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La Festa della Natura
che rinasce in armonia
con l’Uomo: il Majo
di Francesco Stoppa
Da millenni in Europa si celebrano feste
come le notti di Walpurga nel Nord
Europa, il Verde Giorgio nell’Europa
dell’Est e il Majo in Italia. La società
agro-pastorale dava un duplice valore a
queste feste, quello simbolico della
rappresentazione
della
transizione
primaverile e quello sociale dei principi
tribali e del senso della loro fatica nei
campi. Le antiche feste di rigenerazione
naturale si sono lentamente disperse
quando il cristianesimo ne ha cancellato i
contenuti pagani tollerando al più la loro
ritualità materiale. Ciò ha negato all’uomo
il merito di avere il potere di fertilizzare la
Natura con il proprio lavoro. La festa del
Majo attraverso l’identificazione con il
pupazzo del Majo, permette di accertare e
consacrare non solo la propiziazione delle
messi e dei raccolti, ma anche il trionfo
della Primavera e il ristabilirsi degli
equilibri naturali, celebrando la capacità di
rinascere rinnovati e purificati. Si tratta
dell’ultima e più importante festa di
primavera e rappresenta nel calendario
tradizionale, l’arrivo dell’estate. In questo
periodo i riti sono importanti, perché
Maggio è il mese decisivo in campagna,
serve per ingraziarsi le piogge primaverili
(acqua di Maggio) e con esse il raccolto.
Anche se è molto importante, la Primavera
dura poco nel mondo tradizionale, perché
subito dopo inizia una fase dura, sia di
lavoro che di privazioni. Infatti, si dice di
“salire la costa di Maggio” e in campagna,
con poco cibo a disposizione e molta
fatica, con le giornate che si sono
allungate, c’è poco da festeggiare. La festa
del Majo si celebrava negli Abruzzi con
una ritualità particolarmente suggestiva e
carica di significati simbolici. Partecipano
sia gli uomini che le donne che hanno
continuato ad abbellirsi con gemme e
fiori, come i loro antenati romani. Come si
svolge questa festa? Innanzitutto è un rito
diurno in cui i “maggiolanti” girano per le
case, cantando e annunciando l’arrivo di
Maggio. Il Majo è, infatti, un giovane

maschio che indossa un alto cappello
conico fatto con un’intelaiatura di canna
coperta di paglia e da moltissimi mazzetti
di fiori. La padrona di casa dove si è
eseguito il canto, riceve un mazzolino
staccato dal cappello, in cambio di
un’offerta in cibo o denaro. Il fantoccio del
Majo, è una semidivinità che ha una
funzione fertilizzante e viene portato in
processione guarnito di offerte rituali (di
solito pizzelle), disposte su frasche fiorite
del maggiociondolo.
La celebrazione continua sino al momento
importantissimo del pasto rituale e
collettivo. Il pasto è una zuppa, (Lessagne
Chietine), che è una variante delle virtù
teramane, che viene servito da mezzogiorno fino al tramonto. Ha come ingredienti NOVE tipi tra legumi e cereali, NOVE
tipi di verdure e NOVE spezie, unendo
l’osso di prosciutto e le cotiche per valorizzare il brodo. Il NOVE ha il valore di buon
auspicio per il raccolto .
La Lessagne Chietine si prepara nel
“callaro”, all’aperto e si serve insieme al
vino e alla “pizze de randinie”, a dolcetti e
altre cose ,tra cui i fichi,” carracini”. Il piatto
va preparato fornendo coralmente gli
ingredienti già cotti e ripassati e tenuti in
caldo, aggiungendo brodo. Il cerimoniale
si conclude con il rogo del fantoccio del
Majo, atto rituale che simboleggia il
ricordo rudimentale di un sacrificio,
umano o animale. In realtà, il profondo
significato inconscio e condiviso del
rituale, permette alla comunità di
allontanare, tramite il fuoco purificatore, la
morte stessa della natura e di ottenere il
controllo momentaneo delle sue forze.
Quest’articolo non solo vuole fornire le
basi conoscitive, ma invitare gli abruzzesi
a ripercorrere le orme dei loro antenati
rievocando la festa del Majo. Negli ultimi
anni si assiste in Abruzzo ad un rinnovato
interesse per le Tradizioni, ma rimane il
problema di rivitalizzarle senza cedere ai
folclorismi (false immagini della tradizioni)
e alla vuota spettacolarizzazione.

