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ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI GALLIPOLI COGNATO

«Uno Mattina», focus sulle Dolomiti lucane
n Questa mattina la trasmissione televisiva “U n o M at t i n a

We e ke n d ” in onda su Rai Uno dalle 7.25, manderà in onda
un ampio servizio dedicato alle bellezze naturalistiche e
paesaggistiche del territorio del Parco di Gallipoli Co-
gnato e delle Piccole dolomiti lucane. Verranno eviden-
ziate le potenzialità turistiche, ricreative e didattiche of-
ferte dai paesi del Parco, da Accettura a Calciano, Ca-
stelmezzano,OlivetoLucano,Pietrapertosa. [v.d.l.]

LA CICLO-PEDALA ORGANIZZATA DALLA UISP

«Bicincittà» tra sostenibilità e solidarietà
n Quarta edizione di Bicincittà, la manifestazione spor-

tiva organizzata dal comitato provinciale della Uisp.
Appuntamento in piazza Pascoli alle 9 per le iscrizioni
mentre alle 10.30 la carovana sulle due ruote si snoderà
lungo le strade cittadine per un percorso di 10 chilo-
metri. L’evento punta a promuovere la mobilità soste-
nibile e sosterrà le iniziative di solidarietà per i ra-
gazzi e le donne del campo di Shu ‘fat a Gesalemme Est.

TRADIZIONI LA FESTA SI CONCLUDERÀ MARTEDÌ CON LA PROCESSIONE IN ONORE DEL PATRONO SAN GIULIANO

L’antico rito arboreo
fa risplendere la civiltà
della nobile Accettura
Dal bosco al paese si perpetua il culto del Maggio

di ANGELO LABBATE

L
o spirito gioioso del
“Ma g gio” di Accettura e
i risvolti ludici ed erotici
che da qualche decennio

connotano la kermesse si ritro-
vano nella nota ballata di Angelo
Poliziano, “Ben venga maggio / e
il gonfalon selvaggio! / Ben venga
primavera, / che vuol che l’uom s’
innamori: / e voi, donzelle, a schie-
ra / con li vostri amadori, / che di
rose e di fiori, / vi fate belle il

maggio, / veni-
te alla frescura
/ de li belli ar-
bu s c e l l i ”. Già
nel 1584 il Nun-
zio apostolico
in visita ad Al-
ba, cittadina
delle Langhe,
dove tuttora è

praticato il rito di “Pianté magg”,
ammoniva severamente di smet-
tere “l’abuso che in questa diocesi
è grande di drizzar alberi che si
chiamano maggi, causa di molli
disordini et scandali, e in vece loro
si drizzino delle croci”. Si leva-
rono le voci di altri vescovi contro
l’usanza di origini pagane di pian-
tare alberi per salutare la prima-
vera, rito utile per propiziare buo-
ni raccolti e tenere lontano gli spi-
riti maligni. Inutili esortazioni
che indussero la Chiesa a far pro-
prie la feste, edulcorandole con le
celebrazioni liturgiche dei Santi e

permettendo che i “ma g gi”, in al-
cuni casi evoluti in macchine, co-
me i Ceri di Gubbio e i Gigli di
Nola; in altri, come l’albero della
libertà, piantato nelle piazze nel
periodo giacobino, giungessero si-
no ai tempi nostri. Il “ma g gio” di
Accettura è stato sottoposto a un
processo di cristianizzazione con
la sovrapposizione della festa in
onore del protettore San Giuliano.
Ambrogio Donini, fine studioso
del cristianesimo e convinto sta-
linista, non ha esitato, comunque,
a considerarlo un simbolo precor-
ritore di un più grande Maggio del
lavoro e della cultura, che dai bo-
schi della Lucania si dovrà final-
mente estendere a tutte le terre,
dove il cuore dell’uomo si dispiega
alla certezza della rinascita e della

libertà. Il lungo cerimoniale del
“Ma g gio” prende il via il lunedì
dell’Angelo, per entrare nel vivo la
Domenica di Pentecoste. Dalla fo-
resta di Gallipoli, dove è stato scel-
to fra gli esemplari più aggraziati,
un agrifoglio, ilex aquifolium, l’al -
bero-cima, promessa sposa delle
nozze arboree, è trasportata a spal-
le dai giovani cimaioli, Il lungo
percorso, circa 15 chilometri, è in-
frammezzato da numerose soste.
Sugli spiazzi erbosi si imbandi-
scono grandi tavolate, sulle quali
appare il meglio della gastrono-
mia locale: salsicce, soppressate,
caciocavallo podolico, frittate con
asparagi e prugnoli, innaffiati con
fiumi di vino. Euforici e alticci, i
più giovani cantano e ballano,
molti, comprese le ragazze, si

L’agrifoglio viene
trasportato a spalle
dai giovani cimaioli

e condotto nel borgo

AC C E T T U R A
IL MAGGIO
Una foto
di Lojze
Spacal
scattata
il 26 maggio
del 1931.
A lato,
il tronco
maschio viene
trasportato
in paese

Il programma di oggi
Incognita maltempo, i maggiaoli

si votano al patrono San Giuliano
ACCETTURA - Il corretto svolgimento del program-

ma è seriamente compromesso dalle previsioni atmo-
sferiche. Il meteorologo Gaetano Brindisi, un habitué
della festa, è pessimista. «Per domenica - riferisce in anti-
cipo telefonicamente - da mezzogiorno in poi, per tutto il
pomeriggio, si prevedono piogge abbondanti. Verso se-
ra ci sarà un miglioramento. La speranza è che i modelli
previsionali prendano qualche abbaglio». Lo sperano an-
che gli accetturesi, che per esperienza sanno che i giorni
del “Maggio” è sempre piovuto e che al momento op-
portuno è tornato il bel tempo. Il programma dell’edizio -
ne 2010 della festa ha avuto un prologo venerdì 21, con il
Festival Europeo dei Culti Arborei, nel corso del quale è
stato presentato e proiettato il docufilm di Mario Raele
“La terra dei Maggi” e si sono esibiti gli Ethnos in concer-
to.
Nel dettaglio, ecco come si svolgerà il programma odier-
no:
Ore 7:00 Taglio e trasporto della Cima dalla foresta di
Gallipoli Cognato;
Ore 9:00 Trasporto del Maggio dal bosco Montepiano;
Ore 18: Arrivo in paese dei due alberi;
Ore 22:00 spettacolo musicale in piazza del Popolo.

