
A proposito di ............. sciambere di Umberto Canovaro 

La ripresa di una simpatica manifestazione estiva, qual è la corsa delle sciàmbere, non può non essere salutata con la 
massima simpatia, ed il fatto che anche quest'anno si sia tenuta, per la seconda volta, dopo anni di .... dimenticatoio un po' 
colpevole, è positivo per molteplici aspetti. 

Non fosse altro, per la ripresa di una tradizione popolare tipicamente riese di cui non mi pare che esista copia nel nostro 
Italico Paese! 

Oltretutto, ho notato con piacere come si sia ridestata attorno all'evento la curiosità popolare della numerosa nostra gente 
che seguiva i preliminari ed i postfacti della corsa, e che a più riprese tentava di spiegare ai "forestieri" il significato, non 
facile anche come pronuncia, di SCIAMBERA. 

Ma da dove deriva questa allocuzione? 
Diciamo subito, che fra gli interpreti "autentici" della cosa, non c'è accordo, quindi gli esperti in "dottrina riese del 

linguaggio", si sono divisi sul significato del termine stesso, cui tutti riconoscono però una matrice unica: la provenienza 
"francesista" del termine. 

Infatti, secondo una prima corrente di pensiero, l'appellativo deriverebbe dal cognome di un ricco e dovizioso signore, 
capitato a Rio Marina ad inizio secolo scorso (o giù di lì), forse in visita di lavoro alle miniere, che si chiamava- appunto -
CHAMBRE, o qualche cosa di similmente assonante. L'altro elemento - su cui anche tutte le altre versioni concordano - è 
che fosse vestito in modo talmente curioso ed estroso per quell'epoca, da sembrare ai paesani d'allora una specie di 
mascheratura carnascialesca, tanto colpì la loro fantasia quel modo di abbigliarsi. 

Una seconda versione che parte sempre dalla matrice francese, ci ragguaglia- sempre di un signore d'oltralpe vestito in 
maniera bizzarra- che cercava a Rio Marina disperatamente una camera dove poter alloggiare, e per questo motivo andava 
per ogni dove apostrofando i paesani con l'espressione interrogativa: "CHAMBRE? CHAMBRE?" 

Ed i paesani, che certe cose sapevano coglierle al volo anche - e soprattutto - a quell'epoca, lo fecero vagare per tutto il 
paese inviando lo da una parte e dall'altra, con la promessa di trovare la famosa camera dove alloggiare, e spedendolo anche 
da chi non aveva una CHAMBRE nemmeno per sé: il tutto ovviamente, per burla! 

Terza ed ultima versione, che il distinto signore, sempre curiosamente vestito, si fosse innamorato talmente tanto della 
nostra Isola, da apprezzarne molti prodotti della terra, soprattutto ... .le spremute d'uva; al punto che quando era al culmine 
dell'avvinazzamento, implorasse qualche buonanima di accompagnarlo presso la sua CHAMBRE. 

Noi non ci sentiamo di prendere posizione sull'argomento, lasciando al lettore ed alle sue conoscenze del Paese, quale 
delle tre versioni gli sembri più consona, magari 
ampliando le ricerche sull'argomento rispetto a 
noi della PIAGGIA. 

Certo è che quando, a Rio Marina, si vuole 
indicare qualcuno trascurato e disordinato 
nell'abbigliamento, viene così apostrofato: "È 
tutto sciàmbere" 

Ma il lettore, avrà comunque compreso 
come il termine SCIAMBERA sia molto vicino 
a quello di MASCHERA, e quindi corsa delle 
Sciàmbere, è corsa con un abbigliamento 
curioso, scherzoso, fuori ordinanza. 

E chi ricorda la corsa dove numerosi giovani 
riesi si cimentavano negli anni sessanta e 
settanta, ha ancora negli occhi, le mascherature 
bizzare e simpatiche che venivano messe in 
campo dagli improvvisati podisti! 

