Conferenza tenuta in occasione dell’evento
“Festeggiamo Insieme Beltane” trasmesso in
diretta streaming su YouYube.

1. Il simbolismo degli alberi
Non possiamo parlare dei Fuochi sacri senza prima comprendere l’importanza che avevano la
Natura, il bosco e gli alberi nella cultura celtica.
“Bosco” in lingua celtica si dice “nemos”: “nem-” suﬃsso che rende l’idea di sacralità ma anche
tagliare, dividere, o il cielo in senso religioso; in greco questa parola è molto simile: “nèmo”
contiene l’accezione di isolare, dividere, abitare. Entrambi i sostantivi quindi ci suggeriscono l’idea
di uno spazio riservato, ritagliato, protetto e occupato da una divinità.
In latino il bosco viene reso dalle parole “nemus” e “lucus”: il primo termine è collegato ai boschi,
alle selve, alle foreste, in particolari ai boschi sacri di Diana, mentre il secondo descrive la radura
nella foresta. La sua radice “leuk-” ha radici indoeuropee ed è la stessa usata ad esempio nel
nome Lugh, divinità luminosa celtica, rimasta poi ad esprimere la luce (lat. lux-lucis) e la luna (celt.
leuk-sna, “la luminosa”)1.
I Druidi svolgevano le loro attività nelle radure delle foreste, il nemeton: come abbiamo visto il
suﬃsso -nem ci parla di cose meravigliosi tra le quali il cielo in senso sacro, e la radura nel bosco
diventa quindi descritta da questa parola come una sorta di paradiso terrestre, di “frutteto
meraviglioso” che troviamo spesso nelle leggende celtiche2 .
La maggior parte dei riti religiosi non si svolgeva in luoghi artificiali e allestiti ma in aeree
all’aperto, in boschi, in radure, accanto a sorgenti o specchi d’acqua3. La religione dei Celti era
costituita dal culto degli spiriti della Natura o della vita come si manifesta nella Natura4. Con
l’evolversi della società, queste entità si fecero da parte in favore divinità maggiori o minori,
ciascuno con le sue caratteristiche peculiari; vennero separati dalla terra, senza però perdere mai
il contatto con essa5.
La cultura celtica era impregnata dalla sacralità dei nemeton, in cui avvenivano i rituali religiosi, gli
insegnamenti druidici, le feste, le cacce, le cerimonie6.
Cesare ci racconta che le sessanta popolazioni che componevano la Gallia Transalpina, ognuna
col suo nome e la sua identità, erano accomunate da un grande senso di unità culturale su temi
come la giustizia il diritto: una volta all’anno l’elite celtica si riuniva in un luogo consacrato nella
Terra dei Carnuti per trattare di vari temi. Era un gruppo composto di filosofi, scienziati, astronomi,
geografi, sacerdoti e interpreti degli dei7 ; anche Strabone li descrive come una società in cui non
c’era nessuna distinzione tra il sacro e il profano8.
Lucano, nel terzo libro del suo Bellum Civile, racconta della distruzione di un bosco sacro gallico
da parte delle truppe di Cesare: “si trovava da quelli parti un bosco sacro, in cui nessuno aveva
messo piede da lunghissimo tempo, e che cingeva con i suoi rami intrecciati l'aria oscura ed
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ombre gelide, dal momento che la luce del sole risultava incredibilmente lontana. Lì non avevano
sede i Pani abitatori dei campi o i Silvani sovrani delle selve o le Ninfe, bensì i barbari riti sacri alle
divinità9 ”. Si racconta lo sgomento dei soldati, la paura, il terrore di distruggere un luogo così
speciale, divisi tra il timore dell’ira di Cesare e quella divina.
Nelle iscrizioni di epoca romana rinvenuti nei Pirenei ci sono menzioni molto frequenti della
presenza del Deo Fago, Deo Robori e Sexarbori Deo, ovvero le divinità del Faggio, della Quercia e
dei Sei Alberi10 .
Anche nei testi di Tacito troviamo menzione di questo tema: egli riporta che i Germani reputano
sconveniente costringere gli dei in templi e per questo consacrano boschi e foreste e “chiamano
con il nome di dei quella entità misteriosa che solo la devozione religiosa rende concepibile11 ”.
