foto di Arturo Presta

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1, S1/TA

Anno XXVII • n. 89

giovedì 18 - venerdì 19 aprile 2019

Supplemento allegato
al numero odierno
del Buonasera Taranto
non vendibile separatamente

SETTIMANA
SANTA 2019

2 • SETTIMANA SANTA 2019 • Giovedì 18 - Venerdì 19 Aprile 2019

N

ella prima festività pasquale di
questa Amministraz ione, l’an no scorso, tratteggiando alcuni
aspetti identitari sui quali innestare i primi piccoli segnali di una
ripartenza della nostra comunità, una vera
e propria resurrezione dagli anni del ritardo
culturale ed economico, dagli anni privi di
programmazione, dagli anni dell’incubo
ambientale, ci siamo presi l’impegno con i
tarantini di condurre Taranto, con l’aiuto di
tutte le energie positive della comunità, in
una fase finalmente più matura ed intelligente di riscatto.
La parola ebraica che indica la nostra Pasqua è pesach, che letteralmente significherebbe “passare oltre”: ecco, noi dobbiamo
ora superare quell’imbarazzo a fare cose
grandi, a fare quello che fanno tutte le città,
possiamo andare oltre i problemi, che esistono, ma verso i quali stanno cadendo, uno ad
uno, tutti gli alibi, tutti gli errori, insieme stiamo già transitando verso un futuro migliore,
quasi normale, dove ogni azione, pubblica
e privata, trova senso nella cornice di consapevole pianificazione e dei tanti progetti
messi in cantiere. Questo sarà progressivamente sempre più evidente nei prossimi mesi
e possiamo essere contenti del lavoro fatto,
l’epoca delle divisioni e dei particolarismi sta
volgendo al termine.
E ricorrendo ancora alle tradizioni dei nostri
fratelli israeliti, la Pesach segnerebbe anche
il principio della primavera, chiamata Chag
haaviv, per l’appunto “festa della primavera”. Si, è la primavera di Taranto, quest’anno
più che mai. Entreremo in questa stagione
con maggiore decoro urbano ed ambientale, maggiore vicinanza ai più deboli,
maggiore sforzo verso i giovani lavoratori e i
giovani studenti, in sostanza un nuovo volto
della città. E quanto Taranto stia tornando
ad essere attrattiva lo vediamo dai numeri,
dagli investimenti, persino da una leggera
inversione demografica.
A quasi due anni dall’insediamento di questa
Amministrazione si sta risolvendo la fase della grande pianificazione e del risanamento
della macchina comunale, ora si apre un

Rinaldo Melucci
sindaco di Taranto

IL SINDACO

Così Taranto celebra
la sua Pasqua
biennio fatto di piccole, quotidiane, entusiasmanti conquiste, la nostra primavera, la
nostra prova di maturità.
L’augurio a tutti i tarantini è, allora, di saper
trasformare quella nostra naturale resilienza
nel fattore più utile col quale dimostrare al

mondo esterno che Taranto è tornata, che
Taranto non ha più paura, che Taranto sta
celebrando finalmente la sua Pasqua.
Rinaldo Melucci
sindaco di Taranto
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osa c’è sotto quei cappucci bianchi?
Non “chi”, ma che cosa.
Mio padre, Nicola Caputo, nel suo libro più famoso la definì
“anima”. L’anima di un popolo che si stringe ai propri Riti, ma
anche l’anima di ciascun confratello, raccolto nel proprio
lento cammino penitenziale.
Per comprendere l’essenza vera della Settimana Santa tarantina è necessario partire proprio da questo concetto, per evitare di lasciarsi fuorviare
da valutazioni frettolose e superficiali. Perché qualcuno si ostina a parlare
di “esibizionismo”, dimenticando che quei cappucci bianchi calati sui volti
dimostrano tutt’altro, con la sola comprensibile eccezione dei portatori
delle statue, già gravati dal peso dei simulacri portati in processione.
L’elemento della carità è infatti insito nello spirito confraternale, da praticare in forma anonima appunto e senza alcuna distinzione di classe
sociale o culturale. Tutti uguali, insomma, sotto quei cappucci bianchi.
Ma come si manifesta concretamente questo principio solidale della
carità?
Tutto parte dalle cosiddette “gare” che si svolgono la domenica delle
Palme: in quella occasione gli iscritti all’Arciconfraternita del Carmine e
alla Confraternita di Maria SS.Addolorata e San Domenico si aggiudicano il diritto a partecipare alle processioni del giovedì e del venerdì Santi,
attraverso proprie offerte. E il denaro raccolto va a formare un “tesoretto”
da cui attingere proprio per varie opere caritative, oltre a finanziare le
spese per organizzare le processioni (in primis l’ingaggio dei complessi
bandistici che eseguono le tradizionali marce funebri, al seguito dei pii
cortei) e diversi eventi culturali di elevato spessore.
Qualche esempio? La cosiddetta “mensa dei poveri” del Carmine (attiva 365 giorni l’anno) o il progetto CASA (Centro Addolorata Sostegno
Alimentare). E ancora: attività di doposcuola, borse di studio, aiuto alle
famiglie in difficoltà e il fondamentale contributo offerto alla realizzazione
del Centro di accoglienza San Cataldo, a Palazzo Santacroce, destinato
ai senza fissa dimora, fortemente voluto dall’arcivescovo mons. Filippo
Santoro. Detto questo, qualcuno si scandalizza ancora per le cifre offerte
durante le “gare”, definendole “uno schiaffo alla miseria”!
E invece più alte sono le offerte, più opere di carità possono essere realizzate. Ma, si sa, i “farisei” non esistevano solo ai tempi di Gesù…
C’è poi un altro aspetto che viene spesso sottovalutato e che è invece
di fondamentale importanza: la vita confraternale. Perché qualcuno
pensa, sbagliando, che i confratelli siano presenti solo durante la Settimana Santa. In realtà, per essere aggregati alle confraternite occorre
prima seguire un non breve percorso di formazione etico-religiosa, con
la guida dei Padri spirituali e dei Priori o loro delegati. Successivamente
sono previsti vari adempimenti, che spaziano dal seguire le varie funzioni religiose alla partecipazione alle diverse assemblee che si svolgono
annualmente, sino appunto all’aiuto da offrire al prossimo (quindi non
soltanto all’interno delle congreghe, a beneficio dei confratelli meno
abbienti e delle loro famiglie). Un’apertura alla città, dunque, che si manifesta con gesti concreti e non in maniera fumosa e appariscente. Con
discrezione, invece, senza riflettori. In silenzio.
In più, per i partecipanti alle processioni della Settimana Santa, c’è il sacrificio non indifferente di percorrere il tragitto penitenziale con un passo
lentissimo, solitamente per 14/15 ore. Qualcuno forse lo dimentica.
Sotto quei cappucci bianchi, dunque, c’è sacrificio, ma anche sofferenza, preghiera e tanto altro ancora. Spesso anche qualche lacrima, nel
ricordo di chi non c’è più. O riflettendo sul senso della nostra esistenza,
sui nostri affanni e le nostre speranze.
In pieno raccoglimento, individuale e collettivo. Perché anche chi assiste
a questi Riti così suggestivi e ricchi di storia, partecipa a questa coralità,
diventando un tutt’uno con i confratelli. Un’unica “anima”, appunto.
Angelo Caputo
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LE PERDÙNE

Il sacrificio sotto
i cappucci bianchi
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’ è un luogo senza spazio e senza tempo che
ci ricorda chi siamo e
da dove veniamo. È
la Settimana Santa e
Taranto si trasforma per diventare la
città dei Riti. Ci sono tanti modi per
viverli un solo luogo li accomuna
tutti. La strada! Alle tre di pomeriggio del Giovedì santo siamo lì: in
attesa del più antico e longevo tra
i nostri Riti. Il pellegrinaggio ai Sepolcri. Quei cappucci bianchi che
svettano in contrasto con i cappelli
neri nastrati d’azzurro, puoi vederli
da molto lontano inforcando via
d’Aquino, disegnano una teoria
lunga fatta di punti tutti uguali, color panna. Verranno giorni intensi,
in cui ritroveremo intatta la città più
bella al mondo fino a credere, per
un attimo, di essere persino a Gerusalemme. Basta tuffarsi al seguito
delle poste di ‘città’, per trovare
l’isola pronta ad accogliere i suoi
figli dentro via Duomo, la gente
li abbraccia tra le mura strette e
consumate.
Tutta la città è sotto quei cappucci:
dall’avvocato al professore, dal pescatore al medico, dal carabiniere
al marinaio tutti uguali pellegrini
senza voce e a piedi nudi. L’attesa
si fa greve per la notte dell’Addolorata, in cerca del figlio. Le musiche
ricche di suoni ci fanno piombare
nel dolore della madre in cerca del
figlio, di cui non conosce la sorte;
il Pendio è pronto a consolarla,
c’è la gente comune ad accompagnarla, i confratelli, i torcianti, i
portatori, la banda; la tensione è
fortissima, il Rito si sta compiendo. Ci
sono poche centinaia di metri da
percorrere ma non vedrà il mare,
la Madonna, prima dell’alba, il Pellegrinaggio risale lentamente aggrappandosi al ponte per salutare
quella parte di città ‘nuova’, il Bor-
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LA CITTÀ DEI RITI

La settimana dei tarantini
go che, si sveglia, con le musiche
che risuonano fino a confonderci.
I Riti sono di tutti. Non è una sfilata;
chi c’è desidera partecipare.
Dalla chiesa del Carmine, alle
cinque di pomeriggio, esce la troccola per dare avvio ai Misteri che si
muovono all’unisono e nel ‘breve’
tempo, di appena quattordici ore,
restituendo l’immagine plastica
della Passione e morte di Gesù. Alle
nove di sera i balconi di via d’Aquino straripano di persone, la strada
vive la piena di più grande portata
dell’anno. Sembra di rivedere le

case in festa, di quei tarantini illustri
che avrebbero voluto un’altra città,
come l’avvocato Egidio Pignatelli
che, la sera dei Misteri, apriva la
propria casa al centro della via
principale per onorare il Rito e ricordare a tutti suoi amici quanto
fosse importante parteciparlo. Tutti
i negozi sul percorso della processione restavano aperti, fino al suo
passaggio per il rispetto dovuto a
quella Madonna Addolorata al seguito del suo figlio, morto, al quale
con desolazione ogni anno da oltre
duecentocinquant’anni rivolge il

suo sguardo amorevole. Taranto è
questa, i Riti passano ogni anno e
torneranno. Al mattino del Sabato
Santo, dopo l’ingresso - mesto- di
Gesù in chiesa, non sarete più gli
stessi. Quelle immagini, quei suoni, quegli odori, i silenzi avranno
ancora una volta fatto breccia nel
cuore e spazio tra i ricordi più belli
che possiamo custodire, affinché
si compia quel naturale passaggio
di consegne che la vita ci chiede,
conservando quei ricordi per le
generazioni future.
Antonio Mandese
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ome le Pastorali rapp resentano i l l ieto
motivo che accompagna i tarantini nel
p e r i o d o n ata l i z i o,
alla stessa maniera le marce
funebri sono presenti a Taranto
per tutta la Settimana Santa, e
non solo.
A Taranto le marce funebri vengono eseguite durante alcuni
funerali di privati cittadini, il 2 novembre e nell’ottava dei Defunti
al cimitero San Brunone, durante
la Quaresima al termine delle
solenni Via Crucis, nei concerti
bandistici della Quaresima, nelle
processioni del Crocifisso degli
Angeli Custodi ai Tamburi e di
San Lorenzo da Brindisi alla Salinella il Venerdì di Passione. Vengono anche eseguite la Domenica delle Palme ma soprattutto
dal Giovedì Santo al pomeriggio
fino alle 9 del mattino del Sabato
Santo perché accompagnano i
nostri riti processionali. Ma cosa
sono e da dove sono venute fuori
le marce funebri? Già ai tempi
dei Greci, prima, e degli Etruschi
e dei Romani, dopo, i funerali venivano accompagnati dal suono
di tamburi, pifferi e trombe.
Come organica composizione
musicale la marcia funebre vede
il suo esordio nel 1694 durante
i funerali di Maria d’Inghilterra.
Il nostro grande musicista Giovanni Paisiello, scrisse nel 1797
una marcia funebre per la morte
del Generale Hoche, eroe della
Rivoluzione Francese. Ma è dal
1850 che inizia la grande scalata e affermazione delle marce
funebri tarantine perché risale
a quella data la marcia funebre
“Inno a Cristo Morto” scritto da
Giuseppe Cacace e poi parolato dal popolo con il titolo di:
“Tuppe-tuppe”. Cacace nacque
nel palazzo di sua proprietà in via
Duomo 115, nella piazzetta in cui
oggi esiste il caffè letterario. Per
questo motivo ogni anno il Venerdì Santo, intorno a mezzogiorno,
quando si ritira la processione

