
270 
 

              Anno II - n. 3/Ottobre 2016 
RICERCHE 

 
L’Albero della Croce. 

Adamo, sant’Elena e i riti di Passione 
 

The Tree of the Cross. 
Adam, Saint Helen and the rites of the Passion 

 
di Gianfranco Spitilli 

 
Abstract: A Pastena, nel Lazio meridionale, una bianca vitella con una croce in metallo fissata 

alle corna e una campanella al collo, è benedetta dal parroco la mattina del 1° aprile e liberata nei 
campi. Per un mese non può essere molestata o allontanata, dove si ferma è accudita. Inserita nel 
quadro festivo della ss. Croce e di sant’Elena Imperatrice, la liberazione della vitella è seguita 
dall’identificazione, dal taglio e dal trasporto dell’albero del “maggio” in paese, dalla scalata al palo 
della cuccagna e dalla processione del 3 maggio con la reliquia della Vera Croce e la santa. Cosa 
rappresenta questo rituale? Come liberare il cristianesimo vissuto dal confinamento interpretativo in 
una religione popolare, impregnata di sopravvivenze pagane? È possibile istituire una relazione fra 
il complesso rituale pastenese, il tempo pasquale e i riti di Passione?  

 
Abstract: In Pastena, in southern Lazio, a white calf with a metal cross affixed to its horns and a 

bell around its neck is blessed by the parish priest on the morning of April 1st and set free in the 
fields.  For a month it cannot be molested or sent away, wherever it stops it is taken care of. As part 
of the festive tableau of the Holy Cross and Saint Helen Imperatrice, the liberation of the calf is 
followed by the identification, the felling, and the transport of the “May” tree to the town, as well as 
by the climbing of a greased pole and by a procession on the 3rd of May with the relics of the True 
Cross and the saint.  What does this ritual represent? How to divest lived Christianity from the 
interpretative confines of a popular religion impregnated by paganism? Is it possible to establish a 
relation between the complex Pastenese ritual, the Easter period and the rites of the Passion? 
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1. Dal bosco al paese 
A Pastena, nel Lazio meridionale1, una bianca vitella coperta da un drappo rosso decorato da una 

croce di raso dorato e da sigle inneggianti alla ss. Croce, con una piccola croce in metallo fissata 
alle corna e una campanella al collo, è benedetta dal parroco la mattina del 1° aprile sul sagrato 
della Collegiata di Santa Maria Maggiore. Accompagnata dal Mastro di festa2, che l’acquista 
qualche mese prima o la sceglie, se ne dispone, fra gli animali della propria stalla, dopo la breve 
cerimonia viene privata del manto purpureo, identificata con un fiocco rosso e liberata3.  

Deve essere una vitella, e in grado di pascolare: una norma rituale che delimita un’età minima 
non inferiore ai 6-7 mesi, affinché possa muoversi in autonomia, e una massima che non superi i 
12-14 mesi, quando inizia l’avvicinamento all’età adulta e la trasformazione morfo-fisiologica in 
vacca (Savone 2001: 75-102)4. Per trenta giorni l’animale si muove nei campi attorno al paese e non 
può essere molestato né allontanato, dove si ferma viene accettato e nutrito, generalmente presso 
fattorie di contadini e allevatori (Ruspandini 1998: 42); in passato si lasciava pascolare senza farlo 
avvicinare alle stalle, anche in mezzo al grano e ad altre coltivazioni (Savone 2001: 102). 

Inserita nel quadro festivo della ss. Croce e di sant’Elena Imperatrice, la liberazione della vitella 
è seguita dalla scelta dell’albero del “maggio” in un bosco del territorio pastenese, il 15 aprile, ad 
opera di una commissione di anziani presieduta dallo stesso Mastro di festa, che partecipa di diritto 
alle ricerche. La pianta deve corrispondere ad alcuni requisiti essenziali, vincolati alle funzioni che 
assumerà nel corso del rituale: la robustezza, l’altezza, non inferiore a quindici-venti metri circa e la 
linearità5; «la più idonea è il cipresso, ma può essere anche un castagno o un cerro» (ivi: 72, 124). I 
membri della commissione, designati fra gli anziani più esperti di legname, erano di solito 
tagliaboschi della contrada Grotte, fino a quando il mestiere è stato largamente praticato; 
individuano alberi adatti durante l’anno e ne prendono visione assieme nel corso della ricognizione 
congiunta, operando la selezione di una pianta e di una o più sostitute, poiché nelle operazioni di 
taglio e di trasporto può accadere che il tronco o i rami della cima si spezzino (cfr. ivi: 112-114). 
L’identificazione delle piante di riserva soddisfa anche un’ulteriore necessità: alleviare le tensioni e 
le rivalità che possono insorgere fra i possessori dei terreni, onorati di destinare un proprio albero 
per la festa patronale. Compiuta la scelta, la pianta del “maggio” è segnata con una croce, intagliata 
nella corteccia con una sgorbia. 

Il 30 aprile la vitella viene prelevata dai campi o dalla famiglia che l’ha presa in cura; 
nuovamente decorata con il drappo, è trasferita nel bosco, nei pressi della pianta selezionata dalla 
commissione. L’albero, benedetto dal parroco con una breve cerimonia a chiusura della recita del 
Rosario, è tagliato da una squadra di taglialegna e di cittadini; un letto di frasche ne attenua la 
caduta nel sottobosco, al fine di evitarne la rottura. I boscaioli provvedono poi a sfrondarlo, 
lasciandone intatta la cima. 

                                                
1 Pastena è un comune di 1.534 abitanti del comprensorio dei Monti Ausoni, in provincia di Frosinone, dove sorge fra il 
monte Cimate e il Monte Solo a 318 metri s.l.m. Paese a vocazione prevalentemente agricola, è noto per le sue grotte 
carsiche. 
2 Il cosiddetto Mastro di festa è il responsabile dell’organizzazione del cerimoniale dell’albero, della vitella, delle 
offerte alimentari e dell’accoglienza in casa della reliquia della ss. Croce; le sue funzioni sono complementari a quelle 
del parroco, responsabile delle celebrazioni religiose. 
3 Le testimonianze riferiscono che la vitella viene di solito liberata in un terreno di proprietà dello stesso Mastro di festa, 
se ne possiede uno all’interno del territorio comunale; altrimenti è lasciata pascolare a partire dalle campagne in 
pianura, in particolare dalla Piana dell’Ovizo (Savone 2001: 72, 168). 
4 Fioravante Mattarocci, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli).  
5 Ibidem. 
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Unitamente al Mastro di festa e ai taglialegna sono i bovari e i cosiddetti “manovellari” ad 
acquisire un ruolo di primo piano nella gestione delle fasi successive del cerimoniale. La 
configurazione rituale prevede che siano coppie di vacche a tirare la pianta del “maggio” in paese, 
secondo modalità equiparabili, per la tecnica utilizzata, alla pratica dell’aratura. L’esclusività del 
colore bianco, comune alle vacche da tiro e alla vitella, rispondeva, fino alla meccanizzazione 
dell’agricoltura, a delle complementari ragioni di ordine pragmatico: le vacche bianche, di razza 
marchigiana, erano quelle usate per l’aratura dei campi; presenti in abbondanza nelle stalle erano 
quindi adatte per tirare la pianta del “maggio” (ivi: 87). L’analogia morfologica tra tronco e aratro, 
sottolineata da Fabio Pannozzo (Pannozzo 2002: 181), è rimarcata anche dai contadini pastenesi: 
«La prima volta che ci sono andato, intorno al ‘53, avevo sedici o diciassette anni, ci sono andato 
per una tradizione di famiglia perché ci andava mio padre con le vacche e perché a quindici anni già 
aravi ed eri esperto delle vacche: dovevi aggiogarle, dovevi incatenarle, il giogo era lo stesso col 
quale si arava» (Savone 2001: 111). 

Nella festa contemporanea gli animali, aggiogati e agganciati tramite funi, catene e un cuneo in 
ferro alla parte terminale del tronco, devono essere pertanto addestrati dagli stessi allevatori che li 
condurranno durante il cerimoniale di trasferimento. Il trasporto del “maggio” è in effetti una 
pratica esclusiva, attorno alla quale ruota tuttora la preparazione delle squadre di allevatori e dei 
relativi animali. Riservato in passato ai soli bovari del territorio di Pastena, è un privilegio, un 
«dovere» al quale chi possiede delle vacche idonee aderisce spontaneamente o, in caso contrario, 
non può facilmente sottrarsi (cfr. ivi: 74, 144): i contadini intervistati da Simona Savone dichiarano 
tutti che «il “maggio” si trasporta per amore, per dovere, è un affetto che esiste da sempre» (ivi: 
123). 