Zampogne d’Abruzzo nel mondo Un vessillo
poco... classico
di Luciano Pellegrini

L'Associazione
culturale
Zampogne
d'Abruzzo ha origine a Chieti nel 2010 e il
Direttore Artistico è Antonello Di Matteo.
Antonello Di Matteo è nato a Popoli il 17
gennaio 1986, ma vive a Chieti sin da
bambino. Conseguita la maturità scientifica si è diplomato in clarinetto al conservatorio Gaetano Braga di Teramo,
frequentando
contemporaneamente
anche i corsi di pianoforte e composizione. All’età di 14 anni ha scoperto la
zampogna che ha iniziato a suonare da
autodidatta. In seguito, ha migliorato la
tecnica dello strumento ed ha proseguito
con lo studio di altri strumenti, come la
ciaramella, la fisarmonica e l'organetto.
Pur se molto giovane, è considerato il
punto di riferimento della zampogna in
Abruzzo.
Vanta numerosi concerti sia in Italia che
all'estero (Svizzera, Francia, Belgio, Olanda,
Spagna, Norvegia, Grecia, USA, Iraq Libia)
e varie collaborazioni con artisti come
Francesco De Gregori, Simone Cristicchi,
Ambrogio Sparagna. Collabora spesso con
l’OPI (Orchestra Popolare Italiana
dell’auditorium del Parco della Musica di
Roma), con l’insieme di musica antica
(Fairy Consort), classica (orchestra d’archi
Serafino Aquilano e Filarmonica Sulmonese), corale (coro polifonico S.Stefano in
Rivo Maris e coro di voci bianche Piccoli
polifonici Sulmonesi).
E’ Docente di Zampogna e Ciaramella
presso la Scuola Civica Musicale "San
Giovanni Teatino- Ch, dove sono iscritti
molti giovani appassionati di questo
strumento. E’ l'unica scuola in Abruzzo
dove a questi strumenti è dedicato un
corso di studi a tutti gli effetti. E’ aggregato
come sostegno dell’ensemble di musica
etnica abruzzese DisCanto.
L’associazione Zampogne d'Abruzzo ha
più di cinquanta iscritti. Il suo obiettivo è
quello di riscoprire e dare nuova vita a
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Chessemagne: un festival in mano all’avvocato
Richiesta erogazione fondi per il Festival Chessemagne del 30-31 agosto e 1 settembre 2013
“Il sig. Ugo Iezzi, quale presidente del
Centro Studi AICS “Spezioli”, organizzatore
ed ideatore della manifestazione di cui
all’oggetto, mi ha incaricato di comunicare
e significare quanto segue con riferimento
alla mancata erogazione dei fondi
deliberati dal Comune di Chieti (giusta
delibera di Giunta Comunale del 30 agosto
n. 1611). Mi riferisce,infatti, il mio assistito
che benché fosse ben chiaro che l’iniziativa
fosse stata organizzata e proposta dal
Centro Studi AICS “Spezioli”, l’erogazione
dei fondi è stata effettuata solo a favore di
Confartiginato (13mila euro), mentre alcun
importo è stato finora destinato
all’organismo mio rappresentato, il quale
ha peraltro fornito tutte la documentazione di spesa afferente la predetta manifestazione. Tale condotta appare quanto
meno inopportuna ed inattesa sia in
considerazione degli ulteriori partner
finanziari della manifestazione (tra i quali
la Regione Abruzzo e la Camera di

