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Settimana Santa

ORGOGLIO TARANTO
DIETRO I “RITI”
S
Uno Speciale e un Dvd: Taranto Buonasera raddoppia il suo sforzo editoriale
per contribuire a rendere sempre più saldo il legame fra la città e i suoi Sacri Riti

Una suggestiva immagine dei Riti della Settimana Santa
a Taranto. Dai “clic” di Carmine La Fratta, artista della
fotografia, un omaggio esclusivo per “leggere” i Riti
e per conservare una storia ricca di tradizioni

ono i riti della Pasqua cattolica più suggestivi a cui si possa assistere, complice la
bellezza del Borgo Antico, delle vie del centro e dei due mari divisi e uniti dal ponte girevole
e dal ponte di pietra. Uno spettacolo nello spettacolo. Tra fede e devozione e, anche, quelle immancabili punte di profano che, tuttavia, non macchiano storia e tradizione.
I Sacri Riti di Taranto risalgono al Seicento, eredità della dominazione spagnola sul territorio.
Presentano infatti molte somiglianze con i riti che
si compiono nelle città spagnole, soprattutto quelle andaluse come Siviglia, Cordova o Malaga. D'altronde la Spagna, durante le sue conquiste, dominazioni e colonizzazioni, ha seminato in tutto
il mondo questi riti religiosi, così oggi possiamo
ritrovarli non solo in Italia, ma anche a Malta,
nelle Filippine e in America Latina.
A Taranto quattrocento anni di storia sfilano insieme all'antica statua in legno dell'Addolorata
che va in processione dal Borgo Antico fino alla
Città Nuova il Giovedì Santo. E quattrocento anni
insieme alle statue dei Misteri del Venerdì Santo. Una storia da preservare proiettandoci nella
modernità e nel futuro. Con il contributo fattivo
di tutti. “Taranto Buonasera” nel suo piccolo vuol
continuare a rappresentare le aspettative e l’orgoglio di Taranto e dei tarantini, ed è per questo
motivo che ha messo in campo, anche quest’anno, iniziative editoriali in grado di sostenere il
legame indissolubile fra i tarantini e i Sacri Riti.
Prova ne sia che, oltre al tradizionale Speciale
Settimana Santa, ricco di immagini, di servizi e
di contributi, abbiamo deciso di veicolare “Di padre in figlio - omaggio a Nicola Caputo”, il Dvd
realizzato da Giovanni Guarino che sarà distribuito a partire da oggi, Giovedì Santo, insieme a
Taranto Buonasera (in abbinata, al prezzo promozionale di 10 euro).
Liberamente tratto da alcune delle più significative opere dell’illustre studioso dei Riti della Settimana Santa tarantina, Nicola Caputo, scomparso nel 2012, il testo del Dvd è un racconto delle
emozioni che questo evento ancora oggi riesce a
suscitare. Un Dvd da non perdere, da conservare e da regalare ai tanti, tantissimi appassionati
dei nostri Sacri Riti sparsi in Italia e nel mondo.
Ideazione grafica A&B Comunicazioni
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isale al 1603 l’anno in cui il patrizio tarantino Don Diego Calò (erede e custode, tra l’altro, della tradizione della processione dei Misteri del Venerdì Santo), introdusse i Riti della Settimana Santa a Taranto: da allora, puntualmente,
ogni anno, la tradizione si ripete. E senza mai perdere il suo fascino e, soprattutto, quella religiosità
che nei giorni che precedono la Pasqua invade, inesorabilmente, le strade cittadine: è quasi palpabile.
La si respira ad ogni angolo, in ogni abitazione.
Tutto ha inizio nel pomeriggio del Giovedì Santo
quando alle 15 il portone della Chiesa del Carmine
si apre per l’uscita della prima posta dei perdùne (i
perdoni), coppie di Confratelli che visitano i “Sepolcri“ delle principali chiese della città.
Come d’incanto i fedeli, molti accorsi da altre parti
d’Italia, si ritrovano riuniti nel strade del Borgo:
nelle chiese si celebra la Messa in Coena Domini
con la quale viene ricordata l’istituzione dell’eucarestia e del sacerdozio. Il parroco lava i piedi a dodici Confratelli: si ripete, così, il rito della
lavanda dei piedi. Il lungo e lento pellegrinaggio
simboleggia la ricerca di Gesù da parte della sua
mamma Maria. A coppie di due, i perdoni raggiungono i Sepolcri allestiti nelle chiese del Borgo di
San Francesco di Paola, SS. Crocifisso e San Pasquale; in città vecchia, invece, le poste visitano
le chiese di S. Agostino, Monteoliveto, San Cataldo, San Domenico, SS. Cosma e Damiano, San
Giuseppe. Rispetto al passato l’adorazione dei Sepolcri, oggi, è svolta soltanto dalla Confraternita
del Carmine.
Sicuramente il momento più atteso e suggestivo
è quello in cui le coppie di perdoni giungono davanti agli altari: è in quel frangente che dopo aver
fatto scivolare i cappelli dietro le spalle e dopo la
genuflessione, sbattono sul petto rosari e medaglieri (il cossidetto “abbraccio”). Quindi si inginocchiano, scoprono il volto e iniziano la loro adorazione al Sepolcro. Così, raccolti in preghiera, restano fino all’arrivo di altri due Confratelli: a quel
punto si ricoprono il viso e dopo il saluto, riprendono il loro pellegrinaggio. Pellegrinaggio che terminerà proprio quando la statua dell’Addolorata
comincia la sua discesa dal pendio S. Domenico.
Ovvero questa sera, allo scoccare della mezzanotte.
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GIOVEDÌ SANTO:
SI ALZA IL SIPARIO
Con il pellegrinaggio dei “perdùne” dalla Chiesa del Carmine
ai vari Sepolcri entra nel vivo la Settimana Santa tarantina

