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Prima del 1889, anno in cui la Seconda Internazionale Socialista istituì la Festa del Lavoro, il 
1° maggio era legato in tutta Europa alle tradizioni popolari che si ispiravano agli antichi culti 
del fuoco e degli alberi. Già in epoca romana, il 1° di maggio si offrivano sacrifici in onore di 
Maia, o Maiesta, che i Romani identificavano con la dea greca dallo stesso nome, amante di 
Giove, con cui aveva generato Ermete in una grotta del Monte Cillene in Arcadia. Fra le 
popolazioni di stirpe celtica, il 1° di maggio, o Beltane, - secondo alcuni da Baal, dio semitico, e 
teine, fuoco, - era connesso al culto druidico del sole, cosicché le lande dell’Irlanda e della 
Scozia, fino al XVIII secolo, si costellavano di falò, con lo scopo precipuo di infondere fertilità 
agli esseri viventi e ai campi. Mentre gli uomini si assicuravano la progenie con il saltarci sopra, 
i pastori provvedevano a rendere fecondi gli armenti facendoli passare tra due fuochi. 

Ora come un tempo, l’antica usanza di scacciare le streghe è valida come fatto folkloristico 
nei Paesi dell’Europa centro-settentrionale dove grandi falò brillano un po’ dappertutto sulle 
colline e sui campi la notte del 30 aprile, detta di Valpurga, dal nome della Santa patrona contro 
la stregoneria morta nel 780, la cui festa si celebra appunto il 1° di maggio. Vale pure la pena 
ricordare, come uso concomitante di origine più recente, che sempre per la vigilia è permesso 
alle matricole svedesi di indossare per la prima volta il berretto bianco, entrando di diritto a far 
parte della goliardia. 

Il culto pagano degli alberi sopravvive in Italia nel Calendimaggio toscano, le cui propaggini 
si estesero verso l’Appennino ligure ed emiliano. Un ramo fiorito o un albero intiero, detto majo, 
colto nei boschi da brigate di giovani prima dell’alba, veniva portato in processione e offerto alle 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia dell’11 marzo 1986, p. 3. 
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autorità del paese o alle fanciulle. Se nei riguardi delle autorità costituiva un atto politico, il 
deporre un ramo sul davanzale delle finestra di una ragazza - similmente alla enramá andalusa - 
equivaleva a una profferta d’amore. Molto più spesso la cerimonia aveva valore collettivo e il 
piantare un albero in piazza era motivo di balli e canti. 

I balli, sullo stile della Moresca - la cui variante più famosa, adattata ad avvenimenti della 
storia locale, si rappresenta tuttora nella meravigliosa isola di Korčula, in Iugoslavia - aveva 
come tema la lotta fra il bene e il male. La pantomima terminava immancabilmente, secondo 
canoni già prefissati, con la vittoria della primavera-estate sull’inverno, simbolo della morte 
della natura. Anche i canti, o maggiolate, venivano eseguiti secondo schemi fissi e l’espressione 
più si estrinsecò con i componimenti dei poeti del Quattro-Cinquecento. 

 Fra balli e canti si organizzavano anche delle vere e proprie gare che si prefiggevano 
l’elezione del re del maggio. Accanto al re sedeva la regina del maggio, prescelta dal re «ma non 
escluso - scrive Paolo Toschi in Tradizioni popolari italiane1 - che fossero le stesse maggiaiole, 
cioè le ragazze partecipanti alla festa del Calendimaggio, a scegliere tra di loro la più avvenente. 
La regina veniva posta sopra un trono improvvisato e le sue ancelle fermavano i passanti e li 
obbligavano a dare un obolo, il cui ricavato, come sempre avviene nelle questue delle feste 

popolari, veniva speso in baldorie». Il re e la regina 
starebbero a significare il «matrimonio degli spiriti 
primaverili della vegetazione» (Frazer)2. Lo spirito del 
majo rivive nel rude e scivoloso albero della cuccagna 
(chiamato illusoriamente a gioia nel galloitalico di 
Piazza Armerina)3 delle sagre paesane che, a 
simiglianza del suo antenato, ha in cima dei doni legati 
a una ruoto, mèta - si potrebbe dire - delle mostre 
sciocche fantasie. 

Per quanto riguarda la Sicilia, schierandoci dietro 
l’autorità del Pitrè, possiamo dire che non è mai esistita 
una festa simile al Calendimaggio anche se «il giorno 
1° di maggio per alcuni, il giorno 3 per altri, è la festa 
de’ fiori. Il ciuri di Maju4, crisantemo (Chrysantemum 
coronarium), col suo fiorire annuncia la primavera. I 
ragazzi e le ragazze il 1° del mese vanno a coglierne 
grandissima quantità e se ne adornano il capo, il seno, 
ed a piene mani recano ed offrono altrui (Noto). Altri 
ne fan mazzolini e ne intrecciano ghirlande. I carrettieri 
notigiani ne parano cavalli, asini e muli. In Palazzo 

Adriano attaccano al balcone una corona di questi fiori legandovi un bel nastro di seta a colore. 
Altrove, in Salparuta per esempio, i fanciulli e le fanciulle se ne fanno braccialetti»5. Solo 
quest’ultima usanza, in maniera sempre più scolorita, sembra essere sopravvissuta fino ai giorni 
nostri. 

Nel Mayday inglese si riflette il Calendimaggio toscano con i suoi balli e canti; così al majo 
come al re e alla regina corrispondono il Maypole, il May King e la May Queen. Violet Alford in 
Introduction to English Folklore6 avanza l’ipotesi che il ballo attorno all’albero sia di 

                                                 
1 Torino, Eri classe unica, 1967, p. 101. 
2 James G. Frazer, Il ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1973, p. 494. 
3 A Piazza Armerina la gioia è tipica della festa di S. Filippo, che cade appunto in maggio. 
4 Lett. ‘fiore di maggio’. 
5 Giuseppe Pitrè, Spettacoli e feste popolari siciliane, rist. anst. Palermo, Il Vespro, 1978, p. 254. 
6 Cit. in Opie (v. nota 8), p. 257, n. 1 
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provenienza italiana e introdotto in  Inghilterra da John Ruskin7 in occasione dell’elezione della 
reginetta del maggio al Whitelands College nel maggio del 1880. Un’usanza tipica 
dell’Inghilterra settentrionale - riscontrata da Iona e Peter Opie nell’area che abbraccia i centri di 
York, Scarborough, Thirsk, Topcliffe, Penrith e Workinton - è il May Gosling (sciocco, 
sbarbatello di maggio), riedizione maggiaola del pesce d’aprile (April Fools’ Day). «È uno dei 
giorni in cui - osservano gli Opie - metà degli inglesi non sa ciò che fa l’altra metà»8. Che sia il 
frutto di una delle marachelle di quel mitologico ladro burlone che risponde al nome di Ermete? 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Scrittore, poeta e critico d’arte inglese vissuto nell’Ottocento. 
8 Iona e Peter Opie, The Lore and Language of School-children, Oxford University Press, 1959, p. 256: «May Day is 
one of the days  when half of England does not know what the other half is doing». 


