
 

 

 

Carnevale di Picerno 

Promosso da Comune e Istituto Comprensivo di Picerno (PZ) 

PROGRAMMA 

 

Progetto “Miti e Riti Lucani” - SFILATA DEI DODICI MESI – venerdì 21 Febbraio 2020. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

L’iniziativa è tesa a recuperare la memoria del Carnevale picernese, evento che affonda le sue radici 

nella cultura popolare contadina, che si caratterizzava per il racconto dei dodici MESI, quale 

momento di propiziazione e buon auspicio per il raccolto. La festa si protraeva nei tre giorni che 

precedevano il mercoledì delle ceneri e si concludeva il martedì grasso.  Le persone, che diventavano 

personaggi/interpreti dei mesi, si travestivano e creavano un vero e proprio costume, realizzato con 

abiti molto semplici arricchiti con oggetti legati alla quotidianità. L’abito-costume, che veniva 

indossato dagli interpreti, doveva esplicitare le caratteristiche naturali e ambientali dei mesi, in 

relazione al lavoro che l’uomo svolgeva durante l’anno, prevalentemente nei campi. Di solito, al 

travestimento seguiva un momento drammaturgico; si cantava, si recitava e si ballava nelle piazzette, 

negli slarghi, angoli di paese nei quali si raccontavano le peculiarità e le caratteristiche dei mesi.  

Il racconto dei mesi vede la sua origine da una tradizione medioevale. «... Era come se il tempo 

cominciasse ex novo e la società dovesse ristabilire i fondamenti del suo vivere. Tutte le forze in quel 

giorno, o in quel periodo di giorni, agivano con il massimo della loro potenzialità, tanto quelle del 

bene quanto quelle del male: anzi il bene e il male non erano, quasi, differenziati, erano una energia 

primigenia che l'uomo, con mezzi magici o con riti religiosi, poteva volgere a proprio vantaggio, 

oppure allontanare da sé, nel caso che il suo tremendo potere assumesse valore negativo».  

L’inizio dell’anno solare era vissuto come quel periodo in cui le forze del bene e del male agivano 

simultaneamente, quasi fossero un’energia primordiale che l'uomo, con mezzi magici o con riti 

religiosi, poteva volgere a proprio vantaggio oppure allontanare da sé.  

Difficile ricostruire come detta tradizione si sia evoluta nel tempo ma è certo che del Racconto dei 

Mesi si possono ritrovare testimonianze nei centri a “vocazione agricola”, ancora presente in 

Basilicata e in alcune zone della vicina Campania. Da un punto di vista antropologico, l’evento ci 

offre uno spaccato di una società arcaica, di un mondo rurale nel quale il rito aveva il potere di 

scacciare la sfortuna, senza trascurare l’aspetto della questua, con la quale si sperava di risollevare 

almeno in parte le condizioni economiche di una comunità.    



                                                                                                                                                                                     

La rappresentazione avveniva negli ultimi giorni del periodo di Carnevale ed era eseguita in vari 

spazi del paese. Per ciò che concerne abbigliamento e ornamenti, si tendeva a simboleggiare il mese 

che si voleva rappresentare con elementi caratterizzanti: Maggio era ornato di fiori, Giugno di grano 

e così via; ogni personaggio era dotato di un oggetto, solitamente legato al mondo del lavoro, in 

particolare alla vita nei campi. Un uomo anziano con barba e bastone simboleggiava l'Anno, vale a 

dire il padre dei dodici mesi. I mesi con il padre giungevano in corteo nel luogo della 

rappresentazione; quindi, dispostisi in semicerchio, iniziavano le «cantate», intermezzate dalla 

musica della banda con la quale gli attori davano vita a un vero e proprio spettacolo coreutico.    

Le testimonianze di questo tipo di rappresentazione si riferiscono ai primi del ‘900 e sono state portate 

avanti in alcuni centri della Basilicata fino ai nostri giorni (ad esempio a Cirigliano).  Sicuramente, 

come si evince anche da recenti ricerche, la trasmissione orale della tradizione rappresenta un punto 

di debolezza nella ricostruzione dell’impianto originario.  I pochi testi scritti, in molti casi, risultano 

incompleti e vanno a formare nella loro totalità un quadro metrico piuttosto impreciso.  

L’istituto Comprensivo di Picerno, da alcuni anni, sta cercando di recuperare detta tradizione con la 

ricerca e l’attuazione di una didattica innovativa, per riattivare un vero e proprio momento collettivo 

nel quale far ritrovare la comunità.  L’obiettivo è quello di recuperare, rielaborare, rivisitare 

l’evento rituale, adattandolo alle esigenze di un mondo contemporaneo e in costante evoluzione, 

con un intervento creativo e fantasioso che conservi il senso delle radici ma, al tempo stesso, generi 

nuovi scenari. L’iniziativa vuole anche essere testimonianza concreta di apertura al territorio, con la 

partecipazione attiva di famiglie, associazioni di volontariato, compagnie teatrali e scuole di danza.  

                                                                                                                                                                                 

Il progetto vuole indagare e riscoprire le antiche tradizioni per avviare un nuovo processo culturale 

basato sulla capacità di coinvolgere i giovani nella piena espressione della loro creatività, senza 

però interrompere il filo della memoria. Con il recupero del rito si vuole cercare anche di dare una 

continuità culturale rispetto ai Carnevali della nostra regione, che attingono contenuti da eventi 

legati ai temi della natura e al rapporto con l’uomo-animale.   

 

La sfilata di Picerno si svolgerà secondo il seguente programma: 

Ore 10:00 - Raduno maschere Piazzale Mercato- organizzazione dei quadri e sistemazione 

cronologica dei mesi a partire da Marzo. 

Ore 10:30 - Partenza corteo.  

Percorso: viale G. Albini – Piazzale delle fontane: primo momento in cui gli alunni “racconteranno” 

i mesi con canti e balli. 

Ore 11:30 - Piazza del Plebiscito: secondo momento in cui gli alunni “racconteranno” i mesi. 

Il corteo proseguirà lungo via Indipendenza, per approdare in piazza Statuto: terzo momento in cui 

gli alunni “racconteranno” i mesi; poi via Caracciolo, via G. Albini, Piazzale Mercato.  

Ore 12:30 - Piazzale Mercato – Momento conclusivo con balli, canti e degustazione di dolci di 

Carnevale.  

        Il Sindaco di Picerno         Il Coordinatore del Progetto         Il Dirigente Scolastico 

         Giovanni Lettieri                   Gerardo Viggiano                         Vincenzo Vasti 


