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"IL CARNEVALE NEL FRANCOBOLLO" è il titolo che 

abbiamo voluto dare a questa manifestazione con cui si 

intende contribuire alla promozione culturale del Car

nevale, il cui spettacolo interessa e coinvolge decine e 
decine di migliaia di persone. Il Carnevale Massafrese è 
ormai un appuntamento riconosciuto a livello regionale 

ed oltre. 

È quindi un 'occasione attesa, tanto che la sua organiz

zazione si estende ormai a diversi livelli di aniInazione 

culturale, nella cui strategia inseriamo la nostra propo

sta, nell 'ambito della collaborazione di servizio cultura

le avviata da diversi anni. Vogliamo, infatti, ricordare la 

Mostra storica fotografica con il relativo catalogo del 

Carnevale, il concorso fotografico, gli spettacoli dei 

mimi, le aniInazioni ricreative didattiche, ecc ... 

Naturalmente la nostra disponibilità non può bastare a 
reggere gli sforzi per il lancio sempre più moderno e 
funzionale della manifestazione, ma riteniamo che con 

la partecipazione di tutti, ognuno, con un proprio iInpe

gno promozionale potrà contribuire al successo, in col

legamento con le esigenze della gente. Per questa ini

ziativa di "Carnevale nel Francobollo", si ringraziano 

tutti coloro che hanno collaborato : l'Amministrazione 

Comunale, il Centro Filatelico Jonico, la Sezione Filateli

ca del Circolo Nuova Italsider, il Ministero delle Poste 

con la Direzione Provinciale e quella locale, il giornalista 

Fernando Ladiana e il grafico Nicola Andreace (per la 

loro preziosa collaborazione e competenza), e natural

mente tutti gli operatori filatelici (sia nazionali che loca

li) che hanno reso possibile l'esposizione. 

LorisRossi 

Responsabile G.S.P.C.R. - G.R.S.E.C. Regione Puglia 

È ormai istituzionale legare al Carnevale Massafrese, 

giunto quest 'anno alla 35a edizione, varie manifestazio

ni collaterali, che garantiscono in una visione di larga 

collaborazione, la vitalità dell'iniziativa nei vari momen
ti culturali, spettacolari, artistici, turistici, propagandi

stièi. 

n Carnevale Massafrese non può essere circoscritto e
sclusivamente alla sfilata del corso mascherato, ma 
deve rispondere alle varie esigenze della popolazi:Jruleil; 

che vuole trascorrere unQ. . parentesi eli pochi giorni in 

una atmosfera di stiInoli e siInpatia, tra spensieratezza, 

serenità e spettacolo. Per questo ci pare proficua la pro

posta del G.S.P.C.R. di Massafra di presentare una Mo

stra filatelica con annullo speciale sul Carnevale ed una 

provocatoria rassegna di manifesti artistici di Nicola 

Andreace ed altri che hanno avuto il significativo incari

co di caratterizzare graficamente in questi anni la mani

festazione. Con la filatelia viene, poi, individuata una 

nuova peculiarità espressiva della manifestazione, evi

denziando, così, un altro tipo di documentazione storica 

del Carnevale, che si distacca sempre più dall 'antico 

mascheramento paesano per divenire una forma mo
derna di spettacolo e di cultura. 

Infine c'è da osservare che con questa proposta, grazie 

anche al fattivo apporto del Circolo Filatelico Tareptino 

e del Ministro delle Poste, per il tramite dei vari materia
li filatelici e postali, il Carnevale di Massafra viene fatto 

conoscere a livello nazionale ecLinternazionale, colle

gandosi con siInilari manifestazioni che in tutta l'Italia 

diffondono i valori della solidarietà e della pace. 

Gianni JacoveUi 

Sindaco 
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li turista che arriverà a Massafra in questi giorni, ma 
specialmente 1'1 e il3 marzo, sarà certamente "preso" 

dall'allegria genuina e popolare; sarà contagiato da 
quel pizzico di pazzia che impera nelle strade e nei rio
ni; gusterà le molte specialità gastronomiche della cu

cina tipica massafrese; si pregnerà di tutte le attività 

teatrali, musicali e folk1oristiche che fanno da corollario 

alla 3Sa edizione del Carnevale Massafrese. 

Se avrà bisogno di una pausa, una breve parentesi di 

calma, un momento di riflessione, un attimo di silenzio 

e meditazione, ecco per lui la Mostra Filatelica sul Car

nevale organizzata dal CSPCR di Massafra. 

li soggetto della mostra non poteva essere che il Carne

vale, perchè a Massafra il Carnevale, è bene non dimen

ticarlo, "è una cosa seria". 

Ma, limitare solo a questo bisogno il senso della Mostra, 

sarebbe un grossolano errore, perchè si farebbe certa

mente un torto ai moltissimi filatelici presenti. 

L'aver concesso a questi silenziosi "operatori di cultu

ra" un loro appropriato spazio in una manifestazione di 

così ampio respiro propagandistico, è un piccolo ricono
scimento alla loro opera di ricerca, di informazione, di 

studio e di catalogazione del francobollo che rappresen

ta, ed è, un piccolo riquadro della nostra storia, dei no

stri usi e costumi nelle varie epoche. 

La loro opera quasi certosina e il loro serio impegno, è 
anche Cultura. 

Una cultura viva e palpitante capace di chiudere con 

certi conformismi di comodo tanto di moda nella nostra 

società contemporanea. 

La cultura non deve essere accademia, consacrazione o 
benedizione per poche "confraternite ". 

Un allargamento della base per determinare una cultu

ra popolare, deve attingere da fonti importanti quali la 
tradizione orale, la testimonianza, il giornale, i mass

media, unitamente alla ricerca d'archivio. 

