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razie al contributo del prof. Antonio Fornaro, esperto delle tradizioni tarantine,
in questa e nelle prossime tre pagine
conosceremo gli aspetti più interessanti
delle manifestazioni legate alla Settimana Santa tarantina. I seguitissimi Riti iniziano oggi,
Giovedì Santo, alle 15, per terminare intorno alle
10 del Sabato Santo.
In questa pagina il prof. Fornaro si soffermerà
su tutto ciò che caratterizza il pellegrinaggio ai
Sepolcri dei Confratelli del Carmine. Pellegrinaggio che veniva fatto sin dal 1700 dalle numerose
Confraternite presenti a Taranto il venerdì Santo,
al mattino. Ogni Confraternita formava una
piccola processione aperta dal Troccolante e
seguita dalla Croce dei Misteri, dai Confratelli in
abito di rito e dal Padre Spirituale con il Consiglio
di Amministrazione.
Come si diceva, oggi tale pellegrinaggio viene
fatto soltanto dai Confratelli del Carmine i quali,
per parteciparvi, offrono le loro offerte nel corso
della “gara” che si tiene durante la domenica
delle Palme quando gli stessi raggiungono l’oratorio della Confraternita del Carmine subito
dopo mezzogiorno per indossare l’abito di rito e
prepararsi alla penitenza e alla visita agli altari
della Reposizione.
Il Padre Spirituale della Confraternita dà la benedizione alle varie poste che, scalze, e con il
cappello in testa, alle 15 si preparano ad uscire
lentamente, mentre fuori una folla di fedeli li attende. Le poste che vanno nella città antica e
che in passato erano dette di “città” escono dal
portone della chiesa del Carmine e si dirigono
nella città antica per visitare i Repositori delle
chiese di San Cataldo, San Domenico e di San
Giuseppe, per poi rientrare intorno alla mezzanotte nella chiesa del Carmine.
Sempre alle 15 del giovedì Santo, ma dalla porticina della sacrestia della chiesa del Carmine
su via Giovinazzi escono le poste, nel passato
dette “di campagna” che visitano le chiese di
San Francesco di Paola, del SS. Crocifisso, di San
Pasquale per poi rientrare nella chiesa del Carmine a tarda sera. Nella parrocchia in questione
i Confratelli fanno un turno di adorazione continua con le poste fisse dalle 18 alle 24 del Giovedì Santo.Come già detto, i Confratelli vanno
a coppie di due. Ogni coppia forma una posta
che ha ordine progressivo della numerazione
romana, come ad esempio, I posta, II posta, III
posta e così di seguito.
Sono numerosi i giovani che partecipano scalzi
e incappucciati a questo antico rito del pellegrinaggio e, negli ultimi anni, il loro numero è
raddoppiato rispetto al passato. Quando due
poste si incontrano, si salutano con un segno
particolare chiamato “salamelicche”, termine
che deriva dall’arabo e che significa “pace a te”.
Durante questo rito i Confratelli fanno cadere il
cappuccio dietro la nuca. La stessa cosa accade quando entrano in chiesa e quando danno
il cambio alla posta più presente.
L’ultima posta che visita la chiesa si chiama “serrachiesie”. Un tempo gli altari della Reposizione
erano preparati da grandi apparatori e rappresentano scene della passione: erano capolavori
ammirati da tutti e le chiese erano più numerose
di quelle di oggi.
Davanti ai “sepolcri” c’erano luci, candele, fiori
ed i “piatti di Paradiso” che venivano preparati

GIOVEDÌ SANTO
Iniziano i Riti

Tre suggestivi immagini
del pellegrinaggio
dei perdoni incappucciati
durante
il Giovedì Santo
(foto Carmine La Fratta)

dai fedeli durante la Quaresima nelle loro case.
Il giovedì Santo veniva tolta l’acqua santa
dall’Acquasantiera e si attendeva la Messa di
Resurrezione di Pasqua per mettere la nuova
acqua santa.
Nel passato il giovedì Santo i bambini facevano
suonare, in via Duomo, le piccole Troccole che
venivano regalate a loro dai genitori.
Ancora oggi il giovedì Santo le bande che accompagnano le due processioni del Giovedì e
Venerdì Santo fanno il giro dei due borghi citta-

dini, suonando le marce funebri. La Confraternita
del Carmine riprende il pellegrinaggio il venerdì
Santo al mattino soltanto nel Borgo Umbertino
e lo conclude alle 11 dello stesso giorno. Nel
passato il giovedì Santo nel tardo pomeriggio,
un Confratello con la Troccola si recava presso
le case dei Confratelli per ricordare loro che,
a mezzanotte del giovedì Santo, dovevano
partecipare al pellegrinaggio dell’Addolorata.
Questo Confratello diceva: “Fratello, la Madonna
ti aspetta”.
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ABITI DELLA PASSIONE
I “vestiti” dei Confratelli
I
l secondo contributo per lo speciale Settimana
Santa 2018 del professor Antonio Fornaro si incentra su abiti che, durante la stessa, indossano i
Confratelli dell’Addolorata e del Carmine e sulla
prima parte del pellegrinaggio del Giovedì e
Venerdì santo dell’Addolorata.In premessa Fornaro
stesso tiene a precisare che i colori delle mozzette
delle due Confraternite si rifanno ai colori delle mantelle o coppe degli ordini religiosi dei Domenicani e
Carmelitani. L’abito dei Confratelli richiama quello
dei pellegrini che, fin dal 1200 si recavano in pellegrinaggio a Roma, o a Gerusalemme o a Santiago de’
Compostela. La mozzetta ha questo nome perchè
risulta mozzata, cioè tagliata, rispetto al mantello
originario. La stessa dei Confratelli dell’Addolorata
è nera come il colore del mantello dei Domenicani.
Infatti tale Confraternita nacque come medesima
di San Domenico ed in seguito diventò anche
dell’Addolorata. Fanno parte dell’abito di rito dei
Confratelli il Cappuccio bianco con due forellini, la
corona di spine, il cappello nero con nastro bianco,
la mozzetta con il medagliere riproducente l’immagine dell’Addolorata, il camice bianco, la corona
del Rosario grossa e nera con numerose medaglie
appese ad un medagliere, una cinta di stoffa nera,
calze e guanti bianchi, scarpe nere con una coccarda di nastro bianco e bottone nero. I Confratelli
dell’Addolorata portano dalla loro casa soltanto il
camice, il cappuccio, la corona ed i guanti. Il resto
dell’abito di rito appartiene alla Confraternita ed è
affidato al priore d’abito. Lo stesso abito dei Confratelli del Carmine è composto dal cappello nero con
bordatura azzurra, dal cappuccio bianco con due
forellini, dalla mozzetta color crema con bottoni neri
che richiama la coppa dei Padri Carmelitani. Completano d’abito
lo scapolare con
il richiamo delle
parole “DecorCarmeli” (Decoro del Carmelo),
una cinghia nera
del Rosario con
il medagliere
ed a sinistra una
cinghia di cuoio
nero. I Confratelli
del Carmine durante la Settimana Santa vanno
scalzi. IL PELLEGRINAGGIO DEL
GIOVEDI’ - Fornaro tiene a precisare che quella
del Giovedì Santo dell’Addolorata non è una processione ma un pellegrinaggio
che la Madonna Addolorata compie perchè va
alla ricerca del proprio figlio che è stato arrestato
e per questo motivo, nel passato, la statua entrava ed usciva da tutte le chiese che incontrava sul
tragitto, inoltre la stessa dell’Addolorata dondola
sempre, anche quando sotto le sdanghe ci sono le
forcelle. L’abito dell’Addolorata è nero come quello
delle Popolane della città antica che vestivano
sin da giovane età l’abito del lutto e non lo toglievano per tutta la vita. Il pellegrinaggio che inizia
dalla Chiesa di San Domenico il Giovedì Santo a
mezzanotte viene aperto dal Troccolante seguito
dalla banda musicale, da due bimbi che portano
due finti pesti e per questo motivo vengono chiamati “pesare”. Seguono il portato della Croce dei
Misteri, quindi poste di Confratelli intervallati da tre
portatori di croci che indicano le cadute di Cristo,
del trono al centro del quale un Confratello regge
il bastoncino in segno di comando, il sacerdote,
la statua dell’Addolorata portata da quattro Confratelli in abito di rito e da quattro portatori delle
forcelle, dalla banda musicale e dai fedeli scalzi e
con in mano grossi e pesanti ceri. Tutti i Confratelli
indossano la mozzetta, tranne che i due bimbi ed i
tre portatori delle croci.

Tutti i Confratelli
nella processione
del Giovedì Santo
hanno sul capo la
corona di spine.
Vanno a volto
scoperto il portatore
della Croce dei
Misteri ed i portatori
della statua
dell’Addolorata.
Vanno scalzi
soltanto i tre
crociferi. L’ordine
del corteo
pellegrinante
è affidato a tre
mazzieri sempre
con il volto coperto
(foto Carmine
La Fratta)
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opo aver descritto l’ordine del corteo
del pellegrinaggio dell’Addolorata, il
prof. Fornaro ci accompagnerà idealmente lungo il tragitto che farà la stessa
dalla notte del giovedì Santo al primo
pomeriggio del giorno dopo.
Egli stesso ci tiene a ricordare che quando
ancora non c’erano le bande e nemmeno le
marce funebri erano le donne del popolo che
accompagnavano con un canto popolare
chiamato in dialetto tarantino: “Tuppe-tuppe”,
il doloroso pellegrinaggio dell’Addolorata. Inizialmente quest’ultima usciva dall’ex monastero
di San Giovanni che si trovava dove oggi c’è la
scuola Consiglio, di fronte a San Domenico ed il
simulacro veniva portato dai Padri Dominicani.
Fino agli anni Cinquanta il devoto dell’Addolorata Rinaldo Melucci, nonno dell’attuale sindaco
di Taranto, accendeva un grande falò in piazza
Fontana ed accoglieva l’Addolorata tra le fiamme che si levavano verso il cielo.
Anche i pescatori facevano di tutto per renderle
omaggio in via Garibaldi. Oggi l’Addolorata
esce da San Domenico al suono della marcia
funebre “A’ Gravame” di Domenico Bastia che
nacque a pochi metri dalla chiesa di San Domenico. Un tempo erano numerose le donne
che piangevano e gridando, invocavano l’aiuto
dell’Addolorata per i propri figli in guerra. Ancora oggi il corteo della stessa sosta per qualche
minuto di fronte alla chiesa di San Giuseppe in
via Garibaldi ed a quella del Carmine nel Borgo
Umbertino. Al passaggio nel Ponte Girevole tutti
i Confratelli si alzano il cappuccio ed i portatori
della statua lasciano che siano parenti ed amici
a trasportarla sul ponte che unisce la città antica
al Borgo Umbertino. Molto suggestiva è l’immagine del pellegrinaggio alle prime luci dell’alba.
Poi intorno alle 8 tutti cercano di fermare sui telefonini e sulle macchine fotografiche l’incontro
tra l’Addolorata ed i perdoni del Carmine che
riprendono il pellegrinaggio negli altari della
Reposizione.
Intorno alle 10 il corteo penitenziale entra nell’istituto “Maria Immacolata” , invece nel passato la
sosta avveniva nella chiesa di San Francesco di
Paola. Nell’istituto di suore i Confratelli si riposano
per circa un’ora, mentre centinaia di persone
pregano e cantano davanti al simulacro dell’Addolorata. Alle 11 del venerdì Santo riprende il
Corteo Penitenziale al suono del Troccolante. Le
due bande alternano il suono delle marce funebri e dopo mezzogiorno la statua della Vergine,
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Un momento
della processione
del Giovedì Santo
(foto Carmine
La Fratta)

