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Il numero speciale di Stato Quotidiano sulla 62^ edizione del Car-
nevale di Manfredonia vuole rendere omaggio editorialmen-
te alla storica kermesse sipontina. A tal fine ci siamo avvalsi del-
la collaborazione del prof. Lorenzo Prencipe e degli artisti Franco 
Rinaldi e Lello Castriotta attraverso articoli di storia del Car-
nevale e proposte per una maggiore valorizzazione di questo im-
portante evento anche per il rilancio turistico della nostra città.  

Era tradizione a Manfredonia in occasione del carnevale vestire i 
bambini con sfiziosi abiti artigianali da: “damina”, “pagliaccetto”, “zor-
ro”, “torero”, “spagnola”, “pierret, “pierrot”,  “zingara”,  “bersagliere”, 
“principessa”, ed altri personaggi del mondo fiabesco,  solitamente 
cuciti in casa dalle stesse mamme o fatti cucire da  brave sarte locali.

                                                                                                                  Continua a pagina 3
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Manfredonia 
in maschera 

Sfilate
• 15/02, ore 9.30
   Sfilata carri, gruppi e meraviglie

• 21/02, ore 19.00
   Sfilata notturna - A partire dalle

   22: “Il Sipontino Show 10”



Zepèppe, maschera del Carnevale Sipontino 
                                                                          a cura del prof. Lorenzo Prencipe

Arrivava  il sabato dalla campagna 
Zepèppe, la maschera del carnevale 
sipontino. Fra canti e balli approdava 
l’impenitente allegrone, proclamando 
l’apertura dei gioiosi festeggiamenti 
con il  conseguente sconvolgimento 
dei ruoli sociali.
Da quel momento spadroneggiava se-
minando buonumore e spensieratezza.
Veniva col carretto, raccogliendo al 
suo arrivo schiere di buontemponi a 
inneggiarlo, a seguirlo nelle sue scor-
ribande dietro a belle gonnelle, svuo-
tando fiaschi del suo prelibato vino, 
come unica medicina a tenerlo vivo 
e pimpante. Famoso e molto atteso 
era poi, negli anni ’50, anche il lungo 
corteo di biciclette proveniente, il sa-
bato di carnevale, dall’azienda agricola 
“Terra Apuliae”. Sulla prima bicicletta 
era issato Zepèppe, pupazzo artistico, 
confezionato mirabilmente dai brac-
cianti “i cafune”. Il  fantoccio apriva 
il chiassoso corteo, che inondava di 
grande allegria il paese, canzonando 
miseria e soprusi.
Le “socie”, approntate da allestitori già 
da Sant’Antonio Abate, attendevano 
le sue visite col codazzo di masche-
re chiassose, pronte a incendiarsi in 
tarantelle vorticose. Era accolto da re, 
tutti gli cedevano il passo, in sindaco 
gli consegnava le chiavi della città, e 
lui, sua maestà “Zepèppe Carnevéle, 
accettava inviti rispondendo agli 
inchini. Dichiarava solennemente, 
tracannando e occhieggiando alle 
leggiadre fanciulle, che il bel tempo, 
il gioioso divertimento era alla por-
tata di tutti. Bastava  volerlo, bastava 

liberarsi dagli affanni e mandarli negli 
abissi. Bastava  seguirlo nelle sue al-
legre  scorribande , nei suoi proclami 
burloni, nel suo continuo farsi beffe, 
suscitando risate a crepapelle.”Socie” 
e cantine erano le sue mete preferite, 
più volte lodate più volte visitate.
Le maschere, saltellando e folleggian-
do, affollavano strade e piazze, vicoli 

e “socie”. Disegnavano canti e balli, 
coloravano, roteavano. Divertendosi 
pazzamente, si facevano beffe girellan-
do. A battaglioni andavano a zonzo.
Zepèppe era il condottiero smargiasso, 
il paladino della fragorosa risata. Lo 
vedevi sorridere e deridere. Ma poi 
Zepèppe altro non era che un fan-
toccio. Un abito logoro, riempito di 
paglia, con tanto di giacca rattoppata, 
cappello sbrindellato, camicia pac-
chiana.

