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Con l’apertura dell’antico
portale della Chiesa
ha inizio il pellegrinaggio
che dal pendìo si snoderà,
per tutta la notte, lungo
le vie del Borgo

LA LENTA DISCESA
DELL’ADDOLORATA
Quello dell’uscita
a mezzanotte
della statua della Madonna
dalla Chiesa
di San Domenico,
in Città Vecchia, è uno
dei momenti più
emozionanti e di grande
suggestione al quale
la popolazione partecipa
con grande devozione,
in un corale abbraccio
notturno denso
di riflessione

L

a ritualità dei penitenti nel corso della
Settimana Santa attraversa, come un
fiume in piena, tutta la Puglia, ma
senza dubbio trova la sua manifestazione
più significativa nelle due processioni che si
svolgono nella nostra città, rese ancor più
suggestive dall’imponente cornice di folla che,
da sempre, le accompagna nel suo snodarsi
lungo le vie cittadine.
Alla mezzanotte tra il Giovedì ed il Venerdì
Santo, ha inizio il “Pellegrinaggio della Addolorata”.
La statua della Vergine è portata in processione dalla Confraternita di Maria SS. Addolorata e San Domenico.
Il corteo religioso parte dalla Chiesa di San
Domenico, in Città Vecchia, per concludersi
la mattina del Venerdì Santo al termine della ricerca, in gramaglie, del Cristo.
La durata complessiva di questa processione,
sofferta in ogni suo momento e quasi purificatrice - complice il silenzio che l’accompagna - è di quattordici ore. Ore che preparano
al Rito dei Misteri.
I confratelli indossano l’abito di rito composto da un camice bianco stretto in vita e, sui
polsi, un rosario con medaglie a carattere religioso che pende alla destra del camice, una
cinta di stoffa nera che pende alla sinistra
del camice, la mozzetta di colore nero con il
medaglione raffigurante la Vergine Addolorata, un cappuccio bianco calato sul volto
tutta la notte con due fori all’altezza degli
occhi, un cappello di colore nero calato sulle
spalle, una finta corona di spine sul capo e,
infine, scarpe nere e guanti bianchi.
Chiamata in passato “pellegrinaggio”, durante il suo svolgersi vede i confratelli avanzare ad un passo lentissimo detto “nazzecàte”, componendo un caratteristico corteo
formato dalla “troccola” (l’unico simbolo de-

stinato ai Confratelli più giovani, strumento che rimpiazza il suono della campana che
dovrebbe cadenzare il passo della processione), “pesàre” (coppia di bambini, figli di
confratelli, che portano al collo una finta pietra, detta appunto “pesàre”, usata un tempo come strumento di disciplina nelle congreghe), “Croce dei Misteri” (una nuda croce
in legno che porta attaccati i simboli della
passione di Cristo), quindici “poste” (coppie
di confratelli incappucciati che compongono
il corteo, in numero di quindici come le poste
del rosario), tre crociferi che si interpongono
fra le poste (confratelli incappucciati senza
mozzetta che, procedendo scalzi, portano a
spalla una croce di legno, in numero di tre
come le cadute di Cristo sul Calvario), il “trono” (tre confratelli che rappresentano il governo confraternale: il confratello che si trova al centro regge il “bastoncino” segno del
comando, che in passato veniva portato dal
priore), clero presieduto dal padre spirituale
della Confraternita, il simulacro della Madonna Addolorata retto da otto confratelli
(detti “sdanghieri”, quattro dei quali in abito
di rito e altri quattro in abito nero e papillon,
quest’ultimi detti “forcelle”).
Struggenti marce funebri accompagnano la
Madonna lungo tutto il percorso.
Le note vengono suonate dai musicisti della
banda che chiude la processione, accompagnata da tre “mazzieri”, liberi di muoversi
lungo essa, il cui compito è quello di regolare
l’andatura e la distanza tra i confratelli.
Dietro il simulacro della Vergine del Dolore
la folla di credenti, sia uomini che donne,
spesso scalzi, segue il lento incedere del troccolante con dei ceri votivi. È questo un appuntamento che, anno dopo anno e in un’unica notte, riunisce la cittadinanza intera,
mantenendo intatta la sua suggestione.
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LA VERGINE DEL DOLORE
Tra la statua che sfila il Giovedì Santo e quella della processione
dei Misteri cambiano alcuni dettagli come la posizione del cuore trafitto

La Confraternita dell’Addolorata fu fondata nel 1670,
nella Chiesa di San Domenico Maggiore di Taranto,
dai padri domenicani, col titolo di San Domenico in Soriano

Foto di Carmine La Fratta

L

a confraternita dell’Addolorata fu fondata, nel 1670, dai padri domenicani, nella
Chiesa di San Domenico Maggiore di
Taranto, col titolo di “San Domenico in Soriano”, in ricordo degli eventi prodigiosi avvenuti
in Soriano Calabro nel 1580 e con lo scopo di
alimentare la devozione verso San Domenico,
fondatore dell’ordine.
La confraternita ebbe, nel 1777, il regio assenso
da re Ferdinando IV di Borbone e si diede un
nuovo statuto che fra le varie regole imponeva
che la carica di padre spirituale della congrega,
fosse un frate domenicano del convento.
A metà del XVIII secolo fu eletto padre spirituale della congrega il canonico abate Vincenzo Cosa, che volle introdurvi il culto della
Madonna Addolorata, donando la statua che
la raffigurava e la relativa “cassa delle robbe”.
Successivamente, alla pratica devozionale dei
sette dolori di Maria, nel 1794 il sodalizio ricevette, dalla Real Camera di Santa Chiara
di Napoli, il permesso di solennizzare la festa
della Madonna Addolorata (“festa grande”)
con solenne processione della statua.
In seguito al prevalere per la devozione
all’Addolorata e alla incessante predicazione
dei Servi di Maria in Taranto, i confratelli
chiesero all’arcivescovo, monsignor Giuseppe
Rotondo, di poter fondare la confraternita di
Maria Santissima Addolorata”: la richiesta fu
accolta nel 1870 e il nuovo sodalizio fu agreggato al preesistente di confraternita di San
Domenico in Soriano. Al 1872 risale, invece,
l’inizio del “pellegrinaggio della Vergine Addolorata” del Giovedì Santo (“festa piccola”).
Nei Riti di oggi, l’Addolorata che sfila la notte
fra il Giovedì ed il Venerdì Santo è alta quasi
un metro e ottanta. Nella mano sinistra ha il
cuore trafitto da un solo pugnale e conficcato
al centro ed il fazzoletto nella destra. Al contrario, l’Addolorata della processione dei Misteri del Carmine ha il cuore trafitto al centro
da un pugnale con l’impugnatore a croce e da
due stiletti posti accanto al pugnale, uno a
destra e l’altro a sinistra, in posizione obliqua
verso l’esterno.

Ideazione grafica A&B Comunicazioni
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IL MISTERO NEI MISTERI

Ideazione grafica A&B Comunicazioni

Dopo il ritorno nel 2015 nell’Isola,
la processione del Venerdì Santo
si snoderà di nuovo attraverso
le vie del Borgo Umbertino
ché il Troccolante era mancino) del portale
della chiesa del Carmine e lo fa utilizzando la punta della sua mazza che poggia sul

terreno.
È questo uno dei momenti più attesi ed affollati di tutta la processione.
È il preludio di un periodo di tristezza e
di meditazione che si protrarrà sino alla
mezzanotte, quando le campane delle chiese, con il loro rintocchi, annunciano che
Cristo è risorto, ponendo fine ai Riti della
Settimana Santa tarantina.
Tale usanza non era né consolidata, né
prevista nelle edizioni dei secoli scorsi, ma
è stata introdotta solo in tempi più recenti.

Foto di Carmine La Fratta

D

opo il suggestivo ritorno, nel 2015, dei
Riti nell’Isola - straordinariamente,
sotto richiesta dell’Arciconfraternita
di Maria SS. del Monte Carmelo e sotto approvazione dell’Arcivescovo Filippo Santoro,
ricalcando il percorso che effettuava sino al
1964 - quest’anno la processione dei Misteri
torna nel Borgo. E, come da tradizione, alle
cinque del pomeriggio del Venerdì Santo,
partendo dalla Chiesa del Carmine, porterà
le statue che simboleggiano la passione di
Gesù lungo le vie del centro.
Vestiti con l’abito tradizionale dei Perdoni,
i confratelli del Carmine procedono a ritmo lentissimo, accompagnati dalle marce
funebri.
La processione è composta dalla Troccola strumento che apre la processione.
La Madonna, accompagnata da tre bande
(quattro dal 2012) che suonano marce funebri, durante il percorso effettua una sosta
nella Chiesa di San Francesco da Paola.
Sistemate davanti alle statue ci sono quattro poste (fino al 2012 erano tre) e sette
Mazze divenute nove sempre nello stesso
anno. Quest’ultime hanno il compito di
mantenere ordinata la processione e di sostituire i Confratelli in caso di necessità: la
Troccola, la banda, il Gonfalone, la Croce
dei Misteri, le quattro coppie di Poste, il
Cristo all’orto, altre quattro coppie di Poste,
la Colonna, quattro coppie di Poste, l’Ecce
Homo, la banda, quattro coppie di Poste,
la Cascata, quattro coppie di Poste, il Crocifisso, quattro coppie di Poste, la Sacra
Sindone, la banda, quattro coppie di Poste,
Gesù morto, l’Addolorata (dietro la quale,
intorno alle otto di sera, si chiude il portone
del Carmine), la banda, nove mazze.
La processione rientra la mattina del Sabato Santo e lo fa con un rito particolare:
il Troccolante (ossia il ‘Perdone’ incappucciato che guida la processione), batte per
tre volte su un’anta (generalmente quella
destra. Nel 2009 e nel 2010, invece, i colpi
sono stati effettuati sull’anta sinistra, per-

Domani, alle cinque del pomeriggio, la porta
della Chiesa del Carmine si aprirà per far uscire
le dieci statue che rappresentano la passione di Cristo
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Pubblichiamo la relazione tenuta, nei giorni
scorsi, sul tema dal professor Antonio Fornaro
nella sede dell’associazione “Presenza lucana”.

