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Maristella Massari

Tornano i Riti
della Settimana Santa

SI RINNOVA IL PATTO SECOLARE CON 
LO SPIRITO PIÙ PROFONDO DELLA CITTÀ

T
aranto ritrova la sua anima profonda. 
Sono passati due anni dall’ultimo ab-
braccio della folla ai penitenti incap-

pucciati. Due anni di sofferenza e paura, di 
vuoto e di assenza. Nessuno di noi potrà 
mai dimenticare quel volto sofferente della 
nostra Madre Addolorata carezzato dalla 
preghiera solitaria dell’arcivescovo Santoro 
nel silenzio assoluto di un pendio mai così 
desolato nei giorni della luna nuova di 
Pasqua. 

Tornano i Riti con le processioni della 
Settimana Santa e torna la voglia di esserci, 
di partecipare, di rinnovare il nostro patto 
secolare con lo spirito più profondo della 
città. La strada, qui è dove tutto si compie 
tra commozione e preghiera, comunione 
e testimonianza. Ci sono i Riti e la città 
rimane sveglia. La linea di luce che separa la 
notte dal giorno si scioglie nelle preghiere 
che accompagnano il cammino di chi ha il 
dono della fede. E accanto alla fede c’è la 

tradizione con i rituali dei Riti. Gesti e picco-
le abitudini, passi sicuri su strade cono-
sciute, le foto dei bambini, le mani strette, 
le lacrime, gli abbracci, i ricordi piccoli che 
ognuno di noi custodisce nel cuore. 

Tutto si compie immutabile nei secoli 
secondo un copione antico che si trasforma 
a seconda dei tempi. Anno dopo anno, una 
processione dopo l’altra, ogni tarantino 
tesse la sua tela d’amore con la città. È un 
legame che, nonostante le difficoltà e i casi 
della vita, resta indissolubile. Taranto, si 
sa, vive la sua resurrezione nei giorni della 
Passione. Le processioni, protagoniste della 
Settimana Santa, diventano il pretesto 
per celebrare il nostro pegno d’amore con 
la città. I riti, come diceva il giornalista e 
scrittore Giovanni Acquaviva, sono per 
ogni tarantino una grande «imposizione di 
coralità». E così la notte di Giovedì e quella 
successiva del Venerdì Santo diventano 
occasione per incontrare vecchi amici, 

LA STRADA  QUI È DOVE TUTTO SI COMPIE TRA
 COMMOZIONE E PREGHIERA, COMUNIONE E TESTIMONIANZA
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abbracciare chi torna a casa per le feste, 
ritrovare luoghi e immagini presenti nella 
nostra memoria profonda. Per strada, nella 
notte della processione dell’Addolorata 
e dei Misteri ci si scambiano gli auguri, si 
approfitta della compagnia per restare fuori 
fino a tardi. E sì, perché la nostra «saudade», 
sottile, struggente e inesauribile nostalgia, 
è tutta nei Riti della Settimana Santa. 

Tornano dunque dopo due anni i giorni 
che ci scaldano il cuore anche per la straor-
dinaria carica di suggestione che essi espri-
mono. Torna il tempo dolce e struggente in 
cui Taranto si trasforma sulle note cariche 
di “pathos” delle marce funebri. Tornano 
i giorni in cui la città esprime un’identità, 
un’appartenenza. Riallaccia legami e si 
affratella, azzera le distanze nella folla silen-
ziosa che assiste alle processioni. Rivive il 

brivido antico al primo crepitare dei sonagli 
della troccola, si accompagna dolce e lenta 
al “nazzicare” a piedi scalzi dei “perdoni” e 
scioglie la tensione e la fatica dei penitenti 
nel triplice tocco sul portone del Carmine. 
Per due anni tutto questo ci è stato negato. 
Per cause più grandi di noi abbiamo vissuto 
un tempo sospeso. Oggi ci apprestiamo a 

rimetterci in cammino sul sentiero che ci è 
caro lastricato di fede e tradizione. 

