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liberarsi dalle proprie preoccupazioni e dalle incombenze quotidiane. 
 

scrollarsi di dosso le pressioni psicologiche e sfogare 
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Presentazione 
 
 

, detta anche storia   
Locale, vi son  
in quanto illustrano un documento (una lettera, una 

testimonianza, una foto, un video, ecc.); vi sono  scritti , 
quelli che utilizzando e collegando varie ricerche approfondiscono 

 esame (monumenti, 
guerre, avvenimenti vari, ecc.); ci sono poi saggi che, 
prevalentemente, hanno lo scopo di fissare momenti, particolarità, 
comportamenti, tradizioni, che altrimenti sarebbero dimenticati. 

Il mio scritto fa par  
Ho voluto racco Natale e il 

Carnevale  a Copertino e nel Salento; chi era  e la 
 che cosa erano le . 

Sono tradizioni che o sono scomparse del tutto o sopravvivono in 
parte, in forme e modi diversi rispetto ad un recente passato. 

La mia intenzione è di offrire spunti che aiutino ad interpretare il 
passato, vedere come esso si riflette nel presente, come e fino a che 
punto lo spiega. 

Anche questo, in fondo, vuol dire fare storia. 
Sarei contento se qualcuno, leggendo questo opuscolo, facesse 

delle osservazioni, delle precisazioni, degli ampliamenti (proverbi, 
racconti, favole, foto, ecc.), delle critiche sui temi trattati. 

13 -   
Tenente 

Colaci, 154 (tel.366/3742858) che promuove questa pubblicazione e 
io stesso (0832/948623 - 339/2462256) che mi diletto di questi 
argomenti.   

Solo con la collaborazione di tutti si può fare qualcosa di 
duraturo. 

 
Marzo 2011 

 
Gaetano Montefrancesco 

N 
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Premessa         
 
       

è un legame tra il Natale, il Carnevale, la Quaremma, le 
Tavolate di San Giuseppe.  

di loro è il Cristianesimo. Quando nel mondo antico, quello 

ogni aspetto della cultura e della civiltà antica venne gradualmente 
modificato e dovette adattarsi ai principi della nuova rel igione. 

Il Cristianesimo da una parte 
tradizione pagane e creare una certa discontinuità con il passato, 

 cercò di adattarsi alle tradizioni preesistenti, 
rinnovandole, per quanto era possibile.  

Il venerdì, per esempio, era il giorno della settimana preferito 
dagli Egizi,  dai Greci,  e anche dai Romani. Nel paganesimo il 

, perché spartiacque tra lavoro e riposo. 
ento della tradizione cristiana che fissa  di venerdì  la 

crocifissione e la morte di Gesù Cristo, questo giorno ha assunto  un 
 che dura fino ai nostri giorni. Di venerdì, infatti, 

solo eccezionalmente si celebrano matrimoni, pur essendo il giorno 
della settimana  

Per quanto riguarda le feste, alcune vennero cristianizzate, altre, 
invece, non potendo essere modificate completamente perché troppo 
radicate nelle abitudini della gente,  si tentò di orientarle in modo 
che non divenissero occasioni per  contravvenire ai principi morali 
della nuova religione.    

In particolare, 
primavera, il ciclo delle feste pagane legate al ritorno della luce, 
alla , a imavera e alla rinascita 
della natura, venne sostituito con il ciclo delle feste liturgiche 
incentrate sulla vita di Gesù Cristo: nascita, crescita, morte e 
resurrezione. 
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I Saturnali e il Natale 
 
 

urante il periodo romano, verso la fine di dicembre, a Roma  
si svolgevano i Saturnali.  
Erano feste che iniziavano il 17 dicembre e finivano il 25 

dicembre, 

Dies natalis solis invicti
nascita del Sole invincibile,  
(oggi il 21 dicembre, allora il 25 dicembre) le giornate cominciavano 

ritornavano  
I

giornaliera dopo le buie giornate autunnali, è fissato in due proverbi 
copertinesi ancora oggi in uso: 

1) llunghesce la dia,  
qua  
A cominciare dal giorno in cui la Chiesa festeggia Santa Lucia 

(13 dicembre ), la durata del giorno (dies-ei  in latino) aumenta , ma 
solo di poco, come sono brevi i passi  che fanno le galline quando si 
muovono. 

