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1. Premessa 

 

«Se volete capire che cosa sia una scienza,  scriveva Clifford Geertz  non dovete guardare anzitutto le sue 

teorie e le sue scoperte (e comunque quello che ne dicono i suoi apologeti): dovete guardare che cosa fanno 

quelli che la praticano, gli specialisti». 

E gli specialisti che praticano sono uomini che vivono e determinano le comunità culturali di appartenenza e le 

comunità di prossimità.  

Sono persone, con un vissuto e una storia personale, viva nel presente, ma che proviene da trasmissioni di 

saperi, cultura, processi, modalità di comportamento, trasversali: familiari, sociali, culturali, territoriali. 

Persone che sono azionate dall’emozioni e dai sentimenti. Emozioni come intimamente connessa al modo in 

cui le persone interpretano o valutano ciò che accade secondo codici morali e riferimenti semantici locali. 

Codici anche funzionali, utili alle necessità fisiche ed emotive della comunità e del loro rapporto nella 

comunità stessa. 
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Le emozioni sono state trascurate dalla comunità antropologica. Le emozioni sono state infatti generalmente 

considerate dagli antropologi come eventi privati, ineffabili e innati; se non senza valore, comunque 

indipendenti dalla cultura e quindi al di fuori delle possibilità di comprensione dello scienziato sociale. Una 

dicotomia che ha profonde radici storiche nella tradizione culturale, il mondo delle emozioni apparterrebbe, in 

quest’ottica, alla sfera della biologia e alle discipline psicologiche: a esse è stato delegato il compito di studiare 

“il lato oscuro dell’uomo” (Lévi-Strauss). Le reazioni emotive che noi percepiamo come naturali sono in realtà 

determinate culturalmente e che i dati etnologici confermano che non solo la nostra conoscenza, ma anche le 

nostre emozioni sono il risultato della forma della nostra vita sociale e della storia del gruppo cui apparteniamo 

(…) [e che dunque] è impossibile determinare a priori quali parti della nostra vita mentale sono comuni 

all’intera umanità e quali invece sono dovute alla cultura nella quale viviamo. 

Lo sviluppo della mappa nei sui diversi aspetti ha  tenuto in conto di tematismi comuni a diverse aree del 

territorio che mantengono però variabili e peculiarità nei tratti culturali. 
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2. Le emozioni come mappa sociale 

La lettura delle emozioni come mappa sociale e culturale segue la linea di Clifford Geertz , uno dei maggiori 

antropologi contemporanei, secondo il quale “non solo le idee, ma anche le emozioni dell’uomo sono manufatti 

culturali” e “le passioni sono culturali quanto gli stratagemmi” che continua e si sviluppa nel  filone di questo 

spazio dell’esperienza umana  come “antropologia delle emozioni” 

Quindi le emozioni, non in contrapposizione e nemmeno come elemento neutro, ma che si muovono in una 

zona di confine in cui individuo, corpo e società si incontrano e si fondono. Per un verso quindi non ha senso 

parlare di emozioni innate e universali, identiche attraverso le culture e attraverso il tempo; per l’altro non è 

possibile comprenderle rivolgendo lo sguardo esclusivamente all’organismo fisico o al singolo individuo 

decontestualizzato.  

Il contesto, il territorio, la cultura di appartenenza, incidono sulle emozioni e sulla reltà emozionale delle 

comunità e dei suoi individui e quindi nella espressione dei suoi manufatti, materiali e immateriali, dato che 
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bisogna considerare le emozioni “come essenze che devono essere raggiunte sotto la pelle o dentro la testa” 

(Lutz)  

Vilfredo Pareto, sociologo ed economista dei primi del ‘900, riteneva che gli essere umani avessero tendenze e 

comportamenti che si manifestavano con la c.d. “persistenza degli aggregati” ovvero l’attaccamento ai luoghi 

ed alle tradizioni. 

In effetti, il legame al luogo (di nascita, in cui si sviluppano gli affetti, le relazioni, gli studi, il lavoro) si 

stabilisce grazie alle esperienze degli individui che collegano le emozioni ai territori. 

Pareto insisteva sul fatto che gli uomini tendono ad ammantare di razionalità delle azioni che sono invece 

frutto di residui, ovvero di razionalizzazioni in senso psicologico: il che significa, detto in altri termini, che si 

tratta semplicemente di seguire l’istinto. 

L’uomo manifesta per natura un attaccamento ai luoghi, grazie all’abbinamento con le esperienze significative 

dal punto di viste emozionale, che fanno parte del bagaglio personale di ciascuno. Il territorio in cui viviamo e 
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dove si sviluppano gli affetti lascia in ognuno di noi una impronta, forte ed indelebile: desiderio di possesso? 

Emozioni? Oppure affetti? 

Non esiste una chiave di lettura univoca, specialmente di questi tempi dove, il fondersi di tante discipline ci ha 

portato avanti dal punto di vista tecnologico ma lasciato anche tutti quanti un po’ più soli, sempre connessi, ma 

non sempre in relazione. Si rischia così di perdere di vista il valore del territorio che è il risultato di una 

sapiente azione di tessitura tra relazioni di entità viventi. 

Oggi il territorio rappresenta quel contesto in cui si muovono relazioni tangibili ed intangibili:da entità 

geografica, politico-amministrativa a luogo sociale e relazionale ma non solo. Rappresenta un patrimonio da 

valorizzare, grazie al contributo di ciascuno di noi. Quello che occorre, a differenti livelli, è (ri)appropriarsi di 

quello “spirito dei luoghi” che indica spiritualità ed intensità emotiva. 

 

La dimensione della mappa non è né una struttura, né un sistema, ma una pratica nella quale vengono a 

formarsi sia gli “oggetti” di cui esso parla, sia i “soggetti” che in esso parlano. I discorsi sulle emozioni sono 
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perciò molto più che modalità di pensiero e di produzione del significato: essi costruiscono la “natura” del 

corpo, i pensieri consci e inconsci e la vita emotiva degli individui. Il “discorso” sulle emozioni non propone 

delle norme cui gli individui dovrebbero attenersi e che vengono incorporate nel corso di un processo di 

socializzazione; piuttosto il “discorso” crea gli individui come esseri emozionali collegati a processi esistenti.  

 

La mappa delle emozioni ha un approccio narrativo e performativo in cui non si trascura la dimensione fisica e 

corporale formata dalle emozioni, privilegiando le rappresentazioni e le idee sulle emozioni, piuttosto che le 

emozioni in sé. 

 

Esiste, quindi, una forza culturale delle emozioni, spesso non riconosciuta, e la mappa delle emozioni si 

allontana dal terreno in cui si cercano i contrasti, le differenze di significato 

e percorre lo spazio nel quale la libertà individuale ed “emozionale” incrocia e partecipa  alla costruzione 

collettiva. Le emozioni sono considerate come un linguaggio primario per definire, negoziare e riflettere 
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relazioni sociali, cercando di cogliere le teorie locali sulla persona e le ideologie che sorreggono le differenze 

di status e le caratterizzazioni di genere. In questa prospettiva, i discorsi locali sulle emozioni sono molto più di 

modalità di produzione di significato o norme incorporate 

“Immagini pubbliche del sentimento” per usare un’espressione di Geertz, che definiremo “Mappa delle 

emozioni”. 

Emozioni capaci di determinare la differenza degli eventi in un’epoca che vede un proliferare di iniziative, 

esogene e endogene alle comunità, di patrimonializzazione delle storie e culture locali, di riscoperta identitaria, 

di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e delle tradizioni eno-gastronomiche anche in chiave di 

promozione turistica 
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3. Il Paesaggio 

3. Il paesaggio Culturale  

I paesaggi culturali sono stati definiti dal Comitato per il Patrimonio dell'umanità come aree geografiche o 

proprietà distinte che in modo peculiare "...rappresentano l'opera combinata della natura e dell'uomo". Questo 

concetto è stato adattato e sviluppato nell'ambito dei forum internazionali sui patrimoni dell'umanità 

(UNESCO) come parte di uno sforzo internazionale per riconciliare "...uno dei più pervasivi dualismi del 

pensiero occidentale - quello di natura e cultura". 

