
Il volume “Il carnevale di Schignano in Val d’Intelvi”
inaugura una nuova iniziativa della Comunità
Montana Lario Intelvese: la collana “Perle d’Intelvi”.
I volumi della collana trattano argomenti specifici che
mettono in risalto le peculiarità del territorio intelvese:
storia, tradizioni, linguaggio, usi ,costumi, ambienti,
monumenti.
Sono connotati da uno stile che ne rende accattivante
la lettura, pur nel rigore dei contenuti, e da una veste
editoriale pregevole, ricca di immagini e completa di
traduzione in lingua inglese.
L’opera editoriale “Il carnevale di Schignano in Val
d’Intelvi” di Natale Perego, noto ed apprezzato
ricercatore, ne è il primo esempio: rigore scientifico
della ricerca, scrittura piacevole e chiara, stimolo per
il lettore ad approfondire questo secolare aspetto della
cultura intelvese.
La collana ”Perle d’Intelvi”, che si affianca alla
pubblicazione bimestrale “La Valle Intelvi”, iniziata
e curata da APPACUVI, sarà un riferimento culturale
sempre più importante grazie alla consulenza e alla
collaborazione di tutte le Associazioni del territorio.
L’iniziativa è un esempio concreto di “sussidiarietà
orizzontale e verticale” quella cioè che realizza una
stretta collaborazione con le Associazioni locali e le
Istituzioni.
Con questa importante sinergia riusciamo non solo a
valorizzare il patrimonio paesaggistico e storico ma,
nello stesso tempo, a unire cultura, turismo e sociale.
La nostra è una scommessa da vincere affinché il
territorio della Comunità Montana Lario Intelvese e i
suoi abitanti abbiano sempre più la consapevolezza
che cultura è sinonimo di sviluppo sociale, civile,
morale ed economico.

Oscar Gandola Simona Saladini Borra
Presidente Assessore alla cultura
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Il carnevale di Schignano in Val d’Intelvi

Un paese è fatto in primo luogo dalla sua gente e dalle
sue abitudini. Schignano, pur suddiviso in varie frazioni,
ha sempre trovato una sua precisa anima di comunità
nella sua storia, nelle sue associazioni, nelle sue
tradizioni, vissute congiuntamente da tutti.
Il carnevale – il nostro carnevale – è una di queste
tradizioni che hanno contribuito a far crescere e maturare
il senso di appartenere a questo paese. Da sempre, si può
dire, la gente di Schignano ha festeggiato “a suo modo”
il carnevale, trovando nel divertimento collettivo, nel
gusto dello stare insieme un particolare compiacimento.
Per questo tale ricorrenza è preziosa, va preservata e
valorizzata.
È motivo di vera soddisfazione, perciò, poter presentare
da parte nostra questa ricerca sul carnevale di Schignano
che, ben lo sappiamo, è argomento di interesse e di
analisi da tempo per numerosi studiosi. Abbiamo accolto
subito con favore l’idea di dare alle stampe tale lavoro
perché abbiamo ritenuto utile proporre una riflessione
completa che non solo lo esaminasse nelle sue fasi di
svolgimento, ma lo collocasse anche nel suo contesto
culturale più ampio; da qui i riferimenti alle nostre feste
invernali, al tema dell’emigrazione e da ultimo un
confronto con gli altri carnevali dell’arco alpino.
È sempre più difficile riconoscere e mantenere salde le
proprie radici, storiche e culturali. La presente pubblicazione
assume questo preciso intento, vuole raccontare ed
aiutare a leggere e capire il senso profondo di questa
festa, della quale la gente di Schignano, noi tutti,
continuiamo ad essere orgogliosi.

Ferruccio Rigola Giuliana Rigola
Sindaco Presidente

di Schignano Pro Loco Schignano

Pro Loco Schignano

Comune di Schignano
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Il carnevale di Schignano
in Val d’Intelvi

The Carnival in Schignano
in the Intelvi Valley
Con il sopraggiungere del periodo di carnevale,

oggi, irrompono qua e là feste mascherate
moderne, cittadine, televisive, ben

diverse rispetto ai carnevali tradizionali.
Questi ultimi risultano di difficile e
contraddittoria comprensione agli

occhi delle persone comuni. Infatti, i loro specifici
caratteri, quali la trasgressione, il ribaltamento dei ruoli,
la contrapposizione sono stati svuotati di gran parte della
loro trascorsa vitalità dai nostri modi attuali di vita e non
hanno più bisogno di un momento preciso, di un periodo
codificato per manifestarsi. Anche i temi dell’abbondanza
o dell’erotismo, così emergenti in passato nel carnevale,
risultano annullati dalla nostra stessa quotidianità.
La complessità di quei rituali carnevaleschi costituisce
tuttora motivo di difficoltà anche per antropologi ed
etnografi nell’elaborare modelli interpretativi che
abbraccino tutte le sfaccettature di quella che si presentava
come la “festa delle feste” dei tempi passati, nella quale
convergevano comportamenti e motivazioni di varia
natura.
Risultano, perciò, preziose le mascherate che si svolgono
ancora in tante vallate della regione delle Alpi,
manifestazioni che nella loro organizzazione ripropongono
i caratteri dei carnevali arcaici e ci consentono di
intravedere usi, costumi, mentalità, di evidenziare i rapporti
sociali di un tempo.
Il carnevale di Schignano è un esempio di queste
mascherate, con un suo rituale strutturato che ha sempre
suscitato stupore e interesse in chi lo ha conosciuto,
fosse lo studioso oppure il semplice turista. A fronte di
condizioni socio-economiche del tutto cambiate, esaurito
il fenomeno dell’emigrazione stagionale, ci è sembrato
utile fare il punto sull’andamento attuale di questo
carnevale, ritornando ad osservarlo da vicino in tutte le
sue fasi, per valutare la sua continuità e le sue
trasformazioni, lasciandoci sempre catturare dalla passione,
dall’inventiva, dalla recitazione colorata, rumorosa e
inquietante delle sue maschere.
All’inizio di un nuovo millennio si tratta di una festa viva
o di un fossile colorato? Si tratta di una festa vera oppure
di una ricorrenza dettata solo dalla consuetudine?
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