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Giampaolo Loperfido, 
Presidente Carnevale di Putignano

LA CARTAPESTA: 
DAL PASSATO, IL FUTURO 
DEL CARNEVALE

Il Carnevale è uno stato d’animo.
Un battito del cuore, un amore che senti crescere dentro, una passione che ti travolge. 
E così è fin dalla notte dei tempi. 
Dalla storia e dalle radici profonde, è una festa collettiva fra le più amate e le più 
attese intorno alla quale la comunità si ritrova. Il Carnevale è comunità. Arte di vivere, 
aggregazione, goliardia, parodia, satira, ironia, manualità, creatività. Un viaggio tra illusione 
e realtà, tra innovazione e tradizione.
Tutto questo, e molto di più, è il Carnevale a Putignano.

È indossare quella maschera che ci fa essere altro da noi, che ci rende liberi. 
Quella maschera che ci fa dimenticare, anche solo per un po’, quello che si è per provare 
a essere quello che si vuole. 
È una piacevole interruzione dei ritmi quotidiani che riconnette le generazioni e rende 
protagonisti tutti, ma proprio tutti, del teatro a cielo aperto più bizzarro e divertente 
di Puglia. Perché sa come rompere il confine tra spettacolo e spettatore.

E non finisce qui.
Il Carnevale di Putignano è la somma delle competenze e delle esperienze di tutte 
le maestranze che, plasmando la materia, danno forma e sostanza a un sogno chiamato 
cartapesta. È questa l’anima, il cuore pulsante di una realtà possibile che può e deve 
essere la leva di sviluppo per tutto il comparto artistico del territorio.
Laboratori permanenti della cartapesta – una tradizione di artigianato tanto antica, eppur 
sorprendentemente moderna – fucine sia per la creazione dei ben noti carri allegorici che 
per la produzione di oggetti d’arte pensati per la vendita. Un circuito di riferimento per 
scenografici, allestitori, designer, artigiani, innovatori, talenti emergenti. Un trampolino 
di lancio per il mondo del teatro e del cinema. Un percorso turistico che può davvero 
destagionalizzare i flussi dell’intera Puglia, affiancando all’offerta enogastronomica 
un’eccellenza artistico-culturale che ha bisogno di essere sostenuta, valorizzata, 
promossa. 

Il Carnevale di Putignano oggi non è più soltanto festa e spettacolo, ma una grande 
strumento di riflessione, di consapevolezza, di opportunità. Una realtà diventata 
eccellenza grazie allo straordinario lavoro e alla naturale vocazione delle maestranze che, 
con dedizione e passione, tracciano un solco importante nel percorso di crescita 
che si sta facendo come comunità.  
In questo percorso, oggi più che mai ci vuole coraggio e impegno. Da parte di tutti, 
cittadini e istituzioni. Affinché il passato, intrecciandosi col presente, possa creare il futuro. 
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La storia

TRA SACRO E PROFANO, 
NASCE IL CARNEVALE

Le lancette dell’orologio scorrono rapide al contrario.
Ore, giorni, mesi, anni, secoli si riavvolgono finché tutto si ferma all’improvviso.
È il 1394. La costa pugliese vive l’incubo delle scorribande saracene. Tra assalti 
e saccheggi all’ordine del giorno, i beni più preziosi devono essere messi in salvo. 
Dove, se non nell’entroterra? – avranno pensato i Cavalieri di Malta.

Così le reliquie di Santo Stefano Protomartire, custodite nell’abbazia di Monopoli, sono 
traslate nella chiesa di Santa Maria a Putignano, dove tutt’oggi si trovano. Al passaggio 
della processione, i contadini impegnati nell’innesto delle vite si accodano al corteo 
improvvisando balli, canti e versi in rima. È il 26 dicembre. Nasce la festa de Le Propaggini 
che dà avvio al Carnevale di Putignano.