CURIOSITÀ UN DOCUMENTO DELL’UOMO CHE FU CONFINATO AD ACCATTURA RITRAE LA FESTA E IL PAESE IMMUNE DAGLI SCEMPI URBANISTICI

Così era il «Maggio» nei lontani anni Trenta
La foto dell’italo-sloveno Lojze Spacal è esposta al museo d’arte moderna di Lubiana

VIVILAREGIONESegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.basilicata@gazzettamezzogiorno.it

stracciano calzoni e magliette, fa-
cendo arricciare il naso a benpen-
santi e tradizionalisti. Contempo-
raneamente, dal bosco Montepia-
no, dalla parte opposta, per im-
pervi tratturi, avanza il corteo del
cerro, quercus cerris, l’albero-spo -
so, trascinato da possenti coppie
di buoi. Per la stanchezza, non so-
no pochi i litigi fra i maggiaioli.
Ma anche i più violenti si ricom-
pongono nella cornice della festa
con una stretta di mano e una be-
vuta dalla fiaschetta. Liberato dai
buoi, il lungo e pesante tronco di
cerro, con una spettacolare scivo-
lata lungo un ripido pendio, entra
in paese. Il corteo si ricompone, i
massari incitano e pungolano i
buoi affaticati. Mentre comincia-
no a scendere le prime ombre della
sera, il cerro e l’agrifoglio si in-
contrano nella piazzetta degli spi-
nosani. Le tensioni si sono allen-
tate per la buona riuscita dell’im -

C’
è un pezzo di storia del paese
nella foto che ritrae il “mag -
gio” eretto. E’il più vecchio do-
cumento datato. La foto è stata

scattata il 26 maggio 1931, come risulta
dall’annotazione sul retro, vergata di pugno
dall’autore, che aggiunge “hanno impian-
tato l’albero della cuccagna, però non è an-
cora dritto perché aspettano la signora Giu-
liana (sic!) che sta arrivando con la pro-
cessione, Gli uomini che sono sull’a l b e ro
stanno aspettando per legare le funi. L’al -
bero con l’apice è alto 36 metri. In cima sono
legate 12 galline e galli, 5 conigli, 10 piccioni
e 10 agnelli e capretti”. L’autore è il ven-
ticinquenne Lojze Spacal, un triestino di
origini slave. Sospettato di attività irreden-
tistica, è assegnato a due anni di confino di
polizia e destinato ad Accettura, dove giunge
il 7 febbraio 1931. Per alleviare la forzata

permanenza, si fa spedire la vecchia Leica
avuta in regalo da uno zio. Intuendo le esi-
genze della piccola comunità, Spacal si or-
ganizza come un fotografo professionista,
allestendo anche un laboratorio per lo svi-
luppo. Nello stesso tempo, mette a frutto la
sua esperienza di apprendista falegname e
di disegnatore all’arsenale di Trieste. As-
sunto da un maestro d’ascia, dipinge con
motivi floreali la bara di una bambina, figlia
di un povero contadino. Ad Accettura Luigi
Spazzale, come, con disprezzo, è italianiz-
zato nei rapporti di polizia, scopre la vo-
cazione per la fotografia e la pittura, che
coltiva con passione e rigore. Diventerà un
noto fotografo, grafico e pittore; e sarà con-
siderato il massimo esponente della cultura
italo-slovena. La foto di Spacal, esposta al
museo d’arte moderna di Lubiana, ritrae
uno sparuto gruppo di persone ai piedi del

“Ma g gio”, addette ai lavori o presenti per
curiosità, in un momento cruciale della fe-
sta. È la prova documentale che all’epoca era
c o n s i d e r at a
un evento
b a r b a ro,
una faccen-
da di cafoni,
in cui non
c o nve n iva
m i s ch i a r s i .
Dimostra
anche lo
scempio ur-
banistico
compiuto da amministratori miopi, che han-
no consentito la costruzione di case popo-
lari, del municipio e della traversa interna
della strada provinciale di Gallipoli sull’am -
pio spazio verde deputato alla festa. [a.l.]

AC C E T T U R A Foto anni Sessanta

presa e non c’è più distinzione fra
cimaioli e maggiaioli, fra paesani
e forestieri. Esplode la festa di po-
polo autogestita, che si concluderà
martedì, quando la policroma sta-
tua di San Giuliano, durante la
processione, sosterà a lungo in lar-
go San Vito, dove si svolgono le
operazioni di congiungimento e
alzata dei due alberi, ormai una
sola entità, il “Ma g gio”, simbolo
identitario degli accetturesi rima-
sti in paese e sparsi per il mondo.
Terminata la processione, cresce
l’attesa per il momento magico
della scalata. Rocco Loscalzo, lo
scalatore che si è infortunato il
giorno dell’Ascensione mentre la-
vorava al taglio degli alberi, sarà
spettatore. Nell’ardua impresa si
cimenteranno i giovani più agili e
coraggiosi. Come scoiattoli, si ar-
rampicheranno sul “Ma g gio” fino
a conquistarne la cima, da dove
saluteranno la folla ammutolita.




