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Editoriale
di Leo Spalluto

Buona Pasqua 
a tutti i lettori

Tradizione, fede, identità: 
un numero speciale per la nostra genteÈ la settimana della Fede, della Tradizione, della Gente, dell’Identità di un popolo. I giorni della Passione diCristo, caratterizzati dai riti che ricordano la morte e la resurrezione del Dio fatto uomo. La Settimana Maggioretorna a scuotere l’anima dei tarantini, dei francavillesi, di tutti i pugliesi. Di chi crede e chi ha dubbi, ma apprezzacomunque quelle processioni che descrivono, meglio di ogni altra cosa, il legame affettivo che ogni confratellovive con la propria terra. Il Natale è la festa di tutti: la Pasqua è la festa dei tarantini. E di tutte le genti del Sud Pu-glia. Che, quando lavorano lontano, scelgono questa settimana dell’anno per tornare a casa. Per rivivere le emo-zioni, la commozione, il freddo del pellegrinaggio che non scambierebbero con nessun altro evento. Proprio comequando erano bambini: e stringevano la mano dei genitori per raggiungere l’affascinante fila dei perdoni o deipappamusci.

Lo Jonio, ancora una volta, non si sottrae alla sua missione e al suo compito. Essere interprete dell’anima piùvera del territorio: vicino agli uomini e alle donne che combattono, quotidianamente, per migliorare la qualitàdella vita dei luoghi in cui viviamo.Sin dal primo numero abbiamo valorizzato le eccellenze della nostra terra: così come abbiamo fatto, la scorsasettimana, per celebrare e promuovere le Giornate FAI e i tesori di Puglia. Ma per descrivere compiutamente laSettimana Santa dei nostri borghi, non potevano bastare poche pagine: proprio per questo usciamo, per la primavolta, con un numero speciale monografico che si aggiunge alla normale scansione settimanale.Uno Jonio in più, insomma, tutto da leggere e da scoprire. Buona lettura!



4 •  Lo Jonio

IN DIRETTA NEL MONDO
I RITI SU ANTENNA SUD E CANALE 85

In diretta, nel mondo. Sul web, sul digitale terrestre, su Face-book. La Settimana Santa di Taranto e Francavilla Fontanasarà protagonista sugli schermi di Antenna Sud e Canale 85.Un regalo per tutti: per coloro che, per motivi di salute o dietà, sono impossibilitati a seguire le processioni dal vivo; pertutti i pugliesi che abitano al di fuori della regione o addiritturaall’estero e non vogliono perdere l’appuntamento con le radicidella propria terra; per le persone che, a causa del lavoro o degliimpegni familiari, sono “bloccate” in casa o in ufficio; o sempli-cemente per gli amanti delle tradizioni che non vogliono per-dere neppure un attimo dei cortei sacri o vogliono apprezzare iminimi particolari grazie alla splendide riprese assicurate dalletroupe di Antenna Sud e Canale 85 o ai commenti di conduttorie giornalisti.Le grandi emozioni dei Riti della Settimana Santa Taran-
tina saranno trasmessi da ANTENNA SUD.

La passione, la tradizione e la commozione della Settimana Maggiore dei tarantini potranno essereseguiti con tre appuntamenti imperdibili:– giovedì 29 dalle 22,30 “PROCESSIONE DELL’ADDOLORATA”– venerdì 30 dalle 16,30 “PROCESSIONE DEI SACRI MISTERI”– sabato 31 dalle 06.00 “RIENTRO PROCESSIONE DEI SACRI MISTERI”.La diretta potrà essere seguita sul digitale terrestre sul canale 13, su Facebook e in streaming intutto il mondo su www.antennasud.com.I suggestivi Riti della Settimana Santa di Francavilla Fontana saranno invece trasmessi in di-retta su CANALE 85. Giovedì 29 e venerdì 30 marzo l’emittente seguirà in diretta il pellegrinaggiodei “Pappamusci” e la processione dei “Misteri”.Domenica 1 aprile, il giorno di Pasqua, diretta dalla Cattedrale di Ugento per seguire la Messadella Resurrezione di Cristo.Appuntamento sul canale 85 del DTT e in streaming web su www.canale85.it. Da non perdere!

Foto Carmine La Fratta, 
autore dell'immagine di copertina



Introduzione alla Settimana Santa

Rileggendo “Il cammino del silenzio” di Nicola Caputo e “Quaresima,
Settimana Santa e Triduo Pasquale a Taranto” di Salvatore Fallone

Ètempo pasquale, cioè è tempodi fede e di giovinezza dellafede se si ritrova nel propriocuore e nel sentimento più no-bile dello spirito umano.Ritrovo due pubblicazioni sulla Setti-mana Santa in Taranto di due cari amici,Nicola Caputo e Salvatore Fallone, ora,purtroppo, non più fra i viventi: “Il cam-
mino del silenzio” è di Nicola Caputo;“Quaresima, Settimana Santa e Tri-
duo Pasquale a Taranto” è il titolodell’opera di Salvatore Fallone.Altri più di me esperti in sacre me-morie e tradizioni hanno già qualificatole due opere ritenendole indispensabilialla scienza e alla conoscenza dei ritisanti tarantini che sono nella storia re-ligiosa della città, da secoli.Opere indispensabili dei due cariAmici scomparsi, che furono anime in-namorate dei sacri eventi religiosi e po-polari della nostra città. Ma ciò che piùmi ha colpito nel rileggere quelle pa-gine e nel rivedere quelle immagini fo-tografiche che, come di incanto, mihanno riportato ai giorni lieti e spen-sierati della mia prima età, è stata lagiovinezza della fede che vive e palpita

nei due libri dei miei due cari Amici.La giovinezza della fede che si rin-nova di generazione in generazione chenon muta perché è nel cuore e nellospirito dei credenti e che si tramandadi padre in figlio.Tanti volti sono ormai passati e tantiaspetti della nostra società non sonopiù quelli di un tempo ma non è tra-scorsa la pietà popolare che è sempre

un veicolo morale che suscita atten-zione verso l’annuncio della fede.Ma, di volta in volta, soprattutto neimomenti più solenni della fede cele-brata attraverso i riti, si rinnova code-sta giovinezza. Ogni pensiero, ognimomento del divenire, ogni atto che, dadinamico si fa stabile, si interiorizza nelcuore di una religione e si fa serenitàdell’anima.Ed è proprio allora che la Fede di-venta consolazione e traguardo versomete che lo spirito dell’uomo intravedee vuole conquistare.Dalla Fede nasce quel pensiero so-lenne di vita futura; e nel momentodella Passione di Cristo, allorchè il po-polo si raccoglie dinanzi al Sepolcro delMartire che ha redento l’uomo, alloradi più torna quel pensiero che ci rendeveramente eguali e ci fa figli di una re-surrezione dello spirito.Ed è allora che la Fede diventa con-solazione; ed è allora che il nostro es-sere interiore scorre il vissuto e ogniatto della nostra vita torna alla mentee al cuore; ed è allora che la fede di-venta, come scriveva San Paolo “veritàche tanto ci sublima”.

LA GIOVINEZZA DELLA FEDE
«Suggerisco la lettura di due opere indispensabili alla scienza 

e alla conoscenza dei riti santi tarantini»

di PAOLO DE STEFANO
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Sono giorni di intensa spiritualità, quelli che i tarantini (e nonsolo) vivono durante la Settimana Santa. Ma sono anche giornidi trepidante attesa per quello che, a giusta ragione, viene defi-nito il periodo di maggiore parteci-pazione popolare. Non esistono, infatti,diversità di genere o di età, di condizionesociale o di livello di istruzione. E persinochi non è praticante o addirittura è agno-stico, vive questi momenti con raccogli-mento e ammirazione.Un’ammirazione che deriva dallo straor-dinario spettacolo di eleganza e bellezzache i riti pasquali tarantini riescono a of-frire da secoli: con i simboli della Passionedi Cristo portati in processione, le lungheteorie di confratelli, le struggenti marce fu-nebri eseguite dai complessi bandistici, ilpasso lentissimo con cui si procede tra l’ab-braccio ideale della gente.La gente, appunto. Che partecipa, non dasemplice spettatrice, ma da protagonista.Perché emerge “l’anima incappucciata”della città, come la definì in maniera straor-dinariamente efficace il compianto studioso Nicola Caputo, nel titolo delsuo libro più noto e più diffuso. Con le famiglie, i bambini, i nonni, quasia voler segnare un continuo passaggio generazionale, un’ideale staffetta

Il fascino 
immortale 

dei riti tarantini
di CARLO DE ANGELIS

La città si 
ritrova unita,

dopo tante 
divisioni. 

