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Il CSPCR di Massafra, in collaborazione diretta con l'Amministrazione' 
comunale e con l'Associazione Pro Loco, si vede impegnato nella gl' 
stione e nella organizzazione del "Carnevale Massafrese", giunto alLI 
sua XXX edizione. 
L'intervento intende essere di servizio e di promozione culturale, iii 
quanto la manifestazione, proprio per il suo livello e per le sue caratteri 
stiche, penetra nel comportamento, nel costume e nella espressione del!., 
vita sociale stessa. 
Per slOriciuare queste testimonianze si è organizzata, nell'ambito delle 
varie manifestazioni della XXX edizione, un'antologia del "Carnevale 
Massafrese" . 
Abbiamo, in proposito utilizzato gli archivi storici e gli studi di Espe
dito Jacovelli e di Fernando Ladiana, cui va il nostro ringraziamento 
per la grata disponibilità riservataci. 
Probabilmente, la documentazione, che presentiamo, potrà risultalT 
provocatoriamente complessa, in quanto registrano le testimonian/l' 
della storia, di "una storia" di noi stessi, legata ai nostri atteggiament i 
espressi certamente in momenti di disinvoltura e carichi di tradizione' 
umana. 
Ed è proprio per l'interesse di questi problemi, appartenenti anch'essi 
alla cultura del popolo, che vogliamo sollecitare ad un approfondi
mento di ricerca per indagare e scoprire ancora più incisivamente la 
realtà, anche da questi aspetti. 
Il Centro, naturalmente, si pone a servizio per oglli proficua collabora
zione. 

Quando a Massafra è carnevale, scoppia la festa. L'allegria prorompe 
nella gente, e dilaga come un contagio per i corsi, per le strade, nelle 
piazze del centro e nei vicoli della città vecchia. Un'allegria non fittizia e 
poco programmata. Che non risparmia nessuno e coinvolge giovani e 
anziani, uomini, donne, bambini di ogni ceto e condizione in antichi ri-
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tuali e nuove consuetudini, in una sarabanda di comportamenti per una 
volta anomali e non convenzionali, fuori dagli schemi della vita di ogni 
giorno, della normale routine personale, familiare e sociale. 
Qualcosa di più dell'evasione. Una necessità di liberazione dalle stret
toie, dai vincoli che oggi come ieri bloccano le persone, limitano le ini
ziative verso se stessi e gli altri, le interne manifestazioni in gesti, 
parole, comportamenti ripetitivi standardizzati. 
Un bisogno di uscire dal chiuso del proprio ambito privato e quotidia
no, e di unirsi agli altri in un afflato comunitario che di questi tempi si 
fa sempre più raro e difficile. 
Questo è carnevale a Massafra. Una festa di tutti e per tutti, dove cade 
ogni barriera, dove la maschera - paradosso che induce una somma di 
pensieri e di considerazioni - può rendere una effettiva e concreta li
bertà all'individuo, dove ciascuno, nel caos istituzionalizzato, nel rito 
bizzarro e trasfigurante del pubblico carnevale, nella sia pure effimera 
esaltazione della sfilata, ritrova il senso di sé, la capacità di confronto 
con la realtà senza l'assillo della lotta, ma in una dimensione più umana 
e - perché no - più civile dei rapporti sociali e comunitari. 
Ecco, allora, il senso di questa mostra . Che si inserisce certamente nel 
programma di rilancio del Carnevale che la Pro Loco e il Comune stan
no effettuando negli ultimi anni, in accordo con le associazioni e gli enti 
che operano a Massafra, primo fra tutti il Centro di Servizi Culturali 
della Regione, che ha finanziato e organizzato la mostra. Ma ha anche 
un significato più profondo e più vasto. Vuole essere, la mostra, un ten
tativo di scavo nel passato recente (ma anche, e lo si evince dallibro-ca
talogo, uno studio degli usi e delle tradizioni più remote), un riandare 
alle origini del Carnevale Massafrese nei trent'anni trascorsi, per capire 
perché è nato, perché si è sviluppato così com 'è oggi, perché si carica, 
oggi, delle valenze e dei significati di cui prima abbiamo accennato . 
È un tentativo , anche, di mobilitare attorno al carnevale le forze cultu
rali più vive del paese, gli operatori che contano e che sono realmente 
attivi nella comunità. Per compiere, cosa non nuova a Massafra e nella 
Pro Loco, .una operazione culturale che, partendo da una manifestazio
ne come il carnevale basata sull'effimero e sul contingente, lasci una im
pronta che effimera e contingente non è. 
Ma il giudizio sulla mostra e su questo XXX Carnevale resta alla gente, 
alle molte migliaia di persone , turisti di un turismo sui generis, che af
follano, in due giorni di festa, le strade della nostra città . . 

Uno dei punti essenziali della programmazione ammiJÙstrativa, che in
tendiamo animare, è certamente legato allo sviluppo turistico e culturale 
della città, attraverso interventi che promuovano e valorizzino tutto il 
patrimonio della nostra civiltà di paese ed ogni attività ricreativa. 
In questo ambito inseriamo la manifestazione del "Carnevale MaS"sa
frese", alla cui organizzazione l'Amministrazione municipale garentisce 
la diretta partecipazione e la fattiva collaborazione con l'Associazione 
Pro Loco (che per tradizione ne gestisce l'istituzione) e con il CSPCR. 
Per quanto riguarda questa rassegna antologica, si è pensato di rievo
care la storia del nostro Carnevale, con una viva descrizione di immagi
ni, da cui emergono i segni della fantasia della nostra gente, che si al
lieta spontaneamente, a Carnevale, dimenticando il ritmo frenetico della 
quotidianeità. 
C'è da dire, approfittando di questa occasione, che è opportuno impri
mere alla manifestazione un tono più a largo respiro, specie in campo 
provinciale e regionale, coinvolgendo a questo livello i nostri rappresen-
tanti. • 
Proprio perché con la sua evoluzione e con la sua popolarità, il nostro 
Carnevale rappresenta ormai un'attrattiva molto attesa e richiesta anche 
negli ambiti extrapaesani. È evidente, allora, che senza il conforto orga
nizzativo e partecipativo di ognuno, che l'Amministrazione intende sol
lecitare e riconoscere correttamente, non è possibile assicurarne il suc
cesso. 



La gioia di tornare per le feste di Carnevale nel proprio pae
se, al calore del focolare domestico, era quanto di meglio potes
sero desiderare i nostri contadini, specializzati nella potatura de
gli ulivi, dopo aver trascorso in lontane località della Calabria e 
della Lucania, i mesi più duri dell'inverno, lontano dalla propria 
famiglia. 

Essi si concedevano una pausa di tre giorni per antica con
suetudine, cui si riferisce il detto: "Pasqua e Natale addò t'ac
chie, Carnevale fall'a caste". Il quale, oltre a promettere feste e 
divertimenti nel paese natìo, voleva certo mettere in guardia il 
povero forestiero esposto ai lazzi, agli scherzi, alle prese in giro, 
in un periodo di baldoria e di confusione, quale era quello degli 
ultimi tre giorni di Carnevale, validamente sostenuto dall'antico 
proverbio che dice: "A Carnevale ogni scherzo vale". 

Una leggenda popolare, legata alle origini del Carnevale, 
così ci descrive "II Carnevale del Pastore". 

A differenza del contadino, il pastore aveva compiti di gran
de responsabilità, difficilmente affidabili ad altri. Non poteva 
quasi mai allontanarsi dalla masseria per le mansioni di guardia
no del gregge, di giorno sempre al pascolo e di notte a dormire 
con le bestie, disteso su un sacco di paglia. Per lui non esistevano 
né ferie, né giornate di riposo. 

Una volta il padrone, per una strana generosità, decise di 
mandarlo a casa per la festa di Carnevale. La strada era lunga e 
il poveraccio dovette farla a piedi, affrontando i rigori di un in
verno molto rigido e nevoso. Portava una vecchia bisaccia a tra
colla con qualche chilo di fave, un sacchetto di grano, un fiasco 
d'olio e uno di vino, quale rimanenza del suo salario rimesso in 
natura, secondo l'uso dell'epoca. Cammin facendo, incontrò un 
uomo vestito anch'egli da pastore, con barba e capelli lunghi. 
"Dove vai?" chiese al pastore. E questi: "A casa, per la festa di 
Carnevale". "Ma oggi è lunedì e la festa è già passata". "Non 
importa - rispose il pastore - per me basta la gioia di rivedere 
mia madre, mia moglie, i figli, il mio paese". "Va, va - disse lo 
sconosciuto, che la leggenda identifica in Gesù di Nazaret - vai 
a goderti la famiglia, ma anche la festa di Carnevale". Arrivato 
in paese il pastore seppe che il Carnevale era stato allungato di 
altri due giorni e che per il martedì si stavano facendo grandi 
preparativi per festeggiare degnamente il "santo" Carnevale. Il 
pastore si divertì come non mai, ma tornò subito dopo al suo la
voro di sempre, con il ricordo delle grida e del frastuono delle 
maschere. 

Riteniamo utile, fare una rapida carrellata di quelle che fu
rono le origini e le vicende storiche del Carnevale attraverso i se
coli, incominciando dai riti faraonici di quattromila anni fa. 

Gli Egizi, fin dai tempi delle dinastie faraoniche, furono i 
primi a ufficializzare una tradizione carnevalesca, con feste, riti e 
pubbliche manifestazioni in onore della dea Iside, che presiedeva 
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6 alla fertilità dei campi e simboleggiava il perpetuo rinnovarsi del
la vita. 

Il Carnevale greco veniva celebrato, invece, in varie riprese, 
tra l'inverno e la primavera, con riti e sagre in onore di Bacco, 
dio del vino e della vite. Le "grandi dionisiache" dal tono parti
colarmente orgiastico, si tenevano tra il 15 marzo e il 15 aprile, 
mese di Elafebolione, in Atene, e segnava il punto culminante 
del lungo periodo carnevalesco. 

I "saturnali" furono, per i Romani, la prima espressione 
del Carnevale e gradualmente, perdendo l'iniziale significato ri
tuale, assunsero la chiara impostazione delle feste popolari, i cui 
relitti sopravvivono nelle tradizioni di varie zone della nostra pe
nisola, soprattutto nel Sud e nelle Isole. 

Le feste in onore di Saturno, dio dell'età, dell'oro, iniziava
no il 17 dicembre e si prolungavano dapprima per tre giorni e poi 
per un periodo più che raddoppiato, corrispondente per l'epoca 
all'annuale ciclo delle nostre feste natalizie e per il loro contenu
to al nostro Carnevale. 

Caratteristica preminente dei Saturnali era la sospensione 
delle leggi e delle norme che regolavano allora i rapporti umani e 
sociali. Donde l'erompere della gioia quasi vendicativa della ple
be e degli schiavi e la condiscendenza del patriziato, che si conce
devano un periodo di frenetiche vacanze di costumi e di lascività 
di ogni genere. Erano giorni di esplosione di rabbia e di frenesia 
incontrollata, di una esuberanza festaiola che spesso degenerava 
in atti di intemperanza e di dissolutezza. 

Etimologicamente la parola Carnevale deriva dal latino 
"carnem-Ievare", popolarmente tradotto "carne-vale", cioè 
"addio carne". 

La personificazione del Carnevale in un essere umano o in 
un fantoccio, risale, invece, al Medioevo. Ne furono responsabili 
i popoli barbari che, calando nei Paesi mediterranei, determina
rono una sovrapposizione, o meglio una simbiosi, di usi e di co
stumi, assorbiti quindi dalla tradizione locale, che ne ha traman
data alcuni fino ai giorni nostri, mentre altri si sono fatalmente 
perduti durante il lungo e agitato andare del tempo. 

