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Introduzione

Con il termine “tradizione1” si intende quel complesso di memorie, notizie e
testimonianze trasmesse da una generazione all’altra2.
Vivere una “tradizione locale” significa perciò mettere in atto conoscenze, usanze e
culti che sono stati appresi dai propri cari e dal territorio in cui si fa parte, mediante
l’insegnamento diretto o imitazione.
Esse non sono nozioni fisse ma mutano nel tempo seguendo l’evoluzione della società;
ne è un esempio il culto di Sant’Antonio abate a Trecate. Nel corso di poche
generazioni il festeggiamento è cambiato in molti aspetti, adeguandosi sempre di più ai
tempi e agli stili di vita di una comunità dal passato contadino.
La mia ricerca parte dall’intenzione di scoprire le tradizioni passate del paese, le usanze
ormai scomparse e quelle che rimangono vive nella cultura della comunità. Cercherò
infine di approfondire in che modo e in quale misure queste siano vissute.
Le informazioni provengono da diverse fonti, ho infatti consultato libri e articoli di
giornale e il calendario e i documenti conservati nell’archivio parrocchiale. Ho inoltre
avuto l’occasione di intervistare alcuni anziani trecatesi e di vedere le fotografie e il dvd
della festa in oggetto.
Ho trovato collaborazione e disponibilità in tutte le fasi della mia ricerca, devo infatti
ringraziare gli abitanti del paese, Don Gilio Masseroni e i membri dell’”Associazione
Trecatese per la Storia e la Cultura Locale” e il “Gruppo Amici 52”.

1

Dal latino traditio –onis “consegna, trasmissione”, derivato da traděre, consegnare.

2

Devoto G., Oli G. C., “Il dizionario della lingua italiana”, Le Monnier, Milano, 2003
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CAPITOLO I

Sant’Antonio abate e il suo culto
La vita e le opere
Il principale biografo di Sant’Antonio abate è San Atanasio: vescovo di
Alessandria d’Egitto, amico nella lotta contro l’eresia e zelante discepolo nella condotta
di vita3.
San Atanasio scrisse “La vita di Sant’Antonio4” (IV secolo): una lunga lettera diretta ai
monaci d’Occidente per indicare l’ideale monastico vissuto da Sant’Antonio a cui,
proprio per il suo stile di vita, era stato assegnato l’appellativo di “abate5”.
La lettura di tale testo ha permesso di ricavare importanti informazione biografiche sulla
vita condotta dal Santo. Egli nacque, intorno al 250, in una ricca famiglia cristiana che
viveva a Coma (attuale Qemas), località posta sulla riva occidentale del Nilo nel Medio
Egitto.
Ritrovatosi all’età di venti anni, a causa della morte di entrambi i genitori, a dover
amministrare il patrimonio di famiglia, scelse di seguire l’insegnamento di Gesù “per
essere perfetto, vai a vendere tutto quello che hai e i soldi che ricavi dalli ai poveri.
Allora avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi6”. Decise così di vendere la propria
parte di eredità e iniziò la sua nuova vita ascetica, condotta che mantenne fino alla
morte.
In un primo tempo si stabilì in una plaga deserta e inospitale vicino al suo villaggio, e
successivamente, si spostò in una delle antiche tombe abbandonate il cui accesso gli era
consentito da un amico fedele.
Sin dall’inizio della propria vita ascetica Sant’Antonio seguì un angelo mandatogli da
Dio, si dedicò totalmente alla preghiera, al lavoro e alla lettura delle Sacre Scritture;

3

Sgarbossa M., Giovannnini L., “Il santo del giorno”, San Paolo, 2001

4

Sant’Atanasio, “Vita di Antonio”, Edizioni Paoline, 2007

5

Il termine proviene dall’ebraico “abba”, che significa “padre”. In Siria e in Egitto venne inizialmente

utilizzato come titolo onorifico tributato ai monaci di venerabile età o di eminente santità; originariamente
non comportava l’esercizio di alcuna autorità sulla comunità religiosa.
6

Mt 19,21

4

apprese così quei principi che, secoli dopo, sarebbero stati alla base della regola
benedettina dell’“ora et labora”7.
La strada intrapresa si rivelò non scevra da ostacoli infatti, fin dall’inizio, fu
perseguitato da tentazioni diaboliche, da pensieri osceni e terrificanti visioni che non si
interruppero neanche quanto, ormai trentacinquenne, decise di lasciare la città per
emarginarsi in un fortino abbandonato nel deserto vicino al Mar Rosso.
Qui visse un’esperienza mistica caratterizzata dal sacrificio e dalla solitudine, l’unico
supporto gli venne dalla preghiera a dall’aiuto di Dio nel superare gli attacchi del
demonio.
Sant’Antonio restò infatti isolato per circa vent’anni, negando l’accesso a chiunque,
mangiando il pane calato dall’alto dall’amico fedele solo due volte l’anno e dissetandosi
alla fonte che sgorgava all’interno nella struttura.
In questo luogo fu nuovamente costretto a superare le tentazioni demoniache che si
fecero sempre più raffinate: lo svegliavano nel cuore della notte e gli consigliavano di
pregare piuttosto che mangiare, spingendolo all’esaurimento fisico e psichico e
all’abbandono della strada intrapresa.
L’assistenza di Dio, e l’acquisizione del “discernimento degli spiriti8”, gli permisero
però di riconoscere le apparizioni ambigue, che simulavano persino le presenze
angeliche, e di vincere, ancora una volta, le tentazioni demoniache.
La notizia delle tribolazioni superate e la fama delle virtù dell’asceta iniziarono a
diffondersi e cosicché, diversi discepoli cercarono in lui una guida e, in breve tempo, si
costituirono sulle sponde del Nilo due monasteri.
Nacque così la vita anacoretica: i monaci vivevano isolati ma vicini, senza una regola e
sotto la direzione di un vecchio eremita9.
Oltre ad istruire nuovi discepoli, Sant’Antonio iniziò anche a consolare gli afflitti e a
liberare gli indemoniati. Nel 311, in occasione delle persecuzioni cristiane
dell’imperatore Massimino, decise di lasciare il suo eremo per recarsi ad Alessandria
d’Egitto dove sostenne i confessori di fede, diede conforto ai martiri e ottenne dal
Signore diverse guarigioni di malati e infermi.
7

