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Il mondo delle maschere ha sempre 
affascinato tutti. Al di là delle varie de-
clinazioni, letterarie con Luigi Pirandello 
e teatrali con Carlo Goldoni, le masche-
re hanno sempre rappresentato tradi-
zioni e cultura popolare, identificando 
sentimenti, sembianze psico-caratteria-
li. Così come Arlecchino, scansafatiche 
ma astuto; o dottor Balanzone, uomo 
giusto e colto, ma brontolone; o Co-
lombina, civettuola ma capace.

Anche nei nostri Comuni le maschere 
sono nate con lo stesso intento, deline-
are, e, sempre con allegria e spirito di 
fantasie, stanno acquisendo sempre più 
una loro identità, riconosciuta anche 
al di fuori della nostra regione. In 
particolare, una maschera molto 
“attiva” è quella di Pescarello 
Scherzarello, che oltre a van-
tare numerose storie pub-
blicate negli anni prece-
denti (un’altra è  in fase 
di completamento), sta 
cercando di “esporta-
re” la Puglia, e in parti-

colare il territorio che comprende tutti i 
Comuni limitrofi a Polignano a Mare, in 
tutta Italia. Infatti, la maschera di Pesca-
rello - maschera ufficiale del Comune di 
Polignano con delibera del gennaio del 
2008 - è entrata a far parte del “Centro 
Nazionale di Coordinamento delle Ma-
schere Italiane”, con sede a Parma.

L’intento di “Pescarello”, all’interno 
del Gruppo Operativo Ristretto del 
Centro Nazionale, è di rappresentare 
Polignano e anche 
l’intera Pu-

glia, al fine di “sviluppare la conoscen-
za” e le manifestazioni delle maschere 
italiane; testimoniare e recuperare, at-
traverso le maschere, la memoria del 
passato; operare un costante coordina-
mento tra le varie realtà locali al fine di 
creare un calendario nazionale delle va-
rie manifestazioni, promuovendo anche 
ricerche storiche e attivando un centro 
studi; valorizzare il ruolo della masche-
ra con sintesi espressiva del binomio 

“tradizioni e tipicità” delle comunità 
locali.

Infine, è importante far pre-
sente che è in corso di defi-

nizione la realizzazio-
ne del Registro 
Nazionale delle 
Maschere Italia-
ne (di cui fa già 
parte Pescarello)  
e dei personaggi 
tipici di un terri-
torio.
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