Circa l'atteggiamento della Chiesa e delle Autorità ecclesia
stiche, queste, pur tollerando le manifestazioni carnevalesche, 
come motivo di svago e di spensieratezza, di cui la gente, creden
te o non, teneva in debito conto, considerava e considera il Car
nevale come momento essenziale di riflessione e di riconciliazio
ne con Dio. 

Astinenze e digiuni venivano proclamati per 40 giorni, a co
minciare dalle Ceneri; s'indivano prediche, preghiere, processio
ni di penitenza; si celebravano, come tuttora avviene, le Sante 
Quarantore, che si concludevano con qualche ora di anticipo la 
sera dell'ultima domenica di Carnevale. 

Anticamente a Massafra, come attestano alcuni documenti 
settecenteschi della Confraternita del Sacramento, si usava cele
brare il cosiddetto "Carnevaletto", che consisteva in un rito ri
paratore di tre giorni per le offese arrecate al Signore durante il 
Carnevale. 

Infine ricorderemo, perché sono cose nostre, le famose pro
cessioni notturne a scopo di penitenza, indette intorno agli anni 
venti, per tutti i giovedì di Quaresima, dal passioni sta in riposo, 
P. Vincenzo Martucci e dal giovane Luigi Russo, detto "mone
cacièdde", per le sue fisime religiose, nonché quelle dei venerdì 
di marzo, che si svolgevano nella gravina della Madonna della 
Scala, con la visita alle tre Cappelle dei Crocifissi. 



Il Carnevale di Massafra iniziava, per tradizione plurisecola
re, il 17 gennaio, giorno in cui ricorre la festa di S. Antonio Aba
te (da noi viene chiamato S. Antonio del fuoco, o S. Antonio del 
porco), da cui deriva il detto popolare: "De Sant' Antuòne, ma
schere e suòne". In questa giornata i contadini, i massari, le 
donne di casa conducevano il loro bestiame all'annuale cerimo
nia della benedizione degli animali domestici e da lavoro, che ve
niva impartita nello spiazzo antistante l'antica Chiesa rupestre di 
S. Antonio Abate, di proprietà del Capitolo, che, prima della co
struzione dell'Ospedale Pagliari, si trovava in aperta campagna, 
fuori le porte dell'abitato . 

Un giorno di festa rispettato da tutti , allietato da manifesta
zioni popolari, come l'accensione dei falò nelle strade, il "tiro al 
caciocavallo" sullo spaIto orientale della gravina S. Marco, il 
giuoco della cuccagna. 

Fino agli anni quaranta il giuoco della cuccagna costituì per 
molti paesi dell'Italia Meridionale, del Friuli, della Romagna e 
delle Marche, uno dei numeri d'attrazione per sagre paesane, per 
il Carnevale e in occasione di feste patronali. 

Il mito del "paese di cuccagna" ha origini antichissime nella 
fantasia popolare; ad esso attinse la letteratura colta del Medio
evo (ricordiamo il Decamerone del Boccaccio) e quella del Rina
scimento con la raffigurazione fantastica dell'immaginario regno 
di Bengodi, con i suoi laghi di grasso colato, le montagne di for
maggio, i fiumi di vino o di latte, le case di cacio pecorino e altro 
ben di Dio. Un regno favoloso dove la natura si compiacque 
elargire i suoi tesori, senza la minima fatica dell'uomo. 

Un mito certamente molto vivo sino all'età moderna; si con
sideri che nel '700 i re di Napoli, ogni anno, facevano costruire 
in una piazza della città, un finto paese della cuccagna, tutto in 
legno, con case, giardini, botteghe di commestibili vari, fontane 
da cui zampillava vino e fantocci di cartapesta, che rappresenta
vano i venditori e gli acquirenti, mentre agnelli e maiali veri cir
colavano fra le case, movimentando la scena ed eccitando i desi
deri del popolo. Il quale, ad un segnale del re, si lanciava a sac
cheggiare la fantastica costruzione, vivendo così un attimo di il
lusorio benessere. È chiaro che la festa determinava disordini e 
tafferugli, la qual cosa indusse il re, verso la fine del XVIII seco
lo, ad abolire queste feste, che sostituì con i cosiddetti "maritag
gi della cuccagna", sorteggiati pubblicamente tra le ragazze più 
povere della città in procinto di sposarsi. 

Nella tradizione popolare dei centri minori rimase in uso in
vece, "l'albero della cuccagna" (un giuoco molto più semplice e 
a buon mercato), costituito da un palo di legno infisso al suolo, 
lungo da sei a sette metri e dello spessore di venti centimetri cir
ca, unto di grasso (un miscuglio di sego, sapone e sentina di 
olio), in cima al quale veniva fissata orizzontalmente una ruota 
di legno che sosteneva i premi: un agnello, un tacchino, due gal
lucci, alcuni pacchi di pasta, fette di lardo salato o ventresca, 
corde di salciccia fresca o insaccata, caciocavalli e diversi fiaschi 
di vino, il tutto legato da nastri e fettucce di seta. 

A Massafra, l'albero della cuccagna veniva innalzato nella 
piazza principale, davanti al Municipio o alla Villa. Una volta 
sola (e fu nel gennaio del 1897) il giuoco si svolse nell'interno 
della Chiesa Nuova, ancora in costruzione . Esso fu abbinato 
(forse per un maggiore richiamo di pubblico), al famoso lancio 
del pallone aerostatico, di cui fu protagonista la siciliana Maria 
Petroni. 

DE SANT' ANTUÒNE,I 7 
MASCHERE E SUÒNE 
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I CINQUE GIOVEDì 

Col giuoco della cuccagna, i partecipanti davano prova di 
forza e di abilità. Esso si svolgeva, normalmente, nelle ore pome
ridiane o sull'imbrunire, in un'atmosfera arroventata e partigia
na . Numerosi erano i concorrenti, quasi tutti giovani, riuniti in 
squadre, tra cui vengono ricordati un certo Nicola 'u briantièd
de, Santabbelino, Failotto, zÌ Pietro brigatière, 'u Russetièdde, i 
vari Caponio, Salvi, Stompacreta, li Muliètte e li Ngappasciurge. 

Le squadre si alternavano nella salita dell'albero e i concor
renti della stessa squadra, l'uno sulle spalle dell'altro, cercavano 
di neutralizzare lo strato di grasso che avvolgeva il palo, strofi
nandovi tufo o cenere. Ma, sul più bello, il castelletto umano, 
non reggendo più al peso, scivolava di colpo lungo il palo fino a 
terra, tra le risate, i fischi e gli applausi della folla. 

Lo spettacolo durava oltre un'ora e si concludeva quando 
uno dei concorrenti, con uno sforzo estremo, raggiungeva la ci
ma dell'albero, si sedeva sulla ruota e in segno di vittoria trangu
giava un fiasco di vino. La cuccagna, si diceva, era stata "pre
sa" . 

Nella serata stessa, poi, in casa del vincitore, si banchettava 
e "si menava la scianghe", come allora si intendeva dire per quei 
balli troppo focosi, eseguiti tra i fumi di Bacco e di Venereo 

Dal 17 gennaio le feste si ripetevano a ritmo serrato tutte le 
domeniche e i giovedì di Carnevale, ognuno dei quali assumeva 
un proprio nome ed un particolare significato. Si avevano così: il 
"giovedì dei monaci", il "giovedì dei preti", il "giovedì dei cor
nuti" (ossia degli sposati) e per ultimo il "giovedì dei pazzi" (o 
dei giovani). Seguiva il "giovedì della cattiva" (cioè della vedo
va), che coincideva con il primo giovedì di Quaresima. Fino a 
pochi decenni fa, era consuetudine tra monaci e preti festeggiare 
il proprio "giovedì", scambiandosi un cordiale invito a pranzo, 
che nel periodo di carnevale si può immaginare benissimo quanto 
fosse succulento e appetitoso. 

Il "giovedì dei cornuti" si festeggiava con un lauto pranzo 
nell'ambito familiare, con una scorpacciata di "salsizze arrestu
te", e vino in quantità. 

In quello dei "pazzi", la festa esplodeva in tutta la sua ma
gnificenza nelle piazze, nelle strade, nei vicoli oscuri (allora senza 
illuminazione pubblica). I giovani rientravano con qualche ora di 
anticipo dal lavoro, si travestivano e si mascheravano alla me
glio, imitando coppie di sposi, gobbi, sciancati e, uscendo di ca
sa, si faceva il rituale giro per le famiglie. Il porta-maschere ed 
altri amici in borghese facevano corona cantando: "abballe cic
cantuòne, senza cante e senza suòne". 

Il primo giovedì di Quaresima era riservato, come accenna
vamo, ai vedovi e alla vedova, quando la carne è ormai a stec
chetto e le macellerie (quelle di allora!) erano chiuse. 

Si racconta che una vedova andasse in beccheria per com
prare la carne, ma trovò che tutto era esaurito: patetica allusione 
alle ristrettezze che devono coronare il resto della vita di una po
vera donna ridotta allo stato vedovi le. 

Il Carnevale rappresentava una festa popolare, tra le più si
gnificative. Era festa per tutti, senza distinzione di età e di censo. 
Esso penetrava con le sue ricette gastronomiche e con le sue insi
die mondane finanche nei chiostri dei Conventi, nella casa del 
prete e nelle famiglie timorate di Dio. Si racconta di un tal fra 
Bernardino da Maruggio, dei Padri Osservanti, che, nel Carne
vale del 1766, si travestì da donna per portarsi in casa di una sua 
amica; e, in epoca più recente, un noto sacerdote (don Peppino 
P .), in queste occasioni, apriva la sua casa a tutti gli amici per 



cene, balli, mascherate e divertimenti. 
Il Carnevale era un'occasione per gli incontri giovanili, per 

combinare fidanzamenti e matrimoni. Per gli anziani era un pe
riodo di distensione e di allegria. 

Verso la fine del secolo scorso e nei primi decenni di questo, 
in casa dei signori venivano organizzate indimenticabili serate 
danzanti; i De Carlo, i De Notaristefani, i Broja, i Maglio, i 
D'Eri, gli Spadaro, i Petrasanta, i Lazzaro, i Mastropaolo, gli 
Specchi, i Gentile, i Pelillo, i Giannotta, i Casulli, i Pagliari, i 
Giovinazzi, i Latagliata, i Carano, i Colucci, gli Scarano, le fa
miglie, cioè, più agiate del paese, aprivano a turno i loro salotti 
ad amici e conoscenti; gli inviti erano estesi al giudice, al farma
cista, al Tenente della Gendarmeria, tutti forestieri ultraquaran
tenni, quasi sempre in cerca di una zitella giovane, ricca e di buo
na famiglia. Per i "combinamenti" di matrimoni c'erano sempre 
delle esperte anziane signore, remunerate a percento sul patrimo
nio dotale. Affari, intrighi, invidie, pettegolezzi, piccoli scandali 
facevano talvolta bandire queste feste, fino a quando una nuova 
occasione non favoriva la loro ripresa, magari con ricevimenti 
più ristretti e familiari. 

Ogni festa era una gara di eleganza e di civetteria per signo
re e signorine, accompagnate da impettiti cavalieri coi capelli 
lunghi, la barbetta a pizzo e i baffi tirati all'insù. 

Per l'occasione ogni famiglia metteva a punto la propria 
carrozza col cocchiere in livrea, il quale badava all'eleganza del 
"tiro" (ai cavalli si metteva la bardatura di gala, con finimenti 
adorni di fiocchi di seta e campanellini) e al funzionamento delle 
lanterne (cosa molto importante a quei tempi, quando il paese 
era illuminato appena da quaranta lumi a petrolio) per rischiara
re le vie ed evitare eventuali apparizioni di ladri, di ubriachi e di 
"malombre" (fantasmi). 