Cattabiani A., “Santi d’Italia”, Rizzoli, Milano, 1993

8

Cattabiani A., “Santi d’Italia”, Rizzoli, Milano, 1993

9

Cammilleri R., “Il grande libro dei Santi Protettori. Qualunque mestiere facciate, qualsiasi problema

abbiate, esiste il Santo a cui rivolgervi”, Piemme, 1998
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Tornata la pace nell’Impero, Sant’Antonio decise di ritirarsi nuovamente nella
solitudine del deserto della Tebaide dove visse coltivando un piccolo orto che gli
permise di essere indipendente (pare che le colture fossero continuamente devastate dal
Diavolo in forma di fiere che il Santo scacciava in nome di Dio) e di poter accogliere
coloro che giungevano per apprendere la vita ascetica.
Fu in questo stesso periodo che si moltiplicarono i miracoli, le guarigioni, le visioni e le
profezie.
Ormai ultracentenario predisse la sua morte e, per umiltà, proibì ai discepoli di rivelare
il luogo della sepoltura. Morì il 17 Gennaio del 356, accudito da due monaci.
Intorno al 516, al tempo dell’imperatore Giustiniano, una rivelazione fece scoprire le
sue reliquie che, secoli dopo, un crociato francese portò in Europa da Costantinopoli.
Grazie alla testimonianza di San Gerolamo, si attribuisce a Sant’Antonio la stesura di
sette lettere, anche se solo una di queste, indirizzata all’abate Teodoro ed ai suoi
monaci, è stata ritrovata.
Qui egli scriveva: “Chi pecca contro il suo prossimo pecca contro se stesso, chi fa del
male al prossimo fa del male a se stesso, e così chi fa del bene al prossimo fa del bene a
se stesso10”.

Le reliquie, l’iconografia e le leggende su Sant’Antonio abate
Verso il 635 le reliquie del Santo furono trasportate ad Alessandria nella chiesa
di San Giovanni Battista; successivamente, in occasione dell’invasione araba
dell’Egitto, furono trasferite a Costantinopoli. Da qui, nel XI sec., furono trasportate da
un crociato a Motte-Saint-Didier in Francia, dove venne costruita in suo onore una
chiesa, consacrata dal papa Callisto II nel 119. L’ultimo spostamento avvenne nel 1491
quando furono traslate a Saint Julien, presso Arles11.
Alla chiesa di Motte-Saint-Didier, per la venerazione delle reliquie, affluivano folle di
malati affetti da ergotismo cancerogeno, un morbo conosciuto come “ignis sacer” (per il
bruciore che provocava), l’avvelenamento causato da un fungo presente nella segale.
Data la fama di taumaturgo per cui il Santo era noto, folle di visitatori iniziarono a
recarsi in preghiera con la comune speranza di essere guariti. A seguito della crescita
costante del numero di malati che confluivano al luogo, si decise di costruire un
10

Cattabiani A., “Santi d’Italia”, Rizzoli, Milano 1993

11

Dal sito www.sfeg.it/s_antonio_abate.htm

6

ospedale che diede anche origine ad una confraternita di religiosi: l’Ordine Ospedaliero
degli Antoniani.
In quest’occasione il villaggio cambiò nome da Motte- Saint-Didier a Saint-Antoine di
Viennois e il Papa diede alla comunità la possibilità di allevare maiali per uso proprio.
Questi animali, che potevano circolare liberamente per le strade se portavano una
campanella di riconoscimento, vennero allevati non solo perché la popolazione e
l’ospedale disponesse di cibo, ma anche perché il loro grasso era impiegato nella cura
dell’ergotismo.
Tale malattia iniziò così ad essere chiamata “male di Sant’Antonio” e successivamente
“fuoco di Sant’Antonio” (herpes zoster), nome con il quale è conosciuto ancora oggi.
Fu per queste ragioni che, nell’iconografia del Santo, iniziarono a comparire gli attributi
con cui ancora oggi è identificato; in ordine cronologico questi sono: il bastone da
eremita, il maiale, il campanello e la fiamma.
Nelle pitture iniziali il bastone compare nella sua forma classica ma, successivamente, il
Santo incomincia ad impugnare il Tau12 , che sarà poi adottato dall’Ordine degli
Antoniani come loro emblema.
Mentre la figura del maiale richiama l’allevamento finalizzato alla cura della malattia; il
campanello, posto in cima al Tau, si ricollega sia all’animale
simbolo del Santo che per circolare liberamente doveva averne
uno, sia in quanto la consuetudine voleva che i questuanti
dell’Ordine degli Antoniani, ne ponessero uno sul proprio
bastone per annunciare da lontano il loro arrivo.
L’immagine del fuoco, infine, oltre ad essere associata alla
malattia, si ricollegava al fatto che Sant’Antonio, durante il
processo di cristianizzazione, iniziò ad assumere la funzione di
“custode dell’inferno” e di “padrone del fuoco”, diventando colui
che poteva salvare le anime destinate alla dannazione.
Il legame del Santo con il fuoco è inoltre spiegato da diverse leggende; una di queste
racconta che ci fu un tempo in cui il mondo era privo del fuoco e l’umanità moriva di
freddo.

12

È la diciannovesima lettera dell’alfabeto greco.
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Una delegazione di uomini decise quindi di dirigersi nel deserto della Tebaide per
chiedere aiuto all’asceta che, sentite le insistenze, si convinse ad aiutarli. Accompagnato
dal fedele maialino andò così a bussare alle porte dell’inferno chiedendo di entrare.
I diavoli gli negarono l’accesso ma, mentre stavano chiudendo la porta d’ingresso, il
maialino riuscì ad intrufolarsi. Satana ed i suoi angeli neri, non riuscendo a scacciare
l’animale, furono costretti a richiamare il Santo che portò con sé il bastone a forma di
Tau. Prima di uscire fece prendere fuoco al legno e, giunto sulla Terra accese una
catasta di legna, donando così il fuoco all’umanità13.
Sant’Antonio abate però, per le peculiari esperienze di vita e per le sue guarigioni
attenute, oltre ad essere invocato da coloro che hanno contratto “l’herpes zoster”, è
anche invocato per le attività agricole in quanto è considerato il Santo Patrono degli
animali domestici e da lavoro.
Egli è inoltre ritenuto il “custode del fuoco” e, in alcuni paesi di origine celtica come la
Francia, ha assunto la funzione di divinità della rinascita e della luce; è il garante di
nuova vita a cui erano consacrati cinghiali e maiali. Per questo motivo, in diverse opere
d’arte Sant’Antonio viene rappresentato con ai piedi un cinghiale.

