
UN CARNEVALE DA LEGGERE              
 

Chi pensa più al Carnevale? Nella vita contemporanea credo che siano sempre meno le persone 
che ricordano o s’accorgono se è Carnevale o Quaresima.  
Nei libri, invece, mi capita di leggere sempre più spesso riferimenti al Carnevale, come se oggi che 
è tramontata dalle nostre esperienze dirette, questa costumanza si caricasse di tutto il suo 
significato, diventasse un elemento necessario per comprendere i fondamenti etnologici della civiltà 
occidentale.  
Italo Calvino, Il mondo alla rovescia, 1980  
 
Il Carnevale è tra le ricorrenze più suggestive: viene da una storia millenaria e nasce come una 
celebrazione dell’alterità, della maschera, del ribaltamento delle strutture sociali. Dai Saturnalia 
latini alle moderne sfilate, è una festa irridente con un seme rivoluzionario, che ha sempre ispirato 
opere letterarie e teatrali… 
Una proposta di letture che vanno dal saggio, al giallo, al classico della narrativa, ci regala una 
prospettiva originale sulla festa che ogni anno sconvolge l’ordine delle cose, scompagina la 
gerarchia sociale, sospende ogni regola.  
 

 

 



 

 

 Carnevale, la festa del mondo 
 
Giovanni Kezich 
Laterza, 2019 
 
L’origine dei riti mascherati si perde 
nella notte dei tempi. Corrisponde al 
ciclico ritorno degli antenati, che 
all’avvio del nuovo anno si 
manifestano ai vivi come figure 
bizzarre, inquietanti, sfarzose, 
esagerate per portare un augurio di 
prosperità e di fertilità. Cacciati dalla 
cittadella sacra di Natale ed epifania, 
questi personaggi ancestrali se ne 

sono andati a spasso per il calendario, trovando rifugio là dove non 
recavano disturbo. Così, in luoghi remoti del continente europeo e 
nelle date più impensate del semestre invernale, vediamo tornare 
alla ribalta gli scampanatori paurosi dei lupercali, i bianchi salterini 
degli ambarvali, i burleschi birboni dei saturnali… Da rito che era, 
nel regime religioso cristiano, la mascherata si è trasformata in 
farsa, in un presunto tripudio di gola e licenziosità legittimato quale 
necessaria antifona della successiva espiazione quaresimale. Forte 
di questo salvacondotto, Carnevale diviene il protagonista della 
cultura popolare della rinascenza europea, di cui seguirà le sorti, 
per prendere infine il piroscafo e andare a conquistare le grandi città 
della sponda orientale dell’America Latina e della Louisiana, dove 
avrà inizio il suo inarrestabile incedere sulla scena globale in atto 
ancora oggi. 
 

Psicologia storica del Carnevale 

Florens Christian Rang 
Bollati Boringhieri, 2008 

 

Il carnevale è stato per secoli il 
momento sublime dell’inversione dei 
ruoli, del trapasso delle fasi lunari, 
dell’ebbrezza sfrenata e della follia, 
della blasfemia e dello scherno di 
Dio.  
In questo breve e densissimo testo, 
nato da una conferenza tenuta a 
Vienna nel 1909 e pubblicato 
postumo nel 1928, Rang ricostruisce 
la genealogia della festa 
carnevalesca e risale alle radici della 

sua crisi, che è anche la crisi dell’uomo moderno: questi «non tira dei 
colpi né contro Dio, né contro il Diavolo. Si è già inventato una nuova 
ascesi che ancora deve togliersi di dosso: il dovere del lavoro». 

 
 

 E’ finito il nostro carnevale 

Fabio Stassi 

Minimum Fax, 2014 

 

 
  Sebbene il titolo riprenda un 
verso di Vinicius de Moraes  che si 
riferiva all’instaurarsi della 
dittatura in Brasile, la storia ha 
certamente del carnevalesco nella 
trama e nei suoi molti spostamenti 
spazio-temporali. Il romanzo è un 
vertiginoso inseguimento che 
attraversa il Novecento non solo 

europeo e brasiliano, tra memorabili partite di calcio che entrarono 
nel mito, personaggi realmente esistiti, guerre civili e donne 
fascinose. Chi si muove di nazione in nazione, di partita in partita 
– e di maschera in maschera – è Rigoberto Aguyar Montiel, 
meticcio di padre brasiliano e madre marsigliese, che nella Parigi 
degli anni Venti si innamora della donna che posa come modella 
per la Coppa Rimet. Scomparsa misteriosamente la ragazza, 
Rigoberto promette a se stesso di rubare la statuetta d'oro, 
facendone il simbolo di tutte le speranze perdute dagli uomini. 
 