Il carattere ereditario e onorifico del trasporto è ribadito dalle parole di Gino Zomparelli, uno 
degli allevatori impegnati nel trascinamento del “maggio” per la festa della ss. Croce del 2004: 
«Sono in questa festa dall’età di sette anni, mo’ ce n’ho cinquantasette; mio padre, mio nonno, è una 
tradizione di famiglia»6. La trasmissione delle tecniche nel nucleo familiare si accompagna a una 
forma marcata di competizione: la buona qualità di un addestramento è la dimostrazione pubblica 
dell’abilità raggiunta nella pratica dell’agricoltura e dell’allevamento. Tale rivalità si manifesta con 
evidenza al momento del sorteggio che precede il trasporto, effettuato in un clima di grande 
tensione quando la pianta è stata condotta fuori dalla boscaglia: un allevatore, tra quelli più anziani 
ed esperti, effettua la “conta” per stabilire chi saranno i tre bovari cui spetterà il privilegio di tirare 
l’albero in piazza dopo la mezzanotte e, nell’immediato, inaugurare il trasferimento aggiogando le 
proprie vacche per primi7.  

Il peso sociale incarnato dalla figura dell’allevatore è confermato dalla divisione del sistema di 
trasporto in due categorie o squadre, corrispondenti a un preciso ordine gerarchico: i “manovellari”, 
coincidenti con i non possessori di animali e dunque con la classe sociale storicamente più povera8, 
incaricati di facilitare il trascinamento dell’albero fuori dalla boscaglia tramite un sistema di leve – 

                                                
6 Gino Zomparelli, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
7 La sensazione che la conta fosse viziata da trucchi o imbrogli, avuta nell’assistere a questa operazione il 30 maggio del 
2004, è confermata da quanto afferma un contadino pastenese intervistato da Simona Savone: «C’era inoltre molta 
competizione tra i bovari delle varie contrade e spesso, soprattutto gli anziani perché più furbi, si adoperavano per 
essere sorteggiati facendo ricorso a dei piccoli trucchi» (2001: 144). 
8 Per tale ragione i “manovellari” erano anche i primi a mangiare durante la sosta per il rinfresco nei pressi del cimitero. 
Nel contesto attuale questa categoria, pur coincidendo in genere con la non disponibilità di animali per il trascinamento, 
non coincide necessariamente con una condizione economica disagiata o diversa da quella dei possessori di bovini. 
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le “manovelle”9 – e una robusta fune agganciata alla base del tronco, tirata a mano da due file 
parallele di persone; i bovari addetti al trasferimento del “maggio” in paese con l’ausilio delle 
vacche, coadiuvati dagli stessi volontari che hanno favorito l’uscita della pianta dal bosco tirando la 
fune. Il prestigio attribuito al possesso di vacche si connota inoltre di una ulteriore qualificazione 
essenziale: era necessario per poter ambire al ruolo di Mastro di festa, poiché per poter prendere in 
carico l’organizzazione della festa la vitella doveva essere scelta, in passato, tra gli animali della 
propria stalla10. 

Il trasferimento del “maggio” nel centro storico avviene dunque il 30 aprile attraverso una sorta 
di inseguimento processionale verso l’abitato, “governato” dalla vitella e da un suonatore di 
tamburo, che la precede. La sera la pianta è trascinata nella piazza principale del paese davanti 
l’ingresso della chiesa, mentre la reliquia della ss. Croce custodita nella stessa Collegiata, in una 
processione discreta e solenne guidata dal parroco, raggiunge la casa del Mastro di festa e vi accede 
mediante un intenso cerimoniale detto “abbusso”, dove resterà per tre giorni esposta alle visite dei 
parenti e dei compaesani. 

L’albero è scortecciato ed eretto il 1° maggio in piazza alla presenza dell’animale, ucciso al 
termine dell’innalzamento e consumato dagli organizzatori secondo ripartizioni stabilite dal Mastro 
di festa. La mattina del 3 maggio ha luogo la processione con la reliquia della Croce e la statua di 
sant’Elena; nel pomeriggio i giovani di Pastena si contendono la salita del “maggio”, cosparso di 
grasso e trasfigurato in palo della cuccagna. Il ciclo rituale è chiuso dalla cerimonia del “possesso”, 
il passaggio di consegna tra il Mastro di festa uscente e il nuovo candidato che inaugura la 
preparazione della festa seguente11. 

 
2. L’infatuazione esegetica dell’antico 
In un breve documentario realizzato in occasione della festa del 2004, il complesso rituale 

pastenese è definito «una cerimonia folkloristica che richiama i riti ancestrali del Calendimaggio, 
uniti alla festa cristiana della Croce: il “maggio”; si tratta di un rito propiziatorio volto a celebrare il 
ritorno della primavera» (De Giuli, Rosati 2004). La chiave di lettura proposta a supporto delle 
immagini è emblematica di una tentazione interpretativa ricorrente che accomuna numerosi studiosi 
e commentatori della festa della ss. Croce di Pastena, fondata sul richiamo a ipotetici antecedenti 
precristiani, o comunque “pagani”, peraltro non locali e non riconducibili a una diretta filiazione ma 
genericamente diffusi o testimoniati in altri contesti. Un’aleatorietà comparativa e storiografica che 
fa da paradossale contraltare a una lettura lacunosa della festa attuale e delle sue componenti più 
tangibili. 

Fabio Pannozzo colloca ad esempio la nascita del rito dell’albero di Pastena in un’epoca 
imprecisata, in cui «gli individui che vivevano prevalentemente nella foresta, sentirono il bisogno di 
trovare spazi aperti, osarono coltivare i campi, allevare bestiame». Un ardito passaggio di status che 
necessitava l’istituzione di «un’azione magica» riparatrice, finalizzata a «ingraziarsi l’ordine 

                                                
9 Paletti di legno lunghi un paio di metri e dal diametro di 7-8 centimetri. 
10 L’esclusività della pratica è caduta in disuso con la fine dell’agricoltura a trazione animale, nella seconda metà del 
secolo scorso. 
11 Si ha notizia, attraverso le testimonianze, di una configurazione rituale differente modificatasi in quella attuale nella 
seconda metà del Novecento: la processione del 3 avveniva portando in corteo tutte le statue dei santi custodite nelle 
chiese del paese, governata dalle confraternite della ss. Croce, di san Sinforo e della Buona Morte; la processione era 
ripetuta il 5 maggio, quando avveniva la cerimonia del “possesso” e il cambio fra il Mastro di festa uscente e l’entrante 
(Savone 2001: 86, 146, 159). 
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vegetale» alterato dall’intervento umano: la liberazione e l’uccisione rituale della vitella, assimilata 
al «concetto di “capro espiatorio”» (Pannozzo 2002: 177-178). 

Secondo Simona Savone «si tratta di una festa della primavera tipica del mondo contadino, nella 
cui ideologia è ravvisabile una concezione circolare del tempo»: «un avvenimeno folclorico» di 
lontana derivazione che «conserva molti degli elementi originali precristiani», fusi in seguito con 
quelli propri della «religione ufficiale» (Savone 2001: 11). La festa attuale risulterebbe – 
richiamando alcune suggestioni di Toschi – dalla sovrapposizione del culto della ss. Croce e di 
sant’Elena al precedente culto arboreo derivato dai ludi Florae, celebrati a Roma in onore della dea 
Flora tra il 28 aprile e il 3 maggio, e dai «Ludi Megalenses, o “Giochi della Grande Madre”, 
organizzati in onore di Cibele» e contrassegnati dal sacrificio di una giovenca (ivi: 188, 247; Toschi 
1955: 442-468). Savone identifica inoltre analogie con la festa di arbor intrat, di origine frigia, 
riconoscendo un parallelismo fra l’archidendroforo – colui che guidava i dendrofori nel trasporto 
dell’albero sacro ad Attis – e il Mastro di festa pastenese (cfr. 2001: 250): «Si può ipotizzare che 
l’albero di “maggio” sia una rievocazione del sacrificio di Attis, il dio della vegetazione, che 
diventa a Pastena albero della Croce nel momento in cui c’è la sovrapposizione non solo materiale 
ma anche simbolica della Croce di legno e dell’albero»12. L’analisi del cerimoniale contemporaneo 
prende poi spunto dalla classificazione operata da Bronzini per l’elaborazione di una proposta di 
museo dei culti arborei ad Accettura, ripercorrendone fasi rituali, varianti e parallelismi tipologici 
individuati in diversificati territori della Penisola (ivi: 175-186; Bronzini – De Vita – Mirizzi 
1998)13.  

