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COMACCHIO, cittadina laguna-
re in provincia di Ferrara, detta
anche ‘la piccola Venezia’ per la
sua peculiare conformazione terri-
toriale che si affaccia sulDelta del
Po, regala la possibilità di fare tu-
rismo tutto l’anno grazie alla ric-
chezza di risorse naturali e cultu-
rali che offre ai suoi visitatori ma
forse, non tutti sanno che è vera-
mente bella da vivere anche inpie-
no invernoproprio durante l’occa-
sione del carnevale sull’acqua. È
un carnevale allegro, bizzarro, ori-
ginale che attrae molti entusiasti
visitatori. La sua particolarità sta
proprio nel fatto che la sfilata in
maschera e dei ‘carri allegorici’ av-
viene per le vie della città, ma an-
che lungo i canali, con delle im-
barcazioni allestite di tutto pun-
to, le cosiddette ‘batane’ che per
l’occasione si trasformano e si ca-
ricano di personaggi vestiti a te-
ma. Quest’anno, il Carnevale

sull’acqua, giunto alla sua VI edi-
zione, si è svolto nelle domeniche
di 19 e 26 febbraio ed ha visto ben
11 barche allestite da compagnie
di spettacolo locali e da associazio-
ni varie, offrire una festa davvero
molto bella, richiamando e coin-
volgendo migliaia di visitatori
elettrizzati.Le barchehanno sfila-

to lungo i canali, partendo dai
Trepponti, il ponte più rappresen-
tativodiComacchio edhannoper-
corso i canali principali del cen-
tro. Gruppi mascherati hanno ac-
compagnato la parata di barche
lungo le vie del centro storico.
Molti i gruppi inmaschera, in bar-
ca e a piedi, che hanno animato le

due domeniche di Carnevale, tra
cui i ‘fenicotteri rosa alla riscos-
sa’’ i ‘Bolliwood India’, ‘I Pirati
dei Caraibi’, ‘i medievali’, dell’as-
sociazionie Marasue, ‘i Golosi’,
gli ‘StarWars’, ‘Pinocchio nel pae-
se dei balocchi’, ‘quelli di Harry
Potter’, gli ‘Spaventapasseri’, ‘la
Principessa Sissi e la Corte Impe-
riale Asburgica’, ‘i giacobini’. Le
imbarcazioni hanno sfilato a
suon di musica, con lancio di co-
riandoli e doni verso il pubblico
assiepato lungo le rive dei canali
distribuendo gioia e sorrisi per
tutti. Domenica 26, si è concluso
il Carnevale, decretando fra i vin-
citori l’imbarcazione denominata
‘A Moi Can’ dell’associazione ‘Il
Batal’, mentre per i gruppi l’asso-
ciazione ‘El Movimiento’ con la
rappresentazione di ‘Bolliwood
India’.
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L’EDITORIALE

Dalle feste
dionisiache
ai saturnali

Acarnevale lemaschere son sul canale
Se aCarnevale vuoi stupire, aComacchio devi venire

STORIA
Una
immagine
d’epoca della
sfilata delle
barche
durante il
carnevale di
Comacchio

LA TRADIZIONE carnevalesca comacchie-
se, in tempi passati era molto sentita. Il clima
di allegria coinvolgeva tutti. Per molti, il Car-
nevale era l’occasione giusta per avvicinare la
persona per cui si provava un sentimento di
simpatia, se non addirittura d’amore. Le stra-
de erano il naturale ritrovo o il percorso dove
si effettuavano spettacoli (sfilate, carri); il cul-
mine della festa si raggiungeva però nelle sale
da ballo. Spesso la festa del Carnevale era il
motivo che dava inizio a storie sentimentali.
Comacchio, traendo spunto da Venezia, ha