Il Comitato per il Patrimonio dell'Umanità ha identificato e adottato tre categorie di paesaggio culturale, che 

spaziano da (1) quei paesaggi "modellati" in modo più deliberato dall'uomo, attraverso (2) un'ampia gamma di 

"opere" combinate, fino a (3) quelli "modellati" in modo meno evidente dall'uomo (ancora altamente 

apprezzati). Le tre categorie estratte dalle Linee guida operative del Comitato, sono le seguenti:] 

(1) un "paesaggio progettato e creato intenzionalmente dall'uomo"; 



 

 11 

(2) un "paesaggio organicamente evoluto" che può essere un "paesaggio relitto (o fossile)" o un "paesaggio 

continuo"; 

(3) un "paesaggio culturale associativo" che può essere apprezzato per le "associazioni religiose, artistiche o 

culturali dell'elemento naturale". 
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3.a  Territorio e letteratura 

Le ragioni di un rapporto necessario ribaltando i termini di un discorso su narrazione letteraria e descrizione 

geografica si potrebbe affermare che la narrazione geografica nasce in un certo senso proprio a partire dalle 

descrizioni letterarie. Il rapporto tra geografia e altre discipline, tra geografia e letteratura: realtà, finzione, ha 

spinto a svolgere serie ricerche geografiche sulla letteratura con riferimento a una centralità della 

rappresentazione dello spazio e del luogo nel testo letterario Lo spazio è qualcosa di troppo importante per 

essere considerato appannaggio esclusivo di discipline specializzate, come la geografia, l’architettura o 

l’urbanistica. La spazialità della vita umana, così come le sue componenti storiche e sociali, è ormai filtrata in 

ogni discorso. «Colui che guarda con attenzione il mondo intorno a sé è in qualche modo geografo» ma più 

specificatamente in considerazione dell’ipotesi che «l’opera appare come un mediatore della complessa 

relazione che unisce il soggetto e l’oggetto». È negli anni Settanta l’incontro tra geografia e letteratura si fa più 

intenso: l’Institute of British Geographers proprio a cominciare da questo anno promuove una serie di incontri, 

a scadenza annuale, che hanno come focus le relazioni tra le due discipline. 
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All’interno di questo vasto campo possono essere ricomprese le letture in ottica geografica ed economica sul 

parco letterario quale meccanismo di valorizzazione e promozione dei luoghi. Un altro tipo  di approccio, 

quello forse ancora più diffuso in quanto storicamente più consolidato nella disciplina geografica fa riferimento 

all’ampia casistica del genere della letteratura di viaggio. I parchi letterari come educazione al patrimonio 

culturale, naturale e paesaggistico 

 Ma quali sono le più recenti motivazioni di questo interessamento reciproco tra geografia e letteratura? 

Secondo Marc Brosseau i motivi possono essere rintracciati nell’ambito di una triplice spiegazione. In primo 

luogo la letteratura fornisce il corretto complemento alla geografia regionale, in secondo luogo permette di 

trascrivere l’esperienza dei luoghi e delle diverse modalità di percezione, e infine esprime una critica alla realtà 

o all’ideologia dominante. 

 È in questo senso che la realtà nascosta del luogo geografico viene ‘svelata’ e resa ‘visibile’. È forse su questo 

piano che discorso letterario e rappresentazione geografica dipanano i fili di un incontro possibile. Intersezioni 
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e connessioni che sono state affrontate in Italia, sul versante dell’impostazione epistemologica organica alla 

discipline geografica.  

Questi individua cinque ulteriori possibili chiavi di lettura nei rapporti tra i due approcci: il ruolo della 

geografia nella letteratura, il senso del luogo, il radicamento e le radici culturali, il paesaggio interiore, la 

cultura e la coscienza etnico-territoriale. 

Se nel primo caso siamo in presenza di una modalità del tutto tradizionale e che rimanda di fatto alla ricerca dei 

nessi e delle interpretazioni dei fatti territoriali anche in altri e più ampi campi del sapere come la filosofia o la 

pittura, in relazione alla seconda chiave interpretativa la potenza della letteratura risiederebbe nell’operazione 

di coesione tra oggettività geografica e soggettività umana che, completandosi, contribuiscono a definire i 

luoghi e ad attribuirgli senso. In questa direzione il rapporto geografia-letteratura può essere considerato come 

una sorta di memoria storica del luogo in quanto capace di ritrasmettere con un taglio prospettico lo spirito 

intrinseco dei luoghi e il valore storico degli accadimenti territoriali. In riferimento alla terza chiave di lettura 

indicata da Lando le opere letterarie sono anche interpretabili come testimonianza delle radici culturali e dei 
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vincoli tra società e territorio. Si tratta in sostanza di una sorta di produzione di territorio, di un “sentirsi a 

casa”. 
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3.b  IL Paesaggio Sonoro  

Suoni delle feste- campane- campane- suono della parola- canti d’amore e canti di vino. 

Che cos’è il paesaggio sonoro? Cosa intendiamo con questa espressione?La definizione di paesaggio sonore 

attraversa elementi di filosofia, antropologia e fisica, in un percorso che ha attraversato generazioni e comunità 

fino ai giungere ai giorni nostri. “L'ambiente sonoro che ci circonda e in cui siamo totalmente e costantemente 

immersi, così come è percepito da un individuo che interagisce con il mondo che gli sta intorno, creando 

relazioni con esso”.Il paesaggio sonoro è stato definito in vari modi. Questa molteplicità rispecchia la diversità 

con cui è possibile riferirsi al mondo dei suoni e dell’ascolto.E’ recentissima e di una notevole importanza, ai 

fini di un riconoscimento istituzionale, la “Careggi Landscape Declaration on Soundscape” la quale rifacendosi 

alla Convenzione Europea sul Paesaggio definisce il Paesaggio Sonoro come: 

la proprietà acustica di qualsiasi paesaggio in relazione alla percezione specifica di una specie (…) è il risultato 

delle manifestazioni e dinamiche fisiche (geofonie), biologiche (biofonie) e umane (antropofonie). 
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L’espressione Paesaggio Sonoro è una traduzione del neologismo inglese Soundscape [da sound, suono e 

landscape, paesaggio] è  usata per definire sia la totalità del mondo dei suoni, sia le eventuali registrazioni di 

una sua porzione, allo stesso modo in cui si definisce un paesaggio visivo e una fotografia che ne ritrae una 

parte. 

 

La musica potenzialmente è ovunque perché ovunque vi è un suono che crea un paesaggio sonoro, e il suono 

dell’ambiente può essere fruito e vissuto come musica. Il fatto inoltre che dentro questa sinfonia siamo 

ovunque e costantemente immersi conferisce all’ascoltatore la facoltà di attivare o disattivare il proprio 

approccio estetico all’ascolto del paesaggio.  

Un paesaggio sono ci rende un’idea di paesaggio sonoro estremamente mobile, articolabile come una forma 

musicale complessa, con tutte le combinazioni possibili di tempi agogici, ritmi, durate, densità e dinamiche 

strumentali, rapporti armonici e contrappuntistici immaginabili. In sostanza a ben ascoltare il suono che ci 

circonda e le sue fluttuazioni nel tempo è come se ascoltassimo un brano di musica, per cercarvi all’interno la 
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ricchezza, la profondità dei significati ed il moto delle emozioni che l’arte dei suoni tradizionalmente porta con 

sé. 

 

Il paesaggio sonoro pertanto si presenta al nostro ascolto come composto potenzialmente da diversi elementi 

tra i quali: 

-sound signals: (suoni segnale) 

sono suoni in primo piano, uditi coscientemente. Ad esempio: il suono del cellulare, fischietti del vigile, 

clacson, freni di una moto… 

-keynote sounds: toniche, suoni dominanti-diffusi 

“Tonica” è un termine musicale riconducibile a un suono che potrebbe non essere sempre udito 

coscientemente, ma che “evidenzia il carattere delle persone che vivono in quel luogo”  

Le toniche sono create ad esempio dalla natura: il vento, l’acqua, le foreste, gli uccelli, gli insetti, gli animali. 