LE MARCE

Le struggenti
note dei Riti
dell’Addolorata, la banda esegue in onore di Cacace, davanti
al suo palazzo, la marcia funebre
da lui stessa scritta. La marcia è
tanto cara ai tarantini al punto
che ogni anno, il Venerdì Santo,
nel tardo pomeriggio quando
dalla Chiesa del Carmine esce
la bara di Gesù Morto la banda
esegue proprio la marcia di Cacace.
Sono ben 240 le marce funebri
conosciute dai tarantini tra le
quali una delle più eseguite
durante i funerali è la marcia funebre “Sonata n. 2” in sibemolle
minore “Opera 35” di Frederich
Chopin. Di queste marce funebri 50 sono di autori tarantini e
sono divise, per una più razionale conoscenza, in “blocchi”.
Esistono così le marce funebri
“importate”, quelle dedicate a
personaggi storici e non come
quella “A Rinaldo Melucci” del
maestro Vincenzo Simonetti.
Rinaldo Melucci era il nonno
dell’attuale sindaco di Taranto e
fu composta per ricordare che lo
storico “Rinaldo” ogni anno faceva accendere in Piazza Fontana
un grande falò per accogliere il
passaggio dell’Addolorata.
Ci sono anche marce che fanno riferimento ai propri parenti,
marce intitolare alla Settimana
Santa, marce intitolate all’Addolorata, dal titolo dialettale

tarantino come “’A trocchele”
e “Mannagghie a ce t’ha mannate”, quest’ultima del maestro
Domenico Bastìa che nacque a
pochi metri dalla Chiesa di San
Domenico. E’ per questo motivo
ogni anno il Giovedì Santo l’Addolorata esce dal trecentesco
tempio al suono della marcia
funebre “’A Gravame” da lui
scritta in occasione della improvvisa morte del suo capobanda
Giuseppe Gravame.
Altra marcia funebre molto nota
di Bastìa è “Sulla tomba dei cagnottisti” che lui compose nel
1898 in maledizione degli sbirri o
“cagnotti” e che venne eseguita
per la prima volta a Roma nel
1900 in occasione dei funerali
del re Umberto I dalla banda
municipale di Taranto.
Ci sono poi marce che esprimono stati d’animo. È il caso di
“Tristezze” del maestro Giacomo
Lacerenza che compose ben
nove marce funebri. Tale marcia
fu eseguita per la prima volta nel
1923 nel cortile dell’Arcivescovado il Venerdì Santo alla presenza
dell’Arcivescovo Orazio Mazzella. Questa marcia è conosciuta
con il nome di “Marcia del Troccolante” perché durante la sua
esecuzione per due volte il suono
della troccola si unisce a quello
della banda.
Altra marcia molto bella è “Chri-
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stus” di “Mar incola”, nota ai
tarantini con il nome di marcia
del “Nazzeca nazzeca” perché
durante la sua esecuzione i confratelli si nazzicano ben volentieri. Ci sono poi marce di difficile
esecuzione come “Sulla tomba
dei cagnottisti”, “Convento” di
Consenti e “A Vittorio Emanuele
II”.
Non mancano autori particolarmente prolifici come Nino Ippolito che scrisse ben 31 marce
funebri tra le quali la nota marcia
funebre “Triste ricordo”.
Ci sono, poi, le marce funebri di
noti autori tarantini come quelle
dei maestri e direttori di banda
Giuseppe Gregucci, Vincenzo
Simonetti e Vittorio Manente,
senza dimenticare il maestro
Giovanni Gigante e le ultime nel
tempo “Sabato Santo” di Antonio
Peluso, la prima del Terzo Millennio e le marce funebri composte
nel 2015 in ricordo di Francesco
Antonio Calò nel 250° anniversario della donazione delle statue
di Gesù Morto e dell’Addolorata
alla Confraternita del Carmine e
quella intitolata “I.N.R.I.”.
Da ricordare anche i maestri
Alessio Carruozzo, Berardino e
Domenico Lemma e tanti altri
ancora.
Non posso non ricordare il grande maestro Luigi Rizzola che nel
1911 per i funerali della madre
a Firenze compose l’elegia funebre “Pensiero triste” che nel
1937 diventò l’attuale marcia funebre “Mamma” che conclude
la processione del Venerdì Santo
dell’Addolorata al pomeriggio.
Nella processione dei Misteri l’Addolorata esce al suono dell’esecuzione della marcia funebre
“Grido di dolore” del maestro
Amleto Cardone e il Sabato Santo, quando la processione dei
Misteri rientra con l’ultima delle
otto statue la banda di Gregucci
esegue la commovente marcia
“Jone” di Petrella.
Antonio Fornaro
(operatore culturale)
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“Pronti...
A Gravame!”

S

Il Maestro Giuseppe Gregucci
fondatore dell’Orchestra di fiati “Santa Cecilia”

AB Advertising and Business

ettimana Santa 1996. Durante il giro del Giovedì
Santo, molti ricordano ancora quel giovanottino
in cappotto scuro a dirigere, con gesto sicuro e
autorevole, musicanti con il triplo dei suoi anni.
Cominciava così l’esperienza nei Riti del maestro
Giuseppe Gregucci, iniziata un paio di anni prima appena
17enne nella banda del maestro Domenico Lemma, più
conosciuto come ‘mest Mengucce’.
Ora compositore e direttore di rinomati complessi bandistici pugliesi nonché fondatore dell’Orchestra di fiati “Santa
Cecilia” di Taranto, il giovane musicista non dimentica gli
esordi. Benchè d’organico non molto numeroso, la maggior resa musicale di quel complesso bandistico si faceva
sentire, tanto da meritare il plauso dei confratelli.
“Mest Mengucce” aveva visto bene nel fidarsi di quel
giovane promettente, cresciuto a Monteiasi sotto la guida del prof. Tonino D’Amico, indimenticato scopritore di
talenti artistici, di recente scomparso. Certo, la prima volta
ai Misteri, ritrovarsi in piazza Carmine, davanti a migliaia di
persone, faceva tremare i polsi. Ma i timori scomparvero
all’attacco di “A mio Padre”.
Al termine il gran sorriso di “Mest Mengucce” gli fecero
capire che la prova era stata superata alla grande. E poi
via, con le altre marce. “Domenico Lemma – racconta
Gregucci – per me è stato come una persona di famiglia,
un nonno saggio che tanto mi ha insegnato tanto.
Ogni domenica pomeriggio mi aspettava a casa per il
caffè e un dolcetto, assieme alla moglie Francesca. Era un
piacere ascoltarne le vicissitudini, come quella volta, agli
inizi degli anni 50, ai Misteri, che la ronda militare gli portò
via mezza banda, composta anche da appartenenti alla
Marina Militare, perché senza permesso. E fu orgoglioso
quando il priore del Carmine, Nicola Caputo, su mia richiesta, acconsentì nel ’96 ad aumentare i musicanti per
eseguire un repertorio più vasto. Col passar del tempo
giungemmo a contare ben quaranta esecutori”. Nel 1998
l’allora priore dell’Addolorata, il prof. Antonio Liuzzi, volle
ingaggiare la banda per il pellegrinaggio del Giovedì
Santo. Racconta: “Ero ancora più emozionato della prima
volta ai Misteri. Tantissima gente era accalcata sotto San
Domenico, praticamente una marea umana da superare
per raggiungere il posto assegnatoci. Così stretti dalla folla,
ci domandavamo se saremmo riusciti a suonare. Guardai il
portone della chiesa, da dove sarebbe uscita l’Addolorata
e le chiesi in preghiera di aiutarci. Il miracolo avvenne, con
le note strazianti degli strumenti che provocarono il silenzio
attorno a noi. L’indomani pomeriggio, al rientro, arrivammo
stremati sotto la scalinata. Neanche due ore dopo eravamo pronti per i Misteri”. La Settimana Santa più triste fu nel
1999, con il maestro Lemma allo stremo per la malattia.
“Però – racconta – egli venne ugualmente a trovarci, per
ascoltare almeno una marcia. Poi, dopo averci salutato,
andò via. E nel luglio successivo “Mest Mengucce” ci salutò per sempre”. Risale al 2008 la decisione di misurarsi in
un’impresa non da poco, per nuovi stimoli professionali:
quella della ricostituzione del complesso bandistico “Santa Cecilia”, con il caloroso incoraggiamento dell’allora
assessore alla cultura Angela Mignogna.
Prima uscita, la Domenica delle Palme al Borgo, tra il
plauso degli appassionati e le tv locali che dedicarono
all’evento ampi servizi.
Il Giovedì Santo ci fu il debutto al pellegrinaggio della
Beata Vergine e dall’anno successivo la “Santa Cecilia”
fu ingaggiata ai Misteri. Quindi, l’inizio di una serie di crescenti successi, fra i quali lo storico concerto a Sorrento,
in preparazione alla Settimana Santa, e l’affermazione
al bando del Mibact sulla salvaguarda del patrimonio
musicale tradizionale, con la realizzazione del cofanetto
con 7 cd con le nostre pastorali e marce funebri, diffuso
in tutta Italia.
Angelo Diofano
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PIETRO SOLITO