Ancora, parlando della popolazione germanica dei Semnoni, racconta che credevano fermamente
nella sacralità della foresta poiché “li risiede il dio che regna su tutto e al quale ogni cosa è
soggetta e obbedisce12”.
I Romani si dimostravano sempre sgomenti davanti ai boschi sacri dei Celti, luoghi oscuri e
terribili, popolati da spiriti e presenze, luci, rumori inspiegabili, un mondo silenzioso e calmo in
netto contrasto alla città e alla società a cui i cittadini romani erano abituati, e che nel bosco non
vedevano altro che presagi nefasti, malvagità e pericolo13.
Per questo motivo il bosco sacro celtico subirà nei secoli persecuzioni e abbattimenti dovuti alla
conquista romana, che cercava in ogni modo di imporre la propria cultura. Stesso compito di cui
si faranno carico i missionari cristiani che volevano convertire i Celti alla loro religione14.
Le fonti ci raccontano una durissima lotta del mondo Cristiano contro questi culti boschivi ancora
per tutto il Medioevo e oltre, tanto erano
radicati nella popolazione15. Loro stessi però
attinsero al tema componendo testi sulla
storia della Vera Croce: il racconto spesso è
in prima persona e il protagonista è proprio
l’albero dal cui legno si ricaverà la Croce di
Gesù16.

2. Beltane e i Fuochi
L’anno celtico era scandito da quattro feste
principali, Imbolc (1° febbraio), Beltane
(1°maggio), Lugnàsad (1° agosto) e
Samhain (31 ottobre/1°novembre) e in due
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metà, luminosa e oscura17 .
Oltre alle festività religiose erano occasioni in cui svolgere i mercati e le assemblee politiche18 .
Il fuoco aveva un’importanza fondamentale per i Druidi ed era sempre presente in queste feste.
Aveva una valenza purificatrice sia per gli uomini che gli animali, era capace di inviare segnali alle
divinità, come fosse una porta in grado di collegare i Due Mondi19 . È inoltre il più potente mezzo di
di trasformazione: ognuno degli altri tre elementi, a contatto con esso, subisce un cambiamento e
viene modellato ad un nuova forma; allo stesso tempo non esiste da solo, ma ha bisogno della
presenza di aria, terra e acqua. Una fiamma viva rappresenta quindi l’azione dinamica, l’energia
pura della trasformazione, un simbolo importantissimo per i sacerdoti Druidi20.
Nello specifico, Beltane è la festa che apre la stagione estiva e luminosa, segna il passaggio
dall’oscurità invernale a luce della bella stagione. I “fuochi di Bel” erano dedicati al Dio Belenos e
alla Dea Belisama, o Brigit, entrambe divinità luminose e supreme, celebrate sotto l’aspetto di
fuoco sacro21.
I Druidi formavano due cataste triangolari in cui aprivano delle porte in corrispondenza del Nord,
dell’Est e dell’Ovest, formate da diﬀerenti qualità di alberi; successivamente ammucchiavano
sopra questa struttura altra legna e appiccavano il fuoco22.
In mezzo ai due grandi falò accesi la sera del Primo Maggio venivano fatti passare i capi di
bestiame con lo scopo di purificarlo, tenendo lontane le malattie23 .
In questa notte l’antica tradizione celtica prevedeva anche l’unione carnale, eseguita in modo
sacro, di un sacerdote, che rappresentava il Dio e la forza maschile e una sacerdotessa, che
invece simboleggiava la forza femminile e creatrice della Dea, dalla cui unione nasceva la bella
stagione; veicolando le energie sacre sulla terra, si favoriva l’abbondanza del raccolto e della
Natura24: la Dea Madre si congiungeva al Dio Solare dando vita ai frutti necessari alla
sopravvivenza25.
I falò venivano accesi dai Druidi per mezzo della frizione servendosi di bastoncini di quercia26.
La pira invece era composta da legni ben specifici, estratti alberi carichi di densi significati.