Foto di Carmine La Fratta

P

rima di entrare nel vivo del mio
intervento, mi piace ricordare che
Pietro Mascagni affermò che la Puglia
è una terra benedetta da Dio perché le bande
pugliesi sono e saranno sempre un titolo di
nobiltà per quella terra. Nella nostra regione
durante l’estate si trasferivano i grandi
musicisti dal Nord per suonare tra le bande.
Nel 1931 Severino Gazzelloni aveva solo 12
anni ed entrò a far parte della banda Città di
Taranto. Prima del 1850, data di composizione
della prima marcia funebre tarantina, cosa
accadeva nelle processioni?
Era il popolo che cantava quei canti popolari
raccolti da Alfredo Maiorano e pubblicati.
Per il resto si ascoltava soltanto il suono
della troccola, quello del tamburi e quello dei
pifferi e della grancassa, insomma una sorta
di piccola fanfara.
Nella rendicontazione della Congrega
dell’Addolorata le bande sono presenti nel 1856
e1857, ma subito dopo nella rendicontazione
appaiono gli strumenti sopra indicati pagati
in ducati. La banda riappare in forma
permanente nel 1863. Per la Confraternita
del Carmine le date riferite al pagamento per
gli strumenti da fanfara sono presenti dal
1809, si parla di banda in forma definitiva dal
1887 quando la banda di Martina Franca, la
Paisiello e quella di Bastia furono pagate già
in lire. Dalla lettura della rendicontazione
emerge che nel passato era quasi sempre
presente la voce “regalia al maestro”.
E’ difficile immaginare a Taranto la Settimana
Santa senza le bande. Non avrebbe significato
lasciare il Borgo Umbertino e la Città antica
il Giovedì e il Venerdì Santo senza le bande
che eseguono le marce funebri, significherebbe
deludere una folla incalcolabile e assistere
soltanto ad una sfilata lenta di poste di
perdoni, dell’Addolorata e dei Misteri.
Le marce funebri appartengono alla storia
dei nostri Riti e al cuore di Taranto. Delle
loro marce i tarantini conoscono quasi tutto,
sfumature comprese. Già subito dopo le
festività natalizie si concludono i contratti

È alle bande
che si deve
l’atmosfera
struggente
che avvolge
i fedeli
durante
i Riti

LE MARCE
FUNEBRI
tra le bande e le Congreghe, si concordano i
programmi e l’inizio delle prove. Si lucidano
gli ottoni, si mettono a nuovo le divise, si
controllano gli spartiti, insomma inizia per i
bandisti la grande e tanto attesa vigilia della
loro più lunga tournèe per le strade di Taranto.
Per due notti a Taranto non si dorme, le
bande hanno il compito di far commuovere i
tarantini, di farli ridiventare bambini, di farli
piangere di gioia, di dolore e di nostalgia. Le
marce funebri costituiscono un inestimabile
valore culturale e folkloristico, ma nel senso
religioso e positivo del termine.
La banda municipale di Taranto dal 1901
al 1961 raggiunse tanta importanza da fare

di Taranto la capitale italiana delle marce
funebri e che sia stato così lo documenta il
fatto che questa banda veniva chiamata per
suonare durante i funerali dei nobili e della
gente facoltosa.
Si possono ascoltare durante la Settimana
Santa al seguito delle due processioni, il
Giovedì Santo per il giro durante la visita ai
Sepolcri, la Domenica delle Palme al mattino
nel Borgo Umbertino, durante la Quaresima
al termine delle Via Crucis, il Lunedì di
Passione per il concerto in San Domenico, al
seguito di alcuni funerali durante l’anno, il 2
novembre nei viali cimiteriali e nei due borghi
cittadini durante l’Ottava dei Defunti.
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NELL’ARIA DOLCI NOTE
Pubblichiamo la relazione tenuta sul tema, nei giorni
scorsi, dal professor Antonio Fornaro nella sede dell’associazione “Presenza lucana”.

Quella di Domenico Bastia, “A Gravame” è tra le marce più amate
e popolari della tradizione tarantina. Fu composta nel lontano 1890

Foto di Carmine La Fratta

T

utti sanno che il Giovedì Santo la processione dell’Addolorata inizia con la marcia “A Gravame” in onore di Domenico
Bastia che nacque all’arco San Domenico, a
pochi metri dal trecentesco tempio, così come
all’uscita di Gesù Morto si esegue l’Inno a
Cristo Morto, di Giuseppe Cacace e, al rientro
dei Misteri il Sabato Santo, la marcia funebre
tratta dall’opera “Jone di Petrella”.
Le marce consentono ai perdoni di nazzicarsi
e di nazzicare i Sacri simulacri processionali.
Capita spesso il Giovedì Santo di ascoltare,
davanti agli esercizi commerciali, le marce
registrate che rendono particolare la nazzicata
delle poste scalze e incappucciate. La presenza
di una banda dietro ad un simulacro fa lievitare le offerte che i confratelli fanno.
Una marcia sempre presente durante la Settimana Santa e nei funerali è la marcia funebre
opera 35 di Chopin. La prima marcia funebre
tarantina fu composta nel 1850 da Giuseppe
Cacace, si tratta dell’Inno a Cristo Morto da
altri intitolata “Sulla salma insanguinata” e
dai tarantini ribattezzata con il titolo di “Tuppe tuppe” nella versione popolare dialettale
tarantina quando i fedeli seguivano il Giovedì
Santo la processione notturna dell’Addolorata.
Cacace nacque in via Duomo 115 ed è per questo motivo che il Venerdì Santo, sulla strada
del ritorno, la processione dell’Addolorata fa
sosta davanti alla sua casa natale ed esegue
la sua marcia.
E’ per lo stesso motivo che all’uscita dell’Addolorata si esegue la marcia “A Gravame” del
maestro Domenico Bastia che nacque sotto
l’arco di san Domenico. La marcia fu composta
in sole 24 ore per la morte improvvisa a soli 36
anni del suo capobanda Giuseppe Gravame ed
eseguita durante il suo funerale. Fu definita
il grido di protesta contro la morte. E’ questa
marcia che contiene il famoso trio noto a tutti i
tarantini che da decenni seguono i nostri Riti.
Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1945,
alla ripresa delle processioni, interrotte a causa
degli avvenimenti bellici, la V posta della processione dell’Addolorata fece registrare offerte
piuttosto sostenute perché aveva alla spalle un
complesso bandistico.
Nel 1947 alla processione dell’Addolorata fu
deciso di non mettere la banda dietro al troccolante. Quell’anno fu aggiudicata da Giuseppe Melucci che non pensò due volte e pagò di
tasca sua 30mila lire per avere alle sue spalle
la banda “Combattenti” diretta dal maestro
Vernaglione.
Nel 1945 si decise di non mettere la banda
dietro alla statua della Sindone. La decisione
non piacque agli aggiudicatari, i Basile, che si
rifiutarono di portare la statua. Furono presto
sostituiti ed ebbero 3 anni di sospensione dal
Carmine. Era Giovedì Santo quel 23 marzo
1932 quando la banda Municipale iniziò il
tradizionale giro portandosi fino a via Garibaldi. Quella sera faceva molto freddo e dal
cielo cadeva nevischio; i bandisti eseguirono
“A Gravame”, ma con molte lacune tra manifestazioni di disappunto da parte dei presenti
e così l’anno successivo decisero di fare le prove
nella Villa Peripato per non incorrere in altri
incidenti che, come quello dell’anno precedente,
determinato anche da una molto approssimata
preparazione. Generalmente erano la banda
Municipale e quella Paisiello a suonare nelle
due processioni, ma quando le loro richieste
venivano considerate eccessive, la Congrega
preferiva una banda forestiera con la quale
spesso si incorreva in poco piacevoli sorprese.
Nel 1954, non si sa perché la banda di Acquaviva eseguì il “Va’ pensiero” di Verdi, fortemente
contestata. Poi, per fortuna, venne giù la pioggia che fece sospendere la processione.

