
«L’ogghiu de la mea lampa ancora ajuma» 

Trionfo, morte e ritorno del Carnevale 
 

Carnilivari fa pe’ li cuntente, 
Pe’ cu’ àve carne, casu e maccaruni. 
Ed eo l’amaru chi non aju nente 
Mi curcu a paru paru de lu suli; 
E poe la notte mi rivigghiu e sentu  
E cuntu li ciaramidi unu pe’ unu. 
(Canto popolare raccolto a S. Nicola da Crissa nel 1972) 
 
Le farse non risparmiavano nessuno. Mettevano alla berlina un po' tutti, signorotti compresi, ma per 
dire il vero anche loro, i signori, assistevano divertiti. [...] i signori non dimostravano nessuna 
ostilità alle maschere, anzi in un certo senso collaboravano anche se capivano benissimo che con 
quei costumi la farsa era diretta a loro o per denunciare il benessere e la povertà, mettevano di 
fronte ai loro pancioni e ai loro visi rubicondi altre maschere smunte, emaciate e tinte di giallo, per 
dimostrare la fame e la miseria.  

(Turi, Salvatore d’Eraclea, autore di farse) 

 

1. Le domeniche di Carnevale  

Pardiu, no’ su’ cchiù eu,  

No sugnu Turi,  

Su’ lu Generali de l’Imperaturi.  
 

«Io, smessi i panni di Turi, 

assumevo le vesti del cittadino 

importante che declamava l’elogio 

funebre»: così raccontava Turi, 

Turi de Magurillu, Salvatore 

D’Eraclea (S. Nicola da Crissa, 

1914 - Morbegno, 1995), ricordando l’ultimo grande Carnevale, che lo vide come protagonista. 

Quel Carnevale del 1952, che rimane ancora nella memoria dei più anziani, e che ho imparato a 

“ricordare” da piccolo e che poi avrei rivissuto grazie ai racconti, orali e scritti, di Turi. Due piccole 

e sbiadite, sfuocate fotografie, opera di un «americano» tornato in paese con una macchina 

fotografica, ritraggono Turi, sull’ultimo gradino del monumento ai caduti, vestito da Generale, con 

una ghirlanda di fiori e salsicce, circondato da altri mascherati, in procinto di incoronare, 



l’Imperatore Carnevale. Si 

scorge anche una grande 

folla, altri mascherati, 

bambini, signore ben vestite 

che dalla piazza fissano con 

intensità e attenzione 

invocano festanti il 

Generale. I versi e i racconti 

di Turi mi hanno fatto capire 

più di centinaia di libri sul 

Carnevale, da me letti, cosa 

volesse dire travestirsi, 

“uscire fuori da sé”, cambiare “panni” e “condizione”, almeno una volta all’anno e per scherzo, e 

cosa significasse avere fame e desiderare cibi buoni e in abbondanza. 

Nel paese, le domeniche di Carnevale erano quattro: domenica degli amici, domenica dei compari e 

delle comari, domenica dei parenti, domenica di Carnevale o dei “denti”. Il periodo carnevalesco, 

però, era più lungo e più intenso. Già nel periodo di uccisione dei maiali, in genere subito dopo il 

periodo natalizio e in prossimità della festa di S. Antonio Abate, si instaurava un regime di 

convivialità e anche di allegria. I farsari preparavano le farse e i testi da rappresentare e i 

mascherati si davano da fare per trovare vestiti adeguati alla loro parte. La domenica che precedeva 

il Carnevale, quella dei parenti, si era già nella fase ascendente dei festeggiamenti. Ormai era 

impossibile rinunciare alla carne di maiale. Raffaele Lombardi Stariani, nel 1951, segnalava le 

peculiarità del Carnevale sannicolese e riportava il detto: «‘A Dominica d’i parenti, Amara chija 

casa chi non àvi nenti», vale a dire, domenica dei parenti, è infelice quella casa che non ha niente.  

Tra la domenica dei parenti e quella di Carnevale, cadeva il giovedì grasso, il Giovedì Grasso o “de 

lardaloro” (del lardo, del grasso) e allora bisognava fare di tutto per avere accesso alla carne di 

maiale, anche, come si diceva scherzosamente, dare in pegno il figliolo più piccolo:  

De Lardaloru 

 Cu’ non ave carne      

Si ’mpigna lu figghiolu. 

 



I festeggiamenti terminavano il martedì dopo Carnevale, Martedì Grasso o dell’Azata, “alzata” 

(alzare il gomito? “azare”, conservare la carne?), con le ultime rappresentazioni dei farsari, il 

trionfo e la morte di Carnevale, prima celebrato e poi portato in corteo funebre e, infine, bruciato in 

forma di fantoccio.  

I farsari e i mascherati del paese entravano in scena nelle piazze e nelle strade, con queste parole:  

 

Largu, largu de ’sta chiazza 

Ni volimu accomodà 

L’allegria, la cuntentizza 

la portamu a Carnevà. 

 

Turi sottolinea le ragioni 

pratiche e concrete della 

insopprimibile passione per il 

mascheramento e i 

festeggiamenti durante il 

Carnevale:  

«…ricordo quando ancora ragazzino, lacero ed eternamente affamato, con l’approssimarsi del 

Carnevale, sentivo dentro di me una gioia indescrivibile e non solamente per le maschere che mi 

piacevano tanto, ma anche e soprattutto perché nell’arco delle quattro domeniche dedicate ai 

festeggiamenti del Carnevale si poteva finalmente, grazie al buon cuore degli amici, mangiare della 

carne, delle polpette e tanti maccheroni, ben conditi col ragù del maiale e bene “informaggiati”. 

Tutto questo ben di Dio, durava per tutto il mese di febbraio, mese in cui venivano uccisi i maiali e 

che coincideva con i festeggiamenti carnevaleschi. Le farse avevano inizio la prima domenica (di 

solito a febbraio), dedicata agli amici, la seconda era dedicata ai compari, la terza ai parenti e la 

quarta a lui, al Sommo Carnevale.  

Già, sin dalla prima domenica, il popolo cominciava a respirare aria di festa, infatti, ancor prima che 

facesse giorno apparivano le prime maschere che attraversando le vie del paese, al suono della 

fanfara davano ai cittadini la lieta novella. Vi era un rapporto strettissimo tra festa e alimentazione. I 

ricchi e signori del paese che a dire il vero non avevano mai trascurato le famiglie meno abbienti 

specie i vecchi e i bambini, in questa circostanza elargivano con maggiore prodigalità. Che diamine, 

andavano dicendo costoro: è Carnevale e deve essere festa per tutti! Ma i poveri, a causa dell’eterna 

disoccupazione che da sempre ha afflitto la martoriata gente del Sud, erano tanti e tutte le mattine si 



doveva purtroppo assistere all’umiliante spettacolo che davano i vecchi e i bambini i quali si 

aggiravano attorno alle case dei signori per ricevere il soldino e un tozzo pane…Carnevale esplode 

come una bomba di entusiasmo e di folle allegria. Per le strade ci sono le maschere e in molte case 

ci sono i maiali macellati e sia le donne come gli uomini che vengono chiamati per la lavorazione 

del salame, la sera si riportano a casa ogni ben di Dio e a parte una bella porzione di carne cruda, 

ricevono delle cotiche, dei “polponi” e delle sanguinaccia ancora caldi e fumanti… ».  

Nessun meglio di Turi ha saputo farmi cogliere il legame tra festa e cibo.  

 
 

2.  Una nobile tradizione di 
’mprosaturi e farsari  

 

Il paese era conosciuto, ai tempi 

della mia giovinezza, come il 

paese dei contrasti tra 

«crucifissanti» e i «rosarianti» o 

come paese dei farsari. La prima 

“fotografia” risaliva almeno alla 

fine del Settecento e faceva 

riferimento ai contrasti e ai 

conflitti tra confraternite che hanno segnato la storia religiosa, economica, sociale della comunità, 

condizionato la mentalità, la cultura, il senso di appartenenza delle popolazioni. L’altra immagine, 

«farsari di S. Nicola», nella vulgata locale, stava ad indicare gente allegra, gioiosa, scherzosa e abile 

nel verseggiare, ma anche nello scrivere e nell’inventare, improvvisando, testi orali; nella 

traduzione dei forestieri, “farsari” diventava una sorta di ingiuria e di stereotipo per indicare 

persone poco serie, scanzonate, inaffidabili. Spesso i sannicolesi si assumevano lo stereotipo e si 

autodefinivano “farsari” anche in accezione negativa per fare riferimento a scarsa serietà o a una 

sorta di incapacità a prendere le cose sul serio. I forestieri, in genere, apprezzavano lo spirito allegro 

e vivace dei sannicolesi e non a caso venivano in paese per il Carnevale, per assistere alle farse, per 

organizzare mangiate, bevute, serenate con i miei compaesani accoglienti. La seconda immagine, 

insomma, riconosceva una consolidata tradizione di autori ed esecutori di farse e di ’mprovvisaturi 

(a volte ’mprosaturi), improvvisatori di versi, che manifestavano la loro sapienza, la loro arte, la 

loro inventiva nel corso di feste, matrimoni, e soprattutto nel periodo di Carnevale. ’Mprosaturi 



spesso aveva una connotazione negativa: era chiamato così chi le sparava grosse, chi “imbrogliava”, 

chi insomma “improsava”. 