E c’è 
un aspetto

solidaristico,
legato alle

attività
svolte per 

un anno 
intero dalle
confrater-
nite, che

molti 
continuano 
a ignorare 

SpecialePasqua LE PROCESSIONI DEL GIOVEDÌ 
E DEL VENERDÌ SANTI

Fotoservizio Luigi Calabrese
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che ha reso immortali questi riti, a dispetto deltempo e delle mode che cambiano.Il giovedì e il venerdì Santi assumono con-notazioni diverse, eppure sono affini per tantiparticolari. Mentre le otto statue dei Misteri at-traversano il centro di Taranto, il simulacrodella Vergine Addolorata (l’unico portato inprocessione dall’omonima Confraternita) simuove lentamente dalla città vecchia a quellanuova, percorrendo quel ponte girevole che èsimbolo di unione tra l’Isola e il Borgo. E chedovrebbe simboleggiare anche una città unitaanche nei suoi ideali, nei suoi obiettivi, nellesue speranze. Spesso, lo sappiamo, purtroppo non è così.Una città spesso divisa, fatta di contrapposi-zioni tra novelli guelfi e ghibellini, autolesioni-sta, polemica e sarcastica oltremisura. Inperenne contraddizione, che si avvita su sestessa. Spesso senza produrre i frutti sperati.Ma al di là di queste valutazioni sociologi-che, resta questo evento della Settimana Santache, come dicevamo, ha lo straordinario e percerti versi misterioso potere di unire. Tornanogli studenti “fuori sede”, chi lavora in altre cittàitaliane o addirittura all’estero, si ritrovanovecchi amici. E ci si riunisce in famiglia, spessoancor più che a Natale. Perché sono tanti i ta-rantini che non resistono al fascino di questoperiodo dell’anno. Anche se non sono confra-telli, anche se non hanno una religiosità in-tensa.

A sinistra: In cena 
Domini del Giovedì
Santo. Mons. Motolese
compie il rito della 
lavanda dei piedi, 1995

Qui a alato: La statua
dell'Addolorata 
imbocca il pendio 
La Riccia, 1986

Il Crocifero della processione dell'Addolorata, aprile 1979
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Certo, in molte persone c’è uno spiccato senso devo-zionale, fideistico. Che spesso prevale su tutto il resto.E c’è anche uno spirito solidaristico che molti segmentidell’opinione pubblica ancora non conoscono o fingonodi ignorare quando si esprimono giudizi un po’ snob suquesti riti.Perché spesso si punta l’indice sulla cosiddette“gare” della domenica delle palme per l’aggiudicazionedei simboli da portare in processione. E le frasi più ri-correnti tra i benpensanti sono le solite: “troppi soldi”,“che fine fa tutto quel denaro”, “si mescola il sacro colprofano”. In realtà le offerte dei confratelli, non solo servonoad allestire le processioni e gli eventi collegati (dai co-siddetti “sepolcri” all’ingaggio delle bande, per fare solodegli esempi), ma vengono utilizzati per opere di carità:il sostegno al centro di accoglienza per i senza fissa di-mora (recentemente inaugurato per iniziativa dell’Ar-civescovo Santoro), le mense dei poveri, gli aiutialimentari alle famiglie più bisognose, attività di dopo-scuola, donazioni di indumenti, incontri di ascolto conle persone in difficoltà e tanto altro ancora.Lo si dimentica troppo spesso. Ma sarebbe il caso dimettere da parte, finalmente, i giudizi sprezzanti e mo-ralisti, informandosi prima di parlare.

La processione dell'Addolorata in piazza Immacolata imbocca via D'Aquino al ritorno, 1987. Sotto: 'U Perdone dell'Addolorata, 1979
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A sinistra: coppie di
Perdoni al rientro della
processione in città
vecchia, 1979

A lato: Il Troccolante
con i musicanti della
banda al rientro in
città̈ vecchia, 1979

Al centro a sinistra:
le pie donne seguono
con i ceri accesi la 
processione in via 
Anfiteatro, 1986

In basso a sinistra: 
particolare del volto 
di Gesù morto,1985

Qui sotto: esce
il Troccolante dalla
Chiesa del Carmine,
ore 17 del Venerdì
Santo, 1987



OGGI SONO TRE LE BANDE CHE OPERANO A TARANTO: 
LA “SANTA CECILIA” DEL MAESTRO GIUSEPPE GREGUCCI, 
LA “PAISIELLO” DEL MAESTRO VINCENZO SIMONETTI 
E LA “LEMMA” DI BERARDINO LEMMA

BANDE MUSICALI 
E MARCE FUNEBRI
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Oggi il pellegrinaggio dell’Addo-lorata che esce a mezzanottedel Giovedì Santo dal trecente-sco tempio di San Domeniconella Città Antica di Taranto è accompa-gnato da due complessi bandistici. La pro-cessione dei Misteri del Venerdì Santo,invece, è accompagnata da due complessibandistici cittadini e da due della provinciajonica. Nel passato, prima che venissero isti-tuite le bande le processioni erano accom-pagnate da suonatori di pifferi, di tamburie di trombe come è scritto nei documentidelle due confraternite tarantine che an-cora oggi danno vita ai riti processionalidella Settimana Santa. Nei documenti della Confraternita dell’Addolorata apparel≤≤a prima banda nel 1873, invece per la Processione dei Mi-steri nel 1887 appaiono la banda di Martina Franca e quelletarantine di “Pasiello” e “Bastia”.Parlando di bande musicali in Puglia dobbiamo ricordareche la più antica è quella di Terlizzi fondata nel 1773, ma cipiace ricordare anche che Pietro Mascagni affermò che la Pu-glia è un tesoro benedetto da Dio perché le bande sono e sa-ranno sempre un titolo di nobiltà per questa terra.E’ difficile immaginare a Taranto la Settimana Santa senzale bande perché le marce funebri appartengono alla storiadei nostri Riti e al cuore di Taranto. I tarantini veraci cono-scono quasi tutto delle nostre marce funebri. Già subito dopo le festività natalizie le Confraternite con-cludono i contratti con le bande che parteciperanno alle pro-cessioni della Settimana Santa.Per due notti a Taranto non si dorme, le bande hanno ilcompito di far commuovere i tarantini ed è per questo checostituiscono un inestimabile valore culturale e folcloristico

nel senso religioso del termine. Per dare una idea dell’importanza di queste bande ricor-deremo che la banda municipale di Taranto dal 1901 al 1961raggiunse tanta importanza da fare del capoluogo ionico laCapitale italiana delle marce funebri.Oggi sono tre le bande che operano a Taranto: la “SantaCecilia” del maestro Giuseppe Gregucci, la “Paisiello” delmaestro Vincenzo Simonetti e la “Lemma” di BerardinoLemma.Le marce funebri a Taranto non si ascoltano soltanto du-rante la Settimana Santa, ma anche nel resto dell’anno e,molto frequentemente, durante i funerali. Sono tanti oggi i tarantini anche giovanissimi che ascol-tano tutto l’anno le marce funebri mentre viaggiano in auto.Tutto ciò accade perché le marce sono la colonna sonoradelle nostre processioni pasquali e perché ciascuna è legataad un ricordo particolare. Così il Giovedì Santo a mezzanotteviene suonata la marcia funebre “A gravame” di DomenicoBastìa, perché lo stesso nacque pochi metri dalla Chiesa di

