Statuette, statue, processioni e confraternite a Pereto
Raccontare la storia di un paese non è facile per chi cerca di raccontarla attraverso i documenti:
rintracciare manoscritti e pergamene diventa sempre più difficile quando si va indietro nel tempo.
Di aiuto a questa ricerca sono i racconti della gente del paese o le manifestazioni che accadono in
paese. Nei racconti dei "vecchi" vecchi del paese è possibile recuperare delle informazioni, ma ci
vuole molta pazienza. Ci vuole pazienza nel sentire i loro discorsi che a volte non hanno nè capo,
nè coda, per il fatto che i racconti alle nostre orecchie presentano delle incongruenze nella trama del
racconto o nella datazione o presentano delle imprecisioni storiche. Ci vuole pazienza
nell'individuare, tra tutte le cose raccontate, gli indizi, che opportunamente ripuliti, possono fornire
un contributo alla ricerca. È un lavoro lungo e faticoso e per questo si preferisce scrivere un
articolo di storia "saccheggiando" qualche libro, ignorando queste fonti storiche verbali.
Un altro aiuto nella ricerca, oltre ai racconti orali, è dato dai riti o manifestazioni che si svolgono
ogni anno in paese. Un esempio di questi riti sono le panarde, ovvero le feste in cui si mangia, un
altro esempio sono le feste patronali, ovvero le feste in cui si festeggia il o i santi protettori del
paese, oppure le processioni del paese. Proprio queste ultime possono fornire informazioni sulla
storia del paese. Possono fornirle direttamente: in un rituale presente all'interno della processione è
possibile individuare una notizia storica, oppure le possono fornire indirettamente: qualcuno ricorda
che in processioni dei tempi indietro veniva svolto un rito, ed ecco che esce qualche foto scattata
all'epoca oppure salta fuori qualche documento dimenticato nel cassetto.
Dalle processioni è possibile recuperare altre informazioni analizzando la composizione del corteo,
gli “attrezzi” utilizzati nel corteo ed il calendario delle varie ricorrenze. Quindi un insieme di fattori
che, raccolti, analizzati, riportati per iscritto in un documento possono essere utili per descrivere la
storia di un paese. Rileggendo, più e più volte, questo documento, ricontrollando la struttura logica
e le notizie riportate, condividendo i contenuti con chi è stato intervistato, ecco che escono nuovi
particolari e la ricerca riprende con nuovi spunti. Questo è quanto è successo e sta succedendo con
uan ricerca nata per “gioco” a Pereto. Durante alcune processioni vengono portate delle statuette
che rappresentano alcuni santi o madonne. Inizialmente si è cercato di prerapare un album
fotografico di queste immagini. Album che si è trasformato in un catalogo corredato di nomi, e
dimensioni. Il catalogo si è arricchito di altre informazioni: il tipo e la dimensione delle custodie
che proteggono queste statuette quando non sono esposte ai fedeli. Sono poi state inserite delle
informazioni su quando e come vengono trasportate in processione. Il risultato di questo “gioco” è
un documento che raccoglie notizie che molti danno per scontato, mentre altri, soprattuto chi non è
del paese, non conosce. Da segnalare che durante la stesura del documento, sono state date in
lettura ad alcuni “paesani” delle bozze in modo da mostrare l’avanzamento della ricerca e
sorpattutto di far emergere dei ricordi, ricordi utili per arricchire quanto già trovato.
Il “gioco” si è fatto più interessante: in processione vengono portate anche le statue, ed ecco che
sono state raccolte foto e notizie sulle statue ed è stato prodotto un nuovo documento con l’aiuto di
alcuni “vecchi” o “esperti della materia”. Fatti questi due documenti è nato un nuovo interrogativo:
perché non parlare delle processioni, delle ricorrenze collegate e soprattutto delle processioni
scomparse o quelle fatte in particolari occasioni storiche?
In questo momento sono pronte due pubblicazioni. La prima ha per titolo Pereto: le statuette,
mentre la seconda Pereto: Le statue.
Grazie alle foto storiche fornite da diverse persone del paese, alle foto scattate o scannerizzate da
Sandro Ventura ed alla consulenza storica di Domenico Giustini, Giorgio Cicchetti, Tonino
Ventura … stanno per uscire per conto dell’associazione Lumen, con l’interessamento del comune
di Pereto, questi due primi lavori che raccolgono le informazioni finora rintracciate. La terza
pubblicazione, Pereto: le processioni, è in via di stesura: si stanno cercando le informazioni sugli

“attrezzi” portati in processione e sulle processioni storiche, ovvero quelle processioni fatte in
particolari occasioni.
Questi primi tre documenti hanno già dato i loro frutti: sono stati rintracciate delle informazioni su
riti, statue e statuette che solo pochi in paese conoscono. Da cassetti e raccoglitori sono uscite
diverse foto e soprattutto la gente del paese si è mobilizzata per fornire contributi a questa ricerca.
È una ricerca sul campo, con l’aiuto delle persone. È durante questa classificazione che sono nate
nuove idee la ricerca in corso e per future ricerche. In particolare, con molte informazioni
rintracciate, si sono getatte le basi per una nuova pubblicazione, quella più laboriosa e sicuramente
più corposa. Sono uscite alcune notizie utili per la ricostruzioni della storia delle locali
confraternite, confraternite che hanno il compito di gestire i riti delle statuette e delle processioni.
Tramite questo articolo ringrazio anticipatamente tutti quelli che, involontariamente dimenticati,
possono ancora fornire notizie e documentazione sulle confraternite e sulle processioni.