Quindi si diceva, onore al merito di chi ha 
rispolverato dal vecchio baule dei nostri ricordi 
questo modo per festeggiare la festività di San 
Rocco. 

La partenza 

Detto ciò, da appassionato frequentatore della corsa, non posso esimermi dal fare agli organizzatori alcune proposte per 
l'anno prossimo: da lettore qualunque non esperto di corse, e quindi suscettibile di essere confutato. 

La prima è questa. Si deve decidere - se corsa delle sciàmbere deve essere- se vanno ammessi ed in che modo, i corridori 
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Due dei partecipanti 

non "sciàmberati". Io dico che vanno ammessi, 
perché la corsa è bella ovviamente se partecipata 
da numerosi concorrenti. Ma se non vogliamo 
trasformarla in qualche cosa di standardizzato, 
che con la nostra tradizione non c'entra più niente, 
più simile ad una delle tante corse podistiche 
estive che si susseguono in ogni dove nei periodi 
di vacanze, si deve cambiare qualcosa. La gente, 
sugli Spiazzi, non viene per vedere giovani dalle 
gambe muscolose e con pettorali scintillanti, 
bensì per divertirsi con le sciàmbere, e non gliene 
frega niente se vince uno di Trapani, di Udine o di 
PortoAzzurro (speriamo di no, 
campanilisticamente parlando!). Quindi, se 
proprio non li vogliamo escludere, almeno 

' diamogli una penalizzazione di partenza. 
Ovviamente, dopo avergli spiegato bene, al 

momento dell'iscrizione, che non di corsa 
podistica si tratta, ma di corsa 
.......... mascherata. 

Prima conseguenza di ciò, è che non si 
possono dare quindi tutti i premi ai "non sciàmberati". Quest'anno, dei sei premi consegnati, tre sono andati ai primi assoluti 
arrivati al traguardo, due alle donne prime classificate, ed uno solo ... alla migliore sciàmbera. Ma così facendo, che corsa di 
sciàmbere è? 

In questo modo, c'è poco incentivo a "sciàmberarsi"! ! 
Poi, visto che la sciàmbera non deve essere la maschera tipica del carnevale veneziano o viareggino, ma un vivace 

camuffamento per rendere più piccante una maratonina podistica, dobbiamo applicare criteri di .... par condicio. 
Per evitare che possano vincere solo e soltanto paesani, bisogna mettere tutti su un piano di parità. 
Il riese, sa cosa è quella corsa, e quindi ha la possibilità di pensare alla propria caratterizzazione per tempo, aprendo 

l'armadio con tutta calma e scegliendo cosa mettersi e cosa no. Diversamente il forestiero, che ha la possibilità di interpretare 
il vero significato della sciàmbera, cioè della mascheratura improvvisata, truccandosi con quel che può trovare in una casa 
d'affitto al mare con cose imprestate dai parenti e dagli amici: una calza da donna o un reggipetto, un velo di rossetto, un paio 
d'occhialetti buffi! Troppo poco, rispetto a chi può godere sia di un vantaggio temporale per pensarci, sia di un .... guardaroba 
appropriato. 

E poi, un minimo di regolamento, please: e se si verifica l'ipotesi che una sciàmbera, magari meno brillante nella 
caratterizzazione, si classifica nella corsa prima della maschera più intrigante, si fa finta di niente o la valorizziamo con un 
punteggio un po' più alto? 

Insomma, credo che questa gara possa crescere, se avrà un buon regolamento alle spalle che preveda anche questi aspetti 
che ho sollevato (e altri), e trasformarsi in una vera attrazione turistica se ben pubblicizzata anche negli altri comuni elbani 
proprio nel pieno della stagione estiva- e magari in notturna per attrarre più presenze - trasformando la in un vero e proprio 
evento tipico tradizionale. Ma per trasformar la in evento vero e proprio, occorre che si pensi a come renderla più "riese", più 
pari teti ca, meno generica di com'è adesso. 

Meditiamo, meditiamo ........ . 
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