Le due immagini, veritiere e stereotipe, danno il senso di una sorta di doppia anima (a proposito di 

identità ambigua e aperta, contraddittoria) degli abitanti del passato: da un lato una certa tendenza 

alla “conflittualità”, ad esasperare le divisioni, dall’altra la dimensione carnevalesca e gioiosa che in 

qualche modo bilanciava gli aspetti un po’ luttuosi e tristi legati a conflitti di natura religiosa. La 

tradizione degli ’mprovvisaturi, autori di “versi” in rima o libera, improvvisate o studiate, legate 

alla vita quotidiana della comunità o ad eventi eccezionali è attestata e documentata già nella 

seconda metà del Settecento, anche 

se molti indizi autorizzano a 

spostarsi all’indietro. Versi, 

schegge, frammenti si sono 

miracolosamente conservati grazie 

a una trasmissione orale di oltre 

due secoli.  Nella casa e nella ruga 

della Papa sono cresciuto 

ascoltando le storie e i versi di 

Pappù Colacchiu, Nicola Martino, 

mio antenato, che all’epoca 

dell’invasione francese e della terribile repressione condotta contro briganti e popolazione civile, 

diventa celebre per i suoi versi con cui affronta gli invasori. Alle truppe francesi, che volevano 

mettere a ferro a fuoco il paese, violentare le donne e sequestrare viveri ai piccoli proprietari e ai 

modesti possidenti, Colacchiu risponde con grande coraggio e chiede rispetto e di non essere 

maltrattato. Orgogliosa e dignitosa rivendicazione di appartenenza (il famoso, almeno in paese, 

“sugnu de Santu Nicola”), ma anche strategie di raggiramento dell’invasore. E difatti aveva fatto 

nascondere i pregiati salumi alla moglie, in un posto segreto sotto l’orto, e alla richiesta pressante di 

sopressate da parte delle “milizie” francesi li invita a servirsi dalla cassa bene in mostra e rivolge 

uno sguardo di avvertenza alla moglie perché non si tradisca. Negli anni Sessanta del Novecento un 

gruppo folk locale riprende i versi, li musica e li trasforma in una sorta di inno comunitario, in un 

canto di protesta e di contestazione. Il canto entra in un neofolklore locale e viene trova nuova 

fortuna nelle schermaglie politico-amministrative, ma anche nelle serenate, in occasioni cerimoniali 

come matrimoni, battesimi, compleanni. Un universo aperto, di circolazione di idee e di motivi, di 

dialogo tra cultura colta e culture del “popolo”, di trasferimento, traduzione, passaggio dall’oralità 

alla scrittura, al canto, alla scena. 



Una notevole fioritura di testi orali (canti, proverbi, “storie”) si verifica a cavallo tra Otto e 

Novecento, durante la grande emigrazione. In quel periodo vengono elaborati canti in cui si inveisce 

contro Cristoforo Colombo, responsabile della “rovina” dei paesi, e in cui si maledice Napoli, luogo 

d’imbraco degli emigrati. Con ironia, vengono segnalate le mutazioni introdotte degli emigrati, la 

dissoluzione delle famiglie e anche le tante novità introdotte dagli americani. Negli anni ho raccolto 

un corpus di canti e preghiere religiose (in dialetto, in italiano, in latino) e anche un’infinità di canti 

di partenza, di carcere, di lavoro, che raccontano la vita dei paesi in presa diretta.  

Farsari e ’mprovvisaturi 

erano, in fondo, considerati e 

si auto consideravano come 

custodi dei valori, delle regole 

e dell’ordine tradizionale. 

Erano temuti perché potevano 

dire liberamente, anche se 

ricorrendo a metafore, la 

“verità” o svelare fatti 

nascosti, censurare 

comportamenti “immorali” 

della gente, emettere giudizi 

scomodi. Ancora negli anni Cinquanta e fino agli anni Settanta del Novecento, gli ultimi farsari, 

come ai tempi di nonno Colacchiu, dicevano a quanti li stuzzicava o li sfotteva: «State accorti, fate i 

bravi, se no vi caccio una storia». 

Gli improvvisatori godevano di rispetto, libertà e facoltà di dire quanto abitualmente veniva 

nascosto o detto in segreto, autorevolezza, ma dovevano avere poca “fortuna economica”. Vita 

decorosa e non misera, ma con i versi non facevano pane. Ricorda un proverbio: «Poeti, ’mprosaturi 

e pittasanti – Sempe moriru poveri pezzenti». I poeti, gli autori di storie e di versi, i pittori, gli 

scultori, gli artisti locali che costruivano o dipingevano statue di santi per le chiese restavano 

pezzenti.  

 

3. La “memoria” del Carnevale di Turi 

Turi, nei suoi discorsi, sottolinea, più volte, la comunicazione tra i diversi ceti sociali, che peraltro 

si ritrovavano anche all’interno delle confraternite religioso. A inizio Novecento contadini, artigiani 



e studenti organizzarono un corteo mascherato per ironizzare sulla guerra di Etiopia. Nel periodo tra 

le due guerre, il Carnevale ha avuto la sua età dell’oro. I farsari acquistano notorietà lontano dai 

confini paesani. La topografia del periodo carnevalesco ha come centro la ruga chiamata “Citateja”, 

italianizzato da Turi in Citatela (piccola città? centro di produzione di cultura?) che ricorda come da 

quel luogo uscissero «le maschere più belle, le satire più pungenti velate da sottili ironie e ben 

congeniate». Le farse erano opera di persone non sempre analfabete, talora “colte”, anche se non 

appartenenti ai ceti benestanti. Contadini, lavoratori della terra, piccoli proprietari, artigiani, 

dipendenti comunali, sarti, calzolai, falegnami, barbieri partecipavano alle diverse fasi del 

Carnevale. Notabili, professionisti, emigrati che avevano fatto fortuna in America, collaboravano, 

offrendo vestiti, indumenti, oggetti e quanto tornava utile e originale per il mascheramento. Un 

camice bianco delle confraternite, 

una vecchia giacca con le maniche 

rivoltate, un pezzo di carbone con 

cui tingersi il volto e il 

mascheramento era pronto. La ricca 

e antica tradizione di farse, racconti, 

canti, storie degli ’mprovvisaturi e 

dei poeti dialettali non va separata 

da una tradizione colta e da una 

certa familiarità con la scrittura.  

Turi creava dialoghi, scambi, legami tra il mondo dell’oralità e della scrittura, tra ceti popolari ed 

élites. Era un “interprete” e un “traduttore”, oltre che inventore. Mi parlava spesso della sua vita 

avventurosa, della sua infanzia, dei suoi amori, mi raccontava il paese di una volta, quello che aveva 

lasciato, quello della fame e delle maschere, dei conflitti e delle amicizie. Tornava spesso, su mia 

sollecitazione, sugli antichi farsari. Nel 1994 mi fece avere un lungo testo scritto che poi 

pubblicammo successivamente. Parlava con ammirazione ed era orgoglioso di sentirsi erede di 

Domenico Pileggi, Mico de Don Nino, il capo delle guardie municipali del paese, protagonista 

principale del Carnevale tra le due guerre. Turi sorrideva quando raccontava le trovate e le 

invenzioni di Mico di Don Nino.  