Un tale Michele Bardaro, soprannominato "'u lampiuniste" 
(a lui era affidata nella seconda metà del secolo scorso l'accen
sione e lo spegnimento dei pochi lampioni della piazza e della 
strada Maggiore), era appunto uno specialista di "malombre": 
agitando le braccia sotto un lenzuolo, sbucava improvvisamente 
ora da una ora da un'altra strada, seminando panico e paura tra 
gli ingenui e gli sprovveduti. Ma una volta questo scherzo gli co
stò una buona lisciata di pelo, cioè una solenne bastonata da 
parte del fornaio Giuseppe Convertino, alias "Sippone". 

A un livello più basso, le teste non erano meno eccitanti. l 
"padroni" di campagna e quelli delle "zoccate", i maestri mura
tori e quelli delle bottehe artigiane, i proprietari dei trappeti e i 
"principali" dei felpaiuoli, consentivano che i loro garzoni la
sciassero il lavoro con un'ora di anticipo. Occorreva prepararsi 
per il "festino" della sera. Con l'abito di vigogna o di velluto 
scuro, le scarpe lucide e la camicia inamidata, capelli e baffi ar
ricciati col "ferro" e poi spalmati, dal barbiere, di vasellina e ac
qua d'odore, i giovani "artieri" e contadini erano pronti per la 
serata. 

Le ragazze, anch'esse imbellettate, li attendevano impazien
ti. Le mamme erano relegate in cucina a friggere polpette o ficaz
zelle (piccole focacce). Il ballo si svolgeva nella stanza più gran
de, da cui erano stati tolti il letto e gli altri mobili, mentre il fu
mo della cucina invadeva tutta la casa. E come erano saporite fo
caccia e polpette offerte in punta di forchetta agli invitati seduti 
a doppia fila tutt'intorno alla stanza! 

LE FESTE DEI SIGNO
RI 

MICHELE 'U LAMPIU
NISTE 

LE FESTE DEI VILLA
NI E DEGLI ARTIERI 
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BALLI, STRUMENTI, 
CANTI 

Il capo famiglia, intanto, con un bel "rzulo de mière" di 
Marziotta si affannava a riempire i bicchieri ad amici e compari, 
dicendo: 

Mangème e bevlme 
ca stasère n 'av IÌn e, 
brlnnese a Carnevale 
tutte quante fascime! 

Cùsse mière jè de Marziotte 
trituppè ind'alla votte. 
Cùsse miere jè nate da lu cippo ne 
j bèv'alla salute de chessa cumbrisazione. 

- Evviva il padrone di casa! Evviva Carnevale! - da tutti 
si gridava. Lo stesso padrone di casa, tra un ballo e l'altro, tra 
un giuoco e l'altro, serviva allegramente ai suoi invitati fichi sec
chi di sua produzione, ceci fritti lupini salati e castagne du previ
te, e non mancava mai un'altra "lampada di vino da stutare". 

Quali erano, ai primi del secolo, i balli preferiti? Quali gli 
strumenti adoperati? l cantanti? 

Nelle case e negli ambienti signorili si rispolveravano le con
solles, i divani, le lumi ere d'argento e il grande pianoforte a coda 
veniva suonato dalla stessa padrona di casa o da una sua figliuo
la, che non si rifiutavano mai di esibirsi con un programmino di 
canzoni e di romanze. In qualche serata d'eccezione, invece, ad 
esibirsi erano i tenori Zaccometti e Mastrobuono, calorosamente 
accolti dopo i trionfi di Londra, Parigi, Mosca, New York, e i 
successi alla Scala e al S. Carlo di Napoli. 

In tempi più vicini, qualche "gran ballo" fu dato anche nel
la sala cinematografica "S. Marco" della Società Spadaro e Bro
ja, allogata nella Chiesa Nuova in costruzione, con l'intervento 
di orchestrine rinomate fatte venire da Bari e da Taranto. 

Gli abiti di prescrizione·"{~rano: lo smoking per i giovanissi
mi, il frak per i giovani e per quelli di mezza età, lo stifelius per 
gli anziani. l balli: il minuetto, il galoppo, la quadriglia, il val
zer, la mazurka e la giga americana. 

Si distinsero per l'organizzazione di queste feste D. Raffaele 
De Carlo, Giovanni Turi, Nicola e Francesco Broja, Luigi Petra
santa, Demetrio Zavojanni, Luigi Spadaro, Mimì Carano, Giu
seppe D'Eri, l'ingegnere De Introna. In epoca più recente: il dot
tore Mondelli, Gabriele Anelli, Alfredo Margherita. Vi era molta 
distinzione, ordine, eleganza. AI ballo si accedeva per invito. 
Molti dei figli di papà vi si preparavano, frequentando a Taranto 
una scuola di ballo. I gruppi mascherati venivano ammessi alla 
festa solo se l'accompagnatore, chiamato portamaschere o maz
ziere, avesse ricevuto il preventivo nulla osta. Per l'andamento 
della festa venivano nominati un direttore di sala e due vice (tra i 
più giovani); la regola prescriveva anche la nomina di due cen
sori. 

Nel ceto operaio e nelle case dei contadini si esibivano, in
vece, piccoli "concerti" o orchestri ne, essendo possibile imparar 
musica un po' dovunque, in casa Curatoli, Losavio, Palmieri, 
Nielli, Santori, Carano, Ladiana, dal violinista Luigi De Carlo 
(alias Mipizzica), da un tale Tabacchera, da Vincenzo il taranti
no o Donato Caramia, tutti e tre eccellenti suonatori di chitarra 
battente, da "Lu Ronz", da Belluff, da Crist - muort, anch'essi 
bravi suonatori di chitarre e mandolini. 

Nei "saloni" di Massafra, maestri e apprendisti s'intendeva
no tutti di musica, anche perché molti di essi, nella stagione cal-



da, venivano richiesti in paese e fuori, per l'estenuante rito musi
cale dei "tarantolati". 

I contadini sapevano suonare molto bene flauti e fisarmoni
che. Numerosi erano anche i suonatori di cupa-cupa: uno stru
mento primitivo, formato da una pignatta o da una "capasa" di 
creta, coperta da un pezzo di pelle di coniglio legata all'imbocca
tura; in essa veniva introdotto un pezzo di canna di 50 centime
tri, che, manovrato avanti e indietro con la mano, produceva un 
suono cupo e profondo. 

Il suono di questo strumento veniva accompagnato da canti-
lene, di cui ci piace riportare alcune strofe: 

Cupa cupine 
a fatte li penni gnore 
j lascie tu buona sera 
a tutti sti signori. 

J'agghi sapute 
ca tu accise tu puorche 
e no mi la date 
na fedde di brucchilate. 

I vegn' da Pistizze 
cariche di salzizze 
e no mi la date 
pure nu picc'a mme. 

Sus 'a na muntagnelle 
ngi stave na vicchiarella 
ca stav'affru/ticate 
fin 'allu viddiche. 

E li pareve tutto 
fu mannaggh 'aquanne 
e cudd'è fu mustazze 
ca tineve mbà Giuvanne. 

(ritornello): 
A . .. a ... a ... sempe pagghia 
agghià carcà ... 
Cupa cupina 
e come ti voggh 'amà ... 

Il tamburello, uno strumento anch'esso molto diffuso e po
polare, era usato maggiormente dalle donne. Tra gli ultimi suo
natori di tamburello si ricordano la "zia Porzia" massara Pa
squalina, la Sandrina e Cosimo "Iu pittore" . 

Anche nelle case dei più poveri l'atmosfera di allegria era 
creata dalle mascherate e dai travestimenti più strani. Comune
mente si ballava il valzer, la polka, la mazurka, la quadriglia 
(con un misto di "francese", "italiano" e dialetto) e la "pizzica 
pizzica", una vertiginosa tarantella ballata a chiusura di festa 
dagli anziani e persino dal vecchio nonno di novant'anni - de
crepito e traballante - compiaciuto di rivivere almeno per un at
timo "Ii spezie antiche", i desideri della vita passata. Ai balli si 
alternavano i giuochi dell'anello, dei fiori, delle città, della sco
pa, della candela, del cucchiaio e dello specchio , di "quatte pez
zule", per i quali v' era il pagamento del pegno, per la cui restitu
zione veniva inflitta da un'apposita "giuria", la pena da sconta
re con lazzi e scherzi spiritosi e piacevoli. 

Il ciclo dei "festini" continuava la prima domenica di Qua
resima con la cosiddetta "rottura della pignata" o giuoco della 

I FESTINI DI QUARE
SIMA 
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LA QUARANTANA 

pentolaccia. In una pignatta di creta si mettevano dolcetti, cara
melle, cioccolatini, noci, nocelle e nocelline; qualche volta essa 
era riempita di profumati e succolenti "gnurnrnerèddre". 

Una strofetta tipicamente massafrese: 
Chess'è la pignatedde 
totta chiène di gnummeredde 
ci s'arriv'ad'a squasciè 
li gummeredde li m'a mangiè 

veniva ripetuta da tutti i partecipanti al giuoco; ad uno ad uno 
venivano bendati e tentavano di rompere con un bastone la fa
mosa "pignata", attaccata con una corda al centro del soffitto. 

A metà Quaresima (di giovedì, perché la domenica successi
va era destinata alla predica del "Purgatorio") vi era, poi un'al
tra festa, in cui si "uccideva la vecchia" (il termine preciso era: 
"serrare la vecchia"), che significava tagliare a metà la Quaresi
ma, identificata con una vecchia vestita di nero. 

Questa vecchia o "Quarantana", ritenuta la moglie di Car
nevale, veniva rappresentata da una pupattola alta 50 cenlimetri, 
in atteggiamento di filatrice, con fuso ed arcolaio: essa, il merco
ledì delle Ceneri, veniva sospesa tra una casa e l'altra, o sistema
ta vicino ai comignoli e bene in vista sulle "Iarnie" con accanto 
una fascina di legno e sette "tarallucci", che rappresentavano le 
sette settimane di Quaresima. 

La "Quarantana" sostituiva un altro fantoccio (questo ad 
altezza d'uomo) raffigurante il Carnevale esposto dal "giovedì 
dei cornuti" sul terrazzo di casa, appoggiato ad un comignolo, 
con la pipa in bocca. 

È chiara l'origine magica di questo tipo di rappresentazioni, 
con "canti e stornellate" che le nostre contadine cantavano in 
Carnevale e in Quaresima. 

Purtroppo ci sono pervenuti soltanto dei frammenti che rac
cogliemmo alcuni anni fa da Caterina Scanzossa, ultraottanten-
ne. 

File e tesse la Quarantèle 
Doppe ch'é muorte Carnevale 
Pe campè li sette file 
pure de notte tesse e file 

Nu taradduzze la settemane 
sazzie tutte li cristiane 
disce 'zi prevete chiù muorte ca mbise 
tuzze forte e 'nghiane suse 

La mascenele aggire atturne 
la chenocchie ngrosse allu fuse 
chiange e suspire la Quarantèle 
pe la morte di Carnevale 

A lengua strascenute 
cercate perdone a Dije 
attacchete nganne na pesare 
e gire ngunicchiete li sette vje. 

Squarci di ampio significato religioso, per indurre il popolo 
a riflettere sulla momentaneità e fugacità di ogni tipo di piacere, 
di fronte alla visione della morte, delle condanne inesorabili, che 
il quaresimalista di turno era tenuto ad illustrare con eloquenza 
scenografica dal pergamo della Chiesa Maggiore. 



Dalle notizie raccolte riteniamo che il Carnevale a Massafra 
non si limitava alle feste famigliari . Esso esplodeva anche fuori 
dei palazzi e delle case, nelle strade, nei vicoli e nelle "vicinanze" 
con mascherate, cortei, travestimenti, allegorie, satire politiche, 
gruppi folkloristici, accompagnati sempre da piccoli complessi 
musicali. 

Influirono su queste feste popolari i rivolgimenti politici, le 
guerre, le calamità pubbliche, le proibizioni governative e le mi
sure di ordine pubblico . Dopo l'unificazione esse furono discipli
nate da tassative disposizioni di P.S., le quali, per fortuna, non 
erano tenute in gran conto. 