ADDOLORATA
Il grande falò
di piazza Fontana
attraversato il Ponte Girevole, ritorna nella città
antica. Attraversa via Duomo ed al civico 155 la
banda esegue la marcia “inno a Cristo morto”,
la prima funebre tarantina composta nel 1850
da Giuseppe Cacace che nacque proprio in
via Duomo 115.
La Vergine sosta per qualche minuto di fronte
alla Cattedrale e poi si avvia lentamente verso
la chiesa di San Domenico che è letteralmente

invasa dai fedeli. La banda esegue come ultima marcia “Mamma” di Luigi Rizzola mentre
in chiesa il coro di San Domenico accoglie la
Vergine con il canto della “Desolata” di Padre
Serafino Marinosci.
Sono le 15 ed il portone della chiesa di San
Domenico si chiude. I tarantini non ritornano a
casa ma si recano in piazza Carmine dove sta
per iniziare la processione dei Misteri.
AB Advertising and Business
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SACRI MISTERI
I Riti del Venerdì Santo
I
Un momento
della processione
del Venerdì Santo
(foto Carmine
La Fratta)
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n questa quarta ed ultima parte dello “speciale” che
prevede ancora una volta l’intervento del prof. Antonio Fornaro, lo studioso di tradizioni popolari tarantine,
si soffermerà su alcuni aspetti storici e descriverà la
processione dei Misteri che si svolge dalle ore 17 del
Venerdì Santo alle ore 10 del giorno successivo. Fornaro
inizia ricordando che, si ha notizia della prima gara per
l’Addolorata nel 1811 e nel 1887 per quella del Carmine.
Mentre per la processione dell’Addolorata, i Confratelli
partecipanti sono 49, per quella del Carmine sono 132. Sia
l’Addolorata che i Misteri restano per strada per quindici
ore, ma il percorso per la prima è di 4 chilometri e 200
metri, mentre quello dei secondi è di un km e 900 metri.
Oggi soltanto la gara dell’Addolorata si svolge nella chiesa di San Domenico, invece quella del Carmine si svolge
nella sede dell’Università in via Duomo. E’ dal 1967 che
fu vietata la processione dei Misteri nella città antica, fu
ripresa, ma soltanto per un anno, tre anni fa in occasione
del 250esimo anniversario della donazione delle statue
di Gesù Morto e dell’Addolorata dalla nobile famiglia
Calò alla Confraternita del Carmine. Fino al 1887 anche i
portatori delle statue portavano il cappuccio abbassato.
E’ dal 1977 che il sabato Santo al mattino il Troccolante
bussa tre volte con il bordone al portone della chiesa
del Carmine che si spalanca per l’ingresso dell’intera
processione. Anche quest’anno la Settimana Santa si
svolgerà con l’ora legale, la prima volta accadde nel
1981. Nel passato, come già accennato, la processione
dei Misteri si recava nella città antica di Taranto, faceva
la sosta a San Cataldo e rientrava verso le 2 o 3 di notte
del mattino del sabato Santo. Oggi sono ben quattro le
bande che suonano nella processione dei Misteri, mentre l’ordine della stessa è affidato a ben nove mazzieri.
Nell’ultima parte di questa pagina, quindi, il prof. Antonio
Fornaro descriverà la processione dei Misteri. Venerdì
Santo alle ore 16 piazza Carmine è già gremita di gente
che attende che alle 17 si possa spalancare il portone
della chiesa del Carmine dove farà la sua apparizione
il Troccolante che, reggerà con una mano la troccola
e nell’altra il bordone. E’ tradizione che venga eseguita
come prima marcia “tristezze” di Giacomo Lacerenza,
conosciuta dai tarantini come “Marcia del Troccolante” perchè è previsto il suono della Troccola. L’intera
processione impiega tre ore per uscire dalla chiesa del
Carmine. Dopo il Troccolante prende posto il portatore
del gonfalone, seguito da quello della Croce dei Misteri.
Poi davanti ciascuna delle statue ci sono quattro poste
di perdoni. In questa processione sono tutti scalzi tranne i
portatori della forcella. Soltanto tra Gesù Morto e l’Addolorata non ci sono poste di perdoni perchè è giusto che
l’Addolorata stia dietro alla bara di Gesù Morto, la cui
presenza è onorata da Cavalieri del Santo Sepolcro che
reggono i quattro lacci e dai rappresentanti delle forze
dell’ordine in grande uniforme unitamente agli scout.
La prima statua è quella di Gesù nell’orto del Jetsemani
ed in cartapesto e fu fatta dal cartapestaio leccese
Salvatore Sacquegna nel 1924 e donata dai Confratelli
Angelo e Pasquale De Leonardis. Le successive tre statue sempre in cartapesta, furono fatte dal cartapestaio
leccese Giuseppe Manzo nel 1901 e costarono 700 lire
alla Confraternita. Sostituirono quelle precedenti non
più utilizzabili. La quinta statua è quella del Crocifisso,
fatta restaurare quest’anno insieme alla prima, seguita
dalla sindone e dalle due statue storiche che ci possono far dire che la Congrega del Carmine cura questa
processione da 253 anni. All’uscita dell’Addolorata viene
eseguita la marcia funebre “Mamma” di Luigi Rizzola.
Alle 20 dal balcone della chiesa del Carmine su via D’Aquino l’Arcivescovo saluta i Confratelli e tiene il discorso
per l’occasione. A mezzanotte il Troccolante entra nella
chiesa di San Francesco di Paola, seguito dai portatori
delle altre statue, mentre l’Addolorata entra all’1 di notte
quando è già sabato Santo. Mentre l’Addolorata entra in
San Francesco per il riposo, all’1 il Troccolante riprende
la processione che attraverserà tutta via Anfiteatro, via
Massari, per concludersi come già detto intorno alle 10.
Fornaro, nell’augurare ai lettori Buona Pasqua, ricorda
che nel secolo scorso la Pasqua più bassa cadde il 23
marzo 1913 e quella più alta il 25 aprile 1943. Da diversi
anni la marcia che chiude la processione dei Misteri è
“Jone” di Petrella. L’appuntamento per il prossimo anno
è per il 21 aprile quando sarà di nuovo Pasqua.
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Il maestro Gregucci è entrato a far parte della banda “Lemma” nel 1995 come flautista. Nel 2007 la scelta di dare vita a un nuovo complesso bandistico:
la Grande Orchestra di Fiati “Santa Cecilia - Città di Taranto”

M

o lti anco ra r ico rdano quel ragazzo,
chiamato nel ’96, ad
appena 18 anni, dal
compianto Domenico Lemma a dirigere la sua banda, ai Misteri dietro la “troccola”.
I musicanti, molti dei quali anziani,
riconoscevano al giovane maestro un certo carisma, oltre alla
passione e, naturalmente, competenza, affidandosi docilmente
al suo gesto.
E da lì, l’inizio di un lungo cammino personale di crescita artistica
e professionale fatta di studi
accademici di composizione e
direzione d’orchestra, una vasta
produzione compositiva, direzione delle più rinomate bande da
giro pugliesi, fino ad approdare
alla costituzione della Grande
Orchestra di Fiati “Santa Cecilia
Città di Taranto”. Il tutto, coronato
dalla recente realizzazione del
progetto approvato dal Ministero
dei beni e delle attività culturali
e del turismo per la salvaguardia
del patrimonio musicale tradizionale consistente nella raccolta di
cd intitolata “Le musiche tradizionali della Settimana Santa e del
Natale a Taranto”.
Così il maestro racconta gli inizi:
«Entrai a far parte della banda
“Lemma” nel ’95, come flautista,
incoraggiato da alcuni amici
di Monteiasi, nel cui complesso
giovanile diretto dal maestro
Tonino D‘Amico avevo iniziato il
mio cammino artistico, oltre che
nella corale parrocchiale diretta
da mons. Antonio Nigro. Fu una
sfacchinata, tra processione del
Venerdì Santo e il giro precedente, che durava diverse ore. Il
maestro Lemma apprezzò il mio
impegno, soprattutto nel lavoro
di riordino degli spartiti, spesso illeggibili o trascritti in modo errato.
Così in vista della Settimana Santa
successiva mi chiese di assumerne la direzione e di collaborare
all’organizzazione, selezionando
gli esecutori».
Fu l’inizio di una bella amicizia
con il popolare “Mest Mingucce”,
quasi come fra nonno e nipote.
«Più volte – continua Gregucci
– mi recavo a casa del maestro,
in via Cavallotti, per arricchirmi
della sua ultradecennale espe-

IL MAESTRO
Dirigeva
già a 18 anni
rienza nel mondo delle tradizioni
e della musica bandistica locale,
ascoltando anche gustosi aneddoti in tema. Questo, non prima
di aver gustato il caffè preparato
amorevolmente dalla moglie, la
signora Checchina».
Da subito il maestro Gregucci
chiese di poter incrementare
l’organico della banda al fine di
ampliare il repertorio; l’allora priore del Carmine, Nicola Caputo
acconsentì, così la banda giunse
a una quarantina di esecutori.
I risultati non mancarono, con
esecuzioni di livello da tempo mai
raggiunti. Fra queste, nel ’97, la riproposizione di una marcia ormai
dimenticata, “Sospiri e pianto” di
Pasquale Semeraro, ottenendo le

congratulazioni di Totore Fallone
(consigliere comunale e provinciale nelle file del Msi, amante
sfegatato della tarantinità), che
la ricordava con nostalgia.
Risale al ’98 la decisione di presentare la richiesta di partecipare
anche al pellegrinaggio dell’Addolorata. «Vi mancavamo da una
quindicina d’anni per l’impossibilità di disporre musicanti idonei a
questo doppio impegno - spiega
il maestro - Mi raccontava il maestro Lemma che a causa di ciò,
un anno, per il notevole ritardo
del rientro dell’Addolorata in San
Domenico, in piazza Giovanni
XXIII, all’uscita della ‘troccola’,
la banda si presentò con un
gruppo molto sparuto, inadatto

Le marce funebri fanno da sottofondo ai Riti della Settimana Santa tarantina

a qualsiasi esecuzione. Il priore
del Carmine, l’avvocato Solito, ne
rimase male e perciò impose a
‘mest Mengucce’ di scegliere tra
le due processioni; lui optò per i
Misteri. Ma finalmente quell’anno,
con una nuova organizzazione,
eravamo in grado di farvi fronte.
Il priore dell’Addolorata, il prof.
Antonio Liuzzi, ci accordò fiducia,
complimentandosi con noi alla
conclusione della processione e
confermandoci per gli anni successivi». Nel ’99 per il maestro Lemma fu l’ultima Settimana Santa.
«Ci raggiunse la mattina del Venerdì Santo solo per salutarci, date
le sue ormai precarie condizioni di
salute. Morì il 24 luglio successivo,
pregandomi, prima di spirare, di
continuare l’impegno con la sua
banda, che ho mantenuto per
altri 8 anni, collaborando con il
figlio Berardino».
Risale al 2007 la scelta di dare vita
a un nuovo complesso bandistico
cittadino per progetti più ambiziosi: la intitolò a Santa Cecilia, rifacendosi alla Banda municipale
tarantina fondata nel 1946 da Luigi
Rizzola e poi sciolta. «Incoraggiati
dall’allora assessore alla cultura
Angela Mignogna, la mattina della Domenica delle Palme del 2008
ci presentammo ai tarantini in via
D’Aquino. E fu un trionfo! - racconta Gregucci - Partecipammo alla
processione dell’Addolorata con
grande soddisfazione di confratelli e appassionati. Nell’estate successiva mons. Franco Costantini,
commissario e padre spirituale al
Carmine, mi contattò e mi fece
firmare un impegno scritto per i
Misteri dell’anno successivo».
Da allora, una serie di successi
nella promozione del nostro patrimonio musicale, con l’organizzazione della festa di Santa Cecilia,
la scuola di musica per banda
in cattedrale, la composizione
di nuove marce e il recupero
di quelle dimenticate, incisioni
discografiche, diversi concerti
all’Orfeo e nelle chiese di Taranto e in Puglia e perfino una
memorabile trasferta a Sorrento:
per la gioia e l’orgoglio di quanti
amano le nostre tradizioni e che
il maestro Gregucci promette di
non deludere mai.
Angelo Diofano
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on la promessa da
parte del papà di una
moneta da cinque lire
(“‘a palummedde”)
e di una caramella,
all’età di cinque anni e mezzo,
Tonino Calderone accettò di
partecipare al pellegrinaggio
dell’Addolorata, nella coppia
dei bambi n i del le “pesà re”.
Correva l’anno del Signore 1947.
Comincia così la storia di questo
popolare personaggio dei riti
della Settimana Santa.
«Mio padre mi seguì passo passo per tutta la processione, fino
all’ora del rientro», racconta
con il vocione inconfondibile.
«Fu l’anno – evidenzia – in cui
Giuseppe Melucci, che aveva
una salumeria in vico Zippro,
aggiudicatario della ‘troccola’,
ingaggiò a sue spese la terza
banda».
È difficile stare dietro ai suoi ricordi, che scorrono come un fiume
in piena.
Nel salone di casa, nello sfondo
di alcune foto degli scorci del
pendio San Domenico, sono
esposte le statuine della processione del Venerdì Santo, che
alterna ogni anno con quelle
dell’Addolorata.
Quando i Misteri giungevano in
città vecchia, li attendeva vicino
a largo Civitanova, davanti alla
farmacia Peluso: «Da questo
posto – racconta – osservavo incuriosito scomparire e apparire i
candelabri delle statue, quando
sul pendio San Domenico si dondolavano agli angoli dei vicoli».
Calderone, 76 anni, era figlio di
Teresa Mazzarrisi e di Simone,
anche lui confratello, operaio
nei Cantieri Tosi e poi in Arsenale;
la sua casa era in vico Mezzobusto, che si affaccia su via Duomo
vicino a San Domenico, dove
r isiedevano cinque famiglie.
«Da bambino giocavo con i miei
coetanei alla livoria, a “manuè
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PALUMMEDDE
Un posto
fra le “pesàre”

zozzò”, alle “mazze” – racconta
– Quando ci az zuffavamo, le
nostre mamme intervenivano e
litigavano fra di loro.
Dopo un po’ noi ci riappacificavamo, ma loro continuavano a
tenersi il muso. Ma non durava
molto. Per far tornare il sereno,
una volta un nostro vicino, Piero
Magno, detto ‘Petruzze’, volle
riunirci tutti quanti intorno a una
grande tavolata allestita con
cavalletti e assi di legno nel bel
mezzo del vicolo: chi portò il provolone, chi il pane, chi la mortadella e c’era chi provvide a una
cassa di ‘sardedde’, acquistata
giù alle ‘mura’.
Al termine – continua - dopo
aver smantellato la tavola, i
nostri papà innaffiavano a terra
con la pompa, facendo defluire
l’acqua nei chiusini, e noi bambini ci davamo sotto con ‘’u
bruscone” per far risplendere le
chianche».
Tonino Calderone appartiene
alle confraternite del Carmine e
dell’Addolorata; in quest’ultima
per molti anni ha partecipato
come componente delle ‘poste’;
solo nel 1980, con Amedeo De
Pace e i fratelli Ronzino e Ughetto Papalia, è stato fra le forcelle
della Madonna. Da giovane
egli era solito par tecipare al
“picchetto” per i Sette Dolori, il
venerdì di Passione a San Domenico, assieme a Salvatore Bando,
Francesco Albano e Giovanni
D’Alba.
Per quanto riguarda i Misteri, Tonino Calderone riferisce d’aver
portato tutte le statue, ad accezione della Sindone. Suo unico
cruccio, il furto della medaglia
d’oro per i 50 anni al Carmine:
« Me la r ubarono mentre ero
ricoverato al ‘SS.Annunziata’:
al ricordo provo ancora tanto
dolore, perché era motivo di
orgoglio».
a.d.