Il fascino dei Riti è da secoli vissuto con intensa religiosità
dal popolo tarantino. Introdotti dal concittadino patrizio
Don Diego Calò, risalgono al lontano 1603, anno in cui si deve
la costruzione delle statue di Gesù Morto e dell’Addolorata
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LA PROCESSIONE
DELL’ADDOLORATA
Con la discesa lenta
e sofferta della statua
dalla Chiesa
di San Domenico
allo scoccare
della mezzanotte
ha inizio uno
degli appuntamenti
con i Riti della
Settimana Santa
tarantina più suggestivi
ed emozionanti:
quello della ricerca
della Madonna di
suo figlio, Cristo Gesù

llo scoccare della mezzanotte tra il Giovedì ed il Venerdì Santo, ha inizio un
altro dei Riti che la città di Taranto attende con grande devozione: quello dell’uscita
della statua dell’Addolorata dalla chiesa di San
Domenico, in città vecchia.
E’ questo un momento davvero di grande suggestione. Un appuntamento al quale la popolazione partecipa in un corale abbraccio notturno, denso di riflessione. Con la discesa lenta e sofferta
della statua per il pendìo di San Domenico comincia, secondo la tradizione, il pellegrinaggio
della Beata Vergine alla ricerca di suo figlio, Cristo Gesù. L’Addolorata, preceduta dai confratelli
incappucciati e seguita dai fedeli, passa attraverso le due ali di popolo in adorazione.
Il pellegrinaggio si conclude la mattina del Venerdì Santo al termine della ricerca, in gramaglie, del Cristo. E’ un pellegrinaggio davvero sofferto in ogni suo momento. Quasi purificatore, di certo preparatorio al Rito dei Misteri.
E quanti tornano a riviverlo, confessano di
provare sempre grande emozione all’apertura dell’antico portale della Chiesa di San
Domenico. Complice il silenzio che pervade
l’intero Borgo antico e che è sinonimo, sicuramente, di grande devozione.
Circondato dalla folla di credenti che da due
secoli, oramai, segue i Riti, il corteo è preceduto dall’incendere lento del troccolante che
apre la processione che dal ripido pendìo si
snoderà, per tutta la notte, lungo via De
Tullio, piazza Fontana, la ringhiera per giungere al Borgo. Qui, nelle prime ore del Venerdì Santo, sosterà nell’istituto Maria Immacolata per poi rientrare, intorno alle 13,
in San Domenico.
La “tròccola” è seguita dalla banda, dai “pesàre” (l’unico simbolo destinato ai Confratelli più giovani), dalla “Croce dei Misteri”
(di legno e sulla quale sono stati apposti il

A

gallo, il calice, i dadi, la corona di spine, le
tenaglie, il martello, i chiodi, la scala, la lancia, l’asta con la spugna, la frusta, la mano
piagata, il sudario e la veste rossa. Ovvero,
tutti i simboli della Passione di Cristo) e undici poste intervallate da tre “crociferi” scalzi e senza mozzetta.
La dodicesima posta (la prima, in realtà, considerato il fatto che la numerazione parte dalla coppia che sta davanti alla statua dell’Addolorata) si unisce al portatore del “bastoncino”, simbolo del comando e, insieme, formano il cosidetto “trono”.
L’ordine della processione è affidato a due
“mazzieri”, gli unici a non nazzicare ed il cui
compito principale è quello di assicurare che
sia rispettata la giusta distanza tra le poste.
Le “sdanghe”, ossia i paletti in faggio, sorreggono la solida base in legno sulla quale è
fissata la statua dell’Addolorata. Oltre ai “portatori” mantengono la statua le “forcelle”, robuste mazze di legno rette da uomini in abito
scuro. Chiude la processione una banda ed un
corteo di donne col cero.
La statua dell’Addolorata che sfila la notte
tra il Giovedì ed il Venerdì Santo è alta quasi un metro e ottanta ed ha una figura snella; nella mano sinistra ha il cuore trafitto da
un solo pugnale e conficcato al centro ed il
fazzoletto nella destra.
Al contrario l’Addolorato della processione
dei Misteri del Carmine ha il cuore trafitto
al centro da un pugnale con l’impugnatura a
croce e da due stiletti posti accanto, uno a
destra e l’altro a sinistra al pugnale e in posizione obliqua verso l’esterno.

Circondato dalla folla di credenti
che da due secoli, oramai, segue
i Riti, il corteo è preceduto dal
lento incedere del troccolante
che apre la processione che
dal pendìo si snoderà per tutta
la notte lungo le vie del Borgo
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ORE DICIASETTE:
L’ORA DEI MISTERI I
Con il suono della troccola dinanzi al portale della Chiesa
del Carmine inizia la lunga processione del Venerdì Santo
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Per tutta la notte le statue sfileranno lungo le vie centrali
del Borgo per poi rientrare alle 7 del Sabato Santo e ripetere
uno dei Riti più emozionanti e suggestivi: quello del
troccolante che bussa al portale del Carmine per tre volte
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l suono, inconfondibile, della troccola, alle 17
in punto del Venerdì Santo, dà il via ad un
altro dei Riti che hanno reso famosa la Settimana Santa tarantina lungo tutto lo Stivale: quello dei Misteri.
Dinanzi al portale della chiesa del Carmine il nazzicare del troccolante, seguito dalla prima di tre
bande, riecheggia quasi a voler richiamare i fedeli in religiosa raccolta.
Fino alla mattina del Sabato Santo la processione si snoderà lungo le vie centrali del Borgo, via
D’Aquino e via Di Palma, prima di arrivare alla
chiesa di San Francesco, in via Regina Elena, dove
i confratelli troveranno ristoro prima del rush finale. In piena notte, intorno all’una, la processione riprenderà a marciare lungo via Anfiteatro,
fino alle prime luci dell’alba, quando, intorno alle
7 il Troccolante imbocca via Massari per ritornare dinanzi alla chiesa del Carmine: è questo, senza ombra di dubbio, il momento più emozionante. Dopo ore di cammino, infatti, il troccolante busserà per tre volte con la mazza alla porta del Carmine per chiedere ospitalità per i Confratelli stremati.
L’ordine di uscita è il seguente: Gonfalone e Croce dei Misteri prima della statua “Cristo all’Orto”. Poi, in successione, “Gesù alla colonna”, “Ecce
Homo”, “La Cascata“, “Il Crocifisso”, “La Sacra
Sindone” e “Gesù Morto” (inframezzato dalla banda), “L’Addolorata” ed un’altra banda a chiudere
il corteo. Le “mazze” a cui è affidato il compito di
mantenere ordine e distanze della processione.
L’ultima statua, quella della Madonna, guadagna
l’uscita del Carmine intorno alle 21.
A fare da colonna sonora alla processione le struggenti marce funebri eseguite dalle bande locali.
La sacralità dell’evento, però, spesso è turbata
dalla fiumana di gente dietro le transenne che
quasi sembra distogliere i penitenti incappucciati
dalla loro cercata solitudine. Le stesse preghiere
dei fedeli si confondono, spesso, con le risate di
chi chiacchiera con gli amici. Ma la Settimana
Santa, a Taranto, è anche questo: il sacro che si
scontra con il profano. La tradizione che, per alcuni, si è trasformata più in una sorta di abitudine che in un momento che vuole raccontare l’anima profonda di questa città.
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SULLE SPALLE LE ATROCI
Alle ore 17:00
di domani,
Venerdì Santo
dalla chiesa del
Carmine parte
la processione
dei Misteri,
frutto di una
antichissima
tradizione
che avvolge
la comunità
tarantina
in un abbraccio
pregnio di
grande religiosità

