
CARNEVALE DI VENEZIA 
IL BALETA AL CARNEVALE DI VENEZIA 

 

Carnevale vuol dire “levare la carne”, il giorno dopo è giorno di sacrificio 

e cilicio, per quaranta levarsi del sole. Una festa che approderà alla 

Quaresima. C’è, o almeno io sento così bene, qualcosa di disperato 

nell’effimera carta delle stelle filanti, nel ricadere dei leggeri coriandoli, 

nel generarsi e subito morire dei fuochi d’artificio. Carnevale vuol dire 

anche fuga. Da quello che si è, che si ha o non si ha, ma anche, 

paradossalmente fuga dal pubblico e ricerca di privacy. 

La festa, a differenza della 

gioia, della letizia, della 

contentezza, della felicità, 

non nasce da dentro, ma ha 

bisogno della piazza. Di un 

appuntamento prestabilito, 

il tal giorno, la tal ora. 

Ma, se il cuore non è in 

festa? È forse per questo 

che tanto spesso le feste 

imbarazzano. 

 
 

IL BALETA INVITATO SPECIALE A VENEZIA 

Anche perché, purtroppo, se il diletto non ce lo portiamo noi non lo 

troveremo già fatto ad aspettarci in nessuna festa, in nessun luogo. 

Anzi, certe volte la malinconia si fa ancora più densa quando gli altri 

danzano e cantano e noi non abbiamo per partecipare ne volteggi ne 

gorgheggi. 

Molti scrittori hanno colto questo aspetto di infinita tristezza del 

carnevale. Sotto il trucco ridente i pagliacci piangono. Ed è un violino, lo 

struggente strumento, a suonare il celeberrimo Carnevale di Venezia. 

Ci sono naturalmente anche gli aspetti gai: voglia di leggerezza, di colore, 

di risate. Ma come sempre quello è più nel momento che precede la festa, 

il sabato del villaggio. 

A Venezia persino le case sono in maschera. C’è un tempo per la maschera 

ed uno per la faccia nuda, a Venezia no. Li tutto e sempre carnevale. Arriva 

un suono da lontano: campane o vaporetti? Chissà, a Venezia non si sa mai 



distinguere il vero dal falso. L’acqua si mischia alla luna e tutto si fa 

miraggio. 

Le testimonianze del passato non mancano. Si spulci fra i testi dell’epoca, 

si legga: “Accanto ai giochi d’azzardo, la maschera e il travestimento 

caratterizzano in modo peculiare la società del settecento. L’uso della 

maschera era “tollerato” durante il periodo di carnevale che iniziava ai 

primi di ottobre con l’apertura dei teatri, si interrompeva il 16-25 dicembre 

e proseguiva poi con qualche giorno di pausa fino al martedì precedente la 

Quaresima. 

Ma solo in questo periodo era lecito mascherarsi; altre occasioni erano i 

quindici giorni in cui aveva luogo la fiera della senza, le elezione dei Dogi, 

le nozze dei figli dei Dogi, gli ingressi dei procuratori di San Marco, dei 

cancellieri grandi, dei patriarchi, del nunzio pontificio….”. Oh Signore pietà, 

prima sarebbe l’elenco dei giorni di non carnevale. 

Siamo sempre nel settecento. 

“Era tale l’abitudine della 

maschera che la maggior parte 

e del tempo e delle occasioni 

nessuno più usciva a volto 

scoperto, tanto che il clero 

dovette proibire formalmente 

l’ingresso nelle chiese ai fedeli 

mascherati. La gente 

semplicemente si dimenticava 

di toglierla, come se si fosse   

impastata con il vero volto. 

E ancora: “La notizia della morte del Doge Paolo Renier, avvenuta in periodo 

carnevalesco, fu resa pubblica soltanto una ventina di giorni dopo, poiché 

non si voleva turbare la spensieratezza della popolazione con notizie 

luttuose”.   

E ancora: “Tale era il clima di eccitazione che le maschere erano 

autorizzate a portare armi da difesa”. 

Gli storici tentano le loro spiegazioni, una in particolare: la maschera come 

strumento di eguaglianza sociale. Con la bauta (mantellina nera con 

cappuccio) e la larva (maschera-metamorfosi) non più schiavi e padroni, non 

più uomini e donne. Ci si incontra per la strada: “buongiorno, siora mascara”. 



Chi c’è sotto? Non importa, sopra si diventa tutti uguali. Una faccia di 

cartapesta, un bavaglio a sanare ogni dislivello sociale, ogni rivoluzione. Se 

bastasse dico Io……. Torna piuttosto l’impressione di una fuga, di un 

sottrarsi. 

E in effetti la regola inderogabile del carnevale veneziano era il divieto di 

penetrare nel mistero di chiunque fosse travestito. Chi sarà? Cortigiana o 

vergine fiore? Uomo di chiesa o libertinaggio? Soldato di ventura o 

principe? Vero è quello che appare. Io sono come tu mi vedi. 

Carnevale è anche un tuffo per riscoprire come eravamo, carnevale è 

fantasia, carnevale è ecologia, carnevale è arte…. Carnevale è il trionfo 

dell’estetica, forse è tutto questo, ma l’importante e vivere il carnevale con 

la voglia di riscoprire le bellezze della vita. 

 

 
 