Ricostruendo questa storia, non possedendo purtroppo il potere di viaggiare nel tempo
(purtroppo), mi sono imbattuta in un problema di discordanza delle fonti e degli studi: i legni di
Beltane sono descritti sia nel numero di nove27 sia nel numero di sette28.
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Entrambi i numeri hanno una valenza simbolica fortissima nella cultura celtica: nelle fonti, alla luce
di alcuni studi, come ad esempio quello di Sabine Heinz, però il numero sette forse inizia ad
aﬀermarsi solo come conseguenza del contatto con la cultura cristiana, pur avendo già una sua
solida tradizione29.
Negli studi di Taraglio invece i legni sacri di Beltane sono nove30, così come in quelli di Graves31 .
In Galles la festa di Beltane era celebrata nelle notti tra il primo e il tre di maggio: nove uomini
andavano per boschi a cercare la legna di nove alberi diversi, la portavano nel luogo della festa e
allestivano un grande falò, per mezzo dello sfregamento di piccoli rami di quercia. I partecipanti
festeggiavano danzando intorno al fuoco32 .
Il numero nove33 aveva un ruolo importante nella cultura celtica. Nella letteratura tradizionale è un
numero ricorrente nella misura del tempo (“nove giorni e nove notti”); in Galles il periodo della luna
piena vicino all’equinozio di autunno è chiamato “y nawnos olau” ovvero “le nove notti
splendenti”; alcuni studiosi hanno ipotizzato che i Celti avessero una settimana di nove notti e un
mese di ventisette (numero che si ricollega alle ventisette costellazioni dello zodiaco lunare)34 . È il
doppio di tre, un numero potentissimo nella cultura celtica, alla quale si può ricondurre l’intero
essere: rappresentava il ciclo della vita, nascita-vita-morte, sopra-in mezzo-sotto, passatopresente-futuro, chiaro-crepuscolo-scuro e così via. Questo concetto viene reso anche nell’arte
tradizionale celtica35 .
Non essendoci evidenze significative nelle fonti, si useranno come base il lavoro di Heinz36 ,
Graves37 e Taraglio38, ipotizzando che i legni necessari per i falò rituali fossero ricavati da nove
alberi, ciascuno con una carica simbolica specifica.

3. I nove alberi
Abbiamo visto quale fosse il legame che univa gli uomini e questi giganti delle foreste; questi non
solo erano rispettati e riveriti come divinità, ma anche per i loro poteri curativi, per il loro
simbolismo, per la divinazione e per essere la base del linguaggio segreto Ogham39.
I Celti abitavano un’Europa verdissima, coperta di foreste, ricca di ogni tipo di albero, erba o
pianta; erano luoghi sacri, ospitavano le scuole druidiche, come abbiamo visto40. Società e Natura
erano quindi strettamente intrecciate.
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Non possiamo parlare di simbolismo degli alberi senza nominare il calendario arboreo e l’alfabeto
Oghamico Beth-Luis-Nion (Betulla, Sorbo selvatico e Frassino, le prime tre piante che danno il
nome a questo alfabeto): non era solo la cadenza del tempo ma anche una sequenza utilizzata
come sistema di memorizzazione41 . Ogni pianta era associata ad una lettera dell’alfabeto, creato
dal Dio Ogmios, alle parti del corpo, leggende, miti, creando così uno strumento di
memorizzazione del sapere druidico, trasmesso oralmente42. L’alfabeto è composto da cinque
vocali e tredici consonanti, ogni lettera prende il nome di un albero di cui è l’iniziale43.
Il collegamento tra la scrittura Ogham e il calendario degli alberi è stato ipotizzato da Graves nei
suoi accurati studi44.
Il Beth-Luis-Nion ha molte interpretazioni e la sequenza delle lettere non è la stessa per ogni
studioso; le testimonianze provengono anche da fonti diverse, in diverse combinazioni45.
Tuttavia, le piante citate sono all’incirca le stesse: quercia, nocciolo, frassino, tasso, pino, abete,
betulla, sorbo, biancospini, salice, ontano, olmo, pioppo, leccio, sambuco, ginestra spinosa,
giunco, edera e felce46 .