Le tradizioni legate a Sant’Antonio abate
Per festeggiare il Santo e rivolgergli preghiere, da secoli come oggi, è in uso
accendere la sera del 17 Gennaio il cosiddetto “falò di Sant’Antonio”.
Il rito si pratica sia perché il fuoco è strettamente legato alle leggende su Sant’Antonio
abate sia perché, in passato, alle fiamme si attribuiva una funzione purificatrice e
fecondatrice.
Il fuoco, nel suo valore allegorico, è presente anche nel libro di Cesare Pavese “La luna
e il falò”, in cui si delinea un quadro mitico della tradizione langarola dove gli elementi
rappresentano due grandi miti in chiave simbolica.
La prima è una guida che permette all’uomo di controllare i cicli naturali così da gestire
le proprie colture, il secondo, invece, permette che la terra si rigeneri e si purifichi.
Gian Luigi Bravo, a questo proposito, spiega nel libro “Italiani. Racconto
etnografico14” che il fuoco può rappresentare “un momento culminante della cerimonia
o avere una funzione secondaria, ma ne rimane un elemento qualificante, intorno al
13

Cattabiani A., “Santi d’Italia”, Rizzoli libri, Milano, 1993

14

Bravo Gian Luigi, “Italiani. Racconto etnografico”, Meltemi, Roma, 2003
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quale si organizza tutta una serie di azioni rituali, in un quadro complesso in cui,
intrecciate con le rifunzionalizzazioni più recenti, sarebbero riconoscibili tratti un
un’antica religiosità agro-pastorale”
È infatti per questo motivo che il rito del falò è praticato in prevalenza dai contadini che
legano ad esso costumi e significati profondi che vanno oltre l’attività agraria.
Con lo spegnersi delle fiamme si usava infatti raccogliere le ceneri che sarebbero state
sparse sul fuoco nel focolare domestico per proteggere e benedire la casa e nelle stalle
della famiglia.
Con quest’ultima azione si chiedeva la protezione per gli animali, da lavoro e domestici,
dalle malattie e la benedizione degli orti e dei campi da eventuali epidemie, al fine di
ottenere una buona annata agraria.
Una descrizione attenta e particolareggiata di tale rito è stata lasciata da Goethe che,
durante il suo viaggio alla scoperta dell’Italia, si ritrovò a Roma ad assistere alla
benedizione degli animali.
Racconta infatti di “cavalli e muli, con le criniere e le code intrecciate di nastri vistosi e
sovente sfarzosi, condotti davanti ad una cappelletta alquanto discosta dalla chiesa15,
dove un prete, con un grande aspersorio in mano e una fila di secchi e tinozze d’acqua
benedetta dinnanzi a sé, annaffia senza risparmio i vispi animali, a volte raddoppiando
maliziosamente d’energia per incitarli. Cocchieri devoti portano ceri grandi e piccoli, i
signori inviano elemosine e doni, affinché per tutto l’anno le preziose e utili bestie siano
preservate da ogni guaio”.
Ricorda inoltre che il giorno seguente era uso che tutti i “padroni” rimanessero a casa,
oppure che girassero a piedi, e che “non si mancava mai di raccontare qualche brutta
storia di signori miscredenti che, avendo obbligato in questo giorno i loro cocchieri ad
attaccare gli equipaggi, sono stati puniti con gravi sciagure”16.
E’ tuttora in uso, in alcune località del Piemonte meridionale contadino, rappresentare
nella notte del diciassette Gennaio il “teatro di Sant’Antonio abate”: consiste in una
questua praticata da un gruppo mascherato che vanno a visitare le cascine. “Il
personaggio entra nelle stalle con una persona che interpreta a quattro zampe il maialino
e un altro eremita. Il maiale va alla ricerca delle uova che le galline hanno cominciato a
deporre dopo il freddo dell’inverno e, nel contempo, scatena contrasti con fra gli
15

Si riferisce alla chiesa di Sant’Antonio abate nell’odierna via Carlo Alberto a Roma

16

Goethe W., “Viaggio in Italia”, Oscar Mondatori, Milano, 1983
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animali della stalla, legittimando la sua selvatica aggressività e va a toccare in modo
malizioso le gambe delle giovani che stanno filando. Quando il maiale ha rubato le
uova, il santo impartisce la benedizione e il corteo in maschera va a visitare un’altra
veglia”. 17

La simbologia del maiale e il Carnevale
Nel calendario solare il Carnevale è un periodo molto particolare che la Chiesa
non è riuscita a condizionare e “addomesticare” come altre festività.
È infatti un tempo mobile, definito dalla data di Pasqua che ricorre sempre nella prima
domenica successiva al primo plenilunio di primavera; tornando indietro di quaranta
giorni si può così determinare l’ultimo giorno di Carnevale, il martedì grasso.
Perciò, se la fine di tale festività è segnata da un lungo periodo di digiuno e penitenza,
l’inizio non è così rigorosamente definibile. È probabile però che la data in cui
solitamente si faceva riferimento per dare inizio ai giorni della trasgressione fosse il
diciassette Gennaio, in cui si festeggia Sant’Antonio Abate, che nell’iconografia
cristiana si presenta con al piedi un maiale.
Spetta a quest’ultimo la funzione di stabilire più di ogni altro animale l’inizio del
Carnevale; e già nella festa in onore al Santo vi sono elementi tipici del periodo
seguente.
Nell’iconografia tradizionale è l’animale domestico strategico per la sopravvivenza
della cascina, tale per cui viene cucinato dai contadini per il tradizionale cenino; ma, in
un lontano trascorso iconografico, era uno dei diavoli tentatori che insediavano nel
deserto il Santo, rappresentando perciò l’inferico.
Inoltre il maiale è l’animale che procura la carne sia per il tradizionale cenino che per il
tempo grasso. A partire dal diciassette Gennaio si inizia perciò a seguire una strategia
contadina popolare connessa all’uccisione e all’uso della carne, che verrà continuata nel
periodo seguente.
La prima cosa che viene mangiata è il sangue, che segna simbolicamente l’inizio del
Carnevale. Era usanza che la donna di casa, con le prime gocce versate dall’animale
sgozzato, preparasse la“torta di sangue”, il primo cibo che il maiale offriva alla
famiglia.

17

Grimaldi, “Il cibo rituale. Forme e pratiche dell’alimentazione tradizionale”
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“Il sangue è, dunque, l’alimento che più di ogni altro contraddistingue la festa
gastronomica connessa all’uccisione del maiale ed è anche il cibo che inaugura il tempo
grasso del Carnevale.”18

18

Grimaldi, “Il cibo rituale. Forme e pratiche dell’alimentazione tradizionale”
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CAPITOLO II:

Il culto di Sant’Antonio abate nel passato di Trecate

Trecate, una cittadina in provincia di Novara, rientra fra le numerose località
italiane devote a Sant’Antonio. Fino agli anni ’20 molte delle famiglie contadine
vivevano nel borgo dove sorgevano le cascine, successivamente però si iniziò a
edificare nella zona centrale di Trecate e così le stalle vennero spostate nelle campagne
dove, a poco a poco, si trasferirono anche i contadini.
Contemporaneamente

sul territorio

nacquero

numerose

industrie

tessili

che

trasformarono in pochi anni la cittadina, allontanandola sempre più dalla sua natura
agreste legata al lavoro agricolo e, di conseguenza, dalle tradizioni ad esso correlate.
Grazie ad alcune interviste fatte agli anziani del paese e alle ricerche condotte
nell’archivio parrocchiale è stato possibile risalire alle usanze legate alla devozione del
Santo e ai rituali che si compivano il diciassette Gennaio.
Ciò mi ha permesso di cogliere l’interessante cambiamento fra le consuetudini passate e
i festeggiamenti dei giorni nostri.