In molte aree urbane il traffico è diventato una tonica. 
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–soundmarks: marcatori sonori, impronte sonore 

Si tratta di un suono caratteristico di un’area. Un segnale di sincronizzazione sociale. Potrebbe essere la 

campana di una chiesa, la sirena di una fabbrica, il segnalatore di un passaggio a livello. Un suono in cui la 

comunità si riconosce o riconosce la propria identità e appartenenza territoriale.  

Si hanno effetti di iperlocalizzazione, in assoluto antitesi con i NON-LUOGHI che ci circondano e che 

rimandano paesaggi sonori, oltre che visibili, molto simili e poco caratterizzanti. Quando l’iperlocalizzazione è 

possibile abbiamo effetti di permanenza quando abbiamo la sensazione di continuare a sentire un suono anche 

quando di fatto non c’è più, e di anticipazione “tanto nelle situazioni di attesa di suoni sconosciuti dove il più 

piccolo fruscio diventa indizio, quanto in circostanze familiari in cui l’uditore anticipa un contesto sonoro 

prevedibile (preudibile) nella sua memoria”; e così via. 

Il paesaggio sonoro può essere definito in breve come «la colonna sonora della nostra esistenza» partendo dai 

suoni che percepiamo involontariamente a quelli che invece cerchiamo e creiamo.  
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Tutta la nostra esistenza, che noi lo vogliamo o no, è intimamente collegata alla percezione sonora, «il suono ci 

connette gli uni agli altri in modi che la visione non consente […], il suono e la sua recezione sono imbevuti di 

valori culturali. Così come la vista […] anche il suono possiede una sua narrazione di desiderio»  

Lévi-Strauss espone una teoria che mette in parallelo il rumore e il sacro, da un lato, e il silenzio e il profano 

dall’altro. Il mondo profano se non era silenzioso certamente era calmo, ad esempio in un mondo pervaso dal 

silenzio il rumore di un fulmine può venir associato ad una manifestazione divina. Se consideriamo quindi il 

termine rumore nella sua espressione “meno peggiorativa”, ovvero come un suono particolarmente intenso, 

l’accoppiata rumore/sacro diventa di più facile comprensione  

«Il suono non vive isolato e riposto in un tempio, ma abita interamente e indiscriminatamente l’ambiente in cui 

viviamo, dalla strada cittadina al ruscello di montagna, dalla sinfonia domestica ai suoni indesiderati […]. Il 

paesaggio sonoro rappresenta un campo di interazioni costituito dalle relazioni tra condizioni geografiche, 

culturali, sociali, economiche ecc., specifiche di un contesto. I paesaggi sonori del mondo sono, dunque, in 

continuo cambiamento, modificati nel tempo in conformità con le mutazioni della società. L’esperienza e i 
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ricordi di ogni individuo sono costellati da suoni, presenti o passati, abituali o interiorizzati, banali o veicolo di 

un alto valore simbolico così come le immagini, gli odori e qualsiasi altra sensazione»  

Le bande con le musiche della festa e con i bambini schiamazzanti che inseguono. 

La transumanza e i campanacci e i versi dei mandriani, lo screpitio degli zoccoli, l’abbaiare dei cani. 

Il rintocco delle campane che segna le feste, gli orari, i matrimoni, i funerali. 

 

 

 

 

3.c  Paesaggio del Sacro/Mito 

La terra di Basilicata è spesso legata alla magia, soprattutto dopo i "viaggi" e le "permanenze" di De Martino, 

Carpitella, Di Gianni e altri "cercatori di umanità perse". 

Un luogo in cui la spiritualità è presente da sempre in svariate declinazioni, di influenza esterna e 
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anche  autonome.  

Nelle varie comunità, la spiritualità prende forme e atteggiamenti  diversi ma con un unico comune 

denominatore: è l'unica forza a cui gli uomini potevano rivolgersi, anche in modo circoscritto, amplificata da 

un territorio che si presta al rapporto tra uomo e natura. 

Il sacro e il mito hanno condizionato il paesaggio. Chiese extraurbane, santuari  dominare le valli, i boschi 

infestati da monachicchi, lupi o briganti. 

Personaggi benevoli o malevoli, i racconti, le memorie, le sopravvivenze ne hanno determinato gli usi. 

Lughi vivi di giorno ma spopolati di notte. 

Incursioni di uomini dal mare che facevano riparare sulle colline, o le tavole palatine immaginate come tavola 

per uomini enormi i “paladini”. 

I Castelli e le masserie abbandonate luoghi abitate nei racconti da incantesimi e spiriti di donne innamorate. 

Stanze segrete, ricchezze sepolte da nobili, da briganti, da monaci, di spiritelli. 

Paesaggio in cui materiale e immateriale si fondono. 
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Il cavallo, di Troia, le fughe di Spartaco, i nascondigli di Bruzio, la scuola di Pitagora miti che si associano a 

luoghi presenti e tangibili. 

Il sacro ha determinato il paesaggio agricolo e rurale. Luoghi di transumanza erano i santuari dove avvenivano 

le fiere, vedi Grottole santuario di sant’Antuono, e l’inizio o la fine dei lavori agricoli. Il sacro riabitava i paesi 

con le feste e le ricorrenze.  
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4. Le linee 

La strutturazione pratica della mappa si sviluppa su diversi assi o linee: 

linea orizzontale; 

linea verticale; 

linea trasversale; 

linea circolare. 
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4.a  La ORIZZONTALE include:  

paesaggio e letteratura; 

paesaggio sonoro; 

paesaggio del sacro; 
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4.b La linea VERTICALE è quella dove avviene la trasformazione del concetto Emozione in Sentimento. 

l’emozione è un momento ben definito e puntuale che può essere personale ma anche collettivo. La 

trasformazione da emozione a sentimento è il momento in cui si creano relazioni e comunanze e in questo 

preciso momento avvengono trasformazioni sociali e creazione di atti e comportamento., di riti e 

comportamenti che incidono sul paesaggio, sul territorio. Passaggio funzionali per l’esistenza viva di una 

comunità. 

Emozione che si rafforza in sentimento declinato in: 

Sentimento dell’Anima: il mito, il sacro, i canti, la ribellione, la preghiera 

Sentimento della Festa: le feste patronali, la transumanza, il carnevale, il fuoco, la raccolta. 

Sentimento del Paesaggio: letteratura, del suono, i luoghi fisici, le strade e i sentieri, chiese e castelli, le 

coltivazioni. 
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4,c  La linea TRASVERSALE comprende i temi sviluppati dalle analisi di contesto e dallo studio delle 

insistenze culturali, sopravvivenze e riproduzioni.  

I Temi sono 4 e hanno varianti particolari  che ne determinano l’aspetto specifico ma che la contempo 

posseggono tratti comuni che lo inseriscono in un complesso territoriale ben definito e omogeneo. 
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4.d La linea CIRCOLARE 

In ogni ipotesi ci sono temi circolari che ritornano: leggende, canti, storie, acqua, terra, cibo, vino, trasmissione 

di saperi, fiamma, animali, strumenti musicali, artigianato, preghiere. 
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5. LE IPOTESI- 

Carnevale-Aracne-Fuoco-Donne 

Le ipotesi sono state elaborate tenendo conto della praticabilità degli obiettivi operativi che prevedono la 

realizzazione di itinerari animati, narrati e raccontati anche attraverso forme di teatro “non convenzionale”, 

come il teatro spontaneo o di strada e fuori dai luoghi consueti, e adattabile a spazi quotidiani e condivisi. 

 

5.a Carnevale. 

I riti di Carnevale costituiscono l’occasione nella quale le pulsioni ancestrali più profonde della civiltà 

agropastorale del Meridione emergono in tutta la loro spettacolarità. Non c’è comunità nel Sud nella quale non 

si rinnovino le tradizioni che mutano da paese a paese, mantenendo però alcuni substrati comuni quali il 

legame con i riti della fertilità, l’avvio del nuovo ciclo stagionale agricolo, il risveglio della natura, la cacciata 

del vecchio,  l rapporto con il bosco, la transumanza, l’innesto della civiltà cristiana con i rimandi alla morte e 

soprattutto all’imminente Quaresima. In Basilicata si conservano alcune delle tradizioni più complesse e 
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codificate del Mezzogiorno le cui radici più profonde giungono fino ai riti pregreci connessi al risveglio della 

natura ed ai Saturnalia romani.  