2) A Natale, 
la dia pare . 
A Natale (25dicembre) . 
Per questo motivo i Saturnali erano caratterizzati da un clima di 

euforia e di allegria: le esecuzioni capitali erano sospese, non si 
litigava, gli affari erano rinviati, gli schiavi erano trattati alla pari dei 
padroni o addirittura potevano prenderli in giro, ci si travestiva , si 
indossavano maschere e si facevano lauti pranzi.  In questo periodo, 

 
autunnali, e non imperversava la brutta stagione. Due concetti questi 
ultimi ribaditi da un altro proverbio copertinese F inu a Natale né 
friddu né fame. Ti Natale a nnanti, ti tremanu li acanti
Natale, né freddo né fame; da Natale in poi, alle persone tremano i 
fianchi . I brividi allo stomaco, ai fianchi, si avvertono  se si sente 

D 
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freddo o si ha fame. Dalle nostre parti il freddo vero inizia solo dopo 
Natale e dopo Natale, 
la fame. 

Solo in occasione di questi festeggiamenti, che con il passare del 
tempo assunsero connotazioni licenziose e orgiastiche, era permesso 

della tradizione di giocare a tombola o a carte durante il Natale; ed 
era consuetudine scambiarsi dei doni, come avviene ancora oggi. 

Questi i Saturnali. 
 
 

 
 

Saturno: antica divinità romana, protettrice dei campi. 
 

 
 

Quando I  IV sec. ) si 
diffuse il Cristianesimo, la festa pagana venne cristianizzata e il 

Dies natalis solis invicti Dies natalis Iusu 
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C risti
in Natale. 

Della festa pagana rimase il clima lieto e coinvolgente, ma la 
sostituzione del mito del ritorno della luce e del prolungarsi del 
giorno con il mistero della nascita di Gesù Cristo, luce e salvezza del 
mondo, conferì alla ricorrenza cristiana  umanità e  interiorità . 

La figura del Bambinello Gesù, sostanziata nella tradizione 
francescana del presepe, ha poi ricreato intorno a questa celebrazione  

atmosfera dolce e intensa che anche oggi fa della festa del Natale 
 a famiglia,  

 
Tuttavia nel corso di questi ultimi anni si sono verificati dei 

cambiamenti.    
L

mattina presto, q  era animata 
dalle sagome indistinte delle persone imbacuccate che si recavano in 
chiesa; , personaggio 
estraneo alla tradizione latino-mediterranea; 
pratico e meno costoso, va lentamente sostituendo il presepe e la sua 
suggestiva ritualità; dura il cenone della vigilia dopo il quale si 
continua, ma  meno di prima, a giocare a carte e a tombola; si 
scambiano doni più impegnativi di quelli di un tempo e sempre più 
persone, specialmente giovani, approfittano del periodo di vacanza 
per un viaggio in montagna sulla neve o nei paesi esotici per godersi 
il caldo fuori stagione. 

 che si respirava a Copertino e nel 
Salento fino agli anni , descritta dal dott. Verdesca 
Fernando 1 e dallo scrittore copertinese Antonio Cino2,  fa ormai 
parte dei ricordi. 

                                                 
1 F. Verdesca Copertino origini usi e costumi, Editrice Salentina, Galatina, 1995, 
pagg. 73-75 
 
2 A.Cino, I racconti del Castello, Casa Editrice Sambo, 1991, pagg. 61-64; 65-68; 
85-90  
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Il presepe: il primo presepe fu quello realizzato a 
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I l Carnevale festa di fine e inizio anno 
 

el calendario romano arcaico, quelle istituito da Romolo, il 

primo  
I  marzo, era 
arcaica era il dio della guerra e della prosperità agricola, ma, 
principalmente, era il padre di Romolo, al quale egli, in segno di 
rispetto, 
chiamato le 
culture, e maggio posto sotto la protezione di una delle più antiche 
divinità italiche, Maia, più tardi identificata con una delle Pleiadi, 
Maia madre di Ermete (Mercurio). 

