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QUANDOACARNEVAIE SI CELEBRAVAIL FT]NERAIE DI ROCCO
Dopo Ia morte di Rocco, ruti si preoccupavano di chi dovesse pìantue Ia "basenache"

Mtuia Gidùni

Non appeua si
spengono 1c luminarie
di Naale, ccco afac-
ciani lòbbraio, e con
Èbbmio il camevale,
che, di solito, si lra ri
$lire al Medioevo, ma
che, in realtr, riecheg-
gia lesteggiamcnti mol-
to lontarri: la fesra gre-
,:a in onore di Dionistu,
dio del vìno e ponatore
di ebbrrzza e di orge, c
quella romana di Satur-
no quando si superara-
no i rigori inposri dJIe
crrnnonie religiose e si
sor,verrìva l'ordinc so
ci:le del tempo, ricor-
rendo :l1o scambio dei
ruo1i, na soio nascon-
dendo le sembiarze

Oggi la maschera
ha Perso h tuMione

U

Daiek Salìani. Il hnttl,: ,1i Roct'

dimenticare qmrdo in casa si ftsteggiava il Carnev:1e.
Vedcvo solo una grande e numerosa lamiglia abbraccia,
ta afcttivamente in una grande stanza.

Ora, solo :J pensiero, un magone mi prende la gola
.d è ,,n mJ8.n< .h, rra*e dalt, nn,rrt5.r. urr misro
di \en,J/:Òni ,,i{ic gioio\e. he n-, IJ, no ':ri\ere mo.
menti di vita semplice e serena capaci di renere lepti i
componenti deila famiglia, che oggi tende sempre piiL
a scomparire con il lenomeno incalzante delle sepata,
zioni c delle cosiddette "làmiglie allargate".

Rivedo mia nonna, 6n dalle prime ore del mattino,
dcevere ir casa Nanédde la ca1'érc,la donna chc abi
rualmente vcniva in casa per acconciare il suo rzppr, e
po ogl rJnLU..o.rrrel,,e,,djn-d.1,o,,<clo i.rrnrro.
guardare il cielo e sospirare :" Oggi è amaro, , nlrr
le Jèbbrì|rc, mìnze rlolge e nmènzamare". lo la com-
prendevo solo a metìi c corÌrinuavo ad osservarla c la
seguivo sopxntlrtto quando, frnahnente, si apprestnvn
ad affond:re le mani in quel monticello di Farina, Iìc
vito e acqua, perché sapevo che da quelle suc laborìose
mni sarebbero venure tuo:i popizzt cJìittae (peuole e

di quei lontari rempi e nessuno s; priva di apparire
per quello chc ò o che crede di esserc, e così a À,lodu
gno come it ogni altro lLrogo anchc il Carnevale, comc
qualsiasialtra radizione, ha subito isuoi cambiamcnti:
cbiri ."nLziorr.rr'e,or,u<:l5i, mJ\(lere,Òh,r ,.,c c co.
.Lo.c..Él;re d; .nrr ll<goriLi ir ,or,o, rn,r \pier3rr.
veglioni organizzati in ristoranti e sale da ballo, leccor,
nìc e piani speciali afidari alle mani di esperri cuochi.

Io, come tanti, pur ruffandomi nclvorrice della mo-
dernitì, non posso lare a meno di seguire i ricordi e vado
spesso lir dove rni conduce il cuore, perché è solo esso
che porta alla rnente tn po' di quella genuinità chc ul
tempo arcompagaava il Carnevale.Come nelle scquenze
di un 61m corrono alla mia mente scene di vita Iàrniliare
degli anni surcessivi :l secondo conllitto mondiale.

In quella casa del quartiere muratriano in Bari, era
no ancora vivi i rìcordi delle pame dei bomhardamcnri
e quclli ancora piir tristi di vire spezzate nel pono di
Bari per lo scoppio delle navi il2 dicembre del 1943.
Le amalczze si ponavano denrro ed io lrambina, non
capivo e non potevo comprendere ciò che si ccrcava dì
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frirtelle) e, a mrda sera, an che le calzengiidrlt $anzerot
ti) per tutti.

ll nonno era addcno a ventilarc i1 lloco con un ru-
dirnenrale ventaglictto di paglia. t,o rivedo ìn un angolo
dello stanzonc bastava aprirc uno sportellino di ferro
per. he. rllr fov, ven, il",,i(.. i ,l Jo ìi , ù.nir. i-.,e o r
colorarsi di rosso e a scoppierrare.

Chc proÀrmi e che sapori in qLrella sanza!E che allc
gria, nata d;1poco, alcggiavalNoi più piccoli conevamo
intomo al grarde tavolo qudrato ed emvrno marchera,
di basravr poco per questo: una veccJria coppola del non-
no, lo scirlleno e il fazzoletto di corone a lantasia della
nonna, tutto ciò che in disuso era rirato fuori daìla panca
eche, pcL unasortadi magìa, poteva divcn.are un abito
di fìLtina o di contadinella, di fioraia o pierottina. Solo
un carbone nero ed un rossetto bartavaro per cololare
occhi, gote, labbla e completarc così Ia maschcrara.

E poi, a sera holtrata, ci si afacciava sulla srrada al
ri.lìiJno JiSr'dr..c,irn-J//i e toni lrn-(r i.

Ri,,, do an,o.r qu.i nomer ri , ,( io vi\e\o (u,r
paura, c rnia madre non mucava di tenermi lontana
dalla verrina che dava sulla strada.

( iò, h( weri\J alln,a. Ou.1o,1,. rdi.err 'ì]i r
stato ràccontaro dopo tanti anni quando, da giova-

netta, ì mici nonni non vi crano piùr ed ì mici genirori
h"rro proweorrro : mJri,e ìe e vi'e e r Jdi/ior,i.

Solo grazie a loro, prima ancora chc agli scritti dei
libri, ho sapr:to che quelle grida chc a me lacevano vc
nire la tremarclla, erano legate alla prequature dt l?oc
.rr ,,<pul,ul, di R",.or. r oI quF r r(\,J in \e,,ì
si voleva rnrnovue 1a tècondità della tcrra aruaverso
l'esolcismo della morte. Iìocco era il pupazzo messo su
una scaìa di legno e aveva ,na carota (nà baxenàca) in
mano e rra le gambe. Dietro di iui andava una moltitu-
dir e di no..hcr. \e,irc: L I44e.. f ak ? .,o..qù(
e k ma$qae aièmne e (le donnc vesrire a maschio c i
maschi a donne).

Qucsti gridavano a scluarciagota: "Ah! t?ocche, Roc-
the, e mnò ,:e I'atb chiandà k bastenàcbel'(l\occo,Roc-
co cd ora chi piantcrà la carotal). Tutti gli altri davano
6nta voce a Rocco che ri spondcva: " O k chiàndz n o la
.ht,nd,,h(lt:onoa,an,.a<d,dai rO a p ar.ir ro
la piÀnto ior o in casa tua o nr casa mia). In qucllc bac
tute erano rascoste allu-sioli fàcilmente comprensibili.

Intanro, a mezzanotre da1 campanilc parrivano "/a
:chegnetùie", cioè i rintocchi molto lenti delle carn
pane per segrare la 1ìne dcl Carnevale e l'inizio della
Qu.Lresima.
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