11

12 • SETTIMANA SANTA 2018 - La tradizione • 29 Marzo 2018

29 Marzo 2018 • SETTIMANA SANTA 2018 - La tradizione •

13

Le rappresentazioni delle processioni
della Settimana Santa tarantina
di Pietro Solito

LE MINI PROCESSIONI
I ricordi di Pietro Solito

AB Advertising and Business
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e in pieno agosto, transitando per la periferia di
Lizzano sentite risuonare le note di “Gravame”, non
vi potete sbagliare. Lì, al numero 26 di via Piersanti
Mattarella, abita Pietro Solito, 73 anni, sottufficiale
della Marina Militare in pensione, confratello di
Santa Maria di Costantinopoli, di Sant’Egidio e dell’Addolorata da appena quattro anni. L’ampio garage dove
il figlio organizzava le festicciole ora ospita le maestose
rappresentazioni delle processioni della Settimana Santa.
Mentre il sipario lentamente va via, appare quella dell’Addolorata. Racconta Solito: “A questa processione sono
legati i miei ricordi d’infanzia, degli anni in cui abitavo in
largo San Gaetano. Lì, alle prime ore del Venerdì Santo
attendevo, affacciato alla finestra, l’arrivo della Madonna
che entrava per una breve sosta nella chiesetta davanti
casa mia. Questo accadeva fino al ‘55. Poi l’itinerario
cambiò. Ma non è mai mutato il mio attaccamento alla
Settimana Santa: quando ero militare, se dovevo scegliere, preferivo prendermi le ferie in questo periodo piuttosto
che d’estate”. La rappresentazione della processione della notte di Giovedì Santo è ambientata nel suo scenario
naturale: il pendio, con i palazzi in compensato, con tanto
di insegne di negozi che non ci sono più. Su tutto svetta la
maestosa facciata della chiesa di San Domenico, in legno
pieno; affianco, persino le postazioni dei cameramen
delle emittenti private. C’è anche la torre dell’orologio. Il
movimento della processione è affidato al motorino di un
girarrosto mentre l’ondeggiare del troccolante, a quello
di un tergicristallo”. Altrettanto accurata è la rappresentazione dei Misteri, la cui processione si stende per l’intera
via D’Aquino, fino a piazza Immacolata al cui centro è
stata riprodotta l’aiuola con le palme, acquistate da un
artigiano dell’Emilia-Romagna. Fin nei minimi dettagli è
stata ricostruita la chiesa del Carmine, con gli angeli della
facciata su piazza della Vittoria, realizzati appositamente
a Roma. Sul sagrato, in prima fila, anche le sedie a rotelle
dei disabili. Le insegne dei negozi riproducono con esattezza quelle originali, come i lampioni , con lo stemma
della città. Perfino la pavimentazione stradale è stata realizzata in scala. Da notare l’”aggiornamento” all’angolo
con via Giovinazzi, dove un istituto bancario, con tanto di
sportello bancomat, ha preso il posto dell’indimenticata
“La Sem”. Anche questa processione è mobile, con le
stesse modalità dell’Addolorata. Complessivamente nelle
due processioni sono esposte circa cinquecento statuine:
quelle dei confratelli provengono dal negozio di Mazzarano in via Principe Amedeo mentre quelle raffiguranti i
devoti lungo il pendio e le pie donne dietro la Madonna
sono stati acquistate a Grottaglie: “Solo la figura grezza,
però - dice - che ho provveduto personalmente a vestire
e a dipingere”. Completano l’esposizione una maestosa
rappresentazione di un altare della reposizione, “il “sepolcro”, che cambia ogni anno, e due manichini che raffigurano i “troccolanti” dell’Addolorata e del Carmine. Da
qualche mese Pietro Solito ha arricchito la sua rassegna
con due rappresentazioni ambientate in San Domenico
e con la Via Crucis della confraternita di Santa Maria di
Costantinopoli in via Garibaldi. I visitatori, aggiunge Solito,
sono naturalmente i benvenuti, previo appuntamento telefonico (328.1455248).
(a.d.)
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La Città Vecchia... un secolo fa
Alcuni scorci di via Duomo

A

nni Venti, pomeriggio del Giovedì
Santo. Via Duomo si mostra in tutte
le sue luci e colori che la primavera
rende più sfavillanti. Ai balconi, fiori
di ogni tipo sprigionano i loro profumi. Una frotta di “panarjidde” va incontro
festante alla coppia dei “fratelli” del Carmine
che avanzano lentamente da piazza Castello.
L’insegna della profumeria di Alberto Dragone
è tirata a lucido e all’interno l’andirivieni di belle donne è incessante: la Pasqua imminente
dovrà trovare ancor più attraenti le tarantine,
che così fanno incetta di ciprie e di “bristol”.
Altrettanto affollato è il vicino negozio di profumi di Francesco Reo (che tutti chiamano
col soprannome di “Reciccio”) quasi affianco
alla caserma dei carabinieri: ricercatissima è
la colonia intitolata alla ‘divina’ Anna Fougez.
Nella chiesetta della Trinità il prefetto della
omonima congrega, Beniamino Mignogna,
ha fatto allestire un “Sepolcro” davvero ammirevole. Fino ai banchi giunge l’odore dei dolci
prodotti dalla pasticceria di Enrico De Pace,
l’unica in via Duomo a essere in possesso di
una moderna macchina espresso per il caffè.
Pur distratti nelle preghiere dal clamore di
una Via Maggiore piena di vita, i “perdune”
proseguono il pellegrinaggio. Dai forellini del
bianco cappuccio intravvedono, nelle vetrine del grande negozio “Ai Mille articoli” di
Luigi Pignatelli, la ricca esposizione di servizi
di piatti inglesi e tedeschi, bicchieri di cristallo
e deliziose bambole di porcellana. Lì vicino,
dopo il teatro D’Ayala, il negozio di Vito Bada
vende macchine da cucire “Singer” e “Opel”;
il prezzo, cento lire, non è alla portata di tutte
le tasche, ma si può acquistare a piccole rate.
Altro “saluto” al Sepolcro nella chiesa di San
Michele e poi si riprende il lento cammino mentre l’uno dopo l’altro aprono i negozi: quello
dei fratelli Amabile (lampadine, interruttori e
casalinghi vari), la merceria di Zammino (l’esercente è di origini napoletane), l’oreficeria della
signora Maria Trani, della quale è apprezzata
la cortesia e la competenza nel consigliare
l’acquisto. E c’è il cinema “Edison” dove si proiettano pellicole di second’ordine.
«Ave Maria, gratia plena…”- mormorano i “perdune” incuranti dei ragazzini che fanno tintinnare i medaglieri: anche quella è penitenza.
Fa da sottofondo alla preghiera l’incessante
rumore della fabbrica di gazzose, quelle con
la pallina, prodotte dalla ditta Galletti: fra i
dipendenti, un certo “Marche Polle” del quale
si dice che… farà molta strada.
Poco lontano, una rivendita di calzature di
proprietà della famiglia Pantaleo; le scarpe
vengono realizzate su misura e i lavoranti si
recano a domicilio dei clienti per prendere le
misure del piede, realizzando il modelli con la
carta dei giornali.
E che languorino quando si passa davanti

ANNI VENTI
Pellegrinaggio
in via Duomo
al bar-pasticceria di Raffaele Fornaro, vicino
a vico Serafico; giungono anche dagli altri
quartieri per acquistare paste e torte dal gusto
sopraffino; diversi lavoranti, man mano che
apprendono i segreti del mestiere, si mettono
in proprio.
I cappelli di Luigi Pisapia sono l’altra attrattiva
di via Duomo: il negozio è sempre affollato di
clienti alla ricerca di novità e vanno a ruba gli
assortimenti di cilindri, bombette, coppole e
berretti alla marinara.
Nei pressi del vicolo De Cristiano si affaccia
un grande bazar in cui si vendono bigiotteria, merletti, cotoni di ogni colore, bastoni
da passeggio, occhiali da sole. L’esercizio ha
cambiato diversi proprietari e fra questi, un
certo Alessandro (il cognome è omesso per
motivi di discrezione), ucciso dalla amante abbandonata, nella casa di quest’ultima, in vico
Statte. La vicenda ha tenuto a lungo banco
nelle discussioni fra gruppi favorevoli e contrari
all’innocenza della donna.
Libreria fornitissima è quella di Salvatore Mazzolino, in corrispondenza del vicolo Madonna
del Pozzo: si vendono libri per ogni corso di studi
e l’esercizio è depositario delle case editrici
Hoepli di Milano e Rocco Carabba di Lanciano
nonché della Cartiera Maffizzoli di Tuscolano e
della ditta Pessi per gli inchiostri. Entrando nel
negozio, a sinistra, in una elegante vetrinetta
sono esposte pipe d’ambra, bocchini d’avorio e tabacchiere. Non mancano sottomani,
calamariere di cristallo, cartelle, presse per
copia-lettere, compassi e ogni occorrente per
l’attività degli ingegneri; in abbondanza, madonnine e libricini delle orazioni; attivo anche
il servizio di distribuzione dei giornali.
Proseguendo verso piazza Duomo, i “perdune”
s’imbattono in ragazzini che sgranocchiano
“bucchenotte” della drogheria Ricciardi, famosa anche per la vendita di torroni, liquori,
bibite, caramelle Venchi e cioccolato delle
marche più famose. Lungo il tragitto appare