Una medesima postura ideologica caratterizza dunque, con risultati variabili, la gran parte delle 
proposte di decodifica di un articolato insieme di rituali similari, sia appartenenti alla più ampia 
famiglia dei rituali di “Maggio” che a quella dei cerimoniali contrassegnati dall’uso di animali, in 
particolare bovini. Danièle Dossetto, con riferimento al bue di saint-Marcel a Barjols, nel 
dipartimento francese di Var, parla a tal proposito di «emballement exégétique», stigmatizzando 
con Jean-Pierre Albert la tendenza diffusa dell’etnologia europea e “domestica” all’«exotisation» e 
all’«archaïsation» (Dossetto 2002: 729, 732; Albert 1998: 197-205). Dello stesso avviso è Vincenzo 
Spera, che contrasta apertamente in un recente contributo le posizioni di Giovanni Battista Bronzini 
e di Vittorio Lanterari in merito ai culti arborei appenninici e alpini, esponendo «da un’angolazione 
demologica e storica» gli elementi fondanti del proprio ribaltamento ermeneutico nella disamina 
della festa del “Maggio” di Accettura (Spera 2014: 121-145).  

L’idea che il rituale di Accettura sia la celebrazione di un “matrimonio degli alberi” in cui 
ravvisare sopravvivenze di un cerimoniale preistorico di culto arboreo è sottoposta al vaglio della 
documentazione diretta e delle fonti d’archivio, messa criticamente in discussione e classificata 
come «ambigua, erudita e seducente inventio dell’origine arcaica» di questa tipologia festiva. La 
confutazione è estesa in effetti da Spera al modello esegetico nel suo insieme, giudicato di 
derivazione colta e accademica, largamente utilizzato «per antichizzare, in una sorta di contagio 
                                                
12 Simona Savone, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). Analoghe interpretazioni fornisce Sonia Giusti, 
menzionando i dendrofori e definendo l’albero e la giovenca dei tratti cultuali che appartengono «a forme di religiosità 
precistiana rielaborata e utilizzata nella comunità di Pastena senza soluzione di continuità» (Giusti 2004: 22, 26-27). 
Alfonso M. Di Nola, in un articolo del 1980, giudica non credibile «l’immediato riferimento alle “dentroforie” greche e 
romane», ritenendo l’uso attuale del maio un più probabile «innesto di culture barbariche sulla tradizione cristiana 
medievale» (Di Nola 1980: 3). 
13 Su un piano non del tutto distante si pone De Vita, che tuttavia tenta di proporre qualche nuova pista di lettura, 
prendendo in considerazione l’ipotesi di una unità liturgica e simbolico-rituale dell’intero cerimoniale. A tal proposito 
di particolare interesse è il riferimento alla fusione delle complementari figure del prete e del Mastro di festa, incarnate 
dal parroco-Mastro di festa don Augusto Passeggi nel secondo dopoguerra (De Vita 2004: 126). 
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interpretativo, tutte le altre feste simili in Basilicata e ovunque compaia un qualsiasi elemento 
vegetale» (ivi: 141).  

Sulla base di rilevamenti estensivi compiuti a partire dal 1971 in buona parte dell’Italia centro-
meridionale e, più intensivamente, in numerose località della Basilicata e della Calabria, Vincenzo 
Spera definisce il “Maggio” di Accettura un albero della Cuccagna, un Maggio-Cuccagna (Spera 
1996: 87-150; 1998: 171-201; 2014: 126 e ss.)14, collegato alle azioni ludiche e competitive di 
Carnevale, probabilmente derivato dalle Cuccagne napoletane già attestate nel XVI secolo (Spera 
2014: 121, 131) e diffuse in seguito nelle feste religiose, in speciale correlazione con i culti dei santi 
patroni. Il nesso fra pianta e santo protettore è rimarcato da Spera per il caso calabrese di 
Alessandria del Carretto, dove è attestata un’immedesimazione del patrono con l’albero: secondo le 
testimonianze raccolte localmente il tronco è ritenuto il corpo di sant’Alessandro e la cima la sua 
testa. Fino alla metà degli anni Sessanta del Novecento ai rami della cima erano legati animali vivi: 
i colpi dei cacciatori sparati nel giorno della festa non erano rivolti solo ai rami ma anche alle 
bestie, e «il sangue che colava era riconosciuto come quello versato dal Santo martire» (ivi: 129-
130).  

Ad Accettura l’interdipendenza fra albero e patrono è segnalata già dalla definizione locale, che 
lo qualifica come “Maggio di san Giuliano”, rimarcata da numerosi comportamenti devozionali15. 
Nel 1971 Spera rilevava che la statua del santo era collocata di fronte al “Maggio” per assistere 
«all’azione finale della piantagione» (2014: 123)16; nel 1981 i devoti scavavano nei rami e nel 
tronco, «nel corpo stesso di s. Giuliano martire», per recuperare il piombo dei colpi sparati il giorno 
della festa, conservato poi come reliquia dentro un’immaginetta ripiegata del santo (ivi: 129). La 
festa sarebbe del resto – secondo quanto sostenuto da Spera – la duplice celebrazione dell’arrivo da 
Sora delle reliquie di san Giuliano nel 1614 e del loro ritorno in seguito alla conferma di autenticità, 
avvenuto nel 1797, presumibilmente nei giorni precedenti all’Ascensione (ivi: 133-135).  

Il modello interpretativo di Bronzini appare tuttavia, almeno nelle premesse metodologiche, più 
rivolto alla «ricerca di autenticità» – ritenuta «primaria esigenza scientifica» –, al rinvenimento di 
un’autonomia e di un’autosufficienza culturali della «civiltà» contadina meridionale che 
all’attestazione di un’arcaicità della struttura rituale. Bronzini sottolinea al contrario l’opportunità di 
una distinzione tra «la fase popolare e la civile o borghese della festa» rispetto a quella 
«pseudocategoriale e pseudostorica» che si continua a proporre, «spesso senza risultato per la 
genericità e la superficialità con cui si fa, tra elemento profano e religioso, pagano e cristiano» 
(Bronzini 1977: 343, 348).  

Nella festa di Accettura per Bronzini «sono distinguibili, come in molte altre feste, due strati, 
quello pre-cristico (più che pagano) e quello cristiano», «ben amalgamati, quasi fusi», espressione 
non tanto di un “prima” e un “dopo” in termini cronologici ma dell’«aggancio fra due e più 
religioni», «commistione fra un culto spontaneo e una religione coatta», di cui occorre sottolinerare 
piuttosto il passaggio da «rituale di incantesimo agrario», alimentato da un «potenziale nucleo 
drammatico», a «spettacolo popolare», rappresentazione di un dramma esistenziale osservato la 
prima volta nel 1969 (ivi: 347-350). 
                                                
14 Spera specifica che con “Maggio” e “Cuccagna” – i due alberi di cerro e agrifoglio ritualmente congiunti nella festa – 
era indicato ugualmente l’albero della festa di san Giuliano (Spera 2014: 126). 
15 La denominazione più adeguata a designare il “Maggio”, derivante dalla fusione tra l’albero e il santo patrono, è 
ricordata proprio da Bronzini (Bronzini – De Vita – Mirizzi 1998: 54). 
16 Un analogo comportamento rituale è segnalato da Nino Cannatà nella festa della ‘Ntinna di Martone in Calabria, 
dedicata al patrono san Giorgio: Cannatà 2016: 39. Nello stesso volume si vedano anche i contributi di Antonello Ricci 
e Pino Schirripa e i documentari allegati. 
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Si tratta di una prospettiva che vorrebbe integrare e apportare correttivi alla «unilaterale» e 
«riduttiva» visione di «miseria culturale» espressa, secondo Bronzini, da de Martino e Gramsci 
sulla cultura popolare, «dando più spazio alle rilevazioni sociologiche e funzionalistiche» e 
recuperando «mito e realtà» di una “civiltà contadina” intesa come portatrice di produzione 
autonoma (ivi: 347-348). Un approccio sincronico e progressivo al contempo, fondamentalmente 
dicotomico e basato sul richiamo esplicito a un astratto modello a «due piani» (Brown 2002: 26-31; 
Burke 1980: 59-70; Ginzburg 1972: 607-610; 1980: XIV-XV; Gurevič 1986: 125-172; Schmitt 
2000: 5-27) e sull’identificazione di livelli culturali interni alla festa tardo novecentesca, orientato 
verso una propensione ideologica per il piano connotato di subalternità – e quindi di «genuinità» e 
di «spontaneità» – e ritenuto portatore di significati e funzioni di opposizione dentro «la nostra ci-
viltà» (Bronzini 1979: 36); una procedura in definitiva azzardata e artificiosa di vivisezione, 
separazione e ricongiunzione posticcia, che disattende largamente le dichiarazioni preliminari di 
metodo e porta a quella irrimediabile «rottura del nesso storico» evidenziata da Alberto M. Cirese 
nelle pretese interpretative delle teorie “autonomistiche” (Cirese 2006: 79-81). 

