Il bacio dei Cristi
La rogazione che ogni anno a Gavinana e per la festa dell’Assunta,
viene fatta, non è solo per implorare (secondo secolare consuetudine) di essere liberati dal morbo, dalla fame, dalla guerra, dai terremoti e dagli animali nocivi. Il rito principale prevede che due crocifissi, alla testa di altrettante processioni si tocchino, si “bacino” come
segno di pace e riacquisita concordia. Il baciarsi per far pace è stato
un segno seguito per secoli nella turbolenta Pistoia medievale, terra
di fazioni (i guelfi e i ghibellini, i bianchi ed i neri originati da una
rissa locale) e proprio per questo funestata da tanti lutti. Non di rado
ai segni di pace, più o meno spontanei od a volte imposti era seguita nuova guerra: e forse appunto da un protratto contrasto fra due
“partiti” del piccolo centro di Gavinana era nata – quando la gente si
era stufata di seguire l’una o l’altra fazione – la necessità di far pace.
Una specie di “mondo piccolo” alla Guareschi; ma visto nel violento
Trecento toscano, prima che Firenze imponesse con la forza (e per
il suo interesse) la pace definitiva. Due tronconi della processione
uscita da Gavinana si separano, poi si rincontrano al ponte dei Gorghi ed i due crocifissi vengono sbatacchiati insieme. Un virile abbraccio e bacio in segno – un tempo si sperava – di definitiva pace.
Oggi resta l’elemento folcloristico e religioso.
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