Commercio di Chieti), sia in considerazione del fatto che lo stesso Ente Comunale,
per il tramite del proprio assessore al
Bilancio (Roberto Melideo) sul Numero del
6 aprile scorso di un noto quotidiano
locale (Il Centro) ha asserito che sarebbe
stato sostenuto dall’Amministrazione
Comunale la “valida iniziativa” del Festival
Enogastronomico
“Chessemagne”.
Ritenendo indubbiamente valida e
proficua l’iniziativa promossa dal Centro
Studi AICS “Spezioli”, da me rappresentato,
che ha dato senza dubbio lustro e visibilità
alla nostra città, sono pertanto a sollecitare
con ogni possibile urgenza l’adempimento
del’impegno assunto in seno a detta
manifestazione, dovendo in mancanza
adottare opportune ed ulteriori iniziative
per la tutela dell’organismo da me rappresentato.
Con l’occasione, cordiali saluti”.
Avv. Antonello D’Aloisio
Chieti 10 aprile 2014

internazionale. Oggi, con la crisi della Valle
del Pescara, lo spopolamento dei tanti
presidi militari, la delocalizzazione dei tanti
Uffici pubblici, hanno creato nel tessuto
cittadino, con riflesso negativo anche sulle
tante attività commerciali e di conseguenza creando un trend negativo sul
mondo sportivo. Il calcio, si muove tra mille
difficoltà, e, solo alla tenacia della famiglia

Bellia i colori nero verdi, calcano ancora i
campi, anche se di serie D. Il mondo della
pallavolo e' retto dalla buona volontà dei
dirigenti della Teate, così come tante altre
attività che si reggono sulla passione di
pochi. Unica eccezione sono le Furie del
basket, che con la passione e la forza del
presidente Di Cosmo si presenta ai nastri di
partenza del campionato Silver con una

questo strumento, dal punto di vista non
solo musicale, ma anche culturale, recuperando la sua conoscenza, che col tempo in
Abruzzo, a differenza di altre regioni, era
trascurata e divulgare il suo patrimonio di
suoni e tradizioni ad esso strettamente
legato.
La sede dell'Associazione è a Chieti e le
prove si fanno ogni giovedì sera nel teatro
parrocchiale della chiesa di San Pio X a
Chieti Scalo, dove c’è spazio e si studia il
repertorio dei brani per i concerti, aiutati
da alcuni professionisti, ma si approfitta
anche per socializzare...,a volte con un
buon bicchiere di vino.
Il Complesso Bandistico di zampogne e
ciaramelle “Carlo Michitti”, ha iniziato la
sua attività lo stesso anno dell’avvio
dell'Associazione Culturale Zampogne
d'Abruzzo. L’idea è stata di Antonello Di
Matteo ed è composto da una trentina di
zampognari, tutti rigorosamente abruzzesi e provenienti dalle quattro province
della Regione. Questa “banda”è l'unica
realtà non solo in Abruzzo, ma anche nei
dintorni.
La più grande risorsa dell'Associazione, è
la presenza dei giovanissimi:, cinque
ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni,
tutti innamorati della zampogna ed
entusiasti di imparare a suonarla. Questi
ragazzi sono iscritti all'Associazione e
prendono parte a tutte le sue attività.
Ho chiesto ad Antonello Di Matteo quale
brano musicale ama suonare. Sono due,
mi ha risposto, la Novena di Natale ,
il popolare motivo natalizio e Satisfaction
dei Rolling Stones. Concludendo, la
zampogna oggi non è più uno strumento
del folklore collegato al Natale, ma si può
ascoltarla tutto l’anno, perché inserita in
quasi tutti i generi musicali.