 

 

                                                 
Gotico rurale 

   Eraldo Baldini  
Einaudi, 2012 
 

 
Raccolta di racconti di cui fa parte 
anche Re di Carnevale, il racconto 
di Baldini che vinse il premio per il 
miglior racconto inedito al Mystfest 
di Cattolica nel 1991: Il giornalista 
Bianchini è inviato dal suo 
principale, appassionato di 
tradizioni popolari, a scrivere un 
pezzo sul Carnevale di Carsano, un 
paese isolato tra i monti 

della Romagna. Giunto sul posto, si scontra con la chiusura degli 
abitanti, poco propensi a parlare delle loro usanze con un forestiero; 
ma quando questi lo sentono annunciare telefonicamente al capo che 
intende andarsene senza scrivere l’articolo, cambiano atteggiamento 
e lo invitano ad essere il “re” della loro festa del Martedì Grasso… 

 



 

   Metti il diavolo a ballare 

Teresa De Sio 
 Einaudi, 2009 
 
La terra è quella aspra e 
impenetrabile del Salento. Il tempo è 
quello in cui le tarante mordevano 
nelle campagne inoculando il veleno 
nei corpi dei pizzicati, e bisognava 
metterli “a ballare” per liberarli dal 
male. Siamo nel cuore del Salento 
premoderno degli anni Cinquanta e 
del suo orizzonte mitico fatto di 
credenze ataviche, di erbe 
miracolose e fatali, diavoli ragni, ma 

anche di miseria, arroganza di casta e saggezza insospettata. Ci 
racconta una storia in cui l’amore è una dolcezza preclusa, e la 
felicità “una zattera” che non arriva mai, o quasi. E la storia di 
Archina Solimene, una bambina morsicata, di sua sorella Filomena, 
e del loro padre Nunzio, di donna Aurelia la vammàna, che ha i suoi 
modi antichi per scacciare il male. Al centro c’è una notte maledetta 
di Carnevale, una vicenda che finirà per travolgere la vita di molti e 
scompaginare l’esistenza stessa del paese di Mangiamuso… 

 
 

    Il paese del Carnevale 

Jorge Amado 
Garzanti, 2019 

 
Il Paese del carnevale è il romanzo 
di esordio di Jorge Amado. 
E' un romanzo che rivela già 
l'essenza dello scrittore, il suo stile 
di scrittura che si consoliderà nei 
lavori successivi. 
Al di là dei numerosi volti che 
scorrono tra le pagine, il vero 
protagonista è il Brasile, 
fotografato in un periodo storico di 
transizione, scosso da continue 
rivoluzioni, percorso da contrasti 
politici, segnato da divisioni sociali, 

povertà, corruzione, speculazioni. 
Un paese, nonostante tutto, pieno di vita, vivace e suggestivo come il 
suo carnevale, evento simbolo brasiliano, che per qualche tempo 
spazza via lotte e faide, unendo un'intera popolazione. 
La penna di Amado non cattura solamente l'aria magica e sensuale di 
questa terra, ma scava nel profondo di una cultura e di una società 
che brama cambiamento che coabita col bene e col male. 
Entrano in scena gli uomini e le donne di Amado, che personificano 
idee e pensieri opposti, la sensualità e la razionalità, la rettitudine e 
l'immoralità, concentrati in una tensione continua alla felicità, alla 
sopravvivenza, alla realizzazione. 
 

Arlecchino. Dialoghi originali 

Dario Fo, Franca Rame 
Guanda, 2019  

 
Fra le maschere della Commedia 
dell'Arte più conosciute al mondo, 
Arlecchino ha rappresentato e 
rappresenta il rifiuto di tutti i 
perbenismi, i luoghi comuni, le 
ipocrisie. È un personaggio che 
conosce tutti i lazzi e le allusioni, i 
segreti della satira e dello spasso, che 
rifiuta per intero la società senza però 
concepirne un'altra, assecondando la 

sua natura di selvatico, di anarcoide. Questo, almeno, all'inizio: poi 
la maschera evolve, fino a diventare nella commedia del Seicento 
in Francia una sorta di deus ex machina. Non più un servo ma un 
signore, dunque. Un caso unico. Opera inserita nella produzione 
letteraria e teatrale di Dario Fo, che ha portato in scena più volte un 
irresistibile Arlecchino, questo libro è la trascrizione del testo dello 
spettacolo, realizzata in occasione dei quattrocento anni dalla 
nascita della famosa maschera. 

 

Carnevale in giallo 

AA.VV. 
Sellerio, 2019 
 
 
Carnevale in giallo raccoglie racconti 
polizieschi a situazione, in cui i 
protagonisti, svolgono il loro lavoro di 
investigatori nel clima della festa 
proverbialmente beffarda che li 
condiziona pesantemente. Hanno a 
che fare con maschere e 
travestimenti, con il libertinaggio e la 
confusione del «mondo alla 
rovescia». Una capacità di 

metamorfosi di persone e cose che accentua la difficoltà dell’enigma. 
Che mescola in ogni racconto una tintura di grottesco. 
Ecco allora al lavoro l’elettrotecnico Baiamonte, investigatore 
dilettante creatura di Gian Mauro Costa; Petra Delicado e Fermín 
Garzón, invenzione letteraria di Alicia Giménez-Bartlett; i vecchietti 
del BarLume di Marco Malvaldi; il vicequestore Rocco Schiavone, il 
poliziotto fuori dalle regole di Antonio Manzini; il tappezziere Consonni 
e gli altri inquilini della Casa di Ringhiera di Francesco Recami. 
Indagini tutte ingegnose che rafforzano ancora di più l’immagine e la 
sostanza degli investigatori di casa Sellerio, la loro abilità nel muoversi 
in ogni situazione, la loro inesauribile capacità di divertire e divertirsi. 