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

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

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

GESÙ ALL’ORTO
La statua rappresenta Gesù inginocchiato nell’orto inginocchiato
nell’orto dei Getsemani con lo sguardo rivolto verso l’alto
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SOFFERENZE DI CRISTO
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

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

La troccola

Fotoservizio Studio R. Ingenito

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

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

L’ADDOLORATA
Chiude la processione. Regge un
cuore trafitto nella mano destra
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ono loro, i musicanti tarantini, i componenti delle storiche bande locali, con le loro musiche a fare da sottofondo ad entrambe le
processioni della Settimana Santa.
E, soprattutto, a creare quell’atmosfera struggente
che caratterizza e contraddistingue da sempre i
nostri Riti da quelli di ogni altra parte della penisola. Sono parte integrante di una tradizione secolare e poco conta se a tratti interrompono il brusìo, spesso fastidioso ed inopportuno, dei fedeli che
si affollano dietro le transenne. Le note che dai
loro strumenti si diffondono lungo il percorso testimoniano, anzi sottolineano ancor più se possibile, la profonda sofferenza che in questi particolari giorni dell’anno unisce non solo i Confratelli,
ma la città tutta.
La loro “missione”, se così si può dire, inizia ufficialmente questa notte quando faranno da supporto a chi porta sulle spalle il peso della sofferenza dell’Addolorata e della Passione di Cristo.
In realtà dietro c’è una preparazione che dura per
giorni: tutto, infatti, deve essere perfetto. Ogni nota deve essere suonata al momento giusto affinchè
svolga il ruolo che le è stato assegnato: quello di
emozionare. E, perchè no, ancor più coinvolgere.
Tra le marce più amate e richieste spicca, sicuramente, “A Gravame”, di Domenico Bastia. Composta nel 1890 in seguito alla morte improvvisa
di un compare dell’autore, Giuseppe Gravame, è
considerata una sorta di “gioiello” musicale”. Un
“grido di protesta contro la morte” composto, orchestrato ed eseguito in sole 24 ore. Non meno
importante la marcia che il tarantino Giacomo
Lacerenza compose nel 1923, “Tristezze” e che lo
stesso autore eseguì per la prima volta all’ingresso della processione dei Misteri nell’Arcivescovado.
Si distingue dalle altre perchè la sua partitura
prevede il suono della troccola.
Di altrettanta popolarità godono le marce funebri “Mamma”, del M° Luigi Rizzola e “Inno a Cristo Morto”, di Giuseppe Cacace. Tra i complessi
bandistici impegnati nei due giorni di processioni, quella che da sempre accompagna i Riti è il
“Gran complesso bandistico Città di Taranto Giovanni Paisiello”, fondata da Francesco Simonetti
con l’intento di recuperare la storia della omonima banda degli anni ‘50/’60.
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LE STRUGGENTI
E DOLCI NOTE
L’atmosfera emozionante dei Riti della Settimana Santa si
deve anche alle antiche musiche eseguite dalle bande locali

Tra le marce più amate e richieste su tutte, sicuramente,
spicca “A Gravame”, di Domenico Bastia, composta nel
1890 in seguito alla morte improvvisa di un compare
dell’autore, oggi considerata un vero “gioiello musicale”
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QUESTI GIOVANI
APPASSIONATI
DELLA ‘PASSIONE’
Anche nel terzo millennio i Riti della Settimana Santa
tarantina conquistano le nuove generazioni
ell’anno giubilare per i 250 anni
dalla donazione delle statue di
Cristo morto e dell’Addolorata da
parte della nobile famiglia Calò alla confraternita del Carmine, ci chiediamo che
senso dare ai tradizionali Riti della Settimana Santa nel terzo millennio.
Nell’anno 2014 che vede alla guida delle
due confraternite dell’Addolorata e del
Carmine due giovani coadiuvati da consigli di amministrazione altrettanto giovani ci interroghiamo su questo fenomeno
di grande valenza e significato.
Nell’anno in cui si continuano a registrare disoccupati, chiusure di esercizi commerciali, decessi per tumori causati da
ogni sorta di inquinamento ambientale, la
città si interroga se abbia un senso stringersi ancora attorno ai sacri simboli
processionali della Passione di Cristo.
Nell’anno delle crescenti contestazioni e delle tensioni sociali, ma pur sempre un tempo
inserito da quattordici anni nel terzo millennio dell’era moderna, generatrice di una
autentica esplosione telematica e informatica, gli interrogativi invadono la mente,
martellano come il suono della troccola le
nostre coscienze e le interpellano.
Eppure dietro la cortina delle apparenti
contraddizioni si apre uno spaccato imprevedibile soltanto all’inizio del Millennio.
Sono i nostri giovani che si sono appropriati dei Riti secolari della Settimana
Santa. Lo hanno fatto con grande convinzione, per libera scelta, sapendo dire un
‘no’ vero alle mille lusinghe e tentazioni