Il quarto mese era giugno, che sembra aver ricavato il suo nome 
da Giunone, moglie di Giove e regina degli dei. Dopo giugno, i nomi 
dei mesi, dal quinto al decimo, corrispondevano al loro ordine 
cronologico progressivo: giugno detto quintilius (quinto mese 

) in epoca imperiale 
Iulius Caesar; agos  (sesto mese) in epoca 
imperiale in onore di Octavianus 
Augustus; se ), ottobre (ottavo mese 

no
).  

 era preceduto 
da una serie di feste  che avevano lo scopo di eliminare le impurità 

 vecchio e riacquistare la purezza 
rono a 

celebrarsi anche dopo che il re Numa Pompilio (715- 672 a.C.), per 
 lo portò da dieci a dodici 

mesi aggiungendo gennaio, da Giano, dio delle porte delle case e 
delle città, a cui era sacro ogni principio in genere, e febbraio  che 
divenne prima il 12° mese e poi, con la riforma di Giulio Cesare (46 
a.C.),  il 2°. 
 

N 
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Carnevale copertinese 1987: carro allegorico 
 
 

Nella mentalità dei Romani, espressione di una società agricola e 
pastorale, era infatti fortemente radicata la consapevolezza  che a  
febbraio si verificava un importante, anzi il più importante, 

stagione; dalla morte, apparente, della natura   al suo risveglio.  
Circostanza questa da salutare con gioia e da festeggiare.  
In particolare il nome Febbraio (Februarius in latino) deriva dal 

 festa di 
radice del verbo latino fervere = bollire, dal momento che le 

a calda. Dal 
verbo latino  il verbo  firvíre
(bollire) e il sostantivo firsóra r far 
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Carnevale copertinese 1987: gruppo mascherato 
 
 

A conferma del fatto che febbraio continuò, anche nei secoli 
successivi, ad essere considerato  un mese cruciale, che chiudeva un 
anno, vi sono vari elementi verificabili anche oggi: 

- , che 
, iniziano con 2 marzo - 21 

aprile)  e finiscono con i Pesci (21 febbraio - 21 marzo); 
- 8 e ogni 

quattro anni 29, a conferma che era e fu considerato sempre un mese 
terminale che chiude un periodo e ne inizia uno nuovo. Un proverbio 
copertinese mette in boc O ca au o ca egnu, 
sempre capu ti state mi tegnu  Sia che sia bello sia che sia brutto, 

 mi considero sempre inizio 
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 Sono parole messe in bocca a 
febbraio, un mese generalmente freddo, ma in cui cominciano le 

nverno e 
  

- nella nostra tradizione paesana febbraio è indicato con il 
 

Recita così un proverbio copertinese ancora oggi in uso: Dice la 
ecchia (febbraio)  li giurni mia li aia tutti, facia cuagghiare lu 
mieru intra li utti  
Dice la vecchia (febbraio): «Se avessi tutti i giorni, riuscirei a far 
congelare il vino nelle botti.  Da noi a febbraio il freddo è tanto forte 
che se durasse più a lungo farebbe congelare il vino che è nelle botti, 
vino che  ha un indice di congelamento piuttosto  basso, più basso di 

»; 
- il Capodanno, ancora oggi,  non viene celebrato in tutti i  

paesi  il 1° di Gennaio.  
Il Capodanno cinese inizia a febbraio; anche nel Tibet i 

anno si fanno a febbraio; 

 Kurdistan, 
Azerbajan, Afganistan, Albania, Georgia, Turkmenistan, Tajikhistan, 
Urbekistan, Kirgizstan, Kazakhistan, e presso le comunità iraniane in 
Iraq, Pakistan, Turchia.  
Il Capodanno in Thailandia si festeggia ad aprile. 

In definitiva, i festeggiamenti che al tempo dei Romani si 
svolgevano nel corso del mese di febbraio e che poi hanno dato 
origine al Carnevale, celebravano il  Capodanno, il cambiamento: la 

bella stagione.  
Erano giorni di felicità, di speranza, di spensieratezza, che 

coinvolgevano tutti gli strati della popolazione: venivano organizzati 
pranzi; i servi potevano prendere in giro i loro padroni, da qui il 
legame con i moderni carri allegorici; ci si  travestiva, e ciò spiega il 
perdurare delle maschere, ed era permessa qualche licenza in più 
r , che spiega ancora oggi il significato del 
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motto:  Era una ricorrenza quindi 
molto sentita.   