È così che per Bronzini appare possibile conciliare la celebrazione di «un primitivo rito di nozze 
arboree per la fertilità dei campi con scoperte simbologie falliche», inserita «nel circuito di una 
vicenda europea» risalente «a tempi preistorici e sopravvissuta […] fino ad oggi» – per propria 
stessa ammissione però, senza alcuna continuità cronologica certa – (Bronzini 1979: 36), con 
l’ascesa di Gesù sul monte degli Ulivi all’interno del ciclo Ascensione-Pentecoste, entrambe 
integrabili con la festa ebraica della mietitura o delle spighe (Bronzini 1977: 349); così come 
sembra praticabile dare ampio spazio all’elemento naturistico, elaborandone articolati modelli 
tipologici, per ricordarsi infine che esso è posto «assieme» o «accanto» a una figura divina 
diffusamente caricata «del valore/significato paradigmatico di tutte le varie fasi della celebrazione», 
giungendo in ultimo alla «irreversibile fusione pentecostale tra il “Maggio” e il Santo patrono» 
(Bronzini – De Vita – Mirizzi 1998: 54).  

Lanternari semplifica ulteriormente il modello, applicandolo nella sua schematizzazione più 
rigida e radicale: nella festa di Accettura vede una nitida separazione fra il piano del cerimoniale 
dedicato al santo cattolico e quello rivolto al complesso «chiaramente “precristiano”, pagano». La 
definisce «una delle tipiche feste pagane di primavera», la cui struttura appare costellata di temi 
risalenti «ad arcaiche origine rituali di una vecchia società contadina»; «a parte», come sorta di 
protesi artificiale, ravvisa la presenza del «complesso devozionale cattolico espresso dalla 
processione del santo». (Lanternari 1976: 117); gli accetturesi, «senza alcun nesso ideologico» né 
«risonanza esistenziale diretta» con il valore magico-propiziatorio attribuito alle nozze simboliche 
degli alberi, – né, aggiungo, alcun evidente interesse verso l’elemento religioso cristiano-cattolico, 
stando al silenzio che Lanternari gli destina –, non farebbero altro, con questo rituale, che ripetere 
“esplicitamente” «una tradizione che li contraddistingue da tutti gli altri paesi vicini», trovandovi 
occasione di riconoscimento comunitario (ivi: 118). 

Un destino non troppo diverso è toccato alla presenza animale nelle feste, in particolar modo, 
come nel caso di Pastena, alla partecipazione di animali bovini, interpretati di volta in volta quali 
“residuali” variamente pagani a seconda dei contesti; una presenza che possiamo invece dire 
onnipresenza, se dall’ambito rituale ci spostiamo alle agiografie e alle diffusissime leggende di 
fondazione che vedono tale categoria animale protagonista della mediazione con l’extra-umano in 
un ampio contesto cristiano-cattolico mediterraneo ed europeo, illuminando anche, specularmente, 
la fondamentale funzione operativa, pienamente cristiana, che assume nei riti (cfr. Spitilli 2011; 
2012; 2015).  
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Per Burke il cristianesimo, agli inizi del Cinquecento, «aveva già da tempo contribuito a fare 
della cultura europea più che un complesso unitario» (1980: 56). Era stato del resto proprio de 
Martino a parlare, prima di tutti e seguito da pochi, di «un’unica storia» di una medesima civiltà 
religiosa in espansione, di un tentativo di raccordo «fra l’alto e il basso delle gerarchie» culturali e 
sociali, contrassegnato da quelle contraddizioni e tensioni proprie di un tentativo estremo di pretesa 
di plasmazione e unificazione culturale; e a negare la possibilità di due storie concorrenti, 
ideologicamente autonome e parallele, all’interno della stessa civiltà religiosa (1996: 25-27). Ce lo 
ricordano anche Faeta e Apolito, quando parlano, rispettivamente, dell’ingenua tendenza 
abitualmente esercitata dalla ricerca antropologica “post-demartiniana” – sulla scia di quella 
demologica – a interpretare tratti culturali come sopravvivenze, «testimonianze di pratiche 
millenarie, troppo spesso precristiane», per giunta immote ma in sorprendente atto di sparizione 
proprio «sotto gli occhi del fortunato studioso» (Faeta 2011: 116-118); di irrilevante «esercitazione 
filologica senza peso antropologico-culturale» della ricerca di «un’origine arcaica, pagana, 
classica», in quanto ogni eventuale segno individuato come precristiano deriverebbe il senso non 
tanto dalla sua origine, «ma dalla rete simbolica attuale nella quale è inserito» (Apolito 1993: 107). 

Le analogie con cerimoniali dell’antichità sono d’altra parte indiscutibili e non senza qualche 
interesse, ma non spiegano praticamente nulla del rituale contemporaneo. Che a Pastena un 
processo di acculturazione, promosso dalle predicazioni cattoliche e sollecitato dai divieti 
susseguitisi nel corso dei secoli, possa essere avvenuto, è plausibile ma non dimostrato dalla 
documentazione sin qui reperita17. In ogni caso, se tale programma di sostituzione semantica e 
liturgica di un culto arboreo con il culto della ss. Croce sia stato, com’è probabile, promulgato e 
applicato dai sinodi, perfezionato dalle missioni popolari gesuitiche, francescane, redentoriste o 
passioniste post-tridentine, l’innesto dovette compiersi assai bene, e da diverso tempo, stando a 
quanto si evince osservando attentamente la festa odierna.  

La conquista cattolica delle campagne fu in effetti un processo travagliato ma in pieno 
svolgimento già a metà del Seicento (Prosperi 1996; 1997; 2001), quando la penetrazione della 
Chiesa nei territori periferici aveva ormai «inferto un colpo definitivo al mondo magico contadino» 
(Ginzburg 1972: 660), sebbene siano poi necessari tre secoli ancora perché possa dirsi largamente 
compiuto. Carlo Ginzburg parla ripetutamente di «circolarità», riferendosi alle relazioni e alle 
negoziazioni esistenti, e non del tutto unidirezionali – come evidenzia Gentilcore –, fra la cultura 
delle classi dominanti e di quelle popolari dell’Europa preindustriale (Ginzburg 1976: XII; 1980: 
XIV-XV; Gentilcore 1997: 721); un insieme articolato di gradazioni interne allo stesso universo 
cattolico, in cui parroci e frati operanti nelle campagne e nelle aree marginali erano non di rado figli 
di artigiani e contadini, pienamente partecipi alle forme culturali del mondo rurale (Burke 1980: 30, 
69). Avviene così, secondo abitudini del tutto consuete, che nella prima metà del XVII secolo, nella 
diocesi di Matera, novelli sacerdoti si rendano protagonisti di festeggiamenti e danze in occasione 
del loro ordinamento, accompagnati a banchettare nelle campagne circostanti da parenti e amici: 
«nella circostanza – ricorda Viscardi evocando il racconto dell’arciprete di Pomarico Pier Angelo 
Spera – veniva persino allestito l’albero della cuccagna» (Viscardi 2005: 302, 340).  

                                                
17 Si veda ad esempio, in riferimento ad altro contesto, quanto emanato dal V Concilio Provinciale di Milano del 1579 
ad opera dell’arcivescovo Carlo Borromeo per contrastare e trasformare «le antichissime ed “empie” usanze che si 
tenevano il 10 maggio», intimando ai vescovi di rivolgere in quel giorno solenni preghiere a Dio tramite «divote 
processioni ed in vece di quelle piante profane d’inalberare pubblicamente, e con religiosità il Santissimo Albero della 
Croce di Gesù Cristo nei luoghi più cospicui della città...» (De Bona 2015: 369). 
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Occorre tuttavia evidenziare che il culto della Croce, cui la festa di Pastena è dedicata, è antico 
quasi quanto la storia del cristianesimo; attestato a partire dal presunto ritrovamento in Terra Santa 
del legno della croce di Cristo nella prima metà del IV secolo, attribuito a sant’Elena Imperatrice, si 
diffuse nell’Italia centro-meridionale nel corso dell’Alto Medioevo in numerose forme festive. Le 
più importanti furono l’adorazione del Venerdì Santo, l’esaltazione e l’invenzione della Croce, 
rispettivamente celebrate il 14 settembre e il 3 maggio: le prime due comparse a Gerusalemme 
prima di passare in Occidente; «la terza creazione interamente occidentale, cioè romana» (Ménager 
2015: 64). 