Buffo e sgargiante era il suo abbi-
gliamento. E lui sovrano dell’allegria, 
simbolo dell’istrionesco atteggiamen-
to, a ricordarci che la vita è breve e “di 
diman non c’è certezza”. Legato a una 
sediaccia, fissata al cantone del Boc-
colicchio, o al torrione, o ai sottani, 
Zepèppe, il Re del Carnevale Siponti-
no, se ne stava con la sua fiasca di vino 
e coriandoli a brindare continuamente 
e a contemplare le corse forsennate 
delle maschere folleggianti favorendo 
incontri e licenze per la beata gioven-
tù. La Manfredonia delle antiche car-
toline, occhieggiata da molti Zepèppe 
paonazzi, troneggianti in ogni dove. 
Osservava dall’alto del seggio reale, 
le scorribande annuvolate di corian-
doli, nell’intreccio di stelle filanti e di 
gragnole di confetti. Le notti, restava, 
ammaliato al lume delle stelle, a con-
fabulare con la luna in lamè. I sottani 
si incendiavano di luci e di balli. Le 
tante “socie” erano teatro di vorticose 
tarantelle e artistiche quadriglie, e le 
sudate talvolta erano fatali.
Zepèppe colto da broncopolmonite 
“a pendure”, lascia il ballo, dopo tre 
giorni di follie, viene tirato giù dal suo 
trono  per allestirgli festosi funerali tra 
schiamazzi e finti lamenti. Zepèppe, 
bruciato e cremato, chiude così la 
folleggiante avventura. Gloriosamente, 
sotto un cielo incendiato di fantasie 
pirotecniche.

Illustrazione: prof. Tommaso Adabbo

febbraio 2015 * Speciale Carnevale           www.statoquotidiano.it                                                       2



febbraio 2015 * Speciale Carnevale           www.statoquotidiano.it                                                       3

I costumi dei bambini nel Carnevale di Manfredonia
                                                               a cura di Franco Rinaldi e Lello Castriotta

Molte madri,  quando 
non avevano figlie 
femmine, vestivano il 
figlio maschio più pic-

colo,  con un  costume da femminuc-
cia, come una forma di buon auspicio 
per avere una figlia femmina. 
Ogni anno, a conclusione del carne-
vale, gli abiti indossati dai ragazzi ve-
nivano lavati, stirati e conservati per 
l’anno successivo. Quando la famiglia 
era numerosa, e a Manfredonia ci 
sono state anche famiglie composte 
da 16 prole fino  al record nazionale 
di 22 figli viventi (di alcuni anni fa) 
avuti da una signora moglie di  un bi-
dello di una scuola  di Manfredonia, 
i costumi di carnevale,  come i vesti-
ti e le scarpe che indossavano tutto 
l’anno,  li passavano ai fratelli  e alle 
sorelle più piccoli.
Dagli inizi degli anni ’50 del secolo 
scorso, quando a Foggia si tennero  i 
primi veglioncini per Bambini al tea-
tro “U. Giordano”, poi organizzati al 
Cine-Teatro Pesante, al Cine-teatro 
S.Michele ed  in altre strutture locali, 
le nostre artigiane hanno cucito nel 
tempo vestiti di una originalità e bel-
lezza inaudita,   indossati dai bambini 
al Veglioncino.
Tra queste eccellenti artiste del cucito 
dei costumi di carnevale, vanno sicu-
ramente ricordate: Elisabetta  Capur-
so detta “Tinella” geniale antesignana 
del veglioncino dei bambini e brava 
attrice teatrale e Maria Felicia Atta-
nasio detta “Felicette Sciandjine”. 
Vanno altresì annoverate in loco  al-
tre abili casalinghe e sarte che cuci-
vano vestiti per bambini (e non solo 
per adolescenti) tra le quali è dove-
roso ricordare:  Raffaella Trotta; Rosa 
di Padova detta “Ninette nanònne”; 
Concetta Orsini detta “Cungettine”; 
Lina Rucher; Francesco Granatiero;  
Elena Valente detta “Lenòcce a per-
manénde”; Gemma Bottalico detta 
“Gemme a pagnòtte”; Angela Di Can-
dia detta “Angiolette sotte u cungirte 

