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C’era una volta….. 

Cannalivare 
 

Pensando all’anno che finisce si è soliti dire “l’Epifania tutte le feste si 

porta via”.  

Si dice questa frase con triste nostalgia, facendo contemporaneamente un 

ripasso dei ricordi belli e brutti che si lasciano alle spalle.  

E mentre il freddo invernale prepotentemente intirizzisce i corpi delle 

persone, il pensiero della prima festività del nuovo anno riscalda i cuori.  

Così alla malinconica affermazione di prima si sostituisce l’allegra 

certezza che “dopo i tri Re si rici olè”. 

Infatti il “curtu Fivaredd(r)u” diventa anche “bedd(r)u”, rappresentato 

egregiamente da “Cannalivare”, la fesività durante la quale, come sentenziavano 

gli antichi Romani “semel in anno licet insanire”. 

Ma ora che Cannalivare, sotto l’influenza dell’aria del continente, si 

chiama Carnevale, ha perso il suo originario spirito di fare “insanire” la gente. 

La società attuale, seguendo l’evolversi del tempo, ha cancellato la sua 

essenza popolare. Tutta la sua esplosione di allegria mattacchiona è quasi 

scomparsa: rimane solo il suo fantasma senza anima nelle cronache del tempo 

che fu e in noi, non più giovani, il ricordo e la nostalgia di un tempo nel quale, 

nonostante la povertà, c’era il gusto della vita e dell’allegria. 

Ora per i bambini è uno sfoggio di costosi costumi, scelti direttamente da loro, 

da indossare solo per un giorno, per la foto ricordo o per le fredde sfilate 

variopinte tenute nelle scuole d’infanzia e in quelle primarie o nei concorsi di 

paese. 



 

Per i grandi è l’occasione, piena di speranza, di liberare la fantasia e di 

catturare un po’ di felicità, partecipando a balli in maschera o recandosi a 

trascorrere una delle tante serate di fine settimana in discoteca, con la semplice 

variante di portare in testa un cappellino di cartone colorato e di tenere fra i denti 

una trombetta o un fischietto e, qualche volta, di fare sfoggio di una mascherina 

sulla fronte.  

Festicciola a scuola 

Una serata in discoteca 



Finta allegria di tante persone confuse nella solitudine di una sala da ballo! 

Oggi, pensiamo che Carnevale è, forse, solo il pretesto per prendersi 

qualche giorno di libertà dal lavoro, e può darsi sia questo il motivo per il quale 

la festività non sia stata ancora definitivamente cancellata dalla nostra vita e dal 

nostro vocabolario. 

Una volta, invece, era l’unica festa che rendeva allegra soprattutto la 

povera gente. 

Dopo l’Epifania si tiravano fuori da antichi bauli o cassettoni abiti in 

disuso dei nostri nonni o dei nostri genitori e, il Sabato e la Domenica, nel 

periodo tra l’Epifania e il Carnevale, dopo cena, a gruppetti, si andava in giro per 

le vie del paese con l’orecchio teso a 

percepire il suono di un grammofono o di un 

giradischi. E la gente non aveva paura a farli 

entrare, a permettere loro uno o due balli. 

 Nei tre giorni della festa si 

riversavano per le strade bambini, giovani e 

meno giovani, col volto coperto da 

mascherine di stoffa o di cartone oppure col 

viso pesantemente colorato di rosso usando 

la carta velina rossa bagnata, o  con la 

faccia sporcata di nero con il “mascarò”, 

la fuliggine del fondo delle pendole delle cucine a legna. 

In mezzo ad assordanti suoni di trombe e trombette, di tamburi di latta, di 

coperchi di pentole, di tricchi-tracchi, di spari di pistole giocattolo, immersi in 

un turbinio di coriandoli, lanciati a piene mani, che spesso erano ricavati dal 

taglio di fogli di antichi giornali, si aggiravano per le vie del paese bambini 

vestiti da Arlecchino, Pulcinella, Moschettiere, Zorro, Sceriffo e bambine con 

splendidi costumi di dama settecentesca, di fatina, di contadinella, ma anche 

bambini e bambine vestiti di poveri indumenti reperiti a casa: una vecchia divisa 

relativa al servizio di leva di qualche fratello maggiore, un paio di pantaloni 

rattoppati, un cappotto vecchio, un paio di mutandoni della nonna, una veste 

sgualcita e, qualche volta, l’abito da sposa della mamma. 