N
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di un mondo che cancella i valori che
sono i pilastri della vita. Lo hanno fatto
spiazzando coloro che erano pronti a recitare il requiem sul momento più coinvolgente per la nostra città nel nome
della fede cattolica, della tradizione popolare, ma anche della storia: la Settimana Santa tarantina.
Sì, sono loro, i giovani, la vera novità di
questo spaccato del terzo millennio. Essi
vogliono l’innovazione nella tradizione
intendendo mantenere integro il patrimonio tradizionale trasmesso dai padri,
ma inserendo tutto ciò che sa di moderno e di nuovo per restare al passo con i
tempi. Anche a loro piacerebbe rivedere
tante parti cancellate dei nostri Riti che
probabilmente nacquero nel lontano
1703. Certamente ai giovani piacerebbe
riappropriarsi di quei silenzi del passato e oggi sostituiti dagli schiamazzi, dai
salsicciari, dai paninari e dalle bottiglie
di birra disseminate per le strade percorse dalle processioni.
Nonostante tutto ciò, i nostri giovani
confratelli nei giorni del triduo pasquale sono scalzi e incappucciati nelle strade della città antica e nel borgo
umbertino per dire a tutti noi che loro
sono gli alfieri appassionati della ‘Passione’. Appassionati nel senso che sono
attratti e amanti, ma pur sempre di questa ‘Passione’ che è espressione di un
dolore indicibile di una morte atroce del
Figlio di Dio. Di una Passione che non si
conclude con la Croce, ma che fa intra-

Nell’era dei social network
una tradizione come quella
dei riti non perde fascino

vedere i bagliori della Resurrezione di Cristo e dell’intera umanità.
E’ questo l’augurio più vero per la nostra amata
città di Taranto.
Antonio Fornaro
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CHI REGGE IL “LACCIO”
DEL CRISTO MORTO
Scelti dalla Confraternita
del Carmine i nomi dei
“Galantuomini” che
accompagneranno nella
prima e nella seconda
parte della processione
la Statua più ambita
dei Misteri
cco, di seguito, le personalità invitate a reggere il “Laccio” della Statua del Cristo Morto nella prima
parte della Processione dei Sacri Misteri.
1. Cav. Avv. Francesco Tacente, nato a
Taranto il 3 febbraio 1983. Primo Consigliere dell’Arciconfraternita Maria Ss. del
Carmine Taranto. Dal 2009 è Cavaliere
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.
2. Cav. Di Gran Cr. dott. Baldassarre
Cimarrusti Di Adelfia Canneto, è nato
a Lecce il 30 novembre 1962. Da Aprile
2012 Preside della Sezione di Taranto dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme .
3. Il dottor Domenico Palmiotti è nato
a Taranto il 7 aprile 1958, giornalista professionista dal 1982. E’ figlio dell’amato e
indimenticabile Confratello Vincenzo
Palmiotti aggregato al Sodalizio nel lontano 1937 a soli 17 anni.
4. Comm. prof. Antonio Liuzzi, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il Prof. Antonio Liuzzi
è nato a Taranto l’8 novembre 1942. Dal
1998 al 2001 è stato Presidente Diocesano
di Azione cattolica e Priore della Confraternita Maria SS. Addolorata dal 1994 al
2013.
Personalità invitate a reggere il “Laccio”
della Statua del Cristo Morto
nella seconda parte della Processione dei
Sacri Misteri.
1. Il cav. Nicola Gigante, è nato a Taranto il 28 febbraio 1963. Consigliere
dell’Arciconfraternita di Maria SS. del
Carmine di Taranto.
2. Il dottor Marcello De Baggis è nato
a Campobasso il 11 ottobre 1938. E’ padre
del compianto Marcellino De Baggis, deceduto il 7 agosto 2011, regista della meravigliosa opera “Mistero e sgomento”.
3. Il dottor Domenico Cassalia è nato a
Taranto il 28 giugno 1948, imprenditore.
Attualmente si occupa della gestione delle
sue aziende insieme al figlio Antonello operando nel settore edile, industriale, di restauro e nell’impiantistica sportiva.
4. L’ing. Raffaele Vecchi, è nato a Taranto il 12 ottobre 1964. Laureato in Ingegneria presso la Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Bari nel
1991, progetta da subito opere di rilievo
strutturale anche a livello internazionale.
Nel 1984 diviene Confratello della Confraternita di Maria SS. Addolorata e San
Domenico e, nel 2000, diviene Confratello
dell’Arciconfraternita Maria SS. del
Carmine. Nel 2007 entra a far parte del
Consiglio di Amministrazione della Confraternita dell’Addolorata assumendo
l’incarico di Primo Consigliere e, nel giugno 2013, viene eletto Priore dello stesso
Sodalizio promuovendo da subito opere di
carità a cura della Confraternita.
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Il Venerdì Santo alle 17 si apre il portale della chiesa
del Carmine per l’uscita della processione
dei Misteri. Il rientro, al mattino, intorno alle 7
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PASQUA A... TAVOLA
La tradizione culinaria tarantina celebra la Resurrezione di
Cristo con il tradizionale agnello, le “scarcelle”, taralli e uova
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ra: dai taralli alle caratteristiche “scarcelle”, tutti nella forma circolare classica a
voler riprendere i simboli della Passione.
Il tarallo tondo stesso, infatti, rappresenta
la Corona di Spine sulla quale ci sono, poi,
le Fruste e le Tenaglie.
Con il sopraggiungere del Cristianesimo è
stata data alla “scarcella” una valenza religiosa: l’uovo inserito al suo interno rappresenta il Sepolcro che si schiude e dal
quale risorge Gesù Liberatore dell’uomo dal
peccato.
Oggi questo particolare dolce viene decorato con gli zuccherini colorati; in passato,
invece, le massaie dopo aver lessato le uova,
usavano colorarlo con la corteccia del pino
per dargli il caratteristico colore rosso. Colore che, a sua volta, assume un valore decisamente simbolico: è difatti ritenuto capace di allontanare ogni influsso malefico.
Altra particolarità sta nel numero delle
uova che si usa mettere all’interno della
scarcella: deve essere sempre dispari poichè a ai numeri dispari sono attribuite vir
tù propiziatorie.
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a Santa Pasqua, si sa, non si celebra
soltanto tra Riti e processioni: la tradizione, infatti, impone che alle celebrazioni sia legata la preparazione di alcune leccornìe, molte delle quali risalgono ad antichi rituali o a simboliche rappresentazioni religiose. L’agnello, per esempio, raffigura per i cristiani il corpo innocente di Gesù crocifisso: l’atto di cibarsene proviene, quasi sicuramente, dalla
cultura ebraica dove viene consumato per
otto giorni in ricordo dell’episodio delle Antiche Scritture e dopo aver cosparso del suo
sangue gli stipiti delle porte.
Anche la tavola pasquale assume un aspetto che in tutto ricorda la tradizione agreste con le spighe del grano tramutate in
pane (nel ricordo della discendenza dal sovrannaturale, prodigio della germinazione
del grano, e del pane azzimo); le erbe, quasi sempre in forma di torte rustiche; le
uova, che hanno origini diverse, a metà tra
il sacro e il profano, simbolo della vita.
Ma su tutti, soprattuttutto a Taranto, ci
sono i dolci caratteristici della nostra ter-