La Città Giardino d’Abruzzo
dà il via al Turismo
Eco-Gastronomico
montagna sacra di tutti gli abruzzesi. Tra i
primi eventi in programma, è già inserito,
il progetto denominato “ Il Lunario promuove il turismo eco-gastronomico”,
un’iniziativa che intende sviluppare
sinergie tra paesaggio, agricoltura,
turismo e tradizione. Si tratta di fare del
Lunario dialettale che viene edito da 26
anni e che si appresta a compierne 27, il
calendario più “glocal” (global –local) del
mondo, che per il 2015, avrà come filo
conduttore il “Cibo della Transumanza”,
ovvero i piatti più rappresentativi del
Centro Appennino. Un evento che guarda,
com’è facile intuire, alla rassegna internazionale “EXPO 2015” di Milano che ha come
tema: “Nutrire il Pianeta, energie per la
Vita” e che dal 1 Maggio al 31ottbre 2015
convoglierà in Italia almeno 20 milioni di
persone da ogni parte del pianeta Terra. La
rassegna, che vedrà la presentazione in
anteprima del Lunario, ad ottobre 2014,
nell’ambito del Consiglio Nazionale
dell’UNAGA (il gruppo di specializzazione
dei giornalisti dell’agro-alimentazione e
dell’ambiente della FNSI), darà il via al
Movimento di Promozione del Turismo
Eco-gastronomico.
Riusciremo a far rivivere la nostra città
shakerando, con lungimiranza ed
intelligenza,
iniziative
culturali
e
biblioteche polifunzionali? Io penso di sì.
Comunque, lo scopriremo solo vivendo.
U.I.

Spo r t e d’into r ni : Magi c Bask et Sup er S t ar
di Maurizio Formichetti
L'anno agonistico sportivo che sta per
partire, per la nostra città, rispecchia
l'andamento economico negativo che
ormai caratterizza Chieti e il suo indotto. Un
breve passaggio dedicato al passato,
mostrava Chieti nel suo massimo
splendore economico che di riflesso si
trasferiva anche nel mondo sportivo. Teate,
fucina di eventi anche di carattere

squadra rinnovata e di vertice. Altro fiore
all'occhiello e' la Magic Basket del
presidente Milillo, da sempre in prima linea
nel mondo giovanile. Che dire: lo sport e' il
biglietto da visita di una comunità, forse la
nostra distratta da scelte poco creative,
non riesce a capire e produrre sport.

La bandiera nazionale ed europea esposte
al liceo classico G.B.Vico di Chieti, sul
centralissimo Corso Marrucino, sono
stracci. Pessima figura che facciamo nei
confronti degli studenti, dei cittadini ed
ancora più grave dei turisti! Grave colpa o
indifferenza? L’Ufficio del Cerimoniale di
Stato stabilisce le regole per il Decoro
nell’esposizione delle bandiere, che
devono essere esposte in buono stato e
correttamente dispiegate. Su ciascuna
asta si espone una sola bandiera.
Ogni ente designa i responsabili alla
verifica dell’esposizione corretta delle
bandiere all’esterno e all’interno. I rappresentanti del Governo nelle province, i
Prefetti, vigilano sull’adempimento delle
norme sull’esposizione delle bandiere.
A Chieti c’è un altro comportamento.

Rimosso il
chiosco Aci
in largo
Barbella

Dopo 15 anni, il chiosco del distributore
ACI in Largo Costantino Barbella, a Chieti,
è stato rimosso.
Può darsi che il periodo feriale, abbia fatto
passare in sordina, inosservato, questo
fatto, ma è la verità. Immediatamente le
vetture hanno occupato lo spazio ma,
questo “monumento”, non esiste più. Per la
cronaca, era il mese di marzo, quando l’ACI
rese noto che a giorni sarebbe stato
rimosso il chiosco, occorreva solo
l’autorizzazione da parte del SUAP Sportello Unico delle Attività Produttive.
Sono trascorsi 5 mesi…, ma alla fine, ce
l’abbiamo fatta. Sì perché l’articolo è
apparso sul periodico “La “voce dei
Marrucini” del mese di aprile. “ La Voce…”
almeno è stata ascoltata, ha fatto
rumore…!
Resta il problema che i serbatoi interrati di
questo chiosco, come altri, non sono stati
tolti. A parole ci sono state rassicurazioni
che certamente i serbatoi sono stati posti
in sicurezza, con lo svuotamento del
liquido, l’aspirazione dei gas, la sabbiatura,
il rivestimento, ma il controllo al terreno
che copre l’impianto, compreso il
sottosuolo, è stato fatto? Tra cinque mesi
un’altra risposta?
L.P.
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