecchio mondo. 

  (…) 

   … Ma niente ha per noi europei e mediterranei, a me sembra, il valore e il significato 

di queste creaturine alate sfreccianti che, fin da quando le civiltà umane hanno eretto 

case, vivono in simbiosi con noi facendo i nidi sotto i nostri tetti. 

   (…) 

   A proposito: e se cominciassimo dal riprogettare i tetti delle nostre case in modo da 

ri-invitarle a farci il nido sotto, le rondini? Se ripulissimo l’aria pensando anche a loro, 

ai loro voli? Se le nostre città, per essere riportate a misura d’uomo dovessero prima 

essere riportate a misura di rondini? 

   L’ho pensato tante volte. Se me lo chiedessero all’improvviso risponderei sempre lo 

stesso: che la cosa decisiva, quella con più significato di tutte è proprio questa: che, 

ad ogni fine-marzo, le rondini tornino ancora. 
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