E se il Carnevale avesse origini più arcaiche?
Risalirebbe ai tempi in cui il Paese era colonia della Magna Grecia e si celebravano riti 
in onore di Dioniso.
Festeggiamenti pagani che nel 1394 sarebbero stati “cristianizzati”. 
In ogni caso è un inno alla vita, un rito propiziatorio della comunità, una tradizione sospesa 
tra sacro e profano che segna l’inizio del divertimento carnascialesco.

Una festa popolare che nel tempo si è evoluta, fino a diventare un vero e proprio 
incubatore di creatività. Un ricettacolo di maestranze che fanno la loro comparsa sulla 
scena solo nei primi del ‘900. Insieme a loro trova luce l’arte della cartapesta, incentivata 
durante il ventennio fascista dalle autorità locali che danno un forte impulso alla festa, 
trasformandola in strumento di propaganda del regime. 

Da allora i piccoli carretti con pupi di paglia e stracci hanno lasciato il posto a strutture 
metalliche, movimentazioni meccaniche, quintali di carta, allegorie satiriche.
Da allora gli artigiani della scuola putignanese hanno scritto, e continuano a scrivere, 
la storia del Carnevale.
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La maschera 
di Farinella

IL VOLTO UFFICIALE 
DEL CARNEVALE 
DI PUTIGNANO

Sorriso ironico, sguardo giocoso e colorito rubicondo.
Allegro e scanzonato, è follia e divertimento, gioia e amore per la vita.
In una parola, Farinella. Simbolo e autentica espressione del Carnevale più lungo 
d’Europa. 

Deve il nome a uno sfarinato di orzo e ceci tostati. Uno degli alimenti più antichi della 
tradizione locale che, secondo la leggenda, ha salvato i putignanesi dell’ennesima 
invasione saracena. Si narra, infatti, che alla vigilia di un’altra razzia, un fornaio noto come 
“Farinella” propose agli abitanti di mettere in scena un’epidemia di peste cospargendosi 
il corpo di una farina fatta di orzo e ceci. Alla vista dei corpi a chiazze gli invasori si 
spaventarono e per paura di essere contagiati fuggirono. La città fu salva e Farinella-eroe 
rimase nella storia, divenendo la maschera del Carnevale. 

In origine vestito con un abito bianco e verde, in tempi più moderni ha rinnovato il suo 
aspetto. Oggi lo conosciamo come un giullare-arlecchino con un abito variopinto a 
losanghe irregolari, un cappello a due punte e tre sonagli a rappresentare i colli su cui 
sorge Putignano.
È questa l’immagine di Farinella nata dall’estro e dal tratto del grafico Mimmo Castellano. 
A lui, nel 1953, venne affidato l’incarico di realizzare un manifesto che rappresentasse una 
maschera ispirata a un personaggio popolare putignanese soprannominato A’ Far’nod (la 
Farinella), un contadino spensierato e avvinazzato.

Un restyling, quello della maschera, ben inserito nel solco dell’evoluzione che in quello 
stesso periodo il Carnevale stava iniziando a vivere. Perché la versione attuale di Farinella 
a opera del Castellano sancisce, per il Carnevale di Putignano, il passaggio da festa 
spontanea e contadina a evento “moderno”, sempre più concepito in termini di sviluppo 
per il territorio.
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Farinella 
a tavola

IL COMFORT FOOD 
PER ECCELLENZA

Farinella, personaggio carnascialesco e molto di più.
Dietro le vesti di giullare, nasconde il volto autentico della gastronomia locale. La farinella, 
sfarinato di orzo e ceci tostati e ridotti in polvere – anticamente in piccoli mortai di pietra 
– è quel semplice e nutriente ingrediente che al solo profumo inonda il cuore di calore, 
al primo assaggio infonde un sentimento di nostalgia. Rievoca emozioni che portano 
indietro nel tempo, a quando era il pasto principale dai contadini durante il lavoro nei 
campi. Custodito in un sacchetto di tela, u volz, si accompagnava a fichi secchi, erbe 
selvatiche e tutto ciò che la terra offriva. Una prelibatezza che ben presto conquistò 
anche le tavole dei signori.        

