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VIAREGGIO

VIAREGGIO nel 1871 contava
circa 17.000 abitanti. Era un
paese di marinai, calafati, conta-
dini e famiglie benestanti che
venivano per il mare. Una città
in crescita alla ricerca di nuovi
sbocchi economici. Il Carnevale
nacque nel 1873, progettato da
giovani nobili, che, annoiati dal-
la mancanza di un carnevale lo-
cale, idearono una sfilata di car-
rozze inghirlandate con masche-
re nella via Regia. Era un corso
in embrione. Nel 1874 la Società
del Carnevale, appena fondata,
chiedeva al sindaco il permesso
di terminare le feste bruciando
una figura di carta rappresen-
tante il Carnevale. I carriebbero
luce a opera di calafati, mastri
d’ascia e segantini, che portaro-
no sulle quattro ruote d’una car-
retta i magici equilibri del barco-
bestia sulle onde. L’esperienza
di carpentieri, creatori di bellis-
simi velieri, unita a quella di ge-
niali artisti, come Viani stesso,

ha reso il nostro Carnevale del
tutto originale. Natino Celli, fa-
moso costruttore di navi tra
‘800 e ‘900, eresse in cantiere
un’alta torre sopra un pesante
carro, trasferendo nell’opera i
segreti dell’arte. All’inizio i carri
rappresentavano divinità della
natura. Si riallacciavano alle an-
tiche tradizioni pagane, nate in
un contesto agricolo, celebrava-

no la fine dell’inverno e la rina-
scita della vita. Erano costruzio-
ni pesanti, in legno, statiche,
animate solo da figuranti. Dopo
la Grande guerra Viareggio vis-
se un periodo d’oro e il carneva-
le seguì l’evolversi di una città,
in cerca di attrazioni per essere
meta di turismo aristocratico.
Le sfilate si erano spostate sul
lungomare e le costruzioni di-

vennero spettacolari. Nel 1923
un enorme Pierrot roteava gli oc-
chi. Portata dalla Catalogna arri-
vò anche la cartapesta. Le ope-
re si alleggerirono, divennero gi-
gantesche e ricche di movimen-
ti. Nel 1930 Uberto Bonetti, ideò
Burlamacco che, divenuta la ma-
schera ufficiale di Viareggio,
unì il Futurismo alla tradizione.
Il carnevale ebbe un grande suc-
cesso e riprese nel dopoguerra
accompagnando la rinata spe-
ranza. Da sempre satira e attuali-
tà sono ingredienti fondamenta-
li del carnevale. Nel 1874 si deri-
se l’esattore delle imposte. Si
celebravano le conquiste
dell’epoca: Il trionfo dei fiammi-
feri o Il trionfo della bicicletta.
In una mascherata del 1912, “La
conquista della Libia”, compari-
va la critica politica nei confron-
ti del governo Giolitti. Nel corso
del tempo, forse con la sola ec-
cezione del ventennio fascista, i
maghi della cartapesta sono sta-
ti sensibili ai problemi del mon-
do. Quest’anno il carro vincito-
re, di Lebigre-Roger ha sottoli-
neato l’importanza della difesa
dell’ambiente, ponendo come fi-
gura centrale, Greta Thunberg
nei panni di Dorothy, protagoni-
sta de’ “Il mago di Oz”. “Chi di-
sprezza le maschere capisce po-
co o niente”. E dietro le masche-
re si nascondono grandi verità.

Il personaggio

Malfatti, il nostro poeta della memoria nostalgica
Menestrello della ‘Viareggio timida’ che non c’è più

Nato in via Garibaldi, sin
da piccolo ha dimostrato
talento nella musica
e anche nel teatro

