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In epoca classica ci fu una tendenza abbastanza diffusa fra gli etimologisti di far derivare la 

parola Carnevale dal latino currus navalis, carro navale, mettendolo appunto in relazione con il 
currus navalis che percorreva le vie della Roma imperiale durante le festività in onore di Iside che 
si svolgevano il 5 marzo di ogni anno1. 

Successive indagini sulla terminologia romanza del Carnevale hanno condotto alla conclusione, 
ormai generalmente accettata, che il vocabolo derivi piuttosto da un carnem levare in cui traspare 
l’obbligo di astenersi dalle carni prescritto dalla Quaresima; e in senso stretto dovrebbe perciò 
intendersi il primo giorno di quest’ultima. Anche il castigliano carnestolendas2 e il catalano 
carnestoltes3 sembrano portare acqua al mulino che propendono per la seconda etimologia. 

Spiegato etimologicamente il significato del termine, vien da chiedersi quale sia l’origine del 
Carnevale dal punto di vista etnologico. Anche qui le strade sembrano divergere fra coloro che 
cercano di spiegare riti, credenze e usanze attuali credendo di individuarne le radici in un passato 
che il Caro Baroja definisce «ipotetico e ricostruito secondo il gusto dell’investigatore»4 e coloro 
che invece propendono per un’origine meno remota e quindi almeno in parte cristiana. 

Seguendo la prima teoria, la figura del nostro Carnevale troverebbe riscontro nei re dei 
Saturnali, personificazione del dio Saturno che presiedeva alla semina, e che i romani onoravano 
con feste dal 17 al 24 di dicembre. Partendo da questi presupposti è facile dedurre che il periodo 

                                                 
 Quet’articolo, senza le note, è apparso su La Sicilia, quotidiano di Catania, del 29 gennaio 1986. 
1 Ipotesi recentemente rivalutata da Mario Alinei, Carnevale: dal carro navale di Iside a Maria Stella Maris, in 
“Quaderni di Semantica”, Bologna, CLUEB, 2013, n. 1, pp. 9-38. 
2 María Moliner, Diccionario de uso del español, ed. online: «carnestolendas (del lat. caro, carnis, carne, y tollendus, 
de tollere, quitar) f. pl. Nombre aplicado a los días de carnaval en el calendario eclesiástico». 
3 Il Diccionari català-valencià-balear di A.M. Alcover i F. de B. Moll, ed. online, http://dcvb.iecat.net/, chiosa questa 
voce con « 1. ant. Abstinència de carn. 2. Els tres dies que precedeixen immediatament al Dimecres de Cendra, en què 
comença la quaresma» e lo riporta la lat. carnes *toltas ‘carns llevades’. 
4 Julio Caro Baroja, El Carnaval, Madrid, Taurus Ediciones, 1979, p. 21. 
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carnascialesco con i suoi riti - processo, condanna e morte - si riallaccia alle antiche festività 
agrarie. 

Dall’altro lato della barricata coloro che propendono per un’origine cristiana e fra questi il già 
citato Julio Caro Baroja, il quale afferma senza ombra di dubbio che «considerare il Carnevale 
come festa pagana è un luogo comune che investe l’uomo della strada e che talvolta rappresenta il 
presupposto su cui si basano vari folcloristi ed etnologi [...] mania classicistica che ha dato luogo a 
questa diffusa opinione»5. 

«Il Carnevale, si voglia o no - afferma il nostro autore - è figlio (anche se prodigo) del 
Cristianesimo; o, per meglio dire, senza l’idea della Quaresima (Quadragesima), non esiterebbe 
nella forma concreta»6. 

Ciò che colpisce il nostro autore di fronte al «fatto carnevalesco» è la determinazione - quando 
fu fissato l’ordine dell’anno cristiano - di un periodo con «contenuto socialmente e religiosamente 
definito, di fronte a un altro immediato, e che l’uno fosse caratterizzato dal comportamento 
individuale e collettivo giustamente contrario a quello che caratterizza o deve caratterizzare l’altro». 
Quindi il Carnevale racchiude in sé elementi psicologici oltre che sociali. 

Anche l’origine del mascheramento assume 
significato diverso se si propende per l’una o 
per l’altra ipotesi. Tenuto conto che la parola 
maschera vien dal latino medievale masca7, 
strega, e per estensione del significato, spirito, 
demone, il mascheramento non rappresenterebbe 
altro che l’atto propiziatorio che l’uomo compie 
verso le forze telluriche. Mentre per il Caro 
Baroja il «fatto fondamentale di potersi 
mascherare ha permesso all’essere umano, uomo 
o donna, di cambiare personalità per alcuni 
giorni o alcune ore, e a volte, perfino, cambiare 
sesso» per ottenere, uno o più periodi di 
apparente squilibrio, l’equilibrio sociale8. 

Messe da parte le teorie sull’origine del Carnevale, merita qualche notazione la sua durata, la 
data d’inizio, cristallizzata talvolta in proverbi o filastrocche, varia, seguendo la tradizione locale, 
entro un arco di tempo che, salvo qualche eccezione, va dal 6 di gennaio al 2 di febbraio, festa della 
Candelora. 