I Riti pasquali in miniatura

(quest’ultimo funziona veramente). 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 (dal cui por-

tone s’intravede il “sepolcro”),
con gli angeli della facciata su
piazza della Vittoria, realizzati
appositamente a Roma. Su l
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 (la
cappella dell’Addolorata con la
statua di Gesù Morto e, sempre
in quest’ultima, un “sepolcro” in
stile spagnolo) 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 (tel.328.1455248).
(a.d.)
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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
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DON MARCO
GERARDO
«Preghiera,
non folklore»
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ntriamo nel vivo della celebrazione dei Sacri Riti. Lo
facciamo con Don Marco Gerardo, preparatore spirituale della Confraternita del Carmine.
Partiamo dal suo compito, un aspetto molto delicato.
«Chi si accosta alle manifestazioni della Pietà popolare
tarantina, come quella del Venerdì santo, deve comprendere
che non si tratta di folklore, ma di eventi di fede, preghiera ed
evangelizzazione».
Settimana Santa, il rituale nei Riti.
«Detto che l’organizzazione pratica richiede mesi di lavoro,
svolgiamo una preparazione di tipo spirituale che comincia
da settembre con l’Anno pastorale; i confratelli non devono
giungere impreparati al Venerdì santo, dunque: catechesi
specifica per i confratelli, ogni giovedì sera una breve lectio
divina con commento della Parola e un fioretto da fare il venerdì successivo, infine una preghiera rivolta all’immagine di
Gesù morto».
Esiste una continua domanda per entrare a far parte della
Confraternita del Carmine. «Sono 2.400 i confratelli iscritti, la
più grande confraternita dell’Arcidiocesi di Taranto, probabilmente anche della Puglia.
Ogni anno un corso di noviziato con una media intorno alla
cinquantina di richieste».
Le raccolte di danaro finanziano Riti e opere di beneficenza.
«Abbiamo spostato la sede storica della mensa dei poveri:
il numero dei bisognosi, purtroppo, è in costante aumento;
abbiamo conosciuto nuove fasce di poveri: pensionati, monoreddito, persone con alle spalle dolorose separazioni e con
una libera professione con la quale a malapena riescono ad
affrontare il mantenimento dei figli».
Anche i confratelli fanno ricorso al sostegno della Confraternita.
«Sono tante le famiglie di confratelli che chiedono aiuto: per
l’acquisto di un paio di occhiali, per il pagamento di una
bolletta, per un intervento chirurgico; sono testimone degli
interventi di confratelli che aiutano anche non iscritti».
I passaggi religiosi che portano al Venerdì santo.
«Da settembre, catechesi e preghiera, l’offerta di piccoli sacrifici spirituali; nella Quaresima l’attività spirituale si intensifica:
Mercoledì delle ceneri, meditare sull’orientamento della propria vita fa bene a tutti; ogni domenica celebrazione dell’Eucarestia, la Via Crucis; poi un corso di preghiera e meditazione
sulla Passione del Signore con altre cinque confraternite delle
diocesi di Taranto e Castellaneta».
Non tutti i confratelli si fanno “perdoni”.
«Chi non “veste” durante una Processione, svolge attività organizzativa: lo scopo principale resta la preghiera, vivere in
modo compiuto la Passione di nostro Signore».
Claudio Frascella
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bitavo in vico Zippro,
dove sono nato, e mio
padre che per un breve
periodo ebbe a lavorare ai cantieri Tosi fu
licenziato per mancanza di commesse, ritornando a fare il pescatore. Si viveva male, addirittura alcuni
giorni non c’era di che mangiare;
nonna Grazia mi portava con sé al
santuario Ss. Medici a recitare con
lei il Rosario, dicendomi “Sande
Còseme n’ha dda fa a Grazzie”
(mio padre qualche anno dopo
prese posto all’Amiu, proprio dopo
la morte della mia nonnina, quasi
ci fosse stata la sua intercessione
verso il Signore).
Iniziai a frequentare la cattedrale
con il parroco, don Antonio Chiarelli (che poi, gratuitamente, mi
fece studiare in seminario). Ricordo,
lucidamente, che don Antonio ci
preparava ai divertimenti dell’ultimo giorno di carnevale (niente
di particolare, semplicemente ci
metteva a disposizione qualche
giocattolo, e ci faceva giocare nel
convento delle Figlie di Sant’Anna
(oggi tribunale dei minorenni. Ma
ci allertava che il giorno dopo,
mercoledì delle Ceneri, iniziava la
Quaresima e che dovevamo pregare per i “peccati nel mondo” e
fare digiuno. Con i vicini di casa,
invece, nella seconda domenica
di Quaresima si faceva ‘u sciuéche
d’a pignáte (la pentolaccia), all’interno della quale trovavamo caramelle e cioccolatini.
Pian pianino ci si avvicinava alla
Settimana Santa, e il nostro parroco tutti i venerdì di quaresima ci
faceva partecipare alla Via Crucis
(e lì c’era la lotta tra chi dovesse
portare la Croce), facendoci indossare la talare da chierichetto.
La domenica delle Palme, con i più
scafati panarìdde, facevo incetta
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I Riti nell’Isola

di rametti dell’ulivo, non per venderli, ma per offrirli ai parenti nella
speranza di ricevere ‘a mazzètte.
Con la Settimana Santa, iniziava il
percorso devozionale più sentito
per tutti (e lì, con zi prèvete, non si
scherzava più, ma che noi panarìdde eravamo consapevoli).
Il Lunedì Santo, mia madre copriva con un lenzuolo lo specchio
dell’armadio (ancora oggi, quando muore un parente si usa questa
“delicatezza”). In verità, secondo
libri antichi, nelle famiglie di un tempo era d’uso anche che le donne
non dovessero lavarsi i capelli e gli

uomini non farsi la barba.
Il Giovedì Santo, con l’uscita de le
Perdúne, insieme con le panarìdde, li aspettavamo nei pressi della
cattedrale per sfotterli, questi incappucciati, dicendo: “ ‘a prìma
pòste, ‘a secònda pòste, ‘u pùzze
ste ‘ndèrre”, quasi a sperare che
potessero cadere. Un tempo, tanti
anni prima, altre generazioni di panarìdde dicevano: “ ‘a prìma pòste,
‘a secònda pòste, ‘a sarcenèdde
e ‘a pampanèdde”. Nello stesso
giorno si andava a visitare i sepolcri.
Un tempo, per l’addobbo c’era il
contributo fattivo delle famiglie di
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Taranto vecchia, che offrivano ‘u
piàtte d’u paradìse. Oggi la tradizione continua, offrendo mazzi
di fiori.
A mezzanotte del Giovedì Santo,
dalla chiesa di San Domenico,
esce la processione dell’Addolorata, un pellegrinaggio che arrivava
nei pressi di vico Zippro verso le ore
5 del mattino. Mia madre ci faceva
alzare e andare fuori al vicoletto,
in via Garibaldi, ad attendere il simulacro della Vergine Addolorata,
al cui cospetto, mia madre e mia
nonna piangevano, forse per la vita
grama che facevamo.
Il girono dopo, Venerdì Santo, sempre verso le prime ore del mattino
attendevamo la processione dei
Misteri (questa processione che
un tempo si faceva solo nella città
vecchia).
Il lunedì della Settimana Santa
(qualche volta anche prima), mia
madre, nonostante la ristrettezza
economica, iniziava a fare i taralli,
di tutti i tipi, in specie le taràdde
c’u luáte (con il lievito madre), oltre
che ‘a pupe, ‘u sciòrge, ‘a trècce,
ma soprattutto ‘a scarcèdde, che
andava mangiata de caresunìdde.
Il pranzo di Pasqua, sebbene ci
fosse limitatezza economica, finalmente si riusciva a mangiare la carne. Si mangiava, oltre all’antipasto
de frùtte de máre, ‘u tumbán’o fùrne, agnìdde ‘o fùrne cu le patáne,
‘u cazzemàrre (il marretto) frutta
secca e taràdde c’u luáte, c’u
scelèppe e c’u pépe, annaffiato
con tanto buon vino primitivo della
cantina di Sumaráre (Semeraro). Il
Lunedì dell’Angelo, che noi chiamiamo caresunìdde, andavamo
con la barca di mio padre nei pressi
del fiume Galeso (altri andavano ‘o
Pezzone), dove finalmente si mangiava ‘a scarcèdde.
Enzo Risolvo
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a Confraternita Santa Maria del Carmine di Talsano, è stata istituita il 23/12/1905 e con essa sono
nati anche i riti della Settimana Santa. Ancora oggi
si svolgono tra il giovedì santo e il venerdì santo. I
confratelli dell’omonima Confraternita unici titolati
a svolgere tali riti, nel primo pomeriggio del giovedì santo
a coppia di due svolgono il cosiddetto pellegrinaggio
agli Altari della Reposizione detti volgarmente “Sepolcri”.
Veniva svolto uscendo dall’omonimo Oratorio di proprietà
della Confraternita, indossando l’abito di rito composto
dal camice bianco, cingolo o cordone alla vite, corona
del Rosario, scapolare con iscrizione “decor” da un lato e
“Carmeli da un’altra, la mozzetta di colore giallo paglierino, il cappuccio con dei piccoli fori agli occhi che copriva
il volto del confratello, ed in testa il cappello nero bordato
di blu. Con un incedere lentissimo raggiungevano gli Altari
della Reposizione delle Parrocchie presenti nella Borgata.
Stessa cosa accadeva il venerdì Santo la mattina fino alle
ore 12 quando, presso la Chiesa del Carmine veniva svolta
l’azione liturgica dell’adorazione della croce. Il venerdì
Santo mattina si svolgeva un’altra antica processione che
vedeva coinvolte i simulacri della Vergine Addolorata e del
Cristo che Cade “Cascata” che percorrevano due percorsi distinti e separati e nell’ultimo tratto le due processioni
si incontravano e percorrendo il Corso Vittorio Emanuele
“via principale della Borgata” faceva il suo rientro alle
ore 12. Nel pomeriggio del Venerdì Santo alle ore 17 la
tradizionale Processione dei Sacri Misteri che inizialmente
era composta solo dal Simulacro del Cristo Morto e della
Vergine Addolorata. Nei successivi anni grazie alla devozione dei confratelli e della cittadinanza, furono realizzati
gli altri Simulacri della Processione dei Sacri Misteri che
oggi vediamo ancora uscire in processione. Diverse sono
state le vicissitudini che hanno visto modificare questi sacri riti, ma in questi ultimi cinque anni grazie al Consiglio
di Amministrazione con a capo il Priore Domenico Curci,
che ha voluto che tali riti diventassero non solo un motivo di preghiera e meditazione ma anche cultura per le
giovani generazioni. Diverse le iniziative promosse dalla
Confraternita nel periodo di Quaresima quali: Il Bando di
concorso istituito nel 2014 per la realizzazione del manifesto
della Settimana Santa che viene realizzato dagli alunni
delle diverse scuole con diverse opere pittoriche valutate
da una attenta commissione di giornalisti e personaggi
qualificati che assegnano insieme al Priore, Vice Priore
ed Padre Spirituale per l’appunto il lavoro pittorico che
successivamente verrà realizzato il manifesto della Settimana Santa dell’anno
in corso. Un’altra
iniziativa introdotta
in quest’ultimi anni,
è quella della Vestizione della Vergine
addolorata, che
vede protagoniste
le donne iscr itte
alla Confraternita e
donne della Borgata, le quali, a porte
chiuse nell’Oratorio
della Confraternita, viene recitato il
Rosario mentre tre
donne scelte dal
Priore, non necessariamente dalla
Confraternita, che
hanno subito un
grave lutto o ammalate, cambiano
d’abito tale Simula-
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TALSANO
Settimana santa
da 113 anni i Riti
cro. Ancora oggi il giovedì Santo viene
svolto il pellegrinaggio agli Altari della
Reposizione della Parrocchia del SS
Rosario e della Parrocchia Madonna di
Fatima. Il Venerdì santo tutti i confratelli,
consorelle e forcelle, alle ore 15.00 partecipano all’adorazione della Croce e
subito dopo si preparano ad uscire in
processione dei Sacri Misteri. Alle ore 17
con l’apertura del porto della Chiesa del
Carmine con il suono della “Troccola” si
da inizio alla processione. Il suono delle
Bande scandisce il lento incedere e la
“nazzicata” dei confratelli che devozione

e raccoglimento, caricati del peso dei
Simulacri per nove ore percorrono la via
principale della Borgata fino ad arrivare
nella Chiesa di Fatima dove osservano
una breve pausa prima di fare rientro.
Con i tre tocchi “tuzzi” del troccolante
al portone della Chiesa del Carmine, la
conclusione dei riti della Settimana Santa. Dietro di lui fanno rientro tutti i simboli e
Simulacri. Ultime Statue ad entrare quelle
di Gesù Morto e della Vergine Addolorata. Con la marcia funebre “Ione” avviene la chiusura del portone della Chiesa.
Fabio Marraffa
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Il suono della “trenula”
apre i Sacri Misteri