L’atmosfera che si crea durante le due processioni è resa
struggente dalla musica che le bande diffondono lungo
il percorso a testimonianza della sofferenza che unisce la città
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LE NOTTI SANTE
DI TARANTO
L

a Puglia vive la Settimana
Santa in un mix tra fede e
pietà popolare in maniera
intensa e pur diversa da città a
città.
Semplificando, potremmo dire
che Taranto è la città dei “Perdoni”, delle Nazzicate”, dell’Addolorata e dei Misteri, ma anche
delle “Gare” e dei taralli e delle
scarcelle, volendo unire il sacro
al profano.
La Domenica delle Palme le confraternite dell’Addolorata e dei
Misteri tengono l’assemblea straordinaria dei confratelli che fanno “a gara” per offrire la somma
più alta per aggiudicarsi l’onore
e l’onere di portare per la città,
nei giorni di Giovedì, Venerdì
e Sabato Santo, i sacri simboli
processionali. E’ una tradizione
che nelle famiglie autentiche tarantine si tramanda da padre in
figlio e che viene sempre onorata,
a costo di sacrifici e di rinunce
per un anno pur di ottenere ciò
che desiderano.
I confratelli dell’Addolorata fanno la “gara” per la processione
pellegrinaggio del Giovedì Santo,
la più densa di pathos, invece
quelli del Carmine gareggiano
sia per il pellegrinaggio agli altari della Reposizione del Giovedì
Santo, sia per la processione dei
Misteri del Venerdì Santo.
Il Giovedì Santo, alle 15, alcune
poste di perdoni del Carmine,
scalzi e con il volto coperto da
un bianco cappuccio, si recano

Foto di Carmine La Fratta

Lo spirito
con il quale
i tarantini
vivono i Riti
è sempre
quello
delle origini

a passo lento, la “nazzicata”, nelle
chiese per adorare il Santissimo
Sacramento. Alcune si recano
nelle chiese della Città Antica
uscendo dalla porta della chiesa
del Carmine, altre in quelle del
Borgo Umbertino, uscendo dalla
sacrestia della chiesa del Carmine.
L’ultima posta che chiude il pellegrinaggio si chiama “serrachjiese”.
A mezzanotte del Giovedì Santo
gli occhi e i cuori dei tarantini sono
rivolti sul ballatoio del trecentesco
Tempio di San Domenico, pronti
a salutare con preghiere, pianti,
invocazioni ed emozioni la Vergine Addolorata che girerà per
tutta la notte, tra le strade della
città antica e tra quelle del Borgo
Umbertino, per rientrare nel primo pomeriggio del Venerdì Santo
nella chiesa di San Domenico.
Si chiama pellegrinaggio perchè
sta ad indicare la ricerca che la

Madre fa del Figlio che è carcerato. Tale atto, nel passato, era rappresentato dal fatto che il simulacro della Vergine entrava ed usciva
da tutte le chiese che trovava sul
suo tragitto. In questa processione
solo i tre crociferi vanno scalzi, gli
altri portano le scarpe. I due bimbi
che recano al collo due falsi pese
sono chiamati “Pesare”, invece il
“Trono” è composto dal portatore
del bastoncino e dalla prima posta.
Le poste sono 15, i mazzieri 3 e
otto i portatori delle “sdanghe”
dell’Addolorata, di cui quattro in
abito di rito e quattro in abiti di
gala per reggere le forcelle.
Le bande sono due.
Caratteristica di questa processione è la presenza di numerosi torcianti e torciante scalze al seguito
dell’Addolorata.
Alle 17 del Venerdì Santo esce
la processione dei Misteri dalla
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chiesa del Carmine, fa sosta alla
chiesa di san Francesco di Paola
e rientra intorno alle 9 del Sabato Santo quando il troccolante
bussa alla porta della chiesa del
Carmine, questa si spalanca e le
statue rientrano lentamente, al
suono delle bande e tra i confratelli in lacrime.
Sono quattro le bande che suonano per questa lunga processione
che da 251 anni incanta i tarantini e i numerosi turisti. Sono 8
le statue in cartapesta, ma le più
importanti sono quelle storiche
dell’Addolorata e di Gesù Morto
unitamente alle tre realizzate
nel 1901 dal cartapestaio leccese Giuseppe Manzo, Cristo alla
Canna, Cristo alla Colonna e la
Cascata.
Due notti, dunque, insonni da
parte di gran parte dei tarantini
per rivivere un rito ciò che è stato
trasmesso dai nostri padri.
Lo spirito è quello delle origini
di questi sacri Riti, l’atmosfera è
certamente più chiassosa rispetto al passato, ma noi tarantini
i Riti li portiamo nel cuore. Sì,
è vero, vengono vissuti in due
notti, ma ad essi pensiamo tutto
l’anno. E poi arriva la Pasqua,
all’insegna della festa che ai
tarantini piace vivere anche con
i tradizionali taralli e scarcelle,
come facevano i nostri nonni.
Così, il capoluogo jonico, avvolto per tutto l’anno dai veleni e
dalle nuvole che si sprigionano
dalle industrie inquinanti, per la
Settimana Santa vive i suoi Riti
con la stessa purezza delle sue
origini, nazzecata sì da mille problemi, nascosti sotto un bianco
cappuccio, ma con gli occhi aperti
verso quel Crocifisso dal quale si
attende la grande e tanto desiderata risposta: “Alleluja, Cristo è
risorto anche per voi!”
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DALL’ITALIA ALLA SPAGNA
A Siviglia le ritualità legate alla passione
di Cristo sono state introdotte
dall’italiano Tommaso Pesare

L

’Andalusia spagnola ha fondato una
vera propria industria della Settimana
Santa, che ha per centro operativo la
città di Siviglia.
Qui in un secolo di attivitá fiorente sono nate
una miriade di piccole fabbriche e fonderie per
piccoli oggetti legati al mondo confraternale
ed alla Settimana Santa. Detto così nulla di
male, se non fosse per il fatto che le ritualità
legate alla passione del Cristo, non solo non
sono nate in quella regione, ma ebbero origine nel Mezzogiorno d’Italia, con un possibile
prologo da cercare addirittura nella Magna
Grecia e, prima ancora, nella Grecia antica.
Secondo gli studi e le ricerche da me condotte
e seguendo quanto afferma lo storiografo spagnolo, Felix Gonzales de Leon, ad introdurre
i Riti della Settimana Santa in Spagna è
stato un italiano, tale Tommaso Pesare, di
professione ceramista, che a cavallo tra la
prima e la seconda metà del ‘500 si trasferì
a Siviglia, dove oltre a fondare una fabbrica
di ceramiche dette vita ad una confraternità
che legò a quella più antica sivigliana, da anni
abbandonata.
Il nome del Pesare si trova anche in numerose
pubblicazioni dedicate alla produzione ceramica e di maiolica del quartiere di Triana,
dove ancora oggi esistono numerose fabbriche
di questo genere (una specie di quartiere delle
ceramiche in grande).
E dello stesso italiano si parla anche in diverse pubblicazioni-manifesto della Confraternità del Santo Entierro di Siviglia, dove si da
atto a Tommaso Pesare di aver il merito di
aver fatto sopravvivere la confraternità insegnando il modo più degno di celebrare i Riti.
Il documento che attesti il luogo di nascita del
nostro uomo è qualcosa che gli spagnoli non

Gli indizi e gli studi che inducono a ritenere che i Riti
della Settimana Santa non sono nati in Spagna ma
dalle nostre parti e poi esportati in Andalusia

intendono tirar fuori, benchè lì si sia sposato
e sia morto.
Svariati secoli prima Pitagora, nella scuola
magnogreca di Crotone e Metaponto, introduce
i “Misteryum Eleusini” che, per banalizzare,
potremmo identificare come gli antenati delle
Confraternite. E Pitagora in Spagna non c’è
mai stato.
Inoltre è accertato che il pellegrinaggio per
le Chiese dei confratelli accompagnati dai
musici, si svolgessero nel Mezzogiorno d’Italia
già intorno all’anno Mille. Molti, molti secoli
prima che in epoca barocca cominciassero i
riti in Spagna.
È ormai qualche anno che promuovo in Andalusia le ritualità della Settimana Santa
tarantina, tra molti sospetti e qualche mugugno tutt’altro che tollerante. Aver chiesto per
Taranto il riconoscimento di città di interesse
internazionale per la Settimana Santa, serve a

fare in modo che la città abbia quel giusto riconoscimento che altri hanno usurpato. E così,
mentre la pietas popolare vive con il cuore i
suoi Riti (guai se così non fosse perchè perderebbe il suo fascino), il cervello deve pensare
che è possibile creare economia senza tradire
quello straordinario spirito penitenziale che
fa di Taranto un “unicum” di straordinaria
bellezza e pathos che la città vive attraverso
i suoi confratelli. Quell’incedere lento e ritmico, quel continuo dondolarsi quasi a cullare
colui che muore per risorgere, assomiglia al
movimento delle prefiche pagate per piangere
i morti di rispetto.
Ed anche questo è un retaggio di una cultura
nata prima dalle nostre parti e poi esposta tra
i Gallici e gli Iberici, come nel resto del mondo
conosciuto, quando le Colonne d’Ercole era il
limite invalicabile.
Gigi Montenegro
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GLI ULTIMI GIORNI
DI VITA DI CRISTO
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A Lizzano lacrime di emotività per la sacra rappresentazione del calvario
di Gesù di Nazareth tra scene, costumi, scenografie e tecnologia