Per la farsa di un Carnevale degli anni Venti, Pileggi aveva costruito un’enorme chioccia meccanica 

dotata di due larghissime ali che riusciva ad azionare dall’interno, seguita da ventuno pulcini, 

ciascuno con dentro il suo bambino. Un anno, proprio nei giorni conclusivi Carnevale, Pileggi era 

gravemente ammalato di polmonite. Il medico del paese si era recato a casa sua, a tarda sera, per 



visitarlo, viste le condizioni gravi in cui versava. Scrive Turi nella sua “memoria”: «Vi trova 

l’ammalato steso sul letto, ma fuori dalle coltri con addosso il paramento che avrebbe dovuto 

indossare il giorno di Carnevale, e con il viso impasticciato di colori. L’imbarazzo fu generale, ma 

il Pileggi sornione non si scompose e rivolgendosi al medico che lo guardava sbalordito, con voce 

flebile disse: […] è Carnevale capite […] l’ho fatto solamente […] per devozione».  

Questa storia, quasi un racconto 

mitico, una leggenda, 

dell’ammalato o della persona 

colpita dal lutto, così legata al 

Carnevale al punto di non poter 

fare a meno di mascherarsi, sia 

pure in una dimensione privata, 

intima, racconta il carattere quasi 

religioso, sacrale, del rito. C’era 

un obbligo nei confronti della 

tradizione, che bisognava 

onorare e rispettare anche in circostanze dolorose. Storie analoghe sono presenti in molte comunità 

calabresi, da me studiate e osservate, con una forte tradizione carnevalesca.  

      *** 

4. Turi il Generale dell’Imperatore 
Turi accoglie e rinnova la tradizione dei Pileggi e delle maschere che uscivano dalla Citatella: 

introduce elementi colti e di novità che aveva appreso in Africa. Nei campi di prigionia aveva avuto 

modo di mostrare tutta la sua fantasia, la sua capacità organizzativa, l’amore per il teatro e per la 

cultura. Con gli studenti dell’epoca diventa esecutore di commedie, drammi, farse. E’ il 

protagonista entusiasta, l’artefice, del Carnevale e del teatro popolare dal secondo dopoguerra a 

metà degli anni cinquanta. Era l’incarnazione dell’appartenente ai ceti popolari che subivano il 

fascino della scrittura. Era un grande affabulatore: incantava con le parole, con i gesti e con lo 

sguardo, ma aveva letto molto: di letteratura, storia, teatro. Faceva di tutto per leggere libri e 

frequentava i figli dei signori del paese proprio per avere accesso a un sapere che non poteva 

permettersi. Sua madre aveva lavorato come domestica presso una famiglia di notabili e, grazie a 

lei, fin da giovane aveva avuto accesso a riviste e  libri. Ricordo con quanta competenza, serietà e 

passione parlava dei classici e dei libri letti. Divorava quanto gli capitava tra le mani: Balzac e 

Tolstoi, Pirandello e Brancati, la letteratura di appendice e i romanzi “erotici” e rosa dei primi anni 

del Novecento. Rimpiangeva spesso di non avere potuto studiare e si lamentava di non saper 



scrivere. Una passione, quella per la scrittura, che, veniva, forse, subito dopo l’amore per le donne. 

Era un seduttore e piaceva alle donne, sempre galante, garbato, allietava le comitive con le sue 

battute.  

Il primo grande esodo aveva espulso contadini, artigiani, poeti dialettali, artisti, suonatori, 

contribuendo a immalinconire ancora di più paesi tristi per la miseria e le malattie. Apollo Lumini a 

fine Ottocento, in un suo famoso libro sulle farse di Carnevale in Calabria notava come l’«allegria» 

del periodo carnevalesco fosse ormai forzata in quei mastri e villani calabresi: «…quel Pulcinella 

che fa ridere i passanti coi suoi frizzi, si prepara domani a partire per l’America in cerca di pane, e 

di nuovi dolori». Nel clima postbellico, di fame e miseria, ricorda Turi, «in molti maturavano l’idea 

di espatriare» e Carnevale spesso raccontava la paura e l’ansia di partire.  

Il reperimento dei costumi e delle “maschere”, la “scrittura” dei testi delle farse, i cortei, le 

rappresentazioni nelle vie richiedevano un’organizzazione meticolosa, lo studio attento delle “parti” 

e dei gesti, oltre a tanta capacità di inventare e improvvisare. Il corteo che portava in trionfo il 

grasso Carnevale, usciva dalla Citatella, aperto dalla banda del paese. Seguivano cavalieri, asini, 

Carnevale, “fratelli”, mascherati che impersonavano “signorotti”, parroci, canonici, vescovi obesi e 

con le pance sporgenti, suore 

opulente. Era poi la volta di poveri, 

straccioni, che invocavano, con 

lamentele, pianti, imprecazioni, il 

padre Carnevale. Nelle vie e negli 

slarghi del paese, la domenica di 

Carnevale, venivano recitate le 

farse in cui si prendevano in giro 

signori, parroci, benestanti, ma 

anche emigranti e donne che 

restavano sole, commercianti 

imbroglioni, forestieri inaffidabili. Mascherati con abiti eleganti e altri vestiti da donna eseguivano 

danze al ritmo di musiche e balli dell’epoca. Lunedì, Carnevale, che aveva troppo bevuto e 

mangiato, si ammalava e moriva e martedì alla fine di un lungo corteo il vescovo teneva l’elogio 

funebre, tra i pianti e le irrisioni dei mascherati, dei poveracci, della moglie di Carnevale, che si 

graffiavano il volto e si stracciavano le vesti. Chi ha parlato del Carnevale come grande esorcismo 

della morte, come parodia di chi esercitava il potere e anche dei riti penitenziali, luttuosi, delle 

confraternite troverebbe qualche conferma nell’antico Carnevale di S. Nicola, a condizione di non 



sottovalutarne peculiarità e tratti locali. Dopo l’elogio del Carnevale, la banda suonava la marcia 

funebre di Chopin.  

5. L’ultimo grande antico Carnevale 

Per il Carnevale del 1952 (qualcuno parla del 1951) il maresciallo dei carabinieri chiama Turi che 

corre tutto preoccupato. Cosa sarà successo? Il maresciallo prega Turi di attendere l’uscita di messa, 

dove si erano recate la moglie e le figlie, prima di dare inizio ai festeggiamenti. Vestito, in maniera 

scherzosa, da Generale, Turi risponde: agli ordini e poi, uscita la gente di messa, comincia la festa. 

Turi si allontana e raggiunge la folla dei mascherati. I mascherati e i fratelli sono nascosti a due 

chilometri di distanza, davanti alla chiesetta di Maria di Mater Domini. Vengono “chiamati” da un 

suonatore di tromba (in paese c’era una banda famosa) e a piedi, in camion, con moto, asini 

raggiungono la piazza in meno di mezz’ora. 

Turi arriva in piazza su un asino accolto dalla banda che suona l’Aida. Un uomo vestito da 

Carnevale viene trasportato sopra un camion. Il Generale Turi scende e cinge l’Imperatore 

Carnevale con una corona imperiale intrecciata di fiori e salsicce. La banda suona l’inno di 

Radetzky; 21 colpi salutano l’incoronazione. Poi augura Gloria Superna all’Imperatore: e declama 

versi, con doppio senso, di elogio al cibo: 

 

Oje li donne su cchiù generose 

Cui guarda, cui sorride e fa l’occhiata 

Ni vonnu fino  a jornu  de l’azata 

Ca doppu cu’ si sturde cchiù de nui. 

… 

’Nde vogghiu na quattrina bbone bbone, 

mmu sugnu bedje, forte e cu’ coraggiu. 

Una de jornu mu gratta formaggiu, 

l’atra de notte mu mi sbatte l’ova… 

 

Carnevale diventava un’occasione d’incontro e permetteva anche alle donne una certa libertà di 

movimento, come accadeva nelle altre feste. Non era stato, quel Carnevale, probabilmente, diverso 

dai tanti altri di anni precedenti, che usciva dalla zona mitica dei mascherati e dei “farsari”, la 

Citatela, ma a renderlo unico, esemplare, irripetibile è il fatto che, come si sarebbe capito in seguito, 

era l’ultimo Carnevale. Non sappiamo mai quando una cosa accade per l’ultima volta, quando 

incontriamo una persona per l’ultima volta. Che siamo in presenza di un’ultima volta, lo sappiamo 

soltanto successivamente ed è per questo che quanto avviene quella volta assume contorni mitici e 



leggendari, ci resterà impresso nella memoria, verrà letto da noi come un segno, viene caricato di un 

significato ulteriore.  

Nel giro di un decennio dal paese partono circa mille persone. Fuggono i giovani, i suonatori, i 

mascherati. A Toronto nasce un doppio che oggi ha il triplo degli abitanti del paese di origine.Turi 

fa le prove di emigrazione. Va a Salerno, dove si trovano dei parenti, e comincia a lavorare come 

sarto.  

