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Ecco come nel mio IV Tomo di “Storie di Lingua” (ancora inedito) viene de-

scritto il primo Carnevale del periodo postbellico, che si festeggiò a Guardia San-

framondi (BN) sei mesi dopo aver celebrato i Riti di Penitenza in onore della Ver-

gine Assunta.  

La guerra è passata da poco e ha lasciato ferite insanabili; il processo di ri-

costruzione è lentissimo, ma in tutti c’è una grande voglia di riprendersi, di co-

minciare daccapo e soprattutto di lasciarsi alle spalle le immagini di distruzione 

e di morte.  

“Insieme a occasioni di penitenza e di sacrificio si vivono anche momenti di 

distrazione e di svago; infatti ben presto, con l’avvento del Carnevale, unitamen-

te alle tradizionali serate di ballo, organizzate a suono di tamburo nei portoni 

degli antichi palazzi signorili, si concertano veri e propri spettacoli di piazza  

‘Nkòpp’a la Pòrta”, la bella Piazza Castello: 

A turno, nel corso delle quattro domeniche del periodo carnevalesco, i quat-

tro rioni del paese vengono in piazza ad esibirsi in lazzi, scherzi e recite in ma-

schera; ora si assiste a una sfilata di giovanotti travestiti da donne avvenenti e 

prosperose, sculettanti nei loro vaporosi vestiti, ora si è attratti dallo spettacolo 

satanico della vecchia strega, che, orrenda nelle fattezze e nel costume e, attor-

niata da tanti terribili diavoletti, balla al suono del tamburo, ora ci si diletta 

nell’assistere alle piroette del bravo cavallo, Barone, ammaestrato dal capo rione,  

Luigi “Lo Scassacarrozze”, ora si è deliziati dai bene auguranti pronostici vatici-

nati dai ragazzi che personificano i dodici mesi dell’anno. 

E con questa sfilata di gioviali giovinetti si chiude il periodo dei lazzi, auspi-

cando benessere e felicità a questo laborioso popolo che ha tanto sofferto per la 

guerra. 
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Appèna sèjǝ mìsǝ so’ passàtǝ, 
Appena sei mesi sono trascorsi, 

sǝ fànnǝ ballamjént’e maškaràtǝ: 
si fanno balli e spettacoli di maschere: 

 
Pǝ’ qwàttǝ sǝttǝmànǝ, kǝ bǝllèzza! 
Per quattro settimane, che bellezza! 

Cǝ šta dǝ Karnǝvàlǝ la prjèzza: 
Ci sta di Carnevale l’ebbrezza: 

D’ògnǝ rjònǝ ghrwòss’e pǝccǝrìllǝ, 
D’ogni rione grandi e piccini, 

qwànta škérzǝ kǝ fànn’arzìll’arzìllǝ! 
quanti scherzi che fanno arzilli arzilli. 

 
‘Nkòpp’a la Pòrt’è sémpǝ ‘nǝ teàtrǝ 

“Sulla Porta” (nella piazza centrale) è sempre un tea-
tro 

e kka e llà tu vìtǝ tànta qwàtrǝ: 
e qua e là tu vedi tanti quadri: 

‘Nǝ cjùccj’e nàštr’e scjùra ‘nkannakkàtǝ, 
Un asinello con nastri e fiori incravattato, 

‘nǝ qwavàll’a mmòt’e ffòrma št’agghindàtǝ. 
un cavallo a moda e forma sta agghindato. 

 
‘Nkòpp’a ‘nǝ pàlqwǝ ‘na fìr’e ggjuvinòttǝ, 

Su un palco una fila di giovanotti, 
vǝštùt’a fèmmǝna, e, lǝ mènnǝ cjòttǝ, 

vestiti da donna e (con) le mammelle turgide 
šfìrǝnǝ ku velètt’e škullǝtéllǝ, 

sfilano con velette e mantelline, 
škuléttǝn’e fànnǝ rìt’a krepapéllǝ. 

sculettano e fanno ridere a crepapelle. 
 

Pòkǝ chjù llà ‘na štrèha vǝcchjarélla 
Poco più in là una strega un po’ vecchia 
tènǝ ‘mmànǝ ‘na bbélla tammǝrrélla; 

tiene in mano un bel tamburino; 
son’ e zòmpa chiù ffòrtǝ dǝ n’awrìllǝ, 

suona e salta più forte di un grillo, 
attwòrnǝ tènǝ tànta djavǝrìllǝ. 
intorno tiene tanti diavoletti. 
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Mmjéz’a ‘na fòlla k’aštrègnǝ kòm’a mmòrza 
In mezzo a una folla che stringe come morsa 

cǝ šta Patìne, rǝ Skassakarròzza, 
c’è il (mio) padrino, lo “Scassacarrozze”, 

travǝštùtǝ da Kàpǝ dǝ Rjònǝ, 
travestito da Capo di Rione, 

fa ffa’ lǝ pirulèttǝ a Bbarònǝ. 
fa fare le piroette a Barone(nome di un cavallo). 

 
Dǝ bbòtta, ku lǝ rìs’e tùttǝ qwàntǝ, 
Di colpo con le risate di tutti quanti, 
‘na mòrla travǝštùta sǝ fa ‘nnàntǝ: 
un gruppo travestito si fa avanti: 

A tre a tre, a qwàttǝ ghrùppǝ štànnǝ, 
A tre a tre, in quattro gruppi stanno, 
so’ ddùdecjǝ, e sso’ rǝ mìs’e r’annǝ. 
son dodici, e sono i mesi dell’anno. 

 
E tǝ fànnǝ r’aùrǝj’e bbòn’annàta, 

E ti fanno gli auguri di buon’annata, 
tùtta chjèna dǝ frùttǝ e affǝrtǝnàta; 

tutta piena di frutti e fortunata; 
sǝ d’à ‘šta bbòna ggéntǝ la špǝrànza 

si dà a questa buona gente la speranza 
dǝ nǝn vǝdè chjù ‘e pànǝ la mankànza 
di non vedere più di pane la mancanza. 

 
La ggéntǝ sǝ devértǝ fì’a ssèra, 
La gente si diverte fino a sera, 

fǝrtùr’e kkòsǝ bbòn’ognùnǝ špèra; 
fortuna e cose buone ognuno spera; 
nǝscjùnǝ chjù a rǝ wàjǝ vo’ pǝnza’, 

nessuno più ai guai vuol pensare, 
sǝ cèrka pànǝ, pàcj’e llibbertà. 
si cerca pane, pace e libertà.” 
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