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Fu forse per il suo carattere mutevole, turbolento e burlone che i Romani pensarono bene di 

dedicare all’irascibile dio guerresco Marte il primo mese dell’anno che chiamarono Marzo. E 
poiché era il mese della primavera, lo impinguarono di feste. Il primo le Feriae Marti, il 
capodanno; il 14 le equirrie con la corsa dei cavalli al Campo Marzio; il 19 le quinquatrie, una 
specie di festa dei lavoratori; il 23 il tubilustrio, giorno in cui si lustravano le trombe di guerra. 
Sempre il 14, per festeggiare la fine dell’inverno, si cacciava a bastonate fuori dalla città il 
Mamurio Veturio, un uomo travestito da animale. Ma mentre i Romani si divertivano, il povero 
Cesare ci lasciava le penne per le idi di Marzo del 44. 

Marzo, per secoli, si ninnolò come primo mese, finché nel 153 a. C., guatto guatto e con 
l’appoggio dei militari che preferivano procedere alle leve in inverno per iniziare le campagne 
di guerra in primavera, s’intrufolò Gennaio seguito da Febbraio; e il primo, giorno in cui erano 
nominati i magistrati, divenne il nostro capodanno. Ci fu, però, chi di lui, Marzo, non si 
dimenticò; e primo fra tutti gli inglesi che, flemmatici e conservatori, se lo tennero fino al 1752, 
facendo cominciare l’anno civile il 25. 

Non da meno del progenitore romano anche il nostro Marzo può vantare le sue feste. L’8 la 
festa delle donne; il 17 S. Patrizio1, sacro agli irlandesi; il 19 S. Giuseppe e, oggidì, anche festa 
di tutti i papà; il 21 entra la primavera; e, infine, è sempre tempo di quaresima, per cui si dice 
che Marzu nun veni mai senza quaresima. Ma guai se la Pasqua vien di Marzo, perché Pasqua 
marzatica, o mortalità o famatica. 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 6 febbraio 1986. 
1 Sul pozzo di S. Patrizio rimando al mio articolo I Santi dell’abboddanza, apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia del 
27 settembre 1984 e poi anche on line @ http://digilander.libero.it/sicilia.cultura/santidellabbondanza.pdf. 
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Perduto il pelo, Marzo non ha perduto il vizio; e birichino più che mai, oggi come allora, ne 
combina di cotte e di crude. Ora tiepido e amorevole da far dire tantu rurassi a mala viçina 
quantu rura a nivi mazzulina2, ora ardente e spregiudicato da far sentenziare ai calabresi 
megghiu màmmita mu ti cianci ca u suli i Marzu mu ti pingi3. E gli abruzzesi, che sanno che lu 
sole de Marze ammazze se ne difendono legandosi al polso un filo di lana rossa. Tutte promesse 
da marinaio, amici cari, perché subito dopo, in Marzo, ogni goccia è un guazzo. E sentite questa 
che è buona. 

Si racconta che nei tempi che furono Marzo rubacuori e scavezzacollo, avendo fatto 
innamorare una vecchia in fregola di avventure, le pose come condizione, per essere suo, che lei 
avesse a passare almeno una notte all’addiaccio. Si può immaginare come la vecchietta, 
nonostante la penitenza, si leccasse i baffi per un bocconcino del genere. Baldanzosa e 
trottorellante si avviò allora in aperta campagna fiduciosa nel fatto che il tempo prometteva al 
bello. Intanto, Marzo che ne sapeva una più del diavolo, e avendo ormai finito tutti i suoi giorni, 
si recò da Aprile, suo fratello, per farsene imprestare tre. 

Aprile non si fece pregare e Marzo, presisi i giorni, si precipitò nel luogo dove aveva 
lasciato la vecchia e, nel bel mezzo della notte, mandò giù acqua a catinelle. E tanto piovve che 
la vecchia annegò. Da quel giorno si disse che Marzu si fiçi mpristari tri gghiorni d’Aprili pi la 
vecchia fari muriri4. 