In Sicilia la data d’inizio può essere fissata in linea di massima dopo l’Epifania: Ddoppu i Ṭṛi 
Re, tutti olè9. «E così fu sempre - spiega il Pitrè -; ma lo spaventevole tremuoto dell’11 Gennaio 
1693, che distrusse mezza Sicilia, nessuno veste maschera prima di quel giorno. L’olè comincia il 
12 gennaio»10. 

L’anticipo di qualche giorno sembra però concesso dal proverbio modicano Dduoppu a Ṣṭṛina e 
i Ṭṛi Re si po fari a cur è ddarè11. Mentre l’altro proverbio che dice Pi Sam-Mastianu, màschira n-
chianu12 ne rimanda l’inizio al 20. E così accadeva in pratica a Siracusa dove la festa del Santo 
assumeva un aspetto particolare. 

                                                 
5 Baroja, op. cit., p.30. 
6 Baroja, op. cit., p. 26. 
7 C. Du Fresne dom. Du Cange, 1883-87, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Niort, L. Favre, tomi 10 
[rist. anast. Bologna, Forni, 1981], t. V, p. 293. 
8 Baroja, op. cit., p. 27. 
9 Lett. ‘Dopo i Tre Re, l’Epifania tutti [fanno] olè’, perché tempo di baldoria. 
10 Giuseppe Pitrè, Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano, Palermo, 1978 [1870-1913], vol. I, p. 58. 
11 Lett. ‘Dopo la Strenna (Capodanno) e i Tre Re si può fare come si vuole’. 
12 Lett. ‘Per il giorno di S. Sebastiano maschere per la via’. 

 

Palazzolo Acreide: Carnevale 1984  (foto S. Rizza) 
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Per le altre regioni ricordiamo, a titolo indicativo, che in Alto Adige l’inizio è fissato, secondo 
le località, ora per l’Epifania ora per la Candelora; a Montemarano, in provincia di Avellino, e a 
Mamoiada, in provincia di Nuoro, per S. Antonio. In Francia, poi, per il Capodanno o l’Epifania; in 
Spagna, con parecchie eccezioni, soprattutto nel passato, il giorno di S. Antonio, per cui di proverbi 
Por San Antón, las Carnestolendas son13 e Desde San Antón, máscaras son14. 

Una noticina a parte meritano i Carnevali che hanno inizio anzitempo. Quello di Putignano, in 
provincia di Bari, il 26 di dicembre; e certamente in dicembre dovevano iniziare i Carnevali 
romagnoli se riteniamo veritiera la cantilena Brusa, brusa Carnuvêl / che t’a n’ pòsa piò tornè / 
fena a la nota de Nadèel (‘Brucia, brucia Carnevale / che tu non possa più tornare / fino alla notte di 
Natale’)15. 

 In Germania meritano di essere ricordati i Carnevali di Colonia e di Monaco che iniziano l’11 
novembre alle 11,11. Se alquanto elastica la dato d’inizio, lo stesso non si può dire per quella finale, 
che è immancabilmente fissata al martedì precedente le Ceneri, salvo alcune eccezioni come il 
Carnevale di Borgosesia, in provincia di Vercelli, che si chiude con una sbronza generale proprio il 
mercoledì delle Ceneri, chiamato Mercu scurot, cioè mercoledì scuro per i fumi dell’alcol; e quello 
di Muggia, in provincia di Trieste, in cui Re Carnevale finisce i suoi giorni annegato sempre la sera 
di mercoledì. Infine non ci rimane che citare il Carnevalone ambrosiano che, per antica 
concessione, si prolunga fino al sabato precedente la prima domenica di Quaresima. 

Come l’uroboros, il serpente del tempo che si morde la coda, anche il Carnevale, compiuto il 
suo ciclo social-religioso, volge al termine per riapparire, o reincarnarsi, l’anno successivo. Tre fasi 
caratterizzano, come abbiamo già anticipato, l’epilogo della festa carnevalesca: processo, condanna 
e morte. E sul povero fantoccio con le ore contate, si abbattono i peccati del mondo. Gli si 
rimproverano i peccati di gola, come in questa cantilena abruzzese (Lanciano, CH): Carnevale, 
carnevalacce / s’ha ’mpegnate lu catenacce / s’ha ’mpegnate l’anelle d’ore / pe magnà le 
maccarone16. Gli si rimprovera l’avidità di denaro, di piaceri, l’ambizione più smodata, la 
mancanza di moderatezza, peccati che spingono l’umana natura a commettere crimini atroci. È 
giusto quindi che venga istruito un regolare processo, in cui pubblico ministero e avvocato 
difensore si scontrano, come nelle businà piemontesi17, in un duello in versi, prendendo spunto 
dalle magagne cittadine. 