G

iunta alla sua XLVI edizione, “La
Passione di Cristo”, rappresenta il
connubio perfetto tra ciò che la volontà popolare e l’associazione detentrice e
promotrice di tale rassegna concepiscono
mediante la diligente cura per i dettagli,
il fedele accostamento evangelico in riferimento alla rappresentazione scenica, la
devozione, la benevolenza caritatevole della
stessa comunità. Comunità che si rende
partecipe con donazioni che contribuiscono
a rendere tale manifestazione, ogni anno,
ricca di novità che ne esaltano il valore
spirituale e incantano il considerevole numero di visitatori che giungono nel piccolo
comune ionico.
La condivisione dei valori cattolici, la caparbietà decifrata e parafrasata come un
elevato senso d’altruismo e solidarietà,
principi indissolubili che, all’unisono, si
accordano armonicamente coinvolgendo le
varie realtà lizzanesi che beneficiano del
successo e dell’impegno profuso.
L’ultimo periodo del Cristo in Terra, un’esistenza imperitura ricca di sofferenze
scaturite dai peccati del genere umano; il
Salvatore che assolve le azioni compiute, le
stesse che sono detentrici di materialismo
ed essenza terrena, non sempre congiunta
allo spirito e all’anima.
La rievocazione degli ultimi giorni di vita
di Gesù, mediante la rappresentazione realizzata dall’associazione “Pietre vive onlus”,
diviene promotrice del messaggio salvifico
della Croce narrato attraverso una peculiare attenzione per le scene, i costumi, le
scenografie, le tecnologie.
A tal proposito, Angelo Iozzi (riveste i panni
del Cristo per il secondo anno consecutivo) e

Angelo Nisi (organizzatore e membro dell’associazione, oltre che consigliere nazionale
di Europassione), rendono noti i momenti
salienti de “La Passione”, narrando e descrivendo, attraverso una simbolica rievocazione
dei passaggi storici, ciò che ha permesso di
renderne possibile il concepimento.
«È una manifestazione di considerevole importanza, non soltanto a livello personale,
ma per la stessa perché Lizzano, come testimoniato da numerose fonti, ha sempre avuto
un legame particolare con la storia del Cristo
e della Sua Passione - afferma Angelo Nisi
- Lo dimostra la presenza delle varie opere
che ne evidenziano l’importanza: il Calvario
(uno dei sepolcri più belli del nostro Paese,
il Monte al quale si accostano i magnifici
affreschi che ne accreditano l’elevato valore
artistico,), i vari Crocifissi (la Cappella del
Crocifisso) e gli innumerevoli ambiti in cui
ritroviamo la Croce di Gesù, come vicinanza
e sacro riferimento religioso.
Inoltre, sul finire del XIX° e gli inizi del XX°
secolo, a Lizzano si celebrava “La tragedia”,
attraverso la quale alla gente umile veniva
tramandata la storia di Gesù mediante terzine poetiche.
Nel 1971, per volontà dell’allora parroco di
venerata memoria, Padre Stefano Marchionna, si volle cercare di realizzare, in chiave
moderna, ciò che rappresentava la tradizione
locale.
Le Vie Crucis che si celebravano in chiesa
vennero, quindi, portate all’esterno, grazie
alla lungimiranza del parroco. Da qui, ebbero
inizio le prime scene: la Via Crucis e la Crocifissione; successivamente, la fantasia dei
giovani contribuì ad incrementare il numero
delle scene da recitare, fino ad arrivare ai

Attraverso l’appuntamento,
la cittadina diviene
promotrice del messaggio
salvifico della Croce

giorni nostri, in cui partiamo dall’ingresso
a Gerusalemme e terminiamo con la Resurrezione. Ciò descrive la cultura del nostro
popolo - conclude Nisi - oltre che la volontà
di voler vivere un momento di preghiera
che accomuna le varie famiglie lizzanesi
che hanno partecipato, in maniera diretta,
a “La Passione” (almeno un componente
famigliare).
Eleonora Boccuni
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a Confraternita Santa Maria del
Carmine di Talsano, annualmente
promuove nella propria borgata i riti
della Settimana Santa. E’ una tradizione
secolare iniziata nel 1905.
In concomitanza con le iniziative programmate nella Parrocchia di Maria SS.ma del
Rosario per l’anno giubilare della misericordia, il Padre Spirituale Don Danilo Minosa in stretta collaborazione con il Priore
Domenico Curci ed il Consiglio di Amministrazione, hanno organizzato nel periodo
della Quaresima una serie di momenti di
spiritualità, gesti di generosità e incontri
di evangelizzazione, nell’intento di offrire
spunti di riflessione che possano servire al
cammino di conversione personale e comunitario. Il Padre Spirituale ha sottolineato
l’importanza della preghiera, della confessione e delle opere di misericordia corporale.
Non sono mancate, inoltre, testimonianze ed
interventi di personaggi illustri.
La generosità è stata, poi, di casa lo scorso
4 marzo con Monsignor Luigi Ginami, originario di Bergamo, in servizio presso la
segreteria di Stato in Vaticano, in occasione
del primo anniversario della nascita della
“Fondazione santina” di cui è fondatore e
presidente.
Don Gigi ha presentato il libro “Opere di
luce” del sopracitato e Vania De Luca; il
ricavato della vendita dei libri durante la
serata, è stato offerto per la costruzione di
una chiesa a Garissa, in Kenya.
Per divulgare il messaggio evangelico, negli
ultimi anni i Confratelli del Carmine hanno
organizzato un concorso nelle scuole per la
realizzazione del Manifesto della Settimana
Santa.
Numerosissimi gli studenti che, accompagnati dai propri insegnanti, hanno sottoposto i propri elaborati alla valutazione di una
commissione formata da persone competenti. L’elaborato selezionato è stato stampato
e affisso per le vie della città.
Oggi, Giovedì Santo, inizia il solenne Triduo
Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo: si celebra la messa in Cena
Domini, nella quale si ricorda l’Ultima
Cena di Gesù, l’Istituzione dell’Eucarestia
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Dal lontano 1905 ad oggi la Confraternita Santa Maria del Carmine
nella sua borgata promuove eventi legati alla Settimana Santa

TALSANO E I SUOI
RITI SECOLARI
e del sacerdozio ministeriale. Al termine
della celebrazione eucaristica, i confratelli si
porteranno in pellegrinaggio agli altari delle
reposizione per adorare il SS. Sacramento.
Domani, Venerdi Santo, dopo l’azione liturgica dell’adorazione della croce, alle 17 ci sarà la
processione dei Misteri che uscirà dalla chiesa
del Carmine per attraversare, poi, le seguenti
vie cittadine: corso Vittorio Emanuele, via
Margherita, via Trani, via S. Francesco; dopo
una breve sosta di meditazione sul piazzale
della chiesa M. SS. del Rosario, il corteo
proseguirà per via Garibaldi, corso Vittorio

Emanuele, Santuario N.S. di Fatima dove
ci sarà una breve sosta di meditazione tenuta dal Parroco Don Pasquale La Porta.
Il ritorno: corso Vittorio Emanuele fino al
raggiungimento della chiesa del Carmine.
La processione è composta dal troccolante,
gonfalone, Croce dei Misteri, seguita da otto
simulacri Gesù all’Orto degli Ulivi, Gesù
alla Colonna, Gesù alla Canna, Gesù che
Cade “ Cascata “, Crocifisso, Sindone, Gesù
Morto, Addolorata.
Cosimo Annoscia
Cavaliere della Repubblica Italiana
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ORE DICIASETTE: SI APRE
Con il suono
inconfondibile
della troccola
alle ore 17:00
di domani,
Venerdì Santo,
ha inizio
la processione
dei Misteri che
dalla chiesa
del Carmine
si snoderà
lungo le vie
centrali
del Borgo fino
alla mattina
del Sabato Santo

LA TROCCOLA
Annunzia il passaggio della
processione e regola l’andatura

Foto di Carmine La Fratta

Foto di Carmine La Fratta

Foto di Carmine La Fratta

IL GONFALONE
È il vessillo della Confraternita: un drappo nero avvolto ad un’asta
color noce. Il volto di Cristo coronato di spine e un angelo

CRISTO ALLA COLONNA
Raffigura Gesù legato ad una colonna bassa che la tradizione
considera identica a quella sulla quale fu flagellato
Foto di Carmine La Fratta

GESÙ ALL’ORTO
La statua rappresenta Gesù inginocchiato nell’orto
del Getsemani con lo sguardo rivolto verso l’alto