Proverbi e detti popolari
La figura di Sant’Antonio abate è ricordata in numerosi proverbi e detti popolari
locali che racchiudono un sapere tratto dall’esperienza dei più anziani, parte della
tradizione popolare; una conoscenza da trasmettere alle generazioni future.
Alcuni dei proverbi19 e i detti trecatesi legati a Sant’Antonio abate:
- “Sônt’ Antòni’n’óra bòna”: ovvero “Sant’Antonio, un’ora buona” perché dopo il
diciassette Gennaio i giorni iniziano ad allungarsi.
- “Sônt’ Antòni dra barba biônca, s’a fiòca mia, pòch a mônca”: ovvero “Sant’Antonio
dalla barba bianca, se non nevica, poco ci manca”, si sottolinea come nel cuore
dell’inverno le precipitazioni siano frequenti.
- “Sant’Antonio, la gran freddura; San Lorenzo la gran calura; l’una e l’altra poco
dura”: sia il 17 Gennaio che il 10 Agosto rappresentano l’apice del freddo e del caldo
dell’anno ma entrambi segnano la fine della stagione. Infatti, come dal giorno di
19

Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura Locale, “Tracà, un quaj an fa. Grammatica e

antologia del dialetto trecatese”, Novara, 2000
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Sant’Antonio il periodo freddo incomincia a finire, dopo San Lorenzo il caldo
dell’estate abbandona le campagne.
- “Sant’Antonio fa il ponte e San Paolo lo rompe”20: il detto intende spiegare che verso
il diciassette Gennaio il freddo rigido serra i corsi d’acqua in un manto di ghiaccio
destinato a sciogliersi verso la fine del mese, quando si festeggia la conversione
dell’apostolo Paolo.
È inoltre uso dire di chi è colpito da una sciagura improvvisa: “deve aver rubato il
porco di Sant’Antonio” e degli intriganti e degli scrocconi si dice che vanno “di porta
in porta come il porco di Sant’Antonio”.21

Il giorno di Sant’Antonio abate, le testimonianze e i documenti
Festeggiare il giorno del Santo è, per il paese di Trecate, un’usanza praticata
tuttora anche se dagli archivi risulta che, con un’ordinanza del 15 gennaio 1819, il
sindaco proibì, onde evitare il pericoli d’incendio, di fare i falò a pena di
contravvenzione22.
Questa fu una vera eccezione per una festa le cui testimonianze, scritte e orali, attestano
come fosse attesa e sentita dalla popolazione che ogni anno accorreva dalla Cascina
Bettole23.
Nel Taccuino di Trecate24, nello spazio dedicato al giorno 17 Gennaio, troviamo infatti
scritto:
“S. Antòni dà purscè
Marcônt dra fiòca.
Fèsta di capégüs.
Là ara so géşa ai Bètri,
con S. Francèsch da Paola”25

“Sant’Antonio dal porcello.
Mercante (portatore) di neve.
Festa dei contadini.
Era venerato nella chiesa della cascina
Bettole, con San Francesco da Paola.”

20

Cattabiani A,”Santi d’Italia”; Rizzoli libri, Milano,1993

21

Cammilleri R., “Il grande libro dei Santi Protettori. Qualunque mestiere facciate, qualsiasi problema

abbiate, esiste Il Santo a cui rivolgervi”, Piemme, 1998
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Dal “Bollettino Trecatese” n. 4 del 23 Gennaio 1992

23

Immagine 2 dell’Appendice

24

Associazione trecatese per la storia e la cultura locale, “Tacuîch da Tracà”, Novara, 2009. Il Taccuino

è un calendario che l’Associazione ogni anno pubblica. A fianco di ogni giorno è riportato il nome del
santo con alcuni proverbi che lo riguardano. Nel retro del calendario, sempre scritto in dialetto trecatese,
si possono trovare informazioni riguardanti la vita paesana e i suoi monumenti.
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Il Santo era infatti venerato nell’oratorio di S. Francesco da Paola e di S. Antonio abate
che sorge nella Cascina Bettole in disuso ormai dal secondo dopoguerra quando,
ridottosi il numero degli abitanti della cascina, si decise di non celebrare più lì la messa
domenicale.
L’oratorio, dedicato alla Beata Vergine e a Sant’Antonio, fu eretto nel 1751 dalla nobile
famiglia Serpenti, al culto di questi si aggiunse quello di San Francesco da Paola, già
praticato prima nel luogo.
Anche se oggi la struttura è in uno stato di completo abbandono, fino a cinquant’anni fa
le celebrazioni nella chiesa erano sempre molto frequentate in quanto, oltre agli abitanti
della cascina, confluivano alla messa domenicale i residenti della zona e i viandanti che
percorrevano la Strada Moneta, che allora portava a Milano26.
Non è infatti un caso che la chiesetta e l’oratorio dedicato a Sant’ Antonio abate fossero
stati collocati fra diverse cascine: la posizione strategica permetteva che il Santo fosse
venerato prevalentemente dai contadini e dagli agricoltori residenti nella zona che si
raccomandavano a lui per la buona salute del bestiame e un’abbondanza delle messe.
La prova della devozione dei contadini emerge anche dalla presenza in numerose case e
cascine di quadri e santini raffiguranti l’iconografia del Santo che avrebbe portato alla
famiglia la sua costante benedizione e protezione27.
L’importanza di tale culto è confermata anche dal vecchio “Calendario28” custodito
nell’Archivio Parrocchiale in cui l’Arciprete Don Giacomo Roccio scriveva, fra il 1835
e il 1842, note riguardo le funzioni da celebrare e gli eventi riguardanti la vita religiosa
e secolare del borgo.
È dalla lettura di tale testo che si è scoperto che una parte delle rogazioni “Minori29”
erano dedicate al Santo per invocare la sua protezione. L’arciprete descrive il secondo
giorno dell’evento religioso in questo modo:
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Garzoli G., “Trecate. Storia delle chiese”, Parrochia di S. Maria Assunta, Trecate 1990
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Immagine 5 dell’Appendice
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Immagine 3 dell’Appendice. È il diario tenuto dall’arciprete Don Giacomo Roccio per circa 10 anni su

cui annotava la vita del paese; è oggi custodito nell’Archivio Parrocchiale.
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Pubbliche processioni di supplica accompagnate da litanie con lo scopo di propiziare il raccolto e di

implorare l’aiuto divino al fine di scongiurare guerre, carestie e calamità naturali. Si distinguono in
“Maggiori” o di San Marco, celebrate ogni 25 aprile e “Minori”, svolte nei tre giorni precedenti
all’Ascensione.
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“Come il primo, si va verso porta Romentino e giunti alla chiesa del Carmine si esce da
porta Milano, arrivati al piccolo oratorio di M.V. si canta Sancta Maria coll’oremus e
poi si avvia alla Madonna delle Grazie dove dopo la stazione si dice la Messa si
benedice la campagna si rivolge la processione al nord e giunta sulla strada Moneta,
per la quale una volta si andava a Milano, si avvia al Cascinale delle Bettole, nel cui
oratorio si fa una stazione e si benedice la campagna.”