la tipografia di Angelo Lodeserto ove il sabato
mattina si stampa il bollettino delle estrazioni
del Lotto, venduto dai piccoli strilloni.
«Il brigante Musolino”, “Guerin Meschino”, “Il
segretario galante”, “Colei che non si deve
amare”, “La sepolta viva”, qualche buon romanzo di Guido da Verona e qualche libro di
favole, registri dei conti: tanto si può trovare
nella libreria di “Zio Paolo”, uomo ben paffuto
e claudicante. Quasi affianco, un negozio di
santini, ceri, arredi sacri, rosari, libri per la santa
messa, medagliette: titolare è Vincenzo De
Palma, che ricopre un incarico importante
nella congrega del Carmine.
Seminascosta alla vista dei passanti, la chiesetta della Madonna della Scala, cui si accede
da un vicoletto. I sacerdoti don Ciccio e don
Salvatore Di Comite s’impegnano in varie
attività a favore dei ragazzi che vivono più in
strada che a casa, preparandoli per la prima
comunione e la cresima, amministrate nella
festività di San Luigi, la prima domenica successiva al 21 giugno.
Molto fornito è il tabaccaio “Da Minichino”,
sul cui bancone è esposto un artistico tranciasigari. Le sigarette più vendute sono le “Marca
d’oro”, le Nazionali”, le “Eva” e le “Savoia”,
in onore alla Real Casa; c’è anche del buon
tabacco da fiuto.
Dopo il convento di Santa Chiara e la cattedrale ci si imbatte, all’altezza di via Cava, nel
negozio di dischi e grammofoni della ditta De
Roma, da cui, a tutto volume, vengono diffuse
le marce funebri tarantine. Ma non manca
molto all’uscita delle bande per il consueto
giro. Difatti dalle vicinanze della chiesa di Santa Caterina giungono squilli di tromba: arriva la
grande banda municipale, nelle sua elegante
uniforme. La fantasmagoria di immagini, volti e
colori dell’antica Strada Maggiore perde ogni
importanza per i “perdune” che, al ritmo della
marcia funebre, iniziano a “nazzecare”.
a.d.
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ovessi scegliere non avrei dubbi
nemmeno per un nanosecondo. I
riti della settimana santa di Taranto
non li scambierei con nessuno tra
quelli cui ho avuto modo di assistere. Men che meno con quelli spagnoli.
Quando nel 2002 ebbi modo di andare per
la prima volta in Spagna, e più precisamente
a Siviglia, città più celebrata nella settimana
santa andalusa, non nascondo che il primo
impatto mi entusiasmò e non poco. Essere
davanti a tanta ricchezza ed a così articolate
rappresentazioni, mi aveva aperto la visione
a diversi orizzonti.
Nella celebrata capitale andalusa, come del
resto in tutto il sud della Spagna, dove i programmi della settimana santa si somigliano
molto, i «pasos», ovvero i gruppi statuari che
rappresentano una scena della passione del
Cristo ed i «pasos de palio», cioè il fercolo
di una Vergine sotto un paliotto, che segue
sempre quello del Cristo, mi apparvero come
macchine processionali davvero notevoli.
Quello stesso anno, già cercavo notizie su
quell’italiano che aveva introdotto i riti della
settimana santa a Siviglia, o meglio aveva
insegnato loro a celebrare degnamente i
riti della settimana santa. Perché era già
da qualche anno iniziata la mia ricerca
storica. E proprio in un testo spagnolo, di un
importante storiografo iberico, Felix Gonzales
de Leòn, avevo trovato nome e molte altre
notizie di questo operaio ceramista italiano,
stabilitosi a Siviglia nella seconda metà del
‘500.
Quella prima volta furono i rappresentanti
della Hermandad (confraternita) del Santo
Entierro, a spiegarmi che di documenti non
potevano fornirmene, poiché andati tutti
distrutti. Ma ciononostante mi fecero dono
di una seconda pubblicazione, in cui si confermava quello che già sapevo: un italiano
aveva insegnato ai sivigliani a celebrare
degnamente i riti della settimana santa. Ed
a quella pubblicazione, negli anni ne ho
aggiunto e collezionato diverse altre che
riportano la stessa affermazione. Lo stupore
della prima volta fu amplificato dal fatto che
a Siviglia, tra la domenica delle palme e la
Pasqua si svolgevano ben cinquantanove
processioni, divenute sessantuno negli ultimi
anni, per un totale di circa centoventi gruppi
statuari in processione. Chiunque sarebbe
rimasto incantato dalle sculture lignee, dalle
strutture coperte di foglia d’oro. Dai dodici
paletti in argento per reggere il paliotto della
Vergine. Dalle immagini sacre con abiti ricamati con filo d’oro e d’argento e tempestati
di pietre preziose. Tutto vero: compreso oro,
argento e pie-tre. Non diversa è l’atmosfera
a Granada città dell’Alhambra, o a Cadige
o a Malaga. Certo il nume-ro di processioni è inferiore in queste città. Ma salvo rare
eccezioni, sono tutte uguali, con la stessa
pomposa grandezza.
Da imitare, sicuramente è la logistica. Alle
13.00 di ogni giorno che va dalla domenica
delle palme a quella di Pasqua compresa, il
centro storico viene chiuso al traffico. Immediatamente dopo, lungo la «carrera oficial»
una serie di addetti si affannano a rimontare
sedie e palchi, smontati la notte precedente,
subito dopo il transito dell’ultima processione
prevista per la giornata. La «carrera oficial»
è un percorso speciale del tragitto che compie ciascuna processione. Ogni processione,
infatti, raggiunge ed entra nella cattedrale,
vi fa una breve soste e quindi esce dal portale posteriore, per riprendere il suo percorso
di ritorno. A questa «carrera oficial» fanno
ali file di sedie e di palchi, che vengono
acquistati in abbonamento praticamente
di anno in anno. Il ricavato, viene diviso tra
le Hermandad o confraternite che sfilano
processionalmente durante la settimana
santa. L’atmosfera delle processioni è molto
distesa. I confratelli dialogano con i familiari
che li accompagnano, o con la gente che
li vede sfilare. In alcuni momenti, per dire la
verità, più che in settima-na santa, sembra
di essere ad una festa patronale, durante la
quale i fedeli sono più attenti a divertirsi ed a
godere della festività, che alla celebrazione
liturgica.
Per partecipare alle processioni, gli herma-

Gruppi statuari
e confratelli nei Riti dell’Andalusia

SIVIGLIA
I Riti andalusi
nos (confratelli), che indossano a casa il
loro abito di rito, e si recano in chiesa con il
cappuccio calato sul viso, pagano una piccola quota fissa, a seconda del posto in cui
intendono stare, o il simbolo che intendono
reggere. Se li incontrate per strada, potreste
chiedergli anche qualche informazione:
senza curarsi del loro abbigliamento, risponderebbero come se non avessero il volto
coperto. Vi è una sorta di rotazione nella
quale per un solo anno prevale chi è da più
tempo iscritto a quella confraternita. Sono
volontari i «costaleros» divisi in «cuadrilie» che
si alternano per reggere i «pasos». Quanti
non portano alcun simbolo reggono una
grossa candela, che comprano dalla propria
confraternita. Si vestono tutti: uomini, donne,
bambini. Praticamente i padri iscrivono i loro
figli alla confraternita durante il Battesimo.
Ci sono processioni cui partecipano ben
oltre un migliaio di «hermanos», diventando
persino stucchevoli. A volte in processione
vi sono intere famiglie: madre padre e figli.
Dai più piccini che contano pochi mesi di
vita, ai più grandicelli. Tutti in abito di rito. A
quelli che hanno una dozzina d’anni o poco
più, soprattutto alle femminucce, vengono
affidati dei cestini con delle caramelle. Essi
le offriranno ai fedeli per togliergli l’amaro in
bocca dopo aver visto l’immagine del Cristo o della Vergine che soffre. Diverse sono
anche le musiche processionali, suonate
spesso da gruppi bandistici legati proprio
alle confraternite più numerose. Alcune
hanno addirittura sonorità marziali, mentre
i tamburi suonano sempre per dare il tempo
del passo. Vi è anche qualcuna di quelle
pagine musicali che si suonano a Taranto,
come Jone, di Petrella. Ma è chiaro che si
fa fatica a riconoscerla perché eseguita così
come è scritta sui libretti.
Vi sono poi diverse «Hermandad de silencio», letteralmente confraternite di silenzio,
i cui aggregati, smettono di parlare anche
con i familiari, non appena calano sul viso il
cappuccio. Le processioni di questi sodalizi,
si muovono per le strade senza nessun accompagnamento musicale. Sfilano per le
strade a volte con l’accompagnamento di
qualche canto andaluso, detto «saetas». La

maggior parte di queste confraternite sono
in processione durante il Triduo Sacro, il più
delle volte di notte. A Siviglia la più famosa di
queste processioni è quella del «Gran Poder»
popolarmente conosciuto come «el Señor
de Sevilla», che nella notte del venerdì santo
percorre le strade della città accompagnato
dalle preghiere dei fedeli.
Ma la processione vera non è durante la
«carrera oficial». È laddove i fedeli si accalcano al di fuori della rappresentazione scenica. Quelli che sono lì per fede e non per
incontrare i vicini di palco. È nelle strade dei
«barrio», il quartiere cioè dove è conservata
l’immagine sacra, che l’autentica anima dei
devoti, trova la sua genuinità. Sgomitando
tra altri che non possono acquistare sedie e
palchi nel luogo più elegante ed esclusivo
della città. Confondendo le proprie invocazione con quelle di chi ti sta praticamente
addosso per trovare uno spazio e guardare
in volto l’immagine sacra cui ri-volgere una
preghiera. È qui, tra questa gente, e solo
qui che le processioni sono uguali in tutto
il mondo; ad ogni latitudine e longitudine.
È tra la spontanee invocazioni di fede che
ogni credente assomiglia a quello che gli
sta accanto, anche se parla un’altra lingua.
Attorno a questo evento l’intera provincia di
Siviglia ha fatto crescere un vero e proprio
business. Circa tre anni fa, ero nella capitale andalusa la domenica delle palme e
l’Alcalde di Siviglia affermò in tv che il settore produttivo cittadino aveva raggiunto
l’obiettivo che si era prefisso come introito
economico: trecento milioni di euro. Questo è quanto fattura la parte produttiva di
Siviglia attorno alla settimana santa. Piccole
fabbriche e fonderie nell’anello industriale
della città, servono gran parte del territo-rio,
attraverso ogni genere di produzione: dai
gadget alle candele, sino ai “pic” ovvero le
miniature in metallo degli stemmi delle singole confraternite da apporre all’occhiello
della giacca. Una vera enormità, per certi
versi sconcertante ed inquietante. Ora però
è innegabile che tutta questa ricchezza, tutto questo sfarzo fa a cazzotti con il contesto
nel quale si svolge.
Gigi Montenegro
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IL DECANO DEI MISTERI
Franco Pignatelli
Dal Dopoguerra ad oggi, fatta eccezione per un paio
di anni, fra una troccola portata nella processione
dell’Addolorata e una nei Misteri, Franco Pignatelli ha
proseguito nella tradizione di famiglia nel rispetto del
simbolo della Settimana santa, la statua di “Gesù morto”.
Con il benestare dei confratelli, puntualizza. «Le ultime
parole papà – ricorda con profonda emozione – le rivolse alla mamma, una raccomandazione: “…Dì a Franco,
la statua di Gesù morto!”». Il papà di Franco è Luigi Pignatelli, noto in città come “il Cavaliere”, presidente del
Taranto in una delle più brillanti e appassionate stagioni
calcistiche della squadra rossoblù.
Nel suo studio in via Cavallotti 70, pieno centro cittadino,
Angelo Lecce. Con lui, quest’anno, sarà sotto la statua
di “Gesù morto”. «Ringrazio i confratelli del Carmine
– puntualizza Pignatelli – che mi hanno consentito di
prendere, insieme ad altri, le sdanghe di “Gesù”: negli
ultimi anni avevamo assistito a gare per l’aggiudicazione dei simboli non sempre rispettose del periodo di
crisi, lungo purtroppo, che sta attraversando la città;
ma questo è il mio modesto punto di vista: alla vigilia
dell’ultima gara avevo avanzato una proposta ragionevole, qualora gli altri l’avessero condivisa: a cose fatte,
ritengo il gesto di una gara ragionata quasi una forma
di riconoscenza nei confronti della mia famiglia che ha
sostenuto la Confraternita con grande passione anche
nei momenti di crisi».
Franco Pignatelli mostra foto incorniciate e appese nel
suo studio. «Don Angelo Monfredi, l’avvocato Cosimo
Solito, Fulvio Santovito e Salvatore Fallone, poi io da piccolo, pantaloncini corti; e qui – indica una delle tante
foto – il Cavaliere, immancabile; molti ricordano la sua
fede per le processioni, Città vecchia e Borgo, come
quella per Sant’Antonio, santo al quale era molto devoto:
anche gli ultimi anni papà è stato sempre presente, i titolari delle varie attività facevano quasi a gara a offrirgli
una sedia per riposarsi durante i Sacri riti».
Una Taranto d’altri tempi. «Gli Anni 70 – osserva Pignatelli
– erano quelli del boom economico della nostra città,
il siderurgico, l’indotto, i negozi; una Taranto in grande
salute, con la voglia di partecipare in concreto alle tradizioni, per dare grande importanza a uno dei momenti
più sentiti dai tarantini».
Angelo Lecce, uno dei confratelli con cui Pignatelli sarà
«sotto la statua». «Da più di venti anni – spiega – partecipo alla Processione dei Misteri: puntualizzo, non è un
fatto di prestigio, ma un atto di fede: facciamo attenzione quando parliamo dei nostri Riti, la partecipazione
deve essere sempre devozione e non ostentazione; non
è la prima volta che prendo parte alla Processione dei
Misteri con Pignatelli, l’auspicio è che il Signore ci dia la
forza per dare il nostro contributo alle tradizioni».
«Diamo spazio – conclude Pignatelli – anche agli altri
confratelli, scelta dovuta a un normale turnover; detto
questo, ho prestato giuramento tanto alla congrega
del Carmine quanto a papà mio: fin quando Dio vorrà parteciperò alla Processione dei Sacri misteri con il
massimo rispetto».
Claudio Frascella

I confratelli
Lecce e Pignatelli
portano Gesù
Morto; in basso,
a sinistra: Franco
Pignatelli
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La Confraternita
del Carmine

