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Volontaria/o:  

Cognome 

…Moretti…………………………Nome…Mariachiara………………

……. 

Ente di appartenenza (Pro Loco/Comune/Associazione): __Pro loco 

Circolo San Pantaleone 

(Borgo)____________________________________ 

 

L’Irpinia è terra di antiche e mille tradizioni.  

Si avvicina il periodo del Carnevale che quest’anno si festeggia 

Domenica 19 febbraio 2023 e Martedì 21 febbraio 2023.  

La nostra terra è ricca di molti carnevali diversi l’uno dall’altro ed 

ognuno di essi rappresenta l’identità culturale della propria Comunità. 

Vi proponiamo qui di seguito i quesiti ai quali vi chiediamo di 

rispondere per avviare una raccolta di informazioni sui Carnevali 

Irpini nell’ambito dei due progetti del Servizio Civile Universale in 

corso. 

 

Si invita a citare le fonti consultate: 

Gli spazi per le risposte sono indicativi. Si possono aggiungere altri 

righi. 

 

1) Quali sono le origini del Carnevale? Il Carnevale ha origini 

antichissime e si festeggiava in varie culture del mondo(Antica 

Grecia, in Medio Oriente e dagli antichi romani). Il capodanno 

degli antichi romani erano i Saturnali, antichi riti nei quali vi erano 

maschere antiche,danze greche,etrusche,ispaniche e celtiche; si 

recitavano atellane e c’era anche il rito dei 

Lupercali._____________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_ 

     _____________________________________________________ 

 

 

 

2) Nella tua città / nel tuo paese si festeggia il carnevale, come si 

svolge? Qual è l’usanza? Nel mio paese (Borgo di Montoro) è 

molto amata la festività del Carnevale. Essa è diventata 

un’occasione di coesione sociale. I due aspetti importanti del 

carnevale del mio paese sono: la “canzone di Zeza” e l’intreccio. 

La canzone di Zeza è una commedia napoletana, nella quale sono 

presenti quattro personaggi importanti,quali Don Nicola 

Pacchesecche, Pulcinella, Vicenzella e Zeza.  La caratteristica 

dell’intreccio è quella di contornare i commedianti della “canzone 

di Zeza”durante la rappresentazione e di accompagnare 

quest’ultima con balli folkloristici. I ballerini dell’intreccio si 

dispongono in fila e ballano a ritmo di musica. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3) Partecipi attivamente al Carnevale del tuo paese? Qual è il tuo 

ruolo? 

Si, io partecipo attivamente al Carnevale del mio paese, poiché 

sono affascinata dall’intreccio,infatti ogni anno prendo parte 

all’iniziativa del carnevale nel mio paese. Insieme alle mie 

compaesane, partecipo all’intreccio del carnevale e alle 

preparazioni della 

rappresentazione._______________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

______________ 

 

4) Cosa rappresenta per te il Carnevale? 

Il Carnevale per me rappresenta un momento di svago e di 

divertimento che mi permette di staccarmi dalla routine 

quotidiana. Per me è importante perché mi permette di 

socializzare e confrontarmi con persone di tutte 

l’età._________________________________________________

_____________________________________________________

____ 

_____________________________________________________ 

 

 

5) Hai un ricordo del Carnevale in particolare che ti porti? 

Raccontacelo. Il mio vivo ricordo di carnevale è legato ad 

un’immagine di me bambina,periodo durante il quale mi 

travestivo in varie maschere. Il Carnevale per me è legato anche 

alle bontà culinarie preparate da mia nonna;infatti, ricordo che, 

abitualmente, trascorrevo la giornata del Carnevale a casa dei miei 

nonni,festeggiando insieme a tutta la 

famiglia.______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______ 

 

6) Quali sono i Carnevali tipici in Irpinia? A Montoro sono quattro i , 

Carnevali più importanti:Piazza di Pandola, Banzano,Borgo e 

Figlioli dove si svolge la canzone di Zeza e l’intreccio in Irpinia, i 

Carnevali che mi sono più noti sono: il Carnevale di Montella, 

Montemarano, Capriglia Irpina, Bellizzi, Solofra e 

Mercogliano.__________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________ 

 

 

7) Quali sono i piatti tipici di Carnevale? 