La preparazione di alcune leccornìe
è legata ad antichi rituali
o a rappresentazioni religiose
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Nella serata di Pasqua, nella
Cattedrale di San Cataldo,
imperdibile il concerto “Misa
tango” che vede l’Ico tarantina
diretta dallo stesso Bacalov, autore
di questa originale opera sacra
contaminata dai ritmi della milonga

IL TANGO “SACRO”
DI LUIS BACALOV
Si avvia verso
un gran finale
il “Mysterium Festival”
la grande manifestazione
che da sei giorni propone
nel Borgo umbertino
un’articolata offerta
culturale ed artistica
in grado di impreziosire
ulteriormente i Riti
della Settimana Santa

un gran finale quello programmato per
il “Mysterium Festival”, la grande manifestazione (programma www.mysteriumfestival.com) che sta proponendo una articolata offerta culturale ed artistica in grado di
impreziosire ulteriormente gli splendidi Riti
della Settimana Santa tarantina.
Per la prima volta a Taranto è stato organizzato un articolato programma di iniziative eterogenee che si fondono armoniosamente e non singoli eventi senza alcun coordinamento sul territorio. Anzi, spesso concomitanti.
La prima edizione di Mysterium Festival è organizzata sotto l’alto patrocinio della Curia Arcivescovile di Taranto, da Orchestra ICO della
Magna Grecia, Le Corti di Taras, Fondazione
per la Cultura Taranto e Scorpione Editrice, e
in collaborazione con Confindustria, Regione
Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e
Puglia Promozione.
Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 aprile in piazza Garibaldi si terrà un mercatino
pasquale che alle 18.30 di sabato 19 aprile, vivrà un momento particolarmente spettacolare:
la realizzazione della scarcella più grande del
mondo che entrerà nel Guinness dei Primati
mondiale.
Sul significato simbolico del più tipico dolce
pasquale tarantino è intervenuto l’assessore alle
Risorse Agroalimentari della Regione Puglia,
Fabrizio Nardoni, che ha sostenuto l’iniziativa:
“la tradizione della nostra terra è fatta di passione in tutti i sensi, e spesso la storia di fede
delle nostre comunità si intreccia in maniera
del tutto naturale con la storia della nostra enogastronomia. Così come la storia del dolce pasquale per eccellenza della cucina tarantina, la

È

“scarcella”, con l’uovo imprigionato in un disco
di pasta frolla che si scarcera solo nel giorno della
Resurrezione. Un dolce inserito nel nostro atlante delle produzioni gastronomiche e che mai,
come in questo momento per Taranto, rappresenta il desiderio e la necessità di liberazione e
rinascita”.
Nella serata di Pasqua, alle 20, nella Cattedrale di San Cataldo si terrà, con ingresso libero e
gratuito, il concerto “Misa Tango”: diretti da Luis
Bacalov (nella foto), sul palco ci saranno l’Orchestra della Magna Grecia, il coro lirico “Ottavio
De Lillo”, Gianni Iorio al bandoneon, il mezzosoprano Mirella Leone e il baritono Gianfranco
Cappelluti. Sarà eseguita “Misa Tango”, straordinaria composizione sacra per grande orchestra e grande coro in cui il tango diventa una
messa: il compositore Luis Bacalov, infatti, è riuscito a trasformare il tango in un’opera sacra
che si snoda principalmente attraverso i ritmi
del tango e della milonga, “contaminando” con
la religione i ritmi di questo ballo frenetico e sensuale. In repertorio anche l’Ave Verum Cor-pus
Kv 618 in Re maggiore di Mozart, breve mottetto
considerato come uno dei massimi capolavori del
compositore salisburghese. Il My-sterium
Festival terminerà nella serata di Pasqua, dalle 22 alle 23.30, con un grandioso evento: un
Videomapping con la proiezione, sulla facciata
del Municipio, di un filmato 3D del video artist
Samuele Huynh Hong Son in cui saranno proposti elementi iconografici della millenaria storia di Taranto e dei Riti; il video, della durata di
10 minuti, sarà ripetuto 4/5 volte ad intervalli
di 20 minuti, con una colonna sonora composta
da musiche originali e brani della musica classica.
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“TESSERE D’ARTE”
NEL BORGO ANTICO S
Si fa sempre più fitto ed interessante il variegato programma
del “Mysterium Festival” tra proposte di arte, musica e teatro
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Quattro gli spettacoli in programma nelle giornate di oggi
e domani, tutti ad ingresso libero e gratuito ed allestiti in
location diverse. Sabato 19 aprile sarà “recuperata” la
“Passione nei vicoli” in dialetto tarantino a cura del Crest
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i fa sempre più intenso il programma del
“Mysterium Festival”, l’evento che fino alla
domenica di Pasqua offrirà ai tarantini un
ventaglio di proposte culturali e di spettacoli davvero imperdibili.
Nelle giornate di oggi e di domani il cartellone
prevede “Tessere d’arte nel Borgo e nell’isola”,
quattro spettacoli di media durata che con ingresso libero e gratuito in differenti location, in ognuna delle due serate, saranno replicati due volte: alle 20 e alle ore 21.30.
Presso l’ex Convento di Santa Chiara (Tribunale
dei Minori) si terrà “La conversione di un cavallo”, prodotto e portato in scena dal gruppo “Ludovica Rambelli teatro”; sette attori, sotto gli occhi degli spettatori, con la tecnica “tableaux
vivants” riproducono ventitré tele famose di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, realizzandole con i loro corpi e l’ausilio di oggetti di uso
comune e stoffe drappeggiate.
Presso il Castello Aragonese si terrà, invece, la
performance teatrale “La luce che narra” con le
coreografie di Giovanna Lupo e protagonista la
“voce” di Angelo Bommino.
Al Museo Archeologico Martà ci sarà il recital lirico “L’angelo della musica” con il soprano Rosaly
Caiazzo e il pianista Davide Dellisanti, che interpreteranno brani di musica sacra, come tre “Ave
Maria”: di Gounod, di Caccini e di Schubert.
Presso il Castello Aragonese è previsto, con la direzione di Giovannangelo De Gennaro, anche “Vexilla”, un concerto vocale con la Ensemble Calixtinus e il gruppo vocale Faraualla (nella foto), che
eseguiranno antichi brani sacri “ritrovati” nei fondi musicali degli Archivi Diocesani di Molfetta e
di Ruvo di Puglia. Si tratta di composizioni in
cantus fractus a tre voci e in cantus binatim su
temi pseudo gregoriani, scritte da musicisti “locali” per la celebrazione del Giovedì Santo.
Sabato, 19 aprile, sarà “recuperata” la “Passione
nei vicoli”, inedita e straordinaria Passio Christi
in dialetto tarantino a cura del Crest con la regia
di Giovanni Guarino che si sarebbe dovuta tenere nella serata di martedì scorso e poi annullata
a causa della pioggia.
La partenza è confermata per le ore 19.30 davanti all’ex Convento San Francesco.
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Nicola Caputo (a sinistra) nella
foto e suo figlio Angelo,
giornalista. Un rapporto solido,
un legame indissolubile, oggi
terreno e celeste. Di padre in
figlio, la storia e la tradizione
continuano. Con amore