Il Cristianesimo non potè cristianizzare questa festa, ma impose 
un freno, comandando che la baldoria ad un certo punto doveva 
finire e che a partire dal mercoledì la carne doveva essere bandita, 
tolta dalle mense, in segno di penitenza.  

 termine Carnevale = are  in 
latino,  il martedì 
precedente la Quaresima, e , per estensione, tutto il periodo che si 
concludeva quel giorno. 
 
 

 
 

Carnevale copertinese 1992 
 
 

Ma perché si doveva togliere dalle mense proprio la carne? 
Perché quella rinuncia? Nel Medioevo il mangiar carne era ritenuto il 
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piacere alimentare per eccellenza, il cibo maggiormente capace di 
soddisfare i bisogni e i desideri del corpo.  

  si usava dire. Quando nelle nostre 
zone, compresa Copertino, la fame era tanta nelle famiglie del 
popolo, e questo, ricordo bene, 
scorso, si mangiava carne solo a Natale, a Pasqua e alle Feste 
comandate , o quando moriva qualcuno della famiglia.  

In quella circostanza i parenti e gli amici usavano portare ai 
familiari d lu cunsulu  la consolazione, consistente in 
pietanze cotte a base di carne o di brodo di carne.  

morte era così forte che se uno sognava la 
carne, immediatamente si presagiva: prossima morte o disgrazia in 
famiglia3. 

Per contrasto, sognare il pesce presagiva che nella famiglia 
doveva accadere qualcosa di buono, di positivo. Il pesce, alimento 
comunissimo fra tutti gli strati sociali anche più bassi, era ritenuto 

 il solo alimento assente nelle 
raffigurazioni funerarie delle tombe egiziane, in quanto, abbondante 
nel Nilo, era un alimento di poco conto.  

La rinuncia alla carne era, pertanto, la prima forma di penitenza 
alimentare e un segno di avvicinamento alle ragioni dello spirito. La 
dieta imposta dal calendario liturgico durante la Quaresima, come 
pure in altri periodi e in certi giorni della settimana (mercoledì e 
venerdì in particolare), poteva essere squisita, secondo la mentalità 
odierna; ottimi pesci, verdure variate e olio profumato potevano ben 
sostituire la carne  e  ma, appunto, si 

 
Il loro consumo non era dettato da una scelta di gusto, ma da un 

obbligo, da una costrizione, da una rinuncia forzata.  
La diffidenza che fino ai nostri giorni, precisamente fino agli 

cominciare proprio dai pesci  e dalle verdure, in gran parte nasce da 
questi obblighi, da queste costrizioni. 

                                                 
3 Bianca Tragni, Il cibo dei morti, Palomar, Cassano delle Murge (Ba), 2006, pag.25 
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Oggi (2011) è completamente 
differente: il pesce è diventato un 

elevato, la verdura viene consumata 
abbondantemente, per non parlare 
dei vegetariani che basano tutta la 
loro dieta su questo alimento, 
mentre la carne ha perso molto del 
suo prestigio, tanto che  in 
Argentina e in Uruguay, 

 
Ma lasciamo da parte queste 

differenze nelle abitudini alimentari 
tra il passato anche recente e il 
presente e ritorniamo al significato 
del Carnevale. 

Il Carnevale rappresenta la fine 
 febbraio muore, 

finisce.  
Con lui muoiono anche i vari 

personaggi  che personificano 
questo evento: Nannu (nonno) con 
la partner  Nanna (nonna) in Sicilia; 
Ròcche (Rocco) a Bari; Tòeme (da 
Toma , nel dialetto, tipo poco 
sveglio, ma buono, garbato) a 
Molfetta; Zè Peppe (in italiano zio 
Peppe) a Manfredonia; Paulinu  
(in italiano piccolo Paolo, in senso 
comico-vezzeggiativo) a Copertino 

Titoru ) a 
Gallipoli. Fermerò la mia attenzione 
sugli ultimi due. 