S

e nella maggior parte del circondario i riti propri della Settimana Santa
confluiscono nella processione delle
statue dei Misteri, nel piccolo paese
di Monteiasi sin dagli anni ’70, si può
parlare già di un grande preludio a quella fatidica giornata, rappresentato da una passione vivente di Gesù.
L’iniziativa si tiene da allora sempre la sera
della Domenica delle Palme e nasce ad
opera di Eugenio Barba il quale riuscì, con
una sorta di testo innovativo, a produrre una
propria rievocazione “teatrale” a riguardo.
Da allora, tranne la sospensione di questi
ultimi tre anni passati, la sacra rappresentazione è stata sempre organizzata a Monteiasi, finendo con l’affiancare personaggi
designati a interpretare quei precisi momenti evangelici, a cittadini o gli stessi visitatori
presenti. La tecnica utilizzata in questo caso
è quella del cosiddetto “teatro partecipato”,
che permette una certa mescolanza tra momento recitativo vero e proprio e affiancamento di urla o pianti dei presenti all’evento.
Seguendo il tradizionale percorso lungo la
lunghissima via Roma, centrale arteria principale della cittadina jonica, il comune sentire
di questa Via Crucis possiede intatta quella
sua valenza religiosa, che predomina praticamente su tutta la manifestazione. L’organizzazione dell’evento sacro vede insieme la
parrocchia “San Giovanni Battista” e l’Ammi-

nistrazione comunale monteiasina, col coordinamento affidato direttamente al parroco
don Antonio Papagni coadiuvato da Mimmo
Laneve, quest’ultimo regista ed ideatore del
testo utilizzato per l’avvenimento. Veramente
preziosa la collaborazione offerta dall’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci”
e di tante persone unite in questo progetto,
a cominciare proprio dalla partecipazione
straordinaria dell’attore-regista Alfredo Traversa il quale, tra l’altro, interpreta il ruolo
dell’apostolo Giuda.
Sia chiaro tuttavia che, in questa cittadina
della provincia di Taranto, anche se molte
attenzioni vengono rivolte alla sacra rappresentazione di cui abbiamo riferito prima,
rimangono comunque inalterati tutti quegli
aspetti liturgici del periodo. Un’altra apprezzata caratteristica del vissuto nella settimana
pasquale dei Monteiasini, è infatti la Croce e
soprattutto il Crocifisso, che qui rappresentano l’elemento dominante di tutte le celebrazioni religiose della Settimana Santa. Rituali di
Passione che convergono immancabilmente,
dopo la Coena Domini del Giovedì Santo nella processione dei Sacri Misteri del venerdì.
E’ la confraternita del Santissimo Sacramento
e Rosario la vera protagonista di questo secondo giorno di triduo religioso, che vede nei
cosiddetti sette Simboli, la raffigurazione statuaria di altrettanti momenti salienti della Passione di Cristo. Sono i cosiddetti Sacri Misteri,

portati in spalla attraverso una processione
accompagnata da tantissimi fedeli e aperta dal suono della “troccola” qui chiamata
“trenula”, che si spiegano sulla via principale
cominciando con la Croce dei simboli della Passione per terminare con Gesù morto e
l’Addolorata. La giornata seguente del Sabato Santo, vede l’intera cittadina attraversata
da quello strano silenzio che si fa meditazione profonda e attesa. Si cerca di “tirare” allora sino a notte fonda con la Veglia Pasquale
che, pochi attimi dopo la mezzanotte, porta
la gioiosità festosa della Resurrezione di Cristo, celebrata nella appena cominciata Domenica di Pasqua.
Floriano Cartanì
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ra i Comuni di Montedoro spicca per numero di abitanti San Giorgio
Jonico che, con le sue tre parrocchie è in grado di offrire propri e
variegati rituali nel corso della Settimana Santa. Quest’anno il “la”
di partenza alle cerimonie è stato dato dalla parrocchia dei Santi
Patroni, che aveva messo in calendario per domenica 7 aprile
scorso “La passione di Cristo in musica” e con voce narrante. Ma è la
parrocchia Maria S.ma Immacolata la prima protagonista processionale
di questo periodo, allestendo la regola della cosiddetta Via Matris, che
si tiene il venerdì prima della giornata delle Palme e vede la devota
comunità intenta ad accompagnare la statua dell’Addolorata per le
vie del paese. Ma è solamente l’inizio poichè quel crogiolo di ritualità
religiosa e pie tradizioni del tempo pasquale anche qui decollano più
propriamente la Domenica delle Palme, con il consueto corteo festante
condotto con i ramoscelli d’ulivo benedetti. Le giornate a seguire cominciano poì a caricarsi di quella dolce malinconia mista a sana spiritualità,
che si possono visualizzare esternamente in modo particolare nella sera
del Venerdì Santo. Il momento è solenne ed è rappresentato da tantissima gente che riempie all’inverosimile l’antica chiesa Madre di San
Giorgio J dedicata a Santa Maria del Popolo e la piazzetta antistante.
Da qui, dopo la celebrazione come nelle altre parrocchie della liturgia
“In Passione Domini”, prendono le mosse il simulacro della Vergine Addolorata con le statue di alcune stazioni della Via Crucis. Da segnalare
una peculiarità tutta sangiorgese che assume molta importanza ogni
volta che si celebrano questi particolari momenti: il pio rituale praticato
dai cosiddetti ‘’Fervorini’. Questi sacerdoti predicatori sono così chiamati,
poichè invocano preghiere e riflessioni accorate di fronte ad ogni statua
della ‘Via Crucis’, prima che la stessa esca dalla chiesa per incunearsi
nella processione dei Sacri Misteri. Ora il mesto corteo statuario distesosi
lungo la strada da percorrere, si fa veramente solenne con al seguito, oltre
il sacerdote con i chierichetti e le principali autorità civili della cittadina,
anche le varie Congreghe e gruppi religiosi composti sia da donne che
da uomini. Quelle femminili (“Madonna del Rosario”, “Gruppo di preghiera Padre Pio”, “Sorelle Francescane” e ‘Donne di Azione Cattolica’)
vestono rigorosamente di nero e con veletta sul capo in segno di lutto,
mentre gli uomini delle Congreghe usano invece indossare oltre il solito
abito di rito, anche il relativo cappuccio dei “perdoni” ed alcuni di loro
sono pure chiamati a suonare la ‘troccola’. La processione dei Sacri Misteri attraversa diverse vie della cittadina jonica, sempre accompagnata
da bande musicali che intonano marce funebri e sostando davanti alle
Chiese parrocchiali attraversate. Alla fine il corteo statuario fa ritorno nella
Chiesa Madre da dove era uscito e qui i “Misteri’ vengono venerati in
silenziosa preghiera dai devoti, almeno fino alla mezzanotte. Dallo scorso
poi c’è la manifestazione della “Passione vivente nelle tagghjate” che
vede impegnati l’Assessorato alla Cultura e la ProLoco, nella ricostruzione
storica e itinerante per le vie cittadine, della Via Crucis cristologica. L’evento si tiene il Mercoledì Santo (17 aprile) a partire dal tardo pomeriggio
e termina, nella tarda serata, nel suggestivo scenario della tagghjate.
(f.c.)
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SAN GIORGIO
Passione
nelle Tagghjate
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con lo Stabat Mater, organizzato dalla Confraternita dell’Addolorata, che
inizia a Castellaneta il periodo più
ricco di suggestive tradizioni. Il martedì precedente la Settimana Santa,
alla presenza di numerosi e composti fedeli,
e dopo che questi si saranno raccolti in preghiera per meditare sui sette dolori di Maria,
il simulacro della Vergine Addolorata busserà
al portone della Chiesa Cattedrale facendo
il suo ingresso solenne accompagnato dal
suono della troccola, o tocca-tocca.
È ancora la Confraternita dell’Addolorata ad
animare un altro appuntamento molto atteso
dalla cittadinanza: la processione dei Dolori
di Maria. Il venerdì antecedente la domenica delle Palme, partendo dalla principale
chiesa della città alle prime luci della sera,
la statua della Vergine Addolorata, scortata
dai confratelli nel loro consueto abito di rito,
composto da camice bianco e mozzetta
nera, e dalle “pie donne”, devote vestite
interamente di nero, attraversa alcune vie
della città per ricordare ai fedeli il suo dolore.
Durante il breve tragitto, vengono menzionati i sette dolori che ferirono il cuore della
Vergine, dalla profezia di Simeone fino alla
deposizione di Gesù nel sepolcro.
Il Giovedì Santo, con l’inizio del triduo pasquale, i riti della Settimana Santa entrano nel
vivo: è in Cattedrale che ancora una volta si
svolge la cerimonia più emozionante.
Al termine della Messa in Coena Domini,
durante la quale si ricorda l’ultima Cena di
Nostro Signore e l’istituzione del Sacramento
dell’Eucarestia, i confratelli del Santissimo
Sacramento, il pio sodalizio più antico della
Diocesi, accompagnano il Vescovo ad aprire
l’Altare della Reposizione, meglio noto con
il termine di Sepolcro, solitamente allestito
presso la Cappella del Santissimo Sacramento ma che quest’anno, essendo la cappella
in restauro, sarà ospitato nella cappella della
Trinità.
Il rito dell’apertura è scandito dal suono
insistente della troccola, l’unico assordante
rumore che, nei giorni in cui tutta la Chiesa
lega le campane in segno di lutto, scandirà
il tempo di attesa della Resurrezione.
Al termine della Messa in Coena Domini, tutte
le confraternite, ciascuna per proprio conto
e con il proprio abito, farà visita ai Sepolcri
allestiti nelle parrocchie cittadine.
Dal primo pomeriggio del Venerdì Santo,
devoti, fedeli e appassionati di tradizioni si
danno appuntamento sulla piazza principale
della Cattedrale per assistere, intorno alle ore
17:30, all’uscita della processione dei Misteri,
organizzata da un comitato presieduto dal
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CASTELLANETA
Nei Riti il mistero
del triduo pasquale
parroco della stessa Cattedrale, con l’attiva
partecipazione delle Confraternite di San
Francesco da Paola e dell’Addolorata.
Apre la processione il suono insistente e ritmico di un tamburo, affiancato dai suoni,
altrettanto insistenti, delle tocca-tocca, il cui
numero, nel corso della processione, è destinato via via ad aumentare perché alle tocca
tocca dei partecipanti alla processione si
affiancheranno, lungo le strade attraversate
dal corteo, quelle dei bambini che, per una
volta, otterranno dai genitori la dispensa a
fare baccano; anzi, da loro stessi stimolati
perché è tradizione regalare ai bimbi, anche
di pochi mesi, una personale troccola.
Gli otto simulacri che compongono la Processione. e che ricordano i momenti salienti
della Passione e Morte di Gesù Cristo. sono
portati a spalla da incappucciati scalzi. Solo
gli ultimi due simulacri, ovvero la bara di
Cristo Morto e la Vergine Addolorata, sono
affidati, il primo a uomini interamente vestiti
in nero e noti come “uomini della colonna” e
la seconda alle pie donne, vestite anch’esse
di nero e con il capo coperto da un velo. Sia
gli uomini che le donne indossano guanti
bianchi.
Terminata alle ore 24 la processione dei Misteri, cresce l’attesa per l’uscita alle ore 6:00
della Processione di Gesù Morto, da sempre
organizzata dalla Confraternita del Santissimo Sacramento.
L’attesa è così febbrile che in molti scelgono di non tornare a casa per dormire ma
di vegliare lì, in attesa che il simulacro del
Cristo Morto del sabato mattina, vestito di
fiori freschi offerti da devoti, venga trasferito
lungo la navata centrale della chiesa prima
dell’avvio del corteo. In una chiesa dalle luci
soffuse, preghiere e ricordi si incrociano in
un’atmosfera surreale e densa di emozioni,