In questa ottica si muovono i filatelici ed è per questo 

che a loro va un grazie da parte del Settore Cultura e P.I. 

dell 'Amministrazione Comunale. 

Raffaele Ladiana 

D el egato alla Cult ura e P .I. 

Che la filatelia sia hobby da èlite, come il Carnevale 

scienza di popolo, è risaputo dovunque, come pure è 

evidente come l'incontro delle due "materie" possa 

dare frutti eccezionali in quanto, a meno che non si vo

glia necessariamente restare sulla difensiva, tutto 

quello che nell'ambito delle due tracce si muove, acqui

sta valore. li turismo, per esempio, la va10rizzazione dei 

beni culturali ed altro, possono trarre dalla filatelia e dal 

Carnevale una significativa partecipazione, considera

to che ognuno, nell'ambito del proprio essere, contri

buisce a dare quello che può. 

Che il Carnevale Massafrese sia diventato fenomeno a 
livello nazionale, è risaputo. Oggi, con la filatelia che 

svolge benissimo la sua funzione surrettizia, esso si 

prepara a salire i gradini della internazionalità, conside

rato che, come sta avvenendo, ben rappresentato e re

c1amizzato, si porta attraverso il mondo a mezzo delle 

raffigurazioni che intelligenti operatori sono riusciti a 
far emergere da esso stesso. 

Nasce così il connubio intelligente che opera come nella 

storia; richiama in vita gli anni di un tempo, li passa in 

rassegna, li schiera di nuovo in battaglia. 

La rassegna filatelica intelligentemente abbinata non 

fa che schierare questi ideali in una sorta di tabella, per

chè tutti ne prendano visione, chiara, così che ognuno 

sappia come il costume altro non sia che una richiesta: 

quella di chi intende dire la sua, proprio attraverso il ri
dere, come il vecchio antico "castigat ridendo mores ", 

come le commedie di P1auto e Terenzio, come le buffe di 

Mo1iere e di Goldoni, che irridendo il potente crearono 

quella "politica del corretto" intesa come un'esatta ri
chiesta di livello morale. 

Così prende corpo il Carnevale e si allea con la filatelia, 

porta a spasso nel mondo il suo messaggio morale, fa le 
sue richieste, le pone nelle orecchie e negli occhi deipo

tenti perchè ne sentano e ne vedano il senso, perchè 

sappiano che al di là della rassegnazione del popolo, vi 

è sempre un piccolo 1umicino di candela che arde nel 

grembo dello stesso. È il senso di "libertà " che Carne

vale e filatelia insieme, oggi, rappresentano e divulga

no nel mondo. 

Egidio Pignatelli 

Presidente del Circolo Filatelico T ar ntina 



Fernando Ladiana 

IL CARNEVALE MASSAFRESE 
O UNA STORIA DI COSTUME 

O I MANIFESTI 

D Il "Carnevale Massafrese" con la sua 35a edizione s'in
serisce tra le manifestazioni nazionali più simpatiche, 
rappresentando la Regione Puglia con dignitosa auto
revolezza. C'è, comunque, da dire che il livello di suc
cesso raggiunto non è che sia nato occasionalmente, 
ma è frutto di una tradizione che affonda le sue radici 
molto lontano . .. 
"Pasqua e Natale addò t' àcchje, Carnevale fall' a càste" . 
A Massafra questo adagio è sempre stato rispettato, 
tanto che, nei vecchi tempi, i nostri contadini, che una 
volta trascorrevano in Calabria e in Lucania i mesi in
vernali per la potatura degli ulivi, ritornavano in fami
glia, concedendosi una pausa di almeno tre giorni. In 
verità il Carnevale inizia il 17 gennaio ("S. Antonio, 
maskhere e suòne") e dapprima in questa giornata ve
niva condotto il bestiame all'annuale cerimonia della 
benedizione degli animali domestici, impartita nello 
spiazzo dell'antica chiesa S. Antonio Abate, in aperta 
campagna. C'era festa e si organizzava il gioco popola
re della "cuccagna" nel pomeriggio, mentre a sera in 
molte famiglie si svolgevano ricevimenti danzanti, che 
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si ripetevano nei vari giovedì, dedicati appositrunente 
ai monaci, ai preti, ai cornuti (o sposati), ai pazzi (giova
ni), alla "cattiva" (cioè alla vedova), la prima settimana 
di Quaresima. Ora i "giovedì" di Carnevale non sono 
considerati come giornate di baldoria, ma la dizione de
dicatoria è più o meno ancora diffusa. 

Nel secolo scorso, comunque, le feste rimarcavano la 
differenziazione sociale: nelle case dei signori eleganza 
e carrozza, nei loro salotti si esibivano i più rinomati te
nori (come Zaccometti o Mastrobuono) e al ballo si acce

deva per invito o presentati dal "mazziere" di salotto. 
Tra i popolani, invece, si andava con l'abito di vigogna o 
di velluto scuro e le mamme preparavano le polpette e 
le ficazzelle. La festa si svolgeva nella stanza più gran
de e, dopo aver spostato i mobili, si ballava. Il capo fami
glia, accompagnato da "cupa cupa", rigonette, tambur
rello e mandolino, tra un ballo di "pizzica-pizzica" ed 
una tarantella con quadriglia, si riempiva continuamen
te il bicchiere di vino per i "brindisi": 
"Mangème e bevime/ ca stasera n'avime/ brindisi a 