Ripartiamo dunque dai racconti eziologici e dall’osservazione diretta per cercare di decodificare 
le forme concrete del rituale pastenese, provando «a liberare il cristianesimo vissuto» dal 
confinamento in «una religione popolare, impregnata di sopravvivenze pagane» (Charuty 2004: 77).   

 
3. L’Eden e il Golgota 
Per Danièle Dossetto, nella festa patronale di Barjols, «il y a antériorité de la pratique par rapport 

aux récits. C’est donc en fonction des usages, et non l’inverse, que se précisent les textes» (Dossetto 
2000). Diremo più compiutamente, con Levi-Strauss, che a Pastena costruzioni mitiche e azioni 
rituali sembrano essersi influenzate a vicenda in modo dialettico, senza che tale corrispondenza 
possa essere considerata una rappresentazione omologa, in un reciproco e continuativo adattamento, 
non causalmente meccanico, fra la dimensione narrativa del mito e quella della prassi rituale (Lévi 
Strauss 1970: 262-271; 1996: 208).  

Se ci atteniamo alla categorizzazione di ordine morfologico proposta da Bronzini e ricalcata da 
Savone, la festa di Pastena è definibile come un tiro del “maggio”, simile a quello praticato ad 
Accettura per san Giuliano e in altre località dell’Italia centro-meridionale. Ma questo parallelismo 
di superficie continua a dirci assai poco. Prendiamo piuttosto in considerazione i racconti di natura 
eziologica che la popolazione pastenese articola sulla festa.  

«Il “maggio” è una tradizione che è stata introdotta perché, come sappiamo tutti, sant’Elena ha 
ritrovato la croce di Cristo. Quest’ultima era di legno e il “maggio” sta a simboleggiare lo stesso 
legno che ha trovato sant’Elena, il “maggio” rappresenta quindi la croce di Cristo, ecco la ragione 
della sua istituzione» (Savone 2001: 76). Sono le parole di un contadino pastenese all’inizio del 
XXI secolo; con una sintesi efficace definisce in pochi elementi essenziali il senso della festa a lui 
contemporanea, richiama alla memoria quello ad essa attribuito dai suoi predecessori e ribadisce 
l’ipotesi sull’origine del rituale: «chi ha introdotto la festa del “maggio” non saprei dirlo, però sono 
centinaia di anni che esiste, c’è sempre stata, i miei antenati hanno sempre raccontato di questo 
“maggio”, penso che esso sia stato istituito quando la popolazione o la Chiesa si sono resi conto del 
nesso esistente tra l’albero di “maggio” e la croce di Cristo» (ivi: 76). 

Secondo il contadino di Pastena “maggio” e culto della Croce, dunque, coincidono. Anzi, sembra 
quasi che il secondo preceda il primo. La festa sarebbe stata introdotta per celebrare il ritrovamento 
da parte di sant’Elena della croce di Cristo, identificandola in una pianta del posto. Non tutte le 
ipotesi locali però concordano. L’ambivalenza interpretativa in cui il rituale si colloca è 
eloquentemente espressa in una testimonianza di una contadina pastenese, raccolta, come la 
precedente, da Simona Savone: «Il “maggio” è una tradizione pagana, ma credo che questo albero 
rappresenti la Croce trovata da s. Elena» (ivi: 87); in conclusione dell’intervista riferisce inoltre, in 
sostanziale accordo con le precedenti ipotesi, che «l’epoca in cui è stata istituita la festa dovrebbe 
corrispondere alla stessa in cui è stata istituita anche la festa del “maggio”» (ivi: 89). Carmine Borsa 
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dice che «questa è una festa pagana, e si ripete tutti gli anni così»18; poco dopo, però, parla della 
devozione del paese alla ss. Croce e a sant’Elena, trasmessa dagli antenati e dagli anziani del posto. 

La squalificazione paganeggiante operata da alcuni contadini sembra in realtà ripercorrere, senza 
grande convizione, le interpretazioni di origine colta veicolate dagli studiosi accostatisi alla festa, o 
dai parroci e dalle autorità ecclesiastiche che hanno osteggiato variamente, nel corso dei secoli, 
alcune componenti del rito.   

I preti più recenti tendono al contrario all’unità esegetica. Nella benedizione del taglio osservata 
nel 2004 fu evocata la stessa integrità simbolica e rituale di chi identifica il “maggio” con la 
Croce19, così come avvenne in passato nella benedizione rievocata da un’altra contadina, nata e 
vissuta a Pastena, relativa all’ultimo ventennio del secolo scorso: «Ci accingiamo ad abbattere 
questo albero, questo albero deve morire perché è sacro, nel momento in cui è nato, Dio ha 
predisposto che dovesse essere abbattuto in occasione della festa della Croce, è scelto dagli uomini 
ma in realtà esso è stato scelto da Dio» (ivi: 133).  

Secondo i pastenesi il frammento della Vera Croce e il reliquiario che la contiene furono portati 
da «una marchesa» in un’epoca imprecisata. Trasferita in chiesa, la Croce appariva poi sulla 
sommità del Monte Solo, da dove era presa e riportata al suo posto; al mattino non c’era più, e 
l’apparizione sulla cima del monte si ripeteva. Una contadina racconta che dopo aver compiuto 
alcuni viaggi per riprenderla, i suoi antichi compaesani «pensarono di piantare una croce sulla 
sommità di Monte Solo, come del resto c’è ancora oggi; d’allora in poi la Croce rimase in chiesa, 
secondo quanto mi hanno raccontato gli antenati» (ivi: 136). Dalla cima di quel monte, che domina 
incombente l’abitato, si raccolgono tuttora i fiori destinati a guarnire la piccola croce fissata sulla 
cima dell’albero, innalzato in paese durante la festa. La notte tra il 2 e il 3 maggio, alla vigilia della 
ricorrenza, il luogo era interessato da ulteriori forme devozionali: alcuni fedeli salivano il Monte 
Solo in pellegrinaggio alla luce di lanterne, raggiungendo la croce sulla cima (Grossi 1994: 368).  

I documenti ci trasmettono un dato certo, piuttosto rilevante: la reliquia della Croce è presente 
nella Collegiata di Pastena almeno dalla prima metà del Quattrocento. Nel corso della Santa visita 
del vescovo Giovan Battista Comparini, tra il 14 e il 16 giugno del 1599, i canonici mostrarono 
infatti al prelato una Bolla pontificia emanata da Sisto IV nel 1472, in cui si riferivano le particolari 
indulgenze concesse nell’ambito delle celebrazioni legate al culto della ss. Croce (Lo Sordo – 
Macaro – Pesiri 1983: 184): «per tradizione lontana» – ricorda Grossi – erano officiate delle messe 
cantate nei giorni commemorativi dell’Esaltazione della Croce, il 14 settembre, e dell’Invenzione, il 
3 maggio, quando si festeggiava il ritrovamento della Croce da parte di sant’Elena ed era anche 
«prescritta la processione solenne» (Grossi 1994: 118). Un indizio inequivocabile che porta ad 
affermare la preesistenza della devozione alla Bolla di non meno di cento anni. Simona Savone si 
spinge oltre, ipotizzando che l’insediamento del culto possa essere avvenuto in coincidenza con la 
prima costruzione della chiesa e del campanile, risalente a un’epoca compresa fra l’XI e il XII 
secolo (Savone 2001: 40-41; Grossi 1994: 119). La Cappella dedicata alla ss. Croce, ad ogni modo, 
è la più importante fra quelle presenti nella Collegiata già dal 1493 (Savone 2001: 41), e nel 1599, 
nell’elenco redatto in occasione della Santa visita di Comparini, il «legno della Croce di nostro 
Signore» (Lo Sordo – Macaro – Pesiri 1983: 181) occupa un posto di rilievo fra le numerose 
reliquie conservate nella chiesa (Savone 2001: 41).  

                                                
18 Carmine Borsa, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
19 Si veda in proposito il documentario Tra uomini e santi. Rituali con bovini nell’Italia centrale, di Marco Chiarini e 
Gianfranco Spitilli, allegato all’omonimo libro (Spitilli 2011).  
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Nessun cenno viene destinato alla vitella, o al taglio, trascinamento e innalzamento dell’albero. 
Ma che questi elementi del cerimoniale siano comparsi tutti in seguito è altamente inverosimile, a 
meno che non li si immagini come innesti derivanti, almeno in parte, dalla propagazione delle 
carnevalesche Cuccagne di Stato napoletane erette fra il 1759 e il 1788 davanti al Palazzo Reale, 
diffuse però in forma meno rigidamente codificata già nel XVI secolo sia a Napoli per il Carnevale 
che in diverse feste religiose del Regno e della Penisola (Spera 2014: 130-31); o, più recentemente, 
degli alberi della libertà innalzati con la proclamazione della Repubblica Partenopea dopo il 23 
gennaio del 1799, riproposti poi nel 1806 similmente «a quanto accadeva in Francia, dove l’albero 
della libertà ricomparve in tutti i momenti di riattivazione rivoluzionaria, fino ai primi del XX 
secolo» (ivi: 138-139). Fenomeni, entrambi, interessati da una continua alternanza di tentativi di 
interdizione (come proclamato, ad esempio, nei sinodi di Alba e di Alessandria del 1626 e del 1702) 
e di piena cristianizzazione, volti ad attenuarne il potenziale sovversivo20. 

