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Il lavoro realizzato da Serena Cola è un’ ampia panoramica delle  numerose squadre del Maggio 
operanti in Maremma. Per ognuna vi è una scheda di presentazione e vengono riportati,oltre ai testi 
del maggio, anche altre canzoni che vengono eseguite durante i giri di questua. 
L’intento divulgativo e la passione che muove l’autrice per questa forma di tradizione appare fin 
dalle prime pagine in cui viene descritto il rituale in tutte le sue componenti, con molta precisione. 
In particolare si sofferma sulle figure e il ruolo dei cantori, dei suonatori, del poeta, del corbellaio e 
dell’alberaio. 
Sono elencate anche le varie forme che assume il Maggio, a seconda delle zone e dei rituali: 
L’albero del  Maggio, le maggiolate canore, il Maggio sacro o delle anime purganti, Il Maggio 
serenata, Il Maggio lirico o vecchio, il Maggio allegro. 
Il Maggio di Civitella Marittima è quello che, forse, ha il testo più antico, che risale alla metà del 
1700. 
Due  sono gli esempi  di evoluzione e contaminazione del canto del maggio. Il primo   nel Maggio 
dell’Olmini, composto nel 1981, innovativo rispetto alle melodie tradizionali ed eseguito nella 
tipica forma di “ canto a Bei” della zona del Monte Amiata. 
L’altro è quello del  Maggio detto di Pietro Gori, cantato sull’aria di Va pensiero, e che richiama le 
tematiche sociali legate al Primo Maggio, festa del lavoro, che a partire dalla fine del 1800 si è 
affiancato, e in parte sovrapposto, al canto del maggio tradizionale. 
Dopo alcune pagine dedicate ad eventi del recente passato,  sempre legati al Maggio, che l’autrice 
ha voluto ricordare, il libro è  rivolto alla presentazione  delle squadre maremmane  e al loro 
repertorio. Il tutto accompagnato da  tantissime fotografie  a colori e da alcune trascrizioni musicali 
delle melodie. 
Un volume che permette un approccio informato e documentato ad una tradizione viva e radicata 
sul territorio,  che stimola nel lettore la voglia di partecipare a questo evento e  seguire i cantori nei 
loro giro di questua nella sera del trenta di aprile. 
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