: Maschera 
del Carnevale copertinese 
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I due, pur rappresentando tipologie diverse di poveri, legate 
Paulinu

commerciale (Titoru)
abbondante libagione, perché il cibo era, ed in un certo senso è  
ancora oggi, la vera gioia della povertà. 

Così capita a   un misero contadino che secondo la 
tradizione viveva in uno dei tanti  (piccoli agglomerati 
rurali), che esistevano nel circondario di Copertino. 

 

 
 

Carnevale copertinese 1987 
 
 

Contadino, di spirito molto arguto e spiritoso, era sempre 
 (signori, nobili) che si divertivano 

alle sue tirate scherzose e che per questo, di tanto in tanto, lo 
facevano partecipe dei resti dei loro lauti pranzi. 
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Avvenne che il martedì grasso, recatosi in paese, Copertino, 
dove si festeggiava il Carnevale, vinto dalla fame, si abbandonò ad 
una memorabile abbuffata che gli procurò prima una grossa 
indigestione e poi la morte .4 

La sua figura, assunta a simbolo carnevalesco a Copertino e  in 
diversi comuni della provincia di Lecce, è ricordata ancora oggi con 
sfilate e mascherate. 
 

 
 

Carnevale copertinese 1987 
 
 

Anche  personaggio - simbolo del Carnevale di 
Gallipoli, muore per lo stesso motivo.  

Narra la tradizione che  giovane gallipolino, fosse 
trattenuto in mare, lontano dalla sua terra, durante gli ultimi giorni di 

                                                 
4  
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cibo e delle carni prima del la Quaresima che la Chiesa 
 

La madre, la  o , pregava Iddio che il 
figlio ritornasse in tempo. Dio ascoltò le sue preghiere e fece il 
miracolo.  

bito si tuffò  
nel turbinio frenetico dei balli e delle gozzoviglie, cercando, 
incontenibile, di recuperare tutto il tempo inutilmente perduto.  

Il popolo racconta  che Teodoro consumasse quintali di salsicce e 
polpette di maiale, ingozzandosi tanto da rimanere strozzato. 

Con e  moriva il Carnevale e con loro 
finivano  i piaceri terreni; e a nulla valevano i gemiti di dolore ed i 
pianti disperati intorno alla bara, durante il loro funerale. 

Il funerale di  a Copertino e di  a Gallipoli 
rappresentava il momento topico del Carnevale a livello popolare. 

A Copertino il Carnevale, secondo la tradizione salentina, 
 Abate, 

in occasione della quale era tradizione accendere la  focara il 
falò), utilizzando le fascine di rami di vite secchi potati (sarmente ).  

A partire da  quel giorno gruppi di maschere improvvisati, 
specialmente bambini che indossavano vecchi vestiti di adulti, la sera 
andavano in giro per le case di parenti e conoscenti tentando di 
mascherare la propria identità, fino a che uno del gruppo non si 
faceva riconoscere e tra la meraviglia più o meno velata dei presenti, 
tutta la compagnia riceveva dolcetti fatti in casa, fichi secchi, taralli o 
un bicchierin rosolio  

I giovani delle famiglie benestanti (artieri =artigiani), la 
domenica sera, si ritrovavano in casa di comuni amici e lì, sotto 

 vigile e attento dei genitori, tra un ballo, qualche gioco di 
società a doppio senso 
arrosto di carne, cercavano di allacciare rapporti con i pari età 

.  
Per i più poveri, i contadini, i nullatenenti, il Carnevale era un 

periodo come gli altri , con qualche  minima concessione  a tavola il 
. 
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Ma l  era il funerale di 
 

ultimo giorno di Carnevale. 
o un ricordo piuttosto sfocato (siamo intorno 

agli anni - 50 del secolo scorso, io ero ancora un ragazzino), ma 
parlando con persone più anziane, ho avuto modo di ricostruirne i 
momenti essenziali e caratteristici. 

Su un carretto, tirato da un asino, si sistemava turaletto  
(rudimentale struttura in legno su cui venivano appese le sfilze di 
foglie di tabacco per essere essiccate) o un vecchio letto o 
semplicemente degli assi di legno poggiati su dei sostegni, sul quale 
veniva disteso un fantoccio o anche un uomo, qualche bontempone 
conosciuto in tutto il paese. 
 
