
 

 

Da CONFRONTI (mese di maggio) 

RITORNO PER LA FESTA DELL’ABETE E SANT’ALESSANDRO di Silvia Buccolieri 

Sono tornata l’anno successivo per poter vivere la Festa dell’Abete, della “Pita”. Un avvenimento unico, momenti 
indimenticabili, mi hanno detto. 

Ha inizio molti giorni prima che si arrivi all’ultima domenica di aprile. 

Un abete veniva scelto, abbattuto, sfrondato e preparato per essere trasportato nella piazza del paese. Oggigiorno si 
sacrifica un tronco destinato a cadere, malato magari, per salvaguardare il patrimonio boschivo. 

L’ultima domenica di aprile gli alessandrini si radunano nella località  “Spinazzeta” per trasportare la loro Pita con la 
sola forza delle braccia! Molti sono i pali legati con funi al tronco e dietro ognuno ci sono decine e decine di persone 
che, gomito a gomito, cominciano a muoverlo lentamente.  

La partenza è una sinfonia di movimenti: apre l’adagio. Si spengono anche gli ultimi battibecchi! Si parte. 

Si scende dalla montagna verso il paese. La strada è lunga e ripida: faticosa! E’ difficile descrivere questi momenti 
perché si rischia di divenire banali. In realtà non vi è nulla di così ovvio e convenzionale. E nemmeno macchiettistico! 

I visi dei portatori sono tirati in un’espressione che cancella il tempo, cancella il secolo. Si respira la forza arcaica del 
rito radicata nel profondo legame che queste persone hanno con la loro terra. 

E’ un susseguirsi di volti giovani, non più giovani concentrati nello sforzo comune. Si muovono assecondando il terreno 
che oggi è fangoso. Perché piove una sottilissima pioggia e la nebbia ci avvolge. Scene di vita perdute, scene di vita 
vissute. 

L’uno accanto all’altro: volti su cui i giorni hanno lasciato le tracce, e volti sui quali si scorge appena l’ombra dello 
“ieri”. E tutt’intorno noi che guardiamo con apprensione e stupore l’enorme tronco scivolare nel solco. 

E le voci! Si diffondono come un’onda di sussurri ora impetuosa ora placida. Le squarciano le zampogne, le surduline, i 
tamburi, le chiavi percosse sulle bottiglie: strumenti che non hanno età, la cui creazione si perde nelle pieghe del tempo.  

Suoni antichi quanto l’uomo si mescolano a canti, grida, risate. Suoni che scemano quando questo pacifico esercito si 
ferma in uno dei punti pericolosi. L’attenzione e la tensione sono al massimo. Pochi sono coloro che parlano, molti 
osservano. Si valuta come procedere. 

Intanto si posano a terra le barre e compaiono altri suoni: bicchieri di buon vino s’incontrano e scontrano in un’allegra 
danza. Chiudo gli occhi e mi ritrovo in uno dei racconti perduti di mio padre! 

Pian piano tornano tutti ai loro posti: i suonatori riprendono il loro accompagnamento. Ci rimettiamo in cammino. 

Si continua così sino all’arrivo in paese dove molti sono già scesi per attendere l’entrata trionfale della Pita e dei suoi 
portatori. Ed essi affrontano, intanto, eroicamente l’ultima stretta e ripida discesa finché sembra che con velocità 
arrivino nel piazzale per poi prendere il volo come un immenso aquilone umano! 

Si moltiplicano le voci, i cori. Si danza, si suona, ci si abbraccia. L’allegria esplode in tutto il suo meraviglioso clamore. 

In tanti si cercano, scambiano pacche sulle spalle. Degli anziani li sento parlare della prossima volta, del futuro anno. 
Sono persone, mi accorgo, non piegate sulla loro età dalla solitudine, dall’abbandono e dall’indifferenza. 
Rappresentano, imbiancati dagli anni, le pagine della storia, dell’esperienza, della sapienza umana.  



Il tronco giace a terra ora. Al suo fianco la cima portata anch’essa da giovani e bambini. Si incontreranno il 3 maggio, il 
giorno del patrono Sant’Alessandro. Verranno stretti  in un abbraccio di funi sapientemente legate e saranno alzati 
ancora solo con braccia e leve lignee.  

A guardarli a terra sembra cosa semplice alzarli. Ad osservare coloro che li issano ci si accorge che la forza e lo sforzo 
si sottomettono ancora una volta alla volontà umana. 

Torneranno gli zampognari e tutti i suonatori della domenica precedente; tutti là ad incitare e ad accompagnare coloro 
che innalzeranno la Pita al cielo.  

E finalmente starà su. Svetterà su tutti noi. La sua magia porterà una tenera gioia su quei volti che sembrano dire “anche 
quest’anno l’ho vista”. 

E tanta stanchezza. Anche se qualche audace proverà a scalare questa torre arborea che sfoggia, però, una superficie 
senza alcun appiglio!  

Uscirà la statua di Sant’Alessandro: grida, applausi, commozione. La piazza sarà piena. Il paese sarà colmo di gente. La 
popolazione sembrerà moltiplicatasi. Eccoli là , infatti, gli alessandrini che ritornano, uniti a chi è rimasto, per vivere 
insieme la Festa. 

Si aprirà l’asta; il banditore incanterà e strapperà sorrisi tra una offerta e l’altra. E che capolavori i fiaschi ornati da 
funghi appesi o a far da ghirlanda: rendere bello ciò che quotidianamente si guarda distrattamente o si ignora! Semplice! 

Molti sono i doni acquistati da chi ha dovuto lasciare Alessandria per lavorare altrove; da chi ha lasciato tutto con un 
“Arrivederci”  alla Fontana Ambrosia, il luogo dei saluti emigranti. Ma non con un addio, ricordando sempre il luogo 
in cui è nato. Tornandoci appena possibile. 

E questo emoziona: l’amore per la loro terra, con lo sguardo, però, rivolto agli altri, per chi come me è un estraneo, un 
forestiero, condividendo, regalando l’opportunità di sentirsi ben accetti, benvenuti.  

Anche quest’anno tornerò per la Pita. E dopo ci tornerò ancora, per guardare Alessandria all’alba, a mezzogiorno, al 
crepuscolo e nella notte.  Per respirare i colori del giorno che sfumano in un addio. (S.B.) 

* Silvia Buccolieri fa parte di “La compagnie de l’escargot” di Maria Fonzino,  con sede a Parigi. 
 


