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Maggio 
 

( Dalla raccolta “Mnemosyne” - Quadretti di un tempo che fu) 

 

Dice un antico proverbio: “ Nun c’è Maju senza ciuri, comu nun c’è rosa senza spini”, 

ma un altro proverbio, frutto della saggezza antica, aggiunge: “Aprili fa li ciuri e Maggiu n’havi 

l’unuri”. Infatti, mentre ad Aprile la campagna sembra una tavolozza su cui un pittore ha 

cominciato a disporre i primi colori, è a Maggio che la natura esplode in tutto il suo splendore 

di profumi e di colori. Il popolo per ringraziare questo splendente mese per il dono di una così 

magica “resurrezione” lo ha voluto onorare con la festa della “Pasqua dei fiori” (Pentecoste, 

che quest’anno 2022 cade il 5 Giugno). 

C’è un antico detto che esalta questa festa, mettendo in riferimento tre Pasque, 

simboleggianti tre periodi astronomici dell’anno: Inverno, Primavera, Estate.  

Esso dice: 

“Pi’ Pasqua di Natali 

Si vestinu i vidd(r)ani; 

Pi’ Pasqua ri Ciuri 

Si vestinu i signuri; 

Pi’ Pasqua di Rose 

Si vestinu li sposi”. 

Soffermandoci alla Pasqua dei fiori, essa invita ad uscire dalle stanze ancora fredde 

dell’appena trascorso inverno e a godere e ad inebriarsi di questa nuova vita.  

Ormai era arrivata “a staciuni” l’estate, dopo “u mmennu” l’inverno.  

Ma, come negli antichi riti, bisogna purificarsi, detergersi dalla nera stagione per poter 

da puri accostarsi a questo evento.  

Così gli uomini hanno interposto fra la Pasqua di Resurrezione e la Pasqua delle Rose , 

l’Ascensione, che è festeggiata proprio la settimana prima della Pentecoste 

Una volta avveniva il Giovedì, ora la Domenica, la gente andava ad immergersi nella 

grande vasca del mondo: il mare. Il rito aveva inizio la sera precedente, quando le mamme, 

prima di andare a dormire, mettevano sui balconi e sui davanzali delle finestre o sopra i terrazzi, 

secchi pieni d’acqua. Era credenza che, durante la notte, la divinità passasse a benedire 



quell’acqua colla quale, la mattina seguente, dopo aver fatto il segno della croce, tutti si 

lavavano il viso. Poi si preparava tutto l’occorrente per un succulento pic-nic all’aperto. 

Quando dell’automobile solo alcuni conoscevano il nome, si andava al mare col carretto. 

Lunghe serpentine di carretti, alcuni sontuosamente bardati a festa, altri meno,  ma tutti pieni 

di bambini festanti, come in una devota processione si dirigevano alla più vicina spiaggia.  

Preso possesso di quel poco arenile che bastava, gli uomini toglievano gli animali da 

sotto il carro che posizionavano con le “aste” (le stanghe di faggio) in alto in modo che  “lu 

funnu di la càscia” (il pianale di carico) potesse fare da riparo e da ombra. Poi, mentre le donne 

cominciavano ad uscire le pietanze da “lu zimmiledd(r)u” agganciato al fuso del carro, gli 

uomini, con i pantaloni alzati sopra le ginocchia, rinnovavano il “battezzo” degli animali, 

portandoli in acqua e lavandoli. Anche i cani festosi scendevano in mare dietro ai loro padroni 

o saltando sulle leggere onde nel tentativo di afferrare una spugna marina lanciata sul filo 

dell’acqua da un bambino.  

Dopo il pranzo, quando gli uomini si scambiavano pronostici sulla nuova annata agricola 

e le donne si soffermavano a far “quattro chiacchiere”, i bambini si rincorrevano a piedi scalzi 

sulla sabbia. Qualche coppietta, tenendosi per mano, si scostava di poco sul bagnasciuga per 

scambiarsi sotto voce qualche carezzevole frase d’amore. Poi, quando il mare all’orizzonte si 

tingeva di un rosso tramonto, piano piano, la spiaggia si svuotava.  



Su quella sabbia lasciata pulita come era stata trovata al mattino restavano soltanto i segni 

delle ruotate dei carri e l’eco di una allegra e festosa giornata. 

 