Carnevàle/ tutte quànt fascÌffie! " 
Il ciclo dei festini continuava la prima domenica di Qua

resima con la rottura della pignata, in cui si mettevano 
per lo più i fegatini : 
"Chess 'è la pignatèdde/ tòtta chiène di gnummerèdde/ 
ci s'arriv'ad'a squasciè/ li gnummerèdde li.ma mangè" 
A metà Quaresima c'era poi (fino a qualche anno), la 
"festa" della "uccisione della vecchia" ( "de serrà la 
vecchie"). Era la distruzione della "quarantana", un 
fantoccio femminile (vestito a nero), appeso tra i vicoli 

del paese vecchio, in sostituzione di un altro pupazzo (il 
beone e godereccio Carnevale) esposto sui balconi il 
giovedì dei "cornuti". 
L'altra iniziativa popolana era "il funerale a carnevale" 

che si faceva alla fine con un corteo funebre, mimato 
con divertente sceneggiata e che finiva allamezzanotte 
con una mangiata generale. 
Nel 1950, però, il Carnevale ha avuto una sua organiz
zazione stabile, fino ad istituzionalizzarsi con la Pro 
Loco e il Comune come manifestazione cittadina e con 
premi che oggi superano globalmente i cento milioni. 
Rispetto ai primi del secolo, esso sta assumendo una 

conformazione diversa, che merita di essere considera
ta e valorizzata, specie dal punto di vista socio-cultura

le, se si vuole evitare che la ricorrenza (che si ripete qua
si naturalmente) si disperda dietro anonime e generi
che visioni di spettacolo, attraverso forme imitate aset
ticamente o subite. 
La manifestazione principale negli ultimi decenni è il 
corso mascherato, costituito dalla sfilata dei carri alle
gorici, dei gruppi e delle mascherine. 
L'allestimento di un "carro" è molto laborioso e richiede 
una strutturazione complessa. Siccome a Massafra an
cora non .si riescono a creare appositi capannoni, da 
mettere a disposizione dei carristi, ci si adatta in gara
ge, situati specie in periferia. Naturalmente tutto il la

voro è circondato da misteriosa segretezza, per evitare 
che la concorrenza dispregi i progetti altrui. 
Dapprima un ristretto numero di amici fidatissimi indi
vidua il tema del carro, tentando di schizzare un bozzet-



to. I motivi di ispirazione possono essere i più vari, ma 
per lo più appartengono all' attualità della politica, dello 

spettacolo, della cronaca con condimento di fantasia, 
divertimento, simpatia, luci, colori e suoni. 

Si "scompongono" sulla carta le parti della scenografia, 
diversificando i pupi da realizzare singolarmente con la 
carta-pesta. Si plasmano gli stampi in negativo con la 
creta, nel cui interno con giornali si modellano le facce o 
le sagomature oppure si strutturano con filo di ferro le 
parti da coprire con altra carta. Completata questa fase, 
si pitturano con tempera gessata per una uniformità 
della copertura e si colorano con fantasia, badando alla 
lucentezza e agli effetti delle luci. I singoli manufatti si 
uniscono nel contesto della idea scenografica del pro

getto, montandoli sul carro, trainato da un trattore con 
gruppo elettrogeno. Le sere della sfilata, poi, i carri 

sono animati da tantissimi mascherati, che danno spet
tacolo in libertà. 

I gruppi allegorici, invece, sono di dimensioni più ridot
te , ma suscitano maggiore allegria, giacchè in genere il 

numero dei mascherati è infinito e, quindi, garantisce 
un più diretto contatto con la gente, che si diverte con 
coriandoli, stelle filanti e cottillons. 
Quasi sempre "i gruppettisti" sono giovanissimi e co
stituiscono il vivaio dei carristi. 
Non mancano, comunque, nelle serate di Carnevale al
tre manifestazioni di carattere culturale, proposte dal 
Comitato per consentire un completamento di svago e 
di divertimento per le migliaia di turisti che vengono ap
positamente a Massafra. 

Una volta il "mascheramento", rappresentava un cari
caturale atteggiamento personalizzato, sollecitato da 
un ambiente umano, circoscritto magari in una "vici
nanza" o in "piazza" . Sicchè era direttamente rapporta

to in "clan" paesano, a cui si legava con i propri emotivi 
"riferimenti". Ed allora l'ironizzare sulle singole perso
ne, significava, con la fantasia pittoresca e popolaresca, 
i momenti quotidiani di ognuno, condizionati dalla po
vertà dei tempi, dalla semplicità della vita e dalla magi
ca subalternità al destino. 
Conseguentemente il "mascheramento", pur nella sua 
forma punzecchiante con una ironia talvolta fortemen
te sarcastica, non appariva, comunque, fastidiosa. Ba
stava un vestito malandato e sproporzionato, una finta 

gobba, una sottana rattoppata, un cappello largo o un 
trucco al "nero fumo" per realizzare una maschera, una 

figura divertente. 
Non era una caricatura alla povertà, magari un riscatto 

nei riguardi di tutto e di tutti, attraverso scherzi ironici e 
dispettosi, stimolati dall'inconscio sessuale, dal difetto 

fisico, dall'allegria del vino o della salsiccia, dalla spen
sieratezza del canto, dall'estemporaneità provocatoria 
della stornellata, dalla satira popolare, contro le vicen
de politiche del potere municipale o del pettegolezzo 

personale. 
Oggi, invece, il Carnevale è spettacolo consumistico. 
Ha perso, per certi versi, quell'anima popolaresca della 
paesaneità ed ha acquistato nuove dimensioni della ci
viltà tecnologica e dei ritmi di vita moderna. il masche
ramento caricaturale personalizzato è, così, diventato -
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proprio per la diversità delle relazioni UIllane e sociali -
uno sfogo di liberazione e di disalienazione contro gli 

scheIllatisIlli cOIllportaIllentali Illoderni e la satira ha al
largato i suoi interessi verso teIlli più generali e appa

renteIllente lontani. È evidente che una volta la cono
scenza dei fatti era IllOltO ristretta, Illentre oggi con i 
"mass-Illedia", si partecipa alla cronaca dell'attualità 
con più cognizione, penetrazione e disinvoltura. 
N aturalInente non è che il Carnevale ha perso la dignità 
di una volta e il suo significato antropologico, quasi Illa

gico e religioso. È solo che le sue esigenze di festosità 
vanno espriIllendosi con nuove forIlle. 