Dai suonatori di pifferi, tamburi e trombe 
ai complessi che hanno fatto e fanno la storia

di ANTONIO FORNARO

Fotoservizio Massimo Todaro
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San Domenico.La marcia funebre “Inno a Cristo Morto” di Giuseppe Ca-cace viene eseguita all’uscita della bara di Gesù Morto nellaprocessione dei Misteri, mentre al rientro della stessa, il Sa-bato Santo, viene eseguita la marcia funebre “Jone”di Pe-trella.Una marcia sempre presente durante la Settimana Santae nei funerali è la marcia funebre “Opera 35” di Chopin.La prima marcia tarantina fu composta nel 1850 da Giu-seppe Cacace ed è per questo motivo che il Venerdì Santo, alrientro dell’Addolorata, viene eseguita davanti alla sua casanatale in via Duomo 115.Nel 1947 gli amministratori della Confraternita dell’Ad-dolorata decisero di non mettere la banda dietro al trocco-lante che quell’anno fu Giuseppe Melucci, questi pagò ditasca sua 30 mila lire e si fece mettere alle sue spalle laBanda Combattenti direttadal maestro Vernaglione.Nel 1921 piovve a di-rotto il Venerdì Santo e laprocessione riparò nellaChiesa di Sant’Agostino. IlSabato Santo uscì il sole ela processione riprese.Tutte le statue rientrarononel Carmine al suono dellemarce funebri, soltantoquella di Gesù Morto edell’Addolorata rientra-rono al suono della marciareale perché in Chiesa sistava celebrando la Messadella Resurrezione che nelpassato aveva luogo il Sa-bato Santo.Tra le 210 marce fune-bri che sono state censitedall’indimenticabile Fe-dele Massante non pos-

siamo non dimenticare la marcia funebre“Tristezze” del maestro Giacomo Lacerenzaconosciuta come la marcia del troccolanteperché si ascolta il suono della troccola.I titoli delle nostre marce funebri sonoispirate a personaggi tra i quali RinaldoMelucci che la notte del Giovedì Santo fa-ceva accendere un falò per far luce al pas-saggio dell’Addolorata.Le marce portano il titolo di “Giovedì”,“Venerdì” e “Sabato Santo”, di stati d’animocome “Tristezze”. Altre sono dedicate a pa-renti e moltissime alla Madonna. Fra lemarce funebri classiche ricordiamo quelladi Chopin, “Jone” di Petrella e la “Vestale”di Sponsini.Sono marce funebri importate quelle diCalò, di Bonelli, di Bonomi, di Consenti, diMarincola e di Vella.Bastìa compose dieci marce e Nino Ip-polito oltre 30.L’ultima volta che si fece a Taranto un concorso per marcefunebri fu nel 1978 e fu vinto da Amleto Cardone con “Gridodi dolore”.Negli ultimi anni il maestro Giuseppe Gregucci ha vinto ilprimo premio al Concorso mottolese per marce funebri, nel2007 con la marcia funebre “Venerdì Santo” e nel 2010 con“Mater Lacrimoso”.Non possiamo, a conclusione della presente nota, non ri-cordare la famosissima marcia funebre “Mamma” del tori-nese Luigi Rizzola che viene eseguita nelle due processionie che fu composta in un primo momento, nel 1911, come ele-gia funebre, nel 1937 come marcia.Da notare, infine, che nella marcia ci sono 14 suoni dicampana che ricordano le altrettanti stazioni della Via Crucise il rullo dei tamburi che rende veramente struggentel’ascolto di questa marcia.
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Come per il Natale, anche per la Pasquale famiglie tarantine preparano in casa idolci tradizionali. Pupe, taradde e sckar-cedde continuano a mantenere vivo illegame con il passato. “’A sckarcedde” non è maicambiata nel corso degli anni e varia soltanto nelnumero delle uova che i canestrini contengono. “’A
pupe” può essere “all’erte”, cioè in piedi, o “cur-
cate”, sdraiata, anche se poi varia in base al nu-mero di uova che sono deposte nella pancia. “Le
taradde”, invece, hanno un’unica forma circolare,ma possono essere fatti con lo zucchero, con il pepe – buo-nissimi inzuppati nel vino - o “c’u scileppe”, cioè ricopertidi giulebbe che è uno sciroppo di zucchero arricchito di varieessenze.Nel corso degli anni, dopo la seconda guerra mondiale, sisono aggiunti “’a pecheredde”, “’a trocchele”, “le pana-
redde” “’a trecce” e altre ancora.La presenza delle uova in questi dolci non è casuale, marisale a un’antica tradizione dei romani. Essi, infatti, ancorprima di festeggiare la resurrezione del Cristo, celebravanola rinascita del sole primaverile, attraverso le uova che rap-presentano il simbolo del principio della vita.Bisogna ricordare l’atmosfera che si creava, e noi spe-riamo continui a cre-arsi all’interno dellefamiglie tarantine, du-rante la preparazionedei dolci pasquali.In particolar modonella città vecchia, untempo, era possibileincontrare i fornai che,con le tavole in spallaritiravano e consegna-vano i dolci a “le ve-
scetàre”, ai clienti. Ilprofumo si diffondeva

per tutti i vicoli, nelle postierle, nelle piazzette. Era un viavai di fornai, perché all’epoca si preparava quotidianamenteil pane in casa e si faceva poi infornare. Ricordiamo un vec-chio proverbio che sosteneva: “Pane accattate ruina ca-
sate”, pane comprato rovina famiglie.L’aroma dei dolci si mischiava poi con l’aroma dell’anice,elemento primario per la preparazione dei vari tipi de “ro-
solie” preparati per la festa.La tristezza dei giorni del giovedì, venerdì e sabato Santo,davano poi spazio nella domenica di Pasqua a un’esplosionedi gioia per il Risorto ma, anche, per l’abbondanza dei cibi edei dolci che riempivano le tavole e le pance dei tarantini. 

PUPE, TARADDE E SCKARCEDDE CONTINUANO A MANTENERE
VIVO IL LEGAME CON IL PASSATO 

I DOLCI  TRADIZIONALI 
PASQUALI

Famiglie al lavoro come sempre per imbandire le tavole. 
Le uova ingrediente-simbolo

di LUIGI CALABRESE

Sotto: ’a pecheredde e le taradde

Fotoservizio Luigi Calabrese
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«La settimana santa a Taranto” edito da EDIT@ con tesi  diClaudio Bernardi, Università Sacro Cuore Milano, EdoardoWinspeare, regista,  Antonello Papalia, Priore della Arcicon-fraternita del Carmine,  Raffaelle Vecchi, Priore della Confra-ternita della Addolorata,   Giuseppe Orlando, Operatore culturale, in venditain tutte le librerieCon questo libro Carmine La Fratta raccoglie una visione sapientementeselezionata e affidata alla carta stampata, e dona la sugge-stiva unicità e l'emozione condivisa sui volti della SettimanaSanta.«Come appassionato e ricercatore, conosco Carmine LaFratta da molti anni, soprattutto attraverso le sue pubblica-zioni, tante e di pregio, avendolo spesso "adottato" per le miericerche iconografiche, rappresentando, Lui, a pieno titolo,la "storia per immagini" del territorio. Consegnando alla tra-dizione materiale uno spaccato di vita che sarebbe altrimentiandato perso, Carmine ha reso la consuetudine di tali simbolie processioni così partecipata, da costituire un inalienabileframmento di storia locale, che entrerà a pieno diritto nelleBiblioteche della Memoria, baluardo e strenuo difensore diun Patrimonio culturale che va lentamente disperdendosi, acausa della distrazione e della frettolosità quotidiana». 