Come altrove anche qui gli abitanti offrono vino, salumi e formaggi che costituiranno la dote per le libagioni 

notturne prima che il Carnevale muoia. E come è tradizione Carnevale muore sempre a pancia piena. Carlo 

Levi ne resta fortemente suggestionato e scrive: “… Il paese era svegliato, a notte ancora fonda, da un rumore 

arcaico, di battiti di strumenti cavi di legno, come campane fessurate: un rumore di foresta primitiva che 

entrava nelle viscere come un richiamo infinitamente remoto; e tutti salivano sul monte uomini e animali  

In alcune località nel Carnevale permangono memorie ancestrali nelle quali confluirebbero riti di origine greca, 

italiche-enotrie e lucano-sannitiche. Oppure l’affermarsi di tali usanze nel medioevo quando a si sarebbe 

affermata un’economia basata prevalentemente sull’allevamento del quale la transumanza costituisce un 

elemento essenziale.  
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Appare, però, ovvio che se pure le attuali tradizioni possono ricondursi al medioevo, le stesse conservino 

memoria di elementi mitologici riconducibili a culture ancora più arcaiche e basate anch’esse sulla pastorizia il 

cui mondo, nelle fasi storiche magnogreche non doveva essere molto diverso nel medioevo. 

Sant’Antuono e quindi il 17 Gennaio è la data che da inizio al Carnevale. Anche qui si vive il rito indissolubile 

tra suoni, campanacci, urla, transumanza, cicli agricoli e tradizionale festività dedicata al taumaturgo egiziano 

nel cui nome da sempre i contadini invocavano la benedizione sugli animali. Tradizione vuole che nel 

pomeriggio si preparino le grandi e profonde cantine-grotte del paese con brace, desco, vino, formaggi e salumi 

pronti a rifocillare e sostenere la fatica dei ” suonatori ” ed a fine manifestazione, a notte fonda, fare l’abbuffata 

finale con il gruppo di ” appartenenza “. All’imbrunire i vicoli del paese sono invasi da gruppi  

In molti centri si celebra  la morte di Carnevale e la nascita del nuovo. Qui è possibile leggere l’affondare delle 

radici del Carnevale nei riti della fertilità e nei cicli agricoli, collegati all’arrivo della Primavera, ma anche la 

memoria ancestrale delle feste annuncianti l’anno nuovo nel mondo indigeno, romano ed altomedievale. Segue 

la vedova di Carnevale, la Quaremma, che urla e si lamenta, ben sapendo però che il congiunto è già pronto a 
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risorgere. In alcuni casi, il feretro  è seguito da una rappresentazione di Carnevale fatta con un pupazzo di 

paglia e stracci che alla fine del corteo finisce sul rogo. Muore il vecchio ed il nuovo è già pronto a rinascere 

nella ciclicità dell’offerta propiziatoria e, nell’avanzare della notte, accompagnato dai bagordi prima dell’arrivo 

del mercoledì delle ceneri. 

I canti e i suoni sono un elemento forte del carnevale. I cupa cupa, gli schiamazzi, i campanacci. 

A Pomarico, durante il carnevale, con la “Canzone di zeza” si mettono in piazza pregi e difetti degli abitanti 

mettendo alla berlina i potenti del luogo. 
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5.b ARACNE 

La tessitrice Arachne (Aracne) e la dea Atena.  

STORIE: Arachne, famosa per aver tessuto una magnifica ed artistica tela di una tale magnificenza e 

perfezione da sconvolgere un atavico equilibrio tra umano e divino, suscita il 

risentimento della dea Atena che, al cospetto di tale meraviglia, decide di infliggere una punizione esemplare 

all’umana Arachne, trasformando il destino e quindi la forma della povera 

tessitrice.   

Arachne è protagonista di una metamorfosi che la condannerà a tessere in eterno la sua preziosa trama sotto 

forma di ragno. 

Una storia dell’arte dell’utilizzo del telaio simbolo dell’antico potere costituito femminile ed una 

reinterpretazione delle Metamorfosi di Ovidio nell’universo magico, simbolico e rituale 

tipico delle terre del Sud.  
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5.c AL FUOCO AL FUOCO 

Il fuoco è una parte animata che determina il ritmo della comunità. 

E’ uno spirito di rigenerazione. Annuncia la primavera. È simbolo di Luce che ritorna dopo il buio 

dell’inverno. Si ritorna nei campi e nei campi ritorna la vita. 

Ha molte maschere e suoni.  

Si può trasvestire da Carnevalone che va al rogo. Accompagna la sagoma dei cucibocca che con la lanterna si 

aprono il cammino nella notte per cercare i bambini a cui cucire le labbra.  

Illumina le candele nella notte dei morti, il 2 novembre, che in processione ritornano nel mondo dei vivi. 

Esce dalle bocche dei mangia fuochi alle feste patronali e diventa fuoco pirotecnico nel cielo della festa a 

colorare la notte 
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Può essere silente, In raccoglimento come le processioni che delimitano il luogo sacro con le fiaccole e può 

essere caotico come il fuoco di carnevale. Può diventare rassicurante come il fuoco di san Giuseppe che unisce 

e raggruppa. 

Ha molte voci e suoni. È accompagnato dai canti dei fedeli, dagli schiamazzi dei ragazzi, dai ritmi dei 

musicanti. 

Ha il colore dei campi, delle stoppi bruciate d’estate.  

Il fuoco ha sentimento, il fuoco civile dei briganti e dei patrioti, delle lotte. Il fuoco sacro dei predicatori e dei 

preti. Il fuoco profano dell’arte dei poeti, degli scrittori, degli attori. Il fuoco originario, quello dell’amore (vedi 

storie d’amore e di dramma). 
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5.d LA DONNA 

Antica sacerdotessa e soprattutto dea delle acque il cui cuoto autoctono è presente in Basilicata. 

L’antica divinità autoctona Meftis, dea della fertilità e prosperità e alla quale si raccomandavano le giovani 

spose partorienti, per arrivare al fiume Bradano, il cui nome nasconde nel “dan” il ricordo degli antichi popoli 

legati alla dea Dana, divinità che abbiamo incontrato anche nelle culture nordiche e che lega indissolubilmente 

popoli anche lontani tra loro come i Danai, i Dauni, gli Shardana, i Tuatha de Danann, i popoli autoctoni di 

quella zona dell’Europa dell’Est oggi vicina al Danubio e molti altri ancora. 

Donne maestre e guida come Theano una delle più eminenti pitagoriche; forse sposa di Pitagora o una sua 

discepola, o forse sposa di Brotino di Metaponto. Giamblico menziona due donne che hanno questo stesso 

nome e questa è, con ogni probabilità, la spiegazione più plausibile: sempre Diogene afferma che Theano era la 

sposa di Pitagora e figlia di Brotino, un aristocratico seguace dell'Orfismo (anche Suda concorda con questa 
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versione, mentre Porfirio afferma che era nata a Creta da Pythanax). Ad ogni modo, la maggior parte delle 

fonti la considera sposa di Pitagora.  

La donna portatrice di sentimenti e dispensatrice di emozioni. Tante le donne silenziose che hanno 

accompagnato la cultura e le popolazioni locali. Il silenzio, il silenzio dei luoghi, il silenzio delle donne non era 

sottomissione ma una “economia della parola”. La parola giusta, la parola utile. La parola sacra di solito era 

femminile. Ma si sarebbe sentito una donna bestemmiare o imprecare contro il cielo.  

La figura della donna nel tempo, nei vari processi di trasformazione del mondo rurale, nei loro atteggiamenti e 

nelle loro lotte quotidiane, contro l’ordinario, la fatica, la fame, la famiglia numerosa e lo straordinario, le 

malattie improvvise, le carestie, la vedovanza, la rivendicazione. 