In questa atmosfera di divertimento e di attrazione 
spettacolare la gente trova insomma il suo spazio crea

tivo personale. Infatti il Carnevale Massafrese è vivo 
anche perchè le singole persone partecipano alla mani

festazione direttaIllente, sfoggiando un cOIllportaIllen
to istintivo, naturale, disinibito e involontariaIllente re
cuperalo spontaneisIllo di una volta, pur se al "masche
ramento" arrangiato dei tempi antichi ha sostituito una 

"vestizione" sofisticata e stereotipata, secondo le offer
te del consuIllisIllO cOIllIllercializzato di oggi. 

D I Illanifesti che si presentano e che sono stati utilizzati 
per le cartoline postali per l'annullo speciale, sono stati 
realizzati dal designer Nicola Andreace, tranne quelli 
per l'edizione del 1969 (creato insieIlle ad Attilio Capra

ra) e per l'edizione del 1972 (disegnato da Pino Giovi
nazzi). 

Dopo il burlesco ed ingenuo, ma Illolto apprezzato per 
la sua sinlpatia, manifesto del 1969 (in collaborazione 

con Attilio Caprara), il 1971 con la XIX edizione Nicola 
Andreace incomincia a pubblicizzare il Carnevale con 

un "Illessaggio" visivo provocatorio, anche perchè la 
manifestazione ormai stava varcando la soglia del gran

de varietà. Non si parla più di Sagra della cartapesta, 
ma di spettacolo. 

Poche Illaschere, "signorilIllente" vestite, in Illezzo a 
suoni e luci con coriandoli di festa salottiera. 

Il Illanifesto del 1972, realizzato da Pino Giovinazzi, pre
senta un vecchio con cappotto lungo, valigia e strategi

co lucchetto, che se ne va quasi rassegnato a dare "via 
libera" al progresso, alle novità, ai giovani. Si vive a 

Massafra un clima di rinnovaIllento ... politico anche per 
il Carnevale. 

Si arriverà al 1973 per rappresentare con un altro Illani
festo artistico la XXI edizione con una specie di scara

machea maschera dal volto pierrottesco quasi a ricor
dare che la baldoria di Carnevale ti rende più povero e, 

quindi, con un pò di coraggio, introspettivo, anche più 
puro. 

Nel 1975 siamo nella fase di Illaggiore affluenza popola
re della gente, che prova a mascherarsi con più disin

voltura ed ecco i clovvns dalla capigliatura artificializza
ta con colori evanescenti, che in pratica distruggono il 

"nero fuIllO" a carbone dello spontaneisIllo arrangiato 
della vestizione di un teIllpo. Andreace ne esalta la pe

cularietà nel suo manifesto. 
Per la XXVII edizione (1979) Andreace si ispira al popo-



lare pappagallo di Portobello, attorniato da figure pen
sose e pitturate tristemente, avvolte in una atmosfera 
magica di sapore felliniano, come se la speranza del de
stino fosse legata al mascheramento, da utilizzare e tra
s formare, comunque, con falsità e propria dimensione 
in ogni momento. 
Nel 1982 Andreace si presenta sul manifesto con una 
provocazione di ecologia urbana, inserendo in un ango
lo dell'abitato vecchio (sede della tradizionalità com
portamentale ed...e&i,stenziale) le maschere della produ
zione classica, quasi volesse profanare la quiete popo
laresca con motivi "dotti", ma forse per dimostrare che 
in quelle case fatiscenti la vita ha diritto di esistere. 
Il ritmo dei giorni è veloce quanto le sequenze di un film 

da radiografare e computerizzare nelle luci, nei colori, 
nei gesti, nelle trasformazioni, nei comportamenti, nel
le macchie di un caleidoscopio policromatico. A questo 
ci pare di collegare il "manifesto" di Andreace del 1983, 
affiancato da un altro presentato per la mostra fotogra
fica, dove recupera un certo rnisticismo antico della rap
presentazione carnevalesca popolare di una "vicinan
za" . 

Nel 1984 si caratterizza in Italia come anno della violen
za mafiosa e della speranza della pace sociale ed ecco 
Andreace mascherare due clowns in "mafioso" e "gior
nalista", quasi volesse dimostrare che il pagliaccio, 
dopo tutto, può risultare l'unica speranza per recupera
re, anche in occasione di una festa popolare paesana di 
apparente ilarità, quella speranza per vivere una digni
tà reciproca. 

Un tema questo che Andreace riprende e sviluppa con 
maggiore incisività nella XXXII edizione del 1985, 
quando attorno ad una colomba autentica e senza ma
schera ricicla i colori del degrado ambientale (e, quindi, 
del comportamento dell'uomo) sul Viso di un clown, av
volgendolo nelle fasce iridate della bandiera della pace. 
Andreace sembra far dire al clown: divertiamoci pure, 
ma ... 

n manifesto del 1986 presenta il Carnevale inserito in 
una visione più pragmatica del divertimento e dello 
spettacolo. Siamo nell'era del computer con i mass-me
dia, che ti "trasportano" a Venezia e a Rio de Janeiro. 
Ma l'esigenza purificatrice dello svago e dell'ilarità è 
sempre incalzante, specie quando il volto di un bambi
no innocente (ma non frastornato) ti ricorda che sotto la 
maschera puoi maturare una coscienza di pace e di soli
darietà sociale. Forse questo di Andreace diviene un ri
chiamo al significato antico del Carnevale, quando ve
niva inteso come momento iniziale del Capodanno pro
piziatorio. 