I piatti tipici del Carnevale sono:le chiacchiere, la pastiera 

napoletana dolce e salata,le polpette, il migliaccio e  le varie 

tipologie di carne e come bevanda il vino con 

l’albicocca.____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

8) Gli squaqualacchiun sono di (barrare con la x): 

 

 Bisaccia          Lioni         Teora         Baiano 

 

 

 

9) La Zeza è una tarantella tipica Irpina: 

 

 Vero                           Falso 
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10) La Mascarata è tipica del:  

 

     Baianese                              Vallo di Lauro  

 

    Montorese e Serinese           Valle Caudina  

 

 

11) O Ballo ndreccio si svolge in Alta Irpinia: 

 

Vero                         Falso 

 

 

12) I Carri allegorici sono tipici di Montemarano: 

 

        Vero                          Falso 

 

 

13) Le Zeze si tramandano prevalentemente nell’hinterland del 

capoluogo irpino: 

 

          Vero                           Falso 

 

 

14) Secondo te i Carnevali devono mantenere la tradizione e 

rappresentare l’identità di un popolo oppure possono perdere la 

tipicità e trasformarsi in Carnevali commerciali per stare alla 

moda? __Per me i Carnevali devono mantenere la tradizione per 

rappresentare l’identità di un popolo e trasformarsi anche in 

Carnevali commerciali per stare alla 

moda.________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___ 

 

15) Cosa sono le Zeze ? In quali città/paese si svolgono? Come si 

Come si svolgono? Quali sono le Zeze che conosci? La Zeza è una 

scenetta carnevalesca, cantata al suono del trombone e della 

grancassa. Vide probabilmente la luce nella seconda metà del 

seicento. Zeza era originariamente un nome proprio: il diminutivo 

di Lucrezia(moglie di Pulcinella nella commedia dell’arte). 

Almeno fino alla metà dell’ottocento la Zeza veniva rappresentata 

nei cortili dei palazzi, nelle strade, nelle osterie e nelle piazze. Le 

parti femminili erano interpretate da soli uomini perché le donne 

non potevano essere esposte alla pubblica rappresentazione. 

Successivamente si spostò nell’entroterra, dove è sopravvissuta 

fino ad oggi. Questo spettacolo è ancora presente in alcune 

province irpine. Note sono quelle rappresentate dalla frazione di 

Bellizzi Irpino  e dai comuni di Cervinara, Mercogliano, Capriglia 

Irpina, Monteforte Irpino Volturara irpina, Montoro, Solofra e 

Montemiletto.__________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________ 

 

16) Dove si svolgono i Carri di Carnevale e in cosa consistono, 

cioè che lavoro ci vuole per la l’ideazione, la costruzione dei carri, 
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per i costumi e per i balletti? I carri di Carnevale si svolgono a 

Paternopoli – Solofra - Gesualdo. Per comporre un carro di 

Carnevale bisogna avere un’idea, si comincia a creare e si ricopre 

di carta pesta(carta e giornali intrisi di colla) e poi si dipinge. Si 

possono anche inserire dei motori, che permettono alle figure di 

fare determinati movimenti. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

17) Dove si svolge il Laccio d’Amore? In che consiste, cosa 

rappresenta, come viene svolto? Nel piccolo paese di Penna 

Sant’Andrea, adagiato sopra un erto colle della Media Valle del 

Vomano, a metà strada tra l’Adriatico e la catena del Gran Sasso, 

sopravvive un antico ballo tra i più arcaici della regione: il ballo 

del Laccio D’Amore. La sua corretta esecuzione e buona riuscita 

aveva un significato molto particolare per il popolo perché era 

auspicio di prosperità, ricchezza e buona 

sorte._________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

__ 

 

18) Come si svolge il Carnevale a Montemarano e a Volturara 

Irpina? Il Carnevale a Montemarano è celebrato ogni anno a 

Febbraio in questa piccola cittadina, la manifestazione in 

maschera nasce da una festa appartenente all’antichità nella quale 

si celebrano il risveglio della natura e il fine dell’inverno. La 

tarantella monte maranese è uno degli eventi più rappresentativi, 

durante il quale si tengono le sfilate dei cortei mascherati 

accompagnate dalla musica e dai prodotti tipici della cucina 

campana. Il Carnevale a Volturara Irpina prevede la Zeza “I 

Tarantellanti”, evento folkloristico, in occasione dei 

festeggiamenti per il Carnevale. Ballerano e sfileranno per il paese 

e nei paesi limitrofi” I Tarantellanti” la Zeza che unisce i due 

storici gruppi: la Zeza di Cannone e quella di Campagna. Un unico 

gruppo di persone di ogni età che porta avanti con passione ed 

orgoglio la tradizione del Carnevale a Volturara 

Irpina.________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____ 

 

19) La Mascarata di Serino in che cosa consiste? _Si tratta di 

uomini vestiti da donne che indossano ampie gonne colorate a 

portano sul volto una maschera che nasconde il viso .In mano 

hanno una “scoppetta”, un fucile, che si carica con l a cipria che 



9 

 

viene poi sparata, con un soffio,sui 

passanti.______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______ 

 

20) Quali sono le tradizioni del carnevale nelle frazioni di  

Montoro? 