Settimana Santa 2016
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LA CASCATA
Gesù cade sotto il peso della croce. Il suo sguardo è rivolto
verso l’alto e dal suo volto traspare tutta l’umana sofferenza
Foto di Carmine La Fratta

Foto di Carmine La Fratta

IL PORTALE DEL CARMINE

Foto di Carmine La Fratta

GESÙ MORTO
Il corpo di Cristo è coperto da un velo bianco
sul quale spiccano quattro stelle dorate

IL CROCIFISSO
Sulla croce sono fissati i simboli
della Passione di Cristo

Foto di Carmine La Fratta

Foto di Carmine La Fratta

ECCE HOMO
Gesù viene deriso dai soldati romani che lo avvolgono in un
mantello rosso e gli mettono tra le mani una canna come scettro

L’ADDOLORATA
Chiude la processione. Regge un
cuore trafitto nella mano destra

Ideazione grafica A&B Comunicazioni
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RITI: STORIA E ORIGINI

Q

Foto di Carmine La Fratta

uando nacquero i Riti della Settimana Santa tarantina? Chi furono
i suoi fondatori?
A queste domande proviamo a rispondere
scorrendo le pagine di quello che probabilmente è il testo fondamentale sulla storia
della due processioni che da oltre due
secoli appassionano i tarantini: “L’anima
incappucciata” (Mandese Editore)dell’indimenticato Nicola Caputo.
Dunque, la data da segnare è il 1765. Fu
in quell’anno che si svolse la prima processione dei Misteri, del Venerdì Santo.
Le statue erano soltanto due: Gesù Morto
e l’Addolorata, che poco prima erano state
donate dal nobile Francesco Antonio Calò

Quando nacquero a Taranto
le processioni del Giovedì
e del Venerdì Santo
alla Confraternita del Carmine.
In realtà, la processione con queste due
statue risale a molti anni prima, presumibilmente agli inizi del ‘700, per opera di
don Diego Calò, fratello del nonno di Francesco Antonio.
Fu don Diego, per devosione religiosa, a
commissionare a Napoli la costruzione delle due statue per portarle in processione a

Gesù Morto e l’Addolorata furono le prime statue
dei Misteri, nel 1765. L’anno scorso è stato
celebrato il 250° anniversario della processione

Taranto ogni Venerdì Santo. Si trattava
però di processioni private, circoscritte
peraltro alla sola Città Vecchia. E soltanto nel 1765, il suo discendente Francesco
Antonio fece dono di Gesù Morto e della
Vergine alla Confraternita del Carmine,
come risulta dall’atto di donazione redatto dal notaio Mannarini, datato 4 aprile
1765.
Non fu un atto semplice, perché la proposta di donazione fu messa ai voti dai confratelli, a scrutinio segreto, con il metodo
delle pietre bianche (favorevoli) e delle
pietre nere (contrari).
Dalla bussola (l’urna elettorale) uscì il seguente responso: 81 pietre bianche e 12
pietre nere. La donazione era fatta. Con
una postilla: a don Francesco Antonio e
ai successori della famiglia Calò sarebbe
spettato ogni anno il “primo luogo”, cioè
il posto d’onore nella processione del Venerdì Santo. Probabilmente è da questa
clausola che trae origine la tradizione dei
Cavalieri di Gesù Morto.
Da quell’anno prese il via la tradizionale
processione, che poi nel corso del tempo
si è articolata con l’aggiunta delle altre
statue. Fino a quel 1765 i confratelli si
limitavano al pellegrinaggio ai Sepolcri:
erano quelle le processioni della Settimana Santa.
Diversa invece la storia dell’Addolorata
che alla mezzanotte del Giovedì Santo
varca il portone di San Domenico per avviarsi lungo il pendio. Questa processione veniva chiamata “pellegrinaggio” e la
prima traccia delle “sdanghe” (la statua
vera e propria) si ritrova nel rendiconto
della “gara” del 1872. Prima di quell’anno
è possibile che la statua dell’Addolorata
facesse sì parte della processione ma senza essere sottoposta a “gara”. A portarla
sulle spalle erano presumibilmente devoti
non confratelli. «Magari a turno - scrive
Caputo - magari offrendo qualcosa strada
facendo».
Ideazione grafica A&B Comunicazioni
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Fu il Cristianesimo
a dare all’uovo il
profondo significato
della Resurrezione:
il guscio è la tomba
dalla quale Cristo
uscì vivo. Nella
Pasqua ebraica
ricorda l’esodo
dall’Egitto

PASQUA NON SOLO
INCAPPUCCIATA
Oltre ai sacri Riti, Pasqua
conserva consuetudini pagane
come l’uso delle uova,
simbolo della vita e della colomba,
sinonimo di purezza

P

asqua non è solo... incappucciata.
Da antichissime consuetudini pagane, infatti, derivano usi e tradizioni
che fanno da corollario ai sacri Riti della
Settimana Santa. Come quello delle uova,
ritenute il principio e, perciò, il simbolo
della vita e della resurrezione di Cristo: il
guscio è la tomba dalla quale Cristo uscì
vivo.
Fu il Cristianesimo a dare all’uovo il significato della Resurrezione.
Bisogna, tuttavia, precisare che l’uovo con
sorpresa è stato introdotto, nella tradizione pasquale, molto più di recente.
Si sostiene nella prima metà dello scorso
secolo e si attribuisce la paternità al popolo
tedesco. Dipinto o intagliato, di cioccolato
o di zucchero, di terracotta o di cartapesta, in tutto il mondo è il “must” di questa
ricorrenza.
Nelle civiltà orientali, soprattutto presso
i cinesi e i persiani, simboleggiava la fertilità ed il ritorno alla vita e veniva scambiato in occasione delle feste primaverili.
Nella Pasqua ebraica, ricorda l’esodo
dall’Egitto e la rinascita spirituale.
Per quanto concerne la colomba, è consolidata l’opinione che abbia origine biblica.
Ma è anche scontato come nella rinnovata
tradizione cristiana sia diventata, principalmente, il simbolo della purezza. Della
pace e della salvezza.
E’, appunto, in chiave purificatrice che
la colomba si è collocata nel quadro delle
usanze e delle pratiche pasquali.
Nella Bibbia si narra che Noè fece uscire
per tre volte dall’arca una colomba che,
alla fine, tornò da lui con un ramoscello
d’ulivo nel becco, segno evidente che la
riconciliazione con Dio fosse avvenuta e il
diluvio terminato.
Durante il periodo pasquale questa connotazione salvifica viene ancora più accentuata proprio in relazione al sacrificio di
Cristo morto sulla croce per salvare l’uomo.
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e per Natale i tarantini aspettano con
grande ansia di far man bassa del pantagruelico cenone della vigilia dell’Immacolata, di Natale e di San Silvestro, per
la Pasqua non è così, anzi accade il contrario
perché dal Mercoledì delle Ceneri, giorno che
dà l’avvio alla Quaresima, i tarantini non
soltanto si astengono dal mangiare la carne
nei venerdì delle cinque settimane, ma fanno
anche a meno di tante altre cose che potrebbero far parte della serie del cibo denominato
“superfluo”.
Il posto della carne viene preso dal pesce e
dai frutti di mare che dalle nostre parti non
sono avari con i tarantini.
Poi arriva la Settimana Santa e nelle case
ancora oggi ci si dà un gran da fare per preparare i taralli dolci e quelli pepati, unitamente alle scarcelle che continuano ad avere
la forma di pecorella, di bambola, di galletto,
di paniere e altre forme ispirate dalla estrosa
fantasia delle nostre massaie.
I taralli incominciano ad essere rosicchiati già
dal Giovedì Santo perché non si possono consumare in un batter d’occhio, infatti, devono
servire per Pasqua e per Pasquetta.
La mensa del giorno di Pasqua ancora oggi
per i tarantini vien vista come qualcosa di
simile al cenone natalizio.
Gli antipasti sono a base di frutti di mare, i
più freschi, i più buoni, i più pieni della stagione perché sia che cada a marzo o ad aprile
la Pasqua, nei mesi con la “r” sono particolarmente invitanti.
Anche il pesce fa bella figura, ma come secondo piatto e finisce o nel forno o in frittura se
si tratta di seppie, calamari o gamberi.
Sulla mensa arrivano le prime fave novelle
e taluni ancora oggi preparano per Pasqua i
calzoni con la prima ricotta fresca di stagione,
altri la classica pasta al forno, ma non può
mancare sulla mensa pasquale del tarantino l’agnello fatto al forno con le patate o alla
cacciatora o un abbondante vassoio con gli
invitanti carciofi fritti, senza dimenticare le
straordinarie cozze “arracanate”.
Tra gli altri piatti ricordiamo “ ’u cazzemarre”,
una specialità tutta tarantina, unitamente
alla testa dell’agnello, o “capuzza”, per la gioia
soprattutto dei nonni. Oggi i bambini sono
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Ancora oggi i tarantini considerano il pranzo pasquale come qualcosa
di molto simile al cenone natalizio dopo le cinque settimane di Quaresima

LA TAVOLA DELLA
RESURREZIONE

Non solo carne nel menù della domenica di Pasqua: gli antipasti
spesso sono a base di frutti di mare. Anche il pesce fa la sua
bella figura. Non mancano i calzoni di ricotta, le fave novelle,
i carciofi fritti, “‘u cazzemarre” e la testa dell’agnello

ansiosi di vedere cosa contenga l’uovo di Pasqua
come sorpresa, ma ce ne sono altri abituati dai
genitori tradizionalisti a mangiare l’ottima
pecorella di pasta reale con la bandiera che
indica la Resurrezione sul groppone.
Erano le suore a confezionare grandi pecorelle
di pasta reale ripiene di pan di Spagna e liquore
o di marmellate aromatizzate.
Si contano sulla punta delle dita i tarantini
che ancora preparano il tradizionale rosolio.