 

    Il Carnevale romano  

Johann Wolfgang  
Salerno Editore, 2014 

 In fuga dalla corte di Weimar, 
giunto in Italia alla ricerca dell'arte 
e della misura classica, Johann 
Wolfgang Goethe vive a Roma nel 
1787 la perturbante esperienza 
del Carnevale: quella festa 
metropolitana che con i suoi 
eccessi e la sua sfrenatezza attira 
da tempo visitatori e curiosi da 
ogni parte d'Europa. Dapprima 
irritato dalla calca, la confusione e 
il frastuono di una cultura estranea 

al suo temperamento e alla sua matrice protestante, il poeta 
tedesco si pone la sfida di una rappresentazione letteraria del 
Carnevale che renda conto del suo proteiforme accadere e ne riveli 
i significati profondi, connessi alla stessa natura dell'uomo. Nasce 
così una prosa dello sguardo e della ragione, lucidissima e priva di 
orpelli, alla base di una rappresentazione della città moderna che, 
da Heine a Benjamin, diverrà una costante nella letteratura tedesca. 

 

 

Uno, nessuno e centomila 

Luigi Pirandello 
Feltrinelli, 2008 
 

È la modernissima ed emblematica 
tragedia di Vitangelo Moscarda che 
scopre di essere un estraneo a se 
stesso, costruito dagli altri a modo 
loro: ognuno lo fa diverso e gli altri lo 
falsificano. Non può conoscersi, se 
pretende di costruirsi come uno. Non 
gli rimane che spogliarsi di tutte le 

connotazioni, le cosiddette qualità, gli averi, farsi dare del pazzo, 

vivere non più in sé, ma "in ogni cosa fuori".  Viene trattato il tema 

della maschera, non in quanto oggetto, ma in senso più profondo e 
legato alla personalità dell’individuo. Il protagonista sovverte la propria 
realtà un po’ come è possibile fare per uno giorno durante questa 
festività.  

 

La recita di Bolzano 

Sandor Marai 

Adelphi, 2000 
 
"Che cosa aspetti a infilarti il 
costume, vecchio commediante, 
illusionista appassito? Il ballo in 
maschera sta per cominciare." Il 
libertino quarantenne ha un gusto 
amaro in bocca, e la stanza è 
piena di ombre: sono le ombre 
della sua giovinezza... 
Ma ha un contratto, e deve 
rispettarlo. Dov'è la lettera che 
gli ha mandato Francesca? 
"Devo vederti" ha scritto. Oh, 

non sarà né la prima né l'ultima che riceve da una donna sposata. 
Questa, però, è stata scritta dalla sola donna che un giorno ha 
creduto di amare (e lui, per paura di quell'amore, è fuggito). Per di 
più gliel'ha portata il marito in persona: Sua Eccellenza il conte di 
Parma. 
Tutto giocato sui registri del melodramma e dell’opera buffa, La 
recita di Bolzano, apparso a Budapest nel 1940, costituisce, 
accanto alle Braci (1942) e all’Eredità di Eszter (1939), la terza, 
magistrale variazione romanzesca del grande scrittore ungherese 
sulla passione amorosa. 

 

    

La sinfonia di Parigi e altri racconti 
 
Irene Nemirovsky 
Elliot, 2 

Negli anni '30 Irène Némirovsky, 
raggiunta la fama con i suoi romanzi, , 
rimase affascinata dal mondo del 
cinema e tentò di scrivere delle 
sceneggiature di propria mano. I tre 
racconti compresi in questo piccolo 
libro, non sono altro che possibili trame 
di future pellicole, che la scrittrice 
immaginava potessero essere un 

giorno portate sul grande schermo. Il racconto "Carnevale a Nizza" 
è incentrato sulla più classica delle storie: un triangolo amoroso. I 
coniugi Simone e René condividono l'appartamento con il cugino di 
quest'ultimo, Tony. 
La vita in comune non ha mai suscitato alcuna attrazione fra Simone 
e Tony, ma quando sono costretti a passare del tempo insieme a 
Nizza, dove si recano, in assenza di René, per delle cure, l'atmosfera 
colorata e travolgente del Carnevale accende fra di loro l'attrazione. 
L'epilogo, ancora una volta, non è un inno ai valori tradizionali della 
famiglia. 

 


