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L’antichità più remota ci ha tramandato attraverso i millenni un patrimonio di culti arborei di cui sono rimaste poche ma significative tracce, riti legati ad un mondo contadino prevalentemente animistico. Il Cristianesimo ha inglobato, e a volte rielaborato, segni, simboli, gesti provenienti dal passato, ma non di rado – grazie anche ad attenti studi condotti dagli esperti di etnoantropologia – tali elementi risultano ancora oggi leggibili secondo la loro chiave originaria. Il rito arboreo di Baiano, piccolo borgo in provincia di Avellino ha una peculiarità: la celebrazione, detta il Maio di Santo Stefano, è quella di ricorrere non a primavera, come accade per molti riti arborei, ma il 25 dicembre di ogni anno. La festa è dedicata appunto al protomartire Stefano, patrono del paese di Baiano, ed unisce tutti i suoi abitanti in una esperienza corale condivisa anche con i forestieri. Al di là dell’attuale impronta cristiana, la festività ha antichissime origini che affondano le radici nel paganesimo, correlandosi probabilmente con i riti agrari della primavera (Maio infatti significa Maggio) e con la presentazione di doni a scopo propiziatorio e a ringraziamento per la generosità della Terra: insomma una sorta di offerta sacra, che ha la caratteristica di cadere nel giorno del Natale cristiano, quel 25 dicembre che ci riporta anche all’antica festività pagana del Dies Natalis Solis Invicti (“Giorno di nascita del Sole Invitto”) celebrata nel momento dell’anno in cui la durata del giorno inizia ad aumentare dopo il solstizio d’inverno: una vera e propria “rinascita” del sole che prelude alla successiva rinascita della vegetazione. A Baiano i preparativi per questa festa partono già dal 13 Dicembre, quando, in occasione della festività di S.Lucia, ha inizio il ciclo delle “messe e nott”, funzioni religiose celebrate alle 5 del mattino, seguite da suoni e canti per le strade principali del paese. Giunti alla sera della vigilia di Natale, dopo il Cenone il paese si anima nei tortuosi vicoli del centro storico detti “vesuni” dove in 
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un cortile è allestita la grotta con la Sacra Famiglia. Il Bambino viene portato in processione per le strade del paese tra il rumore degli spari, il riecheggiare della musica e dei canti religiosi, e il corteo si dirige verso la chiesa di Santa Croce dove il parroco conferisce l’imprimatur religioso alla festa celebrando la S. Messa. In questa occasione vengono benedette le carabine e gli utensili che l’indomani serviranno al taglio dell’albero. Dopo la messa della notte di Natale si entra in quella fase della tradizione fatta di rituali sacri e profani che affondano le loro radici nella notte dei tempi. Le persone più esperte, dette “mannesi”, accompagnati da numerosi giovani si avviano di notte per recidere l’albero in precedenza scelto tra i più grandi e dritti del vicino bosco di Arciano. La pianta del Maio, già contrassegnata in precedenza con due S in onore del santo a cui viene ufficialmente sacrificato, viene quindi tagliata la mattina di Natale. L’evento è festeggiato con vino e carne arrostita sul posto. L’albero viene privato dei rami, caricato su un camion per essere trasportato fino alla chiesa di Santo Stefano ed è accompagnato da canti tradizionali e da numerosi uomini armati di schioppi ad avancarica che sparano numerosi colpi a salve. Il corteo che segue l’albero vede in prima fila alcuni cittadini in costume tradizionale. Questa celebrazione ha una ulteriore caratteristica, una peculiarità balistica squisitamente baianese dai tratti tipicamente ottocenteschi: lo sparo a salve con armi ad avancarica caricate a polvere nera. Quello che avviene infatti è una disfida a suon di colpi di moschetto, sempre più forti e tonanti, dimostrando la propria perizia balistica e devozione caricando di polvere nera la propria arma fino ai limiti consentiti. L’albero è così scortato dalle salve roboanti, un po’ come nel XIX secolo truppe di ribelli postunitari annunciavano il proprio arrivo in paese alla ricerca di vettovaglie e provviste per continuare nella lotta a difesa dei propri terreni. 
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Il camion scende dalla montagna fino al termine della strada più ripida per poi cedere il posto ad un carretto, ‘o train’, trainato da due cavalli sul quale il Maio verrà portato attraverso le strada principale del paese – tra una marea di folla e il lancio di numerosi petardi – fino alla chiesa di S.Stefano.  Al frastuono dei botti si unisce la musica di una banda sulle cui note la gente intona le note della canzone dedicata al Maio: “Oi Stefanì”. Ancora musica e canti popolari, botti e spari a salve accompagnano il rito che consiste nell’issare l’albero prescelto dinanzi al sagrato della chiesa. L’operazione è effettuata grazie ad alcune funi tese dal tetto della chiesa. È il momento più delicato del rituale che va curato con particolare precisione per evitare incidenti. La tensione delle funi che reggono l’albero è accompagnata da un silenzio generale e quando finalmente il Maio svetta verso il cielo alcuni uomini inseriscono delle tavole per bloccare il tronco nella buca precedentemente praticata nel terreno per accogliere l’albero; è questo il momento in cui la folla esplode in uno scrosciante applauso accompagnato dal suono festoso delle campane. L’albero viene poi scalato da un uomo appartenente sempre alla stessa famiglia, con il compito, tramandatosi di generazione in generazione, di arrampicarsi fin sulla cima dell’albero e sciogliere le funi. Mentre queste scivolano via dal tronco la gente grida festante “Evviva ‘o Maio e Santu Stefan!”. La festa giunge al culmine nel pomeriggio, dopo il lauto pranzo natalizio, allorché i giovani percorrono le strade di Baiano per la raccolta di fascine, i ‘sarcinielli’, da accatastare ai piedi del Maio. Lo scopo è quello di creare “o’ Fucarone”, un grosso falò propiziatorio accanto all’albero, intorno al quale proseguono balli e canti. È molto suggestiva la scena che vede il Maio ergersi sullo sfondo delle fiamme in tutta la sua imponenza. Dopo la festa, il suo legno viene venduto e il denaro ricavato viene devoluto alla parrocchia. Il 26 dicembre, finalmente, il Patrono S. Stefano viene portato in processione per le principali strade del paese. 
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Il Maio con le sue molteplici e diverse rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how è un evento cui la comunità, e in alcuni casi gli individui si riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo rito trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalla comunità in risposta al suo ambiente, alla sua interazione con la natura e alla sua storia, questo gli dona un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. 



Natale 1912

Scritto da Montella Carmine

Il Maio del Natale 1912

  

  

Nell'edizione del 1912 per sciogliere le funi sul Maio salì il signor Miele Nicola.
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maio 1954

  

Il maio del 1954 lungo il corso. Alla guida Stefano Picciocchi, alias  "Fanuccio 'e Miano".

  

 1 / 1






















