Dopo qualche anno, Turi con la famiglia, la giovane moglie e il figlio Mariano, si sistemerà, dopo 

vari spostamenti, definitivamente a Morbegno. La morte dell’Imperatore Carnevale era, quella 

volta, senza “ritorno”; assurge a metafora dell’erosione di un universo secolare. 

 

  

6. Il Carnevale della mia infanzia 

A volte ho l’impressione di 

essermi impossessato dei 

ricordi e delle invenzioni dei 

protagonisti dell’antico 

Carnevale e dell’antico 

universo: non so se sono loro 

a ricordare attraverso me o se, 

attraverso loro, ho davvero 

assistito a qualcosa che è 

accaduta prima ancora di 

essere nato. Se non confondo 

– ma non ne ho alcuna 

certezza – i ricordi degli altri con i miei ricordi, se la mia memoria vissuta non si sovrappone alla 

memoria raccontata, rivedo la scena di un uomo, basso e ricurvo, seduto su un asino, seguito da uno 

stuolo di monelli che urlavano, ridevano, cantavano e da giovani mascherati che ballavano al suono 

della chitarra e dell’organetto. Zio Micheleju – così si chiamava quel bravo uomo, zio di mio 

suocero – aveva appena finito di fare il giro del paese, raffigurando il Carnevale morto, con il volto 

dipinto di nero, aveva bevuto a più non posso assieme alle altre maschere e, adesso, finita la 

giornata dell’”azata”, ultimo giorno di Carnevale, tornava, affranto e avvinazzato, allegro e triste, 

nella campagna in cui viveva.  

Avevo non più di cinque o sei anni e mi inteneriva la visione di quel “Carnevale” che era morto e 

che adesso andava, così mi dicevano i più grandi, a buttarsi in un “timpuni”, in un burrone. 



All’ingresso del paese, lo attendeva la brutta Quaresima, che lo avrebbe allontanato per un anno. 

Tornato a casa, domandai a nonna il perché di una simile ingiustizia e la nonna, con la sua voce 

pietosa, mi consolava: «Sì, bambino mio, mò arriva la Quaresima. E lo sai cosa dice a Carnevale? 

Gli dice:   

 

Nesce tu porcu ’ngorduni 

Mo tras’eo lu ricrijuni 

Mu ricriju sti zziteji 

Cu si belli dijuneji. 

 

La nonna mi recitava tante filastrocche contro la Quaresima che portava cavoli, lattughe, digiuni e 

penitenze. Questi contrasti erano diffusi in tutta la Calabria e in tutta Europa, ma allora non ne 

sapevo niente e manifestavo tanta tristezza per il simpatico e allegro Carnevale, che andava a morire 

tra le siepi, in un burrone profondo e buio. La nonna capiva la mia tristezza e mi consolava pietosa: 

«Non preoccuparti, bambino mio, ché poi Quaresima avrà quello che si merita. Verrà Pasqua e 

caccerà Quaresima». Ed elencava taralli, curuji, dolci a base di farina, latte, uova, zucchero.  

 

Nesce tu, sarda siccata 

Mu trasu eu la ricrijata 

Mu ricriju si zziteji 

Cu si beji cujureji. 

 

Mi veniva prefigurato, insomma, 

un altro Carnevale, andavo a letto 

un po’ rinfrancato, ma, nelle notti, 

pensavo a zio Michele, che era 

partito e sarebbe tornato soltanto 

tra un anno. Da grande avrei letto diecine di testi sul contrasto Carnevale-Quaresima e Quaresima 

Pasqua, avrei letto riflessioni e spiegazioni. Sono rimasto sempre affezionato all’immagine dolente 

di ziu Micheleju e alla tenerezza di mia nonna, che mi placava e mi assicurava che, dopo le 

sofferenze, sarebbero venute le gioie, le belle giornate.  

Ho in mente i piccoli e grandi mascherati che venivano a bussare alla porta e a cui mamma e nonna 

porgevano caramelline, biscotti fatti in casa. Alcuni entravano si sedevano, bevevano del vino e 

mangiavano qualcosa. Erano trattati con grande intimità. Erano parenti che non conoscevo. Avevo 



messo in qualche angolo della mia dimenticanza queste visite, se non mi fossero state ricordate di 

recente da Michele Galati, mio amico e cugino di terzo grado, nato nel 1936. La sera dell’Azata, il 

martedì grasso, a conclusione dei festeggiamenti di Carnevale, nonno Nicola chiamava Michele 

ancora bambino, lo prendeva per mano e lo portava in giro per il paese a trovare e a salutare, i due 

fratelli e le quattro sorelle, una delle quali era mia nonna materna. Era un segno di rispetto e la 

ratifica di vicinanze e di appartenenza familiari.  

Dalla strada di taji, di terra, spesso un vero acquitrino, nonno Nicola chiamava i fratelli e le sorelle, 

tra cui mia nonna, che si affacciavano e lo invitavano ad entrare, a bere un bicchiere di vino, a 

mangiare qualche braciola. Era l’occasione per informarsi sullo stato della salute, per parlare dei 

problemi di lavoro, ricordare i familiari scomparsi. Michele conserva una mappa mentale dei luoghi 

e dei parenti di almeno tre 

generazioni. Ricorda mille 

particolari, descrive tipi e 

comportamenti, parla di un 

mondo scomparso che vive 

soltanto perché lui lo ricorda. 

Ho fatto, con lui, di recente un 

“giro della memoria”, alla 

ricerca dei parenti perduti. Le 

case dove un tempo abitavano i 

suoi zii sono ancora 

riconoscibili, nonostante le 

tante ristrutturazioni e le mille modifiche. Hanno quasi tutte cambiato proprietario e molte sono 

vuote o abitate per pochi giorni durante l’estate. Mia madre e zio Antonio, suo fratello, scomparso 

di recente, parlavano di almeno un duecento persone, aprivano un interminabile album di famiglia: 

di ogni persona ricordavano storie, carattere, pregi, difetti, disgrazie, successi, eredi, discendenti, o 

scomparsa definitiva del nome. Il giorno dell’Azata si andava e si va ancora oggi al cimitero. Zio 

Antonio, d’estate, mi mostrava tutti gli antenati e i parenti. Era orgoglioso dei suoi genitori, ma 

sapeva essere anche veritiero con parenti che “non valevano niente” e che dovevi rispettare perché 

partenti. A dispetto dei tanti mutamenti dei luoghi e di una nuova antropologia dei paesi, permane 

ancora una dimensione orizzontale e verticale. Certo i bambini e i giovani non conoscono più gli 

antichi album delle famiglie e delle parentele, ma si continua ad appartenere alla tale famiglia, si 

assomiglia al tale parente, si è diverso da quell’altro.   

 



7. La riscoperta e l’invenzione della tradizione carnevalesca negli anni Sessanta 

Queste visioni di un Carnevale ormai sbrindellato, sfarinato, eroso non riuscivano – lo avrei capito 

dopo – a ristabilire fasti, trionfi e glorie di colui che sempre tornava per annullare, almeno 

momentaneamente, miserie e tristezze e introduceva nel mondo dell’abbondanza, dell’allegria, della 

contentezza. 

La narrazione carnevalesca finiva con i protagonisti di quella narrazione, con la scomparsa della 

realtà economica e sociale entro cui i riti carnevaleschi avevano una ragione di essere. Le partenze 

che si susseguivano diventavano un lutto collettivo, ma gli emigrati costruivano un nuovo mondo 

altrove e avviavano mutamenti anche nel paese lasciato. Gli anni Cinquanta sono stati un periodo in 

cui arrivano oggetti, musiche, beni che annunciavano il boom economico. La fame stava cedendo. 

La carne e la pasta non erano più un lusso. Carnevale si avvia al crepuscolo, quando gli emigrati 

realizzano gli antichi sogni alimentari, soddisfano una fame secolare di carne e di pane bianco. 

L’America è un «Carnevale Realizzato», un «Raggiunto Paese di Cuccagna», una “«Compiuta 

Utopia Alimentare». La fine di antiche privazioni, della frugalità, parchezza e sobrietà assegnate ai 

contadini, spesso mitizzando il passato, è, quindi, fine del Carnevale.  