Graves riporta nel suo lavoro un poemetto ossianico irlandese, intitolato “Canzone degli alberi
della foresta”, in cui vengono elencati gli alberi migliori da bruciare47 :
Ciocchi di quercia ti scalderanno bene, se vecchi e secchi.
Ciocchi di pino daranno soave profumo ma voleranno faville.
Ciocchi di betulla troppo in fretta bruceranno,
Di castagni quasi nulla;
Ciocchi di biancospino durano a lungo - tagliali in autunno.
Ciocchi di agrifoglio bruceranno come cera, puoi bruciarli anche verdi;
Ciocchi d’olmo sembrano lino che cova sotto la cenere, senza che si vedano fiamme.
Ciocchi di faggio per l’inverno,
E così pure ciocchi di tasso;
Ciocchi di sambuco verde per chiunque venderli è un delitto.
Ciocchi di pero e ciocchi di melo, profumeranno la tua stanza,
Ciocchi di ciliegio tra gli alari profumeranno come fiori di ginestra.
Ciocchi di frassino, lisci e grigi, bruciali pure verdi o secchi, compra tutti quelli che trovi - valgono il
loro peso in oro48 .
Sulla base degli studi pubblicati, sono andata a ricercare nella simbologia arborea collegamenti
con le specifiche caratteristiche dei Fuochi Sacri di Bel. Molte piante infatti portano con sé una
simbologia precisa associata ad elementi tipici della festa dei fuochi di primavera come il sole,
l’abbondanza, la rinascita, o diretti collegamenti al Dio e alla Dea.
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Alcuni alberi tra quelli elencati sopra hanno una valenza particolare, indipendentemente dal loro
potere calorifero e, date le evidenze, posso ipotizzare che alcuni di essi facessero parte dei legni
bruciati nei falò di Beltane.
3.1. Quercia - Duir
Prima tra tutti, l’albero più longevo e maestoso: il suo nome gaelico, Duir o Dair, significa anche
“porta”. La Quercia rappresenta in maniera chiara il concetto di soglia durante la festa di
Lughnasad, a cui è associata e in cui veniva festeggiato il culmine dell’estate, un punto dell’anno
in cui si può guardare all’interno e all’esterni del tempo49 .
È uno degli alberi più diﬀusi nella regione abitata dai Celti, che fornisce cibo (le ghiande), fogliame
e legname resistente, usato sia come combustibile che come materiale50. Un’entità viva e
durevole, facilmente interpretabile come divinità51 .
Nei falò di Beltane veniva sicuramente usato sia per accenderli, insieme al legno di Nocciolo, sia
come legno da combustione, forte e duraturo52 .
3.2. Betulla - Beth
La betulla è un albero molto speciale per i Celti: per la sua corteccia argentea è associata alla luna
piena e alla Dea Brigit, divinità femminile protettrice delle nascite, degli artigiani, dei fabbri53 , o
Belisama, a cui i fuochi di Beltane erano dedicati, insieme alla sua controparte maschile Belenos.
Questa essenza si diﬀonde spontanee spontaneamente nei boschi occupando e arricchendo i
terreni poveri, inoltre resiste molto bene al freddo. Il legno è molto flessibile ed era utilizzato per
costruire le culle dei neonati, le barche, i tetti, usi che lo collegano all’idea di rinnovamento e
protezione. La sua combustione è abbastanza veloce ma il carbone prodotto da questo legno
produce un calore molto intenso, usato anche per fondere i metalli54 .
Le sue foglie inoltre arricchiscono il suolo, cadendo in autunno, rendendolo fertile55 .
I Celti associavano la betulla all’amore. Abbiamo diverse tracce nella letteratura in cui, nelle rime,
compaiono racconti di amori e betulle, i cui rami si intrecciano dolcemente come abbracci56 .
I rami di betulla venivano usati anche per riti di purificazione, in maggio, per tener lontani gli spiriti
maligni, attuati dalle donne, che cantavano e compivano ridi magici57 . Forse da qui la leggenda
medievale delle scope delle streghe, ricavate dalla betulla58 ?