DAL COMA AL SUONO
DELLA TROCCOLA
In esclusiva a “Taranto
Buonasera” il racconto
di Angelo Caputo,
giornalista, che ripercorre
le tappe salienti della
storia che ha unito il suo
papà, Nicola, ai Riti
della Settimana Santa,
di cui è stato ed è il
riferimento storico.
Una “memoria” indelebile
che Angelo descrive
condita di aneddoti e
di episodi inediti.
E poi la immancabile
ricostruzione della fatica
editoriale di Nicola
Caputo, da “L’Anima
incappucciata” in poi: libri
che restano il “vangelo”
della Settimana Santa e
che tutti custodiscono
gelosamente nelle librerie
di casa.

l telefono di casa squillò a casa all’ora
di pranzo.
Era la primavera del 1981 e i cellulari
non erano ancora in circolazione.
Mio padre si alzò da tavola, andò a rispondere e poco dopo tornò in lacrime:”Porterò il
laccio di Gesù morto!” esclamò. Anche mia
madre si commosse e, insieme a noi figli, lo
abbracciò.
Era stato il Priore del Carmine dell’epoca,
l’avvocato Cosimo Solito, a comunicare la
notizia del prestigioso invito e a provocare
tanta gioia.
Ma quella non fu l’unica volta che vidi mio
padre commuoversi per un evento riguardante i nostri Riti. Ricordo che agli inizi degli
anni Sessanta tornò a casa dopo la “gara”
della Domenica delle Palme ed entrò felice
come un bambino: “Farò il mazziere alla processione!”. Io ero troppo piccolo per capire,
ma fui felice anch’io di tanta contentezza.
E poi la sera del 7 gennaio 1996. In una
gremitissima chiesa del Carmine papà assunse ufficialmente l’incarico di Priore dell’omonima Arciconfraternita. Ricordo un
passaggio del suo discorso di insediamento
che ancora mi provoca i brividi: “non avrei
mai immaginato- disse con voce rotta dall’emozione- che un giorno le campane di questa chiesa sarebbero state fatte suonare a festa per me, umile confratello.”
Nicola Caputo era fatto così.
Un uomo semplice, ma al tempo stesso determinato e meticoloso (al limite della pignoleria) nel lavoro, negli studi, nella gestione
della Congrega.
Austero nell’aspetto, ma socievole e spirito-
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so come ben sanno quelli che lo hanno conosciuto più da vicino.
E generoso.
In silenzio ha aiutato tantissime persone. E
anche in famiglia ha sempre avuto la cultura del “dare” prima ancora del “ricevere”.
Cerco di spiegarlo con un altro aneddoto, sempre legato ai Riti.
Mio padre, come molti sapranno, “inventò”
le telecronache delle processioni.
Negli anni Settanta un ingegnere genovese
trapiantato a Taranto per ragioni di lavoro
(Giorgio Sammuri) creò la prima emittente
televisiva cittadina, a cui diede il nome più
semplice ed efficace: Tv Taranto. Primi telegiornali, prime telecronache delle partite
della squadra rossoblù, primi programmi di
approfondimento.
Di quella squadra di “pionieri” del piccolo
schermo locale faceva parte Nicola Caputo
che, qualche giorno prima della Settimana
Santa, lanciò un’idea all’ingegnere-editore.
Perché non provare una diretta del passaggio della processione dei Misteri sotto la postazione della tv, in via Di Palma?
Idea accettata e, dall’anno successivo, ampliata anche alla processione dell’Addolorata in città vecchia.
Un’impresa, con i mezzi tecnologici dell’epoca!
Il caro Sammuri ricompensò mio padre con
300.000 lire. E lui che fece? Appena tornò a
casa distribuì quella somma tra mia madre
e noi tre figli.
“Un regalo di papà” fu la sua semplice giustificazione a quell’inatteso (e gradito!) gesto.
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Un’altra data importante: maggio 1978. Convinto da alcuni suoi colleghi giornalisti del Corriere
del Giorno, pubblicò la prima edizione de “L’anima incappucciata”.
Un vero e proprio best seller, venduto in migliaia
di copie e che ancora oggi viene considerato la
“bibbia” della Settimana Santa tarantina. Perché
con quel testo vennero cancellate con un colpo di
spugna tante leggende e false verità, furono posti
paletti storici ampiamente documentati e (grazie
a una prosa gradevole e accattivante) i nostri Riti
furono divulgati non solo in città, ma in tutta Italia e persino all’estero.
Copie di quel libro, per mia conoscenza diretta,
sono in Australia, in America, in Germania, Olanda, Belgio, Francia, Svizzera e nel Regno Unito.
Ce ne saranno altre in giro per il mondo, ma questa è una solo supposizione. A quel testo ne seguirono altri: una ventina in tutto.
Scritti in bozza a penna e poi trasferiti sulla sua
fedele Olivetti, con tanto di carta carbone per le
copie, e una velocità supersonica di battitura. E
mentre trascriveva i suoi appunti nascevano altre meravigliose idee.
Il computer?
Ha scritto un solo libro sul pc, l’ultimo: “Un priore scomodo”. A 81 anni.
Pochi mesi dopo ci avrebbe lasciato.
Ma i suoi testi non erano solo dedicati ai Riti pasquali. Papà scrisse infatti anche di storia locale
(“Parola di sindaco” e “Investivamo alla
marinara”), di tradizioni natalizie (“Quel Natale
fatto in casa” e “Caro Gesù bambino”) e della sua
amata città di un tempo (“Taranto com’era” e “Vieni, c’è una strada nel Borgo”).
Già, il Borgo. Dove mio padre era nato, benché
alcuni siano convinti che la sua casa natale fosse
nella città vecchia.
E dove avvenne quel miracolo, il Venerdì Santo
del 1935, quando papà si risvegliò dal coma causato da una grave malattia, al suono della troccola.
E’ l’episodio, raccontato nel capitolo “Nascere a
cinque anni” del libro “Settimana Santa nascosta”, a cui si è ispirato il caro amico (mio e di mio
padre) Giovanni Guarino, autore del bellissimo
video “Di padre in figlio”.
Insieme a mia sorella Carmen e a mio fratello