Chi è vissuto in un paese negli anni Cinquanta e Sessanta non farà fatica a ricordare la dimensione 

carnevalesca (in senso positivo e 

negativo) che assumeva la lotta 

politico amministrativa. I comizi 

diventavano farse; le parate 

elettorali somigliavano spesso ad un 

corteo carnevalesco. L’erosione 

dell’antica metafora significava 

soprattutto erosione del linguaggio 

allusivo, provocatorio, liberato, 

messo in atto nel Carnevale. Il 

boom economico, la scuola 

dell’obbligo, le rimesse degli emigrati, l’arrivo della musica e dei giornali e, poi, la contestazione 

giovanile, il ’68 creavano una nuova vitalità nei paesi. I figli degli emigrati, dei contadini, dei 

braccianti hanno studiato, si sono diplomati o laureati, vestono con i jeans, hanno i capelli lunghi e 

passeggiano insieme alle ragazze con le minigonne.  

La tradizionale lotta politico-amministrativa tra “fazioni”, “famiglie” di notabili, viene 

scompaginata da soggetti che parlano di uguaglianza, libertà, scuola per tutti. Carnevale tornava, ma 

era qualcosa di completamente nuovo. 



Segni, testi, musiche, canti, riti che arrivano dalla “tradizione” venivano “utilizzati” in maniera 

nuova, mescolati con nuovi linguaggi e nuovi saperi. Mentre recuperavamo le tradizioni dei padri e, 

con orgoglio, ci liberavamo della vergogna delle origini, anche parlando con gioia il dialetto, non 

facevamo altro, involontariamente, che distruggerle. Si afferma un neofolklore politico che trova 

materiali nella tradizione locale, regionale, ma anche nella cultura di massa, e, naturalmente, nella 

cultura antagonista di quegli anni. Il vecchio Carnevale, morto da decenni, viene riscoperto con 

intenti politici e così si crea una nuova cultura popolare che non sempre mantiene un legame reale 

con la tradizione.  

Negli anni Settanta, nel mio 

paese, e in tanti altri, anche 

grazie a giovani politicizzati e 

al Circolo Arci “La Scintilla”, 

provenienti dal mondo 

popolare, Carnevale conosce 

una nuova vitalità. I vecchi 

farsari riprendono linfa, 

conoscono una nuova 

gioventù, un’altra audience, 

restano sorpresi dell’interesse 

di quegli studenti di cui non 

capivano comportamenti e che censuravano anche nelle loro farse, chiamandoli capelloni, 

minigonne. 

Ritorna Bruno Nicola Galati (1906 - 1996) conosciuto nella comunità come Bruno de Betta, figura 

mitica del Carnevale. Ritorna nelle piazze Vitantonio Malfarà (1915-2002), Vitantonio de la 

Pinnata, autore di farse in versi, strofe di quartine rimate, appartiene al mondo contadino pastorale e 

artigiano. Un altro farsaro “storico” che “ritorna” in quegli anni è Giuseppe Tropeano (1922-1991), 

originario di Santa Caterina sullo Ionio. Aveva un’aria garbata, sorniona, timida: faceva sorridere 

non appena apriva bocca e recitava le sue composizioni in bella rima. Di loro bisognerebbe parlare 

a lungo: mi prendo il merito di avere ascoltato la loro voce quando ero ancora giovane, di avere 

registrato le loro farse che custodisco gelosemente.  

L’entusisasmo dei giovani contagia anche gli anziani farsari, che in passato avevano organizzato il 

carnevale e che continuavano a scrivere in privato, senza poi rappresentarli, i loro versi. 

Naturalmente essi compariranno come “ospiti di onore”, eroi fondatori, garanti e legittimatori della 

tradizione che viene rivisitata e reinventata. E’ singolare – una metafora – che gli anziani ricorrono 



ai loro nipoti ancora adolescenti per la recita o la rappresentazione delle loro farse. Manca la 

generazione dei padri e questo non è senza significato o irrilevante. Il discorso tra vecchi e giovani 

si instaura su un piano affettivo, emotivo, ma non certo culturale.  

I giovani diplomati e gli studenti, che cercano i vecchi farsari per legittimare la loro rivisitazione, si 

collocano ai margini della scena. Il clima generale è festoso, gioioiso, conviviale. Mascheramneto, 

ritualità, gestualità hanno un chiaro riferimento alla tradizione e anche quando innovano i giovani lo 

fanno con riferimento alla cultura locale. Attorno a questi farsari, con ruoli fondamentali, si 

muoveva un’umanità di mascherati, mastri pronti alla battuta, giovani che sapevano improvvisare e 

tanti “personaggi” che allietavano il paese con i loro scherzi, le loro battute, i loro comportamenti 

“strambi”. Su ogni farsaro del 

passato remoto e di quello 

vicino ci sarebbe da scrivere 

un libro intero. C’era Giamba, 

Stefano, Mastro Micuzzo, con 

il mangianastri acceso, e c’era 

Mastro Toto, con il mandolino 

e il bencio, c’era Raffaele lo 

Sciorì, sempre vestito da 

prete, Mastro Mico, memoria 

orale del paese, e dovrei fare 

un elenco lungo e incomprensibile (anche nello stesso paese) di nomi, di comparse, di storie, di 

beffe. In quel periodo Francesco Mazzè, mio maestro delle scuole elementari, uno dei più bravi 

poeti dialettali calabresi, scomparso di recente, componeva i suoi migliori versi “carnevaleschi”: 

l’inno al vino, alla sopressata e alla fontana della Piazza. Vincenzo Iozzo, Vince de Lucia, che 

componeva canzoni d’amore, di sdegno e di protesta. Con una doppia ondata di nostalgia: del paese 

da cui era partito e da dove era tornato e da Toronto, dove era emigrato.  

E poi c’erano le donne che raccontavano storie antiche, leggende, fatti veri. Dalle fiabe e dalle 

filastrocche di nonna Felicia ero passato in quegli anni alle storie delle Posterare, che conoscevano 

fatti e leggende di briganti, di santi e di emigranti. E c’era commare Lisa, nonna di Mico Tallarico, 

nella cui piccola, antica, accogliente casa ho registrato il più completo albero di canti del paese. 

Camminavo con un taccuino e un registratore in mano. Ho raccolto voci e dolore, segreti e gioie. 

Ore e ore di registrazioni, e ore ore di discorsi non registrati. Una mole di materiali che Felicia mia 

moglie ha sistemato per una sua tesi sul Carnevale in Calabria.  



E c’eravamo noi, che giravamo nelle case, organizzavamo feste e bevute, immaginavamo di 

cambiare il mondo. Certe volte mi capita di pensare ai libri non letti per quei miei vagabondaggi, 

per quella mia arte di perdere tempo, per le interminabili bevute e le discussioni politiche infinite. 

Poi mi dico che forse nemmeno una biblioteca mi avrebbe dato il respiro di quella biblioteca aperta 

che era allora il mio paese, con le sue maschere, i suoi braccianti, le sue cantine, i suoi emigranti, i 

suoi giovani che sognavano di 

cambiare il mondo, le ragazze 

che camminavano con le 

minigonne e noi con i capelli 

lunghi che suscitavamo l’ironia e 

le battute degli anziani farsari, a 

cui restavamo affezionati. Luis 

Buñuel diceva che il tempo al 

bar non è mai perso, io pensavo 

che il tempo nelle cantine, con le 

persone che cacciavano e 

conoscevano storie, con le 

maschere di un mondo non solo non era perso, ma era una scuola. Era il periodo in cui giravo tutti 

gli angoli più remoti e più sperduti della regione. Ho ascoltato, registrato, compreso generazioni di 

calabresi che avevano tanta voglia di dire e di parlare.  

Si era giovani, ma anche la giovinezza aveva i suoi lati tristi. Anche nel periodo di benessere. La 

gente partiva, alle prese con problemi di lavoro, c’era una violenza verbale e una conflittualità 

esasperata. Nel 1975 una lista civica, “Ramoscello di olivo”, nella quale erano presenti le nuove 

generazioni, vince le elezioni e chiude con una composizione che era alla guida del paese fin 

dall’inizio degli anni Cinquanta. Un grande mutamento si verifica in molte parti della Calabria. 

Ricordo pianti degli anziani, balli, mangiate, scherzi, aneddoti, litigi, vicinanze e anche inimicizie 

senza motivo, che poi improvvisamente diventano amicizie. C’era chi credeva a un’opportunità per 

cambiare al paese, qualcuno pensava ai suoi affari privati. Prevalse, alla lunga, per tanti anni, il 

paese dei litigi e delle risse. Anche il Carnevale veniva prosciugato, disinnescato nelle sue valenze 

oppositive.  

Il paese resta un bel luogo per conoscere la commedia e la drammaticità della vita. Le sue fasi 

altalenanti.  