L

a Confraternita del Carmine di Talsano, nasce nel
1905 ed è proprio in quell’anno che in questa borgata
vengono introdotti i riti della Settimana Santa.
Inizialmente oltra al pellegrinaggio agli Altari della Reposizione, la Processione dei Sacri Misteri del Venerdì
Santo era composta solo da due simulacri, Gesù Morto e
la Madonna Addolorata che ancora oggi vengono portati
in processione. Successivamente vennero realizzate tutte le
altre statue: “Gesù nell’Orto degli Ulivi, Gesù alla Colonna,
Ecce Omo, La Cascata, il Crocifisso e la Sacra Sindone.
Negli ultimi decenni, tali riti hanno subito notevoli mutamenti dovuti alla crescita della borgata, ma soprattutto alla
crescita della confraternita, si come numero d’iscritti ed
anche per l’amore che i Confratelli e le Consorelle hanno
per il Sodalizio. Notevoli miglioramenti si sono avuti in questi
ultimi anni del Consiglio di Amministrazione Curci, il quale,
con grande lavoro ed impegno, ha inserito e migliorato i
Riti, facendoli conoscere anche fuori dalla Borgata.
I preparativi iniziano il giorno delle Sacre Ceneri, giorno in
cui il Padre Spirituale con tutta la comunità Parrocchiale,
nelle prime ore della sera, si reca presso l’Oratorio della
Confraternita del Carmine, dove viene preparata una Basa
con le sdanghe, sulla quale viene adagiato il Crocifisso
steso. Inizia così, con un breve momento di preghiera, la
breve processione del Crocifisso, portato a spalla da 12
confratelli del Carmine in abito di rito, che si conclude nella
Parrocchia del Rosario con la Celebrazione della Messa e
l’Imposizione delle sacre ceneri.
Un altro appuntamento importante è il Concorso Manifesto
Settimana Santa che ormai da cinque anni viene proposto
alle Scuole di Talsano.
Per quanto riguarda la Processione del Venerdì Santo, anche la Confraternita del Carmine di Talsano fino agli anni
70 svolgeva la gara “asta” per l’aggiudicazione dei simboli.
Successivamente questa tradizione è stata soppressa e
quindi i confratelli hanno iniziato ad auto sovvenzionarsi
grazie anche all’aiuto della popolazione. Oggi i simboli e i
simulacri della processione vengono assegnati ai confratelli,
a turnazione ed anche in base ad altre regole introdotte
dai vari Consigli di Amministrazione. Nel periodo dal 2011
al 2013 sotto il commissariamento del Cav. Leopoldo Vitale,
fu introdotto la cerimonia di assegnazione dei simboli e
simulacri della processione dei Misteri, che si svolge
la V domenica di quaresima.
Nella settimana che precede la domenica delle Palme,
detta settimana di passione, si svolge un altro rito, quello
della vestizione della Vergine Addolorata, cerimonia molto
suggestiva a cui hanno l’onore di partecipare solo donne
della confraternita e non. Durante tale momento, viene
proposto un momento di preghiera. Vengono scelte dal
Priore, tre donne, non necessariamente tra le consorelle,
che hanno ricevuto un lutto in famiglia e/o ammalate,
che hanno il compito di cambiare l’abito del Simulacro
dell’Addolorata. Quest’anno nella domenica delle Palme
c’è stata l’intronizzazione e la benedizione del Simulacro di
Gesù Morto, che ritorna dopo un lungo periodo di restauro
presso il laboratorio dei cartapestai di Lecce “Stella Ciardo”. Inizia così la Settimana Santa, anticamente chiamata
Settimana Maggiore. Il giovedì Santo nelle prime ore della
sera, nelle Chiese Parrocchiali si celebra la Messa in Cena
Domini in cui 12 confratelli, in abito di rito ricevono la lavanda dei piedi. Al termine della liturgia, con una breve processione il celebrante depone nell’Altare della Reposizione
il SS. Sacramento e dal quel momento fino a mezzanotte
i Confratelli escono in pellegrinaggio dirigendosi verso le
due chiese parrocchiali. Il Venerdì Santo alle 15.00 ha inizio la solenne liturgia dell’adorazione della Croce, subito
dopo i confratelli alla presenza del Priore si riuniscono per
indossare l’abito di rito. Il Priore entra nella chiesa da una
porticina interna suonando la troccola richiamando così
tutti al raccoglimento, poi consegna la troccola all’aggiudicatario il quale inizia il suo percorso processionale. La
procesisone si svolge fino a raggiungere la Chiesa Nostra
Signora di Fatima dove osserva una breve pausa per poi
tornare alla chiesa del Carmine, dove il troccolante, con il
bordone, bussa per tre volte al portone, il quale si apre e il
Priore accoglie la processione e fanno rientro lentamente
tutti i simboli e i gruppi statuari.

La statua dell’Addolorata
della Confraternita del Carmine di Talsano
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nche Carosino, nel suo piccolo, si
inserisce nel novero delle cittadine
pugliesi e joniche in particolare, che
osservano una caratteristica tradizione in occasione delle festività
pasquali. In questa ridente area dell’entroterra
tarantina si possono riscontrare, in alcuni casi
ancora del tutto intatti, quegli atteggiamenti
penitenziali propri del periodo medievalistico,
che richiamano direttamente la Quaresima ed
i Riti della Settimana Santa.
Dopo la tradizionale giornata del Giovedì Santo, dedicata alla cosiddetta “visita ai Sepolcri”
(gli altari delle chiese ornati con luci e fiori)
approntati nella Chiesa Madre ed in quella
di San Francesco, la cerimonia della chiusura
dell”Altare della Reposizione” dà inizio ai riti
preparatori del Venerdì Santo, i quali culminano nella prima serata con la Processione
dei Misteri.
Sino ad una trentina d’anni fa, la comunità
locale era quasi sul punto di perdere la memoria di questa tradizionale pratica penitenziale,
che pure vantava una sua presenza in paese
sin dal 1800 se non, addirittura, in periodi precedenti. Solo grazie alla costanza dei compianti Vito Dantona prima e, successivamente,
di Angelo Tria ed ora altri, questa pia pratica
penitenziale non è andata perduta ed anzi,
da alcuni anni a questa parte, risulta essersi
rafforzata grazie alla presenza di un apposito Comitato per i Riti della Settimana Santa.
Oggigiorno il corteo penitenziale si presenta
abbastanza solenne rispetto a quello di una
volta, con circa 15 simulacri effigianti altrettanti
momenti della via Crucis. Questa processione
attraversa praticamente quasi tutte le principali vie del paese, prendendo le mosse dalla
Chiesa Madre intorno alle 18.30 e facendovi
ritorno verso la Mezzanotte. Se da un lato tutto
ciò richiama anche qui folle di fedeli devoti o
anche semplici spettatori, dall’altro è pure la
parte per così dire culinaria e gastronomica
a farla da padrone in questo periodo. Rispetto
a una volta, quando appena dopo l’alba le
donne anziane portavano ai forni pubblici
leccornie di ogni genere, oggi sono i forni
casalinghi che “fervono” già dalla giornata
d’inizio della settimana pasquale. In entrambi
i casi si giunge alla giornata del Sabato Santo,
che si impernia nella cosiddetta “Messa di
Mezzanotte”, un vero e proprio preludio non
solo figurativo ma anche festeggiativo della

CAROSINO
Così sono tornati
a vivere i Sacri Riti

giornata seguente che, qui a Carosino, acquista un significato religioso tutto particolare.
Da tempo immemorabile, infatti, nel giorno
seguente la Pasqua, la cittadinanza suole festeggiare maestosamente anche la Madonna
delle Grazie di Carosino, copratrona della
cittadina jonica. E non è finita qui.
In questa festività tradizionalmente ricorrente

nel Lunedì di Pasqua, si ricorda pure la caratteristica e rinomatissima giornata del “Carusinieddu” la quale, da secoli, va a concludere le
festività pasquali, richiamando in paese frotte
di forestieri intenti a godersi le bande musicali,
i fuochi pirotecnici e la riconosciuta ospitalità
dei Carosinesi, fatta anche di buon vino.
Floriano Cartanì
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MONTEIASI
L’adorazione del Crocifisso

A

Monteiasi si osserva la tradizione dei Riti della
Settimana Santa, che prelude alla Pasqua del
Signore. Il triduo religioso delle manifestazioni
si apre sostanzialmente con il Giovedì Santo e
la Coena Domini la quale, con la lavanda dei
piedi a dodici componenti dei vari gruppi parrocchiali e
l’Adorazione Eucaristica comunitaria, permette ai fedeli
di entrare in quel crogiolo di sentimenti penitenti, che
preparano al pio esercizio del Venerdì Santo.
Caratteristica del vissuto dei Monteiasini in questa giornata mesta e funerea, è la Croce la quale, nella comunità
è molto sentita sino ad arrivare a celebrarla con un’apposita e grandiosa festa del “Crocifisso”.
Croce e Crocifisso rappresentano, quindi, l’elemento
dominante di tutte le celebrazioni religiose le quali
confluiscono, quasi fosse una sorta di prolungamento di
quanto vissuto nel corso della giornata, nella celebrazione anche figurativa della passione e morte di Gesù,
attraverso i Misteri della Via Crucis.
Il pio corteo a Monteiasi vede protagonista la confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario, che ha sede
in una bella cappella settecentesca poco distante dalla
centralità urbana.
Anche qui la processione delle statue con i Sacri Misteri, viene aperta dal suono della “troccola” o “trenula”,
asse decorata di legno con maniglie di ferro che dà un
suono tipico di ossa
sbattute, a ricordare lo sconcerto del
mondo per la morte
di Cristo.
La Via Crucis processionale statuaria
apre con la Croce dei simboli della
Passione, seguono
i simulacri dell’Agonia nel Getsemani,
quello della Flagellazione, dell’Ecce
Homo.
Centro della processione è sempre
la statua di Gesù
Crocifisso, poi quella dalla Sindone e del Cristo Morto seguiti, infine, dalla
Vergine Addolorata. Da segnalare, a questo riguardo,
una bella edizione di una Via Crucis “vivente”, fatta qualche anno fa, che ebbe grande successo e interesse anche non locale, purtroppo non ripetuta in questo anno.
Dopo aver fatto l’esperienza figurativa della passione e
morte di Gesù, l’intera comunità di questa ridente cittadina jonica, piomba nella giornata del Sabato Santo,
in quello strano silenzio che si fa meditazione profonda.
Si “tira” allora notte fonda nell’attesa della Veglia Pasquale, ricorrenza questa più antica e importante per
tutta la cittadinanza locale, che si protrae infine nella
gioia festosa della Resurrezione, pochi attimi dopo la
mezzanotte e che verrà celebrata nella Domenica di
Pasqua.
(f.c.)
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La Nicchia
del Calvario
e l’Altare
della Reposizione

I

Riti odierni della Settimana Santa di Monteparano, hanno perso totalmente quella
antica tradizione che vedeva, in questo
periodo, un alternarsi di culto e musiche religiosi molto peculiari, rievocati anche con gli
abiti e costumanze tipici delle origini di questo
antico casale albanese. Da questo punto di vista Monteparano ha nei tempi passati sempre
rappresentato una certa unicità all’interno del
panorama provinciale dell’”Albania Sallentina” accostata al grande principato tarantino.
La liturgia Latina e quella Greco-Ortodossa nel
corso dei secoli si sono confrontate a lungo e
quella Latina, alla fine, si è imposta su quella
Ortodossa, cancellando buona parte degli
antichi dettami liturgici. Seguendo il Rito Latino,
dunque, anche a Monteparano il tempo della
Settimana Santa è scandito dal cosiddetto
Triduo Pasquale, che si tiene presso la Chiesa
Madre e che comincia il Giovedì Santo, con la
rappresentazione dell’ultima cena e lavanda
dei piedi ad alcuni appartenenti alla congrega Madonna del Rosario. Nel giorno seguente
del Venerdì Santo il cosiddetto “calvario”, una
vecchia cappelletta posta al bivio della antica
diramazione per San Giorgio Jonico o Roccaforzata e che custodisce tutto l’anno una sta-