UN LIBRO FOTOGRAFICO
DA NON PERDERE

Carmine La Fratta, “artigiano di immagini”: 
i suoi “clic” sul Riti hanno lasciato il segno

L’AUTORE RACCOGLIE UNA VISIONE
SAPIENTEMENTE SELEZIONATA 
E AFFIDATA ALLA CARTA STAMPATA
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I l termine più preciso per indicare il rito che parte dallachiesa di San Domenico maggiore la notte del giovedìSanto è “pellegrinaggio”, anche se per la maggior partedei tarantini è semplicemente “la processione della Ma-donna”.Il portone dell’antico tempio, fatto costruire dal patriziotarantino Giovanni Taurisano, si spalanca poco prima delle24.00. È il troccolante (ovvero colui che agita il crepitàcolo,una tavoletta in legno con quattro battenti in ferro) a guidareil pio corteo. Dietro di lui altri confratelli della Confraternitadell’Addolorata e San Domenico, diretta dal priore ing. Raf-faele Vecchi e dal Padre spirituale Mons. Marco Morrone, conla tradizionale mozzetta (mantel-lina) nera e altri simboli: le pesàre(una coppia di bambini, al collo deiquali sono appesi dei pezzi legno,verniciati come fossero pietre),  La
Croce dei Misteri (simbolo comunealla processione del Carmine, madiverso), i crocìferi (gli unici a pro-cedere scalzi in questo pellegri-naggio), il trono (tre confratelli enon due, come nelle tradizionali“poste”), le sdanghe (ovvero la sta-tua dell’Addolorata: il nome derivada “stanghe”, ovvero robusti pa-letti in legno che sono alla basedella statua e che poggiano sullespalle dei confratelli che la reg-gono) e tanti fedeli al seguito,

molti dei quali procedono scalzi e con grossi ceri accesi du-rante il percorso.Due le bande che accompagnano il rito: una vicina al troc-
colante, l’altra vicina al simulacro  dell’Addolorata che apparesul balcone di San Domenico a mezzanotte in punto. L’arci-vescovo, come avviene da qualche anno, rivolge un messag-gio ai fedeli e impartisce la sua benedizione, al termine dellaquale uno dei due complessi bandistici esegue tradizional-mente la marcia funebre “A Gravame”, composta dal maestroDomenico Bastia nel 1891, in memoria di Giuseppe Gra-vame, suo capobanda dell’epoca, scomparso prematura-mente.

IL PIO CORTEO SI CONCLUDE NEL POMERIGGIO DEL VENERDÌ
SANTO DOPO CIRCA 14 ORE

IL PELLEGRINAGGIO 
DELL’ADDOLORATA

Parte da San Domenico, nel centro storico, la notte del giovedì Santo

di CARLO DE ANGELIS

Le “pesàre”, due bambini che portano
due finti pesi; rappresentano quelli usati
nelle Congreghe per infliggere pene e
mortificazioni ai Confratelli responsabili
di qualche mancanza. 
A lato: un crocifero
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Quindi, con molta attenzione a perizia, la statua della Ver-gine viene fatta scendere lungo la scalinata della chiesa delcentro storico tarantino e il pellegrinaggio si avvia lenta-mente sul pendìo San Domenico, via De Tullio, piazza Fon-tana, via Garibaldi, piazza Castello, ponte girevole, viaMatteotti, via Margherita, via Anfiteatro, via Berardi e piazzaMaria Immacolata. Qui, nell’omonimo istituto delle suore, iconfratelli si concedono una breve pausa, per poi intrapren-dere il cammino a ritroso verso la chiesa di San Domenico,dove il pellegrinaggio si conclude nel primo pomeriggio delvenerdì Santo. 
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Speciale
Settimana 

Santa

La processione dei Sacri Misteri,organizzata dall’Arciconfraternitadel Carmine guidata dal prioreAntonello Papalia e dal Padre spi-rituale Mons. Marco Gerardo, parte alle 17del venerdì Santo. A quell’ora il portonedella chiesa del Carmine si apre per con-sentire al troccolante di dare avvio al ritoconclusivo della Settimana Santa taran-tina. Dietro di lui gli altri simboli, ovvero il
Gonfalone, la Croce dei Misteri e le otto sta-tue che compongono la processione: nel-l’ordine sono Cristo all’orto (di recentesottoposto a un delicato intervento di re-stauro, insieme al Crocifisso), la Colonna,
l’Ecce Homo, la Cascata, il già citato Croci-
fisso, la Sacra Sindone, Gesù Morto e l’Ad-
dolorata (simile ma diversa rispetto aquella portata in processione il giovedìSanto).La processione è ordinata dai mazzieriche la percorrono il lungo e in largo senzaprocedere in coppia, né con la caratteri-stica lenta andatura della nazzicàta. Tuttii confratelli, con la tradizionale mantellina(mozzetta) color crema, indossata su uncamicione bianco, procedono scalzi. Sulvolto un cappuccio bianco con dei piccolifori all’altezza degli occhi, con la sola ecce-zione dei portatori delle statue, per com-prensibili ragioni di sicurezza. Gli stessiconfratelli incedono due a due (le cosid-dette “poste”), hanno il cappello dietro lespalle e in mano il “bordone” (un bastonebianco con sommità nera), sempre con

l’eccezione dei portatori delle statue. Cap-pello in testa invece per il troccolante.Eccoli, dunque, i “perdòni”, termine concui vengono indicati esclusivamente i con-fratelli del Carmine. Al seguito ci sono trecomplessi bandistici che eseguono le tra-dizionali marce funebri del repertorio ta-rantino e nazionale . E non è da trascurarela presenza delle consorelle del pio soda-lizio, a testimonianza del pieno coinvolgi-mento dell’universo femminile nella vitaconfraternale che, appare persino super-fluo sottolinearlo, dura un anno intero enon solo nel periodo della SettimanaSanta.Sotto le statue portate in processione,insieme ai confratelli, anche le cosiddette“forcelle”, uomini in abito nero che aiutanole sostenere le stesse statue, affidandosi adei robusti bastoni, sulla cui sommità cisono dei supporti metallici.Al fianco della statua di Gesù morto, in-vece, ci sono quattro “cavalieri” che hannoil privilegio di scortare il Cristo, reggendoi cosiddetti “lacci” della bara. Vengonoscelti dall’Arciconfraternita sulla base diparticolari requisiti di probità, impegnoculturale, professionale e sociale. Indos-sano il frac, antico abito della nobiltà, in ri-cordo della famiglia Calò che, nel 1765,fece dono delle statue di Gesù morto edell’Addolorata all’Arciconfraternita delCarmine, riservandosi il diritto (poi estesoad altri “notabili” della città) di essere alfianco proprio della bara del Cristo du-rante il venerdì Santo. Insieme ai “cava-

IL RIENTRO LA MATTINA DEL SABATO SANTO 
CON I TRADIZIONALI TRE COLPI DEL  “BORDONE” 
DEL TROCCOLANTE AL PORTONE DELLA CHIESA

LA PROCESSIONE 
DEI SACRI MISTERI

Parte dal Carmine alle ore 17 del venerdì Santo 

di CARLO DE ANGELIS Fotoservizio Massimo Todaro
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lieri” anche i rappresentanti delle Forze dell’ordine in altauniforme, così come avviene per il pellegrinaggio dell’Addo-lorata del giovedì Santo.La processione dei Misteri si snoda lungo piazza GiovanniXXIII, via D’Aquino, piazza Immacolata, via Di Palma, via Re-gina Elena, sino alla chiesa di San Francesco da Paola, doveavviene una piccola sosta di ristoro. Il corteo riprende poilungo via Anfiteatro, via Massari e piazza Giovanni XXIII.Qui, nella mattinata del sabato Santo, il troccolante bussatre volte col proprio bordone al portone chiuso della chiesadel Carmine per sancire la conclusione del rito. Al rientrodell’ultima statua ( quella dell’Addolorata) il portone si ri-chiude. E ricomincia l’attesa per la Settimana Santa dell’annosuccessivo.
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I riti della Settimana Santa a Grottaglie