Del Carnevale 1875 conserviamo una satira politica di Fran
cesco Scarano (1814-1895), un acceso liberale e discreto verseg
giatore in lingua e in vernacolo, uscita ne "Il Massafrese", gior
naletto manoscritto del 6 febbraio 1875. 

Fu un Carnevale freddo, con abbondanti nevicate, in cui un 
quaresimalista di fama, Don Domenico De Pascalis, Canonico 
della Cattedrale di Lecce, tuonava dal pergamo, contro le ma
schere, i divertimenti carnevaleschi, e specialmente contro i "li
berali" mangiapreti. 

Pubblichiamo, dal poemetto, alcune quarti ne significative. 

IL CARNEVALE '75 
con coriandoli nevosi 

Fuggono i giovani 
Fuggono i vecchi 
A Ilo spettacolo 
Dei rossi orecchi. 

AI ponte - gridano 
E nel gridare 
Su lor si rompono 
Le palle care, 

Che benché candide 
Come la spuma 
Del mar che genera 
E che consuma, 

Gli orecchi tingono 
Pur di scarlatto: 
Ed anche un vecchio 
Diviene matto! 

Le donne affollansi 
sul davanzale 
Per fare omaggio 
a Carnevale. 

Già sono all'ordine 
I calderoni, 
Dove bolliscono 
I maccheroni. 

AI fin l'Enotrio 
Dalla Rotonda 
Giunge col seguito 
Che lo circonda. 

Saluta il pubblico 
Col suo berretto 
E di là sdrucciola 
Un bel filetto. 

. Anche Pietruccio 
Col suo bicchiere 
A lui presentasi 
E vuoI da bere! 

Quindi comincia 
La paternale: 
"Figli ascoltatemi, 
Son Carnevale! 

Non voglio dazio 
Sul budellame, 
Che fresche mangiasi 
O qual salame; 

Nè sopra i grappoli, 
Nè sopra il vino 
Che fu in Lagaria 
Detto Divino .. . 

Ed ecco un traino Questa salsiccia 
Coi carratelli Questo boccale 
Colla salsiccia Son privilegio 
Coi fegatelli. Di Carnevale". 
~ 

Del Carnevale degli anni tra il 1870 e il 1920, Raffaele Grip
pa, uno dei pochi cronisti locali di allora scrisse nei suoi Cin
quant'anni di vita massafrese: 

MASCHERE E ALLE- 13 
GRIA 

SATIRA POLITICA 
DEL 1875 



14 BA TI AGLIE DI CO
RIANOOLI E MAZZI 
DI INSALATA 

LA PROCESSIONE DI 
SANT'ACCIONE E DI 
CARNEV ALE MORTO 

"Il Carnevale veniva caratterizzato da due episodi esilaranti 
che si svolgevano entrambi nel pomeriggio del martedì grasso. Il 
primo: la battaglia dei coriandoli tra signori, in carrozza o cales
se, e borghesi, a piedi. Dopo i cannellini, i signori tiravano i fa
gioli; i borghesi sferravano gli aranci, i limoni, i mazzi d'insalata 
e quant'altra verdura era esposta sulle panche degli erbivendoli, 
che, dopo, venivano indennizzati ad usura. Il secondo: la proces
sione dei felpaioli". Di felpaiuoli o tessitori di felpa, Massafra 
ne contava nel secolo scorso, oltre due-mila. 

"Incamiciati tutti, il capo incappucciato in una federe di 
'guanciale stretta al collo, salmodiando scurrilità, trasportavano 
su una base "sant' Accione", tutto inghirlandato di salciccie che 
i beccai donavano al passaggio del corteo. Il lepido santo, ogni 
anno, veniva impersonato con marmorea immobilità dal tessitore 
Giovanni Franchino, alias "Piciunno", da fare esclamare a qual
che forestiere: "È di legno o di carta-pesca la statua?!". 

Il Grippa parla di battaglia di coriandoli (il coriandolo di 
carta nacque intorno al 1870 e il suo inventore è un ingegnere 
triestino, Ettore Fenderl.) tra signori in carrozza e borghesi a pie
di, ma non dice se essi erano mascherati o meno. 

Alcuni informatori ci assicurano che sia gli uni che gli altri 
erano mascherati e travestiti, talvolta con buon gusto ed elegan
za, talvolta alla meno peggio . 

Dice ancora il Grippa, in contraddizione alla notizia avanti 
riportata che la processione dei felpaiuoli veniva fatta l'ultima 
domenica di Carnevale, mentre nel pomeriggio del martedì usci
va il corteo dei carrettieri con a capo un certo Vincenzo il taran
tino, portando in processione il pupazzo del Carnevale ormai in 
fin di vita, che raccoglieva doni e cibarie dai negozi, dai caffè e 
dalle cantine. Vi partecipavano uomini, donne, ragazzi vestiti da 
dottori e da infermieri con in mano clisteri e siringhe . Il corteo 
veniva aperto da un gruppo caratteristico con vasi e vasetti da 
notte di creta (natunilmente non usati), colmi di maccheroni, di 
brasciole e "polpette de cavadde" che venivano mangiati con le 
mani e offerti anche al pubblico, accorso numeroso anche dai 
paesi vicini. Tutti cantavano in coro: 

O ccè cuccagna, o ccè cuccagna 
addò si caca, addè si magna! 

O ccè gusto, o ccè piacere 
addò si piscia, addè si beve! 

Altre manifestazioni simili, ma più composte e serie, furono 
organizzate, per alcuni anni, dai fratelli Di Lorenzo con la colla
borazione dei conciapelli e dei fiscolai, molto numerosi a quei 
tempi. 

Così i fornai, che ogni anno, sempre la sera della domenica, 
verso il tardi, portavano in giro su una bara a spalla, oppure su 
un carro (chi non ricorda il "quattroruote" di Fafuoco, con car
nevale moribondo o le lussuose bare fantasiosamente allestite il 
martedì sera dai Salvi, dagli Attorre, dai Mingolla?) con sopra 
un "carnevale morto", un grosso fantoccio riempito di paglia, in 
abiti di campagnolo. Il corteo era preceduto da una fila intermi
nabile di finti confratelli, che suonavano grosse campane di vac
che, diversi preti con la croce e l'aspersorio, altri con torce e 
"Iampieri" accesi e, dietro il feretro, procedeva Rosa, la moglie 
in gramaglie, circondata da prefiche sghignazzanti e altri fami
gliari del povero carnevale, che normalmente veniva chiamato 
Giovanni, forse a ricordo di un Giovanni Carnevale vissuto nella 



prima metà dell'Ottocento, animatore, si dice, delle prime mani
festazioni del Carnevale massafrese. 

Cento anni fa, quando a Massafra vi erano diversi concerti 
musicali, i cortei, i carri, i gruppi, venivano preceduti dalla fan
fara minore di Domenico Franchino, che eseguiva marce anche 
di sua composizione. 

Gli organizzatori di questi spettacolari cortei e mascherate 
miravano, alla fin fine, a raccogliere salcicciotti e carne allo 
spiedo, frutta, pane, formaggio e barilotti di vino. 

Intanto si arriva a mezzanotte. A quell'ora il pupazzo di pa
glia veniva bruciato in piazza o lanciato dal ponte nella gravina, 
mentre il sagrestano della vicina chiesa di Santa Maria dava al
cuni lugubri rintocchi alla campana maggiore, quasi per dire: 
"andate, il Carnevale è finito!". 

Il malinconico rintocco del campanone (esso tacque definiti
vamente nel 1929 con l'abbattimento della bella e maestosa chie
sa che sorgeva sul lato orientale di piazza Garibaldi) accompa
gnava a casa le maschere ritardatarie; l'indomani mattina, gior
no delle Ceneri, si ripeteva con rimpianto la strofetta: 

Carnivale mije 
chine di dogghie 
ajère maccarune 
e josce fogghie! 

E poi ... le due quartine che l'arguta e spiritosa bocca di Giu
vanne Treternise (il vecchio) ci ripeteva nelle sue allegrie conver
sazioni nella villa: 

lè passate Carnevale 
no se mange cchiù recòtle 
Signù dammele ci me l'à da daje 
nu picche de cudde ca tiène sòtle. 

Quanne la véntre stè vacante 
no se sone e non se cante 
quanne la véntre s'è chiéne e bbone 
tanne se cante e tanne se sòne. 

Particolare risonanza ebbe, negli anni venti, il gruppo ma
scherato costituito da quaranta persone travestite da suore, accu
ratamente preparato da Nicola Broja, e quello che Raffaele De 
Carlo portò a Martina Franca, formato da una trentina di asini 

\ bardati con gualdrappe e frange di seta, cavalcati da altrettanti 
pulcinella in costume. 

Ricordiamo così, come a caso, qualcuno dei gruppi masche
rati che, nei decenni passati, ebbero successo: "I tecnici dell'ac
quedotto" che Ciccio Mazzarone organizzò per vari anni di se
guito con intenti satirici, "L'esercito di Franceschiello" presen
tato subito dopo la prima guerra mondiale da tale Carianno, il 
quale radunò una sessantina di maschere, in divisa di soldati con 
fucili e sciabole di legno, le fece sfilare prima per le vie del paese 
e, dopo averle schierate in piazza, fece loro eseguire evoluzioni 
ed esercizi, come se fossero in campo di Marte; lui stesso fece 
tanti "stripitizzi" che il giorno dopo ammalò di una polmonite 
che in due giorni lo portò alla tomba. 

Grande successo ebbero anche il bellissimo gruppo dei 
"messicani", organizzato da Luigi Pelillo, il corteo nuziale in 
carrozza di Latorraca-Vasti-Delprete-Vaccarelli; gli "africani" 
del Circolo Umberto (1926); i "Pierrò" di Ladiana e Giovinazzi; 
le varie eleganti esibizioni della coppia Lanza - Jacovelli; le "ma-

IS 
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IL DOPOGUERRA 

LO SPONTANEISMO 
DAL 1950 AL '52 

schere di tutti i tempi" presentate intorno agli anni trenta da un 
gruppo di giovani professionisti, sotto la guida di Nanni Masi. 

Poi venne il periodo delle guerre di Spagna, d'Africa , d' Al
bania, il secondo conflitto mondiale con la sua durezza e le sue 
privazioni . 

Nel dopoguerra l'attività culturale e ricreativa di Massafra 
era animata essenzialmente dal Dopolavoro Comunale, con sede 
nella strada Maggiore. Presidente era Carlo Morea. Si organizza
vano con rappresentazioni teatrali, con opere liriche e di prosa 
"feste da ballo a componenti" tra famiglie di soci, allietate da 
Luigi Laterza e da Giovanni Pavoncelli, oltre che riffe e "pe
sche" di beneficienza. Si ritentò, pure, di mettere su la "fanfa
ra" locale. 

Fu in questo clima che, nel 1950, nacque l'idea di ridare al 
paese anche la festa del Carnevale. In verità, il 21 febbraio, ulti
ma domenica di Carnevale, di maschere se ne videro poche, forse 
perché la gente era ancora restìa e impacciata a questi diverti
menti. Il martedì successivo, invece, si registrava una disinvolta e 
spontanea apparizione di gruppi di giovani e giovanissimi ma
scherati, che si davano a momenti di sfrenata allegria. Il deside
rio di dimenticare la miseria degli anni quaranta con gli orrori 
della guerra passata sembrava avvolgere un po' tutti, per cui, 
con questi primi segni di spensieratezza collettiva si ebbe la netta 
sensazione che il clima di Carnevale fece il suo primo ingresso 
ufficiale . 