Tuttavia, a nostro avviso, è assai più plausibile che una compenetrazione fra elemento arboreo e 
Vera Croce abbia preso forma in un’epoca compresa fra la costruzione della chiesa (XI-XII secolo) 
e la prima metà del Quattrocento, quando il culto della reliquia si è andato progressivamente 
consolidando. Ma questa ricerca delle origini di un ipotetico sincretismo appare tutto sommato 
abbastanza secondaria, senza il conforto di ulteriori documenti e al cospetto di seicento anni 
attestati di storia rituale contrassegnata dal culto della ss. Croce, di cui l’attuale festa è la risultante 
direttamente visibile. 

In effetti, a osservare il cerimoniale odierno senza il preconcetto “naturista”, non si avverte 
alcuna contraddizione linguistica e strutturale fra l’albero che i pastenesi scelgono nel bosco e la 
Croce della Passione di Cristo. Anzi, si tratta piuttosto di una connessione decisamente calzante, 
tangibile ed emotivamente toccante in numerose fasi dell’articolazione rituale, per chi vi assiste e 
per chi vi partecipa. E trova conforto in un complesso leggendario di particolare ricchezza che qui è 
possibile solo richiamare nei suoi tratti essenziali, parte integrante di una lunga storia politico-
religiosa che è anche storia di un’evoluzione dottrinale, e al centro di un esteso dibattito esegetico, 
tutt’ora in corso (Baert 2001; Ulianich 2007; Luzietti 2012; Mercuri 2016). È una materia 
eziologica fondativa per la diffusione della fede cristiana, che interessa i due elementi cultuali 
coesistenti nella festa di Pastena: sant’Elena Imperatrice e la Vera Croce. 

Le tradizioni storiche e leggendarie di entrambi questi protagonisti mitici si congiungono, 
tardivamente, a Gerusalemme; fino a quel momento il loro destino ha seguito strade e vicende 
separate. Per la prima ci limiteremo a riferire che fu interprete, in base a quanto raccontato da fonti 
non del tutto concordi, del ritrovamento e del miracoloso riconoscimento della reliquia della Vera 
Croce sul Golgota tra il 326 e il 328, unitamente ad altri strumenti della Passione21. Nata secondo 
Procopio verso la metà del III secolo a Drepanum in Bitinia, precocemente convertita al 
cristianesimo, Flavia Giulia Elena Augusta, madre di Costantino Imperatore, avrebbe spinto il figlio 
a edificare il tempio dell’Anastasis e la basilica del Martyrion (Luzietti 2012: 13; Amore 1964: 
                                                
20 A Ceccano, circa 30 km a nord-ovest di Pastena, nel corso dello scontro fra repubblicani e anti-repubblicani del 1798, 
i Passionisti locali piantarono una croce laddove era stato posto un albero della libertà (Comparelli 1998: 29). Sulla 
relazione fra albero della libertà e del primo maggio si vedano anche, tra gli altri: Ozouf 1975; Di Domenicantonio 
1986; Vagnarelli 2012. 
21 Le fonti storiografiche e patristiche che narrano il viaggio di Elena in Palestina sono numerose e trasmettono versioni 
diversificate, o elementi trasversali congiunti all’interno di una stessa variante: secondo alcuni (Ambrogio, Rufino, 
Paolino di Nola) la reliquia fu trovata sul Golgota; altri sostengono che il luogo del ritrovamento fosse quello della 
sepoltura e resurrezione di Gesù (Teodoreto di Ciro, Socrate di Costantinopoli, Sozomeno); altri ancora nel luogo dove 
sono un tempio e una statua di Venere (Rufino, Socrate, Sozomeno), o dove si trova una statua di Giove (Paolino di 
Nola). Una ricognizione estremamente dettagliata è in Luzietti 2012.  
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990); i santuari erano destinati all’adorazione del Santo Sepolcro e alla commemorazione del 
Calvario, la spoglia collina poco fuori Gerusalemme dove i quattro evangelisti collocano la 
crocifissione, e nei pressi del quale il Vangelo di Giovanni localizza il sepolcro in cui Giuseppe 
d’Arimatea e Nicodemo deposero il corpo del Salvatore (Mercuri 2016: 13).  

La reliquia della Vera Croce ci spinge invece a compiere un cammino a ritroso che dalla 
Crocifissione conduce al Paradiso terrestre, e agli alberi che in esso trovavano dimora. La Croce, 
prima di essere tale, era, com’è ovvio, un albero: ma non un albero qualunque. A partire dagli anni 
Sessanta del XIII secolo è il domenicano Jacopo da Varazze, o da Varagine, nella redazione della 
Legenda Aurea, a compendiare e rieditare i testi preesistenti della leggenda del legno della Croce 
scaturiti «da un lungo periodo di elaborazione e di trasmissione orale» (Luzietti 2012: 73). Nel 
capitolo dedicato all’Inventio Crucis la leggenda del legno della Croce, desunta dal Vangelo di 
Nicodemo e altri fonti, apocrife e non, «è considerata parte di un sistema di prefigurazioni, dove 
Seth, Salomone e la regina di Saba colgono l’autentico valore del legno, anticipando il ritrovamento 
di Elena» (ivi: 74; Da Varazze 1995: 380-388).  

In essa si racconta la storia di Adamo, gravemente malato, e di suo figlio Seth, in cammino verso 
le porte del Paradiso alla ricerca del frutto dell’albero della vita, l’olio della misericordia, necessario 
per ungere il padre e restituirgli la salute perduta. Giunto nei pressi dell’Eden ebbe una visione 
dell’Arcangelo Michele, che gli comunicò di non poter ottenere in alcun modo la miracolosa 
sostanza prima che cinquemila e cinquecento anni fossero passati. L’Arcangelo concesse però in 
dono a Seth un piccolo ramo staccato dall’albero del peccato di Adamo22, e lo rassicurò: alla prima 
fruttificazione il padre sarebbe guarito. Ma al suo ritorno Seth trovò Adamo morto, e piantò il ramo 
sulla sua tomba23; l’albero crebbe possente e durò fino all’epoca di Salomone, che provvide a farlo 
tagliare e interrare «nelle più profonde viscere della terra», in conseguenza di una profezia della 
regina di Saba che anticipava l’avvento di Cristo e la fine del regno dei Giudei. Riemerso molto 
tempo dopo, fu infine utilizzato per costruire la croce della Passione del Signore (Da Varazze 1995: 
380-381; Albert 2006: 7-8; Saintyves 1922: 119). 

Nell’analisi del secondo e terzo capitolo della Genesi – il testo fondatore delle origini 
dell’universo (prima giudeo e poi cristiano) e del suo ordinamento ad opera di un essere 
soprannaturale – e di quanto contenuto nella leggenda della Croce, Jean-Pierre Albert evidenzia 
l’interdipendenza che sussiste fra i due misteriosi alberi dell’Eden nella storia cristiana della 
salvezza, l’albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, o del peccato. Albert 
individua in questa elaborazione leggendaria la fusione di due tradizioni eziologiche parallele, che 
riuniscono in una medesima narrazione le proprietà curative del frutto dell’albero della vita e il 
potere salvifico della croce di Cristo e del battesimo. L’olio della misericordia diventa così per il 
cristianesimo strumento di immortalità spirituale – e non corporale come nel frutto dell’albero della 
vita – riunendosi al sacramento battesimale, portatore di un’analoga promessa di immortalità e di 
salvezza in seguito alla morte sacrificale di Cristo sulla croce. L’albero del peccato, fondamento e 

                                                
22 Solo in alcuni testi è specificato che l’albero fosse quello del bene e del male; Luzietti sottolinea che «nella letteratura 
del XII e XIII secolo l’albero della vita e l’albero della conoscenza del bene e del male sono spesso interscambiabili» 
(Luzietti 2012: 74). Una versione molto articolata dell’episodio di Adamo è riportata da Mircea Eliade, risultante dalla 
fusione di vari testi: l’Apocalisse di Mosé, il Vangelo di Nicodemo, la Vita di Adamo ed Eva (Eliade 1996: 302-305).  
23 In base a una versione contenuta nel De Imago Mundi di Onorio di Autun, «Seth conficca il ramo nella bocca di 
Adamo, dalla quale crescerà l’albero: questa variante è in relazione con la tradizione iconografica che vuole il cranio di 
Adamo raffigurato ai piedi della Crocifissione» (Luzietti 2012: 75). 
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causa della caduta dal Paradiso terrestre e del conseguente perdono, è trasformato dalla Redenzione 
in albero della vita, che diventa a sua volta simbolo della croce (Albert 2006: 8-10)24.  