Una tradizione antichissima, documen-tabile sin dal 1600; un periodo digrande fede e raccoglimento in pre-ghiera, in preparazione alla Pasqua.Grottaglie affonda nei secoli i riti della SettimanaSanta. Il comune del Tarantino, noto per la pro-duzione delle ceramiche, è anche caratterizzatoda un forte fervore religioso, alimentato dallapresenza delle confraternite. La devozione ègrande, anche di quei cittadini che si avvicinanoai riti con la speranza che le cose negative delmondo possano cambiare. «Vogliamo essere una confraternita aperta.Confraternita è cammino spirituale, è  condivi-dere, affrontare insieme le difficoltà. È disponi-bilità all'ascolto. È il momento dellaconversione, il più importante dellavita della chiesa, perché ci porta versola Pasqua», dichiara Antonio Santese,nuovo priore della confraternita delCarmine di Grottaglie. Gli appunta-menti sono già iniziati con le solenniQuarant'ore, che preparano alla Qua-resima; con la messa delle Ceneri econ l’adorazione della Croce. In questo rito, i confratelli vene-rano la Croce, alla presenza del padrespirituale don Ciro Santopietro. Il 25marzo si svolge un concerto in orato-rio, con Carmine Fanigliulo e FabioAnti. Martedì 27 marzo, invece, c'èuna performance di Clara Magazzinocon il gruppo Aretè, sul tema dell'im-migrazione. Si procede verso il Gio-vedì Santo. I confratelli della Congregadel Carmine – chiamati Bbubbli Bbub-
bli – avviano il pellegrinaggio dalla

parrocchia del Carmine e si visitano lealtre chiese. In coppia, incappucciati escalzi, pregano dinanzi agli altari. Aconclusione, ricevono dal priore "lacreanza", una puddica (pane pepato)con un bicchiere di vino. Nel giorno diPasqua, il primo aprile, a Grottaglie ri-torna la processione di Gesù Risorto,ripresa dallo scorso anno, simbolo«che Gesù è la nostra guida. Lo por-tiamo per le vie della città», dice ilpriore Santese . L'amministrazione comunale, in-tanto, promuove “Pàthos. La Setti-
mana Santa a Grottaglie: Riti e
Tradizioni”,  che quest’anno giunge allasua terza edizione: un programma di vi-site guidate gratuite tra arte, storia edevozione che ruotano intorno alla Set-timana Santa grottagliese. L’itinerario

DALLE “QUARANT’ORE“ ALLA PROCESSIONE DI GESÙ RISORTO 
NEL GIORNO DI PASQUA

I penitenti 
del Carmine

A Grottaglie affonda nei secoli la storia dei Riti. 
Il Giovedì Santo di scena i “Bbubbli Bbubbli”

di RAFFAELLA CAPRIGLIA 
Fotoservizio Vito De Gregorio e Natalia De Carolis



della visita guidata per entrambi i giorni, venerdì 23 marzoe lunedì 26 marzo, parte dal castello Episcopio, in largo MariaImmacolata. L’orario d’incontro è previsto alle 17.15. L’evento è promosso dagli assessorati al turismo e allacultura del Comune di Grottaglie, guidati da Mario Bonfrateed Elisabetta Dubla; le attività saranno svolte dagli opera-tori di Sistema Museo. 
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I riti della Settimana Santa a Grottaglie
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I riti della Settimana Santa a Grottaglie

CON “PATHOS” VISITE 
GUIDATE GRATUITE

«Pàthos. La Settimana Santa a Grotta-
glie: Riti e Tradizioni”, che quest’anno
giunge alla sua terza edizione, è un

evento che prevede visite guidate gratuite ed esclu-
sive nel mondo suggestivo di arte, storia e devozione
che ruota intorno alla Settimana Santa di Grottaglie.

Un’occasione unica per conoscere la passione e
immergersi nell’atmosfera dei rituali legati alla Pa-
squa. 

Non si tratta solo di fede, ma anche di tradizione
e arte. La visita guidata infatti, oltre a far vivere
l’esperienza di pratiche cultuali passate e presenti,
condurrà i partecipanti all’interno degli oratori delle
Confraternite nel centro storico di Grottaglie, veri e
propri scrigni d’arte.

Nell’antico oratorio del Purgatorio oltre ad essere
gelosamente custodite le statue in legno e in carta-
pesta che vengono portate per le strade della città

durante la processione dei Misteri, i cantori prepa-
rano i Canti della Passione del Venerdì Santo. 

L’elegante oratorio del Carmine, risalente ai pri-
missimi anni del ‘600, è luogo di partenza e ristoro
per i confratelli, pellegrinanti del Giovedì Santo co-
nosciuti col nome di “Bbubbli Bbubbli”, che, avvolti
nel loro saio bianco, visitano a piedi nudi con un ca-

ratteristico cerimoniale le principali chiese cittadine.
La Confraternita del Carmine ha recentemente al-

lestito uno spazio espositivo permanente per illu-
strare, attraverso libri, paramenti e manufatti di arte
sacra, la sua storia al fine di custodirla e raccontarla
alle nuove generazioni. 

Altro piccolo gioiello incastonato nel centro storico
è la chiesa della Madonna del Lume, dov’è conser-
vata la statua della Desolata, opera in cartapesta
dello scultore leccese Maccagnani. La statua viene
portata in processione dalla Congrega del SS. Nome
di Gesù nel Venerdì di Passione, dando inizio ai riti
della Settimana Santa. 

L’Itinerario della visita guidata per entrambi i giorni,
venerdì 23 marzo e lunedì 26 marzo, partirà dal
Castello Episcopio di Grottaglie, in largo Maria Im-
macolata. L’orario d’incontro è previsto per le 17.15.
La partecipazione alla visita guidata è gratuita. 

L’evento è promosso dagli assessorati al Turismo
e alla Cultura del Comune di Grottaglie e le attività
saranno svolte dagli operatori di Sistema Museo.

Per info e prenotazion:
Info-Point Grottaglie tel. 099/5623866 
e-mail: infopoint@comune.grottaglie.ta.it
grottaglie@sistemamuseo.it
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I riti della Settimana Santa a San Giorgio Jonico

La parrocchia Maria Ss Immacolata gui-data da don Giancarlo Ruggeri haaperto a San Giorgio Jonico la Setti-mana Santa. Venerdì 23 marzo la Processione dell’Addo-lorata ha percorso le vie del paese immergendoi fedeli in una atmosfera intensa, fatta di silen-zio, raccoglimento, preghiera. La processione della Vergine è stata accom-

IL CORTEO SARÀ GUIDATO DA MONSIGNOR GIUSEPPE ANCORA, 
ACCOMPAGNATO DALLA COMUNITÀ DEI FEDELI 
DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA DEL POPOLO

IL Fascino 
delle Tagghjate

A San Giorgio Jonico venerdì scorso 
la processione dell’Addolorata, ora quella dei Misteri

di LAURA MILANO
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I riti della Settimana Santa a San Giorgio Jonico

pagnata anche quest’annodal sindaco Mino Fabbiano,seguito dai rappresentantidell'amministrazione comu-nale. Presenti le associazionidel territorio, i volontaridella protezione civile e leautorità di pubblica sicu-rezza. Una tradizione ormaiconsolidata nel tempo, unaespressione di fede .È ora attesa con fervoreanche la Processione dei Mi-steri di venerdì 30 marzoguidata da Monsignor Giu-seppe Ancora, accompagnatodalla comunità dei fedelidella parrocchia Santa Mariadel Popolo. Evento straordinario diquesta Settimana Santa 2018la Passione Vivente nello sce-nario unico delle Tagghjatesangiorgesi. 
VISITA IL NOSTRO