sempre festeggiato, una settimana dopo la fine
del Carnevale, una sua ‘Cavalchina’. Probabil-
mente i Comacchiesi hanno interpretato il si-
gnificato di questo termine rifacendosi al ver-
bo ‘scavalcare’; in ratica, cioè poter superare
nel tempo il periodo festivo stabilito. Alla ‘Ca-
valchina’, però, dato che erano già in preceden-
za distribuite le Sacre ceneri, partecipavano so-
lo coloro che erano di costumi più liberi. Pro-
prio per questomotivo, alcune ragazze ci anda-
vano di nascosto, all’insaputa dei propri geni-
tori. Anche i dolci tradizionali del Carnevale

avevano nomi singolari: Crustél, luvén, cia-
cier, ufali, fritali e templùn (crostoli, golosini,
chiacchiere, offelle, frittele e frittelloni). I pri-
mi erano confezionati con ingredienti ‘nobili’
e in prevalenza si trovavano sulle tavole dei
più ricchi;mentre ‘fritali e templùn’ eranopre-
parati con elementi poveri (farina di castagne
e acqua) e venivano consumati dai meno ab-
bienti, ai quali a volte servivano per completa-
re il pranzo o la cena.
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L’APPROFONDIMENTO

C’era una volta lo spettacolo del carnevale

SE aCarnevale ogni scherzo vale aComacchio val la pena andare, dove si
festeggia unCarnevale super attraverso un corteo di maschere tradizionali e
non, che sfilano lungo i canali. Con questi articoli la nostra classe si è tuffa-
ta nel periodo più scherzoso dell’anno, facendo anche un salto nel tempo,
per farVi conoscere come si festeggiava nel passato. Abbiamo voluto offrir-
Vi un tema allegro e ricordiamo ai tanti che ci leggeranno che anche que-
st’estate a Comacchio è previsto il Carnevale estivo. E ora giù la maschera:
Nicola Bellini, Alessandro Bocchi, Francesca Bocchi, Daniel Borgatti,
Eleonora Buzzi, Giovanni Carli, Arianna Cavalieri, Piergiovanni Cava-
lieri, Greta Cavallari, Maicol Fabbri, Carlotta Folegatti, Roberto Guidi,
Elia Luciani, SimoneMoscardino, Samuel Teofili,Mattia Tiepo, Valente
Matias, Davide Zarattini.

Lanostra classe si tuffa
nella festapiùpazzadell’anno

IL CARNEVALE è una fe-
sta che porta tanti turisti spe-
cialmente nei luoghi in cui si
celebra, come Viareggio, Cen-
to,Venezia,Comacchio. Il car-
nevale è una festa che si cele-
bra nei Paesi di tradizione cat-
tolica. I festeggiamenti si svol-
gono spesso in pubbliche para-
te in cui dominano elementi
giocosi e fantasiosi; l’elemento
distintivo del carnevale è l’uso
del travestimento. La parola
Carnevale deriva dal latino
carnem levare ovvero ‘elimina-
re la carne’, poiché indicava il
banchetto che si teneva l’ulti-
mo giorno di Carnevale, il
Martedì grasso, subito prima
del periodo di astinenza e di-
giuno della Quaresima. I fe-
steggiamenti maggiori avven-
gono il giovedì e il martedì
grasso ossia l’ultimo giovedì e
l’ultimomartedì prima dell’ini-
zio della Quaresima. Il giorno
di chiusura dei festeggiamenti
è il martedì grasso poiché la
Quaresima inizia con il merco-
ledì delle ceneri. La celebrazio-
ne del carnevale ha originimol-
to antiche, dalle feste dionisia-
che greche o dai saturnali Ro-
mani.Durante le feste dionisia-
che e i saturnali si realizzava
un temporaneo scioglimento
dagli obblighi sociali e dalle ge-
rarchie per lasciar posto al rove-
sciamento dell’ordine, allo
scherzo e anche alla dissolutez-
za. Da un punto di vista stori-
co e religioso il carnevale rap-
presentò, dunque, un periodo
di festama soprattutto di rinno-
vamento simbolico, durante il
quale caos sostituiva l’ordine
costituito, che però una volta
esaurito il periodo festivo, rie-
mergeva nuovo o rinnovato.
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