Secondo la tradizione giudeo-cristiana, inoltre, sotto il Golgota (“cranio”) giaceva il corpo e 
quindi il teschio di Adamo; il sacrificio di Cristo sulla Croce come riscatto sul peccato originale 
adamitico si riaggancia pertanto alla credenza che il Calvario «fosse anche il luogo della sepoltura 
del primo uomo della Genesi» (Luzietti 2012: 65). 

Alla luce di queste considerazioni la congiunzione fra albero e croce, e con essi, fra Eden e 
Golgota, appare dunque chiarissima. 
 

4. La “vacca della Croce” e la Passione 
Sant’Elena riportò una porzione della Croce in Occidente, lasciandone la parte più grande a 

Gerusalemme. Morì intorno al 328-329 all’età di circa ottant’anni e fu subito onorata come santa 
(Amore 1964: 990). Nell’iconografia medievale e successivamente nell’arte rinascimentale e 
barocca, è rappresentata con un manto regale e la corona, in piedi e vicino a una croce di grandi 
dimensioni (Croce 1964: 993). Così è presente nella chiesa di Pastena, sotto un sontuoso 
baldacchino ligneo. 

Nella tradizione locale le vicende agiografiche si manifestano in forme rituali flessibili, secondo 
un costante processo di adattamento figurativo. I due patronati si congiungono in una medesima 
celebrazione per commemorare il ritrovamento della Vera Croce da parte della santa: nella 
processione del 3 maggio sant’Elena segue la reliquia della Croce ed è parte integrante dei 
festeggiamenti25. La dimensione rituale vede le due entità frequentemente sovrapposte. Fioravante 
Mattarocci, Mastro di festa del 2004, dichiarava: «noi festeggiamo la Croce però la facciamo il 
giorno 3 a nome di sant’Elena imperatrice, che ritrovò la Croce di Cristo, però non elogiamo 
sant’Elena, elogiamo la Croce noi»26. 

Il repertorio leggendario diffuso in paese offre alcune chiarificazioni. Un’anziana contadina 
racconta un miracolo riferitole da una parente, collocabile nella prima metà del Novecento. Durante 
il trasporto finale in piazza, le vacche, aggiogate, piegarono le gambe per lo sforzo senza riuscire a 
proseguire; il bovaro che le guidava si inginocchiò a invocare aant’Elena, chiamandola «signora 
patrona». Le giovenche allora tirarono il “maggio” «come fosse una piuma» (Savone 2001: 153). 
Simona Savone sottolinea la grande devozione dei pastenesi per la santa patrona: al ritorno a casa 
dopo lunghi anni di guerra, il «primo pensiero era quello di recarsi con le vacche a tirare il 
“maggio”; gli intervistati hanno riferito tali episodi con la voce rotta dalla commozione» (ivi: 57). Il 
trascinamento dell’albero è dunque un mezzo per omaggiare la Croce attraverso sant’Elena. I bovari 
incaricati del trasporto, pur «elogiando» la Croce, compiono il gesto «a nome» di sant’Elena, «che 
ritrovò la Croce di Cristo», in una duplice identificazione favorita dallo stretto legame tra i due 
patronati27. 

Contrariamente a quanto sostenuto da Savone e Di Sora, l’assimilazione fra Croce e albero non 
avviene nel momento in cui i pastenesi, la mattina del 1° maggio, costruiscono una piccola croce e 
la fissano sulla sommità del tronco appena innalzato in paese (ivi: 225; Di Sora 1987: 25). L’albero 
                                                
24 Per ulteriori relazioni fra albero e perdono, in un diverso contesto devozionale, si veda: Spitilli 2015.  
25 Non è al contrario festeggiata il 18 agosto, giorno della sua ricorrenza secondo il Martilogio Romano. Il primo a 
inserire la festività di sant’Elena nel suo Martirologio fu il monaco Usuardo, nella seconda metà del IX secolo (Amore 
1964: 991). 
26 Fioravante Mattarocci, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
27 Tutte le fasi del taglio, del trasporto e dell’innalzamento sono scandite dal grido «Per la ss. Croce!», «Viva la ss. 
Croce!», effettuato in genere da un capo-bovaro durante il trascinamento e in coro negli altri momenti del rito. 
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è potenzialmente Croce già dalla scelta della commissione di anziani il 15 aprile, attraverso 
l’incisione di una piccola croce intagliata sulla corteccia. L’evidenza è data dal comportamento 
rituale del 30 maggio, quando lo diventa in maniera definitiva: la pianta è benedetta dal parroco, 
tagliata in un clima solenne, fra preghiere, momenti di commozione, invocazioni intime o collettive; 
ciascuno prende da terra un pezzo di legno, residuo del taglio, e lo porta a casa custodendolo come 
una reliquia, come una porzione effettiva della Croce.  

Ma se i pastenesi vivono una doppia identificazione con la duplice configurazione patronale, e se 
l’albero rappresenta inequivocabilmente la ss. Croce, sant’Elena dov’è? Se nella processione del 3 
maggio sono presenti entrambe, perchè la santa è assente dal trasporto della Croce, al quale è 
indissolubilmente legata dalla leggenda? E cosa rappresenta esattamente questo rituale? 

Simona Savone, ispirandosi a Di Nola, definisce la vitella «dimora temporanea» per lo spirito 
dell’albero traghettato dal bosco in paese, offerta come espiazione della colpa per la rottura 
dell’ordine naturale causata dall’abbattimento della pianta: «nel momento in cui l‘albero viene 
piantato e vengono posti i fiori sulla cima e quindi viene rappresentato come un albero vitale la 
vitella restituisce la dimora allo spirito» (2001: 204)28. Ma i pastenesi sembrano pensarla 
diversamente e comportarsi di conseguenza, anticipando il processo di restituzione al momento del 
taglio, quando un nuovo albero è ripiantato a pochi metri di distanza dal “maggio” e identificato con 
un nastrino rosso. 

«Non saprei spiegare il significato della vitella, ma sono sicuro che rappresentasse una cosa 
importante, aveva uno scopo preciso», riferisce un contadino (ivi: 75). Per il Mastro di festa «la 
vitella è legata alla Croce, è legata al simbolo della Croce»29; il bovaro Gino Zomparelli, impegnato 
nel trasporto della pianta in paese, ribadisce la particolare connotazione dell’animale: «Il 1° aprile si 
porta alla chiesa, il prete la benedice e viene lasciata nei campi e quando va dentro all’orto di uno 
nessuno ci dice niente, perché rappresenta la festa, la patrona del paese»30.  

La vitella, dunque, «rappresenta la festa, la patrona del paese». Ha una connotazione 
chiaramente femminile: deve essere una vitella. La sua sacralità è riconosciuta da tutti, ed è detta 
«vacca della Croce» (ivi: 102); ma, soprattutto, è chiamata Elena, «sempre Elena»31. Questi 
elementi portano a pensare che la vitella e sant’Elena siano oggetto di un processo di temporanea 
assimilazione operativa e simbolica, ben attestato in altri complessi leggendari dell’Italia centro-
meridionale32.  

Nella dimensione rituale la vitella assume in effetti le funzioni della santa dal momento della 
benedizione: contrassegnata da una piccola croce fissata alla base delle corna, viene lasciata nei 
campi per “cercare” la Croce nel territorio di Pastena e ricondurla nell’abitato. Per questo è sacra e 
non può essere molestata, i campi che attraversa sono benedetti e in qualunque luogo deve essere 
accolta; presiede il taglio della pianta, divenuto Croce con la consacrazione che precede il suo 
abbattimento e, decorata con un manto rosso su cui campeggiano una “W” e una grande croce 

                                                
28 Simona Savone, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
29 Fioravante Mattarocci, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
30 Gino Zomparelli, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
31 Antonella Martini, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
32 Si pensi, ad esempio, all’identificazione toro-santo nella leggenda garganica di san Michele Arcangelo e nelle 
numerose varianti locali attestate. Per uno specifico approfondimento vedi: Spitilli 2011: 121-124; Carnevale 2016: 46-
69. 
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cucita sul dorso, la riporta in paese alla guida delle vacche insieme al Mastro di festa in un cammino 
contrassegnato da eventi miracolosi, come trasmesso dalla memoria dei pastenesi33. 