3.3. Sorbo selvatico - Luis
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Il sorbo è una pianta che cresce anche in altitudine sulle montagne, oltre mille metri. Seconda
pianta dell’alfabeto Ogham, viene soprannominato “albero della vita” o sorbo degli uccellatori, a
causa delle sue bacche rosso fuoco che venivano usate come esche per cacciare gli uccelli59 .
L’uso magico di questa essenza è sconfinato: veniva usato come protezione contro i fulmini,
contro le stregonerie di ogni tipo60; i suoi frutti, insieme alla mela e alla noce, sono detti nella
letteratura “cibo degli Dèi”61 . Il suo legno veniva usato per tingere pelli e tessuti e per la
realizzazione di oggetti e utensili62 , tra i quali la zangola per produrre il burro, i recinti per le
vacche da latte, gli aratri e le pale dei mulini, per scongiurare ogni dispetto dei Fatati e maledizioni
varie63 .
Era il materiale con cui i Druidi intagliavano le loro bacchette magiche rabdomantiche, capaci di
trovare i metalli64 .
Anche le persone comuni tenevano in casa delle bacchette di sorbo, appendendole agli architravi
dei granai, delle stalle e degli ovili per proteggere il bestiame; oppure poste e piantate vicino alla
soglia di casa o sui confini dei giardini, a protezione della casa e della famiglia65 .
Il sorbo veniva bruciato per richiamare gli spiriti, sopratutto in occasione di battaglie66; il suo nome
“Luis”, significa anche “ramo”, “mano”, “fiamma”: questo suo collegamento diretto con il fuoco lo
rende un albero potentissimo, capace di tenere lontane le negatività, gli incantesimi nefasti, le
azioni dispettose dei Fatati67 .
In Maggio si usava raccogliere rami di sorbo e betulla e appenderli alla porta di casa, per
assicurarle protezione68 .
È molto probabile, alla luce di questi dati, che venisse utilizzato per i Falò sacri.
3.4. Biancospino - Huath
Il “cespuglio di Maggio” è l’Albero sacro alla Dea per antonomasia, legato al mese di maggio e ai
riti primaverili della fertilità69 .
Veniva considerato dalla tradizione druidica la rappresentazione della Dea nel suo lato più
selvaggio e autentico. È “colei che difende l’ordine naturale delle cose”, ovvero il caos, il
selvaggio, contrapposto dall’ordine organizzato tradizionalmente associato al maschile70 .
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Il biancospino è associato all’intuitività femminile che rinnova se stessa ciclicamente71, ha il potere
di proteggere dai fulmini, della carne e del latte, del bestiame dagli attacchi dei serpenti72 .
La presenza di un biancospino su una collina è segno della presenza delle Fate, essendo uno dei
loro alberi sacri. Nella tradizione irlandese se ve ne si trovano tre cresciuti vicini, disposti a
triangolo, è necessario prestare grandissima attenzione nel passarci accanto73 .
Con questi rami fioriti venivano adornate le case, i portici e i portoni il Primo di Maggio74.
Il legno del biancospino brucia molto bene e a lungo, ma è considerato anche un albero
sfortunato, il cui danneggiamento o abbattimento era occasione di spavento e terrore75 .
3.4. Frassino - Nion
Anche la simbologia di questo albero è fortissima. Come la betulla, il frassino colonizza i terreni
incolti rendendo fertile il terreno e per questo simbolo di rinascita, di trasformazione, di
iniziazione76 . È l’albero del potere del mare, dell’acqua, delle piene dei fiumi77 .
Era l’Albero sotto il quale la Triplice Dea dispensava la giustizia sotto le sue fronte, al pari delle Tre
Norne norrene, che ai piedi di Yggdrasil, l’Albero del Mondo (che era proprio un frassino),
tessevano i fili del destino78 .
Il frassino dava luogo a guarigioni miracolose e le sue foglie, la sua corteccia, erano usate dagli
erboristi per la preparazione di medicamenti per febbre, infezioni alle vie urinarie, dolori reumatici,
per la preparazione di impacchi e bagni per curare le ferite79.