Le donne indossavano vecchi abiti maschili e, viceversa, i maschi antichi 

abiti femminili e, come simbolo dell’inversione sociale, i poveri si travestivano 

Il grammofono 



da ricchi e viceversa, i ricchi da poveri, in osservanza del detto popolare che “a 

cannalivare semu tutti uguali”.  

 

 

 

 

E poi c’erano le “mare”, che impersonavano le vecchie streghe e che si 

Bambini in maschera 

 Maschera di "Mara" 



riversavano per le strade avvolte in uno scialle nero, con un fazzoletto sulla testa 

e una grossa maschera sul volto, munite di una robusta scopa o di un 

“muscaloru”, il ventaglio per fornelli fatto con foglie intrecciate di palma nana, 

ed ancora i “ritunara”, uomini col volto coperto da una grossissima e grottesca 

maschera in carta pesta atteggiante un sorriso tra l’ironico e il canzonatorio, che 

si aggiravano, cercando di far paura ai bambini, avvolti nel “cappottu a 

finniolu”, il tabarro dei vecchi contadini, o  creandosi grandi gobbe con cuscini e 

portando in spalla “u rituni”, la rete che una volta i contadini usavano per 

trasportare la paglia.  

La sera, poi, le famiglie si riunivano in “associamenti” presso una famiglia 

che aveva la stanza più grande, dividendone le spese, e si scherzava, si ballava e 

si combinavano o si dava l’occasione per l’inizio di futuri matrimoni. 

Quanta sana allegria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultimo giorno si “scendevano  lu nannu e la nanna”, i pupazzi che erano 

stati per tutto il mese di Gennaio esposti nei balconi o alle finestre, lui con 

coppola, cravattone, panciotto, pantaloni e scarpe enormi, lei con gonna lunga, 

corpetto, fazzoletto nero in testa annodato al collo e, a volte con scialle sempre 

nero sulle spalle. Di questi pupazzi, quello raffigurante “u nannu”, nel 

pomeriggio dell’ultimo giorno di festa, il martedì, si adagiava su un carro e si 

portava come in un corteo funebre in piazza. Là si assisteva ad una laboriosa 

operazione alla pancia del “nannu” moribondo. Mentre il “chirurgo” estraeva 

Un “associamento” in famiglia 



oggetti vari misti ad una lunga coda di salsiccia di carne di maiale, venivano 

fatte conoscere alla popolazione le ultime volontà del moribondo e le sue 

osservazioni sull’anno appena trascorso: il suo testamento. 

 E lì, alla presenza di tutto il paese, i poeti-contadini si sfidavano nel 

declamare in endecasillabi i “parti”, satireggiando personaggi e ironizzando 

avvenimenti. E la gente rideva e dimenticava le tribolazioni.  

Ma la festa non era solo danza e schiamazzo; c’era un aspetto che si 

consumava fra le pareti di casa nei quattro Giovedì tra l’Epifania e il Carnevale: 

il primo detto “lu joviri di li cummari”, per rinvigorire il sentimento di cordialità 

fra amici e conoscenti, il secondo era “lu joviri di li parenti”, il terzo “lu joviri di 

lu zuppidd(r)u”, dedicato alla distribuzione di cibo ai poveri, e il quarto, quello 

più aspettato dai contadini, “lu joviri grassu”, il giorno in cui si uccideva il 

maiale. Se ne vendevano le carni ed entravano un po’ di soldi che davano vigore 

a tante loro speranze. 

Poi tutti a tavola a saziarsi di “cuscusu ca’ fungia di porcu”.  

Poi Carnevale se ne andava lasciando sazi di gioia i cuori e sazi di cibo le 

pance. 

     Michele Russo 

 

U Nannu e a Nanna 