     ***  

 



8. Il ritorno di Turi 

Turi vestito da Generale dell’Imperatore, cammina imponente, maestoso, con una serietà 

aristocratica, “tosto”, con una sveglia per orologio, due “grattalore” come spalline. Sbirciava la 

gente che curiosa e divertita si affacciava dalle case, sui balconi, sulle finestre. Avanti a Turi c’era il 

corteo di Carnevale, aperto da mascherati da “fratelli” che recitavano una litania alla rovescia. Non 

somigliavano, se non per imitazione di parole e gesti, ai mascherati degli anni Cinquanta. Erano i 

giovani che avevano vinto le elezioni, che sognavano un posto di lavoro, un paese diverso. 

Sarebbero rimasti delusi, ma questa è un’altra storia.  

Dietro Turi, nel corteo, 

c’era un fantoccio del 

Carnevale morto e poi 

seguivano giovani 

amministratori, ragazze 

vestite da pacchiane, col 

costume tradizionale, che 

piangevano in maniera 

scherzosa, facendo la 

parodia delle anziane. Il 

mascheramento delle 

donne rappresentava una 

novità assoluta e così del tutto nuovi erano quei balli, quelle maschere che indossavano i bambini. 

Non era un film, non era un sogno, un’apparizione. Turi era tornato, davvero, nel 1979, venticinque 

anni dopo la sua partenza. Riprendeva – così immaginava - il Carnevale da dove lo aveva lasciato. 

Tante cose erano successe. Dopo brevi spostamenti in varie città del Nord Italia, era approdato con 

la moglie a Morbegno (Sondrio), dove aveva lavorato come sarto e dove era cresciuto il figlio 

Mariano.  

Guardava alle finestre le persone che lo salutavano come un imperatore: sentiva che il tempo era 

passato, ma poi si rivedeva come ai vecchi tempi. Pensava a questo impensato ritorno. Dopo una 

lunga assenza, nella metà degli anni Settanta, si era deciso a tornare in vacanza in paese, con la 

moglie e il figlio. Aveva trovato un paese cambiato, vivo, pieno di giovani. Scopriva che tanti che si 

impegnavano ad organizzare il Carnevale, le feste, convegni, conferenze, manifestazioni politiche, 

mangiate, lo conoscevano, lo attendevano. 

L’ho incontrato nella piazza del paese, attorniato da vecchi amici e da giovani che lo conoscevano 

di nome, raccontava, parlava, gesticolava, faceva ridere, tra l’incanto e lo stupore di tutti, la 



commozione di molti, la gioia dei giovani. Fraternizzammo subito. Coloro che partono sono 

ricordati da coloro che restano, come leggende, ombre, “maschere”. E leggende diventano i rimasti 

per quanti sono partiti. Turi era anche quello che mi avevano detto, ma la sua immagine di farsaro 

che faceva ridere era banale, riduttiva, stereotipata. Turi era tante altre cose. Non era riducibile a 

quella maschera esteriore con cui veniva raccontato. Aveva pensato di tornare anche per il figlio e 

non nascondeva il suo sogno di tornare definitivamente. Non lo scoraggiai, anzi approvai quella che 

era una sua scelta. 

Adesso era ritornato, su invito 

dell’Arci, mio, di alcune reti 

Rai, e aveva indossato i panni 

che gli altri gli volevano fare 

indossare, anche se gli andavano 

stretti. Gli intellettuali, gli 

studiosi dei luoghi, i cultori di 

tradizioni, in quel periodo, in 

cui si affermava il sogno di 

tornare o di restare per cambiare 

il mondo di origine, hanno 

spesso inventato tradizioni, ripresi riti, costruito nuove identità. Assieme ad altri. Bisogna dire, 

però, che i media in genere modificavano e inventavano tradizioni. Ricercatori, studiosi, antropologi 

esterni distruggevano, costruivano, inventavano “identità”. L’antropologia ha distrutto e inventato 

“identità”. Spesso in maniera retorica. Spesso inconsapevolmente, con il mito del buon tempo 

antico. Spesso identità anguste e localistiche. Chiuse. Il problema, in realtà, non è l’invenzione: le 

culture sono sempre frutto di continua e problematica costruzione. Le domande da porsi sono: 

perché e come si inventa, con quali finalità, per quale progetto, con quale passione, con quale amore 

per il mondo in cui si opera. Domande e interrogazioni a cui si risponde quotidianamente, nel 

proprio animo, senza retoriche sulla lontananza e sulla vicinanza, sull’essere interno e sull’essere 

esterno. Questioni da trattare con più pacatezza. Ero lì, insomma: come paesano e come abitante del 

mondo, come studioso di farse e come “farsaro” io stesso, come osservatore e come osservato. 

Sognavo, ma capivo che non si torna, anche quando è difficile andare avanti.   

Dal balcone, dove trenta anni prima aveva atteso il camion che arrivava con Carnevale morto, si 

affacciava ormai un altro Turi. E’ cambiato lui. E’ cambiato il paese. Sono cambiate le persone. E’ 

cambiato il Carnevale. Sono cambiate le “maschere”. E’ cambiato il mondo. Turi recita una nuova 

farsa che segue canoni tradizionali, parla ancora di fame di cibo, ma è legata all’attualità politica 



locale e nazionale. Visto a posteriori diventava in qualche modo una caricatura, una parodia di se 

stesso. Egli, con dolore, rivisitava sé stesso, sognava un ritorno e si interrogava sul presente. Non 

era più ciò che era stato, era ciò che era diventato ed era anche quello che gli altri sapevano di lui, si 

attendevano da lui. Egli si mostrava per rispondere ai bisogni di vedere e di autorappresentarsi dei 

giovani di una comunità totalmente mutata rispetto al tempo della sua giovinezza. La festa riusciva 

e travolgeva le persone, suscitava, nonostante tutto, grande interesse e riflessioni e interrogazioni.  

 

Certo fu la morte tua 

Chi mi deze l’occasione 

Pè mu tornu allu paisi 

Pè mu assistu alli funzione 

 

Mu ti lodu e mu ti ciangiu 

Mu ti assistu all’agonia 

Preparatimi mu mangiu 

Ca su chinu d’animia. 

 

Preparatimi ’nu porco 

Quattru sacchi de ruttami 

Trenta poste de satizzi 

Trenta poste de salami 

’Na frittata de cent’ova 

’N’ottantina de ricotte 

E ’n braccetto accantu a mia 

Berlinguer e Andreotti. 

 

Quandu ’nchiani ’n Paradisu 

Prega tu Carnelevari 

Pè mu fannu na riforma 

Mu ni caccianu li corna 

Pe’ mu vascianu li prezzi 



Pe’ mu ’nchiana la pensione 

Domus mea, domus mea 

Mu ni passa la diarrea. 

 

La sua voce sale verso il cielo, lo sguardo che nasconde il pianto, le risate che sembrano avvicinare 

tutto e annullare il tempo. Il tempo era passato.  

Dopo la recita Turi, giovani studenti e mastri muratori si cimentano con le loro farse: termini e rime 

tradizionali, ironia di lunga data, critica all’ideologia delle diete, battute politiche. Turi ascolta 

commosso, ride, si guarda intorno. Carnevale non è morto, pensa, il paese non è morto, pensa, forse, 

potrei tornare, pensa.  

Alla fine delle recite Turi è 

circondato dagli operatori 

televisivi, dai fotografi, riceve i 

complimenti di Luigi Lombardi 

Satriani, venuto in paese, con 

una troupe televisiva, regista 

Sergio Spina, per osservare e 

filmare i funerali di Carnevale. 

Ci sono osservatori, fotografi, 

giornalisti, che diventavano 

figure costitutive del nuovo 

folklore. Il fatto è che spesso non capivano il vecchio e confondevano vecchio e nuovo. 

Alimentavano rimpianti, immaginavano autenticità e immobilità che non esistevano. La tradizione è 

trasmissione, invenzione, “tradimento”, ma per tradirla bisogna averla vissuta. La nostalgia per 

conto terzi è sgradevole. E sono sterili, insignificanti e inautentici gli approsimativi resoconti di 

seconda mano, di chi parla per sentito dire.  

Le storie sono di chi le ha vissute. Soltanto chi ha amato, odiato, vissuto un mondo ha il diritto di 

rimpiangerlo o di averne nostalgia. Si pensava che quel Carnevale potesse diventare l’inizio di un 

nuovo ciclo di feste e di nuove forme di aggregazioni e di una nuova socialità. In realtà era l’ultimo 

fuoco di quel breve periodo di “ritorno” e di vitalità cominciati a metà anni sessanta e, divenuti più 

evidenti, col sessantotto. La memoria del passato non significa che il passato possa essere 

ripristinato. Ogni “restauro” crea un nuovo “oggetto”. Il paese era un microcosmo, ma era anche un 

mondo. Ma non era il mondo.  

