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Cambio della guardia

TRACOLLO
GENERAZIONALE

Ed adesso si punta ad un nuovo piano pensionistico.

Il ciuco s'è n'è andato via indisturbato qualche tempo fa perché era stato legato male, la
schiena è pervasa da acciacchi e dolori di ogni tipo e l'ora della cena si
sta preoccupantemente avvicinando alla concomitanza con il ricovero. Alla fine sono
spuntate anche le carte e presto arriveremo anche ai bicchieri personalizzati per le dentiere.
Allo studio dell'Ente c'è addirittura un torneo per la terza età ed alcune coppie si sono già
prenotate un tavolo in prima linea, Tirolo-Gatto per il sant'antonio, Otrone-Martucci per le
sante marie ed i pericolosissimi Nellino-Ciuchino per le fornaci. Ormai stanchi e senza verve
"i veci" non se la sono poi sentita di mettere mano al carro limitandosi a lavori di
manutenzione sulla scia dei loro predecessori, Alfiero ed il Dani. Ciò non deve trarre in
inganno, infatti non è la "nuova guardia" (storicamente mai pervenuta) che ha preso il posto
della "vecchia" ma la "nuovasupernova" che di verve ce n'ha da dare e da serbare. Allora chi
aveva ragione fra coloro che recentemente avevano sollevato ipotesi? Come detto,
certamente non la "nuova", ma il "vortice" della cucina e la loro canzoncina oggi suona quasi
come una profezia. (signore e signori venghino……è in arrivo anche la sangria del Castri).
Ma chi sono questi nuovi giovani che fanno foco e fiamme? Beh…c'è il "traca", "nello",
"stewe", "i' travelli", "i' sani", "lore santoni"…..e tutta una masnada di facce nuove che
riporta il livello di età media a valori di quando ancora s'era in via maltoni. Vivacità in tutti
gli angoli del cantiere e per il Pallò si vende cara anche la pelle….lo dimostrano le bruciature
che Lorenzo Santoni porta sulla coscia e sulle mele che si è procurato nei duelli all'ultimo
millimetro contro il sant'antonio e contro le sante marie nell'avvincente corsa dei carretti.
Anche le "fie" a i' barre sembrano aver indirizzato i propri interessi verso altri orizzonti.
Adesso a questi "vecchi" non gli rimane che andare al foco ma sarà difficile che il quartetto
della griglia, Angiolino-Pasquale-Fantoni-Mireno, lasci senza resistenza il forchettone e la
carbonella….

(ancora ci sono dei dettagli da sistemare)

Si inizia subito con un giallo

COSA SIGNIFICANO QUEI
GESTI MISTERIOSI ???
Segnale preciso o scaramanzia?
L'86° edizione della Festa dell'Uva si apre subito con un giallo. Non il cartellino dato dai
barman agli esuberanti rionali al bancone ne la formazione di un quinto rione ma
sull'interpretazione di quelli strani gesti che il Presidente Gasparri esibisce nella foto
pubblicata nel precedente numero de il Desco.
Sembra inequivocabile che con la mano destra (alla sinistra per chi guarda la foto, una delle
due per chi legge in stato confusionale) faccia il segno "quattro". Che cosa sta a significare?
A chi è riferito? Aperto il dibattito ognuno interpreta nei modi più disparati: "….vai s'arriva
quarti!" "…macchè l'è per indicare che quest'anno antonio, fornaci e marie arrivano quarte a
pari merito….quindi prima la banda e secondo il ciborio…". Considerato però che nella foto
Gasparri, fra gambe bianche, indumenti e suppellettili, rappresenta i colori di tutti gli altri
rioni tranne il verde, un certo timore si diffonde nei rionali palloiani che corrono subito a
"toccassi le palle". Il mistero si complica ulteriormente se si guarda all'altra mano, o per
meglio dire al polso, dove è visibile un chiaro segno bianco di chi ha portato l'orologio e non
si è abbronzato il tutto il braccio. Ma l'orologio non c'è. Perché? Che fine ha fatto? Difficile
dare una risposta ma sembra la cosa possa avere una correlazione con quanto accaduto
nella passata edizione nella quale, fra quello di paese, quello astrale ed un moderno
cronografo, hanno sfilato ben tre orologi arrivati rispettivamente secondo, terzo e quarto. Il
Presidente vorrà mica imitare le gesta dei vincitori? O vorrà dire che per il Pallò non è
ancora l'ora? Gli "strologi" nostrani fra liturgie e pozioni magiche non credono si tratti di
gesti scaramantici ne di magia bianca o nera….ma di MAGIA VERDE.
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