Ci siamo, ormai. Lo spirito che lega 
Taranto ai suoi figli, tornerà a manifestarsi 
partendo dall’isola. Lì è dove tutto comin-
cia. È un già visto che non stanca mai, che si 
rinnova di anno in anno, è quel legame con 
un passato che ci lasciamo alle spalle senza 
dimenticare: luoghi, gesti, persone, profu-
mi. Il rumore di sottofondo, quando la ban-
da tace, è quello della gente comune stretta 
spalla a spalla intorno ai confratelli. Noi 
vorremo auspicare che da questi giorni par-
tisse una nuova Taranto. Una «resurrezio-
ne» laica fatta di impegno, di senso civico, 
di amore per la città. Dovremmo provare, in 
questo tempo nuovo che ci è stato conces-
so, a riguardare i Riti di Taranto con gli occhi 
dei bambini. Non staccano lo sguardo da 
quei piedi scalzi, affascinati e terrorizzati, 
al tempo stesso, dai volti nascosti sotto ai 
cappucci bianchi. Passeranno anni prima 
che i piccoli spettatori che ogni anno spiano 
le processioni dalle transenne, riescano a 
comprendere il senso più profondo delle ani-
me incappucciate. I bambini sono il futuro 
anche delle nostre processioni. Un rito tra i 
Riti, che si ripete e si tramanda, anno dopo 
anno. Generazione dopo generazione si rin-
nova il voto di fedeltà alla città. Se provate 
a scavare nel cuore e nella memoria di chi 
è nato a Taranto, troverete un paio di piedi 
scalzi e una mozzetta.  Sono termini e gesti 
che si imparano in fasce e che ci accompa-
gneranno, nei ricordi, per tutta la vita. E 
allora sarà dolce farsi cullare dalla memoria, 
ripensando a quando, infagottati come 
bambole, tremavamo di paura al cospetto 
di quei cappucci bianchi, di quei piedi scalzi 
e sporchi che dondolavano sull’asfalto scuro 
e, istintivamente, stringevamo più forte la 
mano a mamma e papà.   

TORNA IL TEMPO 
DOLCE E STRUGGENTE 

IN CUI TARANTO 
SI TRASFORMA

SULLE NOTE 
CARICHE DI “PATHOS” 

DELLE MARCE FUNEBRI

I RITI DELLA SETTIMANA SANTAEditoriale
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Giacomo Rizzo

“Sono stati
due anni di dura 
prova per tutti”
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«L
a ripresa delle processioni in questo 
2022 è un’infusione di fiducia. Sono 
stati due anni di dura prova per 

tutti, abbiamo visto barcollare all’improv-
viso tutte le nostre certezze e abitudini». 
L’arcivescovo Filippo Santoro, attraverso 
queste pagine, consegna alla comunità il 
suo messaggio per la Settimana Santa, che 
considera «una delle poche se non l’unica oc-
casione in cui sentiamo un diffuso senso di 
appartenenza e di orgoglio tutto tarantino». 

Ricorda che «tutti abbiamo fatto i conti 

con la fragilità della nostra vita e il Covid ha 
sottratto a noi non solo l’ordinario ma anche 
la vita di tante persone care. La pandemia 
– aggiunge don Filippo - non è del tutto alle 
spalle ma non brancoliamo nel buio come 
prima del vaccino. Ciò che mi piacerebbe 
non fosse rimosso dai ricordi di questi anni 
è la fame di comunità, di comunione che 
abbiamo avuto tutti, alimentata dall’esse-
re isolati e impotenti nell’impossibilità di 
incontrarci e di abbracciarci».

Secondo il vescovo, lo smarrimento di 

essere all’improvviso soli «ci ha portato a 
capire quanto sono importanti le nostre 
parrocchie, quanto è fondamentale la 
comunione di fede. Il lockdown del 2020 è 
capitato nel pieno del tempo di quaresima e 
subito abbiamo avvertito come un’amputa-
zione la cancellazione dei nostri Riti, quegli 
atti di fede e devozione che tanto rendono 
bella la nostra Taranto, che più ci identifica-
no come un popolo». Eppure, «quando mi 
sono collegato dalle chiese di san Domenico 
e del Carmine con i pochi collaboratori che 

potevano accedervi - spiega mons. Santoro 
- ho sentito più degli altri anni la folla che 
pregava e che si stringeva intorno ai simboli. 
Mai dimenticherò quella commozione e 
quel sentimento sincero misto a supplica e 
a luce».