Oggi è una preziosa eredità fatta di sapori antichi e frutto di tecniche in disuso. A produrla 
nel suo laboratorio, nel cuore di Putignano, è Paolo Campanella. Ultimo mugnaio e unico 
custode del segreto della farinella che la sua famiglia si tramanda da quattro generazioni.

Tra le sue mani scorrono le storie di uomini e donne che con sacrificio lavorano la terra. 
Tra le sue parole, il rispetto di una tradizione diventata un’arte. Racchiusa nell’antica 
macina a pietra, nell’accurata scelta delle materie prime coltivate nelle campagne locali, 
nei gesti appresi con naturale curiosità fin da bambino e affinati con l’esperienza. 
La stessa per valutare, in modo artigianale, quando la farinella è pronta per arrivare in tavola.

Un alimento rappresentativo della storia gastronomica che ha già meritato l’inserimento 
nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali e nell’Arca del Gusto della 
Fondazione Slow Food, il conseguimento della De.Co. del Comune di Putignano e 
l’istituzione della Comunità della Farinella e continua a guardare avanti. Affinché il 
patrimonio secolare e dal valore inestimabile di cultura, storia e tradizioni legate al 
territorio non si estingua.

> 13
Il frutto della terra è nelle 
nostre mani.
Dai coltivatori locali alle 
tavole di tutto il mondo, 
passando dal mulino. 
Orzo e ceci, prima della 
trasformazione. 
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> 14
Tostati singolarmente 
prima, amalgamati in un 
tutt’uno dopo. 
Perché solo insieme, orzo 
e ceci, esprimono il meglio 
dell’essenza e dell’identità 
gastronomica putignanese.

> 15
Il tocco dell’esperienza.
Affinare i sensi e sapere 
perfettamente quando 
è il momento giusto di 
macinare l’orzo e i ceci 
abbrustoliti non è un gioco 
da ragazzi. 
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> 16 - 17
Profumata, saporita, dorata, 
sottile al punto giusto.
La farinella è pronta per 
inebriare il cuore.
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Bozzetto, argilla, 
gesso e calco

I CARRI ALLEGORICI: 
DALL’IDEA 
ALLA FORMA

In principio è l’idea, che si concretizza in un bozzetto.
Nasce così, tra matite e pennelli, guizzi creativi e schizzi di colore su una tela bianca, 
il percorso artistico che porterà alla creazione di una dimensione altra. 
Quella del Carnevale di Putignano e delle sue maestose opere d’arte in cartapesta. 

Nella fabbrica dove tutto ha inizio, cullati dal borbottio della caffettiera sul fornellino, 
storie affascinanti si intrecciano. Mani, occhi e cuori si uniscono. L’urgenza di creare si 
manifesta più forte che mai. Si iniziano a tessere le trame di quel che sarà, a dare forma, 
a dare vita.

Tutta la manualità degli artigiani putignanese si rivela a partire da qui, dalla sapiente 
modellazione dell’argilla. Immersi quasi in uno stato di trance, i maestri cartapestai pare 
viaggino in un’altra dimensione spazio-temporale. Sono un tutt’uno con l’opera 
che stanno plasmando, tutto quello che accade intorno non ha più importanza. 
Lentamente, come per magia, il disegno comincia a prendere forma. Da un pezzo 
di argilla, vere e proprie sculture sempre più curate nei dettagli si materializzano.

Rifinito in tutti i particolari, fedele all’idea e al disegno iniziale, l’opera finita è pronta 
per essere “imbiancata”. Una colata di candido gesso bianco ricopre completamente 
il modello. Nella frenesia che prende il sopravvento e nel turbinio di emozioni che si 
rincorrono, si attende pazientemente che il gesso si raffreddi. Solo allora sarà possibile 
staccarlo e avere tra le mani il calco che, come un negativo, riproduce l’argilla modellata. 
Le sagome hanno preso forma e sembianza, si preparano per il prossimo tocco magico 
dell’artista.

> 19
A ogni artista il suo tavolo 
degli arnesi. 
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 20
Pennelli, colori, maschere e 
fantasia. E una tela bianca 
prende vita.