Sempre nel “Calendario”, nella pagina dell’”onorario del predicatore”, si riporta in un
N.B. posto al fondo della lista dell’entrate dell’anno:

“N.B.: L’amministrazione della limosina solita offrirsi dai fedeli nei giorni di S.Lucia,
S.Antonio abate, S. Biagio, S. Agata, S. Apollonia era affidata ad un sacerdote [ ...]”30

Il diciassette Gennaio, oltre alle preghiere, i contadini organizzavano dei festeggiamenti
a cui, specialmente i ragazzi, dedicavano diverse settimane.
In tale data le famiglie preparavano i tortelli e le chiacchiere (turté e gal); tradizionali
dolci di Carnevale e nella chiesa di Cascina Bettole31 si celebrava, alla presenza di
numerosi fedeli, la Messa solenne. Nell’omelia il parroco esaltava le virtù e i valori
umani che avevano fatto la grandezza di Sant’Antonio e i rappresentanti degli
agricoltori offrivano i prodotti della terra.
Era un gesto simbolico che testimoniava, a nome dell’intera comunità, la gratitudine
verso il Santo che da secoli proteggeva le famiglie contadine e i loro animali che li
aiutavano nel lavoro nei campi.
Una chiara descrizione della benedizione degli animali e dei mezzi agricoli e del falò di
Sant’Antonio abate si può ricavare dalla lettura di uno degli articoli pubblicati il 19
Gennaio 1929 nel “Bollettino Trecatese”32:
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Immagine 4 dell’Appendice
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Fino al secondo dopoguerra, quando cadde in disuso, la messa fu celebrata nella chiesa di Cascina

Bettole, successivamente fu spostata nella chiesa di San Rocco.
32

Periodico edito dalla parrocchia di Santa Maria Vergine Assunta custodito nell’archivio parrocchiale.

Numero del 19 Gennaio 1929.
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“Nel pomeriggio, mentre le compagnie dei grandi si trovavano il posticino al posto
caldo per preparare e consumare il classico “cenino”, molto untuoso e irrorato di
barbera o affini, i ragazzi vagavano come anime sperdute nei campi prossimi
all’abitato, tornandone poi con fastelli di spilungoni di granoturco (margasció33), che
andarono ad ammonticchiarsi qua e là sulle varie piazze e larghi.
Abbiamo visto preparate di queste pire di proporzioni enormi: davanti al parco della
Rimembranza ve n’era una che gareggiava in altezza con l’asta che vi è fissata in
permanenza per la bandiera.
A sera la fiamma del rogo cui diedero tanto alimento le potature delle siepi spinose del
viale del cimitero, debbono certo averla superata.
Ne abbiamo visto acceso uno in piazza San Rocco in pieno giorno, in pieno sole: erano
le prove, per l’altro più mastodontico rogo nel centro della piazza medesima.
I falò fiammeggiarono, a sera, un po’ dappertutto.
- Perché questi roghi? Abbiamo domandato ai ragazzi.
- Perché anche Sant’Antonio, quando aveva freddo accendeva il fuoco nel deserto?!?!
- E allora, perché i tradizionali cenini?
- Forse per la ragione contraria: perché si è dimenticato di farli S. Antonio.”

Sono oggi scomparse le vecchie osterie dove, in occasione della festa, veniva servita la
trippa in brodo (büşöca in brö) e la rustica: piatto povero e prelibato preparato con
cipolle, lombo e le frattaglie del maiale che, proprio in quest’occasione, veniva
macellato. Vi faceva da contorno una soda e dorata polenta.

I ricordi della festa di Sant’Antonio abate
Le immagini e le usanze legate alla festa di Sant’Antonio sono ancora molto
vive nel racconto del signor Luigi34, oggi ottantaseienne, che ricorda benissimo come
ogni rione (lui apparteneva a quello di S. Cassiano) preparasse un falò.
Luigi spiega che negli anni ’30 i rioni gareggiavano per realizzare il falò più grande e
con le fiamme più alte. Per realizzarlo, diversi giorni prima della festa i ragazzi di ogni
età e sesso percorrevano le vie e i cortili del paese in cerca di legna da bruciare muniti di
carriole, recitavano ad ogni porta:
33

Parte di stocco del granoturco sottostante la pannocchia.

34

Testimonianza del 30-05-2009 del signor Luigi Lodroni.
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“Limòşna par Sônt Antòni.

“Elemosina per Sant’Antonio.

S’i dèna mia ara fasina,

Se non ci date della legna,

Sônt Antòni a fa muriva ara vaca e ara Sant’Antonio vi fa morire la mucca e la
biscina”.

vitella”.

Racconta inoltre che nel caso in cui non fossero riusciti a trovare abbastanza legname, si
sarebbero accontentati dei margasció e di come la ricerca tra le vie fosse sentito da tutti
come momento di festa.
Mentre i bambini e i ragazzi si divertivano fra loro e vivevano la loro continua richiesta
come un momento per stare in compagnia e ritrovarsi, gli adulti (prevalentemente
contadini) attendevano solo la formula per donare la legna tenuta da parte per
l’occasione.
Il realizzarsi della minaccia, inoltre, era qualcosa di realmente temuto: la morte della
vacca era, per una famiglia contadina, una grave perdita.
La sera era il momento in cui gli abitanti si ritrovavano intorno al falò acceso e,
recitando orazioni per il Santo, si scaldavano alternativamente la schiena e il torace. Il
gesto veniva ripetuto perché si credeva che il calore del fuoco avrebbe fatto passare i
reumatismi.
Man mano che il fuoco si spegneva, i ragazzi e qualche adulto, facevano la gara per
saltarlo perché era ritenuto un gesto scaramantico; la cenere veniva poi conservata per la
benedizione delle stalle e delle case cosicché il Santo potesse proteggerle dalla sciagure
e dalle malattie.
La gara fra i rioni per realizzare il falò più grande è ricordata anche dalla signora Ida35
che mi racconta di aver abitato in giovinezza in via Silvio Pellico, dove sorgeva la
cabina elettrica36 in cui lavorava suo padre come dipendente Edison.
Ci fu un anno, fra il ’30 e il ’35 (non ricorda l’anno esatto) in cui i questuanti erano
riusciti a recuperare un’abbondante quantità di legname a cui, una volta preparata la
catasta di legna sulla strada diedero fuoco.

