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In un mondo perennemente in festa, 
dove tutto (o quasi) è maschera, 
turismo e divertimento, che signi-
ficato possono avere feste e Carne-
vali? O, al contrario, perché il lin-
guaggio del Carnevale, con le sue 
maschere e i suoi eccessi, appare 
ancora così significativo nella nostra 
società? Perché in Cina o negli Sta-
ti Uniti città e centri commerciali 
si mascherano da città d’arte ita-
liane? Perché i nostri musei diven-
tano spazi di festa e di consumo, 
accogliendo persino sfilate di moda 
e danze masai? Perché la politica 
indossa maschere o usa il nostro 
patrimonio culturale come una 
maschera? In che modo feste e Car-
nevali, nell’età delle migrazioni e 
delle nuove paure, possono diven-
tare strumenti d’integrazione o 
occasione di nuovi conflitti?
Questo saggio, frutto di una plu-
riennale collaborazione con il Cen-
tro internazionale di ricerca e stu-
di su Carnevale, Maschera e Satira, 
cerca di rispondere a queste e ad 
altre domande, affrontando una 
serie di temi chiave per compren-
dere la cultura postmoderna in cui 
viviamo e quella post-postmoderna 
in cui stiamo entrando.

Illustrazione di copertina di Nicola 
Genco.

Marxiano Melotti è direttore del 
master Musei, gestione e valoriz-
zazione del Patrimonio culturale 
dell’Università degli Studi Niccolò 
Cusano di Roma, dove insegna 
Sociologia dei processi culturali e 
Sociologia del turismo e del terri-
torio. Si occupa del rapporto tra 
mondo antico e società contempo-
ranea e delle forme di uso e rein-
venzione della storia, dell’archeo-
logia e del patrimonio della 
cultura postmoderna, tra cui feste 
e Carnevali. Tra le sue pubblica-
zioni: Mediterraneo tra miti e tu-
rismo (Milano 2007), The Plastic 
Venuses. Archaeological Tourism 
in Post-Modern Society (Newca-
stle 2011), Le Sirene. Incanto e 
seduzione (Milano 2018) e, con 
Ezio Marra, Mobilities and Hospi-
table Cities (Newcastle 2018).
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