Isabella Morra ammazzata per la capacità di usare la parola e di rivendicare il ruolo di donna libera. Tra le più 

importanti poetesse italiane e una vita che è un dramma per le sue passioni. 
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Maria a Pastora da Pisticci una delle brigantesse più temute e feroci e compagna di Ninco Nanco. Donna 

crudele e violenta e capaci di slanci di generosità improvvisi ma sempre libera e indipendente. 

Maria Barbella da Ferrandina, emigrata in America e condannata alla sedia elettrica perché accusata di aver 

ucciso il suo amante. La sentenza fu annullata nel 1896 e l'imputata rimessa in libertà. Donna discriminata 

dalla società americana per il suo italiano e il suo essere italiano, i pregiudizi furono all’inizio più forte del 

giudizio oggettivo.  

Le donne braccianti che lavoravano nei campi, le donne mogli dei soldati con il lutto per la vita e dei figli da 

crescere, o le mogli dei rivoltosi delle lotte contadine.  

Le mogli dei migranti, vedove bianche, con figli da crescere e una lettera da aspettare. 

La donna, madre di tutti, Maria e si suoi santuari, uno tra tutti Anglona. Donna consoltrice, protettrice. Canti, 

colori per la sua festa, pianti per il venerdì santo, cibi in suo onore. Patrone o protettrice. Sempre presente 
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nell’altarino sacro di ogni famiglia per poi diventare, da madre privata a madre di comunità, immagine da 

accompagnare in processione.  
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6. Mappa delle Emozioni 
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SCHEDE PAESI 
 

Le schede sono informazioni ricavate da ricerche bibliografiche e informazioni sul campo che hanno un valore 

di riferimento e non un valore assoluto. Possono essere implementate con nuove informazioni e aggiornate.  

 
EVENTI 
BERNALDA 
 

 "Metapontion" Pitagora, Filosofia, Arte, Scienza, Armonia Tra Uomo, Natura E Tecnologia 

 Corteo Storico Dialetto E Musica: Dal Particolare All'universale  

 Festa Di San Leone Magno - Metaponto  

 Festa Patronale Di San Bernardino Da Siena  

 Festival Popolare  

 Il Funerale Di Carnevalone  

 Il Teatro Nella Magna Grecia  

 Invinoveryjazz  

 L'estate Di San Martino  

 La Porta Medievale  

 Megale Hellas Experience  

 Presepi A Bernalda. Rassegna Espositiva Di Arte Presepiale  
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 Quadri Viventi  

 Sagra Del Cinghiale  

 Terra Di Lucania. Racconti Di Contadini E Padroni 

 

 
 

  

COLOBRARO  Magia  

 Festa Del Ss. Crocifisso E Via Crucis Vivente  
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FERRANDINA  Maria Barbella, Dal Braccio Della Morte Alla Vita  

 Processione E Festeggiamenti In Onore A SAN ROCCO  

 RADUNO NAZIONALE BANDE DA GIRO  

 Riti Della Settimana Santa 

 Tarantismo   

 

GRASSANO  Le Neviere   

 

GROTTOLE  Centro Della Creatività Gerardo Guerrieri  

 Cryptulae Mcliv   

 

 

 

IRSINA  Corteo Storico Festival Della Passione (Trabaci Musicista)  

 Torri Umane (P'zz'cantò)  

 Città d'Arte Di Basilicata, Via Bradanica Della Cultura  
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 Culto Religioso/Profano Attraverso La Realizzazione Di Altarini Votivi – I 

  Sant Rocc: Altarini E Ceri In Onore Di San Rocco  

 Giuseppe Mascolo Festival. Le Vie Delle Arti  

 Il Carnevale Irsinese  

 LA MIETITURA E LA TREBBIATURA  

 Irsina Arte  

 La Notte Del Falò Di San Giuseppe  

 Passio Christi - Città Di Irsina  

 

MIGLIONICO  Congiura Dei Baroni  

 Festival Internazionale Del Pane  

 Sagra Dei Fichi Secchi  

 Tarantismo     

 

      

MONTALBANO  "D'Appiett A U' Casiddon" Memorie Di Vita Contadina  
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 "Memento Vexillum - Dalle Ere Agli Eroi" La Battaglia Di Alessandro Il Molisso Nello 

Stendardo Di Montalbano Jonico  

 LA FESTA DELL'ORLO  

 La Festa Di San Donato  

 La Transumanza Lungo Il Tratturo Del Re  

 La “STRAZZAT” Dei Nonni Tipica Di Montalbano Jonico  

 OCCHI APERTI - Francesco Lomonaco Dal Pensiero Al Teatro  

 Pizzica La Taranta  

 SAN MAURIZIO Evento Tradizionale Montalbanese “Paesi E Visioni” –  

 I Muri Parlano. Storie Misteri E Leggende Ambientate Nel Centro Storico Di Montalbano 

Jonico  

 Tarantismo 
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MONTESCAGLIOSO   

 Carnevale. La Sfilata Dei Carri Allegorici  

 Carnevalone Montese  

 Il Palo Della Cuccagna La Cavalcata Del Borbone  

 La Notte Dei Cucibocca  

 Musica Popolare Lucana E Strumenti Musicali Della Tradizione  

 Festa Patronale S. Rocco  

 Il Carnevale Del Grillo    
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NOVA SIRI  Ilio - Alle Origini Dell'oggi - Mostra Storica  

 Sotto Il Cielo Di Bollita ...  

 Tra Storia, Musica E Immagini Dal 1500 Al 1900  

 I Festival Internazionale Di Bande Musicali  

 I Fuochi Di S. Giuseppe E Dell'annunziata  

 I Riti Della Settimana Santa  

 In Vino Veritas  

 Le Donne Monache Della Ss. Concezione  

 Natale A Monte  

 Usi, Costumi E Mestieri Della Civiltà Contadina  

 La Via Dell'acqua Da Zagaria Al Ciglio Dei Vagni  

 Evento Artistico-Culturale Sul Vino Festival "U' Pastzzott Di Nova Siri"  

 Il Borgo Di Diego Sandoval De Castro, Barone Di Bollita.  

 Sirisfestival –  

 La Notte Dei Briganti  

 Tarantismo  
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PISTICCI  Enotria Felix  

 La Taccariata  

 Feste Patronali Di San Rocco - Pisticci  

 Gruppo Folk La Pacchianella  

 La Ceramica Racconta Pisticci L 

 A Notte Di Santa Apollonia  

 Musica E Colori Nei Calanchi  

  

 

POMARICO  

 

 Pomarico Vivaldi In Festa  

 STORIA DI ZEZA E IL CARNEVALE DI POMARICO  

 Fuochi Di San Giuseppe  

 LO ZIBALDONE DEL DIALETTO POMARICANO –  

 Primo Dizionario Illustrato Con Proverbi, Filastrocche E Storie.  

 Museo Storico Della Cultura Contadina E Delle Tradizioni Popolari Di Pomarico  
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 Rievocazione Storica De ''La Lotta'' Ovvero Il "Miracolo Del Grano" Di San Michele 

Arcangelo – 8 Maggio  

 Sui Passi Di San Francesco In Basilicata: Il Miracolo Di Pomarico    

 

ROTONDELLA  Cer’ A Zit Alla Rutunn’ Tarantismo     

 

TURSI  Albino Pierro: Opere E Luoghi Di Ispirazione  

 La Rabatana, Crocevia Della Religione Cristiana E Islamica   

 Arabat...Il Mito Dei Saraceni Nella Rabatana Di Tursi  

 Culti E Riti Funebri Nella Chiesa Di San Francesco D'assisi A Tursi  

 Evento Presepe  

 Feste, Costumi E Riti Della Rabatana, Crocevia Della Religione Cristiana E Islamica 

 I Riti Del Matrimonio Del 900 A Tursi Ed In Basilicata.  