che rende per una manciata di minuti tangibile il mistero della morte e Resurrezione di
Cristo. Alle ore 6 la bara attraverserà l’uscio
della chiesa, preceduta dai confratelli incappucciati e scalzi, dal suono delle tocca
tocca e del truzzolone, una ruota lignea dentellata dal forte crepitio, e accompagnata
dal suono delle dolenti note della marcia
castellanetana “Sulla Salma Insanguinata”,
i cui versi sono cantati dalle Pie Donne.
L’attenzione dei fedeli presenti, sia all’uscita
della processione sia lungo il percorso, è
però catalizzata, il sabato mattina, sulla figura del “Legno”, un incappucciato scalzo che,
per devozione, reca sulla spalla una pesante
croce e una spessa corda, ulteriormente appesantita dall’acqua in cui è stata tenuta a
bagno nei giorni precedenti la Processione.
Ai lati del Legno sono posizionati degli incappucciati con in vita la disciplina, un flagello
usato in processione per percuotere il petto
fino agli anni ’50 del secolo scorso.
Chiude la processione la Vergine Desolata
che, con un semplice abito nero e un fazzoletto bianco in mano, mostra nel suo volto
straziato il dolore della perdita di un figlio.
Le due statue del Cristo Morto e della Vergine sono portate in spalla rispettivamente
dagli uomini della colonna e dalle pie donne che, a differenza di quanto accaduto la
sera prima, indossano guanti neri. Inoltre i
partecipanti a questa processione recano
sul capo una corona di spine.
Al termine della processione, l’ultimo atto
che chiude i riti è la spoliazione dai fiori della
bara di Cristo: offerti a tutti coloro che hanno
preso parte alla processione, nella maggior
parte dei casi verranno portati in dono ai
propri cari defunti.
Rossella Tarquinio

24-25
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È

uno dei periodi più attesi
e altrettanto impegnativi quello vissuto dalla
Confraternita del SS. Sacramento e Rosario di
Mottola. Il giovedì santo tutti i
confratelli in abito da rito seguono, per le vie cittadine, dalle ore
23, la Desolata in processione,
annunciata solo dalla bassa
musica.
Nella serata del venerdì santo,
dalle 19, assieme ai confratelli di
Sant’Antonio e dell’Immacolata,
portano per le vie paese i pesanti complessi statuari, circa una
decina, che danno vita alla processione dei misteri in notturna.
E, poi, il tradizionale Concorso
Nazionale per Marce Inedite
della Passione “Città di Mottola”,
che la stessa Confraternita, col
patrocinio del Comune, organizza da anni. Si è concluso l’altra
sera, in Chiesa Madre, con il
tradizionale concerto.
Per il secondo anno consecutivo
è stata una marcia del M° Gennaro Sibilano (al centro nella foto
al momento della premiazione)
di Ruvo di Puglia a vincere il 1°
premio.
La sua marcia “Teletestai” (Tutto
è compiuto), abbinata al codice 11, si è guadagnata il “Trofeo
Città di Mottola” più mille euro.
A premiarlo, il vescovo della Diocesi di Castellaneta monsignor
Claudio Maniago.
Sempre alla marcia di Sibilano
il pubblico presente ha voluto
at t r ibui re i l p remio speciale
“Franco Leuz zi”, consegnato
da Germana Sapio, moglie del
compianto compositore mottolese, autore della marcia “Tomba che chiudi in seno”; la stessa
che ha dato inizio alla serata,
presentata dalla giornalista Maria Florenzio e che esattamente
trent’anni fa fu eseguita per la
prima volta durante un concerto
della Passione.
Al sindaco Giampiero Barulli, il

MOTTOLA/1
Pasqua
tra processioni
e concerti
di Passione

compito di premiare il 2° classificato, Rosario Terrana di Casteltermini (Agrigento) con la marcia
“Addio per sempre”. 3° classificato Angelo Palmisano di Martina
Franca con la marcia “Luce del
mondo”, premiato per mano di
don Sario Chiarelli, presidente
del Comitato organizzatore del
Concorso.
“Ombra sacra” del M° Francesco
Dipietro di Modica (Rg) ed “Elì”
di Salvatore Gangi di Scordia
(Catania), le altre due marce
finaliste, premiate con attestato
da Federico Francavilla e Nicola
Ciarella (segretario e tesoriere
del Comitato, infaticabili come
il vicepresidente Gianni D’Auria).
A eseguire tutte le marce in
Concorso, è stata l’orchestra
di fiati “Santa Cecilia – Città di
Taranto”, magistralmente diretta dal M° Giuseppe Gregucci,
già vincitore di ben due edizioni
dello stesso Concorso e premio
“Franco Leuz zi”. A presiedere
la giuria, Giovanni Tamborrino
(compositore e docente di percussioni presso il conservatorio
“Duni” di Matera), affiancato da
Susanna Pescetti, Gabriele Maggi, Donato Semeraro e Giuseppe
Salatino, peraltro impeccabile
direttore artistico del Concorso.
Per questa 16^ edizione è stato
istituito anche un nuovo premio
speciale da assegnare a una
banda del sud Italia, distintasi
durante la stagione concertistica 2018, su segnalazione dei vari
comitati festa del meridione.
E’ il premio “Pietro De Mitis” alla
memoria del compianto maestro
mottolese, scomparso nel maggio del 2015. A vincerlo, la banda
“Città di Conversano – Associazione Piantoni”, organizzata
da Enzo Blaco e diretta dal M°
Susanna Pescetti, che il caso ha
voluto fosse nella giuria tecnica.
A consegnarlo particolarmente
commossa è stata Emilia, figlia
del M° De Mitis.
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A Mottola,
nel centro storico,
si celebra
il rito
antico
della Settimana
Santa.
Si comincia
il Giovedì Santo
con la messa,
la lavanda
dei piedi
e gli altari
della Reposizione

U

n rito antico, la fede che incontra la
penitenza. L’incedere delle paranze,
i simulacri, la gente che si raccoglie in
preghiera. I piedi nudi tra le chianche
del centro storico medievale. La Settimana Santa di Mottola tra le più suggestive
della provincia di Taranto e dell’intera Puglia. Il
culmine, il sabato mattina dalla chiesa del Carmine: nel borgo si radunano devoti e pellegrini
che giungono anche da altre città.
Si comincia il giovedì santo, con la messa, la
lavanda dei piedi e gli altari della Reposizione.
Subito dopo i confratelli, a coppie, iniziano il
pellegrinaggio nelle chiese. Portano “u’ prdon”
(il bastone del pellegrino) e, sul capo, la corona
di spine di melograno. Il loro incedere è scandito
dal suono della “trich trach” (troccola). In serata
si svolge anche la processione dell’Addolorata.
Il venerdì, l’adorazione della croce e la processione del Cristo Morto, su iniziativa delle confraternite dell’Immacolata, del SS Sacramento e
Rosario e di Sant’Antonio.
Il sabato la processione più attesa a cura della
Confraternita del Carmine: i Misteri escono all’alba e rientrano alle 15, raccogliendo migliaia di
fedeli. L’orario è una particolarità rispetto ad altri
comuni: l’origine è da ricercarsi tra fine ‘700 e
inizio ‘800 quando erano i confratelli a mimare i
simboli della via Crucis. A partire dal 1860 sono
arrivate le statue realizzate dal cartapestaio

MOTTOLA/2

Dove la fede
incontra la penitenza
leccese Antonio Maccagnani che vengono
portate in spalla. Oltre la Croce dei Misteri, Cristo
nell’orto degli ulivi, Cristo alla colonna, Cristo
incoronato di spine, la Caduta, la Serafina col
volto di Gesù, la Veronica con la tunica, Cristo
alla croce, la Deposizione, la Pietà, il Calvario,
intervallate dalle paranze.
Infine, la Bara di Gesù Morto e dell’Addolorata,
accompagnate dalle consorelle vestite a lutto.
Momenti di grande intensità scanditi anche
dalle bande che, da sempre, accompagnano
la preghiera. Quest’anno, poi, la marcia “Tomba che chiudi in seno” del compianto Maestro
Franco Leuzzi è ufficialmente inno della Set-

timana Santa mottolese. «La musica- spiega
il priore della Confraternita del Carmine Vito
Greco- è l’espressione del sentimento d’amore
che proviamo nel portare i simboli della Passione e si coniuga con l’aspetto spirituale, per noi
fondamentale».
Infine, un’altra particolarità. Mentre la Pasqua
generalmente termina con il Lunedì dell’Angelo,
a Mottola l’ultima celebrazione avviene la domenica successiva, detta domenica in Albis, in
cui si svolge la processione della Madonna del
Carmine fino al santuario rupestre conosciuto
come della Madonna Abbasc’, dove la devozione raggiunge il suo culmine.
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nche quest’anno Carosino annovera, tra le secolari tradizioni pasquali
che si tengono nel circondario, i
popolari Riti della Settimana Santa.
La cosiddetta pietà popolare, in
questo tempo a cavallo tra gli ultimi giorni di
Quaresima e gli albori della vigilia di Pasqua,
segue pure qui a Carosino quegli antichi atteggiamenti penitenziali che invitano ancora oggi
a fermarsi e meditare. Tutto ha inizio il venerdì
prima delle sante Palme quando, attraverso
la Via Matris, la cittadinanza già si riunisce al
seguito del simulacro dell’Addolorata, rievocando i sette dolori della Vergine Maria. Quindi
la Domenica delle Palme ovvero “De Passione
Domini”. E’ questo un vero e proprio momento
introduttivo alla Settimana Santa carosinese,
che si apre già il Lunedì Santo nel quale, da diversi anni ormai, si svolge la Via Crucis animata
dai ragazzi dell’oratorio che sono chiamati a
testimoniare, con la loro semplicità e innocenza, i misteri della Passione di Cristo. Poi, con
l’inizio del cosiddetto triduo religioso che parte
dal Giovedì Santo, la comunità si prepara a
vivere giorni che risultano essere sempre molto
intensi dal punto di vista partecipativo. Con la
cerimonia della chiusura dell”Altare della Reposizione”, prendono inizio i rituali preparatori
del Venerdì Santo i quali culminano, nel tardo
pomeriggio della giornata, con la Processione
dei Misteri. Un pio esercizio quest’ultimo che,
pur vantando una sua presenza in paese sin
dal 1800, ha rischiato di perdersi nelle memorie
degli anni passati. Vale la pena sicuramente
soffermarsi su questa tradizionale pratica penitenziale che, da diversi anni oramai e grazie soprattutto alla presenza di un apposito Comitato
per i Riti della Settimana Santa, è composta a
Carosino da un corteo statuario abbastanza
solenne e di tutto rispetto, con la presenza di
ben 15 simulacri effigianti altrettanti momenti
della via dolorosa di Cristo. Se da un lato tutto
ciò richiama anche qui folle di fedeli devoti o
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 “fornisori” pubblici per
relativa cottura leccornie di ogni genere, da
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CAROSINO

Tra fede, devozione
e arte culinaria
tempo oramai tutti si arrangiano come possono con i forni casalinghi, i quali “fervono” però
lo stesso come allora. Tra riti più propriamente
religiosi e consuetudini casarecce, si giunge
così alla giornata del Sabato Santo e alla cosiddetta Messa di “Mezzanotte”, alla quale è
praticamente impossibile mancare per molti
carosinesi. La Santa Pasqua acquista in questo
paese un significato religioso tutto particolare.
Infatti, insieme alla Resurrezione di Cristo, da
tempo immemorabile nel giorno seguente la