Non solo, il suo legno brucia anche se è verde e il fumo sprigionato è ritenuto benefico: era
tradizione fare il primo bagno ai neonati accanto ad un fuoco di questo legno, per far sì che la
linfa scaturita desse loro il benvenuto al mondo80 .
Le foglie del frassino si portavano in tasca, sull’occhiello della giacca, sui capelli come
portafortuna81 .
Questo albero rappresentava i giovani guerrieri: i ragazzi venivano istruiti e messi alla prova con
vari esercizi, muniti di una lancia di frassino82. Il superamento delle prove sanciva l’ingresso del
fanciullo al mondo degli adulti, facendolo diventare responsabile delle sue azioni. Il frassino è
quindi simbolo della maturità necessaria per controllare la forza e l’emotività, sopratutto nelle
situazioni che necessitano equilibrio per agire secondo i propri valori83 .
3.5 Ontano - Fearn
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L’ontano è un albero che cresce nelle zone umide come torbiere, paludi, specchi d’acqua in
mezzo ai boschi. Le sue radici, immerse nel terreno umido o nel fango, si contrapponevano alla
sua fronda elevata verso il cielo: l’ontano è simbolo di passaggio attraverso i mondi spirituali84 .
Come frassino e betulla, anche l’ontano colonizzano il terreno incolto; le sue foglie resistono
molto bene alle intemperie e rimangono di un color verde brillante fino alla caduta autunnale85.
Il colore marrone dei rami, verde delle foglie, e rosso della corteccia simboleggiano terra, acqua e
fuoco; le sue gemme, disposte a spirale, suggeriscono invece la resurrezione e il cerchio della
vita86.
Il legno dell’ontano ha un colore bianco-giallo ma se inciso o tagliato, si tinge di cremisi. Se
immerso nell’acqua diventa nero e resistente, incorruttibile, tanto da essere usato per la
costruzione di ponti87.
La sua combustione, come il salice, il pioppo e il castagno, produce il miglior carbone di legna,
caldissimo e duraturo88. È sicuramente uno dei nove legni usati per il falò di Beltane pur essendo
un cattivo combustibile ma fornendo appunto un carbone eccezionale89.
L’ontano simboleggia inoltre il combattente valoroso, resistente e coraggioso90.
3.6. Salice - Saille
Anche il salice è un albero caro alla Dea: è una pianta che ama stare nei pressi dell’acqua, in zone
ombreggiate e umide, caratteristiche che lo avvicinano alla Bianca Signora. Il suo lato oscuro
rappresenta la morte e la vita nella morte, per questo era utilizzato durante i sacrifici rituali; è
l’albero della poesia e degli incantesimi per antonomasia91. Il suo lato propizio invece, sempre
associato alla Dea, comprende l’aspetto di dispensatrice della fertilità: rami di betulla venivano
addobbati con fiori e ghirlande poco prima che una donna partorisse, favorendo un parto
semplice92.
La corteccia contiene la salicina, ovvero l’acido salicilico, usata nei trattamenti delle febbri
reumatiche, contro le emorragie e il vomito, base della nostra Aspirina93 .
Il Salice è il quinto albero del calendario, a capo del mese che va dal 15 aprile al 12 maggio,
comprendente quindi la festa di Beltane94 . Inoltre, il cinque è il numero sacro alla Dea95.
3.7. Abete bianco o rosso - Ailm
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Nelle tradizioni dell’Europa settentrionale l’abete era legato alla Luna e alla Dea, considerato
l’albero delle nascite, dell’immortalità, della benevolenza, del rinnovamento, della luna vita,
essendo un albero non intaccato dal ciclo stagionale, poiché sempreverde96 .
Le pigne dell’abete hanno la capacità di chiudersi e aprirsi a seconda della pioggia imminente: per
questo motivo gli sono state assegnate capacità divinatorie e percettive.
È simbolo di abbondanza e promesse di rinnovamento, una tradizione che si è tramandata fino ai
giorni nostri per mezzo dell’Abete Natalizio. L’uso di andare nei boschi intorno al solstizio
d’inverno, tagliare un abete e decorarlo con ghirlande, candele, uova dipinte è una tradizione
pagana che è stata combattuta e oscurata fino al XIX secolo, momento in cui, approdando alla
Corte di Francia, si diﬀuse in tutta Europa97 .