Come sempre, «la Santa Pasqua – 
precisa don Filippo - ci spinge alle sorgenti 
della nostra speranza nella Risurrezione di 
Gesù in un mondo che ha bisogno di pace, 
di giustizia, di amore. Abbiamo bisogno di 
riprendere con umiltà un cammino di co-
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struzione di quella che definiamo “la civiltà 
dell’amore”, la civiltà animata dallo spirito 
di Cristo».

Poi una riflessione sulle drammatiche 
conseguenze del conflitto armato in Ucrai-
na. «La guerra che speravamo di non rive-
dere – afferma - è tornata davanti ai nostri 
occhi, davanti a quelli dei nostri bambini. Mi 
chiedo che ne è dell’immaginario dei nostri 
ragazzi che hanno vissuto una pandemia 
e che ora vedono una guerra? La Pasqua 
ha il potere in sé di parlare al mondo di un 
dolore e di una sofferenza redenti, di errori 
che sono assunti e guariti dall’amore, della 
rivoluzione che opera il perdono gratuito 
che viene dell’Innocente».

Il ritorno dei tradizionali riti «vorrei de-
dicarlo – svela l’arcivescovo - proprio ai più 
piccoli, perché si appassionino alle cose belle 
e vere perché sia l’occasione per chiedere 
agli adulti il racconto dell’Addolorata e dei 
Misteri così che avvenga uno di quei processi 
più belli legati a quello che avviene nelle 
nostre strade ovvero il quello del legame 
intergenerazionale e della tradizione. Credo 
che con vigore la comunità cristiana debba 
ripartire dall’annuncio perché vi è un estre-
mo bisogno di Buona Novella». Non una 
«notizia di evasione – puntualizza mons. 
Santoro - che narcotizzi il mondo presente 
ma che come il Vangelo indichi una via di 
uscita verso una meta per farci scoprire la 

dignità e la vera fratellanza».  
Le processioni, che sono Via Crucis, 

«sono – fa rilevare - la rappresentazione 
della vita degli uomini toccati dall’azione 
di Dio che parlano dello stato di salute di 
una comunità ora più che mai chiamata, 
quella ecclesiale, a riscoprire nel cammino 
sinodale, voluto da papa Francesco, la co-
munità come condizione della nostra fede: il 
camminare insieme è la forza dell’umanità e 
della Chiesa».

La Settimana Santa «per me - riflette il 
vescovo - è l’occasione di mettere al centro 
le maggiori intenzioni di preghiera di questa 
terra, i nodi irrisolti del conflitto fra salute 
e lavoro, la povertà così significativa per 
tantissime famiglie».

Un capitolo a parte merita il ruolo delle 
confraternite, che «in questi anni – dichiara 
mons. Santoro - sono state docili ai miei 
inviti, sempre collaborative ai grandi sacrifici 
che le norme anti Covid hanno inevitabil-
mente imposto». Le Congreghe «si sono 
distinte per le opere di carità, alcune rese 
pubbliche, la maggior parte di esse rimaste 
nel nascondimento com’è giusto che sia: 
ora mi sento a loro particolarmente grato 
perché se la città attende con fiducia ed en-
tusiasmo i Riti - assicura il vescovo, da dieci 
anni alla guida dell’Arcidiocesi tarantina - lo 
si deve alla passione dei nostri confratelli e 
consorelle».    