 La Via Crucis Di Anglona Tra Religiosità E Cultura  

 U Carnuuer' 

 

VALSINNI  LAGARIA - Le Origini.   
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 ISABELLA MORRA - PARCO LETTERARIO    

             

 

 

 

7.b FESTE RELIGIOSE 

 

LOCALITA' MESE Giorno FESTIVITA' PATRONO NOTE 

Bernalda Agosto 23 s. Bernardino da Siena 
 

azione liturgica 20 Maggio 

Bernalda Giugno 13 s. Antonio da Padova 
  

Bernalda Luglio 16 Madonna del Carmine 
  

Bernalda Maggio 20 s. Bernardino da Siena si 
 

Bernalda Marzo 19 s. Giuseppe 
 

falò 

Bernalda Settembre 26 Ss. Cosma e Damiano 
  

Bernalda - loc.  

Metaponto 

Agosto 1 

domenica 

s. Leone Magno 
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Colobraro Agosto 2 

domenica 

s. Rocco 
  

Colobraro Gennaio  17 s. Antonio Abate 
 

falò 

Colobraro Giugno 13 s. Antonio da Padova 
 

azione liturgica 13 Giugno 

Colobraro Maggio 23/24 s.  Nicola di Bari si azione liturgica 6 

Dicembre 

Colobraro Maggio 3 SS. Crocifisso 
  

Colobraro Settembre 2 

domenica 

Madonna del Bosco   
 

festa campestre 

Ferrandina Agosto 16 s. Rocco si 
 

Ferrandina Aprile ultimo 

sabato 

Maria SS. Della 

Consolazione 

 
dal santuario in paese 

Ferrandina Aprile ultima 

domenica  

Maria SS. Della 

Consolazione 

 
dal paese al santuario 

Ferrandina Giugno 24 s. Giovanni Battista 
  

Ferrandina Giugno 13 s. Antonio da Padova 
  

Ferrandina Luglio 16 Madonna del CaRmelo 
  

Ferrandina Maggio 2 

domenica 

Madonna della Croce 
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Ferrandina Marzo 25 Maria SS. Annunziata 
 

falò 

Ferrandina Marzo 19 s. Giuseppe 
 

falò 

Ferrandina mobile  lunedi 

successivo 

alla 

Pentecoste 

s. Antonio Abate 
 

Dalla cappella al paese il 

martedì percorso inverso 

Ferrandina mobile  mobile- 

40 gg 

dopo 

Pasqua 

s. Antonio Abate 
 

azione liturgica 17 

Gennaio 

Ferrandina Settembre 8 Madonna dei Mali o del 

Pozzo 

  

Ferrandina Settembre ultima 

domenica  

Ss. Cosma e Damiano 
  

Grassano Agosto 4 Madonna della Neve 
  

Grassano Gennaio  17 s. Antonio Abate 
  

Grassano Giugno 15 s.  Vito 
  

Grassano Giugno 13 s. Antonio da Padova 
  

Grassano Luglio 16 Madonna del Carmine 
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Grassano Maggio 1 

domenica 

Madonna di Pompei 
  

Grassano Marzo 19 s. Giuseppe 
 

falò 

Grassano Settembre 21  s. Rocco 
  

Grassano Settembre 22/23 s. Innocenzo martire si 
 

Grottole Agosto 15 Madonna dell'Assunta 
  

Grottole Agosto 16 s. Rocco si 
 

Grottole Maggio 3 SS. Crocifisso 
  

Grottole mobile  mobile-  

martedì 

post 

Pentecoste 

s. Antonio Abate 
  

Grottole Ottobre 13/14 s. Luca 
  

Irsina Agosto 1 

domenica 

post 16 

s. Rocco 
  

Irsina Maggio 3 

domenica 

Madonna d'Irsi o della Pietà 

o della Provvidenza 

 
dalla cattedrale al villaggio 

s.  Maria d'Irsi 

Irsina Marzo 19 s. Giuseppe 
 

falò 
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Irsina Settembre 1 

domenica 

Madonna d'Irsi o della Pietà 

o della Provvidenza 

 
Dal villaggio s.  Maria 

d'Irsi alla Cattedrale 

Irsina Settembre 16/17 s. Eufemia si 
 

Miglionico Aprile ultima 

domenica  

s. Agnese 
 

azione liturgica 21 

Gennaio 

Miglionico Dicembre 12 s. Lucia Martire 
 

falò 

Miglionico Giugno 29 s.  Pietro Apostolo  e s.  

Antonio da Padova 

si collegata con s. Antonio 

Miglionico Giugno 29 s. Antonio da Padova si azione liturgica 13 Giugno 

Miglionico Giugno 29 Sacro Cuore di Gesù 
  

Miglionico Maggio 3 SS. Crocifisso 
  

Miglionico mobile  1 martedì 

post 

Pentecoste 

s. Antonio Abate 
 

azione liturgica 17 

Gennaio 

Miglionico mobile  ottava di 

Pentecoste 

SS. Trinità 
  

Miglionico Ottobre 2 

domenica 

Ss. Cosma e Damiano 
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Miglionico loc. 

Porticella 

Settembre 2 

domenica 

Madonna della Porticella o 

delle Grazie 

  

Montalbano 

jonico 

Agosto 16 s. Rocco 
 

azione liturgica 16 Agosto 

Montalbano 

jonico 

Gennaio  17 s. Antonio Abate 
 

Falò 

Montalbano 

jonico 

Luglio 1 

domenica 

Madonna delle Grazie 
  

Montalbano 

jonico 

Maggio 17 s.  Pasquale Baylon 
  

Montalbano 

jonico 

Settembre 22/23 s. Maurizio si 
 

Montescaglioso Agosto 19 Maria SS. Assunta  
 

festa religiosa 

Montescaglioso Agosto 20 s. Rocco si festa - azione liturgica 16 

Agosto 

Montescaglioso Luglio ultima 

domenica  

Madonna del Buon 

Cammino 

 
festa religiosa 

Montescaglioso Luglio 16 Madonna del Carmine 
 

festa religiosa 

Montescaglioso Marzo 19 s. Giuseppe 
 

falò 
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Montescaglioso mobile  lunedì di 

Pasquetta 

Madonna della Nova 
 

festa religiosa 

Montescaglioso Settembre 23 s.  Pio da Pietralcina 
  

Montescaglioso Settembre 26 Ss. Cosma e Damiano 
 

festa 

Nova Siri Dicembre 13 s. Lucia 
  

Nova Siri Giugno 13 s. Antonio da Padova 
  

Nova Siri Luglio 16 Madonna del Carmine 
  

Nova siri Marzo 18 s. Giuseppe si 
 

Nova Siri loc. 

Sulla 

Aprile ultimo 

Sabato  

Madonna della Sulla 
 

dal santuario alla chiesa 

Nova Siri loc. 

Sulla 

Maggio 3 

domenica 

Madonna della Sulla 
 

dal chiesa al santuario 

Nova Siri loc. 

Sulla 

Maggio 2 

domenica 

Madonna della Sulla 
  

Nova Siri scalo mobile  giovedì 

post 

Pasqua 

Madonna della Taverna 
  

Pisticci Agosto 15 Maria SS. Assunta 
  

Pisticci Agosto 16 s. Rocco si 
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Pisticci Agosto 17 s. Vito martire 
  

Pisticci Aprile ultima 

domenica  

Maria SS. Del Casale o 

della Sanità 

  

Pisticci Gennaio  17 s. Antonio Abate 
  

Pisticci Giugno 13 s. Antonio da Padova 
  

Pisticci Luglio 10 Cristo re 
  

Pisticci Luglio 8 Madonna di Fatima  
  

Pisticci loc. 

Casinello 

Luglio 26 s. Anna 
  

Pisticci loc. 

Marconia 

Agosto 16 s. Rocco 
  

Pisticci loc. 

Marconia 

Maggio 1 Madonna delle Grazie 
  

Pisticci loc. 

Marconia 

Settembre 1 

domenica 

Madonna delle Grazie 
  

Pisticci loc. 