Giovedì 17 - Venerdì 18 marzo 2014

27

COSÌ PAPÀ
SI RISVEGLIÒ

Il “miracolo” accadde il Venerdì Santo del 1935: l’episodio
venne svelato nel libro “Settimana Santa nascosta”

Nicola Caputo al “laccio” della statua di Gesù morto (1981)

Fabio (oltre a mio padre Nicola e a mia
madre Anna che ci guardano da Lassù)
ringrazio lui e il suo straordinario staff.
Ed esprimiamo la nostra gratitudine
anche all’Editore, al Direttore e alla Redazione di Taranto Buonasera per aver

voluto ricordare, con l’abbinamento del
quotidiano al dvd, Nicola Caputo. Un
uomo che ha segnato, con uno stile inimitabile, la storia culturale della nostra
città.
Angelo Caputo
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MASSAFRA: FEDE
A
E TRADIZIONE
Il centro storico rivive momenti di forte religiosità
il Venerdì Santo con la processione dei Sacri Misteri

La processione, che utilizza statue settecentesche
raffiguranti i vari momenti della Passione, si snoda
per le vie cittadine, partendo dall’ex Chiesa Madre.
Cominciano i suonatori di flauto, fino all’Addolorata
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anche Massafra si appresta a celebrare i
Riti della Settimana Santa con una intensa serie di ritualità.
Tra le caratteristiche principali dei Riti massafresi ci sono i pellegrinaggi penitenziali dei Crucifissi nel fondo della Gravina della Madonna della Scala ed i canti tradizionali della Via Crucis.
Un discorso a parte merita la spettacolare e pietosa Processione dei Misteri del Venerdì Santo,
organizzata dalla cinquecentesca Arciconfraternita del Santissimo Sacramento.
Un rito che ha come quinta naturale il centro storico, ingrediente indispensabile per valorizzare i
motivi sociali, spirituali e religiosi che furono alle
origini di questi cammini penitenziali.
La processione dei Sacri Misteri, espressione di
fede e preghiera, prende il via dall’antica Chiesa
Madre, nella parte a sud della città, per snodarsi
sulla ripida via Muro, in una sequela di abitazioni messe l’una contro l’altra senza il respiro di
strade o piazze. E’ l’antico che si arrampica al
nuovo. La processione, che utilizza statue settecentesche raffiguranti i vari momenti della Passione, si snoda per le vie cittadine, partendo dalla ex Chiesa Madre.
Il corteo si muoverà dalle 17,30 di venerdì 18
aprile in quest’ordine: si comincia con i suonatori
di flauto, grancassa e tamburo, segue poi la troccola, uno strumento in legno e battenti di ferro
col suo suono caratteristico; viene poi il gonfalone e la croce dei Misteri con su i simboli della
Passione; a seguire ci sono le statue di Gesù nell’orto, della Veronica, quella della caduta (o “Cascata” come viene chiamata dai massafresi), il
Calvario, il Cristo Morto ed infine l’Addolorata.
Chiudono la processioni i cruciferi e pupiranni
(confratelli con cappuccio che rappresentano i
penitenti).
La processione rappresenta un momento di pietà
popolare e preserva ancora il suo spirito originario.
Fede, silenzio, cultura, tradizione, fascino ed emozioni. Sono gli elementi caratterizzanti i Riti
della Settimana Santa di Massafra che ogni anno
raccolgono fedeli, visitatori e curiosi in cerca di
un momento di forte religiosità e preghiera unitaria.
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IN GRAVINA
LA PASSIONE
PRENDE VITA