«LA SETTIMANA SANTA PER ME È L’OCCASIONE 
DI METTERE AL CENTRO LE MAGGIORI INTENZIONI 
DI PREGHIERA DI QUESTA TERRA, I NODI IRRISOLTI

DEL CONFLITTO FRA SALUTE E LAVORO, LA POVERTÀ
COSÌ SIGNIFICATIVA PER TANTISSIME FAMIGLIE»

I RITI DELLA SETTIMANA SANTAL’arcivescovo
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Francesco Casula

Il rito come 
un dono prezioso
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C
hiusi nelle case, nazzicando al suono 
delle marce funebri riprodotte dalle 
casse di un computer. Le vecchie foto dei 

riti sparse sui tavoli, i filmati di processioni 
passate sulle televisioni. Fuori da quelle 
case, le strade del Giovedì e Venerdì santi 
erano buie, desolate, silenziose. Non c’erano 
le bande. Non c’erano i tintinnii dei rosari tre 
le mani delle anime incappucciate. Ma nelle 
famiglie il rito è sopravvissuto. Custodito 
gelosamente come un dono prezioso che 

deve sopravvivere al tempo. Ed è per questo 
che tra lockdown e zone rosse, la Settima-
na Santa negli 2020 e 2021 è stata vissuta 
principalmente nelle abitazioni di consorel-
le, confratelli e amanti della tradizione. Le 
ricostruzioni in miniatura del pellegrinaggio 
dell’Addolorata e della processione dei Sacri 
Misteri, sono assunto un nuovo significato. 
Non un surrogato, ma un vero e proprio 
Presepe della Passione. Le statuine in gesso 
dei simulacri delle processioni o delle poste 

TRA LOCKDOWN E ZONE ROSSE, LA SETTIMANA 
SANTA NEGLI 2020 E 2021 È STATA VISSUTA 

NELLE ABITAZIONI DI CONSORELLE, CONFRATELLI 
E AMANTI DELLA TRADIZIONE

I RITI DELLA SETTIMANA SANTAIl lockdown dei contratelli
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di «perdune», sono diventati lo strumenti 
attraverso il quale insegnare o ricordare ai 
bambini che c’è una fede popolare a Taran-
to, unica e inimitabile. Proprio i più piccoli 
sono diventati protagonisti di esperienze 
di «resistenza». Nei giorni in cui i riti non si 
sono svolti, hanno indossato piccoli abiti su 
misura, infilato i cappucci sul volto, suonato 
la piccola «troccola» fatta costruire per loro 
dai genitori. Sono stati la salvezza per tante 
famiglie, storicamente legate ai riti, per su-
perare quel momento terribile. Come Flavio, 
che oggi ha 6 anni. L’anno scorso ha indos-
sato il cappuccio, vestito il camice bianco, 
infilato i guanti bianchi e sul balcone di casa 
ha nazzicato tenendo la troccola sotto il 
braccio. Oppure Michele Albano, che non è 
più un bambino, ma vive la settimana santa 
nel ricordo del nonno, Giovanni D’alba, uno 
dei volti storici della tradizione ionica. «Mio 
nonno mi ha insegnato che si è confratelli 
per 365 giorni all’anno e non solo nel periodo 
di Quaresima o durante la Settimana San-
ta». Michele oggi ha 35 anni e quando parla 
dei riti o del nonno Giovanni, ha la genuinità 
di un bambino. Giovanni D’alba è scomparso 
tre anni fa, ma quel ricordo è incorrutti-
bile: «Penso a lui in ogni momento della 