Tinchi 

Luglio 16 Madonna del Carmine 
  

Policoro Luglio 16 Madonna del Carmine 
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Policoro Maggio 3 

domenica 

Maria SS. Del Ponte si 
 

Policoro Settembre 26 Ss. Cosma e Damiano 
  

Pomarico Agosto 15 Madonna Assunta 
  

Pomarico Agosto 16 s. Rocco 
  

Pomarico Giugno 13 s. Antonio da Padova 
  

Pomarico Maggio 7/9 s. Michele Arcangelo si 
 

Pomarico Ottobre 4 

domenica 

Maria SS. Addolorata 
  

Pomarico Settembre 1 

domenica 

madonna del Carmine 
  

Rotondella Agosto 16 s. Rocco 
  

Rotondella Gennaio  17 s. Antonio Abate 
 

falò 

Rotondella Giugno 13 s. Antonio da Padova si 
 

Rotondella Luglio 16 Madonna del Carmine 
  

Scanzano Jonico Giugno 13 s. Antonio da Padova 
  

Scanzano Jonico Marzo 25 Madonna SS. Annunziata o 

di Scanzano 

si 
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Scanzano Jonico 

loc. Recoleta 

Maggio 1 s. giuseppe lavoratore 
  

Tursi Agosto 16 s. Rocco 
  

Tursi Dicembre  13 s. Lucia 
  

Tursi Luglio 2 

domenica 

Madonna delle Grazie 
  

Tursi Maggio 26 s. Filippo Neri si 
 

Tursi Marzo 19 s. Giuseppe 
 

falò 

Tursi Settembre 23 s. Pio da Pietralcina 
  

Tursi loc. 

Anglona 

mobile  3 

domenica 

post 

domenica 

in Albis 

Madonna di Anglona 
 

dal paese al Santuario 

Tursi loc. 

Anglona 

mobile  domenica 

in albis 

Madonna di Anglona 
 

dal Santuario al Paese 

Tursi loc. 

Anglona 

Settembre 8 Madonna di Anglona 
 

festa 

Valsinni Agosto 16 s. Rocco 
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Valsinni Luglio 20/21 Madonna del Carmine 
  

Valsinni Maggio 9 e10 s. Fabiano  si 
 

Valsinni Maggio 8 s. Michele Arcangelo 
  

Valsinni Ottobre 1 

domenica 

Madonna del Rosario 
  

Valsinni- loc. San 

Nicola 

Agosto 12 s. Nicola 
  

 

 

7.C Geografia Mariana 

GEOGRAFIA FESTIVITA' LOCALITA' 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Bernalda 

Territoriale Bosco   Colobraro 

Devozionali Consolazione Ferrandina 

Misteri Dolorosi Croce Ferrandina 

Salute Mali Ferrandina 

Titoli Liturgici Annunziata Ferrandina 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Ferrandina 
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Pozzo Ferrandina 

Elementi Naturali Neve Grassano 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Grassano 

Toponimi Pompei Grassano 

Titoli Liturgici Assunta Grottole 

Devozionali Provvidenza Irsina 

Misteri Dolorosi Pietà Irsina 

Toponimi Irsi Irsina 

Devozionali Grazie Miglionico loc. Porticella 

Manufatti Porticella Miglionico loc. Porticella 

Titoli Liturgici Assunta Montescaglioso 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Montescaglioso 

 
Buon Cammino Montescaglioso 

 
Nova Montescaglioso 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Nova Siri 

 
Sulla Nova Siri loc. Sulla 

Manufatti Taverna Nova Siri scalo 

Salute Sanità Pisticci 

Titoli Liturgici Assunta Pisticci 
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Toponimi Casale Pisticci 

Toponimi Fatima Pisticci 

Devozionali Grazie Pisticci loc. Marconia 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Pisticci loc. Tinchi 

Manufatti Ponte Policoro 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Policoro 

Misteri Dolorosi Addolorata Pomarico 

Titoli Liturgici Assunta Pomarico 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Pomarico 

Titoli Liturgici Annunziata Scanzano Jonico 

Toponimi Scanzano Scanzano Jonico 

Devozionali Grazie Tursi 

Toponimi Anglona Tursi loc. Anglona 

Devozionali Rosario Valsinni 

Titoli Liturgici Carmine o Carmelo Valsinni 

 

 

 

 



 

 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.D PERSONAGGI 

   

BERNALDA  

 COPPOLA Carmine (Musicista)  

 PARISI  Matteo (medico)  

 CHIANTONI SABBATINI  Giannina (attrice cinema e teatro)   
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COLOBRARO  

 CARAFA Michele (compositore)  

 CHIARITO Giovanni Angelo 

    

FERRANDINA  

 CASSOLA Filippo  

 FERRO   Pietro Antonio (pittore)  

 BUONSANTI Nicola Lanzillotti  (veterinario, filosofo e patriota)  

 RIDOLA Domenico (medico, politico. Archeologo)  

GRASSANO  

 BRIGANTI Gaetano  

 BOLETTIERI Antonio (politico e scrittore)  

 ORLANDI Orlando ( pubblicitario)  

 RUGGIERO Amerigo ( giornalista, scrittore, veterinario e medico chirurgo)  
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GROTTOLE  

 CECERE  Carlo (Musicista)  

 GIGLI Antonio Tommaso    

 

IRSINA  

 TRABACI  Giovanni Maria (Musicista)  

 DESIANTE Giuseppe  

 AMATO Domenico  

 CARAVELLI Vito  

 DECOLLANZ  Giuseppe (educatore e scrittore ) 

 

MIGLIONICO  

 STABILE  Francesco (Musicista)  
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 MAZZONE  Marc'Antonio (musicista)  

 BIANCO Michele  

 RICCIARDI Teodoro  

 CARDONE Amleto  (compositore, direttore di banda e pianista) 

 

MONTALBANO  

 LOMONACO Francesco  

 MASTRANGELO Felice  

 ILARIO da Montalbano    

 

MONTESCAGLIOSO  

 AMBROGIO da Montescaglioso  

 CHIRICHIGNO Vito Rocco     
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NOVA SIRI      

 

PISTICCI  

 VALENTE Concetto  

 Maria a Pastore (Brigantessa)    

 

POMARICO  

 VIVALDI (Ramo materno -Calicchio)  

 CASTELLANO Giovanni  

 GALLO Giambattista   

 

ROTONDELLA  

 LAGUARDIA Giuseppe Maria 
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TURSI  

 CELANO Giuseppe  

 PIERRO Albino (poeta)  

 OLIVA Domenico Simeone (poeta , letterato, pittore)  

 AYR  CHIARI Carmela (poetessa scrittrice)   

 CRISTIANO   Vincenzo (pseud. di Vincenzo Rocco Lazzaro Cristiano ( poeta) 

 

VALSINNI  

 MORRA Isabella (poetessa)     

 

 

 

7.E BANDE MUSICALI 
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Bernalda Banda Musicale "Amici Della 

Musica" 

  

Colobraro Associazione Culturale E Musicale 

"Michele Carafa" Colobraro 

  

Ferrandina Centro Di Cultura E Tradizioni 

Popolari "E. De Martino" Concerto 

Bandistico "S. Santeramo" Centro 

De Martino" 

Associazione Gran Concerto 

Bandistico Giuseppe Mascolo 

 

Grottole Ass. Musicale "Duni" 
  

Irsina Ass. Musicale ALTIERI-CESANO 
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Milgionico Ass. Mus. Michele Grieco Città Di 

Miglionico 

  

Montalbano Associazione Culturale Padre Mario 

Frizzera - Concerto Bandistico 

"Citta' Di Montalbano J 

Wolfgang Amadeus Mozart Associazione 

Musicale Terre 

Lucane 

Montescaglioso Associazione Musicale Lucana 
  

Nova Siri Associazione Culturale "Don 

Umberto Trupa" Concerto 

Bandistico Citta' Di Nova Siri 
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Pisticci Associazione Musicale "Citta' Di 

Pisticci" 

Associazione Culturale 

"Nuovi Orizzonti" Complesso 

Bandistico Citta' Di Marconia 

Ass. Band. Culturale 

"G. Marconi" 

Marconia 

Pomarico Ass. L'Antorium 
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7 F IL CARNEVALE 

 

Località Descrizione 

BERNALDA Le figure più importanti del Carnevalone Bernaldese sono: 

- le "Quarèmme" il cui nome probabilmente deriva dal francese "Careme". 