3.8. Ginestra - Onn
La ginestra è un albero spinoso dai fiori gialli e profumati che rappresenta il giovane sole
all’equinozio di primavera98.
In questo periodo si usa bruciare le ginestre così che ne crescano di nuove, più tenere, che
diventeranno nutrimento per le pecore e per i cavalli. Le ceneri di questa combustione
arricchiscono il suolo e permettono una florida crescita dell’erba sui terreni aridi in cui solitamente
nascevano le ginestre.
Per questo motivo è il simbolo dello sviluppo e della crescita, nonostante le diﬃcoltà99 .
3.9. Melo - Quert
I frutti del melo selvatico erano la base della ricetta dell’idromele, la “bevanda degli Dei” utilizzata
dai Celti durante i rituali sacri. È un albero di piccole dimensioni, che non supera i dieci metri di
altezza e che fiorisce in maggio con delicati fiori bianchi e rosa. È una pianta che necessita di
terreno fertile e luce per produrre ottimi frutti100 .
Il legno del melo è duro e resistente, caratteristiche che lo rendono ottimo per la lavorazione;
durante la combustione sprigiona un profumo dolce101.
Inizialmente il melo era associato alla Triplice Dea, per poi diventare l’attributo del Dio Belenos,
divinità a cui erano dedicati i fuochi di Beltane. In letteratura compare come ramo portato da
donne come oﬀerta e promessa di realizzazione di un desiderio102.

4. Conclusione
Questi sono solo alcuni degli alberi e della simbologia a essi legata, che ho ritenuti più coerenti
con l’argomento.
Molte altre essenze portano con sé significati densi, quali l’agrifoglio, il leccio, il nocciolo, la vite,
l’edera, il giunco, il sambuco, il tasso, l’olmo, il pioppo, l’erica, il tiglio, il vischio, o erbe come il
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trifoglio, la verbena, la valeriana, il dente di leone, il tassobarbasso, il samolo, l’anemone, il
ginepro, le primule, la borragine103 .
Non è per niente semplice ricostruire la storia di un popolo che ha lasciato tracce materiali
frammentate e che nelle fonti compare solo per mezzo della voce di popolazioni a loro ostili o
sospettose nei loro confronti104. Una cultura immensa che è schiacciata dalle popolazioni
successive che hanno preso il sopravvento.
Possiamo però trovare traccia dei Fuochi di Beltane in tradizioni che sopravvivono anche ai nostri
giorni.
La Festa degli Alberi di maggio comprendeva l’abbattimento di alcuni alberi, la loro decorazione e
l’installazione di questi nelle piazze dei villaggi o a fianco della chiesa. Intorno al Palo di Maggio si
intrecciavano nastri e danze attuate dai giovani; in questa giornata venivano eletti anche una
Regina e un Re di Maggio, che indossavano fiori e foglie105. Tutt’oggi spesso, anche sotto forma
di rievocazione storica, vengono allestiti i Pali di Maggio.
In Europa centrale Beltane divenne la “Notte di Santa Valpurga”: anche in questa festa abbiamo
danze, fuochi, banchetti e celebrazioni fortemente osteggiate dalle autorità ecclesiastiche106 .
Nelle campagne dei paesi di lingua tedesca questa tradizione è viva tutt’oggi107 .
In Italia si è diﬀusa la tradizione di Calendimaggio, viva ancora oggi in Piemonte, Liguria, Toscana,
Emilia Romagna, Umbria, Marche e Molise. In questa occasione veniva attuata una questua in cui
in cambio di doni come uova, dolci, vino i maggianti cantano strofe beneauguranti di casa in casa;
i manifestanti portano con sé rami di alberi quali il maggiociondolo e l’ontano, fiori come viole e
rose, citandoli nelle strofe dei loro canti108.
In Scozia e in Irlanda le cerimonie druidiche si sono conservate dino agli inizi del XX secolo e una
rilettura di queste può attestarci ciò che manca nelle fonti scritte109.
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