IL LENTO
PELLEGRINAGGIO
DEI BUBBLI

A Mottola ed a Ginosa la suggestiva
rappresentazione tra le grotte rupestri

Incappucciati
e scalzi visitano
i sepolcri nelle
chiese di Grottaglie
estiti col saio bianco, la
mozzetta gialla con la sottostante pazienza marrone, e il cappello marrone e scalzi.
Sono “li bubbli bubbli alla scasata” che da stasera aprono ufficialmente i Riti della Settimana Santa a Grottaglie. Chiese listate a
lutto e sull’altare, fiori e candele
rievocano il ricordo del Sepolcro
di Gesù Cristo.
Molto simili ai “perdùne” di TaMolto simili
ranto e alle "paranze" di Mottola,
ai perdoni
i "bbubbli bbubbli” iniziano quetarantini hanno
sto pomeriggio il loro pellegrinaggio ai Sepolcri delle chiese della
una mozzetta
città delle ceramiche per terminargialla
lo domani, Venerdì Santo. Secone cappello marrone
do alcuni il termine "bbubbli bbubbli" deriva dal rumore del campanello (in latino "tintinnabulum")
che usavano quando andavano per le campagne di Grottaglie, nei secoli passati, a questuare il grano e il vino per le messe; secondo altri è un
termine onomatopeico per indicare il brusìo delle preghiere che i Confratelli, sempre a coppie, mormorano sotto il cappuccio.
Sempre nel pomeriggio del Giovedì Santo dal santuario di San Francesco de Geronimo, a cura dei padri gesuiti, parte la processione della
Croce. Al termine della Messa “Nella cena del Signore”, dalla chiesa
del Carmine, a coppie, escono scalzi i confratelli del Carmine.
Il Venerdì di Passione si svolge, invece, la processione della Desolata,
a cura della Congrega del Nome di Gesù che ha sede nella chiesetta
della Madonna del Lume. I confratelli della congrega del Purgatorio
portano in spalla i Misteri di Cristo e la Madonna Addolorata, incappucciati, incedono solo al tempo scandito dalla troccola. Una lunga
marcia funebre per le vie della città.
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La pietà popolare
la tradizione e
la fede diventano
protestonisti
della Settimana
Santa

a Siviglia, in Spagna, a
Mottola, passando per
Taranto: la pietà popolare, la tradizione, la fede diventano protagonisti di questa Settimana Santa. Le modalità, con
cui viene vissuta, attraverso i
Riti, sono diverse; lo spirito, identico.
In Spagna, come nel capoluogo tarantino e nella cittadina
mottolese, si svolgono le processioni dei Misteri. Quella della Confraternita del Carmine, a Mottola, esce alle ore 6 del Sabato Santo, esattamente come avviene a Siviglia. Ad aprirla sono i bambini: incappucciati a Mottola, i cosiddetti “paranzodd”. I confratelli
del Carmine sono incappucciati, hanno la corona di spine di
melograno sul capo. Nella mano destra stringono “U Prdon”. Le
statue, in tutto dodici, portate dai Confratelli in processione, il
Sabato Santo, sono in cartapesta.
A Ginosa le scene principali della Passio Christi saranno messe
in scena nel piazzale del cimitero, sul lato est prospiciente la gravina. La sfilata degli oltre duecento figuranti è in programma per
sabato 19 aprile. Alle 19,30 la grande sfilata storica parte da piazza Orologio per raggiungere la via della Pace. Alle 21 le scene della Passione che quest’anno celebra la quarantesima edizione.

D
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PULSANO: I RITI NEL
PROGETTO PUGLIA
Organizzati dalla
Confraternita del
Purgatorio, ora sono una
tradizione regionale.
Le statue dei Misteri più
antiche di quelle tarantine
Ecco il programma
completo degli eventi

I

Riti pulsanesi entrano a far parte del
circuito del progetto Settimana Santa in Puglia.
Organizzati dalla Confraternita del Purgatorio, sotto il titolo della Santissima
Vergine Maria del Monte Carmelo (analogamente a Taranto), i Riti pasquali sono
una tradizione di grande pregio per la città di Pulsano e ora anche per tutta la Puglia.
Il pellegrinaggio ai Sepolcri da parte dei
“Perduni” la sera del Giovedì Santo e la
processione dei Misteri il Venerdì Santo,
con ritirata alle ore 03,00 del Sabato Santo, sono i momenti salienti dei Riti.
Per le vie della città sfilano il “Troccolante”, il “Gonfalone”, la “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.
Le statue dei Misteri della Confraternita del Purgatorio di Pulsano sono databili ad un’epoca (1834/36 per i primi quattro, 1799 per il Cristo Morto e primi del
‘700 per l’ Addolorata) che induce, senza
allontanarsi molto dalla realtà, a pensare che quando a Taranto prese corpo la
processione del Venerdì Santo così come
è oggi, a Pulsano si svolgesse già un’analoga processione, ma con tutte le attuali
Immagini.
Questo il programma.
Giovedì Santo: 6,00 Ora dell’Ascolto;
7,30 Canto delle Lodi; 17,00 Chiesa del
Purgatorio, inizio pellegrinaggio dei “Perduni” per l’adorazione del Santissimo Sacramento in Chiesa Parrocchiale (rientro
ore 24.00); 18,00 Messa in Coena Domini; 20,30 Ufficio dei 12 Evangeli secondo
la Liturgia Bizantina (uno per uno, i Santi Evangelisti vengono ad alternarsi davanti ai fedeli raccolti in assemblea, e annunciano, rivelano, proclamano, indicano, “iconologizzano” Lui.).
Venerdì Santo: 6,00 Chiesa del Purgatorio, ripresa Pellegrinaggio (rientro entro le ore 12.00); 7,30 Canto delle Lodi;
12,30 Ora media; 15,30 Azione liturgica
in Passione Domini; 16,00 Processione
dei Misteri.
Ore 21,00 Ufficio delle Lamentazioni secondo la Liturgia Bizantina (Nell’ufficiatura è ricostruita drammaticamente la sepoltura di Gesù. Il pianto e il dolore per
la morte del Signore è accettato in vista
della redenzione dal dolore mediante la
Resurrezione).
Sabato Santo: 7,30 Canto delle Lodi;
12,30 Ora media; 22,30 Veglia pasquale.
Domenica di Resurrezione: 7,30 Canto delle Lodi; 11,00 Divina Liturgia.
Ore 17,30 Grande Vespro di Pasqua (secondo la Liturgia Bizantina con la proclamazione dell’Evangelo della Resurrezione in dodici lingue).

Il pellegrinaggio ai sepolcri da parte dei Perduni inizia
il Giovedì Santo e la processione dei simboli il venerdì
sono i momenti salienti della tradizione religiosa
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