a banne”; Maria La Tosa detta “Marjie 
pachireche”; Giuseppina Gelsomino;  
“Catnaz” ed altre sartine.   
Non vanno certamente dimenticati, 
dagli inizi ’60, i bellissimi costumi 
realizzati dalle mamme e dalle non-
ne per i loro figli  e nipoti, indossati 
dagli  scolari e scolare  della scuola 
elementare “Croce”   in occasione 
delle loro partecipazioni alle sfilate di  
Carnevale,   ideate, preparate e volu-
te fortemente dal Direttore Didattico  
Antonio (Tonino) Valente, sotto il 
nome di  “Carrellata di mascherine”.
Nel  1982  l’eccezionale “Sfilata delle 
Meraviglie”, ideata da Gigetto Prato 
in collaborazione con il Comitato 
Carnevale Dauno,  che vide la parte-
cipazione delle scuole medie inferiori 
e gli alunni delle elementari, impe-
gnati ad accompagnare sabato prima 
di carnevale l’arrivo trionfale di “Ze-
pèppe Carnevéle”. 
A questa stupenda sfilata di Bambini 
che rappresenta da anni l’eccellenza e 
nel contempo il fiore all’occhiello del 
Carnevale di Manfredonia,  che noi 
Franco Rinaldi e Lello Castriotta, e 

credo non solo noi,  consideriamo  la 
più bella d’Italia, dalla fine degli anni 
’90, vede tuttora la partecipazione di 

scolari e bambini  delle scuole ma-
terne (ora dell’infanzia) pubbliche e 
private, in una apoteosi di sfavillanti  
costumi, molti realizzati con la sola 
carta e cartoncini   con colori e core-
ografie mozzafiato.
Purtroppo,   non siamo riusciti nel 
tempo a valorizzarla come avremmo 
dovuto.  
Da anni, noi “Forbicioni” (Franco e 
Lello) che amiamo il nostro Carne-
vale,  e siamo stati anche ospiti e ani-
matori in altri  importanti carnevali 
di altre regioni d’Italia,  riteniamo 
che dovremmo incentivare al massi-
mo questa sfilata carnascialesca  per 
Bambini, in una parola “caratteriz-
zarla”, perché in nessun paese dove 
si tiene il carnevale riescono a con-
fezionare costumi per bambini così 
belli come quelli che sfilano a Man-
fredonia.  Il nostro  “dissenso” di non 
voler partecipare da due-tre anni alle 
manifestazioni ufficiali del Carneva-
le di Manfredonia, è perché non ci 
vogliono ascoltare. Adesso ci siamo 
stancati di dirlo,  e vedrete che quan-
do lo faranno sarà troppo tardi. 

Sfilata delle Meraviglie, foto di Sergio Mastrapasqua 
(fotoamatore)
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Proposte de “I Forbicioni”
La cosa da fare è abbinare i carri allego-
rici in cartapesta alla “Sfilata delle Me-
raviglie” sulla quale dovremmo puntare 
negli anni avvenire,  arricchendo que-
sta sfilata  anche con i bellissimi gruppi 
mascherati (dei grandi) che da anni re-
alizzano favolosi costumi;  trasforma-
re la “Sfilata delle Meraviglie”  in una 
Kermes nazionale di Carnevale  esclu-
siva per Bambini, con artisti  di strada, 
animatori e spettacoli di musica per 
bambini invitando scolaresche anche 
di altre regioni d’Italia, dove si tiene il 
carnevale, certamente senza escludere  
le iniziative musicali e culinarie  serali 
e notturne per i grandi, in particolare: 
la “Golden Night”; incentivare la bella 
manifestazione organizzata dai ragazzi 
del “Sipontino Show”; nel corso della 
“Notte Bianca” stimolare le persone a 
mascherarsi, chiedendo l’utilizzo del  
LUC per truccarsi e vestirsi, mettendo 
a disposizione dei forestieri e non, un 
cappellino (da acquistare all’ingrosso) 
da abbinare con  un camicione senza 
maniche  di raso colorato, che è faci-
le da confezionare e a poco  costo;  ed 
infine arricchire  l’originale iniziati-
va “Zepèppe in tavola”  stimolando la 
gente sempre a mascherarsi.
Promuovere un bando per un concor-
so nazionale  per mascherine (veglion-
cino per bambini) con costumi artigia-
nali,  partendo molti mesi prima, con 
il coinvolgimento fattivo dell’Unicef, 
mettendo a disposizione per i primi  
tre classificati, premi “consistenti” na-
turalmente sponsorizzati, invogliando 
così i concorrenti (le mascherine) a ve-
nire al carnevale  di Manfredonia. 
Partecipare a fiere ed iniziative turisti-
che promozionali di prestigio, con un 
nostro stand di rappresentanza gastro-
nomico e video con  immagini del no-
stro territorio.  Pubblicizzare   attraver-
so i mass media nazionali,  non solo il 

