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Tra le feste antiche e meno antiche non è raro che in questi tempi di revival se ne inserisca 

qualcuna inventata di fresco e magari sotto forma di quelle che al giorno d’oggi si chiamano 
sagre per distinguerle dalle feste religiose e da quelle a cui si attribuisce un significato serioso. 
Abbiamo così la sagra della ricotta, della cipolla, del miele, ma anche la festa della mamma, 
del papà, della primavera, ecc. 

A sentire gli etnologi, almeno quelli che soffrirebbero di “mania classicistica”, come sono 
stati definiti sarcasticamente quelli che credono nella “sopravvivenza” di elementi arcaici, la 
maggior parte delle nostre feste, sia sacre che profane, affonderebbero le radici nel 
paganesimo. Non di queste ultime abbiamo intenzione di parlare, bensì di una festa che, 
sebbene con un po’ di buona volontà si possa ricondurre al culto della dea-madre e al principio 
generativo che essa incarnava, così come se ne possono trovare vaghi riferimenti nella 
tradizione inglese, è invece figlia legittima del 20° secolo. Come i nostri lettori avranno intuito, 
considerato il mese in cui scriviamo, si tratta della “festa della mamma” che proprio quest’anno 
festeggia il suo ottantesimo compleanno. 

Nel 16° secolo era consuetudine nella provincia inglese che le ragazze che andavano a 
servizio godessero di una giornata straordinaria di libertà in coincidenza con la quarta 
domenica di Quaresima. Il più delle volte esse facevano ritorno a casa e ne approfittavano per 
portare il regalo di Pasqua alla madre. L’usanza era ormai talmente sentita e radicata che ben 
presto si indicò quella domenica come Mothering Day, ovvero ‘festa della mamma’. 

Cogli emigranti il Mothering Day dovette raggiungere il Nuovo Mondo, ma abbiamo modo 
di credere che l’usanza rimase alquanto circoscritta. Dobbiamo perciò aspettare il volger del 
20° secolo perché in America si parli di Mother’s Day, e con significato nuovo e specifico. 

Il 6 maggio 1906 in una delle tante di Filadelfia moriva la madre di una certa di una certa 
Miss Ann Jarvis. Per Miss Anne Jarvis quel mercoledì dovette essere il giorno più terribile 
della sua vita e altrettanto tristi dovettero essere quelli che lo seguirono perché la Jarvis non si 
arrendeva alla realtà che la madre, forse suo unico scopo, l’avesse lasciata per sempre. Le 
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balenò un’idea che di primo acchito le sembrò fantastica. E se si dedicasse una giornata a tutte 
le mamme? 

La proposta ebbe un’eco immediata nell’opinione pubblica americana casì incline ai buoni 
sentimenti, tanto che la Jarvis si vide spinta a formare una lega per promuovere una campagna 
di sensibilizzazione a più largo raggio. Il successo giunse l’anno successivo quando la “città 
dell’amor fraterno” proclamò ufficialmente il primo Mother’s Day. Da Filadelfia il contagio si 
sparse in breve tempo a macchia d’olio e la lista delle città che aderivano all’iniziativa si 
allungava senza sosta. Ne fu investito perfino il Congresso che, dopo una prima risoluzione 
datata 10 maggio 1913, autorizzò l’anno successivo il Presidente Woodrow Wilson a 
proclamare la festività di anno in anno in concomitanza con la seconda domenica di maggio. 

La Jarvis muore ne 1948, mentre la “festa della mamma”, approdata dapprima in Gran 
Bretagna al seguito delle truppe americane durante la seconda guerra mondiale, si diffondeva 
sempre più grazie soprattutto alla macchina commercial-pubblicitaria. 
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