La scorsa estate viene organizzato un Carnevale estivo 
"Follie di fine estate" e Andreace fa uscire dalla gravina 
tante farfalle festaiole con maschere, suoni e luci, che, 
m verità, non .... entusiasmano molto la manifestazione. 
Per l'edizione di quest'anno, invece, Andreace fa diver
tire all'ombra della torre dell'orologio, in piazza, gli anti
chi galantuomini (comunque sempre moderati osserva
tori) con i giovani moderni, fondendo la ritualità di una 
volta con lo spettacolo di oggi, pur coperti dalle note di 
un grammofono della "Belle èpoque". 
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I MANIFESTI 
I ) EL CARNEVALE MASSAFRESE 

1965 1971 



1972 1973 



1979 



1982 1983 

31° CARNEVAI, 
MASSAFRES 

TREDICI- QUINDICI FEBBRAIO MILLENOVECENTOTI'ANTATRE 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO I AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MASSAFRA 
REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLA CULTURA - C.S.p.C.R MASSAFRA I AMMINI 
STRAZIONE PROVINCIALE TARANTO I ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - TARANT< 1 



OU4 1985 

ASSOCIAZ IONE TURISTICA PRO LOCO 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE - MASSAFRA 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TARANTO. 
ENTE PROVINCIALE TURISMO . TARANTO 

CARNEVALE MASSAFRESE 
17/19 FEBBRAIO 1985 



1986 
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1986 

34° CARNEVALE MAssAFRESE 

, FOLLIE DI FINE ESTATE 
24131 AGOSlÒ 1988 
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(;OLLEZIONISTI / ESPOSITORI 1) Bongioanni Ugo - Via Montegrappa, 61 / 20026 
Novate Milanese 

2) Bruno Francesco - Via S . Leonardo, 14/ Massafra 
3) Catucci Vincenzo - C.so Europa, 17/ Massafra 
4) Fanuli Mario - Via F. Pallavicini, 30/ 00149 Roma 
5) Ladiana Salvatore - C .so Roma, 191/ Massafra 
6) Mereni Marcellino - Via G. Pedone, 46 /26100 Cre-

mona 
7) Montecchi Enzo - Via Asioli, 2/42100 Reggio E. 
8) Nuzzi Fernando - P.za V . Emanuele, 18/ Massafra 
9) Pupillo Angelo - Via Duomo, 2 / Massafra 

10) Ricci Fausta - Via Montegrappa, 61 /20026 Nova-
te Milanese 

11) Rospo Antonio - Via Tazzoli / Massafra 

12) Serneraro Franco - Via Carducci, 78/ Massafra 
13) Vascotto ltalo - Via Revoltella, 4 / 34138 Trieste 



GO BONGIOANNI 

M ASCHERE - CARNEVALE - CIRCO 

l ,I ' raccolta inizia con un capitolo dedicato alle masche
ro , e lemento indispensabile di ogni Carnevale, con rife
I ' mento a quelle della commedia dell 'arte e quelle ca
na l.teristiche di varie città, mentre sono esposte pure 
vnrie cartoline maxirnum riproducenti quadri di famosi 

Itto ri sempre con maschere a soggetto. 

U q c apitolo viene dedicato alle marionette ed ai loro 
toatr i. 

LI t e a tro dei burattini è uno dei protagonisti dei Carne
vo li con i suoi spettacoli particolarmente organizzati 
p e r i fanciulli. 
L'altra parte della collezione è dedicata al Carnevale 
vero e proprio, con francobolli, annulli speciali, cartoline 
max irnum, foglietti erinnofili, buste e cartoline-ricordo 

e d a nche alcune serie di cartoline illustrate edite in oc
casione di sfilate carnevalesche (ristampa di preziose 
cartoline d 'epoca) . 
Da un doveroso omaggio al Carnevale di Venezia si pas
sa al Carnevale di tante località italiane. 
Particolare evidenza è stata data al materiale filatelico 
predisposto annualmente in occasione del Carnevale di 
Viareggio. 
Non manca il ricordo di famosi Carnevali stranieri come 
Colonia e Rio de Janeiro, richiamando l'attenzione sulle 
interessanti cartoline maxirnum realizzate con i franco
bolli emessi dalle poste ungheresi per ricordare il Car
nevale Mohàcs sul Danubio. 
Qui si svolsero due famose battaglie fra Magiari e Tur
chi e il Carnevale ricorda nei costumi dei figuranti ed in 
varie scene queste battaglie e i protagonisti degli scon
tri. 
Inoltre alcuni fogli sono dedicati al Circo ed ai pagliacci. 
Infine la collezione si conclude con quattro fogli dedica
ti a .. Carnevale e Letteratura" . 

VIAREGGI 
Carnevale 
6/13 / 20 / 22 Febbraio: GRANDI CORSI MASCHERATI 

\ INGRESSO LIBERO 
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22 FRANCESCO BRUNO 

CARNEVALE - MASCHERE - MUSICA 
SPETTACOLO 

Premetto che la mia più che collezione scientifica è una 
raccolta di francobolli, effettuata così. .. sportivamente. 

Infatti io mi sento il cacciatore del francobollo, racco-

gliendone di tutto il mondo e di ogni genere. 

Pertanto un pò disordinata! 
Per rispondere all'invito ed al "tema" della mostra, in

vio 16 cartelle uso "Marini" comprendenti: 
a) cartoline e buste su "maschere o manifestazioni car-

nevalesche" di diversi stati; 
b) costumi (sempre di vari stati); 
c) personaggi: compositori e operatori musicali; 
d) luoghi ed oggetti di spettacolo. 