Carnevale, ma  anche i nostri prodotti 
culinari e le nostre bellezze storiche e 
architettoniche,  invogliando così i fo-
restieri con pacchetti turistici a basso 
costo a venire e soggiornare  a Manfre-
donia, non solo in occasione del Car-
nevale, per assistere  alla  “più bella sfi-
lata di carnevale per  Bambini d’Italia”, 
ma anche durante gli altri mesi dell’an-
no, predisponendo seri e interessanti 

percorsi culturali con navette e con ac-
compagnatori (guide turistiche).
A  conferma di quanto evidenziato 
sulla “Sfilata delle Meraviglie”  ci pia-
ce ricordare  che gli stupendi costumi  
dei bambini perfezionati nel tempo 
e realizzati su disegni e progetti delle 
stesse maestre con la collaborazione di 
bravissimi  coreografi e costumisti lo-
cali, cuciti artigianalmente con l’aiuto 
di alcune mamme, sarte, nonne e dalle 
stesse maestre, hanno raggiunto quali-
tà artistica  altissima.
L’organizzazione del Carnevale ha bi-
sogno di un “MANAGER” di livello 
inserito nel circuito nazionale. 
Noi Forbicioni, ci permettiamo di  
proporre due nominativi: il primo, un 
professionista eclettico,   con il quale 
qualche anno fa abbiamo avuto anche  
esperienze artistiche, una persona che 
potrebbe farci fare il salto di qualità, 
si tratta del “dott. Fernando Balestra”. 
Questi  assunto da molti anni in Rai 
nel concorso riservato ai laureati con 
il massimo dei voti, ha svolto e svolge 
intensa attività di ideazione e produ-

zione di documentari, ed è  autore di 
programmi di successo su RAI Uno e 
Rai Due, tra i quali “Linea Verde”. 
In campo teatrale ha scritto, diretto,  
tradotto e messo in scena molte rap-
presentazioni di successo in campo 
nazionale con attori di fama. Critico 
teatrale, ha collaborato e continua a 
collaborare con varie riviste specializ-
zate. 
Un professionista che ha dato già pro-
va di brillante capacità organizzativa  
in occasione della manifestazione di 
moda allestita dalla locale Associazio-
ne Artigiani  “Maria SS. di Siponto” in-
titolata “Stil Daunia   Moda”.
L’altro artista che proponiamo, è il re-
gista, attore, presentatore, autore e sce-
neggiatore Gigi Giuffrida di Manfre-
donia, professionista inserito da anni 
nel mondo dello spettacolo teatrale e 
televisivo, spesso presentatore del no-
stro Carnevale, che ha esperienze e ca-
pacità organizzative notevoli e un cur-
riculum artistico di tutto rispetto.
Giuffrida in qualità di Collaboratore 
ha lavorato con il Civideo-Digital Vi-
deo-Film (dal gennaio 1978 all’agosto 
2013- Milano/Roma); Teatro (attore e 
regista); Televisione (attore, regista e 
autore); Cinema (attore, regista e sce-
neggiatore soggettista); Pubblicità (at-
tore e regista); Documentari (Attore e 
regista); Eventi (attore e regista).
Formazione professionale: performing 
Arts Miami; Scuola Teatro Stabile di 
Torino; Voce e corpo con Grotowsky; 
Master in sociologia della comunica-
zione. Attualmente Giuffrida dirige 
una scuola di teatro a S.Marino.

“Nge vulite sende!....e pegge pe vvuje!”

BUON CARNEVALE A TUTTI DAI 
FORBICIONI

Franco Rinaldi e Lello Castriotta, in arte “I Forbicioni”