Luigi Pelillo accompagnava un gruppo mascherato di conta
dini e contadinelle di oltre 20 persone. Cenzino Vinci e Lello Di 
Bello si travestirono da vecchi coniugi in camicia da notte: l'uno 
con il vasetto da notte e l'altro con la bugia. Divertivano enor
memente quando mimavano l'atto di voler orinare in pubblico. 
Tonino Del Prete e Mimino Benagiano animarono altri gruppi 
allegorici di eccezionale fantasia. 

A tarda sera, poi, per le vie cittadine sfilarono due cortei fu
nebri con il "carnevale morto", portato a spalla, preceduto da 
lampieri, dalla croce, da finti preti e dal solito codazzo degli ac
compagnatori piangenti. Questo gruppo rappresentò lo spasso 
maggiore della serata che si concluse in piazza Garibaldi tra ap
plausi e risate. 

Ancora spontaneismo si notò nel 1951. l giovani della Filo
drammatica "Goldoni" (già "Amici del Teatro", un gruppo 
fondato da Espedito Jacovelli nella Società Operaia l'anno pri
ma) polarizzarono le due serate di Carnevale, organizzando in 
piazza Garibaldi, dopo aver sfilato con splendide "mantille" e 
sombreri, una fantastica "Corrida". Tra gli altri si distinsero 
Roberto ed Attilio Caprara, Cenzino Vinci, Giuseppe De Miche
le, Lello Di Bello, Giovanni Fuggiano, Giacomo Mastromarino, 
Filippo Morea. Spensierati erano anche alcuni giovani contadini 
che si truccarono la faccia col sughero affumicato o con pezzi di 
carbone . 

Comunque, chi piantò grane fu il gruppo dei "Pirati" con i 
tre corsari (verde, rosso e nero), che, con i loro costumi e le loro 
"attrezzature" (gagliardetti col teschio di morte, armi e piccoli 
cannoni di legno), dettero la sensazione di una parodia del fasci
smo. Tant'è che vennero assaliti da un gruppo di comunisti loca
li. Bastonate, denunce e improperi sulla stampa. Il martedì, que
sti "pirati" (fra cui Gianni Jacovelli, Carletto Balestra, Michele 
Ligurgo, Giacomino Mastromarino) si videro protetti da gruppi 
di "destra", seriamente intenzionati ad affrontare i comunisti. 



Ma saranno lo stesso Arduino Rossi, responsabile della Camera 
del Lavoro, il sindaco Lazzaro, il capoguardia Mairo e il mare
sciallo dei carabinieri a disperdere ogni fermento e a prendere at
to che si trattava di una innocente carnevalata ... ispirata da uno 
dei più fam~si romanzi di Salgari. 
Per il 1952, Carlo Morea, divenuto, nel frattempo, Commissario 
straordinario al CRAL, sperimentò, come incentivo, un Corso 
mascherato, mettendo in palio anche alcuni premi. Vennero af
fissi i relativi manifesti, in cui si specificavano tre sezioni di par
tecipazione: carri allegorici, gruppi caratteristici e maschere iso
late. Dopo l'incidente del precedente anno, il manifesto precisa
va che nell'organizzazione dei corsi doveva "essere escluso qua
lunque soggetto che possa offendere la morale, lo spirito religio
so e dovrà essere pure escluso il riferimento politico". 

La "Goldoni" con un gruppo di 40 elementi presentò l'Im
peratore di Capri. Collaborò alla realizzazione Raffaele Giovi
nazzi, paratore di chiese, che trasformò il vecchio "breac" della 
famiglia Turi in una ricca berlina reale. Il gruppo riuscì a vincere 
il primo premio di lO mila lire. 

Il martedì sera sfilò il carro raffigurante" Nerone", che, per 
non essere uscito la domenica, non venne premiato. Parteciparo
no, anche, altri gruppi e maschere isolate, cui vennero assegnati 
piccoli premi in denaro e di consolazione. Altre scene con paro
die e caricature vennero improvvisate in piazza da gruppi di gio
vani studenti, contadini, muratori, cavamonti, artieri di ogni ge
nere. 

Nel 1953 la manifestazione del "Carnevale Massafrese", ac
quistò regolarità annuale e praticamente si decise ufficialmente 
di istituzionarla con iniziativa stabile. I "sondaggi" del prece
dente anno riuscirono entusiasticamente, per cui l'attesa fu 
quanto mai ansiosa. Dal canto suo, il Comitato, presieduto dallo 
stesso Morea provvide a creare un'atmosfera di festa con addob
bo e illuminazione di alcuni tratti di strada e della piazza Gari
baldi, dove venne eretto il palco per la Giuria. IL primo premio 
del Carnevale del 1953 salì a 12 mila lire e se lo aggiudicò "Disco 
volante" allestito dal gruppo di Roberto Caprara. La "Goldoni" 
presentò "I pagliacci", che guadagnò il secondo premio mentre 
Antonio Pignatelli col suo fidato gruppo di amici conquistò il 
terzo, con l' "Osteria della baldoria". Premi di incoraggiamen
to vennero distribuiti ad altri 29 gruppi di adulti e di bambini. 
Naturalmente non mancò il tradizionale carro col "Carnevale 
morto" . 

La serata del martedì grasso terminò col lancio di palloncini 
e con lo sparo di mortaretti, come auspicio per le future edizioni. 
Al veglione, organizzato nel Dopolavoro, si festeggiò e si brindò 
al "battesimo" della manifestazione, dimenticando che in quelle 
ore ... il povero Carnevale "muore" per indigestione di salcicce e 
di altri "bendiddio". 

Il 1954 vide Antonio Pignatelli aggiudicarsi il massimo pre
mio, in 20 mila lire, con" Napoli Canta", una brillante rassegna 
musicale, in cartapesta, delle più note canzoni partenopee, men
tre Espedito Jacovelli si piazzò con "Biancaneve e i 7 nani" al 
secondo posto. Fu il tripudio per Pignatelli, che, da Frascella, 
organizzò una cena faraonica con tutti i componenti della sua 
comitiva. 

Al corso mascherato parteciparono, in totale, una quaranti
na tra carri, gruppi e maschere caratteristiche. Ciò a dimostra
zione di quale fermento e quanta buona volontà animava i mas-

1953/ PRIMA EDIZIO
N E DEL' 'CARN EV ALE 
MASSAFRESE" 

1954/ SECONDA EDI-
ZIONE 
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1955/TERZA EDIZIO
NE 

1956/QUARTA EDIZIO
NE 

1957/ QUINT A EDIZIO
NE 

safresi per creare le premesse per una manifestazione di più am
pio respiro. 

La rivalità tra Jacovelli e Pignatelli acquistava, ormai, un 
tono di sfida vera e propria. Alla gente piaceva ciò, tanto che si 
divise in due gruppi, stimolati da gelosie, concorrenze e tifo (il 
tutto misto con allegra simpatia). 

I carri partecipanti furono sei. Vinse Jacovelli (che si riscat
tò) con 50 mila lire di premio, sconfiggendo il rivale, che si ag
giudicò il terzo premio con "Ciuccio mio". Il secondo premio fu 
assegnato a "Nerone e Messalina". Tre carri non furono merite
voli di premio. 

Un aneddoto da ricordare: sul seggiolone altissimo del carro 
vincente ("Re biberon") troneggiava "mest Peppe", il quale per 
poco non venne decapitato per via di un filo elettrico situato a 
bassa quota. A questo carro vennero anche assegnate la "Coppa 
Rio Bar" e la targa Enal provinciale. 

L'organizzazione di quell'edizione venne affidata a Peppino 
Vinci, che si avvalse, comunque, del vecchio comitato. Lanciò la 
moda del borotalco per divertirsi. 

I coriandoli e le stelle filanti ovviamente non mancarono e la 
gente cercava nel corso della serata, nelle strade, nel bar e nei ve
glioni "caserecci" un motivo di divertimento e di allegria. 

Con "Fantasia Cinese" Jacovelli vinse il primo premio che 
raggiunse, in confronto delle 50.000 lire dello scorso anno, la 
ragguardevole cifra di 70.000 lire. 

Al secondo posto si piazzò "Serenata alla Luna" di Pigna
telli; al terzo Montemurro con "Nascita di Venere", che attirò 
l'attenzione per l'affascinante ragazza che impersonava la dea al 
centro di una gigantesca conchiglia. 

Dubla si presentò con la "Regina delle Piramidi" (quarto 
posto in classifica) mentre il quinto toccò a "Nave pirata" di 
"Frascella" . 

I gruppi mascherati erano diversi, ma nessuno ebbe valore 
di novità e di serio impegno. 

Dal 1957 il Carnevale massafrese, giunto alla sua quinta edi
zione, venne organizzato dalla Pro Loco, di recente costituzione. 
Si notò subito uno spirito animatore nuovo che riusciva a far ca
dere quella patina di scetticismo che aveva caratterizzato le prime 
edizioni. Presidente del Comitato fu nominato Franco Bruno, 
giovane e brillante professore, che si circondò di amici fattivi e 
capacissimi (Ninì Simone, segretario; Raffaele Marrulli, cassiere; 
Antonio Montemurro; Giovanni Sanseverino, e tanti altri). 

Premi più vistosi e organizzazione tirata a puntino furono le 
caratteristiche di quell'anno. Notevole fu anche l'afflusso dei fo
restieri, convenuti da Taranto e da altri paesi limitrofi. 

La moda del borotalco prese piede e se ne consumarono 
quintali, tanto che per l'ultima sera le profumerie furono costret
te a requisire tutte le scorte dei depositi di Bari, Matera e Cose n-
za. 

Per il corso mascherato, si notò un netto miglioramento nel
l'allestimento dei carri allegorici, dei gruppi e delle maschere. 

Infatti le cronache dell'epoca così ricordano: 
"Belle e numerose sono le maschere isolate. I bambini, i 

giovani, gli anziani sono usciti dagli schemi frusti e tradizionali 
delle maschere comuni e arrangiate, ma contenute in un signorile 
slancio, che depone molto bene anche per la evoluzione artistica 
del popolo" . 



Fra i partecipanti al corso mascherato il complesso "Clowns 
in città" realizzato da Mimmo Benagiano divertì moltissimo per 
le sue caratteristiche trovate. 

I carri, nell'ordine dei premi, furono: "Carte indiavolate", 
una fantasmagorica e possente messa in opera delle carte da gio
co, presentata da E. Jacovelli, al quale venne aggiudicato il pri
mo premio di L. 100.000 e la coppa d'argento "Città di Massa
fra" . 

L'orchestrina, diretta da Giovanni Pavoncelli, che sedeva al 
pianoforte accompagnò il coro delle maschere con questa canzo
ne di cui è autore lo stesso Jacovelli: 

L'allegro Carnevale 
Massafra serba in cor 
e un sorriso mascherato 
prepara con ardor. 

La lieta comitiva 
- che ferma non sa star 
al nostro carnevale 
quest'inno vuoi cantar: 

Con le carte si può giocar, 
giocar, scherzar; 
un tressette ci si può far, 
un mediator. 
Se le vedi scorazzar, 
non dubitar; 
una risata si può far (") ah ... all ... ah ... ah ... 
di tutto cuor. 

Il nostro carro 
fa divertir, 
nel frastuon ... nel frastuon 
che fa impazzir. 

Tra diavoli e folletti 
in preda di terror, 
in mezzo è la fortuna 
col bel cornetto d'or. 

Giocando all'altalena 
i Re dello Scopo n 
sorride il Settebello 
agli altri mascheron. 

Con le carte, ecc. 
La bella allegorla 
rifulge di color, 
la gente qui s'affolla 
e ammira con stupor. 

In gaia compagnia, 
ridendo a non finir 
seguiteci e cantate 
l'inno che fa gior. 

Con le carte, ecc. 

Originale e bene orchestrato fu il secondo carro, premiato 
con L. 70.000, presentato da Antonio Pignatelli, dal titolo "Tele 
impazzata", una caricatura alla TV con un indovinato Totò ed 
altri artisti. 