Ma quanto era buono!
Ma allora, almeno per questa Pasqua brindiamo alla tarantina con un bicchierino di
rosolio o al caffè sport, o al mandarino o al
limone purchè ci possa far tornare indietro
nel tempo quando a Pasquetta si andava tutti
insieme a piedi al Pizzone e si facevano grandi
tavolate in riva al mare dividendo ogni ben di
Dio anche con chi non si conosceva.
Ma quelli erano altri tempi!
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PASQUA IN... DOLCEZZA
T

ra i dolci tipici pasquali della tradizione tarantina, quello principe è, senza
dubbio, la scarcella.
Preparato con ingredienti semplici e genuini, rispetto agli altri si distingue unicamente
per le uova intere che generalmente vengono
incastrate sulla sua superficie prima della
cottura in forno.
Ecco gli ingredienti ed il procedimento (fonte: mybestapulia.com).

La scarcella con l’uovo e la pecorella di pasta di mandorla sono due
fra i dolci tipici delle festività pasquali. Ecco come prepararli

INGREDIENTI:
mezzo chilo di farina, 150 gr di zucchero, un
uovo, 100 gr di olio extravergine di oliva, 100
gr di latte, buccia grattugiata di un limone,
mezza bustina di lievito in polvere per la
guarnizione: 200 gr di zucchero a velo, un
albume, due uova intere, qualche goccia di
succo di limone, confettini colorati

PECORELLA DI PASTA REALE

I

l suo è un gusto speciale, cosi come speciale
è la sua forma: ci riferiamo alla pecorella
di pasta reale che nella simbologia pasquale ricorda l’agnello sacrificale.
INGREDIENTI:
Farina di mandorle: 250g di zucchero a velo:
250g di acqua: 1/2dl di essenza di mandorle
amare, qualche goccia cannella, vanillina e coloranti alimentari in polvere, marrone e rosso.
PROCEDIMENTO:
Mettere acqua e zucchero in un tegame, mescolare e scaldare a fiamma bassa per circa
10 minuti. Fuori dal fuoco, unire poche gocce
di essenza di mandorle amare, un pizzico di
cannella e la vanillina. Aggiungere la farina
di mandorle e girare fino a ottenere un impasto. Lavorare l’impasto fino a farlo diventare
liscio e compatto. Formare un salsicciotto e
premere la pasta di mandorle sullo stampo
della pecorella. Staccare delicatamente la
pecorella e farla asciugare per 24 ore.

Durante la domenica di Pasqua la famiglia si riunisce
intorno alla tavola: è questo un momento di aggregazione
attraverso il quale si festeggia la Resurrezione di Cristo
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PROCEDIMENTO:
Mescolare la farina con il lievito e disporla a
fontana sulla spanatoia, aggiungere lo zucchero e la buccia di limone. Porre al centro
l’olio, l’uovo ed un poco di latte tiepido. Impastare delicatamente, eventualmente aggiungendo ancora latte. Lavorare la pasta per
una decina di minuti e dividerla, poi, in tre
parti per ottenere dei cilindri ed intrecciarli.
Con la treccia formare un ciambellone o un
otto e porlo in una teglia da forno unta. Poggiare, premendo fino a che non si inseriscono
nella pasta due uova col guscio. Cuocere in
forno riscaldato (180°) per un’ora scarsa o,
comunque, fino a che la pasta appare cotta e
dorata. Toglierla dalla teglia e raffreddare.
Preparare, quindi, una glassa mescolando
in una terrina l’albume ed il succo di limone
ed aggiungendo lo zucchero a velo poco per
volta, mescolando con un cucchiaio di legno
ed evitando che si formino grumi. A questo
punto l’impasto deve risultare denso, ma
scorrevole. Stenderlo uniformemente sulla
“scarcella”, senza però ricoprire le due uova;
alla fine e prima che la glassa si rapprenda,
definitivamente spruzzare con i confettini
colorati.
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‘U CAZZMARRE Q
ANTICA RICETTA
Versione grande, ma con qualche variante, degli “gnimmiriedd”, altro
non è che un grosso involtino di interiora di agnello legato con le budella

uella de Marro, detto anche “Cazzmarre” o
“Cazzomarro”, è tra quelle tradizionali una
delle più antiche ricette pugliesi, ma anche
del materano, nel periodo pasquale immancabile
sulla tavola dei tarantini. Versione grande degli
“gnimmiriedd”, eccetto che per qualche particolare
(il Marro è condito al suo interno anche con pecorino, prezzemolo ed aglio: gli “gnummariedd”, invece,
non hanno nessuna speziatura), il “Cazzmarre”
altro non è se non un grosso involtino di interiora
di agnello, avvolto nella reticella dell’agnello stesso
e legato con le budella. Ecco la ricetta, quella che
prevede che una volta pronto, debba essere cotto allo
spiedo oppure al forno, con patate e lampascioni.
INGREDIENTI PER LA PREPARAZIONE DI
TRE MARRI PICCOLI:
1kg di frattaglie d’agnello (polmone, fegato, cuore,
animelle); budella d’agnello; reticella d’agnello;
100 gr di pecorino grattugiato; 1 spicchio d’aglio;
prezzemolo e sale q.b.; succo di un limone; 300 gr di
lampascioni; 500 gr di patate; 1/2 bicchiere di vino
bianco secco; 1 spicchio d’aglio; olio extravergine
d’oliva q.b.
PROCEDIMENTO:
Lavare le budella in acqua tiepida e succo di limone,
in modo da eliminare la loro untuosità. Ripassare,
poi, in acqua corrente, facendo scorrere l’acqua anche all’interno delle budella. Scolare per bene. Sbollentare per un minutino circa la reticella d’agnello,
scolarla e passarla immediatamente nell’acqua
fredda. Scolarla nuovamente per bene e tagliarla,
grossolanamente, in rettangoli da circa 20 x 15 cm.
Tagliare anche a striscioline le frattaglie, salarle,
sminuzzarle finemente l’aglio e il prezzemolo. Ora
siete pronti per preparare il marro.

Quella descritta è la ricetta che prevede che, una volta
pronto, il “Marro” debba essere cotto allo spiedo oppure
al forno, con un succulento contorno di lampascioni e patate

PREPARAZIONE:
Stendere la reticella d’agnello e disporre le striscioline di frattaglie, abbondante pecorino, aglio e prezzemolo. Avvolre la reticella nello stesso modo in cui si
fa per preparare un polpettone. Prendere le budella e
legare le due estremità. Pulire i lampascioni e bollirli
per un paio di minuti in acqua salata. Tagliare le patate a piccoli tocchetti, metteterle in un contenitore
insieme al Marro e lasciare insaporire il tutto per
circa 30 minuti con una marinata composta dal vino
bianco secco, olio extravergine d’oliva, aglio. Disporlo
in una teglia da forno con le patate, i lampascioni e
quel che resta della marinata. Aggiungere altri 3-4
cucchiai di olio extravergine d’oliva ed infornate a
180°C per circa 45 minuti. Fare riposare e servire.

COSTOLETTE DI AGNELLO
P

relibate, decisamente squisite, preparate alla brace o al forno, con contorno di
patate o meno: si tratta delle costolette
d’agnello, altro piatto che rientra fra quelli
preferiti durante la domenica di Pasqua.
INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
Dieci costolette d’agnello; olio extra vergine
d’oliva; uno spicchio d’aglio; rosmarino q.b.;
timo q.b.; maggiorana e sale grosso.
PREPARAZIONE:
Iniziare preparando la marinatura con olio
d’oliva, spicchio d’aglio schiacciato e gli aromi
(rosmarino, timo e maggiorana). Mettere le
costolette d’agnello a marinare per 1-2 ore; a
marinatura terminata, mettere le costolette
d’agnello in una teglia e cuocerle nel forno
caldo, a 180 C, per quindici minuti circa. Utilizzando questo tempo di cottura, le costolette
resteranno morbide; per quanti, invece, preferiscano che la carne si più cotta, è sufficiente
lasciarle qualche minuto in più nel forno.
Servire le costolette d’agnello calde e, per chi
lo desideri, aggiungere una salsa allo yogurt
la cui preparazione è davvero molto semplice:
basta prendere dello yogurt bianco (meglio
se quello greco) ed insaporirlo con sale, pepe,
aglio, e gli aromi che più piacciono. La menta,
ad esempio è perfetta.