35

Testimonianza del 29-05-2009 della signora Ida Abbiate.
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A causa del forte vento che nel frattempo si era alzato le fiamme, sfuggendo al controllo
dei fedeli, divamparono e iniziarono a bruciare i fili della corrente che caddero nel
giardino delle suore, adiacente alla strada.
I trasformatori di corrente cominciarono a far scintille e a bruciare a loro volta così i
macchinari nelle tessiture si bloccarono e da tutti gli stabilimenti tessili di Trecate
accorsero gli operai per vedere cosa fosse successo.
Superato lo spavento iniziale, si decise di fare una catena in cui le persone si sarebbero
passate di mano in mano secchi colmi d’acqua da gettare sul fuoco.
Nel frattempo giunsero in aiuto altri trecatesi, i pompieri e gli operai della società
elettrica ma, nonostante tutte le energie profuse per spegnere il fuoco, Trecate piombò
comunque nel buio.
Dopo quest’esperienza non ci fu nessuna obbiezione nel spostare, per gli anni
successivi, il luogo di accensione del falò!
Un ultimo ricordo ci viene dalla signora Margherita37, testimone delle tradizioni
contadine, del cambiamento urbano e il conseguente declino del culto riportato
all’attenzione degli ultimi anni dall’associazione “Gruppo Trecatese Amici 52”.
Mi racconta che per lei e la sua famiglia il giorno di Sant’Antonio abate era
un’occasione molto speciale in quanto, oltre a celebrare il Santo insieme al rione, si
festeggiava suo nonno che, sebbene all’anagrafe fosse registrato Angelo come i suoi
avi, era da tutti chiamato Antonio, perché nato il diciassette Gennaio, giorno di
Sant’Antonio abate. Era un nome molto diffuso a conferma che la devozione al Santo
per lungo tempo è stata viva.
Come tutte le famiglie del paese anche quella della signora Margherita usava per
l’occasione preparare piatti a base di carne di maiale e dolci caldi e conservare un po’ di
legna per i bambini.
Le famiglie del rione usavano cenare presto per poi ritrovarsi in una via vicino ai campi
(ai tempi poche erano le strade asfaltate) dove veniva acceso un unico grande falò
intorno al quale mangiare nuovamente insieme.
Anche lei ricorda le persone radunate in cerchio con le spalle rivolte al fuoco per
l’effetto terapeutico che il calore aveva sui reumatismi e i ragazzi che, una volta
37

Testimonianza del 07-09-09. Margherita Lodroni, è la figlia del signor Luigi Lodroni precedentemente

intervistato ed è la vicepresidente dell’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura Locale.
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abbassate le fiamme, iniziavano a saltarle perché la tradizione diceva che portava
fortuna.
Durante la serata venivano poi recitate alcune orazioni affinché il Santo proteggesse gli
animali e i campi ed era tradizione riportare a casa un po’ delle ceneri rimaste per
spargerle nelle stalle affinché le benedissero.

Il diciassette Gennaio in poesia
Alcuni degli appassionati della storia trecatese hanno scritto delle poesie in cui
raccontano, e confermano, le tradizioni legate al culto di Sant’Antonio. Una di queste è
stata scritta da Nina Cantone38:

Darsèt ginàr

Diciassette gennaio

Da’ giàsc e dra fiòca
jévu mia pagüra i matè
che par Sônt Antòni
i falòp i vurévu fè.

Del ghiaccio e della neve
non avevano paura i ragazzi
che per S. Antonio
i falò volevano fare.

I cumincévu ara matina a `ndè
par i casin ara légna a circhè.

Cominciavano la mattina ad andare
per le cascine la legna a cercare.

“Dèna un pò a’ paja, una fasina,
i margasció e un quaj sciòch,
che stasira i fuma a’ falòp.
S’i déna mia ara fasina
in dra stala a mörva ara vaca,
o ara biscina.”

“Dateci un po’ di paglia, una fascina,
i cauli e qualche ceppo,
che stasera facciamo il falò.
Se non ci date la fascina
nella stalla vi muore la mucca
o la vitella”.

Pö 'ra sira l’éva a’ mumént
püsè inpurtônt
l’éva ar’ucasióch par riünì
pişnìt e grônd.
Intônt ch’i spicévu da vischè a’ föch,
tücc i févu ara so raşóch,
e insì i divartèvasu e a gnéva
fòra una grônd cunfüşióch.

Poi la sera era il momento
più importante
era l’occasione per riunire
piccoli e grandi.
Mentre si aspettava di accendere il fuoco,
tutti dicevano la loro,
e così si divertivano e usciva
una gran confusione.

Ma quônt a’ falòp l’éva inviarà
tücc i öcc sü lü jévu puntà,
in sü cui s-ciatìt
che i şmiévu una granpà

Ma quando il falò era avviato
tutti gli occhi su di esso erano puntati,
e su quelle faville
che sembravano una manciata

38
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ad lüşarö che in ciél
i vulévu sparpajà.

di lucciole che in cielo
volavano sparpagliate.

Quônd a’ falòp l’éva divintà
un muntunìch a sciôndra
e i carbunìt fuìnt,
l’évja ar’usônsa
da salté-viaru
quônd l’éva uncó sbruìnt.

Quando il falò era diventato
un mucchietto di cenere,
e i carboni ardenti,
c’era l’usanza
di saltarlo da una parte all’altra
quand’era ancora bollente.

I saltévu sia i gióvni
Che i vécc, insì par tüt ar an
I sarévu mia staj inda’ lécc

Lo saltavano sia i giovani
che i vecchi, così per tutto l’anno
non sarebbero mai stati a letto

Adès a’ falòp l’è divinità
un fügatìch faj in di casìn
e in di córt e i fögaru quasi
da scundóch, a şméa ch’in
pagüra da fè vöd che i seguu
uncó ara tradisióch.

Adesso il falò è diventato
un fuocherello fatto nelle cascine
e nei cortili e lo fanno quasi
di nascosto, sembra che abbiano
paura di far vedere che seguono
ancora la tradizione.

Ind is mund invultansü,
induva i valór ümóch
i varu ménu d’un butóch,
fórsi ar’ ünica ròba
ch’i duvrésu mia vargugnèna
l’è pròpi cula da seguì
ara tradisióch.

In questo mondo capovolto,
dove i valori umani
valgono meno d’un bottone,
forse l’unica cosa
per cui non dovremmo vergognarci
è proprio quella di seguire
la tradizione.

Il signor Francesco Cerina39, in un frammento della sua poesia “I falòp ad Sônt
Antòni”, regala invece un’istantanea, un fermo immagine di alto valore evocativo.
Sottolinea il forte significato di unione che creava il fuoco: gli abitanti, di qualunque età
e sesso, si raccoglievano intorno al fuoco per riscaldarsi creando un momento magico
che rinsaldava la comunità con le sue tradizioni e usi tramandati a generazioni diverse
ormai da secoli.