_u~. Bella Bèlla 

tndian Art USA 15c 



V[NCENZO CATUCCI 

DALLA REALTÀ LOCALE 
A QUELLA NAZIONALE 

I ' I (lSento per la rassegna filatelica solo buste e cartoline 
" , ,rimo giorno" limitatamente all'area italiana; sono cir-
1 :1 1 30 fogli che richiamano i temi proposti per la manife
Il l ilzione : a) Maschere e JDbni; b) Folklore e tradizio
no ; c) Musica, arte. spettacolo. 
( :liISCUriO degli argomenti parte dalla realtà locale, da 
Mils safra, introdotto nel "tondo" dell'annullo speciale 
III (!disposto per la mostra da un fatto, un avvenimento, 

un personaggio cittadino; trovano così posto ed evi

denza il Carnevale Massafrese, il Palio della mezzaluna, 
i concittadini maestro Losavio e tenore Zaccometti. 
Con immagini e affrancature di facile comunicativa la 
raccolta porge il problema dello svago esaltando le ma
schere ed il Carnevale; parla di musica, di arte, di tea
tro, di spettacolo proponendone i geni più rinomati; of
fre motivi validi per il recupero delle tradizioni antiche e 
del folklore. 
È occasione per cogliere il valore della passione per il 
francobollo che, se rettamente intesa, è momento cul
turale di alto livello sempre alla ricerca di nuovi collezio
nisti che intendano avvicinarsi alla filatelia senza pre
elusioni di competenza. 

23 
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24 MARIO F ANULI 

CARNEVALE E LE SUE MASCHERE 

La collezione inizia con l'illustrare le caratteristiche del 
Carnevale attuale e, cioè, la sua personificazione nel Re 

Carnevale che, in quei paesi ove la festa si conclude con 
la sua condanna al rogo a scopo purificatorio, propizia
torio e di rinnovamento, è, grazie a Dio, rappresentato 
da un fantoccio . Affiancata al Re, naturalmente, è la Re
gina, che sostituisce sempre più la quaresima, detta an
che, in alcune regioni, la Vecchia. 
Si prosegue mettendo in risalto che la caratteristica 
esteriore della festa è la baldoria, folldoristico effetto 
della possibilità di fare cose non consentit;e in altro tem
po. 

Così si passano in rassegna alcuni tipici scherzi; si parla 
dei coriandoli e delle stelle filanti; degli strumenti ido
nei a fare il maggior chiasso possibile; dei fuochi artifi
ciali e dei corsi mascherati con carri allegorici. 
Dopo aver documentato che "Carnevale" vengono 
chiamate qua e là per il mondo, anche altre manifesta

zioni con caratteristiche carnevalesche, sebbene ca-

denti in diversi periodi dell'anno; si svolge una breve 
storia della maschera la vera protagonista della festa . 
Si parla delle maschere usate nel teatro greco e romano 
mettendo in evidenza la loro origine rituale e religiosa, 
del teatro medioevale, della commedia dell'arte, del 

teatro orientale. 
Poi il discorso interessa le maschere non europee dei 

popoli così detti primitivi e della cui origine magica ab
biamo diretta documentazione. 
Si passano in rassegna i vari tipi di maschere usate da
gli iniziati e si scopre che ne esiste una infinità, una per . 

ogni bisogno della vita quotidiana, e sono indossate 
dall'officiante per piegare le forze della natura in favo

re ... del cliente. 
Le più diffuse sono quelle propiziatrici del buon esito 

della caccia (attività di primaria importanza per l' econo
mia di quei popoli), del raccolto, della salute; quelle che 
evocano lo spirito dei trapassati, ritenuti potenti protet
tori; quelle relative alle cerimonie di iniziazione (assai 
praticate); quelle indossate dai partecipanti alle società 
segrete e nelle pratiche di magia nera. 
Infine, si illustrano i Carnevali più famosi: primo, quello 
di Rio, poi quello di Colonia, quello di Viareggio, ecc .. 



ALVATORE LADIANA 

ALLA MASCHERA AL FOLKLORE 

I .Il raccolta inizia con un capitolo dedicato alle masche
I O (Arlecchino, Pagliacci, Pantalone, ecc.,), indispensa
I )i li p resenze di ogni Carnevale nella sua peculiarità ce
lobrativa e nel suo significato antropologico e festaiolo . 
I.n s econda parte si riferisce al folklore, inteso sia come 
com portamento rituale popolare dell 'uomo. che come 
(l ie m ento di una società organizzata, che si sviluppa 

m 
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;;:c : 
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con modi e criteri tradizionalment e tramandati d a g e- 21 

nerazione in generazione. Non mancano riferimenti an-
che a manifestazioni e ritualità di Paesi stranieri, tra cui 
Asia, Russia, Andorre francesi e spagnole, Austria, Az
zorre, Belgio, etc., etc .. 
La collezione segue con il tema del Carnevale vero e 
proprio, con francobolli, annulli speciali, buste "primo 
giorno" ed altro. 
La successiva sezione è costituita da materiali dedicati 
al teatro, alla commedia dell'arte e ai musicisti sia na
zionali che esteri, considerati come forme espressive di 
spettacolo e di rappresentazione drammatica. 
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26 MARCELLINO MERENI 

LAMASCHERA 
La Maschera o Mascheratura è tutto ciò che serve a mo
dificare l'aspetto di chi l'indossa questo allo scopo di 
impaurire i propri nemici, proteggere se stessi, oppure 
per divertimento. 