Prelibate, squisite sia se preparate al forno o alla brace. Per chi
lo desidera, possono essere accompagnate da una salsa allo yogurt
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TARALLI DOLCI S
TARANTINI
A forma di ciambella o di treccia, ricoperti di glassa, simboleggiano
la corona di spine e la frusta con la quale fu percosso Gesù sul Calvario

imboleggiano la corona di spine e la frusta con
la quale fu percosso Gesù sul Calvario: si tratta
dei taralli tarantini dolci a forma di ciambella o
di treccia, due vere leccornìe apprezzate sia dai più
piccoli, che dai grandi. Insieme alle scarcelle di Pasqua, rappresentano gli immancabili dolci tradizionali che tutti preparano e che, affiancati alla colomba
ed all’uovo di cioccolato, aiutano a far trascorrere la
domenica di Pasqua in... dolcezza.
INGREDIENTI PER CIRCA 25 TARALLI:
500 g di farina “00”; 6 uova intere; 100 g di olio extravergine di oliva; 10 g di sale; 1 cucchiaio colmo
di zucchero semolato; 30 ml di grappa; scorzetta
grattugiata di 1 limone; 1 bustina di vanillina; 1
cucchiaino di bicarbonato.
PREPARAZIONE GLASSA:
2 albumi; 250 g di zucchero a velo; 3-4 gocce di limone; codetti colorati.

Affiancati alla colomba ed all’uovo di cioccolato, questi squisiti
taralli si contraddistinguono dagli altri per la preparazione
che prevede che vengano scaldati nell’acqua bollente prima
di essere cotti al forno e rifiniti con codetti colorati

PROCEDIMENTO:
Versare nella coppa dell’impastatrice le uova sgusciate, la grappa, il sale, lo zucchero, la vanillina
ed il bicarbonato. Lavorare con le fruste fino ad ottenere un impasto liscio e gonfio. Aggiungere, poi,
a filo l’olio extravergine di oliva e continuare a lavorare l’impasto. Montare il gancio all’impastatrice
e poi versare in un’unica volta tutta la farina nella
ciotola. Lavorare fino a quando non si formerà un
impasto liscio ed omogeneo e poi trasferirlo su di
una madia dove bisogna lavorare un po’ l’impasto a
mano per almeno 5-10 minuti. Staccare dei piccoli
pezzi di impasto e creare dei cilindretti di 2-3 cm
di diametro e lunghi circa 10 cm, creare il classico
tarallo sigillando bene le due estremità. Dopo aver
preparato tutti i taralli, scaldarli in acqua calda,
aspettando che tornino a galla. Con una schiumarola togliere i taralli dall’acqua bollente e posarli su
di un canovaccio per far sì che si asciughino. Subito
dopo con un coltellino ben affilato incidere lateralmente ogni tarallo per tutta la sua circonferenza.
Accendere il forno e preriscaldarlo a 210°C. Cuocere per circa 15 minuti a 210°C poi abbassare la
temperatura a 170°C e continuare per altri 20-25
minuti. Preparare la glassa lavorando con un frullino elettrico gli albumi con lo zucchero a velo; aggiungere le gocce di limone quando sarà ben gonfio.
Glassare la superficie e rifinire con codetti colorati
o al cioccolato e lasciar asciugare all’aria per alcune
ore.
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Una rappresentazione
sacra unica nel suo
genere:
nel segno della fede
e della devozione, ma
anche dell’amore per
il territorio e per
le nostre gravine

LA PASSIONE A GINOSA
Il fascino della Passio Christi,
uno dei momenti più suggestivi
della Settimana Santa
nel Tarantino ed in Puglia

R

appresentazione sacra, che grazie alla
collaborazione dell’Università di Bari, alla
Sovraintendenza Archeologica di Puglia, al
Pontificio Consiglio della Cultura e dell’Organizzazione Internazionale Europassio, ha raggiunto
l’obiettivo di conservare tutti gli aspetti tradizionali e religiosi del rito pasquale, alla crescita
culturale della città di Ginosa e alla rinascita di
un patrimonio di grande interesse paesaggistico,
storico ed archeologico. La manifestazione, prende il via con la sfilata dei figuranti in costume,
dislocata tra le diverse strade e piazze, illuminate
da fiamme di tripodi, nel centro storico. Con
l’ausilio dei narratori e dell’accompagnamento
musicale, viene rievocata la vita di Gesù Cristo,
dall’Annunciazione della sua nascita alla crocifissione. L’evento è fortemente teatrale, immerso
in uno scenario naturale della gravina, un vero
e proprio “teatro a cielo aperto” che attira ogni
anno molti visitatori provenienti da varie parti
d’Italia e d’Europa. Il naturale palcoscenico della
“Gravina” di Ginosa, riproduce perfettamente il
caratteristico ambiente palestinese, coinvolgendo
emotivamente lo spettatore. La Passio Christi è
diventato l’evento religioso per eccellenza, in grado di far rivivere l’intero Vangelo; non va dimenticato che, la città di Ginosa è stata protagonista
indiscussa di alcune produzioni cinematografiche
importanti, e citata nell’Udienza di Papa Giovanni Paolo II il 21 maggio 1997: “…auspicando la
continuità della manifestazione con dedizione e
spirito di partecipazione”, parole del Santo Padre
rivolte ai presenti in piazza San Pietro. I luoghi di
svolgimento del progetto sono: Teatro Alcanices,
le chiese di Ginosa, il Museo Civico e le piazze,
condizioni atmosferiche permettendo. L’evento si
svolge esattamente il Sabato della Palme, il Sabato
Santo, e in estate nel mese di agosto. La Passio
Christi quindi è un “unicum” nel ricchissimo
panorama delle celebrazioni e dei Riti della Settimana Santa nella terra di Taranto ed in Puglia.
Un momento di grande fede e devozione che si
fonde anche con l’amore per la propria terra e per
la Gravina, elemento caratterizzante di questo
versante della provincia ionica, bella e varia, ricca
di sfumature e per questo ancora più capace di
affascinare chi la visita.
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LA PASQUA MOTTOLESE
Q

uest’anno la confraternita del Carmine compie 315 anni. Più di tre i
secoli di vita (dal 1701 al 2016) che
hanno visto intere generazioni vestire i
panni del confratello e non soltanto durante il periodo pasquale.
L’impegno verso il prossimo dei confratelli
e delle consorelle del Carmine si rinnova anno dopo anno, trovando, tuttavia,
proprio nelle settimane che anticipano
la Santa Pasqua, un’occasione in più per
fortificarsi. Questo, infatti, è il periodo in
cui, in concomitanza con la mostra della
processione dei Misteri in miniatura, nei
locali parrocchiali di via Mazzini, viene
organizzata anche una raccolta di viveri
per i più bisognosi.
Intanto la mostra, visitabile sino al 3 aprile
prossimo, mette in esposizione oltre 200
elementi in miniatura: dalle paranze in
terracotta di 12-13 cm - ovvero i confratelli
in abito da rito che “nazzicano” - ai Misteri
di 15 - 20 cm, realizzati dai fratelli Gallucci
di Lecce. Tra un Mistero e l’altro, poi, anche i crociferi, confratelli con il solo camice
bianco. Riprodotte anche le donne, che,
vestite di nero, affiancano la bara di Gesù
Morto, le autorità civili e militari, i chierichetti, il sacerdote, i due gruppi bandistici
e le chianche, a ricordare il centro storico.
Dalla mostra all’allestimento del Sepolcro,
sino alla processione dei Misteri, che, da
ben sessant’anni, dal marzo del 1956, si
tiene la mattina del Sabato Santo.
In molti, oltre 900, vestono i panni delle
“paranze”: così vengono chiamati, in gergo
popolare, i confratelli scalzi. Il peregrinare,
per alcuni di essi, comincia già dal Giovedì
Santo. In coppia, percorrono le vie cittadine, alternandosi in una sorta di guardia ai
Repositori.
Ma è il Sabato Santo che la partecipazione
emotiva dei confratelli e delle consorelle
del Carmine raggiunge l’apice. Il paese si
sveglia al suono della troccola e delle note
della bassa musica. Le statue, in tutto 12,
cominciano a muoversi. Sembra quasi che
siano vive.
I confratelli le portano a spalla e, nel loro
incedere lento, “nazzicano”, spostando il
peso prima su un piede, poi sull’altro. E’ il
peso delle statue in cartapesta; è il peso di
chi si accinge a vivere, passo dopo passo, il
calvario del Cristo. Da Gesù nell’Orto degli
Ulivi all’Addolorata.
Tra una statua e l’altra, si muovono le paranze. Sono incappucciati ed hanno la corona di melograno sul capo; il cingolo bianco;
i guanti e la tunica bianchi; lo scapolare
marrone, con la scritta “Decor”, avanti e
“Carmeli”, dietro, sormontato dalla mozzetta di color paglino, su cui, all’altezza del
cuore, è appuntato un fiocco di color nero,
in segno di lutto. Nella mano stringono
“U Prdon” (a Taranto, il bordone). I piedi
nudi sono impolverati, dolenti, stanchi,
alle volte anche bagnati.
La gente, composta, in silenzio, si assiepa
sui marciapiedi ed attende sino al passaggio della bara del Cristo Morto, seguita
dall’Addolorata, in cerca del Figlio.
Le campane suonano le dodici, alle volte anche le 13: per i confratelli arriva il
momento di fare rientro nella chiesa del
Carmine.
Qui, in molti si lasciano andare ad un pianto commovente, quasi liberatorio, come se
avessero rivissuto, durante quel lungo e
sofferto peregrinare, il dolore del martirio
di Cristo. Le statue pesano; le lunghe ore
di cammino, anche. Terminato il Sabato
Santo, si aspetta la Pasqua ed, ancora, la
Domenica in Albis, quando la comunità
tutta raggiunge il santuario rupestre della
Madonne Abbasce per far festa.