> 21
La mano segue il flusso dei 
pensieri. È nel disegno che 
la visione si fa forma.
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< 22 - 23
Studio dei movimenti e 
calcoli matematici. E un 
foglio bianco per fissare le 
idee. 
Nulla è lasciato al caso nel 
grande “gioco” dell’arte 
della cartapesta.
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 24
La materia si plasma, 
rivelando le leggi dello 
spirito.
Come note in divenire che 
compongono la melodia 
della vita, così l’argilla si fa 
vita nelle mani dell’artista. 

> 25
Nella realizzazione della 
scultura d’argilla, l’idea 
inizia a materializzarsi. 
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> 26 - 27
A tu per tu con la scultura.
Gli ultimi ritocchi prima 
della colata di gesso.
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< 28 - 29
Schizzi e sprazzi d’artista.
La colata di gesso riveste 
il modello e dà forma alla 
sagoma.
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> 30 - 31
Verso il calco.
Un manto di bianco gesso 
ricopre le opere. Le opere 
si fanno un tutt’uno con 
l’artista.
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< 32 - 33
Quel che resta dell’argilla 
modellata.
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La lavorazione 
della cartapesta

QUOTIDIANI, 
ACQUA, FARINA 
E PAZIENZA

Montagne di quotidiani ci scrutano.
Accuratamente impilati, seguono il febbricitante andirivieni che anima la fabbrica 
della creatività. Dai gesti e dalle azioni intorno a loro, sanno già quando è il momento 
di entrare in scena.
Ne serviranno circa 20 quintali, per dare vita a un solo carro allegorico. Opere d’arte 
che concentrano su di esse un accurato lavoro di modellamento della carta, un’antica 
arte forgiata nel tempo, custodita e tramandata dagli artigiani putignanesi. Una maestria 
riconosciuta e sempre più richiesta in tutto il mondo. È l’arte della cartapesta.

Più fogli di quotidiani, ideali per la loro leggerezza e porosità, da 5 a 7 circa sono 
ammorbiditi e tenuti insieme da una colla super naturale fatta solo di acqua e farina. 
È questa la carta che con cura viene applicata sui calchi in gesso o sulle forme, 
quelle più grandi, realizzate con il ferro. 

Ardono i forni.
Intanto, tagliata a striscioline e ridotta in pezzi più piccoli, la carta si fa aderire a più riprese 
al calco rivestito di olio. Un passaggio indispensabile affinché non si fissi alle pareti in 
gesso e sia più agevole distaccarla quando asciutta. Un lavoro certosino, fatto di pazienza, 
tecnica e passione che trasformerà la materia in un manufatto di cartapesta. 
Ultimo passaggio prima di dare sfogo alla creatività?
Rivestire il manufatto di carta cemento, così da conferirgli maggiore resistenza e tenuta.

Unica nel suo genere, la cartapesta putignanese è un materiale semplice, ma ricco di 
potenzialità espressive. Nel suo essere duttile, vive insieme al Carnevale e va oltre 
il Carnevale. Si lega al mondo del teatro e del cinema. Si presta a materiale didattico 
per laboratori. Si apre a un mondo infinito di possibilità. Basta saperle cogliere o inventare.

> 35
Negli hangar, pile di 
quotidiani trovano casa.
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< 36 - 37
La lavorazione della carta 
inizia così.
Precisione, concentrazione 
e più fogli di quotidiani, 
uniti fra loro secondo una 
tecnica ben precisa.
Anche questa è arte. 
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> 38 - 39
Il segreto che unisce 
è nella colla. 
Fatta a mano, solo con 
acqua e farina.
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 40
Modellare la carta sul calco 
in gesso.
Un’abilità tramandata di 
artigiano in artigiano.

> 41
La carta che unisce.
È un lavoro di squadra, è 
un lavoro di pazienza. È 
tecnica, è passione.
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< 42
Non solo gesso.
Anche sulle forme 
realizzate col ferro, la carta 
trova spazio.