Il tragitto dell’albero e della vitella termina davanti all’ingresso della Collegiata, mentre la 
reliquia della Vera Croce raggiunge per mano del prete la casa del Mastro di festa, dove resterà per 
tre giorni esposta alla devozione della famiglia e dei paesani in visita34. La particolare azione 
rituale, detta “abbusso” e “scambio” dai pastenesi, definisce la complementarità delle competenze 
operando un temporaneo trasferimento di prerogative fra il parroco, rappresentante dell’autorità 
religiosa e custode della ss. Croce, e il Mastro di festa, rappresentante della comunità nell’azione 
fondatrice posta in essere mediante la funzione rituale assolta durante le celebrazioni. 

Ma lo scambio interessa anche la reliquia e il suo duplicato vegetale, l’albero, divenuto albero 
della Croce ed eretto nella piazza della chiesa il giorno seguente, ancora vegliato da Elena, la «sacra 
vitella». Al termine l’animale, concluso il suo itinerario operativo, spogliato del manto e dei decori 
che lo qualificavano ritualmente, viene ucciso all’interno di un mattatoio.  

Il Mastro di festa ne distribuisce le carni a coloro che hanno collaborato alla realizzazione 
dell’articolato cerimoniale festivo, mentre in passato era consuetudine mangiare la vitella presso la 
sua abitazione nel pranzo del 3 maggio, per la festa di sant’Elena, dopo la processione (ivi: 75, 102, 
170). La divisione delle carni è regolata dalla codificazione della quantità da offrire a ciascuno in 
base al grado di prossimità con la famiglia del Mastro di festa, e al tipo di collaborazione prestata 
nell’organizzazione festiva (ivi: 170)35. 

Secondo il capo-bovaro Gino Zomparelli «la vitella viene sacrificata, come l’agnello di 
Pasqua»36. Una considerazione che spinge l’ipotesi interpretativa a equiparare l’offerta pasquale alla 
messa a morte rituale di un animale momentaneamente assimilato alla santa patrona. Tra la vitella 
della ss. Croce e l’Agnello di Pasqua si insinua, presso la comunità pastenese, la percezione di 
un’omologa dimensione sacrificale, ricalcata sul modello salvifico della Passione cristiana e del 
Cristo-Agnello. L’ipotesi traspare anche da altre considerazioni; le espressioni locali in merito alla 
pratica di messa a morte della vitella evocano ripetutamente la categoria del sacrificio: «l’uccisione 
della vitella vuole essere un sacrificio» (ivi: 85); «la vitella è un simbolo che viene sacrificato per 
essere mangiato»37. Una contadina ricorda in merito le parole di un prete: «anch’essa è sacra, nel 
momento in cui nasce è come l’uomo destinato a diventare martire» (ivi: 134). 

Ma sarebbe eccessivo spingersi così lontano38; sebbene ulteriori elementi caratteristici della 
fonosfera funebre della Settimana Santa, come il tamburino e gli spari che accompagnano la 
processione di rientro in paese guidata dalla vitella, lo possano far pensare, contribuendo a marcare 
ulteriormente l’aspetto sacrificale del cerimoniale (Di Virgilio 2005: 44-45; Ricci 2007: 327-336; 
Bonanzinga 2014: 113-156).  

                                                
33 Non è possibile in questa sede ripercorrere in dettaglio tutti gli elementi del rituale e le articolate narrazioni 
leggendarie che lo connotano; per una disamina esaustiva si rimanda a: Spitilli 2011: 43-53; Savone 2001. 
34 L’azione attualmente è compiuta prima del definitivo trasferimento dell’albero in piazza; i due movimenti, tuttavia, 
sebbene differiti nella festa contemporanea, costituscono ancora, idealmente, una cerimonia unitaria nella quale 
intervengono quattro attori principali: i bovari, il parroco, il Mastro di Festa, sotto lo sguardo vigile di Elena, legati 
assieme in un medesimo movimento circolare. Per una descrizione integrale si veda: Spitilli 2011: 51-52. 
35 Fioravante Mattarocci, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
36 Gino Zomparelli, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
37 Pierino Bartolomucci, 30 aprile 2004 (intervista di Gianfranco Spitilli). 
38 Per la complessità di interpretazione del sacrificio, contrassegnato da una costante ridefinizione classificatoria in 
ambito antropologico, si rinvia alla definizione e alla bibliografia contenute in: Bonte – Izard 2000: 643-646; Bonte 
1999: 79-89; Albert 1998: 197-205. 
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Tuttavia, altri interrogativi di più ampia portata restano aperti. È possibile istituire una relazione 
fra questo complesso rituale e i riti di Passione? Ricondurre la festa della ss. Croce di Pastena 
nell’ambito di una più vasta religione della Croce, incarnata dal cristianesimo nel suo insieme, e, 
propriamente, dall’affinità simbolica e rituale fra Invenzione, Esaltazione e Adorazione della 
Croce? È pensabile che tale festa sia un’estensione del tempo pasquale39 che raccordi, in uno stesso 
insieme rituale, elementi propri di un’unica storia della Salvezza dalla Genesi e dagli alberi del 
Paradiso terrestre fino alla Redenzione, passando attraverso il peccato di Adamo, il cammino 
sacrificale della Settimana Santa, la Crofissione del Venerdì Santo e la Resurrezione di Cristo? 
Alcune domande sono forse azzardate; solo qualche risposta è stata fornita, o appena tratteggiata.  

Eppure il pensiero demartiniano di «un’unica storia», di una pretesa «di unificazione culturale» e 
«di coesione sociale» racchiusa in «una civiltà religiosa in espansione», ritorna (de Martino 1996: 
27). E riemerge dall’immagine della reliquia della Croce venerata già dal IV secolo a Gerusalemme, 
trasmessa dalle descrizioni della pellegrina Egeria e di Paolino di Nola: conservata nella Basilica 
del Santo Sepolcro era esposta all’adorazione dei fedeli nel giorno del Venerdì Santo, «durante la 
Pasqua del Signore», e il 14 settembre, giorno dell’ostensione liturgica ricordata in seguito come 
Exaltatio crucis o elevazione (Luzietti 2012: 12-13; Ménager 2015: 66-75; Salvarani 2008: 527-57). 
O dalla processione romana dell’VIII secolo, recepita nella liturgia papale con l’Ordo romanus 
XXIII, che da San Giovanni in Laterano conduceva la reliquia della Croce alla Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme, il giorno del Venerdì Santo, per essere esposta all’adorazione e al bacio dei 
fedeli in coincidenza con «l’ora della morte del Signore» (Mazza 2006: 20-21; Ménager 2015: 69-
70). 

Forse le missioni post-tridentine hanno davvero lasciato un’impronta su questo rituale, 
applicando anche nelle periferie rurali dell’antica Diocesi di Fondi il loro sistematico programma di 
integrazione universale. Nell’Europa cristiana del XVII secolo, «ciò che i missionari portarono di 
più nuovo ed essenziale fu la croce» (Châtellier 1994: 115): organizzavano processioni penitenziali 
nei giorni della Settimana Santa, con croci portate in mano e a spalla assieme agli altri simboli della 
Passione, a catafalchi, a crocifissi semoventi (Faralli 1975: 115; Châtellier 1994: 115-117; 
Gentilcore 1997: 706-707; Niccoli 1998: 163-177); piantavano le croci nei villaggi, nelle piazze o 
nelle colline che li dominavano; erigevano Calvari, a volte monumentali, su terrapieni di terra e 
pietre, alla cui sommità innalzavano tre croci che infine allestivano, edificando una 
rappresentazione completa della Passione affinché diventasse luogo di pellegrinaggio e ricordo 
permanente della collina sulla quale Gesù morì. Così prese forma tra il 1709 e il 1710 il celebre 
Calvario di Pontchâteau ad opera di Louis-Marie Grignion de Montfort, missionario apostolico e 
fondatore della Compagnia di Maria e delle Figlie della Sapienza (Châtellier 1994: 115-118). Per 
realizzare la grande croce centrale del Cristo, un enorme albero fu abbattuto in un bosco vicino al 
paese con il concorso fervente della popolazione, trascinato nel luogo della sua elevazione da dodici 
coppie di buoi. 
 
 
 
 
 

                                                
39 Secondo Céline Ménager «La fête du 3 mai, qui célèbre la découverte du bois de la Croix, s’inscrit dans le cycle de 
Pâques où elle est la seule célébration à date fixe» (Ménager 2015: 75). 
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