Giudicato colpevole e condannato a morte, al povero imputato non rimane che far testamento, 
lasciando i suoi “beni” a chi ne sappia fare buon uso. Talvolta è però un animale, sostituto del 
personaggio di Carnevale, a espiare la pena come nel Testamentum porcelli e nel Testamentum 
asini. Di quest’ultimo, fu raccolta e pubblicata da Serafino Amabile Guastella una versione siciliana 
che dice: «lassu ’a testa a lu baruni /Ca cci servi ppi lampiuni; / lassu ’u pilu a la za mònica, /Ca si 
fa ’na bella tuònica; / L’assu l’ugni ’e’ Cavaleri, / Ca ni fannu tabaccheri, / E l’auricci a li nutara, 
/ca ni fannu calamara; / Lassu ’a mmerda a li scarpara /Ca cci servi ppi ’ncirari; /Lu capistru e lu 
varduni /Ci lu lassu a lu patruni»18. 

                                                 
13 Lett. ‘Per S. Antonio è Carnevale’. 
14 Lett. ‘Da S. Antonio, si dà il via alle maschere’, che ricorda il già citato proverbio siciliano Pi Sam-Mastianu, 
màschira n-chianu 
15 Italo Camprini, Canta la cicala taglia, taglia: il grano al padrone al contadino la paglia. Ricerca di storia e cultura 
popolare, Milano, Emme Edizioni, 1978, p. 228. 
16 Mario Colangeli e Anna Fraschetti, Carnevale. Il luoghi, le maschere, i riti e i protagonisti di una pazza, inquietante 
festa popolare, Roma, Lato Side Editori, 1982, p. 50. 
17 Le businà sono proprie dell’Alessandrino, la voce deriva dal lat. buccinare ‘suonare la tromba’ (cfr. Lessico 
Etimologico Italiano, diretto da Max Pfister e Wolfang Schweickard, Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 
1979-, vol. 7,1369 e ss.). 
18 Serafino Amabile Guastella, L’antico Carnevale della Contea di Modica, Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 
1973 [1887], pp. 85-86. Traduz.: ‘Lascio la testa al barone / che gli farà da lampione; / lascio il pelo alla zia monaca, / 
per farsi una bella tunica; / lascio gli zoccoli ai Cavalieri, / per ottenerne tabacchiere, / e le orecchie ai notai, / che ne 
faranno calamai; / lascio la merda ai calzolai, / che gli serve per incerare; /il capestro e il basto / li lascio al padrone’. 
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Il perché della sostituzione con questi due animali va ricercato nel profondo, dove il “porco” il 
padre, il padre-padrone, e quindi l’autorità costituita ormai svuotata dal suo potere e significato e 
messa alla berlina, mentre l’asino è la pazienza, la classe subalterna che, impotente, subisce: dopo 
l’inganno la beffa. Ancora una volta il dualismo della natura umana accomunata da un unico 
destino. 

Ormai l’aria è carica di tensione, la mezzanotte s’appressa e la Quaresima incalza: la condanna 
deve essere eseguita. Entrano in scena le prefiche con i loro lamenti funebri in cui, dice il Pitrè, «ci 
vuol poco a vedere in questi canti le nenie delle prefiche latine, il repitu delle antiche reputatrici 
siciliane»19. Piangono per le sue colpe e mettono in mostra i sotterfugi per appagare la sua 
ingordigia: Figghiu miu Carnaluvari, / a sasizza ti fici mali. / Ti nni jisti rarreri mari / cu la scusa 
ri cacari»20. 

Poi si esegue la condanna: il Carnevale finisce i sui giorni sul rogo, ma talvolta, secondo gli usi 
locali, per impiccagione, lapidazione, annegamento, fucilazione, o è espulso dalla comunità. 

Ma a che scopo il sacrificio del Carnevale? Il Frazer, che nel Ramo d’oro si chiede se la 
«rassomiglianza tra i saturnali antichi e il Carnevale dell’Italia moderna [...] non sia un’identità» 
vede nel sacrifico di Saturno, e perciò del nostro Carnevale, il «buon dio che dava la vita per il 
mondo»21, così come nell’usanza popolare europea dell’«espulsione della morte» egli propende per 
l’identificazione della Morte con lo spirito della vegetazione, «che veniva ucciso ogni anno a 
primavera, perché potesse tornare di nuovo in vita con tutto il fresco vigore della giovinezza»22. 

Quindi riequilibrio delle forze della natura; o come vuole il Caro Baroja riequilibrio dell’ordine 
sociale dopo l’apparente disordine che permette di affrontare con maggior forza le mortificazioni 
della Quaresima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pignola Potenza Basilicata 

                                                 
19 Pitrè, op. cit., p. 95. 
20 ‘Figlio mio Carnevale / ti fece male la salsiccia. / Te ne andasti in un luogo discosto vicino al mare / con la scusa di 
cacare’ (lamento da me raccolto a Siracusa negli anni Sessanta). 
21 James G. Fazer, Il Ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1973, vol. II, p. 904. 
22 Frazer, op. cit., vol. II, p. 889. 