MONTEPARANO
La via del Calvario
tua del Gesù Morto, diviene parte integrante
della processione serale dei Misteri. Sin dalla
primissima mattinata, il sito viene bardato a
lutto come in un funerale e diventa meta, per
tutto il pomeriggio, oltre che di molti Monteparanesi anche dei confratelli dalla Congrega
prima richiamata. Ma è nel corso della corteo
religioso della Via Crucis, che si prospetta la
caratteristica tradizione di questa cittadina
jonica. Dopo la Messa, l’uscita della antichissima statua dell’Addolorata, viene portata a
spalle verso il “calvario” prima menzionato
e da lì, una volta prelevata la statua di Gesù
morto riposta in un vero e proprio catafalco
funebre, si riparte in processione per le vie del

paese. Lungo le strade percorse dal corteo
penitenziale, vengono allestiti piccoli “altarini”,
utilizzati per ospitare i quadretti con le varie
Stazioni della Via Crucis. Al termine il corteo
processionale ritorna alla Chiesa Madre e il
Cristo morto viene deposto questa vota in
un’apposita cappella della Congrega Madonna del Rosario, situata sul fianco destro della
stessa chiesa, con i confratelli che si alternano
in una veglia per tutta la notte, proprio come
si avviene per i familiari deceduti. La giornata
del Sabato Santo non ha particolari riti se non
la liturgia classica e importante di attendere,
attraverso la veglia notturna, la proclamazione
della Resurrezione di Cristo.
(f.c.)
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astellaneta si appresta a vivere l’appuntamento con le tradizioni della
Settimana Santa. Il lento incedere
degli incappucciati scalzi, il rumore
assordante delle battole, le nenie
funebri, ancora una volta, accompagneranno
gli ultimi giorni quaresimali.
Nel vivo dei riti il Giovedì Santo quando, al
termine della messa in Coena Domini, i sodali
delle confraternite del SS. Sacramento, dell’Addolorata, di S. Francesco da Paola e della
Madonna del Rosario, ciascuna per proprio
conto, si recano in visita ai “Sepolcri” (o “Altari
della Reposizione”) delle parrocchie cittadine. Il
giorno successivo, alle 17:30, davanti ad una folla di cittadini, escono lentamente dalla Chiesa
Cattedrale i “Misteri”: per sei emozionanti ore il
corteo processionale attraverserà le strade della cittadina con un incedere cadenzato dal fragore delle battole, note come “tocca-tocca”,
e dal ritmo di un tamburo. Otto i simulacri che
caratterizzano la processione: Cristo nell’orto
degli ulivi, Cristo alla colonna, Cristo alla canna,
Cristo con la Croce, il Calvario, la Pietà, la Bara
di Cristo Morto e l’effigie della Vergine Addolorata. Le prime sei statue, di cartapesta leccese
ed eseguite intorno al 1850, sono recate in
spalla dagli incappucciati; gli uomini vestiti di
nero della cosiddetta “colonna” sorreggono la
statua del Cristo Morto, anch’essa in cartapesta
leccese. L’ultimo simulacro, la Vergine Addolorata, è affidato alle cure delle “Pie Donne”:
vestite di nero, intonano durante la processione
la marcia funebre “Sulla Salma Insanguinata”.
Il corteo rientra a mezzanotte nella Cattedrale
fra due ali di fedeli che, poche ore dopo, con
gli occhi gonfi più per la commozione che per il
sonno, assisteranno all’uscita della processione
di “Gesù Morto”: organizzata dalla Confraternita del SS. Sacramento, varca il portone della
Cattedrale alle prime luci dell’alba del Sabato,
annunciata dalle tocca-tocca e dalla trozz’l (o
raganella).
Un tempo la processione usciva alle due della
mattina del Venerdì Santo, preceduta da una
consuetudine: “ù chiamatòr”, un confratello
incappucciato, bussava alle porte di chi doveva partecipare al rito dicendo “Ialz’t, ca ‘a
Madonn t’ vol”. La processione si compone di
tre elementi: il “legno”, la bara di Cristo Morto
e la statua della Vergine Desolata. Il “legno” è
la pesante croce portata in spalla dal cireneo,
un devoto penitente, scalzo e incappucciato;

CASTELLANETA
Il lento incedere
degli incappucciati
alla croce si aggiunge una lunga corda intinta
dai confratelli, nei giorni precedenti il rito, in una
tinozza ricolma di acqua. Fino al 1955 il “legno”
era seguito da incappucciati che si flagellavano con le “discipline” che oggi, invece, cingono
la vita dei “lancieri” posti ai lati del cireneo.
Segue il “legno” la bara di Cristo Morto, addob-

bata con fiori freschi offerti da devoti e portata
in spalla dagli uomini della colonna con, sul
capo, una corona di spine. L’ultimo simulacro
rappresenta la Desolata che, con il suo abito
nero e un fazzoletto bianco nella mano sinistra,
segue, con le Pie Donne, la bara del Figlio.
Rossella Tarquinio
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Resterà aperta fino all’8 aprile tutti i giorni dalle 18 alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Rifugio

CASTELLANETA
La Mostra sui Misteri
e quello della pietà popolare
caratterizzato da particolari pii
esercizi come le processioni e
le rappresentazioni sacre per le
vie cittadine tra la folla di gente
emozionata e raccolta in religioso silenzio.
Ed è proprio questo l’obiettivo
della mostra: raccontare, soprattutto alle nuove generazioni, come il linguaggio gestuale
della pietà popolare sia l’espressione della semplicità e della
spontaneità che si tramanda di
padre in figlio da secoli.

La mostra merita l’attenzione
di tutti per la pregevole fattura
delle opere esposte che propongono fedelmente il lento e
basculante procedere dei Misteri portati a braccio dai perdoni accompagnato dal canto
struggente delle Pie Donne.  
Alla rassegna hanno preso parte numerosi autori tra cui Stefano Miccoli di Taranto, Francesco
Urbano di Carapelle, in provincia di Foggia, Marcello Cirulli
di Triggiano, in provincia di Bari,
Luciano Iacovino di Ferrandina,

in provincia di Matera, Maurangelo Coviello di Molfetta, in provincia di Bari, oltre a una nutrita
rappresentanza locale formata
dai promotori della mostra Vincenzo e Nicola Scaligine, da
Francesco Manca, Giuseppe Alvisi e Giuseppe Verzillo.
Appuntamento quindi il prossimo 8 aprile con la prima mostra
“La processione dei misteri” sui
diorami pasquali presso la Chiesa di Santa Maria del Rifugio. La
mostra si può visitare tutti i gIorni
dalle ore 18 alle ore 21.
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esterà aperta fino all’8
aprile, tutti i giorni dalle
ore 18.00 alle ore 21.00,
la prima mostra “La processione dei misteri” sui
diorami pasquali presso la Chiesa di Santa Maria del Rifugio,
sede spirituale castellanetana
dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme.
L’iniziativa, promossa dall’associazione Officine Culturali di
Castellaneta in collaborazione
con l’Ordine del Santo Sepolcro
e la Parrocchia di San Michele,
si propone di far rivivere la pia
tradizione del Triduo Pasquale,
che ricorda l’ultimo tratto, indicibilmente duro e doloroso,
percorso da Gesù dal Monte
degli Ulivi al Monte Calvario.La
Settimana Santa è vissuta dalla
gente del Sud Italia con intensa
e sentita partecipazione attraverso un parallelismo celebrativo tra quello delle celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto
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MOTTOLA
Tradizioni e
pietà popolare
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ede e tradizione si fondono con riti e pietà popolare,
dando vita ad un periodo ricco di iniziative, che si concluderanno il prossimo 8 aprile, con la cosiddetta Domenica
in Albis.
A dare inizio alla lunga Pasqua mottolese sono i concerti.
Quello che si tiene nella chiesa del Carmine, organizzato
dall’omonima confraternita, che si apre per tradizione con
“Tomba che chiudi in seno” del compianto M° Franco Leuzzi,
compositore mottolese. E quello che si svolge in chiesa Madre,
a conclusione del Concorso Nazionale per Marce Inedite della
Passione “Città di Mottola”. Un evento unico nel suo genere in
tutta Italia, capace di chiamare a raccolta, sulla collina mottolese, Maestri d’Orchestra di altissima professionalità e spessore
culturale, provenienti da diverse regioni. Ad organizzarlo, la
Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario, con il patrocinio del Comune di Mottola.
Ed, ancora, la Passione Vivente in Musical, in programma per
la domenica delle Palme. La fede si traduce in musica e danza
che, con la forza trainante di chi è credente, diventa il Vangelo
“a puntate”. Gli ultimi giorni della vita di Gesù, raccontati in uno
spettacolo dal fascino straordinario e che per mesi aggrega
centinaia di giovani nelle prove e nella preghiera, è un evento
a ingresso gratuito, che si tiene nello scenario suggestivo della
Madonne Abbasce. E’ promosso dall’associazione Don Tonino
per Amore di Mottola con il sostegno del Comune di Mottola
e il patrocinio della Diocesi di Castellaneta.
Si entra così nella Settimana Santa. Le iniziative cominciano il
giovedì santo, con la tradizionale Coena Domini e il peregrinare
delle paranze del Carmine per i vari Repositori. Venerdì sera,
per le vie del centro alcuni complessi statuari vengono portati
a spalla durante la processione dei Misteri, organizzata dalle
confraternite del Rosario, di Sant’Antonio e dell’Immacolata.
Sabato mattina, invece, all’alba, da via Mazzini, parte la processione dei misteri della chiesa del Carmine. Il paese si sveglia al
suono della troccola e alle note della bassa musica. Le statue,
in tutto dodici, cominciano a muoversi. I confratelli le portano a
spalla e, nel loro incedere lento, “nazzicano”, spostando il peso
prima su un piede; poi, sull’altro. Da Gesù nell’Orto degli Ulivi
all’Addolorata. Tra una statua e l’altra, si muovono le paranze.
Sono incappucciate 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.
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.
Maria Florenzio

31

32 • SETTIMANA SANTA 2018 - La tradizione • 29 Marzo 2018
AB Advertising and Business

29 Marzo 2018 • SETTIMANA SANTA 2018 - La tradizione •

SAN GIORGIO JONICO
Nel nome di Maria

A

nche San Giorgio Jonico e le sue Parrocchie
si inseriscono, a ben vedere, tra le cittadine del sud che tradizionalmente seguono
un proprio rituale della Settimana Santa. Il
periodo era sicuramente caratterizzato una
volta da quell’atmosfera di dolce malinconia la quale,
forse, continua a poter essere assaporata ancora oggi,
soprattutto nella sera del Venerdì Santo. Il momento è
solenne ed è rappresentato da gran parte della gente
di questa ridente cittadina alle porte di Taranto, che si
raduna sulla piazzetta dell’antica Chiesa Madre di Santa
Maria del Popolo. L’attesa non è solamente per le uscite
delle statue raffiguranti alcuni episodi della Passione di
Gesù, ma è anche aspettativa dell’anima che cerca di
riconciliazione con il Signore Dio, sacrificatosi per ogni
uomo sulla croce. Assume allora molto importanza il pio
rituale praticato dai cosiddetti ‘’Fervorini’, sacerdoti così
familiarmente chiamati che invocano preghiere e riflessioni accorate, di fronte ad ogni statua della ‘Via Crucis’,
prima che i pietosi simulacri escano definitivamente
dalla chiesa. Pur nella loro apparentemente semplicità,
questi momenti di orazione rimangono molto importanti
e sentiti dai fedeli, al punto che il predicatore è considerato tanto più bravo quanto più è riuscito a “infervorire”,
appunto, gli animi dei devoti. Le statue invece, portate
a spalla da appositi fedeli, seguono un ordine ben preciso di uscita dalla chiesa: per primo abbiamo quella di
Gesù nell’orto degli ulivi, poi Gesù alla canna, Gesù alla
colonna, Gesù sotto la croce, Gesù morto. Ma il vero
culmine dell’emozione che trapela visibilmente sui volti
della gente presente, si ottiene quando esce la statua
della Addolorata. L’istante drammatico viene sottolineato
anche dalla banda la quale, cominciando a suonare le
tradizionali marce funebri, da anche il “la” alla processione che prende finalmente le mosse, accompagnata
dal sacerdote con i chierichetti e le principali autorità
civili della cittadina. Al seguito si collocano le varie congreghe religiose femminili (da quella della “Madonna del
Rosario” ai “Gruppi di preghiera Padre Pio”, alle “Sorelle
Francescane” e alle ‘Donne di Azione Cattolica’), tutte
rigorosamente con veletta nera sul capo in segno di lutto.
Gli uomini della Congrega usano indossare, insieme all’abito di rito, anche il relativo cappuccio dei “perdoni” con
alcuni di loro che suonano la ‘troccola’, il tipico strumento
che crea rumore per scacciare il maligno e ricorda lo
sbattimento di ossa della sofferenza di Gesù. Il corteo
processionale così composto viene seguito, a una certa
distanza, dalla statua della Madonna Addolorata, intorno alla quale fanno corona quattro donne tutte vestite
di nero, che portano il famoso ‘laccio della Madonna’,
che scende dai lati del simulacro. Subito dietro la statua
della Madonna seguono infine, intonando canti religiosi
e la recita del rosario, alternati da ‘marce funebri ‘ eseguite dalla banda musicale, tutti i fedeli che partecipano
alla processione. Nel finale, dopo aver sostato davanti
alle Chiese Parrocchiali, la processione della Via Crucis
fa ritorno mestamente nella Chiesa Madre da dove era
uscita e qui i ‘Misteri’ vengono venerati in silenziosa preghiera almeno fino alla mezzanotte.
f.c.
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PASSIONE DI GESÙ CRISTO
Da 48 anni a Lizzano