SITO WEB
www.lojonio.it



30 •  Lo Jonio



Lo Jonio  •  31

I riti della Settimana Santa a Massafra

Settimana Santa 2018 nella Chiesa del Carmine diMassafra. Un ricco programma di eventi religiosi edattività collaterali organizzati dalla cinquecentescaVenerabile Confraternita di Maria Santissima delMonte Carmelo e dalla Parrocchia del Carmine di Massafra.L’iniziativa rientra in un percorso di recupero e valorizza-zione delle tradizioni locali e che ha il suo culmine nellatradizionale processione penitenziale del Bordone, ossiala visita fatta a coppie dai confratelli del Carmine agli altaridella reposizione nella serata del giovedì Santo. E’ già inmoto da giorni la macchina organizzativa composta daiconfratelli del Carmine di Massafra che con spirito carita-tevole hanno organizzato l’edizione 2018 dei Riti Quaresi-mali e della Settimana Santa.Una tradizione antichissima, quella dei Riti Quaresimalinella Chieda del Carmine di Massafra, che affonda le radicinella fondazione della Confraternita avvenuta nel 1575. Lostorico Paolo Ladiana nel volume “Uomini, Fatti e Cosedella vecchia Massafra”, ricorda che tale tradizione era giàpresente quando la confraternita era alloggiata nell’orato-rio della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in PiazzaGaribaldi (demolita nel 1929). Il Ladiana ricorda che nellaChiesa costruita dal Principe Feudatario Pappacoda la Con-fraternita del Carmine aveva un proprio altare sul qualeesercitava il diritto di Patronato, e vi curava la celebrazionedella messa della II domenica del mese, del turno dellequarantore e della festa della Titolare. Inoltre il Ladiana ri-corda che i confratelli si radunavano soprattutto “in ogniferia sexsta di quaresima nelle ore serotine recitandosi dalPadre Prefetto la coronella delle cinque piaghe con cantodello Sabat Mater, facendosi l’Adorazione della Croce. Nel

giovedì Santo poiché si mette Gesù Cristo nel Sepolcro (laConfraternita) ha il diritto del Pellegrinaggio, andando perle visite delle Chiese a due a due i fratelli vestiti di sacco econ bordoni in mano. Le iniziative dei Riti della Quaresimae della Settimana Santa 2018 nella Chiesa del Carine diMassafra rientrano nelle iniziative religiose riconosciutedalla Diocesi di Castellaneta e si avvalgono del patrociniodel Comune di Massafra. 

i riti quaresimali nella Chiesa del Carmine, che culminano 
nella tradizionale processione penitenziale del Bordone 

di DON SALVATORE DI TRANI

IL RUOLO DELLA VENERABILE CONFRATERNITA MARIA SANTISSIMA 
DEL MONTE CARMELO, ANTICHISSIMA ISTITUZIONE

Mistero e SilenZio

GIOVEDI 29 MARZO - GIOVEDÌ SANTO 
Chiesa dei Santi Medici, ore 16:00 Santa Messa in Coena Domini 
Chiesa del Carmine, ore 17:00 Uscita della Processione Penitenziale
del Bordone
Chiesa del Carmine, ore 18:00 Santa Messa in Coena Domini. 
Chiesa del Carmine, ore 23:00 Veglia Eucaristica

VENERDÌ 30 MARZO - VENERDÌ SANTO
Chiesa del Carmine, ore 8:00 Ufficio delle Letture e delle Lodi
Chiesa dei Santi Medici, ore 16:00 Solenne Commemorazione della

Passione del Signore 
Chiesa del Carmine, ore 18:00 Solenne Commemorazione della Pas-
sione del Signore 

SABATO 31 MARZO - SABATO SANTO
Chiesa del Carmine, ore 8:00 Ufficio delle Letture e delle Lodi.
Chiesa del Carmine, ore 23:00 Veglia e Santa Messa di Resurrezione

DOMENICA 1 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE
Chiesa del Carmine, ore 8:00 / 10:00 / 19:00 Sante Messe 



Lo Jonio  •  32



Lo Jonio  •  33

I riti della Settimana Santa a Pulsano

Anche Pulsano vive i ritidella Settimana Santa.Tra fede e sentimentopopolare, nel centro sto-rico del comune ionico, si svolgonole tappe di preparazione alla Resur-rezione di Cristo. Le iniziative sonocurate dalla Venerabile Arciconfra-ternita del Purgatorio, fondatasotto il titolo della SS.ma Verginedel Monte Carmelo. Con la guida diGiovanni Dimaggio, già priore, laconfraternita è stata elevata al ti-tolo di Arciconfraternita ed affiliataall’Arciconfraternita del Carminealle Tre Cannelle di Roma, madre ecapo di tutte le Confraternite delCarmine del mondo. I riti hanno inizio con la Via Cru-cis, nella prima domenica di Quare-sima. Nella domenica delle Palme,si svolge invece la processione perla benedizione dei ramoscellid'ulivo. È il priore Francesco Minelli a convocare, inquesta occasione, l'assemblea generale straordina-ria per l'assegnazione dei simboli e dei simulacridel Giovedì e del Venerdì Santo. Il Lunedì Santo ètempo per la meditazione delle ultime sette paroledi Cristo in Croce. Si tratta di una cerimonia sugge-stiva, in cui i confratelli percorrono la chiesa, se-guiti dal Crocifero. Dopo il ritiro spirituale del

Mercoledì Santo, il Giovedì Santo èil giorno dedicato all'AdorazioneEucaristica e al pellegrinaggio deiperdoni all’altare della reposizione. I riti rappresentano un mo-mento di grande partecipazione eraccoglimento. Prendono parte adessi più generazioni, unite dallafede e dalle tradizioni, portateavanti per secoli. Nel Venerdì Santo,la processione si snoda in tre prin-cipali fasi: l'uscita, la sosta per lameditazione della passione e ilrientro. Otto confratelli portano aspalla i simboli. La troccola, con ilsuo tipico suono, accompagna l’in-gresso del Cristo Morto nella chiesaMadre. L'ultimo è il troccolante, chegiunge sul sagrato della chiesa delPurgatorio e colpisce per tre volteil portone principale. 

La venerabile 
ArciConfraternita

del PurGatorio

I Riti hanno inizio con la Via Crucis e culminano 
con la processione del Venerdì Santo

di RAFFAELLA CAPRIGLIA

PER LA TUA PUBBLICITÀ
CHIAMA

347 1349818
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I riti della Settimana Santa a Martina Franca 

Fede e folklore sono protagonisti della Pasqua e deiriti della Settimana Santa a Martina Franca che,come in tutta la Puglia, sono molto sentiti e parte-cipati e rappresentano per i turisti un’ottima occa-sione per sperimentare le nostre tradizioni più autentiche.Numerosi e caratteristici gli eventi religiosi in pro-gramma: in particolare la sera del Giovedì Santo il centrostorico è tradizionalmente affollato per il rito dei Sepolcri.Durante il tradizionale giro degli “altari della Reposizione”in cui è custodita l’Eucarestia è possibile ammirare le stu-pende architetture barocche delle chiese martinesi, primafra tutte la Basilica di San Martino, e seguire dopo la mez-zanotte la processione notturna dell’Addolorata. Il Venerdì
Santo a partire dalle 19si tiene la antica e segui-tissima processione deiMisteri, con 13 sculturein cartapesta salentinache sfilano al suono lugu-bre delle trottole (assi dilegno con maniglie diferro).Da non perdere sa-bato 31 marzo, in viaPrincipe Umberto, neipressi dei Portici, intornoalle 18.30, lo “Sparo
della Quarantana“: perindicare la fine della Qua-resima si brucia in piazzafra il giubilo dei presenti

la Quarantena, un fantoccio dalle sembianze di contadinache viene appeso il Mercoledì delle Ceneri in alcuni crocic-chi del centro storico. Una vecchietta sospesa tra i vicoli,vestita poveramente con in mano il fuso per filare, una fa-scina o comunque strumenti che simboleggiano il lavoroquotidiano, domestico soprattutto. La tradizione popolarela considerava la moglie del Carnevale che si era spento ilmartedì Grasso. Per questo, affranta dal dolore, la Quaran-tana ha un aspetto dolente e trasandato e porta sempre consé alcuni cibi che ne rammentano l’astinenza obbligata equalche oggetto.A Pasquetta la meta prediletta per la gita fuori porta èil sito di Cristo Redentore (Bosco delle Pianelle), scultura

PER INDICARE LA FINE DELLA QUARESIMA SI BRUCIA IN PIAZZA 
FRA IL GIUBILO DEI PRESENTI UN FANTOCCIO 

DALLE SEMBIANZE DI CONTADINA CHE VIENE APPESO IL MERCOLEDÌ
DELLE CENERI IN ALCUNI CROCICCHI DEL CENTRO STORICO

Lo Sparo 
della Quarantana

A Martina Franca, dopo i due appuntamenti canonici, 
un rito antichissimo, il Sabato Santo