 43
Infiniti manufatti in 
cartapesta prendono vita 
da un solo calco. 
Infiniti, come i mondi 
possibili partoriti dalle 
menti creative dei maestri 
cartapestai.  
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 44
I segreti del mestiere.
Oliare il calco in gesso 
prima di applicare la carta. 

> 45
Anche i pupi di cartapesta 
esprimono le loro emozioni.
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< 46
La cura dei dettagli.
Il filo che unisce il pupo e il 
suo ideatore.

 47
Sogno o son desto?
Riflessioni di un pupo 
davanti allo specchio.
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 48
Negli hangar della 
cartapesta nuove forme 
prendono vita, grazie 
all’inventiva degli artigiani.

> 49
Manufatti di bianco dipinti, 
prima della colorazione. 
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Ferro 
e meccanica

LA MATERIA 
SI ANIMA

Nasce negli hangar l’incanto che accomuna le grandi opere degli artigiani putignanesi.
Qui, dove mani sapienti saldano il ferro e menti visionarie studiano la meccanica, 
allegoria, disegno e movimento, ma anche dimensioni e forme, sono le singole parti 
di un tutto. Il frutto magistrale di un’antica arte che si rinnova nel tempo. Un’arte che 
stregandoti ti fa suo e non ti abbandona più.

La vedi, la magia, nell’idea che diventa struttura metallica.
Nella ricerca artistica che si fonde e si confonde con la pratica artigianale. Nel ferro che 
modellato e saldato sostiene e dà sostanza alla creatività. Negli artigiani dei materiali 
che, nella condivisione di esperienze, sogni e follie, trovano energie nuove e slancio 
necessario a compiere il salto. Per guardare il mondo con occhi diversi, superare il limite 
e rendere possibile l’impossibile.  

La vedi, la magia, nella dinamica che infonde vita alla materia. 
Nell’introduzione di congegni sempre più spettacolari, di articolazioni meccaniche dagli 
effetti speciali che governano i movimenti dei carri allegorici. Nell’espressione artistica 
che fonde artigianato e innovazione.
Nel corso degli anni, i carri allegorici sono diventate sempre più macchine complesse, 
piene di automatismi e movimenti. Ingranaggi, bulloni, pistoni, gruppi elettrogeni si 
celano laddove dimora l’anima dell’opera. Tra le possenti strutture di ferro che nascoste 
alla vista sono lì, all’interno dei giganti, silenziose, a infondere sicurezza. Per sorprendere 
e affascinare all’infinito. 

> 51
Oltre la carta, il ferro. 
L’anima dei carri allegorici.



53

CARNEVALE DI PUTIGNANO, ANIMA E CORIANDOLI LA MATERIA SI ANIMA

 52
Mani sapienti saldano il 
ferro.
Artigiani dei materiali 
danno sostanza alla 
fantasia.

> 53
Tagliare il metallo e dargli la 
forma desiderata.
Nelle officine creative del 
Carnevale tutto è possibile.
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 54
Laddove dimora il cuore si 
cela il metallo.
Nascosto alla vista, sostiene 
con fermezza la fragilità 
della cartapesta.

> 55
Rete metallica.
La struttura che si veste di 
carta.
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< 56 - 57
Anche i carri allegorici 
hanno un cuore. Di ferro.
Anche il cuore di ferro 
ha un’anima. Nelle 
articolazioni e nei 
meccanismi che, attraverso 
il movimento, infonde vita.  
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> 58 - 59
I pupi e la costruzione del 
movimento. Questione di 
affinità.
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< 60 - 61
I pupi fremono.
La cartapesta è materia viva.
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Dal colore 
al montaggio

IL TOCCO FINALE 
ILLUMINA 
I GIGANTI

Pennelli, secchi di vernice e fantasia.
Una storia a colori come quella del Carnevale di Putignano non può che aprire le sue 
porte agli artisti del colore. Sono loro a rivestire e illuminare opere in cartapesta già 
palpitanti di arte propria e di vibrante energia.