Il carro dedicato a Greta, realizzato da Lebigre-Roger, che ha vinto l’edizione 2020
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Egisto Malfatti fu il poeta della
memoria nostalgica, delle tradi-
zioni di quella timida Viareggio
che noi giovani non conoscia-
mo, ma che intravediamo da
questi brevi scorci; fu il cantore
di gente povera, costretta ad af-
fittare la propria casa a bagnan-
ti lucchesi, menestrello di gente
che usava un vernacolo, costel-

lato di “nomicchiori”, che anda-
va sulla Passeggiata Margherita
con il vestito buono a comprare
al “48” e pescava le cée in un ca-
nale ancora limpido, dove i ra-
gazzi si tuffavano. Il Politeama
fu il grande palcoscenico di vita
di Egisto. Qui faceva rivivere i
personaggi, i costumi e i senti-
menti di quella lontana Viareg-
gio. Iniziò nel 1946 con una pa-
rodia dei Promessi sposi e balla-
te accompagnate da canti. Nel
1921 era stata scelta la canzone
ufficiale del carnevale “Sulla
coppa di champagne”, di Sa-
dun. Negli anni successivi era
nata “La canzonetta”, semplice
gara di canzoni carnevalesche
che solo nel 1957, ad opera di

Malfatti, assunse la fisionomia
di rivista e teatro leggero. Dopo
un abbandono di alcuni anni nel
1969 Malfatti ritornò sulla sce-
na. Nel 1984 si ritirò per dedicar-
si alla poesia, lasciando il ricor-
do di tempi felici, profumati di
camucioli e di baldorie.

VIAREGGIO

I testi di Egisto Malfatti sono le-
gati ai vernacolo viareggino, de-
finito lingua “pesa”, per espres-
sioni di evidente origine plebea,
ma anche “dotta”, per l’utilizzo
di termini di origine latina o deri-
vati dai rapporti linguistici che
la città aveva con le popolazioni

dell’area mediterranea occiden-
tale e orientale. Eccone alcune:
Bagiù: luce da tavolo, paralu-
me, dal francese abat-jour. Bel-
lioro: ombelico. Da bellico, de-
nominazione popolare dell’om-
belico. Ciottorini: diminutivo di
ciottoro (dal toscano ciottolo,
stoviglia, coccio da cucina). Va-
sellame di terracotta in miniatu-
ra, usato dalle bambine per gio-
care alla casina. Erano venduti
per la fiera della Santissima An-
nunziata presso la Torre Matil-
de. Carapugnolo: scarabeo del
pino. Forse dal greco Karabus,
scarabeo incrociato col pugno-
lo, deformazione di pinuglioro,
(ago del pino). Cèe: anguille na-
te da poco, filiformi che sembra-
no senza occhi e perciò chiama-
te “cieche”. Si pescavano nel
Burlamacca quando dal mare ri-
salivano con la corrente. Ghido-
na: giostra, carosello. Dal fran-
cese “guindeau”, argano di
prua per salpare le ancore. Arga-
no verticale con aste a raggiera.

La storia dei velieri di cartapesta
Carnevale, da sfilata di carrozze a corso mascherato: 147 anni portati da eterno ragazzino ricco di genialità

INCONTRO FORTUNATO

L’esperienza dei
carpentieri unita a
quella degli artisti ha
reso la festa originale

Ecco qui l’elenco degli
alunni della classe III E
che hanno lavorato a
questa pagina del
campionato di
giornalismo. Si tratta di
Arrighini Davide, Belli
Samuele Emilio, Bertola
Elia, Caterino Ilias,
Catuogno Alessandro,
Centauro Luca, Cortesi
Leonardo, Della Ragione
Giada, Forliti Giulio, Galli
Alessandro, Hila Alessio,
Hila Klejdi, Mastromei
Viola, Minea Madalina
Maria, Molinari Lorenzo,
Pallonetto Hermann,
Pieroni Edoardo, Pucci
Emanuele, Ragona
Mattia, Ramacciotti
Christian, Rinaldi Sofia,
Rossi Francesco, Valli
Viola, Zemedkun
Stefania. I docenti tutor
che hanno seguito i
ragazzi sono Andrea
Giachetti e Franca
Giambastiani. La
dirigente è Barbara
Caterini.

Curiosità

Un estratto
del dizionario
viareggino

Un vernacolo a volte
semplice, altre dotto
Tanti latinismi
e non solo

I PROTAGONISTI

Ecco gli alunni
in redazione


