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“I
l mondo moderno è a cavallo 
tra un passato analogico ed 
un futuro digitale: il presen-
te non sa bene se premere il 
bottone rosso o impartire un 

comando all’assistente vocale. È fermo, 
circostanziato, in attesa di una fluttuan-
te risorsa d’ossigeno che gli permetta 
la corsa in una direzione. Non importa 
verso cosa si corra, basta che si corra.”

Nel 2017 la società era paralizzata in una 
inconsapevole stasi decisionale. I piccoli 
paesi di campagna vivevano lontani dal-
la vita cittadina e, sempre più assopiti e 
intorpiditi, si chiudevano a qualsiasi pro-
posta esterna. Era difficile inserirsi in un 
percorso sociale: servivano tempo, orga-
nizzazione ed energie.

Già dall’inverno del 2016, fra amici, si par-
lava della possibilità di mettersi in gioco 
personalmente, per cercare di dar vita ad 
una realtà alternativa ma intrinsecamente 
legata al territorio, che potesse ravvivare 
il nostro piccolo paese. Santa Cristina e 
Bissone, in provincia di Pavia, era al cen-
tro di queste nostre discussioni: si cercava 
il modo, si cercavano le rotaie sulle quali 
poter spingere il treno della modernità 
e dar forza cinetica alla vita sociale della 
nostra piccola comunità. Una volta partiti 
sapevamo che non ci saremmo più ferma-
ti, e così fu. Si arriva quindi alla primavera 
del 2017, periodo in cui matura il frutto del 

nostro volerci bene: I Pitagat Alla Riscossa.

Piccolo aneddoto curioso. Il nome “Pitagat” 
deriva dal soprannome dialettale dato 
agli abitanti di Santa Cristina e Bissone. 
Questo nome racconta, storicamente, le 
galline (le pita) che covavano i piccoli di 
gatto, riscaldandoli.

L’associazione culturale no profit “Pita-
gat Alla Riscossa” viene istituita in data 
19/05/2017 e fin da subito si iniziano i 
preparativi per la cerimonia del batte-
simo. L’anno precedente, con l’aiuto di 
vari amici musicisti, organizzammo una 
piccola festa di paese all’insegna del 
rock’n’roll, con schiumosi e tonanti calici 
di birra a sancire la riuscita dell’evento. 
Quale migliore occasione per ripetere il 
successo ottenuto precedentemente, ora 
che si poteva organizzare il tutto come 
Associazione e non solo come singoli e 
privati cittadini. Iniziammo a contattare 
tutti i gruppi musicali della bassa pavese, 
partendo dai nostri concittadini fino ad 
arrivare ai paesi limitrofi. Le risposte fu-
rono tante e quasi tutte positive: i gruppi 
erano felici di poterci aiutare in questo 
evento primigenio e, soprattutto, erano 
felici che qualcuno desse loro modo di 
esprimersi, di mettere in mostra sul pal-
co la propria arte, e noi fummo onorati di 
poter dare loro questa occasione.

Così, l’8/7/2017 prende vita il Pitarock! 

Santa Cristina e Bissone scopre che c’è 
vita al di là del televisore, al di là dei so-
cial, e scende in piazza a ballare. Una 
serata di giubilo, orgoglio fieramente 
trasformato in emozione ed amicizia di-
mostrata con abbracci e baci. Ce la pote-
vamo fare, ne eravamo sicuri, ed infatti ce 
l’avevamo fatta.

Uno dei punti cardini del nostro “man-
dato sociale” è sempre stato quello di 
creare terreno fertile per le idee, e si sa 
che le idee fioriscono più luminose ne-
gli occhi dei bambini. Quindi abbiamo 
pensato di organizzare alcuni eventi mi-
rati specificamente ai più piccoli, non 
precludendo il divertimento anche ai più 
grandi, fino agli adulti. Nacque, così, lo 
straordinario evento annuale di fine ot-
tobre, la “Monster Reunion”: una sfilata 
per le vie del paese, piena di bambini 
ed adulti, chi nei panni di un vampiro, 
chi di un mostro, chi di un supereroe. 
Ogni anno, il 31 ottobre, Santa Cristina 
e Bissone si veste di magia nera: streghe 
e saltimbanchi, mostri ed ululatori si ri-
uniscono per eleggere la maschera più 
bella, più spaventosa, più paurosa.

E se Halloween è sempre di enorme 
successo, come potevamo non pensare 
ad un evento carnevalesco? Il “Carnival 
Party”, ogni anno, riempie il paese di co-
riandoli e colori, di profumi e di sapori, 
di travestimenti e di fantasia! Spesso e 

JU
N

IO
R 

C
O

RN
ER

E
S

I
S

T
O

PITAGAT ALLA                   
RISCOSSA 



203  

volentieri l’Oratorio San Giu-
seppe, guidato da don An-
tonio Pedrazzini, ci offre un 
aiuto logistico ed un suppor-
to amicale. È sempre bello 
vedere i più piccoli correre 
felici in bocca al vento, con i 
genitori appresso che li se-
guono barcollanti con una 
frittella in mano!

Lo stesso Oratorio è 
poi la casa della mani-
festazione sportiva per 
eccellenza: la Marato-
na Calcistica Santa-
cristinese. Un evento 
a cadenza annuale, nelle ultime date 
di maggio o nelle prime di giugno, che vede 
partecipare l’intero paese. Sessanta giocato-
ri, quattro arbitri, spalti pieni di tifosi affiatati e 
dalle ugole d’oro; palloni nuovi, reti bianche e 
resistenti, l’erba tagliata a tappeto e le righe del 
campo fresche, perfettamente dritte. In regia ci 
siamo noi, i quattro Pitagat: chi come speaker, chi 
al segnapunti, chi come inviato di bordo campo e 
chi anche come raccattapalle. Si parte subito dopo 
carnevale per i preparativi, e si arriva al giorno del giu-
dizio carichi di emozione ed accaldati dal sole battente. 
Dalle 13:30 ad oltranza, finché la luna non rivendicherà il 
cielo e i nostri gladiatori non emetteranno l’ultimo flebi-
le grido di battaglia. Dalle 13:30 ad oltranza, finché ne ri-
marrà solo uno in piedi, il capitano della squadra vincitrice, 
colui che sarà il portatore del trofeo, colui che alzerà al cielo 
l’ultimo ululato alla luna in segno di vittoria e di ambita fama.

Un evento magnilo-
quente, enorme nelle 
proporzioni e nella 
preparazione. Un even-
to che vede protagoni-
sti i ragazzi in mezzo al 
campo, i tifosi sugli spal-
ti, gli addetti alla cucina, 
gli spillatori della birra, i 
raccattapalle, allenatori 
in pensione ed i mancati 
fuoriclasse.

 Ogni anno riproponiamo 
al nostro pubblico la nostra 
scaletta di eventi, miglioran-
doli, ampliandoli, cercando 
collaborazioni con le altre as-
sociazioni paesane, discuten-
do i nostri progetti col nostro 
Sindaco ed il nostro Comune 

e cooperando con il Comitato Fie-
ra Santa Croce che, oltre alla fiera 
annuale del paese, organizza e 
tenta di tessere rapporti con e 
tra le associazioni.

Siamo pochi, siamo in quattro, 
ma racchiudiamo moltitudini.
Vi aspettiamo alle nostre 

manifestazioni e sulle nostre 
pagine social.

Un abbraccio,
Marta, Sara, Marco e Loris 
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