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fuoco che illumina la notte l’ultimo 
giorno di febbraio, dopo tre giorni di 
gridi e suoni, di richiami più o meno 
sguaiati. Che cos’è se non la volontà di 
incalzare il ritmo naturale che vuole che 
l’inverno lasci pigramente la montagna 
soltanto ad aprile inoltrato e mai pri-
ma. Ma il montanaro non si piega e da 
secoli accende il Martzo, il fuoco con 
cui i cimbri, ricchi di spiritualità anti-
ca, invocavano e invocano clemenza 
ad una natura ostile. Vieni primavera 
benedetta! Vieni a dare nuova vita alla 
montagna, il fieno scarseggia nella dilla, 
la legnaia si svuota, del vèzzle dei crauti 
si vede già il fondo e, della carne appesa 
al camino, non restano che un po’ di 
cotiche secche e lo spago. 
Ieri era questa la voce, la richiesta fat-
ta in soffio all’anima vitale del fuoco, 
oggi che il cibo al supermercato non 
manca mai e la stufa arde a metano, 

rimane comunque forte il desiderio di 
nuova vita che fa divampare il fuoco del 
Martzo e dopo secoli fa ancora gridare 
i bambini con voci di speranza; Schèlla 
schèlla Martzo/ snea gea vort / gras ai her 
/ alle di dillan ler / azta dar kukko kukt / 
plüant dar balt / berda lång lebet / stèrb-
et alt.  Scampana marzo/ vattene neve / 
vieni avanti erba / tutte le soffitte vuote 
/ se canta il cuculo fiorisce il bosco / chi a 
lungo vive / muore vecchio. 
Era, il canto del Martzo, oltre che ri-
chiamo di primavera, segnale di parten-
za; un tempo, il muratore, lo scalpelli-
no, il lapicida, caricavano la carriola 
dei loro attrezzi e si avviavano lungo la 
stretta mulattiera del Laz, che li avrebbe 
condotti al fondovalle, alla stazione del 
treno. Oggi dopo un po’ di anni forse si 
ritornerà a partire, magari al posto degli 
attrezzi in carriola, si avrà un computer 
di ultima generazione in borsa, ma il 
dolore non sarà diverso. Oggi in que-
sto gennaio molle, come se sulle rive, 
di laitn, al solivo già fiorisse la primula, 
il montanaro non si illude, il proverbio 
antico lo ammonisce con severità dar 
per hatt nia gevrèzzt in bintar  l’orso 
non ha mai mangiato l’inverno. Come 
cento, cinquecento, mille anni fa, i 
cimbri si affideranno al fuoco liberatore 
del Martzo, che stregherà l’ultima not-
te di febbraio, per incominciare anco-
ra un’altra primavera e dalla direzione 
che prenderà lo sciame delle scintille 
sapranno qualcosa del loro futuro, o al-
meno, si illuderanno di saperlo. 
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uando fuori la neve copre ogni 
cosa e il cuore batte più piano 
seguendo il ritmo della grande 

seduttrice che addomestica la monta-
gna al proprio volere, proprio allora, 
quando Padron Inverno è al culmine 
della sua prepotenza, rinasce in ogni 
montanaro la speranza di una prima-
vera possibile, probabile… certa! È lo 
spirito dell’uomo che si ribella all’ineso-
rabilità dei millenari cicli degli astri, del 
fluire delle stagioni. Del tempo. Spirito 
indocile, è l’uomo, che nel profondo del 
gelo già sogna le prime gemme, lo scor-
rere dell’acqua sotto al ghiaccio, i trilli 
ricolmi di cielo della ballerina bianca. 
Come alle prime foglie colorate d’au-
tunno c’è già chi immagina la quiete 
invernale e il bianco manto silenzioso, 
così al primo gocciolare delle grondaie 
c’è chi chiede a gran voce; primavera! 
Primavera! Non è mai stata pace tra 
uomo e natura, non fatevi ingannare, 
il peccato originale segna il distacco 
dell’umanità dal resto del creato e sep-
pur per millenni il genere umano non 
sia mai riuscito ad intaccare l’immenso 
patrimonio che Dio, o chi per lui, gli ha 
donato, come invece accade oggi, non 
vuol dire che non vi abbia provato con 
ogni suo mezzo; di soggiogare la natu-
ra, intendo. Anche con la magia!
E che cos’è se non rito magico, il grande 
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Prinn vaür, prinn, trage vort 
in bintar. Ai långez zo geba 

naüga hòfte disarn armen earde, 
gevrort un tunkhl, ai di khindar 

paitndar! 

Schèlla schèlla Martzo

minoranze 
linguistiche cimbri

Dalla primavera arriva un segnale di partenza