D

omenica 8 aprile andrà
in scena la 48^ edizione
della “Passione di Gesù
Cristo” in Largo Convento.
Nasce nel 1971 ad opera di alcuni
giovani impegnati a promuovere
e divulgare il messaggio salvifico
della Croce. Sostenuti dall’allora
parroco, padre Stefano Marchionna, realizzano una sacra rappresentazione composta da 4 scene
che si chiudono con la Crocifissione. Nel corso degli anni la manifestazione è andata migliorandosi, aggiungendo ulteriori scene
dall’Ingresso a Gerusalemme sino
alla Resurrezione. Di conseguenza
da circa 30 protagonisti si è passati
a 141 che impegnano tantissime
famiglie e che, considerando il
numero delle edizioni, ci spinge
a dire che è difficile che in una
famiglia lizzanese non vi sia o vi sia
stato qualcuno che abbia recitato
nella Passione. Dal 1990 l’organizzazione dell’evento è passato dai
Frati Minori della Parrocchia San
Pasquale, ad un apposito comitato, che nel 2003 ha voluto dare
corpo giuridico allo stare insieme
costituendo l’Associazione Pietre
Vive Onlus, che opera ed agisce, con diverse iniziative in tutto
l’anno, all’interno della comunità
lizzanese.L’Associazione è composta da 125 iscritti e progetta e realizza la manifestazione curandone
ogni dettaglio. Scenografico:
mani sapienti di sartoria artigianale nel corso degli anni hanno

confezionato i costumi capaci di
ricreare insieme alle imponenti
scenografie, colori ed emozioni di
un tempo. Tutto questo in 15 scene
itineranti che si snodano dal Calvario e, attraverso i Giardini San
Francesco, giungono al Piazzale
Convento dove vengono rappresentate la maggior parte degli
episodi evangelici. Recitativo: una
partitura adeguata e modellata,
che in questo anno ha avuto un
miglioramento dei tratti recitativi
e dei dialoghi che rimangono
però sempre fedeli alla matrice

evangelica. Tecnologico: l’evoluzione della tecnologia ha portato
l’evento a dotarsi di un nuovo e
modernissimo impianto microfonico e di diffusione, che unitamente
agli effetti luminosi, ne siamo certi,
aiuterà lo spettatore/pellegrino a
vivere un forte momento di preghiera collettiva. Spirituale: dal 7
gennaio scorso, da quando cioè
la manifestazione è partita, sia gli
organizzatori che gli attori attraverso vari incontri, hanno ottenuto
la doverosa formazione cristiana
per vivere in maniera corretta que-

sta esperienza di testimonianza.
Un iter formativo numerosamente
partecipato mediante il pio esercizio delle Via Crucis presiedute dal
nostro Assistente e Parroco don
Pompilio Pati. Promozionale: nel
corso di questi ultimi anni si sono
consolidati i rapporti di patrocinio
con i diversi organi istituzionali (Comune/Provincia/Regione/Ministero per i Beni e le Attività Culturali),
che riconoscono l’alto valore del
messaggio veicolato mediante
questa manifestazione tra le più
longeve nel panorama nazionale
ed europeo. Dal 2013 anche l’ Arcidiocesi ha concesso il proprio alto
patrocinio, riconoscendo all’iniziativa valenza di religiosità popolare
che esprime un forte connubio
tra fede, cultura e tradizione. Anche la decennale adesione ad
Europassione per l’Italia, una rete
di sodalizi che svolgono opera di
promozione, tutela e salvaguardia
delle manifestazioni, ha inserito
questa realtà tra quelle meritorie
di attenzione accogliendo nella
propria struttura organizzativa
un proprio rappresentante affidandogli ruoli direttivi. L’evento è
stato presentato in una conferenza
stampa unitaria con le altre due
città salentine del circuito, delegazioni di Oria e Torre Santa Susanna
che impreziosiscono la già di per
sè significativa presenza all’interno
del Gal “Terre del Primitivo” . Significativa la presenza in vari appuntamenti svolti in Europa (Germania,
Belgio e Polonia) e in Italia.
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a Domenica delle Palme è andata in scena la rievocazione storica itinerante della “Passio Christi Freganianum”. Fin dalle prime luci dei freddi mesi autunnali,
nel cuore del piccolo borgo di Fragagnano, è andata
avanti la macchina organizzativa del meraviglioso
e singolare evento rievocativo della Passione Vivente per
realizzare un evento tragico ma al contempo toccante.
Col titulus “Passio Christi Freganianum” si intende concretizzare la sofferenza e l’interminata agonia di Gesù Cristo,
che hanno portato alla sua morte, tragici eventi rievocati
presso Fragagnano (Freganianum). Insieme all’incarnazione e alla successiva risurrezione, scrive uno dei due grandi
misteri del Cristianesimo Antico. Le storie della Passione di
Cristo, in latino, dunque, Passio Christi traggono umilmente
origine direttamente dai Vangeli. L’uso sottende la radice
etimologica, dal verbo latino “ patior ”,“patire” inteso come
“soffrire”. In seguito il termine si è esteso per indicare il racconto del supplizio subìto dai santi martiri della Chiesa. Gli
ultimi avvenimenti della “Passio Christi” vengono ancora
oggi celebrati e concretizzati dai cristiani di tutto il mondo
nella cosiddetta “Settimana Santa”, settimana che precede
la Santa Pasqua. La sacra rievocazione è stata resa possibile
grazie al contributo spontaneo di ogni singolo cittadino e di
sponsor, che come in una grande famiglia allargata, hanno
donato il proprio ausilio, messo in opera dall’associazione
di promozione socio-culturale “Terra Nostra Fragagnano”,
la cui presidenza è affidata alle mani di Orazio Surgo. Un
progetto toccante, emozionante e soprattutto ben strutturato ispirato, liberamente, ad alcune delle più significanti
pellicole cinematografiche, come “Gesù di Nazareth” di F.
Zeffirelli, “The Passion” di M. Gibson e “A.D. La Bibbia Continua” di R. Downey e M. Burnett. Quello di quest’anno è
stato un progetto molto difficile da portare in scena, proprio
perché il copione redatto nuovamente, presentava nuove
scene particolari ma soprattutto emozionanti, che hanno
incantato con estrema dolcezza gli spettatori. La sacra rievocazione storica, è stata allestita lungo le vie e vicoli del
centro storico, vie non casuali, che sono state teatro anche
della tumultuosa Via Crucis, la via della croce, che nostro
Signore Gesù ha percorso sotto il peso dell’umanità, è stata
illuminata suggestivamente da torce, come simbolo della
luce divina, che illumina le tenebre della dannazione, luce
che Cristo ha sacrificato per il genere umano. La sacra via,
è terminata presso una location d’eccezione, l’ancestrale
Monte Santa Sofia, sito archeologico di matrice preclassica,
da cui il borgo antico di Fragagnano, trae la propria origine
antropologica. In questa locatio scene molto toccanti e significative tra cui il Dolor Mariae e il Supplicium Christi.Come
sottofondo musicale alcune colonne sonore cardine della
sacra rievocazione. Nel luogo in cui Cristo è stato crocifisso,
in una delle scene più suggestive sono state riproposte le note
dell’Adagio di Albinoni, brano indiscusso, dolce ma straziante,
reinterpretato dalla cantante Federica Fanelli.
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TRA MISTERO E FEDE

GROTTAGLIE >>>>>>>>>>>>>>>

I “Bbubbli Bbubbli”
A Grottaglie i Riti della Settimana Santa iniziano
con il Venerdì di Passione e la processione, per il
centro storico, della Vergine Desolata a cura della
Confraternità del Nome di Gesù. Il Giovedì Santo è
caratterizzato dall’allestimento del Sepulchrum Domini; protagonisti dei Riti sono i “Bbubbli Bbubbli”,
penitenti della Confraternità del Carmine. Il Venerdì
Santo ecco la Processione dei Misteri a cura della
Confraternita del Purgatorie. Durante la Processione
dei Misteri, i Confratelli della congrega del Purgatorio portano in spalle i Misteri di Cristo e la Madonna
Addolorata. Nell’antico oratorio del Purgatorio oltre
ad essere gelosamente custodite le artistiche statue in legno e in cartapesta che vengono portate
a spalla durante la processione dei Misteri, i cantori
preparano i Canti della Passione del Venerdì Santo.
L’oratorio del Carmine è luogo di partenza e ristoro per i confratelli, pellegrinanti del Giovedì Santo “Bbubbli Bbubbli” - che, avvolti nel loro saio bianco,
visitano a piedi nudi le principali chiese cittadine.

MASSAFRA >>>>>>>>>>>>>>>>>

da www.comune.grottaglie.ta.it

LE PROCESSIONI

Il Bordone
A Massafra Giovedì Santo è il giorno del Rito del Bordone:
il primo atto della Settimana Santa massafrese. Le poste
dei “pupiranni”, confratelli del Carmine (come vengono
indicati nel dialetto locale), partono in pellegrinaggio per
raggiungere gli altari della reposizione, o tradizionalmente
chiamati Sepolcri, allestiti nelle Chiese del centro storico
e del borgo della Città. Esso rappresenta la visita fatta a
coppie dai confratelli agli altari della Reposizione con bastone del pellegrino, cappuccio calato e corona di spine.
Tale penitenza prende il nome dal Bordone ossia il bastone
(alto circa 2 metri) che i confratelli sorreggono tra le mani
durante il pellegrinaggio. E’ un termine di etimologia incerta, il cui significato originario indicava un bastone con
manico ricurvo utilizzato dai pellegrini. Seguono le poste
dei confratelli, che partendo dalla Chiesa del Carmine,
con l’abito tradizionale di rito, attraversano la città vecchia (Chiesa dei Santi Medici, Santuario Gesù Bambino,
Duomo di San Lorenzo) per poi ritornare nel borgo cittadino (Chiesa del Sacro Cuore). Il rientro della Processione
del Bordone è previsto per le ore 22:15.

Foto Lella Mingolla
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N

atale con i tuoi, Pasqua
con chi vuoi, si dice in
tutta l’Italia. A Taranto.
come è noto, non è così.
Perché la ricorrenza religiosa più sentita dall’intera comunità tarantina, ed in tutte le famiglie,
è proprio la Pasqua; o, per essere
ancora più precisi, la Settimana
santa.
D’altra parte, se il Natale celebra
il Dio fatto uomo, e si colloca in
sovrapposizione con la festa del
Sol invictus, cioè col ritorno della
luce che sconfigge le tenebre, la
Pasqua (che prende il nome dalla
festa ebraica di Pesach, la celebrazione del “passaggio”) commemora il sacrificio supremo del
Dio che si è fatto uomo, e che vuole sperimentare in quanto uomo
ciò che a Dio è precluso: la morte.
E insieme con essa, la resurrezione,
perché la Pasqua (che è una festa mobile, e cade nella domenica successiva al primo plenilunio
dopo l’equinozio di primavera) si
situa proprio quando “esplode” il
risveglio della natura dopo l’apparente morte invernale. Una festa
della redenzione, della resurrezione, della rigenerazione.
Per tornare alla nostra umile materia, la cucina delle tradizioni, è
un tempo sacro (ricordate sempre la distinzione netta fra tempo
sacro e tempo profano, giorni di
festa e giorni di penitenza, giorni
di grasso e giorni di magro) in cui
si consumano le primizie. Con una
ben chiara distinzione fra il Venerdì
santo, culmine della penitenzialità
e del dolore, e la Pasqua, acme
della gioia e della festa.
Il Venerdì santo si digiuna; e si rompe il digiuno, eventualmente, a
cena, per consumare verdure,
come cavoli lessi, rape stufate,
carciofi fritti, cavoli fritti e ricotta
fritta; nel caso, con l’aggiunta di
spaghetti con le acciughe e la
mollica fritta. A Pasqua si impone
invece una cucina che mette as-

Le costolette di agnello regnano sovrane
sulla tavola pasquale

PRELIBATEZZE

Piatti della tradizione
La Pasqua è la ricorrenza che più di altre
i tarantini sentono e vivono con grande
intensità. Anche a... tavola

sieme simbologia forte e gustose
primizie: di grasso, e di carne, questa volta. E’ il trionfo dell’agnello (le
pecore iniziano la fase riproduttiva
coi primi freddi ed hanno una gestazione di circa 5 mesi, quindi i primi agnelli nascono generalmente
intorno all’equinozio di primavera),
che per Pasqua può essere anche
un agnello da latte (l’abbacchio
romanesco, per capirci), che non
ha ancora brucato erba. Ma l’agnello è anche cibo simbolico:
per gli Ebrei era, col capretto (altro must della cucina pasquale),
l’animale da sacrificare per eccellenza; per i Cristiani è addirittura il
simbolo di Gesù , “l’agnello di Dio”,
il cibo dell’innocenza.
Ancora, piatto di tradizione della Pasqua tarantina, è il marro, o
cazz’marr’ (con leggere varianti
fonetiche), una sontuosa versione
“gigante” dei cosiddetti “fegatini”
(o “gnumeridd”): un grande involtino di interora di agnello miste a
pecorino ed erbe, il tutto avvolto
nell’omento e legato con budelline di agnello. Si può cuocere in
teglia, con patate e lampascioni
o funghi, o alla griglia. E ancora,
l’agnello può diventare dolce ed
incruento, come agnello di pasta
di mandorle. Veniamo all’uovo,
simbolo per eccellenza della rigenerazione e della resurrezione,
di diretta derivazione dall’uovo
cosmico, generatore dell’universo: trova spazio nella cucina della
Settimana santa, come uova sode
(anche incorporate, con tutto il
guscio, nelle “scarcelle”, biscotti pasquali a forma di canestrino,
di bambola, di colomba ecc.),
come legante in minestre o “teglie” di carni, o, nella versione consumistica e desacralizzata, come...
uova di Pasqua di cioccolato, con
sorprese più o meno ricche e/o
stravaganti. Tanto in Settimana
santa quanto a Pasqua, immancabili poi i frutti di mare.
Giuseppe Mazzarino
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Tutti a tavola: è Pasqua

