Le prime notizie sul Carnevale a Marano risalgono ai primi decenni
del ‘900 che raccontano
di come alcuni volenterosi, per celebrare il Carnevale, distribuivano
gratuitamente nella
piazza del paese frittelle
di riso o di farina di castagne, innaffiate da
una damigiana di ottimo
vino, tra canti, suoni,
scherzi che allietavano i
partecipanti fino a tarda
ora.
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Successivamente, intorno agli anni ’70, la tradizione carnevalesca riprese con vigore: alcuni
maranesi (Rino Manni,
Romolo Bussoli e Luigi
Bondioli), riuniti nel bartrattoria “Da Ivo”, in via
Liberazione, la domenica antecedente il martedì grasso del 1974, decisero che l’ultimo di
Carnevale sarebbero
usciti in maschera per
le vie del paese. Il tempo stringeva ed occorre-
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vano dei collaboratori
che furono immediatamente reperiti nella numerosa famiglia Ciocci
Alberto che si mobilitò
al completo. Tale famiglia può essere considerata la “matrice” della
nascita del Carnevale a
Marano.
La sfilata, all’insaputa
di tutti, partì da casa
Ciocci in Rio Faellano ed
effettuò alcune fermate:
alla Casellina, alla Vigna,
alla Possessione, al Tragnolo. Ne facevano parte maschere con abbigliamenti bizzarri e con
attrezzi da lavoro dei
contadini (rastrelli, falci,
forche, ecc.) un somaro
con carretto per il trasporto di una damigiana
di vino, un furgoncino
Ape simboleggiante
Pronto Soccorso della
Croce Rossa, un camioncino carico di persone
vocianti, mentre una fisarmonica eseguiva
monferrine a ritmo continuo. A capo del variopinto corteo stava “al
Cécc ed Balòta” (Balotti
Contardo). Ad un certo
punto giunse il vigile urbano del paese che
gridò di dirigersi alla
piazza dove - la voce si
era presto sparsa ovunque - una vera folla attendeva i … figuranti.
Era rinato il Carnevale a
Marano.
Anche in quell’occasione si distribuirono gratuitamente in piazza
frittelle (fritlòt) di riso o
di farina di castagna,
una damigiana di buon
vino, tra canti, scherzi,
suoni e “zirudèle” che si
protrassero fino a tarda
sera.
Da allora (e fino allo
scorso anno che ha segnato lo stop a causa
della pandemia), l’organizzazione si è fatta più
corposa e vivace tanto
da allestire ormai annualmente splendidi
carri allegorici, teste giganti che richiamano
folle da tutto il circondario.

Negli anni ’80 sorse l’Associazione Carnevale
Maranese, Presidente
venne eletto Manni Rino e dopo di lui Ori Renzo e Poggioli Vittorio.
Il Carnevale maranese è
ormai un’istituzione stabile e assai apprezzata
che segna il trionfo dell’allegria e della spensieratezza e partecipa anche ad altre manifestazioni di indubbio valore
aggregativo per centinaia di persone.
Ricordiamo, ancora, i
due carri tipici che ogni
anno completano le sfilate: “La bàtta dal vèin
brulè” (un’enorme botte di vino brulé) e
l’“Ustarìa ed Maran”
dai quali vengono distri-

buiti, non gratuitamente, vino, cibarie di ogni
genere, specialità della
zona.
La maschera tipica del
luogo-comune, però, a
tante altre località, è
quella della vecchia (la
vècia), un personaggio
che sintetizza il pettegolezzo, le chiacchiere, lo
scherzo, le vicende della
vita di paese, esponendoli alla critica mordace
e ai lazzi della moltitudine. La vicenda della vecchia si conclude a metà
Quaresima col rogo della stessa, dopo che ha
fatto testamento e confessato le proprie colpe.
È l’occasione, questa,
per ricordare a Maranesi e non, che non tutto
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va per il meglio e che
occorrono certi interventi in molti settori
della vita della comunità. La vecchia, perciò,
elargisce consigli, dà
suggerimenti, avvertimenti, ammonizioni.
Mentre le fiamme avvolgono la sagoma e le
castagnole, i mortaretti
rendono la scena assordante, un’orchestrina
intona la monferrina, un
ballo diffusissimo anche
nel passato, e tutti danno libero sfogo alla voglia di divertirsi.
Tratto da “Marano sul
Panaro dalle origini ad
oggi” Franco e Silvio
Poggi - ETA 1995 (pagg.
410 e segg.)

- Giornale MO