Nella commedia dell'arte o durante un Carnevale, la 
Maschera ha lo scopo di dare a chi l'indossa un aspetto 
diverso-allegro-triste-battagliero secondo le circostan
ze o i propri sentimenti. 
Con questa tematica si vuole dimostrare tutto ciò . In 
essa si notano maschere : 
Rituali - Teatrali - Carnevalesche - Protettive. 



t1:Nze) MONTECCHI 

ORIANDOLI 

I.", 111111 t:~lebrazione del carnevale si richiaIIla all'impo
IrfI.R:l. IClIlO tematica ma il genere collezionistico può be-
1I1 j;j/:j IIIlO essere definito "post-filatelico" in quanto è 

presente l'utilizzo di cartoline, erinnofili e stampati d'e
poca abbinato al più dizionale materiale filatelico . L'ar
ticolazione dello sviluppo prende avvio con "Storie di 
Carnevale" per andare a descrivere poi le celebrazioni 
carnevalesche nel nostro paese con il successivo capi
tolo .. Coriandoli su Paesi e Città" . Questa collezione ha 
debuttato lo scorso anno a Foiano della Chiana (AR) e 
per questa seconda presentazione è stata parzialmente 
modificata ed integrata. 



28 FERNANDO NUZZI 

CARNEVALE, MASCHERE, 
CIRCO, MUSICA, BALLO 

La collezione inizia con il Carnevale brasiliano. Seguono 
le maschere, il cui uso risale all'antichità e che ha avuto 
parte importante in molti riti magici e guerreschi, nella 
tragedia greca e più tardi nella commedia. 

A Venezia ed in Italia le maschere trionfarono solo nel 
Settecento e, dall'inizio dell'Ottocento se ne conservò 

l'uso, quasi esclusivamente, in occasione di balli ma
scherati e,limitatamente, nel periodo carnevalesco. 

TI Carnevale, però, non è solo sfilata di maschere, ma 

.. lJ ANIVERSARtO BALLET NACIONAL "GRANo -._-

comprende arte, ballo, suono, circo, folklore, cultura e, 

di conseguenza, alcuni fogli sono dedicati a questi altri 
elementi che rendono più vario ed affascinante il perio

do tra l'Epifanià e la Quaresima. 
N ella raccolta si è cercato anche di evidenziare la foggia 

propria di vestire di certi luoghi, di certi tempi, di certi 
ambienti o connessa a particolari significati (general
mente tradizionali o popolari). 
Si è dato spazio agli strumenti musicali ed al ballo, che 

sono elementi indispensabili di ogni Carnevale il quale 
resta sempre uno spettacolo ed un divertimento popo

lare. 
La collezione si conclude con cartoline e buste primo 

giorno riguardanti personaggi dello spettacolo. 

... 
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MAS - HERE - MUSICA - TEATRO 

I III t:t ~t:t1l1.1I ro la collezione del sottoscritto si precisa 
, "1111111 1110 III ruccolta è stata condotta in modo sistema
fii III I !je l ""l1litico sul tema Europa e ONU, oltre alla Re-
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Vaticano. 
Sul resto del mondo la raccolta non ha organicità alcu
na. 
Pertanto l'apporto che lo scrivente può dare alla mostra 
si riferisce a quanto di Maschere, Musica e Teatro si ri
trovanelfrancobollo sulla tematica "Europa" e "GNU" . 
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30 FAUSTA RICCI IN BONGIOANNI 

MASCHERE-CARNEVALE 
IN FIGURINE 

La collezione è composta da figurine Liebig e Lavazza: 
negli ultimi decenni del 1800 alcune aziende e grandi 
magazzini, per pubblicizzare i loro prodotti, iniziarono a 
distribuire alla clientela delle figurine dalle vignette ar
tistiche e vivaci. Le più famose divennero presto quelle 
che la LIEBIG, produttrice di estratti di carne distribuiti 

'NE IJEBIG 

in tutta Europa dal 1872 al 1973. 
In Italia dal 1949 al 1968 figurine vennero offerte dalla 
LAVAZZA, ditta distributrice di caffè. 
Le figurine sono raccolte in serie di 6 pezzi. 
Si tratta di emissioni su temi Maschere e Carnevale. In 
alcune serie unicamente una o due figurine sono sul 
tema, mentre le serie "Sports umoristici" e "il Circo" 
vengono esposte come espressioni di manifestazioni 
particolarmente adatte al periodo carnevalesco. La più 

antica delle serie esposte risale al periodo 1878/83. 
La più recente al 1950. 

DI ij.I\NE IJEBIG i 



LO SPETTACOLO NEL CARNEVALE 

I .11 collezione del sottoscritto non ha un titolo specifico, 
I II quanto è onnicomprensiva, anche se viene condotta 
( ) ry a nicamente e sistematicamente (francobolli e buste 
I·' .D.C .) per l'Italia e, in parte, S. Marino e l'Inghilterra. 

Si m ette a disposizione di codesta Mostra sul Carnevale 
i l m ateriale (francobolli, buste e cartoline) ristretto in 
lIumero di 67 fogli "Marini". 
I fogli sono organizzati in maniera tale che il materiale 

1) Maschere (tutte le maschere italiane: frahcobolli e 31 

buste); 
2) Carnevale con francobolli di vari stati ; 
3) Circo; 
4) Folklore; 

5) Musica con francobolli a soggetti riproducenti stru
. menti musicali e personaggi legati alla musica; 

6) Costumi: francobolli e buste che riportano usi e co
stumi di vari stati; 

7) Teatro: francobolli emessi per ricordare luoghi, mu
sicisti e opere teatrali. 



32 FRANCESCO SEME RARO 

MASCHERA - MUSICA - TEATRO 

La sua raccolta infatti è rivolta ai francobolli in prevalen
za italiani, cosa che viene condotta in maniera uniforme 
e sistematica. 