Chi sulle scale, chi a quattr’occhi con il suo pupo preferito, è il momento per i pittori 
di tirare fuori le proprie doti artistiche. Estro, creatività e manualità si tingono di mille 
sfumature.
La fase della pittura inizia con lo stendere uno strato di colore bianco sui manufatti. 
Poi, via libera all’inventiva! Tra chi caratterizza uno sguardo, chi accentua due labbra, chi 
minuziosamente cura il particolare e chi guarda alle grandi dimensioni, le pennellate di 
colore scorrono con sicurezza. Le ultime, prima che l’opera faccia il suo debutto, 
più frenetiche ma ugualmente precise. Il risultato è sempre sorprendente.
Ma ancor più sorprendente è vedere tutti i pezzi armoniosamente colorati che si 
incastrano alla perfezione. 

Fuori dagli hangar le gru si preparano. Cresce l’attesa. 
I carri allegorici iniziano a muoversi verso l’esterno, lentamente. Tutto è calcolato 
nei minimi dettagli, non è concesso sbagliare. 
Come una macchina rodata, ognuno sa quello che deve fare. Il maestro cartapestaio 
guida il montaggio, dà indicazioni. Gli occhi dei suoi collaboratori scrutano con attenzione 
ogni movimento, finché non brillano. Di fronte all’ultima fatica che splende in tutta la sua 
magnifica grandezza.

È un lavoro da maghi.
Perché ci vuole la magia per creare i giganti di cartapesta di Putignano. 

> 63
Nuova luce ai giganti.
Maestro cartapestaio alle 
prese con la colorazione 
del carro allegorico.
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 64
La vibrante attesa del 
colore.
L’ingrediente che illumina 
il gioco.

> 65
Tra cartapesta e carta 
cemento, manufatti si 
preparano a spiccare il volo. 
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< 66
In fuga verso una storia a 
colori.

 67
Ogni nuovo passo verso il 
completamento dell’opera 
è gioia pura.
Illumina i volti dei 
giovanissimi artisti in erba, 
inonda la fabbrica della 
creatività, si riversa sui 
manufatti. Pronti a tingersi 
di mille sfumature.  
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 68
Dopo gli ultimi ritocchi, in 
attesa del montaggio. 
Il debutto è alle porte.

> 69
Velata energia in fermento, 
prima che si alzi il sipario.
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Di là dai capannoni dove i maestri putignanesi mettono in forma i carri allegorici, 
c’è un mondo altro dove la cartapesta prende vita. Piccoli laboratori nel cuore più intimo 
della città di Farinella, scrigni di creatività, mondi possibili in cui emozionarsi al cospetto 
dell’arte e della bellezza. Il laboratorio di Luigia Bressan è uno di questi. 
Tessuti di carta, abilmente modellati dalle mani dell’artista, prendono la forma di abiti 
antichi. Corsetti in cartapesta, indossabili. “Piccole armature dell’anima che custodiscono 
e sostengono i sentimenti più intimi e profondi, quelli del cuore”. All’apparenza fragili, 
nascondono un carattere forte, elegante, femminile. 

La cartapesta, solitamente vista in chiave carnascialesca, intraprende qui una strada 
nuova. Va oltre il Carnevale per entrare in un altro mondo possibile che parla al femminile. 
Entra in contatto con l’essere umano. È materia che diviene viva almeno due volte, 
nell’atto della creazione e nell’atto della fruizione, rispondendo all’esigenza sempre più 
urgente dell’arte di mostrare la sua anima ed essere partecipe col pubblico. 
Ecco allora che l’idea di una scultura che si possa indossare è un’idea artistica, ma anche 
una provocazione: quella di iniziare a sentirla addosso l’arte, di iniziare a viverla in modo 
più coinvolgente. 

Prima con fantasiose ed eccentriche-maschere-cappello, dopo con gli eleganti abiti 
indossati dalle modelle, la cartapesta si intreccia con il mondo della moda. 
Sale in passerella, diventa protagonista di servizi fotografici. Senza perdere la sua essenza 
di artigianalità, si rinnova. E nel rinnovarsi si fa, ancora una volta, vita.