Pasqua la cittadinanza suole festeggiare la
Madonna delle Grazie di Carosino, importante copratrona della cittadina. Non solo ma,
praticamente nel medesimo Lunedì dell’Angelo, qui si festeggia pure la caratteristica e
rinomatissima giornata del “Carusinieddu”.
Una festa nella festa, tra le eccellenze delle
bande musicali, i rinomati fuochi pirotecnici e
la riconosciuta ospitalità dei Carosinesi, fatta
anche di buon vino locale.
(f.c.)
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PULSANO

La processione
del Venerdì Santo
AB Advertising and Business
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Pulsano, la processione dell’Arciconfraternita del Purgatorio del Venerdì Santo è molto attesa dai fedeli:
è un’occasione per rivedere un rito antico quattro
secoli, originale e puro. La solenne processione si
compone di tre simboli e otto simulacri e si articola in
tre momenti principali: l’Uscita, la sosta per la meditazione della
passione in Chiesa Madre (il sermone) e il rientro.
A cadenzare i momenti, la Troccola, che apre il rito uscendo dal
portone con la “nazzicata”, incedere tipico che accompagna
tutte le funzioni. Seguono la Troccola, altri due simboli: il “Gonfalone”, bandiera di stoffa nera, in segno di lutto, stile medievale,
alta circa tre metri, con l’immagine della Vergine del Carmine
titolare e Protettrice dell’Arciconfraternita e la “Croce dei Misteri”,
croce in legno con affissi i simboli che hanno caratterizzato la
Passione del Signore.
Seguono i simulacri. Il primo è denominato “Cristo all’Orto”,
rappresenta il momento in cui Gesù prega il Padre in preda
all’angoscia nell’Orto del Getsemani, un Cristo orante in tunica
rossa, genuflesso su una roccia con un angelo alle sue spalle
che regge un calice, mentre come sfondo vengono posti dei
rami di ulivo freschi a ricordo del luogo.
Il secondo simulacro è “Cristo alla Colonna” in cui Gesù ci viene
rappresentato legato ad una colonna e con il dorso flagellato.
La terza statua prende il nome dalle parole del governatore
romano pronunciate quando Gesù viene presentato alla folla
“Ecce Homo” ossia “Ecco a voi l’Uomo” affinché il popolo decidesse della sua sorte. Nella quarta rappresentazione “Gesù
cadente” immagine di una delle tre cadute di Cristo lungo la via
che porta al Calvario. La quinta statua è “il Crocifisso” momento
cruciale della Passione, segue “La Sacra Sindone” una croce
nuda con un sudario bianco poggiato sulle braccia, ricorda il
momento in cui Cristo fu calato giù dalla croce. Segue la venerata immagine lignea di “Cristo Morto” adagiata su una bara
con una coltre in velluto nero e un velo trasparente sul corpo:
questa statua in processione viene scortata da quattro cavalieri
(quattro fedeli della comunità, particolarmente distintisi durante
l’anno) e dai carabinieri in alta uniforme. Chiude il corteo la
venerata immagine di “Maria SS. ma Addolorata”: questa immagine è scortata da quattro Consorelle e dagli agenti della
Polizia Municipale di Pulsano in Alta Uniforme. Tutte le statue sono
portate a spalla da otto Confratelli, quattro vestiti in abito scuro
e quattro in abito di rito. Risuona ancora la troccola in uno dei
momenti particolarmente suggestivi, l’ingresso del Cristo Morto
nella Chiesa Madre. Si spengono le luci, si ode solo il crepitacolo
della troccola e il canto popolare “Oh quanto amore”. Nel buio
si scorgono solo le luci dei candelieri che danzano mossi dalle
struggenti note di questo canto. Medesime emozioni e rituale si
svolge per l’ingresso della Vergine Addolorata.
(foto Annarita Principale)
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GROTTAGLIE
Il pellegrinaggio
dei “Bubbli Bubbli”

I
ISSN 2531-4602 (Testo stampato)
Supplemento al numero odierno da vendersi esclusivamente
con il quotidiano Buonasera Taranto
Testata beneficiaria dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250 e dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Registrazione n. 7/2012 Tribunale di Taranto
(già tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

* * * * * *
Direttore responsabile
ENZO FERRARI
Coordinamento editoriale
CATERINA BAGNARDI

Gerenza

* * * * * *
Hanno collaborato
GIOVANNI DI MEO, GABRIELLA ESPOSITO,
GIOVANNI GRAVINESE, FABIO MANCINI,
GIOVANNI NICOLARDI

Per le fotografie si ringrazia la CONFRATERNITA
DELL’ADDOLORATA di Taranto e
la VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DEL PURGATORIO di Pulsano (TA)
* * * * * *
Redazione di Taranto e amministrazione:
Piazza Giovanni XXIII, 13 - 74123 Taranto
tel. 099 6960418
e-mail: redazione@tarantobuonasera.it
* * * * * *
EDITORE: SPARTA società cooperativa a r.l.
Via Parini, 51 - 74023 Grottaglie (TA)
* * * * * *
STAMPA: SE.STA s.r.l. Servizi per la stampa
Via delle Magnolie - Zona industriale
70026 Modugno (BA)
* * * * * *
PUBBLICITA’: pubblicita@tarantobuonasera.it
Piazza Giovanni XXIII, 13 - 74123 Taranto
tel. 099 6960417 - cell. 335 5275441

riti della Settimana Santa, uniscono fra loro
fede, folclore e memoria storica.
Momenti che la città di Grottaglie vive soprattutto intorno alle chiese del centro storico e che vedono impegnate le confraternite in un susseguirsi di appuntamenti spirituali
e rituali che portano alla Pasqua.
I riti della Settimana Santa cominciano il venerdì
di Passione (cioè quello che precede il venerdì
Santo), con la precessione organizzata dalla
confraternita del SS Nome di Gesù, della Vergine Desolata, la cui statua percorre le strade
del centro storico accompagnata anche dai
“piccoli crociferi”, bambini e ragazzi vestiti col
saio e la croce sulle spalle.
Il giovedì Santo è un momento dedicato all’esaltazione dell’Eucarestia. Al termine della
messa di Cena Domini, nella chiesa del Carmine, due confratelli già vestiti con gli abiti di
rito, sottolineano con la “troccola” (strumento
in legno e metallo che con il movimento produce un suono caratteristico) i momenti salienti
della consacrazione, dell’elevazione, della
deposizione di Gesù sull’altare nell’espositorio
e il percorso del parroco (don Ciro Santopietro) lungo le arcate della chiesa con il “palio”.
Da quel momento, i confratelli del Carmine, in
coppia, si alternano nelle chiese in adorazione
dell’ostia consacrata.
“Dallo scorso anno, dopo molto tempo – spiega
il Priore della congrega del Carmine di Grottaglie, Antonio Santese -, i confratelli si fermano
anche nella chiesa di Santa Chiara, adiacente
all’omonimo monastero delle suore Clarisse.
Saranno sette i sepolcri che i “Bubbli Bubbli”,
con volto coperto e piedi scalzi, visiteranno
quest’anno nel loro “Pio esercizio del pellegrinaggio”: la chiesa del Carmine, l’oratorio del
Carmine, la chiesa della Madonna delle Grazie, la chiesa di San Francesco De Geronimo,
la chiesa Matrice, la chiesa di Santa Chiara e
la chiesa di San Francesco di Paola (Paolotti)”.
“I confratelli penitenti, quelli che a Taranto vengono chiamati “Perdoni” – racconta ancora
Santese – a Grottaglie sono i “Bubbli Bubbli”. Il
termine ha due etimologie: la prima è “buffare”,
cioè forte ventata; la seconda è “bubbolo”,
cioè il sonaglio per i finimenti di bestie da tiro
e da sella. Potrebbero essere valide entrambe
perché i confratelli, portando il cappuccio,
soffiano sullo stesso per vedere meglio dai due
fori orlati. D’altro canto, in passato, gli stessi gi-

ravano per le campagne chiedendo l’elemosina con un grande campanaccio chiamato
“bubbolo” che annunciava il loro arrivo. Dal
1660, quello di adorare i sepolcri, fra il giovedì
ed il venerdì Santo, è un privilegio che hanno
solo i confratelli del Carmine”.
Il venerdì Santo, dopo che i “Bubbli Bubbli” hanno terminato il loro giro alle 15:30, alle 18:00 esce
la processione dei Misteri, curata sin dagli inizi
del ‘700 dalla confraternita del Purgatorio. Confraternita che custodisce con cura nella “Sala
dei misteri”, le artistiche statue che poi vengono
portate in processione. Esse rappresentano: Cristo all’orto; Gesù alla colonna; Cristo alla canna
e coronato di spine o Ecce Homo; la Cascata
ossia - Gesù che cade sotto il peso della croce;
Cristo in Croce. Dei Misteri fanno parte anche
le statue del Cristo Morto e dell’Addolorata che
– come ricorda Rosario Quaranta nel volume
“La Confraternita del Purgatorio di Grottaglie”
– appartengono a epoca anteriore a quello
precedenti e sono realizzate non in cartapesta,
ma in legno dipinto del sec. XVII il Cristo Morto, e
alla napoletana, cioè parti nobili in legno dipinto e busto di trespolo impagliato e rivestito con
stoffe degli inizi del Settecento, l’Addolorata. La
datazione delle cinque statue in cartapesta non
è certa, ma si può ragionevolmente supporre
che risalgano alla fine del Settecento o ai primi
anni dell’Ottocento.
La domenica di Pasqua, dalla chiesa del Carmine, parte la processione della statua del ‘700
del Cristo Risorto. Un’usanza ripristinata solo nel
2017 dalla confraternita.
Il giovedì dopo la Pasqua, le confraternite, tutte
insieme, vanno in pellegrinaggio alla chiesa
campestre della Madonna di Mutata. Festività
che i grottagliesi festeggiano con la “Pasqua
delle Palomme” la domenica successiva alla
Pasqua, quando si chiudono a Grottaglie tutte
le feste pasquali.
Il programma: Giovedì Santo, 18 aprile - Adorazione del Santissimo (“Sepolcri”) da parte
dei Confratelli del Carmine (Bbubbli Bbubbli) /
Oratorio del Carmine / ore 18.30.
Venerdì Santo, 19 aprile - Processione dei Misteri a cura della Confraternita del Purgatorio /
Chiesa Matrice / ore 18. Per info e prenotazioni
Info-Point Grottaglie tel. 099/5623866 e-mail
infopoint@comune.grottaglie.ta.it; grottaglie@
sistemamuseo.it
Anna Rita Palmisani