Il terzo premio di L. 50.000 andò al carro presentato da 
Franco Ligurgo "C~setta in Canadà", una brillante rappresenta
zione della omonima canzone trionfatrice a Sanremo. 
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1958/SESTA EDIZIONE 

L'altro premio di L. 30.000 se lo aggiudicò il carro "Festa a 
Bacco", una plastica rappresentazione del mito bacchico, realiz
zato in proporzioni mastodontiche e rallegrato da scelta musìca. 

La sesta edizione del Carnevale massafrese fu caratterizzata 
particolarmente dello spruzzo spassoso del borotalco nelle prime 
ore della serata e da quello della farina poi. 

Così racconta una cronaca di quell'anno: 
" .. .il compassato signore serio di tutti i giorni in questa oc

casione si è ... levata la maschera del sussiego e della controllata 
serietà e ha dato la stura alle più riposte risorse allegre, sopite da 
tanti anni, dall'epoca, pensiamo, dei calzoncini corti e dei capelli 
alla bebè. E l'austera signora, anch'essa si è alzata la veletta di 
prammatica e ha sorriso nella maniera più genuina, tornando per 
una serata l'allegra e spensierata ragazza di trent'anni fa". 

Poi ancora: 
" .. . tante maschere, tanti gruppi, i carri in un crescendo di 

gusto e di finezza, che ci hanno riportato al confronto con molti 
anni fa, quando per le strade passeggiavano strane coppie di ma
schere agghindate alla meglio nelle fogge più strane, ultime pro
paggini di un gusto decadente, terribilmente puerile, quando im
perava la faccia tinta con la carta velina, l'eterno scialle delle no
stre vecchiette, l'immancabile coppia di 'sposi: lui diventato lei 
col velo lungo e lei diventata lui, con il rituale abito nero, la tuba 
e gli eterni guanti bianchi calzati a dovere e stesi sulla pancia co
me estremità di un palmipede". 

Il primo classificato fu "Papaveri e papere", un motivo 
sfruttato che però fu rappresentato con "brio, con intelligenza e 
con aderenza alla realtà", dovuto alla efficace opera di Pignatel
li e amici . 

Antonio Rospo e Giacomo Mastromarino presentarono 
"L'eroe del West", classificatosi secondo, meritando il plauso 
particolare per "l'atmosfera western creata fin nei minimi detta
gli" . 

Il "Bidone", terzo premiato, fu realizzato da Lillino Mar
tucci. 

Il quarto e il quinto carro, presentati da Rafeluccio Giovi
nazzi, introdussero alcuni gruppi di pupazzi in cartapesta, raffi
guranti "La Sirena" e "L'italiano a Parigi", entrambi resi con 
efficacia, anche se "bisognosi di un maggiore accento nella rifi
nitura dell'insieme" . 

Il sesto posto in classifica lo conquistò "II 50° del Corriere 
dei Piccoli" una idea bellissima - scrissero i giornali - origina
le, senza però la molla vitale del gioco dei personaggi. Fu presen
tato da Totore Notaristefano. 

Mimino Benagiano, divenuto ormai l'attrattiva numero uno 
dei gruppi, presentò quell'anno una schiera di clown chiassosa ed 
estrosa creando una "coreografica varietà e una ricchezza di co
l'ori" . 

Il suo gruppo compatto: Calabrese, Montanaro, Vaccarelli, 
Ricci, Valentini, Ligurgo, Termite, Ristani e Chiatante. 

Caratteristico fu anche il gruppo presentato da Giovanni 
Fuggiano: 

"Gli animali del ViU" una serie di abili riproduzioni dei 
personaggi del noto giornale per ragazzi. 

Il cronista annotava, fra i vari altri appunti, un comizio di 
Giovanni Cassotta sul Re e De Gasperi, tenuto in Piazza Gari
baldi, la sera subito dopo la cerimonia della premiazione. 



Il 1959 segnò la fine del borotalco, divenuto fastidiosissimo 
e al suo posto entrò in uso il profumo (allungato con l'acqua). 

I fratelli Di Lorenzo ebbero la geniale idea di installare a 
Massafra, in un locale al largo Biscozzi, una fabbrichetta di co
riandoli, per cui vennero requisiti tutti i giornali vecchi da ogni 
casa. Alla fine, Tonino e Lorenzo regalavano, presi dall'euforia, 
coriandoli a tutti. Una nota nuova venne data anche dai molte
plici palloncini alla veneziana messi a costellare le spalliere del 
ponte, ad occheggiare dai balconi e dalle porte delle case e dei 
negozi "come un altro segno distintivo della festa". 

Per la prima volta si videro in giro una quantità enorme di 
trombette di carta, effimere ma petulanti. 

Si notò quell'anno un calo numerico di carri, mentre quali
tativamente il livello fu buono. 

Gli "amici della Luna", un gruppo di giovani rimasto sco
nosciuto, ma che certamente faceva capo a Jacovelli presentò '.'11 
sogno di Arlecchino", una dolce, quanto allegra rappresentazIO
ne delle vicende della famosa maschera. 

Antonio Pignatelli presentò "Volare" classificato secondo, 
una parodia alla canzone di Modugno che da Sanremo stava per 
varcare gli oceani. 

"O' Cantastorie" di Francesco Quero e Vito Olivi eri si clas
sificò al terzo posto, mentre una novità fu il complesso "II nuo
vo codice della strada" presentato da Giulio Ritelli, il quale, gui
dando contemporaneamente con sei motociclette riuscì a farsi 
trainare su una biga con una frusta lancia coriandoli. 

Giulio Ritelli, che qualche anno prima aveva trionfato nella 
Milano-Taranto, venne vivamente apprezzato dai concittadini. 

Tra i gruppi mascherati solo "I nipoti di Zio Tom" di Lilli
no Martucci e "I comici del Musichiere" calamitano un po' l'at
tenzione: il primo per la sua baldanza, l'altro per la comicità dei 
personaggi presentati. 

Per la prima volta il Comitato organizzò, il giovedì grasso, 
un corso mascherato per bambini e maschere isolate, che dopo 
aver sfilato per le vie del paese, si portò nel Dancing Moderno 
per la premiazione. 

La classi fica dei carri allegorici dell' ottava edizione fu la se
guente: 

1) "Pinocchio" presentato dalla Soc. Naso e Creanza, i cui 
maggiori operatori erano Jacovelli e Rospo; 2) "Gran parata" di 
Pasquale Marchionna; 3) "Pasquali no Marajà" di Antonio Pi
gnatelli; 4) "Che bambola" di Vito Olivieri; 5) "Tipo da spiag
gia" di Giuseppe Oliva; 6) "La scoperta dell' America" di Giulio 
Ritelli. 

Dei gruppi mascherati il primo premio ex aequo venne asse
gnato a "Quando la gatta non c'è, i topi ballano" di Antonio 
Laterza e a "Pasqualino marajà" di Antonio Barulli; il terzo a 
"I figli di Satana" di Gino Vinci; il quarto a "Cenerentola e il 
principe" di Antonietta Mastronuzzi; il quinto a "L'oroscopo" 
di Nino Belletti. 

Cosimo Benagiano, che si fece circondare da un clima di po
lemica, presentò fuori concorso "I Pompieri", una brillante e 
spassosissima parodia del glorioso corpo militare. 

Una grancassa vecchia battuta da un mascherone tra una 
miriade di coriandoli fu la prima "scena" di apertura del IX car
nevale trasmesso anche quest'anno per televisione . 

1959 / SETTIMA EDI- 21 
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Ormai la manifestazione era conosciuta in tutt'Italia, per 
cui l'impegno degli organizzatori si fece sempre più serio e corag
gioso. 

La novità fu la decisione presa da Espedito Jacovelli di riti
rarsi, una volta per sempre , dalla vita attiva del Carnevale. Pro
testa? Polemiche nel suo clan? Boicottaggio? In otto anni aveva 
vinto il primo premio ben sei volte, per cui la massa aveva sem
pre additato i suoi carri come l'attrattiva più spettacolare della 
manifestazione . Pensiamo che il ritiro di Jacovelli fu dovuto es
senzialmente al clima di spietata rivalità creata dall'antagonismo 
dei vari "carristi", i quali, insoddisfatti del punteggio e del pre
mio assegnato dalla Giuria formata sempre da forestieri, addirit
tura invitavano la folla a rivoltarsi. Intanto sull'orizzonte si face
vano strada Vito Olivieri, un giovane pieno d'entusiasmo e Pep
pe Oliva. Jacovelli appoggiava senz ' altro le nuove leve e affer
mava in un'intervista: 

"A cinquant'anni bisogna incominciare a pensare agli altri 
più che a sè! lo sono stato fra gli iniziatori, ma è bene, ora che il 
Carnevale è una realtà viva e concreta, che noi ci ritiriamo pian 
piano per far largo ai giovani, ai quali spetta la fatica di far sali
re ancora più il livello della manifestazione, ma anche la soddi
sfazione di vincere per proprio conto con proprio nome, senza 
che debbano sentirsi sotto la tutela di veterani". 

Messosi da parte Jacovelli, si creava un nuovo clima di con
correnza, ad opera di molti giovani, i quali intraprendevano una 
vera battaglia per la conquista del posto di leader del Carnevale. 

Il clan di Pignatelli si divideva e partoriva tanti altri gruppi: 
De Mita, Polacelli e Viesti. Rospo si associò con Mastromarino, 
Ricci e Saponaro, mentre si faceva strada un gruppo di Carlo 
Balestra . Il pittore Dubla, dal canto suo, ritornò a cimentarsi 
con la cartapesta e in collaborazione con Oliva vinse il primo 
premio col carro "Festival zoologico". Al secondo posto si piaz
zò "Dongo-Dongo" di Rospo e compagni; al terzo "Re Carneva
le" di De Mita; al · quarto "Dove sta Za-za" di Pignatelli; al 
quinto" Arriva la cicogna" di Balestra; al sesto "I pazzi del ju
ke-box" di Olivieri. 

Quell'anno c'era il boom dei gruppi mascherati. Gino Vinci, 
che voleva essere l'erede di Benagiano, anche se con caratteristi
che differenti, di questa categoria perse terreno, classificandosi 
nientemeno che al quinto posto. Don Oronzo Spera impegnò un 
armonioso gruppo dei suoi ragazzi. Balestra presentò i "Colleri
ci", (primo premio). Il secondo andò a "Taxi cinese"; il terzo a 
"Gli allegri eroi"; il quarto ai "Vampiri". Per la prima volta la 
cassetta suggellata contenente le schede della giuria, venne conse
gnata al Comandante dei carabinieri che la tenne fino al giorno 
della proclamazione dei premi, che da quell'anno non avvenne 
più in piazza, ma nell'aula consiliare del Comune. 

Il decimo Carnevale scoprì il manganello. Questo giocattolo 
di plastica, che negli anni precedenti veniva usato con molta ti
midezza e suggestione, divenne un'arma di offesa e di difesa. Si 
calcolò che nella sola serata di domenica se ne vendettero oltre 
settemila. 

Un cronista così descrisse l'atmosfera di quel Carnevale: 
" .. .la folla che ha perso in queste serata il sapore delle conve
nienze e i complessi per buttarsi allo sbaraglio di una gaia esplo
sione, ha ritrovato proprio in questo suo continuo ondeggiare e 
cullarsi il motivo essenziale per fare da cornice al corso masche-



rato. Invase le strade e le piazze, i negozi al gran pavese, le luci 
dovunque quasi contenute in un'atmosfera che ricorda il passa
to, per quelle altre colorate, irrompenti delle grotte della gravi
na". 

Per i carristi, Oliva conquistò il primo posto con "Allegro 
satellite", mentre De Mita e Pignatelli si piazzarono al secondo e 
al terzo posto rispettivamente con "Gina a Marechiaro" e "Eter
na allegria". Rospo si classifica con "Da-da umpa" ex aequo 
con Pignatelli . 

