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Braccagni, 1 Maggio 2013
XXIII^ edizione del raduno squadre di Maggerini
Come ogni primo Maggio, nella bella cornice degli olivi ai piedi della collina di Montepescali, in località
San Rocchino, il Gruppo Tradizioni Popolari “Galli Silvestro” ha dato vita alla Festa del Maggio, raduno
di squadre di maggerini che la notte tra il 30 Aprile ed il 1 Maggio hanno portato nelle campagne
circostanti i loro auguri di prosperità, felicità e buoni raccolti.
Il raduno offre l’opportunità di ascoltare poeti in ottava rima e gruppi con modi diversi di cantare e di
interpretare il “Maggio”. Modi diversi perché legati alla cultura di un luogo specifico a testimonianza
delle varie ondate di immigrazione che si sono susseguite negli anni in Maremma.
Molti di questi modi rientrano tra quelle tradizioni che non si sono mai interrotte e che i gruppi di
maggerini hanno continuato a portare come canto augurale per le campagne, nonostante le avversità
legate al regime fascista, quando cantare il maggio era proibito, oppure nel momento della fuga dalle
campagne legato all’industrializzazione e al bum economico degli anni sessanta.
Il Maggio più diffuso, tipico della nostra zona, mantiene ogni anno lo stesso modulo musicale, variando
solamente il testo. I personaggi che compongono la squadra sono:
Il poeta che improvvisando in ottava rima chiede il permesso, fa gli auguri e saluta la famiglia che li
ospita.
L’alberaio che mostrando un alberello di alloro infiocchettato con fiori e specchi fa gli auguri cantando
in ottava rima.
Il corbellaio, di solito il poeta più anziano, che porta un corbello dove ripone i doni ricevuti e ringrazia il
padron di casa improvvisando sempre in ottava rima.
I musicisti che possono suonare qualunque strumento, di solito fisarmonica, chitarra e sassofono.
Infine i cantori, ma non per minore importanza, che rappresentano l’anima della squadra, il vero zoccolo
duro, che interpretano il canto del maggio.
Il pomeriggio del 1 Maggio, dalle ore 14, si sono ritrovati a Braccagni squadre di Maggerini, Poeti
estemporanei, Cantanti folk e Menestrelli.
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Oltre alla squadra di Braccagni che ha fatto gli onori di casa, hanno partecipato:
I Baldoria, artisti contadini (Lucca) Vagabondi della Marsiliana Son Gigliese e canto Cantori di Moscona
Squadra dell’Ottava zona Donne di Magliano Coro degli Etruschi Pettirossi di Roccastrada Squadra degli
Olmini Briganti di Maremma Amici del parco Squadra di Braccagni Pietro Lino Grandi Lisetta Luchini
Francesco Burroni Mauro Chechi Gildo dei Fantardi Gabriele Ara Fabrizio Ganugi Donato De Acutis
Francesco Tomassetti Poeti: Alessandro Cellini Francesco Cellini Enrico Rustici Pietro Pimpinelli
Giocondo Storai

M. Boni, F. Bargelli
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tutti i diritti riservati culturale.braccagni.net

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