Dalla mostra della processione dei Misteri in miniatura alla Domenica
in Albis: si rinnova l’impegno della Confraternita del Carmine

Nel periodo pasquale i confratelli e le consorelle trovano
un’occasione in più per dedicarsi al prossimo. Ma la loro
infinita devozione resta viva durante tutto l’anno
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A PIEDI SCALZI
COL SAIO BIANCO
Le Processioni di Grottaglie sono caratterizzate dalla presenza
de “Li Bbubbli Bbubbli”. Una storia dalle antiche origini

D

al 15 aprile del
1756, il Giovedì
Santo, percorrono
le strade della Città della
Ceramica, in pellegrinaggio per i sepolcri allestiti
nelle chiese cittadine.
Sono Li Bbubbli Bbubbli, coppie di penitenti
della Confraternita del
Carmine, simbolo della Settimana Santa a
Grottaglie. Camminano

a piedi scalzi, incappucciati, vestiti con il saio
bianco, la mozzetta gialla
con pazienza marrone,
cingolo, cappello e bordone.
“Li Bbubbli Bbubbli” alla
scasata vanno in pellegrinaggio per Li Sibburche, i
sepolcri, nelle chiese listate a lutto il Giovedì Santo.
Il Venerdì Santo, invece, c’è
la processione dei Misteri,
statue portate a spalla da

confratelli e da uomini vestiti di nero, accompagnate
da donne in lutto. Tre sono
i momenti dei Riti grottagliesi: la “Processione della
Desolata” a cura della Confraternita del SS. Nome
di Gesù il Venerdì di Passione; il “Pellegrinaggio
de Li Bbbubbli Bbubbli” a
cura della Confraternita
del Carmine il Giovedì e
Venerdì Santo e la “Pro-

Viene allestito il Sepulchrum Domini, rimasto ancora
oggi nel termine dialettale Sibburcu, nelle principali
chiese cittadine, visitate dai confratelli del Carmine

cessione dei Misteri”, a
cura della Confraternita
del Purgatorio, sempre il
Venerdì Santo. Nel terzultimo giorno della settimana precedente la Pasqua, a Grottaglie esce la
processione della Vergine
Desolata.
A pochi giorni dalla Domenica delle Palme, nella
Chiesa Matrice, nel tardo
pomeriggio, viene traslata
la statua della Desolata
dalla chiesetta della Madonna del Lume.
Qui si concentrano i confratelli della Confraternita
del Nome di Gesù vestiti
col saio e la mozzetta rossa.

A loro è affidata tutta
l’organizzazione della
processione del Venerdì
di Passione, che segna
l’avvio dei Riti tra le ceramiche.
Da menzionare assolutamente è la processione
che si snoda quasi tutta
nel centro storico con la
partecipazione dei piccoli crociferi, bambini e
ragazzi vestiti col saio e
la croce sulle spalle. Una
delle infinite declinazioni
di tutto ciò che è la Settimana Santa nel nostro
terrritorio, che vive con
devozione particolare la
Pasqua.
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DALLA GRAVINA A
PER I MISTERI
Come ogni anno a Massafra si rinnova il Rito dell’allestimento
dei “Repositori”, tra canti, preghiere e odore di incenso

Una serie di spettacolari iniziative fanno
della Settimana Santa massafrese un momento
carico di spiritualità e profondo raccoglimento
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Massafra il Venerdì Santo si snoda la
processione delle statue settecentesche
raffiguranti i vari momenti della Passione.
Per i massafresi la Settimana Santa ed i Riti ad
essa legati rappresentano, da sempre, un momento di profondo raccoglimento.
Un appuntamento in cui la Passione di Cristo si
fonde con l’anima religiosa dei credenti che, in
massa, affollano i vicoli cittadini.
Canti, preghiere, odore d’incenso invadono le
strade.
Le marce funebri, intonate dalle bande musicali, fanno da colonna sonora a questi struggenti
momenti. Tutto ha inizio con i “Crucifissi”, un
antico rito penitenziale che si svolge nei venerdì
quaresimali che precedono la Pasqua.
Nella Gravina della Madonna della Scala i fedeli
cominciano un lungo cammino che inizia dalla
Chiesa della Madonna delle Grazie, la stessa
ove faranno ritorno. Nel vivo delle celebrazioni a
Massafra, così come altrove, in ogni caso si entra
il Giovedì Santo: la messa “In Coena Domini” è
il primo del Triduo Pasquale. Come ogni anno,
le chiese allestiscono i “repositori”, sempre nuovi
e diversi.
Nel tempo è stato rivalutato, invece, il caratteristico “Piatto a Cristo”, costituito da germogli di
grano, di lenticchie o di leguminose in genere.
Quei germogli, fatti crescere al buio, rappresentano il sonno del seme sotto terra e la sua
rinascita.
Il venerdì il caratteristico Centro Storico diviene
scenario naturale della processione dei Misteri.
Il cammino penitenziale prende il via dall’antica
Chiesa Madre per snodarsi sulla ripida via Muro.
La processione si compone di 8 statue, la maggior
parte settecentesche, tutte in cartapesta, di scuola leccese. Il primo simbolo è la troccola.
Seguono la ì”bandiera”, simbolo del lutto e la
“Croce dei Misteri”.
Tra una statua e l’altra ci sono le “paranze”, coppie di confratelli con cappuccio calato sul volto
chiamati “pupiranni” o “perdoni”.
In coda trovano posto le consorelle che precedono
il Consiglio di Amministrazione della Confraternita schierato dinanzi al simulacro di Gesù
Morto.
Dalla bara su cui è disteso il corpo di Gesù partono sei “cordoni” di velluto viola retti da altrettanti
uomini: i Cavalieri di scorta a Gesù Morto.
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TRECENTO ANNI
DI TRADIZIONE
Ogni anno a Pulsano, dal lontano 1699, si rinnova puntuale
il Venerdì Santo il sacro Rito della processione dei Misteri

T

recento anni di tradizione: è, infatti,
dal lontano 1699 che Pulsano rinnova,
ogni anno, il suo appuntamento con i
Riti della Settimana Santa e, soprattutto,
con l’attesa processione dei Misteri prevista
per il Venerdì Santo. Una processione che
raccoglie in preghiera l’intera cittadinanza
del piccolo centro della nostra provincia e
che, per certi versi, risulta molto simile a
quella tarantina.
Così come simili risultano anche gli altri
momenti legati alla tradizione: dalla
Via Crucis, celebrata ogni domenica di
Quaresima, alla cosiddetta “Gara” delle
Palme; dal pellegrinaggio ai Sepolcri da
parte dei “Perdùni” la sera del Giovedì
Santo alla processione dei Misteri del
Venerdì Santo e, infine, alla funzione delle
Sette Parole di Cristo in Croce.
Anche a Pulsano sono i Confratelli del
Carmine ad uscire in pellegrinaggio per
le vie del paese. La Passione di Gesù, nei
suoi momenti salienti, è raffigurata nelle

otto statue in legno che sfilano nel seguente
ordine: “Troccolante”, “Gonfalone”, “Croce dei
Misteri”, “Gesù nell’ orto”, “Gesù alla colonna”,
“Ecce Homo”, “Gesù Cadente” (a Taranto
chiamato “la Cascata”), il “Crocifisso”, la
“Sindone”, “Gesù Morto” e “l’ Addolorata”.
A guidare la processione per tutta la notte è
il troccolante.
Anche l’abito dei Confratelli è molto simile a
quello dei perdoni tarantini: a distinguerlo
è il medaglione che indossano all’altezza
del cuore e che rappresenta la Madonna del
Carmine ed il Bambinello.
La colonna sonora è scandita dalle note
eseguite da due bande posizionate una
all’inizio della processione, l’altra a chiusura
della stessa.
E intorno, in preghiera, la comunità pulsanese
che nei tre secoli di tradizione ha mantenuto
immutata la sua fede. Il Sabato Santo tutti i
Confratelli e le Consorelle partecipano alla
Veglia di Resurrezione, ultimo atto dei sacri
riti della Settimana Santa.
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Per la strada principale del
paese i Confratelli del Carmine
escono in pellegrinaggio
sostenendo le otto statue in
legno che rappresentano i
momenti salienti della
Passione. Il troccolante apre
la processione
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