Cartapesta da indossare

DA TESSUTI DI CARTA 
AD ABITI CON UN’ANIMA

> 71
Corsetti indossabili 
in cartapesta: l’arte di 
modellare e dare nuova vita 
alla carta.
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< 72
Vestire una scultura per 
sentire l’arte viva sulla 
propria pelle.
Nascono così, in un piccolo 
laboratorio artigianale 
nella città della cartapesta, 
opere di carta e colla con 
un’anima.

 73
Abilità pittoriche e forme 
scultoree della cartapesta. 
Intreccio di arti. 
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 74
Guardarsi dentro e lasciarsi 
ispirare.
È nell’ascolto di se stessi 
che la magia creativa si 
compie.

> 75
Pennelli, colori e intense 
suggestioni.
Dalla mano dell’artista 
all’opera, dall’opera al 
cuore.
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Recuperare i tessuti di scarto o dismessi e trasformarli in abiti di Carnevale.
La nuova vita dei tessuti parte da qui, dalle menti e dalle mani di professionisti del settore 
putignanese che prestano la loro competenza e la loro esperienza al servizio di re 
Farinella.

Del resto, non poteva che essere così.
In un paese, Putignano, che ha fatto dell’industria tessile il suo cavallo trainante 
dell’economia il Carnevale ha sempre giocato, e continua a giocare seppur in misura 
minore, un ruolo importante. Ogni anno, la festa offre l’occasione di unirsi intorno 
a un tavolo e insieme dare forma a un’idea. Tra stoffe, nastrini, aghi e fili colorati c’è chi 
taglia e chi cuce, chi prepara il caffè e chi racconta un aneddoto della giornata. Si ride, 
si scherza e nel frattempo si dà sfogo alla creatività. Si plasma la materia, la magia prende 
forma, gli abiti che accompagneranno grandi e bambini nello spettacolo più colorato 
e divertente di Puglia stanno per fare la loro comparsa sulla scena.

Di quelle alcove che, dopo i consueti orari di lavoro nelle aziende, si trasformavano in 
“piccole botteghe artigianali” pullulanti di palpabile creatività, oggi resta ben poco. 
La crisi, le esternalizzazioni, la flessione delle vendite, la difficile situazione economica 
in cui versa il settore ha completamente modificato l’andamento di quel comparto che 
per decenni ha dato lavoro a migliaia di persone. E anche la realizzazione artigianale 
dei vestiti di Carnevale ne ha risentito.
Eppure la capacità di Putignano di aver saputo precorrere i tempi, trasformando 
l’esperienza artigianale in un processo industriale, fa sì che possa concentrarsi su di essa 
la possibilità di una rinascita. L’entusiasmo e la voglia di guardare avanti non mancano. 

La nuova vita dei tessuti

IL COMPARTO TESSILE 
AL SERVIZIO 
DEL CARNEVALE

> 77
Sartorie casalinghe.
Tra scampoli, fili colorati e 
bottoni si cuce, si taglia, si 
crea. 
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 78
Un’idea è nata.
La macchina da cucire ne 
definisce i confini.

> 79
Intorno a un tavolo si 
condividono idee, si 
disegna con la stoffa, si 
gioca col tessuto. È nello 
stare insieme e nel liberare 
la fantasia che nascono 
piccoli grandi gioielli fatti a 
mano.
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< 80 - 81
Ago e filo.
Artigiani creativi all’opera.  
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Di giorno barbiere, di notte juso di Carnevale.

Domenico Santoro è una delle memorie storiche della kermesse putignanese. 
Barbiere di professione, i giovedì di Carnevale – e ogni volta che se ne presenti 
l’occasione, durante il periodo carnascialesco – trasforma la sua bottega in una sala 
da ballo. Come quelle di un tempo.