Colomba al cioccolato
Ingredienti: Farina Manitoba 350 gr; zucchero 100 gr;
latte intero tiepido - 50 gr; acqua 80 ml; gocce di cioccolato 100 gr; lievito di birra 25 gr; burro 80 gr; 1 tuorlo
d’uovo; sale q.b. Ingredienti per la copertura: cioccolato fondente fuso q.b.; granella di zucchero; stampo per
colombe da 750 g.
Procedimento: unire le uova, lo zucchero, la farina, l’acqua e il lievito sciolto nel latte nella ciotola dell’impastatrice e far lavorare fino a quando non risulti elastico e
compatto. Unire il burro ammorbidito, ma non sciolto e
aggiungerlo poco per volta. Incorporare il sale e lavorare l’impasto fino a formare una palla da lievitare fino
al raddoppio. Dividere l’impasto in 2 parti e formare 2
cilindri, uno più corto e uno più lungo. Collocare quello
più corto a coprire le ali della colomba schiacciando
leggermente, quindi collocare il cilindro più lungo a formare il corpo incrociandolo con il cilindro di pasta delle
ali. Far lievitare per circa 3 ore. Infornare a 180°C per circa 45 minuti. Decorare con cioccolato fondente fuso
e granella di zucchero.
(fonte Cook around)

Ricetta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ricetta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

I PIATTI TIPICI

Cazzomarro allo spiedo
Ingredienti: Interiora e frattaglie assortite di agnello; olio
extravergine di oliva; aceto di vino; prezzemolo; sale e
pepe.
Procedimento: Tagliare a pezzetti le interiori e le frattaglie
dell’agnello dopo averle accuratamente lavate e sciacquate. Lasciare, poi, ammorbidire la reticella in acqua con
aceto per asciugarla, successivamente, e stenderla su un
piano. Passare alla preparazione del cazzomarro mescolando le interiora e le frattaglie con il prezzemolo, il sale e
infine il pepe nero.
Arrotolare, quindi, la reticella in modo tale da formare una
sorta di salsicciotto da legare intorno alle budella, facendo attenzione a non perdere alcun ingrediente.
Infilzare, infine, il marro sullo spiedo per cuocerlo a fuoco
lento (meglio se sulla brace di legna) per almeno un’ora.
A seconda dei gusti, possono essere utilizzate anche le interiora e le frattaglie di capretto.
La pietanza può essere cotta anche in una teglia con abbondante acqua, sistemando il fuoco sopra e sotto, disponendo sempre di un forno a legna.
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MOVIDA
TARGHETTA

Musica, arte,
giochi a Pasquetta

45

Tanti e per tutti
i gusti gli eventi
in programma a
Taranto, provincia
e... dintorni

... ALLO YACHTING CLUB

TARANTO - Immancabile arriva l’appuntamento con la pasquetta
firmata dallo Yachting Porticciolo, il club in via Ombrine nr. 4,
a San Vito. Ricco il programma di inziative tra divertimento, arte,
enogastronomia, con attività pensate per tutte le fasce d’età.
La location è dotata di punti ristoro, aree picnic e servizi bar.
Inizio ore 10. Ingresso a pagamento. Info: 338:8524409.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... IN MASSERIA

LOCOROTONDO (BA)- Tornei sportivi, spettacoli, percorsi
naturali ed enogastronomici: questo, ma non solo, nel
programma messo a punto dalla masseria Mavù (contrada
Mavugliola, 222) per il 2 aprile. La giornata si chiude tra
musica e divertimento. Guest: Adrian Cardoso (nella foto),
modello e dj messicano. Info: 320:8075832.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

... IN CITTÀ VECCHIA

TARANTO - Comincia da piazza Castello la visita guidata
organizzata dalla Pro loco: dopo il raduno alle 9,30, si andrà
alla scoperta del passato magno-greco. I partecipanti potranno
ammirare le colonne doriche, la chiesa di Sant’Agostino,
il Duomo di San Cataldo e la chiesa di San Domenico Maggiore.
Il percorso termina a Palazzo Pantaleo. Info: 389:9935679.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... IN GRAVINA

LATERZA- Scarpe da trekking, abbigliamento da
escursionismo e tanta... acqua: per chi ama la natura
è questa la pasquetta giusta da vivere. La location è la
Gravina di Laterza. Il raduno è previsto a Palazzo
Marchesale,in piazza Plebiscito, nel centro storico
(ore 9,30). Ingresso a pagamento. Info: 345:7861647.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

... AL CAMPING

MARINA DI LEPORANO - Mare, musica, sport con tornei
organizzati (calcetto, pallavolo, ping pong, bocce), fitness,
ma anche tanto relax, giochi di società e divertimento per i
più piccoli tra gonfiabili e animazione: questa è la pasquetta
del camping “Santomaj”. Si parte alle 09,00 e fino a tarda
serata si farà festa. Ingresso a pagamento. Info: 3933848179.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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TRAFFICO
Occhio
ai divieti

ei giorni scorsi, il comandante della
Polizia locale di Taranto, Michele
Matichecchia, ha disposto l’ordinanza che disciplina la circolazione
e la sosta dei veicoli sulle strade cittadine in occasione dei Riti della Settimana
Santa tarantina.
PELLEGRINAGGIO SANTI SEPOLCRI.
Divieto di circolazione dalle ore 12 del 29
marzo e sino al cessato bisogno: via C. Giovinazzi, nel tratto compreso tra via Duca degli
Abruzzi e via R. Elena; via Di Palma, nel tratto
compreso tra via Duca degli Abruzzi e via R.
Elena; via R. Elena nel tratto compreso tra
via Di Palma e via Anfiteatro; via Anfiteatro,
nel tratto compreso tra via Cavallotti e via R.
Elena; via Cavallotti, nel tratto compreso tra
via Di Palma e via Anfiteatro; via D’Aquino,
nel tratto compreso tra le vie Margherita e
Cavour; via Acclavio, nel tratto compreso
tra corso Umberto e via Anfiteatro; via XX
Settembre; Rampa e piazzale Ss. Crocifisso;
via Margherita, nel tratto compreso tra corso
Umberto e via D’Aquino, fatta eccezione per i
mezzi del Trasporto Pubblico Urbano; via Matteotti, nel tratto compreso tra corso Due Mari
e via Margherita, fatta eccezione per i mezzi
del Trasporto Pubblico Urbano; via Duomo.
Divieto di sosta con rimozione coatta dalle
ore 12 del 29 marzo e sino alle ore 12 del 30
marzo: Via C. Giovinazzi, ambo i lati, nel tratto
compreso tra corso Umberto e via Anfiteatro; via Di Palma, nel tratto compreso tra via
Duca degli Abruzzi e via R. Elena; via R. Elena,
ambo i lati, tra via Cavallotti e via R. Elena;
via Cavallotti, lato sinistro, tra via Di Palma e
via Anfiteatro; via Acclavio, lato ovest, tratto
antistante la scalinata di accesso al piazzale
SS. Crocifisso; Rampa e piazzale Ss. Crocifisso;
via De Cesare, ambo i lati, nel tratto compreso
tra la Rampa SS. Crocifisso e via D’Aquino; via
D’Aquino, ambo i lati, nel tratto compreso tra
le vie Margherita e Cavour; corso Umberto,
nel tratto compreso tra le vie Cavour-Margherita; via Margherita, nel tratto compreso tra
corso Umberto e via D’Aquino; via Matteotti,
ambo i lati; piazza Castello, lato sud, ambo i
lati; piazza Castello, lato Nord-ovest ambo i
lati; piazza Duomo; via Duomo (tutta); piazza
Ebalia, per consentire la svolta dei bus urbani sulla via Oberdan; via Crispi, ambo i lati,
angolo via Oberdan per consentire la svolta
dei bus urbani; via Principe Amedeo, lato
nord, nel tratto compreso tra via Crispi e via
Gorizia per consentire la svolta dei bus urbani;
via Berardi, angolo via Principe Amedeo, lato
sinistro, per consentire la svolta dei bus urbani.
PROCESSIONE BEATA VERGINE ADDOLORATA.
Divieto di circolazione dalle ore 23 del 29 marzo e sino alle 15 del successivo venerdì 30 sulle
strade sottonotate, interessate dal passaggio
della Processione della Beata Vergine Addolorata; Pendio San Francesco, via De Tullio,
piazza Fontana (lato sud-est), via Garibaldi
(tra piazza Fontana e via Sant’Egidio), via
Sant’Egidio, via Di Mezzo (tra via Sant’Egidio
e Discesa Vasto), piazza Castello, Ponte Gire-

vole, via Matteotti, via Margherita (tra corso
Umberto e via D’Aquino), via D’Aquino (tra la
via Margherita e via Cavour), via Anfiteatro
(tra le vie Massari e Berardi), piazza Castello,
via Duomo.
Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore
12 del 29 marzo e sino alle 15 del successivo
giorno sulle sottonotate strade: Pendio San
Domenico, Largo Candelli, via De Tullio, piazza Fontana (ambo i lati), via Garibaldi (tratto
compreso tra piazza Fontana e via Sant’Egidio), via Sant’Egidio, via Di Mezzo ambo i lati
(tratto compreso tra via Sant’Egidio e Discesa
Vasto), piazza Castello (parte Ovest) ambo
i lati (tratto compreso tra via Sant’Egidio e
Discesa Vasto), piazza Castello (parte ovest)
ambo i lati, piazza Castello (parte sud) ambo
i lati, via Duomo (tutta). Divieto di sosta con
rimozione coatta dalle ore 0,01 e sino alle 14 di
venerdì 30 sulle sottonotate strade: via Matteotti (entrambi i lati), via Margherita, nel tratto
compreso tra corso Umberto e via D’Aquino,
via D’Aquino (ambo i lati tra le vie Margherite e Cavour) via Ciro Giovinazzi (entrambi i
lati nel tratto compreso tra corso Umberto e
via Anfiteatro), via Anfiteatro, ambo i lati, nel
tratto compreso tra le vie Massari e Berardi.
Il divieto di sosta con rimozione coatta dalle
ore 12 del giorno 26 marzo e sino alle ore 12
del 31, su vico Imperiale, ambo i lati, onde
permettere il montaggio e lo smontaggio dei
palchi utilizzati dalle emittenti televisive.
Sul corso Vittorio Emanuele antistante la scuola “Consiglio” sarà consentita la sosta ai soli
veicoli (regie mobili) delle emittenti televisive.
PROCESSIONE DEI SACRI MISTERI.
Divieto di circolazione limitatamente al tempo
strettamente necessario al passaggio della
Processione dei Sacri Misteri previsto nell’arco
temporale compreso tra le ore 16 e sino alle
ore 12 del successivo sabato 31 marzo sulle
strade sottonotate; Attraversamenti viari della
via D’Aquino, nel tratto compreso tra le vie C.
Giovinazzi ed Acclavio, Attraversamenti viari
della via Di Palma (tra le vie Pupino e via R.
Elena)-via R. Elena (tra corso Umberto e via
Principe Amedeo), via Anfiteatro (tra le vie R.
Elena e Massari).
Divieto di sosta con rimozione coatta dalle
ore 12 del 30 marzo e sino alle ore 12 del successivo giorno: via C. Giovinazzi, ambo i lati,
nel tratto compreso tra corso Umberto e via
Anfiteatro, via Di Palma, nel tratto compreso
tra via Duca degli Abruzzi e via R. Elena; via
R. Elena, ambo i lati, tra le vie Di Palma e via
Principe Amedeo, via Anfiteatro, ambo i lati,
nel tratto compreso tra le vie R. Elena e Massari, corso Umberto, tratto compreso tra via
Cavour e via Margherita lato piazza Garibaldi,
onde consentire il parcheggio del bus della
Banda “G. Paisiello” di Palagiano (Taranto).
I trasgressori saranno perseguiti a norma di
legge. Temporanee interruzioni e deviazioni
alla circolazione veicolare saranno impartite dagli agenti preposti alla disciplina del
traffico, al momento del passaggio delle
Processioni.
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