 

Le frazioni che portano avanti le tradizioni del Carnevale sono: 

Figlioli, la loro tradizione è quella dell’intreccio con un balletto  a 

ritmo di tarantella. 

Piazza di Pandola, la loro tradizione è quella dell’intreccio con 

archi colorati e a ritmo di musica creata dal vivo, la tradizione che 

li accomuna è che partecipano al Carnevale morto, dove si 

allestisce una stanza. 

Banzano, svolgono una tipica danza processionale, praticata tra 

Montoro e Forino, caratterizzata da coppie di danzatori che 

attraverso l’utilizzo di cerchi fatti con rami di viti e 

noccioli(intreccio) e nastri variopinti, ballano ad eseguono gallerie 

e girotondi, creando così un effetto visivo particolare e originale. 

Borgo, è molto importante per l’intreccio e la canzone di Zeza. 

L’intreccio vede un’insieme di persone che ballano a ritmo di 

musica. La canzone di Zeza invece ha quattro personaggi 

fondamentali: Pulcinella, Vicenzella, Zeza, Don Nicola. Durante 

la canzone di Zeza si recitano le varie parti di questi personaggi, in 

particolare la scena del matrimonio tra Zeza e Don 

Nicola._______________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

 

21) Quale è la tradizione del carnevale a Forino 

Uno dei simboli del Carnevale irpino è O’ntreccio, tipica danza 

praticata a Forino, cittadina in provincia di Avellino. Si tratta di un 

ballo processionale in cui a intrecciarsi sono una serie di cerchi 

decorati con nastri variopinti. Il rapido movimento dei cerchi, la 

precisione, gli intrecci e le gallerie create dai ballerini, rendono 

questa danza di grande effetto e parecchio scenografica. 

O’ntreccio veniva eseguito spesso nei giorni della vendemmia e 

della raccolta delle nocciole, durante le pause giornaliere dei 

contadini, al ritmo della Tarantella Martiglianese, musica così 

denominata perché  inizialmente veniva eseguita il Lunedì in 

Albis durante la tradizionale gita fuori porta in località 

“Martigliano”. Gli strumenti adottati erano, e sono tuttora, la 

ciaramella, la grancassa, il rullante, i piattini e la fisarmonica. I 

danzatori, suddivisi per coppie, eseguivano diverse gallerie e 

girotondi utilizzando dei cerchi fatti con i rami delle viti o di un 

nocciolo. Con il passare degli anni il repertorio del gruppo viene 

arricchito con altri balli come il carcere di Pulcinella, il doppio 
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cerchio, il ballo a quattro, la quadriglia, il fiore, la famosa 

tarantella 

napoletana.____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______ 

 

22) Come si svolge il Carnevale nella Valle Caudina nei comuni di 

San Martino Valle Caudina, Cervinara e Rotondi? __In Valle 

Caudina, da non perdere il Carnevale Cervinarese sfilata di carri 

allegorici ed esibizioni di gruppi folkloristici con la tradizionale 

“Ndrezzata e il ballo della 

Quadriglia”____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______ 

 

23) Cosa sono gli Squacqualacchiun? _Gli squacqualacchiun sono 

delle maschere tradizionali locali che girano per il paese con dei 



12 

 

bastoni causando un forte rumore di campanacci e prendendo in 

giro i passanti con versi e gesti un po’ “spinti”. Girano e fanno 

rumori nei vari rioni del paese e poi scompaiono nei vicoli dello 

stesso.________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____ 

 

24) Come si svolge il Carnevale nel Baianese? Il Carnevale 

baianese, non risente solo dell’influenza irpinia ma anche di quella 

partenopea;basti pensare come quegli spettacoli itineranti quali 

“Mesi”, “La Zeza”, “, Il Laccio d’amore e le varie tipologie di 

tarantella, rispecchiano l’intera realtà regionale .Si tratta di forme 

di spettacolo in versi, recitate o cantate da persone comuni che 

smettono di indossare quelle maschere “serie” proprie della vita 

quotidiana e adottano quelle famose del sano divertimento che 

tutti conosciamo, divertimento che senz’altro si concretizza nel 

travestimento, nelle sfilate e nell’allestimento di carri 

allegorici._____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____ 

 

25) Che cosa è la Pacchiana di Montecalvo Irpino 

 

La Pacchiana di Montecalvo Irpino è una rappresentazione tutta al 

femminile,dove avvengono canti e tarantelle 

tipiche._______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______ 

 

P.S.: Puoi consultare anche il sito www.unpliavellino.info  

 

 

 

 

 

Si possono aggiungere foto e video 

Il quesito va restituito a provinciale@unpliavellino.it 

I quesiti verranno pubblicati sul sito www.unpliavellino.info  

                               Firma ___Mariachiara 

Moretti_______________________________ 
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