 

 
 

Martignano 2010  
 
 

Il corteo partiva, solitamente, da Piazza del Popolo e si fermava 
di tanto in tanto ai crocicchi delle strade più importanti del centro, 
dove si svolgeva una specie di pantomima, recitata a soggetto, 
secondo un copione antico sempre uguale e sempre diverso, perché 
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t
degli interpreti. 

Accanto alla bara trovavano posto la moglie vestita in gramaglie 
e le parenti addolorate, tutti uomini vestiti da donne, che piangevano 
disperate. In basso, ai piedi del carro,  il diavolo, vestito di rosso, 

 di Paulinu  e di 
nferno. 

Ad un certo punto salivano sul carro degli uomini con camici 
bianchi e armati di grossi coltelli, seghe e mastodontiche siringhe 
fatte di 
di salvare o meglio di risuscitare   dalla definitiva morte.  

Il capo de
aprire la pancia del malcapitato, dalla quale cacciava fuori salsicce 

acqua e  attorcigliate a 
intervalli regolari, come si fa per la salsiccia), fiaschi di vino, grosse 
polpette (palle di pezza ripiene di segatura) e rivolgendosi sconsolato 
agli astanti confessava tutta la sua impotenza.  

E giù pianti inconsolabili, grida disperate, da parte della moglie e 
di alcune donne eleganti e sofisticate (sempre uomini vestiti da 
donne) che solitamente prendevano posto dietro il carro, e che, a 
detta di tutti, erano le amanti di a  povero sì ma conosciuto 
da tutte in paese per le sue doti amatorie.  

 Finita la breve rappresentazione, il corteo si avviava verso un 
altro crocicchio, preceduto da una fila di frati, con il saio fatto di 
sacco stretto in vita da una grossa corda ( ruagnu ), che 
mormoravano improbabili litanie miste a bestemmie  e avanzando 
benedicevano i passanti 
d  

Talvolta la pantomima si arricchiva di nuove scene, come quella 
della lettura del testamento in cui  lasciava tutti i suoi 

 
le quali (sempre uomini vestiti da donna) piuttosto che gioire non 
sapevano fare altro che accapigliarsi prima tra di loro e poi con la 
moglie legittima, tra le risa, i lazzi, le grida degli improvvisati 
spettatori.  

Di sosta in sosta si arrivava  di nuovo  in Piazza del Popolo.  
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Scendevano le prime ombre della sera quando il pupazzo 
 veniva bruciato tra le grida dei presenti e lo scoppiettio 

dei mortaretti sistemati nella sua pancia.  
Poi il silenzio, il buio fitto della sera e il tintinnio  del campanello 

del sacrestano della chiesa vicina, accompagnavano i ritardatari e 
ricordavano a tutti che il Carnevale era finito  e stava per iniziare la 
Quaresima. 

Così finiva il Carnevale della povera gente, la maggioranza; i 
ricchi invece si incontravano nei loro lussuosi palazzi dove 
trascorrevano la serata de  pranzi e 
sfarzosi balli (festini) o , esclusive serate danzanti 
allietate da qualche complesso di musica leggera.  

La Chiesa riteneva peccaminose tutte le manifestazioni legate al 
Carnevale e per questo nel 1600, dopo il Concilio di Trento, la 
cerimonia religiosa delle   dalla Quaresima venne 
anticipata agli ultimi giorni di Carnevale: per due giorni, il lunedì e il 

, veniva esposto in chiesa  Gesù Eucaristico e 
attraverso le preghiere dei fedeli si cercava di riparare ai tanti peccati 
che, si diceva, si commettevano negli ultimi giorni di Carnevale. 

Il mercoledì poi la Chiesa celebrava un rito che ribadiva il 
concetto della caducità delle cose terrene e la necessità di pensare 

un pizzico di cenere e pronunciava  (avviene così anche oggi) la 
Memento homo, quia pulvis est et in 

pulverem = Ricordati uomo che sei polvere e in polvere 
ritornerai. 

Non ci potevano essere  più dubbi: era iniziata la Quaresima, 
periodo di penitenza, in preparazione alla Pasqua, periodo durante il 
quale il papa Clemente XIII° nel 1759 aveva consigliato almeno un 
giorno di digiuno, il venerdì. Ancora oggi, durante la Quaresima, i 
matrimoni vengono celebrati senza solennità. 