Se in passato il giovedì era sinonimo di banchetti e balli in maschera nei sottani del centro 
storico, oggi quella tradizione, rivisitata in chiave contemporanea, continua a vivere grazie 
alla passione autentica di uomini e donne che trasmettono alle nuove generazioni il vero 
spirito del Carnevale. 
Addobbato a tema, il barbiere di Domenico ripropone la classica sala dove il popolo 
si ritrovava per far festa. Musica dal vivo e una ben precisa etichetta da seguire. Ad ogni 
partecipante veniva data una coccarda colorata, si chiava di volta in volta un colore 
diverso, uomini e donne mascherati e con la coccarda uguale s’incontravano in pista, 
si aprivano le danze. Al termine dei giri di ballo previsti, era la volta del buffet. La dama 
sceglieva cosa gustare e il cavaliere offriva. Era questo il modo per finanziare le serate 
e continuare a divertirsi. Era questo uno dei modi attraverso cui si faceva il Carnevale 
a Putignano.   

Da allora, di anni ne sono passati circa 50.
Eppure oggi dal barbiere che si trasforma in sala da ballo lo spirito vero della secolare 
manifestazione è ancora vivo, palpabile. Basta solo varcare la porta per immergersi 
nella tradizione, nella magia, nell’anima pura del Carnevale. 

Le maschere

LA VERA ESSENZA 
DEL CARNEVALE 

> 83
Lo juso del barbiere.
Oltre la porta, lo spirito 
autentico del Carnevale di 
Putignano.
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< 84
La tradizione si perpetua.
Musica, divertimento e 
maschere nella bottega 
che si trasforma in sala da 
ballo.

 85
Domenico Santoro.
Barbiere di giorno, uomo 
del Carnevale di notte.
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Non c’è magia del Carnevale senza coriandoli. 
E nella bottega di Vincenzo Lombardi, l’ultimo coriandolaio rimasto a Putignano, 
è sempre una magia.

Nel centro storico, in via Bruni 114, pochi scalini dividono il mondo esterno dalla fabbrica 
della gioia. Qui scorre la vita di Vincenzo. Tra le sue mani passa il divertimento che ogni 
anno, da più di vent’anni, regala a grandi e bambini.   
Attivo nel settore calzaturiero putignanese per 23 anni, finché la crisi del settore 
artigianale non colpisce anche l’azienda dove lavora, inoccupato Vincenzo si reinventa. 
Prima calzolaio poi, tra una riparazione e l’altra, nei ritagli di tempo, inizia a fabbricare 
la felicità. 
Acquista la macchina, che ancora oggi utilizza, dal primo produttore putignanese 
di coriandoli, Giuseppe detto Peppin Recchtidd. Pian piano, migliaia di coriandoli 
riempiono tutti gli angoli del suo sottano e la produzione diventa una vera e propria 
attività professionale.   

Ancora oggi, nel suo juso, Vincenzo dà nuova anima alla carta. 
La magia prende forma in un locale di appena 20mq, tappezzato in ogni dove di colorati 
ritagli di giornale, che nasconde nella parte posteriore il macchinario dei sogni. Quello 
che trasforma riviste, quotidiani e volantini accuratamente impilati sugli scaffali nella gioia 
carnascialesca.
Grazie ai coriandoli e alla sua instancabile voglia di plasmare la carta, Vincenzo si sente 
vivo. E continua a far vivere una tradizione artigianale che, oggi più che mai, ha bisogno 
di essere conservata, tramandata, rinnovata. Perché una storia e una manualità così 
importanti per il Carnevale non vadano perse. Perché nel riviverle, gli occhi possano 
continuare a brillare e il cuore a emozionarsi.

Il coriandolaio

L’ARTIGIANO 
DELLA FELICITÀ 

> 87
Carnevale.
La gioia di grandi e bambini 
scorre tra le dite.
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 88
Pile di quotidiani, riviste, 
volantini, giornali.
Ieri carta, oggi felicità.

> 89
Nei coriandoli c’è vita, i 
coriandoli sono la vita.  
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< 90 - 91
Evanescente, colorato, 
suggestivo, magico.
Il divertimento in un pugno 
di coriandoli. 