Chi pensa che la calunnia sia un venticello si sbaglia: perché, come papa Sisto, Marzo non la 
perdonava neanche a Cristo - non si dice che Marzu è tantu tristu ca detti morti a Cristu5? -; e 
non la perdonò neppure a sua madre che per lavarsi la camicia aspettò che il figliolo avesse 
terminato tutti e trenta i suoi giorni. Ma anche questa volta Marzo, avuto un giorno da Aprile, si 
recò in un batter d’occhio al fiume dove la donnetta lavava e prima che questa potesse dir 
quattro senza averlo nel sacco - apriti cielo! - scoppiò un temporale come mai se n’erano visti. E 
le comari, a cui non sfuggì l’accaduto, dissero che cu Marzu nun ci â pigghiari mprisa ca a sa 
matri ci vagnò a cammisa6. 

Anche i rei, però, hanno talvolta un cuore. E se ve lo dice Giufà7, ci dovete credere. Giufà 
aveva un fratello a cui andavano le preferenze della madre che, volendolo far diventare re, si 
rivolse a una fattucchiera perché le insegnasse qualche sortilegio. La fattucchiera rivelò alla 
donna che il suo desiderio non era difficile da realizzare purché lei avesse dato ogni giorno da 
mangiare al figlio prediletto solo brodo d’anguilla. Ma bisognava pur prendere una precauzione 
se desiderava che non fosse un cattivo re; che Giufà, di quel brodo, non avesse a sentirne 
l’odore, perché altrimenti tutta la sapienza sarebbe andata a lui. Così fece la buona donna; ma un 
bel giorno, il sangue è sangue, il futuro re si impietosì tanto nel vedere che Giufà allammicava8 
per quel brodo, che, all’insaputa della madre, gliene fece assaggiare appena un sorso. 

Passarono gli anni: Giufà rimase Giufà e il futuro re divenne re. Capita come capita, quando 
ci si ubriaca di potere, si diventa talvolta tiranni; e il nostro re, divenuto tale, volle farsi beffa dei 
suoi sudditi. Ordinò allora di sistemare in piazza un grande carro coperto e di radunare, anche 
con la forza, più gente che fosse possibile. Quando la piazza gli sembrò stracolma da non 
entrarci neanche uno spillo, si mise a fare un discorsetto, dicendo che avrebbe ragalato quattro 
tùmmini9 di zecchini d’oro a chi avesse indovinato il contenuto di quel carro. 

                                                 
2 Lett. ‘La cattiveria della vicina possa durare quanto la neve di marzo’. 
3 Lett. ‘Meglio farsi piangere dalla madre che bruciarsi del sole di marzo’. 
4 Lett. ‘Marzo prese a prestito tre giorni da aprile per far morire la vecchia’. 
5 Lett. ‘Marzo è tanto tristo che diede morte a Cristo’. 
6 Lett. ‘Non ti fidare di marzo che bagnò la camicia di sua madre’. 
7 Personaggio della letteratura popolare siciliana, con radici nel mondo arabo, ora furbo ora falso ingenuo, sempre 
pronto a combinarne di tutti i colori. 
8 Desiderava ardentemente. 
9 Misura per aridi; dall’ar. tumn ‘misura di capacità’. 
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Tanti e tanti si provarono, ma senz’alcun successo. A un certo punto, Giufà, che stava 
mischiato tra la folla, uscì allo scoperto e, avvicinandosi al re, disse: Maestà! Quantu vali 
n’acqua nta Marzu e nt’Aprili nun vali quel carro con quella donna vile10. Il popolo apprese 
così che il re aveva un’amante, ma non potendone far parola apertamente, inventò quell’altro 
proverbio che noi tutti conosciamo: Quantu vali n’acqua nta Marzu e nt’Aprili nun ci vali n 
carru chinu di zicchini11. 

E fu così che Giufà, smascherando l’ipocrisia e la cattiveria del re, riscattò l’onore di Marzo. 

                                                 
10 Lett. ‘Maestà! La pioggia di marzo e di aprile val di più di quella donna vile’. 
11 Lett. ‘La pioggia di marzo e di aprile val di più di un carro colmo di zecchini’. 

Pignola 