34 • SETTIMANA SANTA 2019 • Giovedì 18 - Venerdì 19 Aprile 2019

C

on la benedizione delle palme,
alle 8,45, sul sagrato dell’Antica
Chiesa Madre, - la fabbrica più
significativa del ‘500 a Massafra - l’Arciconfraternita del SS.
Sacramento si è tuffata con la Città nei riti
della Settimana Santa. Il 18 aprile, “Giovedì
Santo”, la celebrazione “In Coena Domini”:
inizia alle ore 17 il primo giorno del Triduo
Pasquale, con l’alternarsi dei Confratelli in
adorazione alla SS. Eucaristia, dinanzi ai
Repositori, con qualche novità rispetto al
precedente anno. Venerdì 19 aprile, alle
16,00, si terrà la liturgia della Passione con l’adorazione della “Croce”. Alle 17,30, sempre
di venerdì 19 aprile, il troccolante varcherà
l’uscio dell’Antica Chiesa Madre per dare il
via alla solenne “Processione dei Misteri” sempre curata dall’Arciconfraternita del SS.
Sacramento - che ha come quinta naturale
il Centro Storico massafrese, ingrediente indispensabile per valorizzare i motivi sociali,
spirituali e religiosi che furono alle origini di
questo cammino penitenziale. L’ambiente
rende quanto mai vicino il passato, con il
tempo impresso sui muri, nonostante il biancore della calce smorzi la sua voracità. Nei
vicoli e nelle piazzette dell’antica Massafra
si incontrano gli stessi scenari della Palestina
dove si consumò la drammatica passione di
Cristo. La processione si compone di 8 statue, la maggior parte settecentesche, tutte
in cartapesta, di scuola leccese, con la caratteristica barba biforcuta del Cristo. Molto
particolare quella dell’incontro di “Gesù con
la Veronica”. Domenica 21 aprile, alle 9,00,
con la solenne Santa Messa di Pasqua, si
concluderanno i Riti della Settimana Santa
dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento,
accompagnati dai segni della devozione e
capaci di accrescere la fede, di custodire
fascino e di regalare antiche e sempre vive
emozioni. Anche Massafra quindi vive i giorni
della Santa Pasqua con grande devozione,
una caratteristica comune a diversi centri
dell’arco ionico dove la Fede si manifesta
sempre in modi diversi e affascinanti, anche
per i visitatori che per la prima volta si confrontano con loro.
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MASSAFRA
I Riti nel nome
del Ss Sacramento

36 • SETTIMANA SANTA 2019 • Giovedì 18 - Venerdì 19 Aprile 2019
AB Advertising and Business

C

ulmine del periodo
quaresimale, anche
per la cittadina di
Faggiano è rappresentato dalle giornate della Settimana Santa.
Pure qui la mobilitazione generale per la ricorrenza viene aperta
dalla Domenica delle Palme,
quasi come fosse un preludio
di ciò che la settimana a venire
riserva per tantissimi fedeli.
La settimana santa è sicuramente il momento religioso più
importante per l’intera comunità
locale, che è chiamata in questi
giorni a interpretare al meglio
quella impenetrabile fusione tra
fede e pietà popolare, di cui le
native tradizioni osservate nel
periodo pasquale sono portatrici.
I primi cenni storici di questo pio
culto, così come lo intendiamo
oggigiorno, si possono far risalire
a oltre due secoli fa.
Da allora questo patr imonio
religioso e culturale insieme,
congiuntamente alla presenza
a Faggiano della antichissima
Confraternita del S.S. Rosario, si
è arricchito sempre di più.
La fede professata e quella esteriorizzata vengono a mescolarsi
così, soprattutto in questi giorni,
in un crogiuolo di ritualità dove
non è più possibile separare l’una dall’altra.
Alta testimonianza di tutto ciò
può essere ritrovata negli antichissimi canti popolari che vengono proposti nel corso della
Processione dei Misteri.
Questo genere di salmodie sacre, frutto di faticosi incontri preparatori dei cantori, sono intonate per donare a tutti i presenti,
nel corso del corteo statuario,
quella commossa atmosfera di
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A FAGGIANO

Via Crucis
I sette simulacri
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sofferenza che arriva a turbare
tutti gli animi, anche di quelli più
ferrei.
A tale pia offerta canora, si è
accompagnata oggigiorno anche la presenza di una banda
musicale la quale, da far suo,
contribuisce a sottolineare con
le proprie meste note, i momenti
più drammatici della Passione
di Gesù.
La preparazione di questo mom e nto è s e m p re d i g ra n d e
devozione e, nella cittadina di
Faggiano, assume caratteri molto peculiari.
Infatti prima del corteo processionale vero e proprio, la Confraternita del Rosario provvede
a sistemare i sette simulacri sacri,
raffiguranti altrettanti momenti
della passione cristologica, in
cerchio intorno all’altare alla
presenza di un predicatore,
appositamente chiamato a fornire una profonda meditazione
sull’argomento.
Successivamente, in ordine di
rappresentazione statuaria delle
vicende patite da Cristo sino alla
crocifissione e morte, per le strade della cittadina di Faggiano si
snoda finalmente il corteo con le
statue della Via Crucis.
Il clima processionale che si avverte è assai dimesso con la preghiera e il raccoglimento a farla
da padrona per tutto il percorso
sino alla giornata successiva.
E’ nella fatidica notte del Sabato
Santo che, infine, ci sarà l’attesa
esplosione di gioia.
Tutti i fedeli che hanno partecipato alle giornate della Settimana Santa finalmente potranno
celebrare l’avvenuta Resurrezione di Cristo e la Santa Pasqua.
(f.c.)
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FRANCAVILLLA FONTANA
Il pellegrinaggio dei Pappamusci

I

l tempo di preparazione liturgica alla Settimana Santa
che precede la Pasqua, colloca Francavilla Fontana (Diocesi di Oria – Metropolia di Taranto) nel novero di quelle
pochissime città pugliesi la cui tradizione legata ai Riti sacri determina ancora, dopo secoli, un particolare impatto
identitario. Qui il tempo di Quaresima, definito dalla Chiesa
cattolica “del Battesimo annuale” viene vissuto primariamente nella sua naturale dimensione religiosa, in particolare
presso le nove Parrocchie (cui si aggiungono altre chiese e
comunità religiose), con forme anche originali di adorazione
della “Via Crucis”, momenti forti di preghiera, di meditazione, di digiuno e di liturgia penitenziale, che vedono il cuore
pulsante battere nella Chiesa dell’Orazione e Morte o di
Santa Chiara (già sede di Monastero di clausura). In questa
stessa Chiesa vengono custodite le statue in cartapesta che
sono portate in processione, la sera del venerdì santo fino
a notte inoltrata, precedute di una settimana, nel venerdì
“del dolore” antecedente la domenica delle Palme, dalla
processione del simulacro della Vergine Addolorata “Regina
del dolore”. Il giovedì santo è caratterizzato dal pellegrinaggio penitente dei Pappamusci che prende avvio dopo la
Santa Messa “in Coena Domini” celebrata presso la Chiesa
di Maria SS. del Monte Carmelo (Carmine); e si prolunga
lungo tutto il venerdì. Vestiti con tunica bianca, i fianchi cinti
stretti in segno di sacrificio, scapolare marrone con la scritta
Decor Carmeli, mozzetta (mantellina) gialla, incappucciati
e scalzi, con bastone e corona del Santo Rosario in mano, i
Pappamusci raggiungono a piedi tutte le Chiese della città
dove sono allestiti i Repositori o Sepolcri, contenenti la Santa
Eucaristia, per adorarla inginocchiati. Questo rito richiama,
secondo alcuni, la tradizione dei Frati Carmelitani che, in Terra Santa, avevano l’incombenza di accompagnare i pellegrini nella visita ai luoghi della passione di Gesù Cristo. Anche
sul versante civile, nei quaranta giorni di avvicinamento alla
Pasqua, vengono programmate dalle stesse Confraternite
iniziative pubbliche, alcune delle quali patrocinate anche
dall’Amministrazione comunale il cui Sindaco Antonello
Denuzzo ad inizio aprile scorso ha sottoscritto un accordo,
con Raffaello De Ruggeri, primo cittadino di Matera. Indubbiamente il clou dei Riti è rappresentato dalla processione
dei Sacri Misteri, la sera del venerdì santo. Dieci statue in
cartapesta – Gesù che spezza il pane; Gesù nell’orto degli
ulivi; Gesù trattato da pazzo; Gesù flagellato; l’Ecce Homo;
Gesù che cade; Gesù Crocifisso; la Croce con la Sacra Sindone; Gesù Morto; la Vergine Addolorata - vengono portate
a spalla, suddivise tra tutte le Confraternite parrocchiali
cittadine più quella dell’Orazione e Morte, in un contesto
di profonda pietà popolare. L’evento è caratterizzato dal
sottofondo di preghiere, di marce funebri, dal rumore cupo
dei cosiddetti “Trai” ovvero decine di pesanti croci di legno
(talvolta più di quaranta) anch’esse caricate sulle spalle e
trascinate da devoti penitenti con il volto coperto, vestiti con
tuniche bianche, o rosse o nere (la cui identità è nota solo al
Priore della Confraternita del Carmine ed ai Carabinieri); non
per ultimo dai suoni delle trenule (anche troccole, battole,
battaglini) che nei tre giorni precedenti la Santa Pasqua
nella concezione popolare, sostituirebbero il suono delle
campane, oltreché aprire e regolare la lunga processione
fino a notte inoltrata. Poi, il sabato santo, benché giorno del
silenzio, il simulacro della Madonna Desolata viene portato
a spalla per le vie della città, in tre distinte processioni a cura
di altrettante Confraternite parrocchiali. Infine, preceduta
in ogni Chiesa dalla veglia serale o notturna, la domenica
di Pasqua e la processione serale del Cristo Risorto, curata
tradizionalmente dalla Parrocchia e dalla Confraternita
di Maria SS. Immacolata. Il tempo di Quaresima, tempo
liturgico che si conclude con la Settimana Santa 2019, per
la prima volta è stato caratterizzato a Francavilla Fontana
anche da una intensa comunicazione social, segnatamente via Facebook: fenomeno, questo, rivelatosi non solo
promozionale ma anche laicamente divulgativo, gestito in
modalità profondamente corretta e mai pietistica, cui ha
fatto riscontro una compartecipazione in “contatti” molto
intensa e l’apprezzamento generale dei contenuti proposti
nei molti profili ad essa dedicati.
Massimo Caliandro

I Pappamusci:
a Francavilla
Fontana
raggiungono a
piedi tutte
le chiese della
città dove sono
allestiti i Sepolcri
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a Pasqua di resurrezione dei Cristiani
segue la Pasqua ebraica, Pesach, “il
passaggio”, che commemora la liberazione dall’Egitto e l’esodo verso la
Terra promessa. Si tratta di momenti
fondamentali per le due religioni, e come tutti i momenti fondamentali Pasqua e Pesach
coinvolgono la gastronomia. Qui finiscono le
similitudini, perché le abitudini alimentari, sedimentate nei secoli, differiscono alquanto. Se
Pesach, che dura una settimana, prevede che
dall’antivigilia la casa sia liberata da qualsiasi
traccia di lievito (che per gli Ebrei rappresenta
il peccato, la malvagità; mentre per i Cristiani
è un simbolo positivo perché fa crescere fede,
consapevolezza, virtù...), ed implica pasti rituali rigidamente codificati, che vanno oltre le
già stringenti norme della kasherut (la purezza
degli alimenti), la Pasqua cristiana in cucina
significa soprattutto il ritorno della carne dopo
la lunga astinenza (non è un dogma, ma per
lunghi periodi è stata una severa prescrizione
di legge, con pene che arrivavano alla morte)
della Quaresima.
Il simbolo alimentare della Pasqua è difatti l’agnello, il mite agnello, proiezione gastronomica di Gesù “agnello di Dio”, e del sacrificio del
Cristo risorto; agnello che aveva un ruolo centrale, come animale sacrificale, anche nella
Pesach ebraica. E la primavera è la stagione
in cui gli agnelli sono diventati ormai sufficientemente ricchi di carne per essere mangiati.
Ma nella gastronomia di Pasqua trova posto
un’altra carne (che marca una distanza abissale dall’ebraismo), quella di maiale.
Per la gioia di vegetariani e vegani, l’agnello
può essere presente sulle tavole pasquali anche come agnello (o pecorella, come dicono
a Taranto) di pasta di mandorle e farcitura di
confetture o varie creme (attenzione solo alla
“faldacchera”, una crema di farcitura che
prevede le uova). Questo gustosissimo dolce,
nella cui preparazione, come per tutte le paste di mandorla, in tutto il Sud, erano particolarmente esperte le monache, viene confezionato anche in forma di pesce, altro alimento
simbolico perché il pesce è l’acronimo, in Greco, di Gesù Cristo figlio di Dio salvatore.
Altro cibo simbolico, l’uovo: simbolo di fertilità,
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L’uovo è uno
tra i simboli
alimentari della
Pasqua cristiana:
simboleggia
la fertilità e la
rigenerazione.
A Pasqua non
mancano i dolci
che le
incorporano,
come la scarcella