 



9. La fine del sogno e la ricerca di un nuovo spirito “carnevalesco” 

Tornato in paese, Turi comincia a fare incontri, pensa a una scuola di teatro, sogna compagnie 

teatrali, iniziative culturali. Regala i suoi libri al Circolo Arci per incoraggiare i giovani a leggere. Il 

Carnevale viene ancora celebrato, ma il clima di rinnovamento e di fiducia stava venendo meno. La 

gente ricomincia a partire. Il paese che aveva conosciuto una vitalità ricomincia a spegnersi. Le 

cause erano generali e anche locali. Vincenzo Iozzo, Vince de Lucia, nato nel 1947, emigrato in 

Canada negli anni Sessanta e poi tornato, tenta di animare il Carnevale assieme ai ragazzi dell’Arci. 

Parrucchiere per mestiere, compone testi e musiche popolari che diventano una sorta di inno di 

protesta, di emigrazione, di denuncia che i giovani eseguono nelle serenate e durante le feste degli 

emigrati organizzate dall’Arci.  

Turi non partecipa, dà consigli, invita le persone a casa, ma si apparta. Si accorge ben presto di una 

sorta di abbaglio, di aver ricordato un paese che non c’è più e che, forse, non c’è mai stato. Si 

intristisce sempre più. Trionfa il paese angusto e melanconico. Rissoso. In un’Italia sempre più cupa 

e ossessionata dalla modernizzazione e dal cemento. Le divisioni non hanno più la solidità e la 

capacità di mediazione dei conflitti religiosi del passato. Anche le confraternite conoscevano una 

lenta erosione. Il Carnevale un 

tempo aggregava la comunità, 

quello degli anni Settanta e 

Ottanta più che creare “unità”, 

registra e a volte provoca 

distanze. Il clima “pubblico” 

delle feste non è più gioioso, 

ma trsie, astioso.  

Turi non trova persone con cui 

parlare di fatti ed eventi lontani 

dal pettegolezzo e dalle 

chiacchiere paesane. «Non sanno nemmeno giocare a carte e perdere. Si incazzano e litigano per 

una carta tirata male e perché debbono pagare una birra», mi ripete, quando mi vede. Rimpiange di 

essere ritornato. Teresa, la moglie, quando lui tornava dal suo giretto pomeridiano, gli diceva: 

«Turi, sei tornato presto». E Turi: «Che dove devi andare! Chi devi ascoltare! A uno non gli è 

cresciuto lu vurvinu, a un altro non funziona l’attrezzo, quell’altro conosce le corna di tutti meno 

delle sue. Con chi devi parlare?».  

Il paese, come tanti paesi dell’interno, conosce uno spopolamento continuo. Turi mi invita a casa, 

mi cerca, si rassegna ai miei abbandoni. Alle mie improvvise partenze e ai miei frettolosi ritorni. 



Come stai, professore, dove vai, cosa scrivi? Parti sempre professore, sei sempre fuori, mi dice. 

Come, sempre fuori! gli rispondo. Non vedi, Turi, che torno sempre qui. Non vedi che lavoro fuori, 

ho la vita fuori, e torno sempre qui. Tu torni per vedere i tuoi e torni anche per andartene, dice Turi, 

e fai bene.  

Come quelli che partono, che vanno e vengono, immaginavo che Turi sarebbe rimasto ad aspettare. 

In realtà, chi parte, deve aspettarsi di non essere aspettato. C’è chi aspetta, certo, per necessità, per 

pigrizia, per affetto. C’è chi se ne va, con la mente, con la fantasia, nella realtà.  

Il paese, in passato, era vissuto di contrasti, lotte, conflitti “politici”. Adesso nemmeno più quello. 

L’ultima grande emozione politica fu la riunione in cui, dopo la Bolognina, bisognava decidere il 

cambio del nome del PCI. La sezione dietro la chiesa era piena, come ai vecchi tempi. Memorie di 

passioni e di lotte, di solitudini e di speranze. C’erano i relatori delle tre mozioni. Parlarono tutti 

accalorati. Ognuno espose le proprie ragioni. Applausi, sguardi truci, silenzi, delusione, aria di 

sconfitta. Parlò quello che voleva che il partito non cambiasse nome. Lo fece con grande efficacia. 

Trascinò i più anziani. La riunione si protraeva da ore. Tutti volevano intervenire come se si 

decidessero, davvero, lì il nome e i destini dell’Italia e del mondo. Era tardi. Tutti vivevamo un 

piccolo dramma. Quelli che erano stati comunisti nel dopoguerra, avevano fatto l’occupazione delle 

terre, erano stati guardati come “mangiatori” di bambini, quelli che erano stati schedati, quelli che 

avevano fatto il sessantotto, quelli che avevano dialogato con i democristiani e i socialisti, quelli 

che ce l’avevano con i ricchi e gli amministratori, quelli che volevano sbrigata una pratica o 

cercavano un lavoro, non sapevano bene perché erano stati o erano comunisti, ma volevano sempre 

un mondo migliore. Turi appariva turbato. Ascoltava silenzioso.  

Doveva cenare verso le otto per 

prendere delle medicine. Si alzò 

e disse: «Sono stato comunista 

da giovane. Adesso non saprei 

essere un’altra cosa. Non penso 

di avere sbagliato. Non resto a 

votare, ma vi regolate voi. Io 

adesso vado e mangio». Lo 

disse, a modo suo, ridendo e 

senza drammatizzare. Si alzò ed 

uscì. Lo raggiunsi. Era turbato. 

«Professuri, mi disse, non c’è più niente da fare». Lo accompagnai a casa. Bevemmo un bicchiere di 

vino. «Mo’ dunatimi mu mangiu, cà su chinu d’anemia», dissi ripetendo dei versi di una sua farsa. 



Sorrise. Sapevo che a volte era infastidito dal sentirsi ripetere gli stessi versi, quelli in cui parlava di 

cibo, lui che aveva parlato di libertà e di uguaglianza. Tendiamo sempre a ridurre e a banalizzare, a 

semplificare e agli altri non fa sempre piacere. Nemmeno a chi ci ama e ci vuole bene. Lo abbraccia 

e tornai in sezione. Sapevo, anch’io, che era per l’ultima volta. Non ci sarebbe stato più niente da 

fare. Bisognava inventare qualcosa di nuovo. Bisognava andare, di nuovo. Partire. Partii di nuovo e 

Turi se ne andò per sempre. Il paese, rispetto a quello lasciato, era morto, incattivito, arricchito, ma 

popolato da “cazzoni” e “presuntuosi”, diceva. Che tristezza! Nella miseria, c’era più solidarietà e 

rispetto. Non poteva vivere di ricordi e nemmeno con le poche persone che lo capivano e gli 

volevano bene. C’era la brava gente e c’erano i compagni, ma ormai dormivano. Certo, la sua fu 

una scelta meditata, anche dettata da motivi concreti. Pensò che il figlio in quel posto non avrebbe 

avuto mai un avvenire.  

Ripartì e tornò a Morbegno. 

Mi regalò i libri che aveva 

tenuto con sé. Sono andato 

due volte a trovarlo. La prima 

non mi aspettava. Ero stato 

ospite a una trasmissione di 

Enzo Biagi sui dieci 

comandamenti e parlai di 

Calabria, di religione 

popolare e di feste. Turi mi 

aveva seguito in televisione. 

La mattina quando lo chiamai per dirgli che stavo andando a trovarlo a Morbegno si mise a 

piangere. Ricordo gli abbracci e i pianti a dirotto quando venne a prendermi alla stazione di 

Morbegno. Ricordo la premura con cui mi porgeva i piatti prelibati, preparati dalla moglie Teresa. 

Viveva in una casa comoda, era contento perché Mariano lavorava nella polizia, non si era dovuto 

piegare con nessuno. Era benvoluto e rispettato, ma non era felice. Quel cazzo di paese gli mancava. 

Quel cazzo di paese che quando ci vivi lo odi e lo detesti, magari, e quando, te ne vai, lo rimpiangi. 