I falòp ad Sônt Antòni

I falò a Sant’Antonio

....Intônt che föch a brüşeva

....Mentre il fuoco bruciava

i fiö ara fiama i saltévu

i ragazzi saltavano la fiamma

39
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par banidisa anima e còrp

per benedirsi anima e corpo

a’ föch e duvéva mia vès mòrt.

il fuoco non doveva essere morto.

Fiòl, matalìt in brascia

Ragazze, bambini in braccia

di mam, ch’i tangévsu `ra facia,

alle mamme, che si annerivano la faccia,

cu `ra sciôndra, téngia mì,

con le ceneri, annerisci me, annerisci te,

téngia tì, facia, möch e vistì.....

faccia, mani e vestito....

Il declino della festa di Sant’Antonio abate
Finché per questioni di sicurezza non fu più possibile organizzarlo; il
tradizionale falò di Sant’Antonio per molti anni venne acceso nel cortile dell’Oratorio
Maschile, dopo al quale veniva offerto a tutti del vin brulé
I problemi organizzativi sorsero quando si decise di asfaltare la strada e si iniziò ad
edificare nella zona. Continuarono la tradizione i privati che possedevano un orticello e
coloro che partecipavano ai falò organizzati all’Oratorio Maschile o dall’associazione
“Gruppo Amici 52” ma i partecipanti furono sempre meno.
I motivi per cui è andato diminuendo il culto nella zona, sono diversi, legati al
cambiamento dei tempi, delle abitudini, dei costumi ma, dalle testimonianze raccolte,
credo che questi siano principalmente tre.
Il primo, anche se forse il meno rilevante, è il fatto che molti falò venivano realizzati
perché vi era un membro, all’interno della famiglia di nome Antonio, si teneva perciò
particolarmente a festeggiare tale giorno. Un tempo era consuetudine dare il nome del
nonno al primo nipote maschio, una pratica oggi in declino ma che per molto tempo ha
fatto in modo che gran parte della popolazione maschile dedita all’agricoltura si
chiamasse così.
Un’altra spiegazione al declino della festa è il fatto che, fino agli anni ’70-’75 (il
periodo esatto non si conosce) ogni casa realizzava in un terreno agricolo, in una strada
o nel proprio cortile un falò ma, a causa della costruzione di nuovi edifici e l’aumento
del numero di strade asfaltate, gli spazi disponibili diminuirono e, di conseguenza, la
possibilità di realizzare un falò in sicurezza.
A questo si aggiunge un terzo fattore: il numero di fabbriche presenti sul territorio
trecatese è cresciuto con il tempo contemporaneamente alla drastica riduzione del
numero di addetti al settore primario.

21

Ciò ha contribuito ad un allontanamento delle tradizioni e credenze legate
all’agricoltura e allevamento, e perciò, al culto di Sant’Antonio abate.
Come testimoniato da Don Gilio Masseroni oggi, nonostante la messa in onore al Santo
continui ad essere celebrata, la partecipazione della popolazione, principalmente
persone anziane venute solo per conservare la tradizione, è minima rispetto al passato.
Il prete mi racconta che quando Trecate era una cittadina dedita all’agricoltura venivano
sempre organizzati grandi festeggiamenti in onore di Sant’Antonio abate, pratica che
sta scomparendo.
L’unico elemento della vecchia usanza mantenuto ancora in vita è quello più
spettacolare: il falò organizzato la sera del diciassette Gennaio dall’associazione
“Gruppo Trecatese Amici 52”.
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CAPITOLO III:

La festa di Sant’Antonio abate a Trecate oggi

Una giornata per il Santo
Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia Maria Vergine
Assunta organizzano, nella giornata del diciassette Gennaio, la manifestazione “La
giornata del Ringraziamento40” in onore di Sant’Antonio abate e degli agricoltori.
Il programma ha inizio alle ore 10,30 con
la celebrazione della Santa Messa presso
la chiesa di San Rocco41, al termine della
quale Don Gilio Masseroni impartisce la
tradizionale benedizione degli animali
domestici e dei mezzi agricoli che oggi
sostituiscono gli animali nel lavoro nei
campi.
Gli agricoltori si ritrovano poi, presso un
ristorante locale, per festeggiare con le
autorità comunali il Santo e i buoni

La benedizione degli animali domestici e dei mezzi agricoli

risultati ottenuti con il duro e costante lavoro nei campi.
In onore di Sant’Antonio e delle sue tradizioni (allo scopo, per quanto possibile, di
recuperare il passato contadino di Trecate) furono organizzati fra il 2003 e il 2007 nel
Teatro Comunale piacevoli intrattenimenti: si trattava prevalentemente della proiezione
di scene nostalgiche di vita contadina in cui si poteva sentire poesie recitate in dialetto
trecatese.

Il falò serale
Verso il tramonto nel cortile di alcune abitazioni e in alcuni campi vengono
accesi dei falò: si tratta di persone che hanno piacere di ripetere questo rituale e di

40
41

Immagine 8 dell’Appendice.
Si è scelto di svolgere la cerimonia in questa chiesa perché San Rocco è anche il protettore del bestiame

e di coloro che lavorano la terra.
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proseguire la tradizione, procurandosi loro stessi il materiale e accontentandosi, in
alcuni casi, di un falò di piccole dimensioni.
Ma il falò più grande, e il festeggiamento più spettacolare, ormai per tradizione, è
organizzato dall’associazione “Gruppo Trecatese Amici 5242”.
La folla si raduna intorno alla catasta di
legna verso le ore nove ormai da diversi
anni sempre nello stesso luogo: un campo
incolto di via Sozzago, discosto dalle altre
abitazioni così da non creare né disturbo
né alcun pericolo per i residenti.
Questa manifestazione si rinnova ormai da
diversi anni con una sempre più ampia
partecipazione di giovani e famiglie
provenienti anche dai paesi limitrofi.
L’accensione del falò è preceduta da
alcune canzoni suonate dalla banda di
Trecate e da una rappresentazione teatrale
composta da una processione di frati
muniti di torce.
Questi recitano, accompagnati dal Santo che impugna l’inseparabile Tau, “litanie” in
dialetto trecatese a carattere scherzoso43, chiudono il corteo un gruppo di giovani donne
in abiti campagnoli.
La processione termina vicino all’enorme catasta di legna intorno alla quale si radunano
le giovani donne per ballare intorno al Santo: è la rappresentazione di una delle
tentazioni carnali di cui l’asceta fu vittima nel deserto.

42

Immagine 9 dell’Appendice.

43

Documento 10 dell’Appendice.
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Le giovani donne tentano Sant’Antonio abate

Al termine del ballo viene inscenata la lotta fra Sant’Antonio e il Diavolo; la vittoria del
primo su Satana segna l’inizio dei festeggiamenti: la musica accompagna il ballo delle
contadine a cui si uniscono il Santo e il Diavolo reso ormai innocuo.