Avendo iniziato la collezione da non molto tempo, lo 
scrivente è in grado di contribuire con un modesto ap
porto . 

Si inviano quindi n . 12 cartelle "Marini" con francobolli 
emessi per commemorare tutto quanto concerne le ma
schere, teatro e musica, nonchè usi e costumi, nella cer
tezza di arrecare alla Mostra un pò di contributo. . . . ' . : .. ' ...................................... ' ................................ . · ," . ' . • • • • • • • • • • • • • • • 
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:T ALO V ASCOTTO 

Il CARNEVALE MUGGESE 

Muggia, cittadina di tredicimila abitanti, dista da Trie
ste appena dodici chilometri ; geograficamente fa parte 

lJerò dell'Istria e , come questa, appartenne a Venezia 
fino alla sua caduta (1797). Da qui il suo aspetto vene~ 

ziano. Le notizie sul Carnevale muggesano si perdono 
ne lla notte dei tempi, ma ufficialmente nasce nel 1954, 
a llorchè il Comitato Comunale per l'Incremento Turisti
co , presieduto dal Sindaco Giordano Pacco, decide di 

e manare un regolamento per la partecipazione, per lo 
s volgimento delle varie manifestazioni e con la dotazio

ne di un montepremi, quale contributo indiretto e diffe
renziato ai gruppi partecipanti. Dal 1954 ha pure inizio 

la conta dei Carnevali Muggesani. 

I festeggiamenti veri e propri iniziano il Giovedì Grasso 

con l'arrivo a Muggia della "nave ammiraglia della flot
t a veneziana": la .. Serenissima"; è questo un legame 

c he è stato rivitalizzato dal 1981 ed è significativo che 
p roprio questa barca, detta bisciona, con i suoi 32 voga

tori e 10 trombettieri consegni a questa antica e sugge
s tiva cittadina istro-veneta, il simbolo del carnevale con 

il quale si apre ufficialmente la settimana di festa . 
La "Serenissima" entra in porto accolta da tutta la po

p olazione ed in particolare dalle Compagnie del Carne
v a le in maschera (le quali eleggono annualmente colui 

c he sarà "Re Carnevale") , forÌnano un corteo, rallegrato 
da alcune bande cittadine e confluiscono nella piazza 
I >rincipale. 

Il Sindaco dal balcone del Municipio, saluta gli ospiti ve

Ile ziani e dichiara aperto il "Carnevale Muggesano". 
Segue il "Ballo della Verdura" , di origine antichissima, 

; l cui partecipa una coppia di ballerini per ogni compa
(In ia. 

il venerdì ed il sabato successivi è tradizione che i grup- 33 

pi mascherati si trovino dietro le bande, le quali girano a 

ruota libera per le calli del centro storico. 
La domenica la città esplode: 60170 mila persone giun

gono da tutta la Regione e dalla vicina Jugoslavia per 
partecipare o assistere a quella grande Kermesse che è 

la sfilata vera e propria. E qui bisogna assistere per 
comprendere e vivere la spettacolarità e l'entusiasmo 

della festa. Le undici c0I?-pagnie cittadine, con i propri 
carri allegorici e complessi bandistici, complessivamen

te con oltre duemila partecipanti attivi, con i costumi . 
più sgargianti, tutti intenti a presentare mimando e svi

luppando il tema scelto dà! proprio gruppo: general
mente una satira politica o di costume, esclusa ogni 

sponsorizzazione commerciale. 
N el tardo pomeriggio la premiazione dei gruppi. 

Nuovo ritrovo, il Martedì Grasso, di tutti i partecipanti 
per là premiazione delle migliori maschere singole ed 

infine il "mesto" mercoledì, giorno in cui si svolge il fu
nerale del Carnevale, con l'annegamento del fantoccio, 

portato da Venezia. 
La prima cartolina sul Carnevale Muggesano appare 

appena nel 1969 e si tratta di una cartolina-voto, in 
quanto per quell'anno e per altri successivi fino al 1982, 
la graduatoria dei premi avveniva attraverso il voto po
polare. Queste cartoline sono molto rare, in quanto 

sono state bruciate al termine della votazione. 
Dal 1983, ripristinata la Giuria, i cui componenti sono 

designati dagli Enti Turistici e dai mass-media provin
ciali, è stata chiamata la "Fameia Muiesana" , il maggio

re sodalizio culturale cittadino, ad occuparsi della stam
pa delle cartoline e dell'organizzazione di mostre colla

terali di filatelia, di disegni, di costumi e di fotografie, 
sempre sul tema del Carnevale. 

Da notare la nutrita serie di cartoline (ben 13) e l'annullo 

postale predisposti per ricordare, nel 1983, il 300 Carne
vale Muggesano. 



ORGANIZZAZIONE 

Regione Puglia - Assessorato alla Cultura e P .I., 
C.S.P.C.R.-C.R.S.E.C. Massafra, Comune di Massafra, 
Circolo Filatelico Tarentino, Circolo Nuova Italsider Sez. 
Filatelica. 

Grafica di Nicola Andreace 

- Catalogo descrittivo ed illustrativo 
- Targhetta oblitatrice per l'occasione 
- Annullo speciale (giorni 1-3 Marzo) 
- Poster con tutti i manifesti sulle ultime edizioni del 

Carnevale Massafrese 
- Cartoline di tutti i manifesti 
- Servizio all'Ufficio Postale per annullo nei gg. 1 e 3 

marzo 87 
- Mostra filatelica (galleria C.S .P.C.R. P .za Vitto Ema

nuele - Massafra dal 26-2-87 al 7-3-87) 
- Mostra dei manifesti e di vecchie fotografie del Car

nevale Massafrese 
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