PASQUA CRISTIANA
I simboli alimentari
di rigenerazione. A Pasqua non mancano le
uova, che si sono poi “banalizzate” nelle più
o meno lussuose, sempre costose rispetto alle
quantità di materia prima ed alla qualità della
“sorpresa” che racchiudono, uova di cioccolato. Ma che resistono, da noi ed altrove, in un
dolce povero, di tradizione: un biscotto di varie fogge che incorpora un uovo (o più) con
tutto il guscio: la scarcella. Un canestrino, un
sacchetto (scarsella è probabilmente il nome
da cui deriva il biscotto pasquale), che può
complicarsi fino a diventare una figura umana
(la pupa) o animale. E’ un augurio di prosperità e di fecondità, ed era oggetto di scambio
tra fidanzati. Come il panettone a Natale, ma
meno del panettone, la colomba pasquale,

dolce di pasticceria o, più spesso di industria
alimentare, è entrata di diritto fra le portate
tradizionali; magari con coperture o farciture dove la fantasia si scatena. E poi le primizie
dell’orto, con le quali si preparano minestre o
contorni e si condiscono le paste (onnipresenti
i piselli).
In chiusura, la semplice formula del “benedetto”, antipasto di Pasqua diffuso nel barese
e nel barlettano (nella simbologia ricorda un
po’ il Seder di Pesach degli Ebrei, pasto commemorativo della fuga dall’Egitto): un piatto
che contiene uova sode, arance a fettine,
soppressata, olive e taralli con al centro rucola
(o altra insalata) e ricotta.
Giuseppe Mazzarino

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

I pulcini di uova sode
Sono semplici da fare. Perfetti per l’antipasto del
pranzo pasquale.
Ingredienti: uova, tonno, capperi, maionese, acciuga, sale, pepe ed un pezzetto di carota.
Procedimento: preparare le uova sode, farle raffreddare e poi tagliarle a metà.
Svuotare, quindi, il tuorlo e raccogliere il tutto in una
ciotola. Schiacciare con una forchetta e aggiungere un po’ di maionese, un acciuga a pezzetti, il
tonno, sale e pepe.
Amalgamare il composto e riempire, oltre il bordo,
una metà delle uova (albume); l’altra metà dell’albume, aiutandosi con una forbice, va frastagliata.
Comporre, a questo punto, il pulcino poggiando il
cappellino e fissandolo sopra con uno stecchino.
Decorare gli occhi con i capperi e il becco con dei
pezzetti di carote.
Sistemare le uova in un piatto poggiandole su foglie di insalata. I pulcini sono, così, pronti per essere
gustati.
(fonte: “Le ricette di Speciallella”)
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Ricetta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ricetta
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Pigna di Pasqua
Ingredienti: latte, 250 grammi di farina, 15 grammi di lievito,
burro, uova, zucchero, liquore buccia di limone, vaniglia.
Preparazione: questo dolce richiede tempo, per questo è
bene cominciare a preparare il panetto la sera prima rispetto al giorno in cui si vuole cuocere.
Unire in una ciotola il latte, la farina e il lievito. Lasciare l’impasto lievitare per tutta la notte (circa dieci ore).
La mattina seguente sciogliere il burro a bagnomaria e poi
lasciarlo raffreddare.Versare a fontana la farina rimasta e
fare un buco nel centro dove andranno inserite le uova,
i due bicchieri di liquore, lo zucchero, il burro, il lievito, la
buccia di limone grattugiata e la vaniglia.
Impastare con le mani per cinque minuti e poi aggiungere
al centro il panetto lievitato. Il composto va lavorato per
circa un quarto d’ora: sarà pronto quando avrà un aspetto elastico, compatto ed omogeneo. Imburrare e infarinare una teglia (uno stampo a ciambella, per esempio)dove
andrà adagiato il composto. Far lievitare per altre 12 ore.
Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti.
Una volta cotta, togliere la pigna dal forno e lasciarla raffreddare. Decorare la cima con della glassa e degli zuccherini colorati.

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

Crostata con crema
pasticcera vegana
e amarene

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

Ricetta
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Il corrucolo (o scarcella)
della tradizione pugliese
Ingredienti: 500 gr di farina manitoba, 100 gr di zucchero semolato, 100 gr di olio extravergine d’oliva, 100 ml di latte, 2
uova, sale, zucchero a velo, 1 cucchiaino di lievito per dolci.
Procedimento: unire il cucchiaino di lievito alla farina e
mescolare bene, poi impastare sulla spianatoia la farina
insieme con lo zucchero semolato e un cucchiaino di sale.
Formare, quindi, la classica fontana, versare al centro l’olio
extravergine d’oliva e impastare unendo progressivamente la quantità di latte tiepido necessaria ad ottenere una
pasta di giusta consistenza (dovrebbe bastare meno di
mezzo bicchiere di latte). Impastare la pasta per almeno
5 minuti, quindi divideterla in 3 cilindri di uguali dimensioni,
tenendo da parte due striscioline di impasto che serviranno a “fissare” l’uovo. Intrecciare i tre cilindri a formare una
treccia, unire le due estremità in modo da chiuderla bene.
Nel punto d’unione della treccia, adagiare un uovo crudo
e sigillarlo con le due striscioline di pasta incrociate.
Spennellare la superficie della treccia con il secondo uovo
precedentemente sbattuto e mettere a cuocere nel forno
a 180 °C per almeno 50 -60 minuti.
(fonte: “Le ricette della Nonna”)

Ingredienti frolla: 250 gr farina 00, 1 uovo, 100 gr.
margarina vegetale (o burro), 100 gr zucchero, 1
cucchiaino di lievito per dolci, 1 arancia o 1 limone
grattugiato.
Procedimento:
In una ciotola mettere tutti insieme gli ingredienti per
ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
Coprire con carta pellicola e far riposare in frigo
per 30 minuti. Preparare la crostata con la farcitura,
#cremavegan e #amarene e completare con pezzettini di impasto a forma di campana o fiori, oppure
con semplici strisce di impasto.
Infornare, poi, a 180° fino a doratura. È questo un
dolce molto gradito.
(fonte: “Le ricette di Speciallella”)
AB Advertising and Business
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LE TRADIZIONI CULINARIE
Il racconto di Gianfranco Perrone

I

Gianfranco Perrone: il panificatore ha fatto della riscoperta degli antichi sapori una vera e propria
missione. Nel suo panificio al Borgo, a Pasqua propone pecorelle di marzapane e scarcelle

grammi ciascuna. Eppure, chi ne assaggia,
resta deliziato”.
Va senz’altro meglio la vendita dei taralli,
dolci e al pepe, la cui produzione, nella Settimana Santa, si aggira sui dieci chili al giorno.
“Li prepariamo artigianalmente, controllandone la cottura che in fin dei conti è il segreto
delle nostre specialità - spiega - Molto incide
l’uso di prodotti naturali, secondo la ricetta

del nonno. Per quelli al pepe adoperiamo
“‘u luate”, il lievito prodotto con il prolungato
trattamento di un pezzetto di impasto”. Insomma, con queste bontà ce n’è abbastanza per confezionare il tradizionale pacco per
i giovani universitari che, una volta in sede,
potranno, tra un morso e l’altro, tornare con
la mente agli affetti di casa.
(a.d.)
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n via Regina Elena vicino alla chiesa di
Sant’Antonio, fino agli anni 60, in questi
giorni, era un andirivieni di spianatoie
colme di taralli e scarcelle da infornare
al panificio Trieste (erano tempi in cui il
forno in casa era privilegio di pochi). Il panificio negli anni 40 era in via Garibaldi, aperto
da Giuseppe Perrone, che poi si spostò al di
là del ponte girevole. Ora al panificio Trieste
(chiamato così dal fondatore in memoria
della moglie, deceduta prematuramente
in quella città) c’è il nipote Gianfranco che
ha fatto della riscoperta degli antichi sapori
dolciari della Pasqua la sua missione.
Spiega Gianfranco: “Prima la clientela si contendeva le scarcelle a sei e persino a dodici
uova. Ne producevamo in grandi quantità,
soprattutto nell’imminenza di Pasquetta.
Poi, il netto calo. Ci siamo adeguati a farne
di meno e di piccole dimensioni, a un solo
uovo, richieste soprattutto da persone di
una certa età, spinte anche dal desiderio di
far conoscere ai più piccoli le nostre tradizioni culinarie: lo fa, ad esempio, un nostro
cliente di 91 anni, che ogni anno ne regala
ai nipotini”.
Lo stesso accade per le pecorelle di marzapane. I più piccoli, ricorda, si divertivano
un mondo a dare il primo morso alla testa e
poi ai piedi della ghiotta rappresentazione.
“Ne preparavamo di grandi dimensioni, fino
a tre chili, impreziosite da ovetti pasquali e
‘anesine’ tutt’attorno, poggiate su vassoio
ricco di decorazioni: veri capolavori da
ammirare e, poi, da gustare” – continua il
panificatore – Oggi invece ne produciamo
in piccole quantità, dal peso di circa cento
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DOVE ANDARE
TARGHETTA

PASQUETTA
tra musica e giochi
YACHTING CLUB

TARANTO - Parte alle 10 del 22 aprile la pasquetta dello Yachting,
il club a San Vito. Nel corso della lunga giornata si spazierà tra
arte e cultura, expo-artigianato, giochi, libri (incontri con l’autore),
musica, sport, teatro, cabaret, workshop, attività ludiche per
bambini, enogastronomia. Ci sarà anche un’area per gli amici a
quattro zampe. Già acquistabili i ticket d’ingresso. Info: 3356386685
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

CAVE DI FANTIANO

GROTTAGLIE - Musica da ballare, arte, vino e cibo del territorio:
sono questi gli elementi principali della pasquetta proposta
da “Up to the jefu”, alle Cave di Fantiano. Si parte alle 11 per
trascorrere un’intera giornata all’insegna del divertimento. Tra
gli altri, suoneranno i Fideles, Perel, TSHA, Cosimo Colella,
Paride Pavone, Bounce, Angelo Onthemic, Carovigno.

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

CISTERNINO

CISTERNINO - IL 20, 21 e 22 aprile nel centro storico l’associazione
Smile di Manuel Manfuso torna con la seconda edizione
di “Borgo infuocato”. A pasquetta protagonisti della serata
saranno Ginko, con la sua danza fiammeggiante, i Mana
Performing Art e Mone Moné, il clown scapigliato. È prevista
la degustazione di prodotti tipici locali. Si parte alle18:00.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PASQUETTA E ZAMPINA

SAMMICHELE (BA) - Il centro cittadino si trasforma in un mega
barbecue a cielo aperto per offrire un’esperienza fuori porta
all’insegna del buon cibo e del divertimento. Nelle piazze e
nelle strade ci saranno braci accese pronte a “celebrare” la
famosa zampina. Sono previste attività culturali, escursioni,
visite guidate, sport. Si inizia alle 09,00. Ingresso libero.

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

PASQUETTA IN SPIAGGIA

MARINA DI PESCOLUSE (LE) - Pasquetta in spiaggia,
in compagnia dei Sud Sound System, a Lido Marirò:
prima e dopo il concerto si balla nell’area dancehall.
La lunga giornata prenderà il via alle 10. L’ingresso è con
consumazione obbligatoria. Per saperne di più e per
prevendite, info ai numeri 348:8390608 - 327:7350680.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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