-1970) perse un 
pò della sua importanza e il funerale di  non venne più 
riproposto. 
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A metà , con la diffusione della televisione e del 
benessere, il Carnevale ritornò in voga, sia a livello nazionale che  
internazionale. 

Crebbe il desiderio, da parte di ampi strati della popolazione, 
anche povera o meno abbiente,  di partecipare e di vivere da 
protagonisti il clima festoso e godereccio caratteristico di questa 
festa. 

Si rafforzarono le manifestazioni esistenti e ne nacquero delle 
nuove. 

Il Carnevale di Venezia nacque proprio nel 1970 e alla fine degli 
ncio del Carnevale di Putignano, per citare i 

casi più rilevanti. 
 
 

 
 

Maschere carnevale Veneziano 
 
 

Da noi, a Copertino, aumentarono  le serate danzanti, i così detti 
 ricchi, dal momento che bastava 
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pagare il biglietto per entrarvi, e la locale Associazione Pro Loco 
(Presidente il dott. Fernando Verdesca) ripropose il funerale di 

 arricchito dalla presenza di maschere singole, gruppi e 
carri allegorici. Ma non si riuscì a ricreare pi
genuina di una volta, perché erano cambiati i tempi e questo ritorno 
al passato sembrava ai più anacronistico e riduttivo. 

Nel Carnevale che oggi (2011) si festeggia a Copertino, giunto 
alla 31^ edizione, la figura della maschera di  ha perso la 
sua centralità, lasciando il posto alla più moderna Sfilata, la quale, 
tuttavia, è una festa svuotata di ogni riferimento alla tradizione. 
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Quaremma  a Copertino,  o 

 
nel barese, storpiatura del termine Quaresima, il periodo di 40 giorni 
che precede la Pasqua, periodo di penitenza e di sacrifici. 

Il quaranta è un numero simbolico spesso presente nelle Sacre 
Scritture, che indica una  Il diluvio universale durò 
40 giorni e 40 notti; gli Ebrei impiegarono 40 anni per fuggire 

Promessa, la Palestina; Mosè stette 40 giorni sul Monte Sinai prima 
di ricevere da Dio i dieci Comandamenti; Gesù Cristo, prima di 
iniziare la sua predicazione, stette 40 giorni nel deserto; furono 40 le 
ore che trascorsero dalla morte di Gesù Cristo, il venerdì, alla sua 
Resurrezione;  le donne dovevano purificarsi per 40 giorni dopo il 
parto. 

Questo numero è anche presente nella tradizione laica: per 
esempio, Alì Babà e i 40 ladroni; quarantena (isolamento forzato, 
della durata di almeno 40 giorni, per limitare la diffusione di malattie 
infettive o altro stato pericoloso); quarantore (nella liturgia cattolica 

determinate ricorrenze, per la durata di quaranta ore consecutive), 
 (  indicare sia una 

misura agraria salentina, utilizzata nel territorio di Nardò, che 
l ampio solco che i nostri contadini aprivano, 
primavera, tra due filari di vite). 

La   compariva sulle terrazze delle abitazioni e sui 
pali della luce elettrica o appesa ai crocicchi delle strade, il mercoledì 
delle Ceneri, quando ormai le festività carnevalesche erano finite. 
Veniva comunque sempre collocata in posizione ben visibile, in 
modo che tutti, guardandola, fossero spinti alla penitenza e al 
sacrificio, propri della Quaresima. 

Si trattava di un pupazzo di paglia con le sembianze di una 
strega, brutta, vecchia, vestita a lutto, il capo coperto dal fazzoletto 
nero. 

C 
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Anche oggi, nel giudicare una donna sciatta e poco femminile, si 
Pare . 

 

 
Rappresentazione spagnola della Quaresima con sette piedi, 

che raffigurano le sette settimane 
 

 
Tra le mani reggeva il fuso e la conocchia, cioè la lana da filare, 

simboli del tempo che trascorre, trasformazione del mito pagano 
delle tre Parche tra le quali una, Cloto, era la filatrice della vita degli 
uomini.  

selvatica, una marangia
sofferenza, o una patata o una melograna, nella quale erano 
conficcate sette penne, che scandivano le sette settimane che 
intercorrono, dal mercoledì delle Ceneri alla domenica di Pasqua.  