Quel cazzo di paese, di cui non ti liberi mai. Chi se ne va, non sta bene in nessun posto. Stava 

scrivendo la storia di quattro persone che tornano in un paese morto. Lo invogliavo a mettere sulla 

carta le sue storie, le sue farse, le vicende del paese quando era vitale. Aveva scritto una memoria 

del Carnevale, pubblicata con una mia prefazione. Bisognava insistere. Non era convinto. Diceva 

che non sapeva dove doveva mettere le virgole, i punti, le maiuscole. Le metto, io, gli dicevo, tu 

scrivi e poi aggiustiamo. Non era convinto. Era perfezionista, aveva una grande stima di sé e della 



scrittura. Credo però che non volesse ricordare un passato che era stato difficile. Le sue maschere 

nascevano dalla melanconia. Ci sentivamo spesso per telefono e chiedeva dal paese da cui era 

fuggito da nuovo e da cui non si allontanava. Chiedeva della Calabria. Non erano belle le notizie 

che i telegiornali trasmettevano quasi quotidianamente e lui doveva dare spiegazioni senza saperne, 

doveva difendere senza condividere, doveva chiarire a persone fredde e che non pagavano mai un 

caffè, non mettevano le mani nella tasca nemmeno per finta. Omicidi, devastazioni, criminalità: non 

succedeva altro in Calabria? Non era tenero con la sua terra, ma non poteva sentirne parlare male. 

C’erano i buoni e c’erano i cattivi. Non aveva fatto le farse e il Carnevale per questo? Perché il 

mondo, lo stesso mondo, lo stesso paese, è diviso sempre tra bene e male e bene e male spesso si 

confondono, vivono assieme? Ne aveva visto Turi di storie e ne aveva anche lette. Cosa scrivi? mi 

domandava. Scrivi, mi raccomando, ripeteva spesso. Certo che scrivo, lo rassicuravo. Una sera gli 

ricordai cosa mi diceva Oreste Cina, suo coetaneo, fuggito dal paese a Rimini negli anni Cinquanta, 

uno dei primi laureati a Portici in agraria. Anche lui grande affabulatore, incantatore, seduttore. E 

uomo di grande cultura. Scrivi, mi diceva Oreste, devi farlo, scrivi bene, ma ogni tanto ricordati che 

c’è sempre un miliardo di cinesi che non ti leggerà.  

 

10. L’ultimo ritorno. 

Tornò in paese nel 1995. Per l’ultimo viaggio. Arrivò di mattina Turi, in una bara, con la moglie, il 

figlio, gli amici più cari. 

Coerente fino in fondo, aveva 

lasciato detto che non voleva 

funerali in chiesa. Aveva una 

sua religiosità Turi, ma non 

amava prediche fasulle e preti 

ingordi. Non c’era la piazza 

piena di quando celebrava il 

Carnevale. Quella delle feste e 

dei comizi. E’ mattina, non è 

bel tempo, sono pochi a sapere 

della morte di Turi. Sento, con grande emozione, che Turi non se ne può andare senza che qualcuno 

lo ricordi ai pochi giovani e amici che lo accompagnano. Faccio forza su me stesso, cerco di non 

essere più Vito, ma il generale di Turi. Salgo sulla balconata da cui aveva declamato e recitato. Ho 

un nodo alla gola, l’emozione e il dolore mi avvolgono.  



Penso, anche se so che non è vero, di essere, in parte, responsabile del primo ritorno di Turi in 

paese, di avergli trasmesso entusiasmi e speranze, che poi avrei perso e smarrito. Penso di essere 

anche responsabile della sua “ripartenza”, del suo nuovo dispatrio, di non avere saputo trattenerlo. 

Come potevo trattenerlo in un posto dove io stesso mi sentivo straniero? Ho pianto tutta la notte. 

Avevo paura di parlare. Non sapevo che dire o avrei potuto dire molte cose e le cose che avrei 

voluto dirle non potevo dirle. Le comunità e l’umanità finirebbero se dicessimo, davvero, sempre, 

quello che pensiamo.  

Accidenti, Turi, debbo farcela a dire qualcosa! «Ciao Turi, lo so che mi stai guardando e mi dici: 

Professore, che cazzo vai raccontando?».  Riesco a parlare, a dire che eri un uomo vero ed eri la 

maschera di un mondo che aspirava al meglio, e che con l’ironia, la cultura e l’ingegno hai cercato 

di interpretare una seconda vita tua e del popolo.  Ci ha fregato (o ci ha “protetto”?), caro Turi, il 

paese che abbiamo amato e odiato, fuggito e cercato.  

I funerali di Turi sono gli ultimi funerali dell’Imperatore Carnevale. Muore con lui non solo il 

vecchio Carnevale, ma anche l’illusione della sua rinascita. Non si torma mai, una volta che si è 

partiti. Non si ripristina il passato. Non si torna. O si torna in una bara. Anche chi resta finisce in 

una bara. Anche chi non torna. Ognuno deve vivere il proprio destino, la propria vita.  

Se ne sono andati anche Bruno de Betta, Vitantone de lu Pinnatu e Tropeano, Raffaele Sciorì e tanti 

altri. Molti giovani sono partiti e non sono più tornati. E molti di quelli che prima tornavano, adesso 

non lo fanno più. Soltanto l’arrivo di diversi immigrati ha reso meno vuoto e meno solo il paese, 

dove ormai tornano sempre 

meno emigrati sparsi in tutte le 

parti del mondo. 

Il Carnevale è diventato una 

festa per i bambini che si 

ritrovano nella piazza del paese 

a lanciare coriandoli, stelle 

filanti e moderni spray colorati. 

E la ricerca del vestito di 

Spiderman, dell’Incredibile 

Ulk, di Barbie, della principessa 

Sissi, delle Winx deve cominciare molti giorni prima. I bambini fanno visita ai nonni, ai propri 

parenti, agli amici e a piccoli gruppi; bussano ancora alle case per ricevere dolci e caramelle, ma 

soprattutto per farsi vedere, per far bella mostra del vestito, non avendo altro palcoscenico pubblico. 

Nelle scuole materne ed elementari i maestri organizzano delle feste con buffet di dolci preparati 



dalle mamme e a cui i bambini partecipano in costume. E’ questo, per i bambini, il momento di 

maggiore visibilità ed è in questa occasione che si evidenzia anche una gara (non sempre edificante) 

su quale bambino indossi il vestito più bello, che di fatto risulta quello più prezioso e costoso. La 

parrocchia organizza da qualche anno recite e rappresentazioni al chiuso e all’aperto. Da un po’ di 

anni, giovani donne (quasi tutte sposate) hanno scritto e recitato (con parole e gesti antichi) farse 

nelle quali ironizzano sugli uomini e sui limiti della vita paesana. Sono laureate e diplomate, 

mescolano linguaggio tradizionale e cultura televisiva, inventano un neofolklore e una nuova 

cultura, che dovremmo decifrare meglio. Sono discendenti di farsari e parlano e recitano come se 

avesse assorbito secoli di storie, gesti, mimica di farsari e improvvisatori. La tradizione che teneva 

appartata o sullo sfondo le donne viene recuperata dalle donne che diventano protagoniste.  

L’Arci ripropone, sia pure in 

maniera discontinua, un 

Carnevale arcaico e 

postmoderno. Girano ancora, di 

sera, di casa in casa a chiedere 

dolci, vino e polpette. Da 

Toronto arrivano immagini del 

Carnevale del paese doppio. 

Comitive di amici si ritrovano 

durante le domeniche di 

Carnevale.  

Nella notte, quando il tempo non ha un ordine (ma il tempo ha un ordine?), mi trovo spesso a 

mettere insieme volti scomparsi e volti presenti. La scrittura fissa i ricordi. Le persone, i volti, le 

storie del passato esistono fino a quando qualcuno li ricorda. La scrittura riformula il passato, 

seleziona, dimentica, inventa. Scrivere è un modo per non smarrire la memoria di quello che è stato, 

ma anche per non restare prigioniero delle ombre e dei fantasmi di un mondo che è stato e non è 

più. Turi torna spesso. Tutto sembra vivo e tutto sembra mai accaduto. Non so se sogno. Intanto 

sento i miei bambini, Stefano e Caterina, e quelli di mia sorella, Nicola e Angela, che armeggiano e 

cercano coriandoli e i vestiti per mascherarsi, organizzano visite ad amici e parenti, sorridono 

all’idea di fare scherzi e sorprese. Come dicevano i miei farsari, come ripeteva Bruno de Betta, 

dobbiamo sempre curare l’olio della lampa della vita e della speranza. Amici, non sono morto, 

l’olio della mia lampada accende ancora.  
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