Lo Sparo 
della Quarantana



alta 11 metri eretta a 5 km da Martina Franca sulla vettabelvedere nel bel mezzo di un paesaggio collinare rigo-glioso e incontaminato.Un accenno alla gastronomia: i dolci tipici di questo pe-riodo sono i pucciatidde e i cavaddistre, dolci cotti al fornoe coperti da una glassa di zucchero, i primi a forma di ta-rallo, ed i secondi a forma di cavallo, che si possono trovarein tutti i bar ed i panifici della città. A Pasquetta invece siusa preparare un tipico involtino composto da interiora efrattaglie e cotto sulla brace.
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I riti della Settimana Santa a Martina Franca 
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I riti della Settimana Santa a Faggiano

LE OTTO STATUE CHE RACCONTANO LA PASSIONE 
E LA MORTE DI GESÙ ESCONO DALLA CHIESA MADRE DELLA SS. ASSUNTA, 

PORTATE A SPALLA DAI CONFRATELLI

Misticismo 
e TRadizione  

La processione dei Misteri si svolge il Venerdì Santo a partire dalle 21,
organizzata dalla Confraternita del Santo Rosario

di PIETRO GRASSI

Il 30 marzo, giorno del Venerdì Santo, a partire della ore21.00 tra fedeli e curiosi parte la processione dei SacriMisteri. Le antiche statue portate in processione (opera di PaoloPinca 1758-1832) sono realizzate in carta pesta, rappresen-tano un vero e autentico valore storico e artistico di arte ba-rocca. Otto sacri misteri che raccontano dettagliatamente la pas-sione e morte di Gesù Cristo che, anticipate dalla troccola,uno strumento in legno e maniglie in ferro che vengono agi-tate per richiamare il silenzio in ricordo del martirio, escononella sequenza cronologica dettataci dal Vangelo, dalla ChiesaMadre della S.S. Assunta portate in spalla dai fratelli, in rigo-roso abito di rito, delle Confraternite del Rosario e del Car-mine fin sotto il sagrato. Verranno poi cedute ai portatori perla processione che percorrerà le vie del Paese con la tipicaandatura lenta e greve.Questa è la processione del Venerdì Santo di Faggiano, or-ganizzata ogni anno dalla Confraternita del Santo Rosario.
Percorre le vie del paese tra curiosi e credenti che vanno cre-scendo di in anno in anno rendendola un’attrattiva unica nelsuo genere. È un evento suggestivo che, oltre il valore reli-gioso assume pure un forte valore storico/culturale ricco ditradizioni, da sempre infatti è occasione di coesione tra tuttala comunità faggianese. Laprocessione dei Sacri Mi-steri, tra canti strazianti emusiche struggenti dellabanda l’accompagnanoesprime la sofferenzadella passione del nostrosignore Gesù e rappre-senta un forte momentodi pietà cristiana e valoreumano. L’iniziativa promossaanche dal Comune, pro-muove la conoscenza delpatrimonio storico, arti-stico, culturale e religiosodi Faggiano.
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I riti della Settimana Santa a Mottola

La Settimana Santa della Confraternita del Car-mine di Mottola entra nel vivo. Grandi sugge-stioni iniziate con il Concerto della Passione ela consegna della troccola d’argento all’artistamottolese Angelo De Carlo, autore di opere intagliateportate in processione.E ora cresce l’attesa per il triduo che va dal GiovedìSanto al Sabato Santo. «I nostri Riti – spiega il prioredella Confraternita Vito Greco – sono cresciuti tantis-simo e, di anno in anno, si stanno affermando tra i piùsuggestivi della Puglia».Si comincia Giovedì con la Messa in Coena Domini: iconfratelli, scalzi, portano u’ prdon tra le mani e la co-rona di spine sul capo. Tutto è scandito dal suono dellabattola (detta anche trich trach). Poi, a coppie, formano le paranze con il pellegrinaggionelle chiese, dinnanzi ai Repositori. Il tutto termina il Ve-nerdì Santo quando gli altari vengono preparati perl’Adorazione della Croce. Devozione massima con la Pro-cessione del Sabato Santo che parte all’alba dalla Chiesadel Carmine e termina dopo mezzogiorno. Il rito è aperto dal quartetto di bandisti u’ fiscchett, aseguire un confratello con la trich trach, lo stendardodella Confraternita listato a lutto e la Croce dei Misteri.Poi le statue: Cristo nell’orto degli ulivi, Cristo alla co-lonna, Cristo incoronato di spine, la Caduta, la Serafinacol volto di Gesù, la Veronica con la tunica, Cristo allacroce, la Deposizione, la Pietà, il Calvario. Tutte portatea spalla dai confratelli e alternate alle paranze. Poi leconsorelle, scalze e incappucciate, e le bande che ese-guono le marce: composizioni che la Confraternita è im-pegnata a valorizzare. Marcia simbolo è Tomba che
chiudi in Seno, scritta dal compianto M° Franco Leuzzi.

«I NOSTRI RITI - SPIEGA IL PRIORE DELLA CONFRATERNITA VITO GRECO –
SONO CRESCIUTI TANTISSIMO E, DI ANNO IN ANNO, 

SI STANNO AFFERMANDO TRA I PIÙ SUGGESTIVI DELLA PUGLIA»

La «CoeNa DoMini»
e La Processione
Del SabAto SaNto

Dopo il Concerto della Passione e la consegna della troccola 
un programma da non perdere

di FABRIZIO CAFARO



In processione anche il Consiglio della Confraternita e i Ca-rabinieri in Alta Uniforme. La Bara di Gesù Morto e dell’Ad-dolorata sono accompagnate da consorelle vestite a lutto.Durante il percorso, queste ultime due sostano all’internodelle chiese. L’emozione è tanta, la gente assiste commossa, per laConfraternita è un profondo atto di fede. 
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il priore della
Confraternita 
Vito Greco 



40 •  Lo Jonio

I riti della Settimana Santa a Francavilla Fontana

F rancavilla Fontana, nel periodo della SettimanaSanta, attrae, affascina e coinvolge migliaia di visi-tatori che giungono da ogni parte del mondo per re-spirare l’atmosfera che si crea dal venerdìantecedente la Domenica delle Palme sino al giorno di Pa-squa. Un avvenimento, tra i più attesi dell’anno, che porta arivivere ancor più profondamente la forza delle tradizioni,della storia e della cultura che ci appartengono da secoli.La Città di Francavilla, ricca di beni culturali e monumen-tali nonché di grande spirito di ospitalità, offre ai visitatoril’occasione per conoscere e scoprire gli ambienti, gli scorci ele piazzette del centro storico che divengono lo scenario na-turale del pellegrinaggio dei “Pappamusci” e della Proces-sione dei Misteri.L’Amministrazione Comunale sviluppa, da diversi anni,una ricca e articolata azione promozionale, attraverso l’uti-lizzo di ogni forma di comunicazione, tesa a far conoscere intutto il mondo uno dei più secolari, radicati e coinvolgenti av-venimenti che si svolgono in Puglia ed ha, sin dal 2010, pro-dotto istanza per il riconoscimento di “bene immaterialedell’umanità” da parte dell’Unesco.
IL PROGRAMMAI secolari Riti della Settimana Santa di Francavilla Fontanasono tra i più significativi e singolari della Puglia e rappre-sentano nell’intera provincia di Brindisi una straordinariaunicità.I Riti iniziano il venerdì che precede la Domenica delle
Palme (detto Venerdì di Passione) con la processione “ad te-nebras” della Madonna Addolorata curata dalla Reale Arci-confraternita dell’Orazione e Morte che risiede presso lachiesa di Santa Chiara.La Domenica delle Palme i fedeli carichi dei fasci di ramid’ulivo si recano presso le chiese per farli benedire, dopo la

UNA SETTIMANA DI APPUNTAMENTI DAL GRANDE FASCINO 
E DA UNA INTENSA PARTECIPAZIONE RELIGIOSA CHE COINVOLGE 

L’INTERA COMUNITÀ E ATTRAE NUMEROSI VISITATORI

IL Voto 
dei «Pappamusci»