Il suo aspetto truce, non curato, era un modo per esorcizzare la 
paura delle carestie, molto frequenti nei mesi di marzo e aprile, della 
morte, delle malattie e anche di essere in tema con la Quaresima, 
periodo di penitenza. 
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Ogni settimana che passava, le veniva tolta  una penna.  
Alla fine, il mezzogiorno del Sabato Santo, momento in cui fino 

0 del 1900 si celebrava la Resurrezione di 
Gesù, ciò che era rimasto del pupazzo veniva bruciato o 
semplicemente distrutto dalle schioppettate di qualche bontempone 
tra le grida e il divertimento dei presenti: la penitenza era finita, via 
libera ai banchetti e al divertimento. 

La tradizione della  per quanto ricordo, non era 
molto sentita a Copertino, anche se qualche fantoccio compariva di 
tanto in tanto sulla terrazza di qualche abitazione del Centro Storico. 

, è scomparsa completamente e i 
giovani certamente non ricordano questo aspetto folkloristico 
paesano. 

Oggi (2011) la tradizione è ancora viva nel barese e nel sud 
leccese, principalmente a Gallipoli e ad Alliste, dove  si svolge un 
concorso che premia  la  più originale. 
 

 
 

Quaremma salentina 
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I Matronalia e le Tavolate di San Giuseppe 
 

el periodo romano, durante il mese di marzo, si svolgevano i 

Lucina, protettrice delle partorienti. 
Durante questa festa le donne offrivano banchetti e doni ai loro 
schiavi, attuando un rovesciamento delle parti simile a quello dei 
Saturnali decembrini. 

Il Cristianesimo, come è successo per le altre feste prese in 
considerazione, ha preferito non abolire tale festa, ma cristianizzarla. 

Sono sorte così le Tavolate di San Giuseppe: nel giorno in cui 
la Chiesa festeggia San Giuseppe Patriarca (19 marzo) o la vigilia, ai 
poveri del paese veniva offerto un pranzo frugale preparato dalle 
organizzazioni cattoliche operanti nelle varie parrocchie. 

Tale iniziativa si svolgeva non solo a Copertino o nel Salento, ma 
 Sicilia5 e la 

Calabria6. 
A Copertino, il giorno della festa di San Giuseppe Patriarca, il 19 

 tempo permettendo, 
o all , venivano sistemate delle lunghe 
panche sulle quali trovavano posto gli indigenti del paese ai quali 
veniva servita u ciciri e tria  : ceci e tagliatelle 

, una parte delle quali era fritta. 
Agli inizi , con lo sviluppo co

, questa iniziativa sembrò fuori del tempo e venne abolita 
allora parroco della chiesa di San Giuseppe Patriarca, don 

Antonio Delle Donne (25.9.1921 - 3.9.2010). 
niziativa è stata ripresa nel 2008, 

anche se ha perso la caratteristica originale divenendo  una delle 
tante sagre presenti sul nostro territorio. 

                                                 
5 Pietro Sisto e Piero Totaro, Il Carnevale e il Mediterraneo, Progedit, Bari, 2010, 
pag. 247 
 
6 Domenico Gullo, La vecchia Legnano, Lupo Editore, Copertino, 2010, 
pag.146/147 

N 
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Inoltre non si svolge più il 19 marzo, festa di San Giuseppe 
Patriarca,  ma il 31 aprile, vigilia della Festa 
di San Giuseppe Patriarca Lavoratore. 

La  tradizione sopravvive ancora oggi (2011) nei comuni di 
Minervino, Uggiano la Chiesa, Cocumula, Ruffano, Salice, 
Guagnano, e in alcuni comuni della provincia di Taranto. 

Il rituale è più ampio e articolato, non semplice ed essenziale 

turistica. 
Le tavolate, allestite  , mettono in bella 

evidenza varie pietanze, nessuna però a base di carne o di latticini, 
perché è Quaresima, che vengono offerte ai poveri o ai visitatori in 
genere.  
 

 
 

Copertino: una delle edizioni delle  
 


