
MAGGIO DELLE RAGAZZE

I canti del Maggio sottendono significati storici con radici lontane, da ricercare negli antichi 
riti agrari propiziatori, celebrati per festeggiare il ritorno della bella stagione e assicurare 
fertilità alla terra e abbondanza di raccolti.
Le feste del Maggio sono una genuina espressione di civiltà e cultura contadina. Nel corso 
dei secoli si sono arricchite di contenuti e forme differenti di Maggio: epici, drammatici, 
lirici, religiosi,...

Il Maggio delle Ragazze cantato a Riolunato, un paese in provincia di Modena, è un 
maggio lirico dalle caratteristiche originarie: i temi della primavera e dell’amore; il carattere 
gioioso e ironico, proprio della cultura popolare; il motivo della questua, ovvero l’offerta di 
alimenti e doni in natura in cambio degli auguri propiziatori dei canti.

La manifestazione del Maggio a Riolunato svolge in due momenti: uno durante la notte fra 
il 30 aprile e il 1 maggio, l’altro nella seconda domenica di maggio.
 

Nella prima fase i giovani e gli uomini del paese cantano a ogni famiglia un sonetto 
augurale, chiamato rispetto, accompagnati da strumenti a corda, lampade per illuminare e 
abbondanti cibi e bevande. I primi due rispetti vengono indirizzati al sindaco (a cui viene 
chiesta l’autorizzazione a cantar maggio) e al parroco, secondo una gerarchia che li vede 
in cima alla lista dei notabili del paese. Poi ogni famiglia ascolta sotto le proprie finestre il  
rispetto a lei dedicato; tutta la notte il paese risuona dei canti benaugurali dei maggiolanti.
Un rispetto è composto da due quartine di endecasillabi e si chiude con due versi che 
auspicano felicità, prosperità e salute a tutti i membri della famiglia.
Durante il Maggio avviene anche l'ambasciata d’amore, commissionata dall’innamorato 
desideroso di dichiararsi alla sua bella; viene cantata da un maggiolante davanti la finestra 
chiusa e buia della ragazza. Se la finestra viene illuminata dalla luce di una lanterna, la 
ragazza accetta la dichiarazione d’amore e la corrisponde; se invece la finestra rimane 
buia, l'offerta amorosa viene respinta.

La seconda parte accade durante la seconda domenica di maggio. La mattina si 
raccolgono i doni offerti da ogni famiglia; sono i raccolti e i frutti del lavoro nei campi che 
vengono donati quale ringraziamento per il rispetto.
La festa prosegue nel pomeriggio con la sfilata di uomini e donne nei costumi tradizionali e
si conclude con una grande festa in piazza, dove si mangia e beve in compagnia, si 
eseguono canti popolari e balli tradizionali.

Il testo del Maggio delle ragazze è contenuto nell’opuscolo stampato a Bologna nel 1612 
da Giulio Cesare Croce, l’autore di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno.  

Opuscolo di Giulio Cesare Croce del 1612


