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Macumbe e riti magici.

CREDIAMOCI

Viaggio nella scaramanzia dei rionali.

Tutti gli anni si ritorna sempre lì, a quell'attimo prima, all'attesa snervante, a quel
batticuore incontrollabile, all'adrenalina che piano piano sale e che fa dimenticare le fatiche
delle ultime sere e di oltre un mese vissuto a tutta. In quel momento vuoi che tutto sia
perfetto, che vada tutto bene. In quel momento ci sono solo quei minuti fra entrata ed uscita
che a volte sembrano un'eternità ed a volte trascorrono veloci come un brindisi alla goccia.
Ciascuno prepara la propria Festa dell'Uva a modo suo, facendo talvolta ricorso a gesti, riti e
scaramanzie che, solo perchè "ha portato bene", si ripropongono e spesso solo per questa
occasione. Anche questo fa parte della Festa. Cose che ciascuno custodisce gelosamente e
segretamente dentro di se.
***
Nessuno ovviamente vuole parlare ma tutti sono d’accordo che quest'anno, almeno sulla
carta, la sfida fra rioni è aperta più che mai e probabilmente ci sarà testa a testa con
continui avvicendamenti. I pochi che ci hanno detto qualcosa vogliono comunque
mantenere l'anonimato. Il primo che si sbilancia è un signore distinto dai modi perbene,
veste con stile e viaggia su una macchina lunga "….una volta sono passato per tutti gli
ambienti del cantiere con l'incenso acceso ma il mio vero gesto scaramantico è portarsi
sempre dietro la moglie per tutto il mese, anche a costo di farla dormire in macchina". Il
secondo che ci parla lo fa indossando il passamontagna in testa vestito completamente di
nero "per tanti anni ho indossato lo stesso paio di mutande verdi che si usarono per il
balletto degli uomini con l'erba in capo, ovviamente l'erano lavate, poi da quande sono
ingrassato un centro più! mi ricordo l'ultimo anno che me le son messe….uno strizza
coglioni….". Un giovane, biondo, viso secco, sguardo frastornato, si avvicina velocemente
"…via facciamo presto, c'ho da andare in vigna che mi matura l'uva, attrimenti quest'anno il
vino un lo fo….io….il mio gesto scaramantico….tutti gli anni alla cena sulla via piglio una
fruca…via via..vo via….sono imprenditore io….mica un nullafacente come il presidente di
merda….". Anche qualche signora si confida "…noi siamo un gruppo di signore e tutti gli
anni si allestisce il tabernacolo della Madonna al Desco. Ci si mette l'uva, il fiasco con il vino
rosso, il pane, se c'è anche la schiacciata con l'uva e poi qualche attrezzo del cantiere tipo
un martello, dei chiodi, una sega (fuori campo dice: che poi un ci si ricorda mai di riportare) e
si mette un bel drappo verde Pallò. Quest'anno ce l'hanno tappato, l'è in ristrutturazione,
come il Rione, ma qualcosa si fa di sicuro…". L'unico che rinuncia all'anonimato è il
Presidente Gasparri "…anch'io ho un mio gesto scaramantico…tutti gli anni credo sempre
nel Rione, unito e senza polemiche, e quando siamo tutti uniti facciamo veramente delle
belle cose".
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Controlli a sorpresa

Presunto caso di emergenza sociale
Ma l'esito non è quello che si aspettavano
I motivi che avevano fatto scattare l'allarme sono state le magliette con la scritta "Stupefacente Pallò"
e l'acquisto in massa di prodotti lenitivi nelle farmacie imprunetine e dei dintorni. All'Ente non ne
sapevano niente ma se interpellati avrebbero potuto fornire tutte le risposte del caso e smontare sul
nascere un caso che non esiste.
E' intervenuto addirittura il servizio per le tossicodipendenze (SerT) (che solitamente si dedica alla
cura, alla prevenzione ed alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all'abuso
di sostanze stupefacenti ma sarebbe anche bene che si dedicasse alla cura della "politicite") che però
non ha potuto altro che constatare il falso allarme. Non sempre si è dipendenti da droghe, alcol,
farmaci o sostanze stupefacenti, ma si può essere dipendenti anche da una festa. Questo tipo di
dipendenza viene chiamata "dipendenza verde" e talvolta provoca effetti come: euforia al cantiere,
perdita del senso temporale al bar, mal di testa il lunedì, ecc, una dipendenza abbastanza frequente
all'Impruneta e soprattutto al Rione del Pallò nel mese di settembre. Niente di fatto dunque.
Diversamente il fattore più preoccupante era l'acquisto massiccio di prodotti lenitivi nelle farmacie,
letteralmente prese di assalto in questi ultimi giorni. Ma si tratta di sola prevenzione. Infatti dagli
scaffali è sparita la famosa pomata "PreparazioneMMM" notoriamente nota per combattere
efficacemente l`infiammazione, la congestione, il prurito, il bruciore "di ulo". La profilassi è
attualmente in corso, Visti i risultati di questi ultimi 6 anni le persone hanno preferito premunirsi.
Un si sa mai!

ADESSO SI SPIEGANO
TANTE COSE…….

CENA DELLA FESTA DELL'UVA
DOMENICA 24 SETTEMBRE
ORE 20.30 POZZOLATICO
- Antipasti misti
- Lasagne al forno
- Risotto funghi porcini
- Scamerita al forno
- Contorni
- Dessert
- Vino
(menù
speciale
per
comunicare quanti)

gli

"erbivori"

PRENOTAZIONE E CAPARRA
(13€) OBBLIGATORI
Ci si segna dal Dott. Popolizio
entro venerdi 27
Hai qualcosa che vuoi scrivere sul
Desco? Vuoi esprimere la tua opinione?
Hai da proporre qualcosa? Vuoi fare
polemica? Tutti possono scrivere a
rionepallo@hotmail.com
e lo pubblicheremo nella prossima uscita
anche se è l'unico articolo.