Nella Città degli Imperiali, fra scorci e piazzette del centro storico, 
va in scena uno dei Riti più antichi e suggestivi di Puglia

di ALESSANDRO RODIA Fotoservizio Alessandro Rodia

I Crociferi



benedizione gruppi di ragazzi in giro per le strade, bussanoad ogni porta ed offro noi segni di pace.  Sempre nella mattinata del giorno delle Palme i Confra-telli della Congrega di Maria SS. ma del Carmine incappuc-ciati, indossando l’abito di rito, disposti a coppia esalmodiando una antica nenia dal ritornello “Perdono mioDio, mio Dio perdono, perdono mio Dio, perdono pietà”, si re-cano nella basilica per ricevere il precetto pasquale. Apre laprocessione un confratello con la Croce che reca affissi sullegno i simboli e gli strumenti della Passione: i dadi con cui isoldati si giocarono la veste; la scala e la lancia che trafisse ilcostato; il gallo che cantò il tradimento dell’apostolo Pietro;la frusta, il martello, le tenaglie e la spugna usata per disse-tare Gesù; i chiodi, la corona e le spine. I Confratelli indossanoil camice bianco cinto ai fianchi con cordone marrone, moz-zette color panna con a sinistra il ricamo della “stella maris”,uno scapolare marrone con la scritta bianca “Decor Carmeli”.Al termine della cerimonia religiosa i Confratelli ritornano,sempre incappucciati, nella chiesa del Carmine.Il Mercoledì Santo è il giorno dei “piatti”, baldacchini inlegno dalla base quadrata ornati con fiori, petali uniti a stoffee grane anemico germogliato al buio durante il periodo diQuaresima, in alto appeso un limone o una arancia simbo-leggiante il sole. Dalla mattina sino al pomeriggio i ragazzi eragazze fanno sfoggio di questi piccoli capolavori per lestrade del paese e bussano casa per casa a mostrarli, in segnodi pace e domandano “Cce tti piaci lu piattu mia?”, ottenendocome compenso beni in natura o qualche moneta.Nelle chiese e nelle case vi è un gran fermento. Alcuni con-fratelli ed il sagrestano sono impegnati ad ultimare e perfe-zionare i dettagli dei Repositori detti “Sepolcri” dove sarannodeposti i “piatti”. Nelle case si preparano i diversi dolci tipici
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I Pappamusci la notte del Giovedi ̀Santo
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I riti della Settimana Santa a Francavilla Fontana

legati al periodo pasquale.Il Giovedì Santo, nelle ore pomeridiane, dopo la Messasolenne detta “In Coena Domini”, inizia il tradizionale pelle-grinaggio, su un percorso sempre uguale da secoli, ai Repo-sitori (detti “Sepolcri”) da parte dei “Pappamusci”.I “Pappamusci” sono pellegrini incappucciati e scalzi che,in silenzio e salmodiando, camminano lentamente, a coppia,scalzi, con un lungo camice bianco e cingolo alla vita, moz-zetta color panna e con cappello di pellegrino, bordone inmano e rosario nell’altra. Tradizione e fede si fondono nel mi-stero del cappuccio bianco ed il tempo è scandito dal lentoincedere dei talloni neri di terra e di asfalto. Gli occhi dei“Pappamusci” rimangono pianeti da scoprire e la partecipa-zione ad rito non è da ricondurre al folclore, quanto invecead un atto di fede, un voto da adempiere negli anni, una pe-nitenza da scontare. Quando si incontrano per strada o de-vono darsi il cambio dinanzi al Santissimo queste coppie dipellegrini si avvisano battendo i bordoni per terra, si pon-gono di uni di fronte agli altri e si chinano portando le bracciaal petto, con forza, come se fosse un abbraccio. Il pellegrinag-gio dura sino a notte fonda e riprende il venerdì mattina e siconclude nel pomeriggio.Il Venerdì Santo è il giorno più mesto. La mattina dalle ore8.00 sino alle ore 12.00 tre processioni con le rispettive Con-fraternite, si muovono contemporaneamente per seguire unpercorso sempre uguale per le vie della città. Le processionipassano da piazza Umberto I e attraversano due ali di follache partecipa con grande emozione e religiosità: Contempo-raneamente si svolge il pellegrinaggio dei “Pappamusci”, alloro passaggio, presso l’angolo tra via Roma e piazza Um-

Venerdi ̀Santo Mattina - Processione delle Desolate

Coppia di Pappamusci la mattina del Venerdì Santo
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I riti della Settimana Santa a Francavilla Fontana

berto I, due musicanti con corno e trombone eseguono unatradizionale nenie funebre che ricorda l’atmosfera di doloree penitenza che caratterizza questo giorno.La sera del Venerdì Santo (dalle ore 19.00 sino a mez-zanotte), con la presenza di centinaia di confratelli delle setteConfraternite, si svolge l’imponente processione dei “Misteri”,di enorme suggestione e con spettacolari effetti rappresen-tativi che è fortemente radicata sia nell’animo di che vi par-tecipa direttamente sia di coloro che sono parte dell’im-mensa partecipazione popolare. Le statue dei Misteri –ognuna portata sulle spalle dai Confratelli di ogni Congrega– con la loro plasticità, la bellezza cromatica e la forte caricadi drammaticità esprimono e creano, avanzando lentamente,accompagnate da musiche strazianti tra la folla, una atmo-sfera di intensissima commozione che avvolge tutto e tutti.Una peculiarità della processione dei Misteri di Franca-villa è rappresentata dai penitenti scalzi ed incappucciatidetti “Pappamusci cu lli trai” ( Pellegrini con le travi) che, tra-scinando delle pesantissime croci sulle spalle, accompagnanola statua di Cristo sotto la croce detta “La Cascata o Lo Spa-simo”. Il secco e sordo scricchiolare delle travi a croce sul-l’asfalto e sulle “chianche”, nel totale silenzio che coinvolge lafolla, accompagnato dal suono della “trenula” (battola), è unrumore che ti prende, ti trasporta nel tempo senza confinitra passato, presente e futuro. I suoni della Settimana Santanon si dimenticano mai più e stimolano a ritornare ognianno.La Domenica di Pasqua, nella mattinata, si svolge la pro-cessione di Cristo Risorto, ultima della Settimana Santa, perle vie cittadine a cura dell’Arciconfraternita dell’Immacolata.

Crociferi durante la Processione dei Misteri
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I riti della Settimana Santa a 

Alla vigilia della Domenicadelle Palme e alla vigiliadella Domenica di PasquaGinosa mette in scena la 44^edizione corteo storico che rievoca lapassione e morte di Gesù Cristo.Partecipano alla Via Crucis tantis-simi figuranti in costume che sfilanonelle strade di Ginosa illuminate dafiamme di tripodi. Con l’ausilio deinarratori e dell’accompagnamentomusicale, viene rievocata la vita diGesù Cristo, dall’Annunciazione dellasua nascita alla crocifissione. L’even-to è fortemente teatrale, immerso inuno scenario naturale della gravina, un vero e proprio“teatro a cielo aperto” attirando ogni anno molti visita-tori provenienti da molte parte d’Italia e d’Europa.Il naturale palcoscenico della “Gravina” di Ginosa, ri-produce perfettamente il caratteristico ambiente pale-stinese, coinvolgendo emotivamente lo spettatore.La Passio Christi è diventato l’evento religioso per ec-cellenza, in grado di far rivivere l’intero Vangelo; non vadimenticato che, la città di Ginosa è stata protagonistaindiscussa di alcune produzioni cinematografiche impor-tanti, e citata nell’Udienza di Papa Giovanni Paolo II il 21

maggio 1997: «… auspicando la continuità della manife-stazione con dedizione e spirito di partecipazione», pa-role del Santo Padre rivolte ai presenti in piazza SanPietro. I luoghi di svolgimento del progetto sono: TeatroAlcanices, le chiese di Ginosa, il Museo Civico e le piazze,condizioni atmosferiche permettendo.L’evento si svolge esattamente il Sabato della Palme,il Sabato Santo, e in estate nel mese di agosto.
Informazioni:
www.facebook.com/passiochristiginosa
www.facebook.com/prolocoginosa

Passio CHRisti nella
Gravina

Sabato 24 e sabato 31 marzo 2018 sono le due date 
in cui si svolge a Ginosa il corteo storico

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA CHIAMA 347 1349818