Per i gruppi mascherati, invece, la situazione fu più interes
sante . Gino Vinci, finalmente, vinse con "Topo Gigio e Marie
la", mentre un gruppo spontaneo (Bove, Annese ed altri) si clas
sificò secondo con "Gli allegri eroi di Walt Disney"; all'ultimo 
posto si piazzò Convertino con "Carrettino siciliano". 

La consistenza dei premi permise, ormai, che ogni gruppo e 
ogni carro portasse una propria orchestrina. 

Il carro di Pignatelli quell'anno requisì il complesso folklori
stico "Armonia dei due mari" dell'ENAL di Taranto, diretto da 
Saverio Nasole il quale, per l'occasione compose e fece cantare 
" Massafresina" : 

Come una stella, che splende di luce, 
brilla Massafra sul verde dei prati; 
gioia e ricchezza la terra produce, 
paese di sogno, ma è realtà. 
Di rara bellezza la gioventù, 
Le donne son fate scese quaggiù. 
Massafresina bella, 
massafresina; 
regina e fata 
dell'aspra gravina. 
È un incanto la tua dolce beltà, 
tu sei l'orgoglio di questa città. 
Se la tua terra è di sole inondata, 
tu di più luci, o donna fatata. 
Della forte Puglia 
esprimi l'ardore 
ed ogni cuore 
lasci sognare. 
Massafresina bella, 
massafresina; 
rosa pregiata di questa gravina. 

Il 1963 fu l'anno della congiuntura economica e il Carnevale 
di Massafra - ironia della sorte! - segnò un'edizione di lusso e 
di eccezionale spettacolosità. 

È stato una favola - venne scritto - raccontata con la ver
ve gentile di una ragazza del nostro popolo, sottolineata dall'al
legria di migliaia di turisti. 

Pare - commentò un altro giornalista - una festa nella fe
sta, per questa gioia esplosione di piccoli e di grandi, che dimen
ticano p'er una serata le preoccupazioni e le ansie e che nel rab
buffo di una folata di coriandoli e nello stridere petulante di una 
trombetta riscoprono il fanciullo che sopisce in ciascuno di noi, 
sempre all'erta quando si tratta di un poco di spensieratezza". 

I carri furono cinque e tutti di ottima fattura. 
Pignatelli e De Mita conquistarono il primo e secondo posto 

con "Reginella campagnola" e "La vispa Teresa". 
Finalmente la corona del trionfo venne conquistata dal clan 
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De Mita-Pignatelli. L'euforia era alle stelle. Pignatelli in piazza 
Garibaldi impazzì di gioia. Baciava, abbracciava tutti, ma se la 
prese col popolo che non concorse come si deve per il. .. santo 
Carnevale. Però elargì doni: offrì ad un vecchietto la torre del
l'orologio, ad una zitella la Chiesa nuova e così via dicendo. 

Olivieri, dal canto suo, si associò a Rospo e a Funaro e con 
"La donna e il diavolo" conquistò il terzo posto. Polacelli e Vie
sti si accontentarono del quarto con "L'osteria 'mbriacateve cu 
me", mentre Marzia e Palmi testa con "Gli allegri evasi" vin
sero il quinto premio. 

Nei gruppi mascherati un'altra affermazione di Gino Vinci, 
che conquistò il primo premio con "Sombrero". Loris Rossi si 
presentò con "L'anima del circo" (secondo premio) Antonio Di 
Pace con "Clotilde e San Marco" (terzo premio); Angelo Mar
tucci con "i cannibali" (quarto premio); Alberto Russo con "Fi
nalmente la banda" (quinto premio). 

Al corso parteciparono sempre numerosi le maschere isolate 
e i gruppi bambini . 

Fra la folla, poi, un gruppo spontaneo di clowns (in gran 
parte studenti) si dimenò pazzamente, creando sempre nuovi mo
tivi per ridere ... ridere ... ridere ... 

All'insegna dei Watussi uscì la dodicesima edizione del Car
nevale. 

Così scrisse un inviato speciale: 
"Una nota saliente del Carnevale di Massafra, che lo distin

gue dagli altri, è data dalla generosa partecipazione della folla 
alla manifestazione; donne ed uomini, grandi e piccoli, tutti con
tribuiscono ad animare la serata con la solita carica di allegria. 
Anche per questo molti preferiscono il Carnevale di Massafra, 
perché non ci si viene solo per vedere i carri, ma per tuffarsi, al
meno per una serata, nell'allegria e nella spensieratezza. 

Tremila persone si assiepano nel centro della città. La folla 
cammina e si muove compatta su uno spesso e soffice tappeto di 
coriandoli che piovono da tutte le parti. Sui balconi e sulle ter
razze grappoli di persone fanno quasi impressione. La sfilata 
prende il via nella città vecchia e, passando per corso V. Veneto, 
piazza Garibaldi, corso Italia, raggiunge la piazza alberata. Qui 
la lunga teoria multicolore sosta prima di riprendere il cammino 
all'inverso" . 

Sfilano per prime le maschere singole e i gruppi per bambi
ni. Graziosa la coppia del "Principe indiano con principessa 
bianca". Ammirati pure "Pulcinella e Colombina", "Ceneren
tola", "La bella époque". Certamente tra le più belle "La signo
ra Lee Ciang e suo figlio", "Vedi me e vedi rosso" una graziosa 
signorinella in costume ottocentesco. 

Un frastuono di ferri vecchi annunziava l'arrivo del gruppo 
"Piccoli meccanici". Una versione moderna di Pulcinella presen
ta il gruppo "Pulcinella Twist". La folla applaudì poi i "Watus
sini a Gran Premio". 

Ma il momento più atteso della serata fu l'arrivo dei carri, 
classificatisi così: 

"Nel mondo delle favole" di Olivi eri (primo premio); 
"L'argent faH la guerre" di Polacelli, Vinci, Viesti, Miola 

(secondo premio); 
"Tintarella di luna" di De Mita e Pignatelli (terzo premio); 
"Gran gala alla TV" di Pignatelli e De Mita (ex aequo); 
"Cerasella" di Marzia e Mastrangelo (ex aequo col prece-

dente); 



"I Watussi" di Barulli, Francioso e Palmi sano (sesto pre-
mio); 

"Carnevale della nonna" di Rospo (settimo posto); 
"Ci prepariamo per il MEC" di Palmitesta (ottavo premio). 
Dei gruppi mascherati vinse quello di Loris Rossi, intitolato 

"Più pagliacci che mai", seguito da "Caccia grossa alla rove
scia" di Mazzarone. 

Si era alla XIII edizione del Carnevale e ormai predominava 
la cartapesta. 

Massafra aveva già delle scuole artistiche e dalla fattura dei 
pupi poteva notare benissimo l'autore. 

Da quelli comprati a Viareggio, a Fano, a Putignano, ap
prontati e riadattati era possibile rilevarne la fattura, cioè il mo
do di lavorare la cartapesta e i vari meccanismi di movimentare 
le varie strutture del carro. 

In quell'edizione Olivi eri balzò in testa e si affermava con 
"II trionfo di Carnevale", meritando un punteggio mai fino ad 
ora raggiunto: 91. 

Al secondo e terzo posto si piazzavano ex aequo Pignatelli e 
Polacelli con "Napoli contro tutti" e Francioso, Romano, Mar
zia e Pratolino con "Follie d'acrobati". 

"Cataut 'o piscatore" di Michele Mazzarone si classificò al 
quarto posto, mentre "A questa età" della Soc. San Marco di 
Laterza si accontentò del quinto. 

Di gruppi mascherati se ne iscrissero undici, ma vinse quello 
di Festa e Palmitesta, dal titolo "I marziani". Al secondo posto 
si classificò "L'addio dei c1owns" di Spasiano, Nitti e Pagliari, 
mentre Gino Vinci con "O sole mio" occupò il terzo. A Madaro 
e a Martucci assegnarono il quarto posto con "La torre dei mille 
gatti" . 

1966 - XIV edizione: Rita Pavone e manganello. 
Quello può essere stato il sunto del Carnevale di quell'anno. 

Cinquantamila gli spettatori, che affollavano le strade del paese, 
storditi dalle note delle canzoni di Rita Pavone con "La pappa 
col pomodoro" e dai colpi dei manganelli, più abbondanti dei 
coriandoli (anche se si parlò di oltre sessanta quintali) portati in 
aria da un forte vento di tramontana. 

Chi è venuto disincantato dalla grande città, dove il carne
vale si è ridotto a rade fiammelle moribonde - annotava un 
giornalista - dove tutti hanno la faccia seria ed importante an
che quando è carnevale, ha avuto una ristoratrice delusione. In 
fondo c'è uno spontaneo, genuino, desiderio di farsi quattro 
omeriche risate in una unica occasione dell'anno per disintossi
carsi. 

Massafra - scriveva un àltro cronista - è stata oggi lette
ralmente messa sottosopra. La festa è 'esplosa fra i vicoletti della 
città vecchia, provocando uno spostamento d'aria che ha solleva
to tutti i massa fresi di buona volontà e li ha scaraventati in 
strada in mezzo ad una baldoria indescrivibile. Vada per i giova
ni e i meno giovani; ma bisogna vederli ·i vecchietti, imbottiti re
ciprocamente di coriandoli, muovere le gambe di ritmi che si an
davano diffondendo dagli altoparlanti dei carri durante la sfila
ta, burlarsi a gran voce! 

Fra i carristi c'era da annotare il ritiro di Pignatelli dalla 
manifestazione. I commenti furono svarissimi. Nessuno sapeva 
individuare le cause di quel clamoroso "gesto". Ma luccio lo si 
vedrà vestito da maschera per il Corso . 
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Olivieri, rimasto solo e padrone della situazione, credette di 
aspirare tranquillamente al primo premio. Con" Arriva il Cir
co", invece, divise ex aequo con Francioso e Giannotta che pre
sentavano il carro "Caravan Petrol". 

AI terzo e quarto posto si classificarono "Tempi eroici del 
calcio italiano" del Circolo giovanile e "Lasciati baciare col Let
kiss" di Termite. 

A "Staresa Rita" di Rospo, Ristani e Marchionna andò il 
quinto premio; a "Son venuti dal monte e la piano" di Giovinaz
zi il sesto, mentre Caramia con "È nato Re Carnevale" si piazzò 
all'ultimo posto. 

Il tempo, specialmente nella mattinata di mercoledì, non ap
pariva molto clemente. 

Il corso mascherato iniziò verso le 18: dopo le maschere sin
gole di gruppi, dettero spettacolo i carri. Prima di tutti sfilò 
"L'ospite d'onore" di Vito Olivieri: gigantesco gorilla che tro
neggiava nella giungla, mentre ai suoi piedi un negro ritmava su 
due grossi tamburi. 

Il secondo carro fu "Maigret" di Marangi e Conforti. Rap
presentava il famoso commissario di Simenon che con fiasco, pi
pa e boccale di birra, dava ordini ai suoi subalterni, mentre ai 
suoi piedi faceva bella mostra una infinita serie di personaggi 
delle sue vicende. 

"Serenata messicana" di Madaro, Marangi e Ancona era il 
titolo dell'altro carro, con cui si volle presentare l'ambiente afo
so del Messico. La ambientazione risultava felice e suggestiva, 
specialmente per l'armonia dei colori e dei costumi. 

"Dal matusa ai beats" si intitolava il carro di Francioso, 
Pratolino e Giannotta: allegoria all'estroso mondo dei giovani 
d'oggi con particolare riferimento alla vita compassata dei matu
sa. Stupenda anche la satira agli infiniti complessi musicali tanto 
di moda oggi. 

Un altro carro si chiamava "Dadi, donne e guai" dei giova
ni del bar Aurora. Su un immenso carro vi erano tanti pupazzi di 
cartapesta, finemente ottenuti e fantasticamente illuminati, con 
cui si dimostrava come un uomo può essere stremato dal gioco, 
ma principalmente ... dalla donna. 