Questa figura tetra, tipica del Carnevalone bernaldese rappresenta la moglie di 

"Carnevalone" vestita di nero e quindi a lutto a causa della morte del marito sul 

tradizionale rogo. Le "Quaremme" sono spesso associate alle "Praeficae" cioè 

alle donne che tradizionalmente, dietro compenso, sedevano al capezzale dei 

defunti piangendo e recitando le usuali nenie funebri. Tale figura rappresenta la 

Quaresima e quindi la privazione, il digiuno e la penitenza, che segnano la fine 

dei bagordi del carnevale. Si pensa che la sua origine sia ancora più antica e che 
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risalga addirittura alla mitologia greca e precisamente alla figura di Cloto, una 

delle tre "Parche", colei che “filava il destino degli uomini", che era raffigurata 

con in mano la conocchia (o rocca è uno strumento che in coppia col fuso serve 

a filare; usata sin dall'antichita', serve a reggere l'ammasso di fibre tessili durante 

l'operazione di filatura, in modo che il filatore abbia comodamente a 

disposizione le fibre mantenendo libere le mani); 

- la "fèmmena pren" è la moglie di "Carnevalone" rappresentata come una donna 

sciatta, vestita di stracci ed è colei che dar? alla luce "Carnevalicchio" simbolo 

di un nuovo ciclo della vita; 

- "Carnevalone" personaggio buffo, stravagante e strampalato simbolo degli 

eccessi della vita da purificare durante il periodo quaresimale; 

- "ù Marawall" figura di fantasia usata in passato per intimorire i bambini e 

richiamarli all'ubbidienza, un vecchio detto recita "Nong ìssennn  jora call.... Vì 
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girann ù Marawall"; 

- "lo Scambio dei ruoli" caratteristica del che rappresenta il riscatto della 

condizione della donna nel passato, quando nel giorno in cui tutto era permesso, 

vale a dire il giorno di "Carnevalone", la donna si travestiva da uomo e l'uomo si 

travestiva da donna consentendole così per un giorno di "portare i pantaloni". 

 

COLOBRARO A sant’Antonio Abate iniziano il periodo carnascialesco con l’accensione del 

falò di Sant’Antuono 

FERRANDINA Il Carnevale …a Ferrandina, non si è sviluppato, o è andato irrimediabilmente 

perduto;Le poche notizie che abbiamo di antiche celebrazioni ci sono fornite dal 

Canonico Don Nicola Caputi che, nel suo cenno storico su Ferrandina, 

pubblicato nel 1859 ricorda che alcuni “individui, con grosse chiazze nere sulla 

faccia, con cappelloni laceri e malconci sulla testa…” […] “ballavano e 
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bevevano nelle strade e che altri ben vestiti rappresentavano” […] “qualche 

tratto di storia profana o di mitologia, eseguendo concerti di ballo e gettando 

confetti ai curiosi intervenuti…”E dallo stesso reverendo Salvatore Centola nel 

suo libro su Ferrandina, pubblicato la prima volta nel 1931, che richiama 

espressamente e brevemente l’usanza delle serenate.Tornando alle serenate: 

queste erano accompagnate dal cupa cupa, per le strade ed erano impostate su 

richieste di cibo in cambio del canto, anche in applicazione di una formula 

rituale ben precisa, che è quella della richiesta che non può essere evasa con un 

rifiuto che sarebbe una grave “mancanza” nei confronti della collettività. Nel 

canto si richiedono cibi preziosi, da tempi “grassi” appunto, come la salsiccia e 

la ricotta, ma non viene disdegnata l’annugghie, che è una sorta di salame più 

povero. Anche se fa cenno ad una usanza del giorno delle Ceneri, in cui 

due fantocci imbottiti di paglia: uno rappresentante Carnevale morto e l’altro 
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una vecchiaccia, la Quaresima, l’uno con a fianco un fiasco, peperoni, salacche 

ecc., l’altra con attrezzi da lavoro: fuso, conocchia, aspo, arcolaio… venivano 

sospesi ad una corda tesa nelle vie, ad ammonire che il tempo delle gozzoviglie 

è passato e che subentra il tempo dell’astinenza e della fatica. 

GRASSANO Era usanza organizzare cortei con campanacci sbattuti da giovani travestiti con 

lenzuola. Erano parte del corteo ragazze con indosso il costume della  ” 

pacchiana ” e giovani musicanti con cupa- cupa e organetti. In piazza la presa in 

giro con fraseggi di personaggi ed eventi del paese. La conclusione con il 

funerale di Carnevale, il cui fantoccio finiva gettato in uno dei fossi intorno al 

paese. Alla mezzanotte deI martedì grasso i rintocchi del campanile della chiesa 

madre segnavano l’avvento della Quaresima e nei vicoli comparivano, appesi ai 

balconi, le ” pupazze  delle ” quaremme “ 

GROTTOLE  
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IRSINA  

MIGLIONICO  

MONTALBANO Si ballava e si beveva per le strade mascherati e con grossi baffi 

MONTESCAGLIOSO Quello di Montescaglioso è uno dei Carnevali più noti e antichi organizzati in 

regione e ha una doppia anima. 

Il giorno del Martedì Grasso va in scena il “Carnevalone Tradizionale”, che già 

dalle prime luci dell’alba, vede sfilare per le vie del paese gruppi mascherati che 

suonano campanacci, figure cariche di simbolismo, cui prestano il volto 

soprattutto i giovani montesi. 

Tra i personaggi tipici della manifestazione si distinguono il Carnevalone, sua 

moglie la Quaremma, la quale porta in braccio un pupazzo in fasce, 

Carnevalicchio, vestito di bianco in contrapposizione alla madre e simbolo del 

nuovo, e “U’ Fus'”, personificazione della “Parca romana”, figura mitologica 
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che soprassiede al destino dell’uomo. 

Gli abiti indossati dai figuranti sono realizzati con carta, cartoni, stoffe di vestiti 

non più utilizzati. 

Un Carnevale povero, dunque, quello di Montescaglioso che ricicla tutto, nato 

dalla cultura dei massari e dei braccianti. Lungo le strade del paese le maschere 

si riconoscono per i colori e la sfrontatezza, tendono la mano ed esigono anche 

la più piccola moneta, ma non rifiutano dolci né vino. 

La domenica che precede il Martedì Grasso, e lo stesso Martedì Grasso, è la 

volta del “Carnevale Montese” con la sfilata di imponenti carri allegorici ispirati 

alla satira e a fatti sociali del momento Già durante l’autunno i maestri 

cartapestai del posto disegnano le bozze dei carri che dominano la scena 

NOVA SIRI  

PISTICCI  
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POMARICO Pulcinella e sua moglie Zeza. La loro storia viene inscenata per le vie del paese 

da un gruppo di amici travestiti con costumi tipici della farsa napoletana. Nella 

città partenopea, lo spettacolo era stato vietato intorno al 1600 perché ritenuto 

osceno. Sopravvisse in altre località, tra cui il piccolo paese a due passi da 

Matera. La commedia racconta di Pulcinella, padre geloso e contrario al 

matrimonio della figlia Vincenzella con lo studente don Nicola, e di Zeza, sua 

moglie, popolana arguta e licenziosa, che invece vede di buon occhio la 

relazione. Tra battute e doppi sensi, la storia ha un lieto fine, rappresentando 

simbolicamente il passaggio dall’inverno alla primavera nel ricambio 

generazionale. 

ROTONDELLA Asino e fantoccio di Carnevale in processione e per le altre vie del paese. Alla 

fine del percorso e della sfilata  il fantoccio di Carnevale viene sistemato nella 

bara e portato in Piazza dove viene bruciato con l’accensione del falò finale.  
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In passato era usanza far attraversare, saltando, gli asini sul falò 

 

TURSI  i Pupazzoni  di Carnevale che finiscono al rogo 

VALSINNI  
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