La lotta fra Sant'Antonio e il diavolo

La festa in onore alla vittoria di Sant’Antonio abate sul Diavolo

Inizia così il rito dell’accensione dell’enorme falò che verrà dato alle fiamme con le
frecce infuocate scoccate dagli arcieri. Questi sono aiutati dai frati che con alcune torce
incendiano i quattro lati del falò affinché il fuoco bruci tutta la catasta.
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La serata prosegue con i fuochi d’artificio sparati nel cielo di Trecate dal “Gruppo
fuoco”e con la riscoperta di un’altra usanza: il “cenino”, a’ scinìc.
È un pezzo della tradizione paesana resa attuale dal “Gruppo Trecatese Amici ’52” che
offre ai compaesani vin brulé, tè caldo, tortelli, chiacchiere, panettone, salamelle,
costine ed altro ancora.
È un’occasione di festa in cui si ritrovano vecchi amici, si può chiacchierare e mangiare
in compagnia davanti al falò che scalda la fredda serata di Gennaio.
In questa occasione inoltre è possibile gustare a’ casansìch; un dolce tipico trecatese
preparato con farina di granoturco, grasso d’oca e fichi.

La festa di Sant’Antonio oggi, forse perché rivolta ad una società che non è più in linea
con i ritmi della natura, è più preziosa che nel passato.
Ritrovarsi attorno al fuoco, riscaldarsi, esibirsi in prodezze quali il salto del falò, sono
momenti per riscoprire un mondo che non c’è più, ma che dovrebbe essere recuperato

26

nel suo significato più profondo. Un ritorno al rispetto dei ritmi della natura di cui oggi
ci si ritiene padroni, dimenticandosi troppo facilmente le sue leggi profonde.
La festa di Sant’Antonio rappresenta un chiaro gesto d’impegno per tramandare le
antiche tradizioni paesane alle generazioni future cosicché una cultura antica e legata al
territorio possa perpetuarsi nel tempo.
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CAPITOLO IV:

La preparazione e la partecipazione al falò
Oggi il falò del diciassette Gennaio è organizzato dall’“Associazione Gruppo
Trecatese Amici 52”. Fondata nel 1989, si prefigge la promozione di manifestazioni
pubbliche, culturali e artistiche; iniziative di beneficenza e di promozione del
volontariato.
È un’istituzione apartitica, senza scopo di lucro e priva di carattere religioso tanto che,
anche in occasione della manifestazione in questione, le “litanie” hanno carattere
scherzoso e laico.
Per conoscere meglio l’origine e lo sviluppo dell’attuale falò ho intervistato il
presidente dell’associazione Giancarlo Antonietti ed alcuni soci che mi spiegano come
tutto ebbe inizio una quindicina di anni fa: si voleva riprendere il tradizionale falò serale
e condividere il momento tra amici, nonché attuali soci dell’associazione, ed i loro
parenti stretti.
All’inizio si trattava perciò di una semplice iniziativa privata, a cui partecipavano circa
un centinaio di persone, tra adulti e bambini.
Con il tempo, tramite il passaparola, il numero dei partecipanti aumentò
progressivamente e la quantità di materiale raccolto crebbe in misura sempre maggiore,
cosicché fu necessario organizzare sempre meglio la serata.
Si decise quindi che, a seconda della disponibilità, ogni anno il falò si sarebbe fatto in
un luogo diverso e il padrone di casa, proprietario del terreno su cui veniva bruciata la
catasta, avrebbe provveduto al “maiale di Sant’Antonio”, si sarebbe dovuto cioè
occupare dell’organizzazione del cenino che seguiva il falò.
Oggi però, la festa di Sant’Antonio non è solo il risultato del costante aumento di
partecipanti, ma anche dalla collaborazione volontaria di altre associazioni.
La prima che si unì all’organizzazione del falò fu lo “Spazio Scenico” a cui si deve,
oltre che “l’interpretazione” dei paesani, anche riscoperta di un dolce tradizionale di
Trecate, a’ casansìch, che oggi si prepara solo in occasione della serata, permettendo
così agli spettatori di assaggiarlo.
Successivamente si aggiunsero il “Gruppo Fuoco”, che si occupa dei fuochi artificiali,
l’”Associazione Arcieri Trecate”, impegnati nell’accensione del falò, e infine la “Banda
Musicale Trecatese”.

28

Anno

Associazioni

2004

“Spazio Scenico”

2006

“Gruppo Fuoco”

2007

“Associazione Arcieri Trecate”

2008

“Banda Musicale Trecatese”

Per la buona riuscita della festa, i preparativi iniziano nel mese di Novembre,
contemporaneamente ai lavori per i carri di Carnevale.
Alla realizzazione dell’evento è di notevole aiuto la partecipazione degli abitanti locali
che offrono, per la realizzazione del falò, ogni anno in quantità maggiore, la legna o
altro materiale combustibile.
Questi contribuiscono inoltre alla realizzazione degli abiti indossati durante la
manifestazione, infatti, mentre una parte dei costumi provengono dall’associazione
“Spazio Scenico”, altri sono frutto del lavoro domestico delle famiglie partecipanti che,
per l’occasione, riutilizzano i vecchi vestiti della nonna riscoperti nei bauli oppure abiti
già pronti per l’imminente Carnevale.

L’evento negli anni, anche grazie al contributo degli enti e delle associazioni che
aiutano nella realizzazione, è cresciuto e si è modificato: ogni anno si aggiungono nuovi
figuranti, nuovi elementi e nuovi rituali.
Come ho potuto notare, il festeggiamento serale è per molti aspetti cambiato: i
partecipanti non sono unicamente contadini del luogo e non è più solamente un
momento di devozione e di preghiera.
Gli organizzatori l’hanno trasformata in un’occasione di divertimento e in un momento
speciale in cui la comunità può ritrovarsi e condividere la cucina locale.
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Dalle testimonianze raccolte, e dai colloqui avuti con il parroco Don Gilio Masseroni e
con i membri dell’Associazione, ho potuto capire che se non ci fosse stata una
trasformazione della festa, probabilmente nessuno vi avrebbe più partecipato.
Inserendo elementi attrattivi, la possibilità di pranzare e cenare in compagnia, la magia
sempre viva del fuoco, lo spettacolo dei fuochi d’artificio, l’ironia delle litanie e della
lotta fra Sant’Antonio e il Diavolo hanno ricreato una giornata speciale in cui la
tradizione si piega, e adegua, alle necessità del mondo moderno.
Il sacro e il profano si bilanciano così da permettere che un sapere legato alla tradizione
popolare di tipo agreste possa essere tramandato alle generazioni future del mondo
moderno.
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