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«Ben venga Maggio / e ’l gonfalon selvaggio! / Ben venga primavera / che vuol l’uom 
s’innamori», cantava il Poliziano1. Ma diamogli il benvenuto con una certa cautela, consiglia la 
sapienza popolare, che subito aggiunge: Né di Maggio né di maggione non si leva il pelliccione. E 
non ha tutti i torti, perché prima o dopo si avrà a che fare con i zzicch’i maju2, quell’acquerugiola 
fastidiosa e incessante che ha generato il modo di dire si cchiù loncu rô mis’i Maju3. 

L’acqua di Maggio uccide il porco, lo difende un proverbio elogiandone le proprietà 
ingrassanti. 

Acqua ri Maju, pani pi tuttu l’annu, lo giustifica il siciliano. E, poi, fra Maggio e Giugno fa il 
buon fungo, conferma il toscano da buongustaio. E se siete dovoti ai santi, sappiate che quando 
piove per S. Filippo (il 26) il povero non ha bisogno del ricco. E il veneto che fin ora si era tenuto 
in disparte vuol dir la sua: Aprile piovoso e Maggio ventoso fan l’an prezioso. 

Non vi fidate di Maggio, giunge inatteso il bastian contrario: di maggio nascono i ladri. E se 
avete pazienza, vi racconto il perché. 

«Viveva al tempo degli dèi falsi e bugiardi - come disse il poeta4 - Pleione, figlia di Oceano, 
che con Atlante generò, sul monte Cillene, in Arcadia, sette Ninfe. Elettra, Taigete, Alcione, 
Celeno, Sterope, Merope e Maia erano una più bella dell’altra. Maia, la maggiore, le superava 
tutte. Ciò non sfuggì a Zeus che la teneva sottocchio e la sbirciava sottecchi, finché, sbrircia e 
risbircia, s’innamorò di lei. 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 6 maggio 1986. 
1 Angelo Poliziano, Rime, Einaudi, canz. CXXII, p. 59. 
2 Lett. ‘zecche di maggio’ 
3 Lett. ‘più lungo del mese di maggio’, cioè ‘più lungo d’una quaresima’. 
4 Dante Alighieri, Inferno, 1.72. 
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Da questo amore divino e seducente nacque un figlio, Ermete, che Maia partorì il quarto 
giorno del mese a lei dedicato, che i Romani dissero Maius e noi chiamiamo Maggio. Ermete, 
appena nato, fuggì dalle fasce e, già cresciutello, diede subito prova della sua abilità di ladro 
rubando cinquanta giovenche ad Apollo. Apollo dapprima voleva punirlo, ma quando si accorse 
che suonava suonava superbamente la lira lo perdonò. Lo perdonò anche Zeus, anzi, lo premiò, 
affidandogli la protezione degli impostori, dei ladri e - mi si perdoni - dei... commercianti. 

A questo punto gli altri proverbi protestarono, ma il bastian contrario, imperterrito, continuò la 
sua requisitoria, dicendo: «Mi auguro che lor signori sappiano almeno che Maggio è il mese dei 
ciuchi. E come se questo non bastasse, è un mese che porta iella. In questo mese, infatti, convien 
che non si cambi casa e soprattutto... mense malum Maio nubere5». 

«Bravo!», gridò il siciliano che subito tradusse: a zita majulina nun si godi a cuttunina6. 
Bodas mayales, bodas mortales7, sentenziò lo spagnolo. E il provenzale confermò: Noces de 

Mai, noces mortelles. E il corso, quatto quatto, sghignazzò: Un ti marità in mese di Maghju chi 
ròncanu i sumeri8. 

Il dibattito, fattosi incandescente, proseguì a porte chiuse; e l’indomani si seppe dai giornali 
che a sedare gli animi fu chiamato S. Pasquale Bailonne (17 maggio) che, ricoprendo da secoli 
l’incarico di protettore delle donne, si impegnava alla buona riuscita dei matrimoni. 

 

 
5 Ovidio, Fasti, 5.490. Presso i Romani, maggio era il mese delle Lemuria, in cui si svolgevano, nei giorni 9 11 e 13, le 
onoranze dei morti per placare gli spiriti vaganti e tenerli lontani dalle case. 
6 ‘La sposa maggiolina non si gode la copertina’. 
7 ‘Nozze di maggio, nozze di morte’. 
8 ‘Non ti sposare di maggio perché ragliano gli asini’. 


