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La Colombina che da il via al tradizionale scoppio del carro a Firenze ha fatto il suo dovere: è
partita dall'altare, è arrivata a dare il fuoco al carro ed è tornata all'altare. La credenza popolare
della tradizione vuole che se tutto si svolge bene sarà di ottimo presagio per i raccolti. C'è stato
però un piccolo imprevisto, almeno rispetto alla tradizione, ovvero che le bandierine poste alla
sommità del carro in uno scrigno, normalmente lo scrigno scoppiava e le bandierine
diventavano visibili come ultimo atto dello spettacolo pirotecnico incentrato su un carro di legno
alto diversi metri e che arriva sul sagrato del Duomo la mattina di Pasqua trainato da due
coppie di buoi, quest'anno l'esposizione delle bandierine ha avuto una inversione cronologica
totale, ovvero è stato uno dei primi atti, infatti giusto il tempo che la colombina, oggi un razzo
con un rivestimento a forma di colomba, ripartisse dal carro in direzione altare, giusto una serie
di scoppi e poi le bandiere si sono mostrate! Non ci è dato di sapere se ciò sia dovuto ad una
variazione del programma oppure ad un piccolo malfunzionamento delle micce, che generano
l'innesco dei giochi pirotecnici, scoppi, cascate girandole che hanno entusiasmato ed
emozionato le migliaia di fiorentini e turisti accorsi per l'occasione, con un piccolo disappunto,
un ritardo di una quindicina di minuti sul programma che prevedeva l'inizio alle 11.00 esatte.
Quando il cardinale Betori, dall'altare, durante la messa ha intonato il "gloria" che da il via al
razzo a forma di colomba che partendo dall'altare, agganciato ad un filo metallico, raggiunge il
carro e genera l'innesco al "Brindellone" il carro di legno che viene posizionato tra il Duomo ed il
Battistero.
Lo "scoppio" vero e proprio è anticipato da un cerimoniale, che prevede l'arrivo sul sagrato del
Duomo, del Sindaco della città, il gonfalone ed il corteggio storico composto da figuranti in
costume d'epoca. Prima dello spettacolo dello scoppio si procede anche all'estrazione per gli
accoppiamenti delle partite di semifinale del torneo del calcio storico fiorentino che si svolge nel
mese di giugno in piazza Santa Croce. Quest'anno la prima semifinale sarà Rossi contro verdi,
e la seconda Azzurri contro Bianchi. I vincitori disputeranno la finale che si terrà il 24 giugno
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giorno di San Giovanni, patrono di Firenze.
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