Infine sfilò il carro del Circolo giovanile, tanto atteso. Si in
titolava "Omaggio a Walt Disney" con una miriade di pupazzi, 
che sbalordivano chiunque per la loro fattura e presentava tutti i 
personaggi tanto cari al compianto Walt. 

Per quanto riguardava la premiazione, la situazione era la 
seguente: 

ta. 

I) "L'ospite d'onore" di Olivieri; 
2) "Omaggio a Walt Disney" del Circolo giovanile; 
3) "Dai matusa ai beat" di Francioso Pratolino e Giannot-

4) "Dadi donne e guai" di Carucci; 
5) "Maigret scopre tutto" di Marangi; 
6) "Serenata messicana" di Madaro, Marangi, Ancona. 
Per i gruppi la giuria cosÌ si espresse: 
I) "La grande corrida" di Aquaro; 
2) "Guarda come dondolo" di Palmitesta; 
3) "Topo Gigio" di Laghezza; 
4) "Siamo messicani" di Tinelli; 
5) "II carnevale è una cosa seria" di Martucci, Bianco e Po

lacelli. 



L'edizione di quell'anno fu all'insegna di una insistente e fa
stidiosa pioggia, che impedì, la sera del martedì, la ripetizione 
del corteo con il disappunto di tutti, specie dei forestieri calati a 
Massafra . 

Olivieri, tra i carristi, non partecipò e Francioso litigò col 
suo clan. Tra i soliti partecipanti al corso mascherato si diffuse 
un certo malcontento. Infatti alcuni preferirono sfilare a Puti
gnano, ... per dispetto. 

lino; 

La classifica dei carri: 
1) "Alice nel Paese delle meraviglie" di Fino, Fiore e Prato-

2) "I mostri alla ribalta" di Palmitesta; 
3) "La coppia più bella del mondo" di Losavio; 
4) "La storia di un eroe" di Pignatelli; 
Per i gruppi la giuria si espresse così: 
1) "Allegri vagabondi" di Aquaro; 
2) "L'amore non ha età" di Viggiano; 
3) "I compari" di Oliva e "Gita napoletana" di Monte

murro; 
5) "Paulista" di Rospo; 
6) "Pizzeria" di Lazzaro. 

Tra le manifestazioni del Carnevale del 1969 si volle inserire 
una "gimkana" automobilistica, cui parteciparono una trentina 
di concorrenti. Fra gli organizzatori, Walter Crisanti, Giovanni 
Sanseverino e Giuseppe Vito Convertino. Vinse Pierino Tagliente 
su Fiat 850. 

Nel pomeriggio si organizzò un festival canoro, presentato 
da Lino Vozza, mentre il Comitato diffuse, a tutto spiano, un 
berettino con i colori rosso e giallo a tutta la gente. 

300 mila lire se le aggiudicò col premio il carro "La matriar-
ca", presentato dall'associazione sportiva "Virtus". 

Così gli altri premi: 
2) "Storia di Walt Disney" di Losavio e Antonicelli; 
3) "Non più guerra ma amore" di Viesti; 
4) "Noi e la Luna" di Olivieri e Pratolino; 
5) "Don Chisciotte" di Laterza e Notarostefano; 
6) "Susanna nel sogno di Primavera" di Aquaro. 
Per i gruppi le 100 mila lire del primo premio andarono a : 

"Trionfo dell'automobile" di Viesti, seguito da "Box dei cam
pioni" di Romanazzi; "Non è mai troppo tardi" di Palagiano; 
"Torpedo blù" di Mastrangelo. 

Per il punteggio da dare ai carri fu organizzato il "Carneva
voto", consistente in un voto assegnato dalla gente su apposite 
cartoline. 

Con una sua trovata giornalistica, il cronista mise in imba
razzo il sindaco preside Giovanni Zanframundo: sulla "Gazzet
ta" del 15 gennaio pubblicò un articolo, con cui annunciava che 
alla persona più allegra durante i giorni di Carnevale sarebbe sta
ta donata la torre civica dell'orologio. 

Intanto il Comitato, sempre presieduto dal prof. Franco 
Bruno, fu affiancato da un nucleo "artistico" con l'ing. Nicola 
Resta, prof. Nicola Andreace, Cosimo Benagiano, prof. Felice 
Massone, Espedito Jacovelli, Antonio Lanza, prof. Gianpiero 
Grassi e Fernando Ladiana. 

Nel primo pomeriggio ebbe un grande successo il festival 
delle "Voci nuove", giudicate da alunni delle scuole medie con 
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tanto di paletta. Vinse il piccolo Fernando Sforza. 
Di carri ne sfilarono sei, tutti di ottima fattura: "I medici 

siamo noi" si Viesti e Castiglia; "Canzonissima" di Vito Olivie
ri; "Zum Zum" di Cosimo Olivieri; "Carnevale in fiore" di Pra
tolino e Aquaro; "Africa 70" di Michele Pignatelli. 

Questi furono i "gruppi" a sfilare: "Archimede, qui quo 
qua" di Annese e Rospo; "Auriga 70" di Giulio Ritelli; "Inter
vento siderale" di Orlando e Calderaro; "Fanfara" di Bardaro; 
"I nostri nonni" di Carucci; "Cine sport" di Pratolino; "I cava
lieri misteriosi" di Ricci e Sportelli e Colacicco di Gioia con 
"Garibaldi e i garibaldini". 

Per le strade si contarono oltre trentamila persone quell'an
no. Il manganello (che tutti condannavano, ma che tutti usa
vano) fu il protagonista principale. Nel pomeriggio si organizzò 
un Festival di complessi musicali e di cantanti, mentre subito 
dopo ebbe inizio il corso mascherato aperto da un gruppone di 
mascheri ne di bambini. . 

Per quanto riguardava la giuria, i componenti furono scelti 
occasionalmente tra la gente forestiera, tranne che per il presi
dente, l'ispettore Francesco Resta. Da valletta fungeva la giovi
netta Anita Resta. 

I gruppi a sfilare furono questi: 
"II Re dell'Africa" di Nigro; "Gran Prix" di Zanframundo; "II 
divorzio" di Notaristefano; "Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno" 
di Martucci. Non è mancata la solita, ma tanto desiderata auto 
scassata di clowns con elettrizzanti lazzi e scherzi . 

Per i carri si presentarono: "Questo porco mondo" di Ta
gliente, e Mazzarone; "D Re dei Clown" di un gruppo di giova
nissimi diretti da Lavarra; "lo sono innocente" di Marangi; 
"Godiamoci la vita" di Martucci; "Carica al potere" di Aquaro. 

Alla fine della manifestazione, furono lanciati alcuni palloni 
aerostatici variopinti. 

Il Carnevale di quell'anno segnò una svolta. Conseguenza 
del clima politico municipale piuttosto confuso e teso si formò 
un "Comitato" cosiddetto "democratico", tra i partiti, i sinda
cati, associazioni e un movimento civico. Con tanto di proclama, 
firmato da Ricci e Mastrangelo, venne organizzato il Carnevale 
all'insegna della "restaurazione culturale" in alternativa alla pre
cedente tradizione della stessa Pro Loco. CosÌ il prof. Bruno e 
tutti i suoi collaboratori abbandonarono "armi e bagagli" e pre
ferirono ritirarsi. Presidente divenne Vito Olivieri. 

Questo fu l'ordine di sfilata del corso mascherato: 
(Gruppi) - "I ciclisti" di Mastrangelo; "Messicano spieta

to" di Spadaro; "Sulla strada scegliamo la vita" di Fonzino; 
"Spensierati massafresi" di Spada. 

(Carri) - "lo ti dò le canzoni più belle che ho e tu mi dai le 
tasse più alte che hai" di Viesti; "Viaggio per Venere" di Castel
lano e Bocconi; "Taxi de1l'800" di Polacelli e soci; "Divismo e 
Sport" di Maraglino; "L'allegro divorzio" di Aquaro; "Paradi
so d'amore" di Lazzaro. 

La giuria di premi azione era presieduta dal sindaco di Mas
safra, dott. Cosimo Convertino. 

Esaurita la "carica" del clima municipale per sopravvenuti 
"cambiamenti" politici, il Comitato della precedente edizione si 
sfasciò, tanto che fino agli ultimi giorni non si sapeva se la mani
festazione doveva effettuarsi. 



CosÌ la "restaurazione culturale" ... si trasformò in bolle di 
sapone. Il Presidente Olivi eri non sapeva che pesci pigliare e ven
ne affiancato dal presidente della Pro loco, Vincenzo Catucci. 

Comunque, sia pure con una certa fretta, si riuscì a mettere 
sù.un ~orso mascherato e i premi andarono a: 

(Carri) 
l) "Chi vuoi essere lieto sia" di Lavarra; 
2) "Carnevalata a Massafra" di Aquaro; 
3) "Incredibile ma vero" di Pignatelli; 
4) "n Re si diverte" di Tagliente; 
5) "Carnevale tra gli antichi greci" di Notaristefano. 

(Gruppi) 
l) "Ricordo della Grande Guerra" di Notaristefano e Rossano; 
2) "Gli inseparabili amici di Disney" di Maraglino; 
3) "Povera gioventù" di Orlando. 

In quell'anno l'organizzazione tentò di risalire la china e la 
Pro loco si impegnò con una certa forza, anche se molti anima
tori si erano, a poco a poco, non resi più disponibili. Il presiden
te Catucci e tutto il consiglio dell' Associazione (cassiere Fernan
do Nuzzi) si prodigarono molto. 

Intanto una fitta pioggia mise in forse la sfilata del corso, 
anche perché i "carristi" avevano timore per l'umidità, che pote
va creare danni agli impianti elettrici e alle persone. 

La gente, però, non mancò lo stesso e fu premiata dal tem
po. Infatti, verso il tardo pomeriggio, spiovve e cosÌ i gruppi e 
i carri sfilarono. 

(Gruppi) - "Andiamo a far l'amore su Venere" di Lazzaro; 
"Aristogatti" di Caramia; "Mafia" di Parisi; "Onu" di An
nese. 

(Carri) - "Nel segno del leone" di Navarra e Pratolino; 
"Scandalo di petrolio" di Pignatelli; "II trionfo di Carnevale" 
di Aquaro. 

Non presentarono né Olivieri né Marangi. 

Ormai il Carnevale prese quota ed, infatti, quell'edizione 
riuscì con successo. Presidente del Comitato divenne Tonino 
Morea. Il pomeriggio della domenica fu molto intenso. Innanzi
tutto, per radio, si organizzò una fantasiosa "caccia al tesoro", 
che entusiasmò molti equipaggi. Poi, a cura del Bar "Aurora" si 
piantò in piazza Garibaldi un palo della "cuccagna" e si cimen
tarono, per raggiungere la vetta, tre gruppi di operai, artigiani e 
contadini. Per quanto riguarda la sfilata del corso mascherato, si 
~,~e~i~~~~~~~~oo~i~ 
tecipanti, quasi tutti giovanissimi: 

"Tipi da spiaggia" di Annese; "L'amore è cosa nostra" di 
Farina; "È tutta una risata" di Lazzaro; "Anche noi donne vo
gliamo comandare" di Aquaro; "La sfilata che inizia" di Orlan
do; "Allegri contadini" di Gravina; "Questo pazzo, pazzo mon
do di Disney" di Mappa. 

Per i carri: "Carnevalata d'oggi" di Pignatelli; "Lotta al
l'inquinamento" di Olivieri; "Giardino dell'est" di Ranieri; 
"Peccato che il mondo è piccolo" di Lavarra. 

In piazza allietò l'orchestrina PDR di Del Giudice. 

Si notò in quell'edizione una maggiore partecipazione di 
carri e gruppi ed in effetti si recuperò molto entusiasmo anche da 
parte del pubblico. Intanto in piazza Garibaldi, sempre a cura 
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