Quaresima, qualsiasi cosa io faccia». Pensa 
al nonno anche quando ripropone nella sua 
casa sono la ricostruzione in miniatura dei 
riti, veri e propri capolavori. Ha ricostruito i 
simulacri e confratelli in abito di rito, ma an-
che le chiese del Carmine di San Domenico, 
i lampioni di via D’Aquino, i palazzi accanto 
al tempio della città vecchia. Nei due anni 
trascorsi senza riti, quelle opere d’arte, 
erano la sua ancora di salvezza. Portavano 
in casa «l’aria da Sumane Sande». Facevano 
sentire meno soli nel momento storico più 
inquietante dal dopoguerra in poi. Oggi, che 
i riti sono pronti a tornare nelle strade del 
borgo e nei vicoli della città vecchia, i due 
anni trascorsi sono un ricordo fastidioso, 
qualcosa da cui scappare. Come l’intera 
emergenza che ha bloccato il pianeta. Come 
la guerra in Ucraina che oggi è il nuovo 
spauracchio nell’anima di tanti. I camici, 
cappucci, gli «scapolari», non sono più chiusi 
negli armadi: le famiglie li hanno tirati a 
lucido per indossarli ancora una volta. Per 
emozionarsi ritrovando sentimenti che da 
sempre, in modo quasi insondabile, guidano 
i lenti passi dei perdune. L’attesa, quella 
più lunga mai vissuta dalla seconda guerra 
mondiale, è finita. Finalmente.   

I RITI DELLA SETTIMANA SANTAIl lockdown dei contratelli
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Giacomo Rizzo

L
a statua della Madonna torna per le 
strade della città vecchia e del borgo 
umbertino. Simbolo della processione 

del Giovedì Santo, è artisticamente unica 
nel suo genere. L’espressione del volto sof-
ferente, quasi magnetica, è di una bellezza 
incomparabile. Quella di Maria Santissima 
Addolorata è la figura chiave, «la prima cri-
stiana, colei che ci insegna ad amare Gesù» 
e ha esortato i confratelli a vivere «con 
tanta fede la Settimana Santa» e a «essere 
testimoni di preghiera». La ripresa dei Riti, 
dopo il lockdown imposto dalla pandemia, 
viene accolta chiaramente con emozione 
e grande gioia dalla comunità tarantina. 
Il commissario arcivescovile della Confra-
ternita dell’Addolorata e di San Domenico, 
Giancarlo Roberti, ammette che quest’anno 
la Settimana Santa ha «un sapore tutto 
particolare. Per due anni abbiamo vissuto 
i riti in maniera diversa, seguendo i vari 
protocolli che di volta in volta erano utili per 
prevenire la diffusione del contagio. Siamo 
stati scrupolosi nell’osservanza di tutte le 

norme, rinunciando a vedere il simulacro 
con il volto materno e addolorato della 
Vergine trafitta camminare per le vie della 
nostra città, nel cuore di quella notte così 
densa di significato per tutti noi».

C’è un messaggio rivolto ai confratelli. 
«Vorrei però – spiega Roberti - che non 
mettessimo soltanto tra parentesi questa 
brutta esperienza ma che imparassimo 
qualcosa, soprattutto nella riscoperta del 
valore profondo delle nostre tradizioni. 
Quando qualcosa ci viene tolto, solo allora 
forse ne riscopriamo il vero valore. Con 
l’autorizzazione ai riti esterni connessi alla 
Settimana Santa da parte della conferenza 
episcopale pugliese possiamo finalmente 
nutrire di nuovo la fede anche con i nostri 
riti, testimoniando al mondo che la salvezza 
viene dal Signore».

La pandemia «ha stroncato la vita di 
tante persone. È stato un periodo – com-
menta il commissario arcivescovile - lungo 
e duro in cui abbiamo pagato tutti, sia a 
livello ecclesiastico sia a livello sociale sia a 

La bellezza della Madonna
RISPLENDE NELL’iSOLA

LA STATUA TORNA PER LE STRADE DELLA CITTÀ 
VECCHIA E DEL BORGO UMBERTINO. SIMBOLO 

DELLA PROCESSIONE DEL GIOVEDÌ SANTO, 
È ARTISTICAMENTE UNICA NEL SUO GENERE
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livello economico. C’è gente che non ce l’ha 
fatta: di questo non ci dobbiamo dimentica-
re. Per il Covid abbiamo perso anche la ma-
estra dei novizi della nostra Confraternita. 
Io stesso ho contratto il virus l’anno scorso 
e sono stato ricoverato in ospedale da metà 
gennaio a metà febbraio».

Anche in questa «fase delicata dell’u-
scita dall’emergenza sanitaria», precisa Ro-
berti, «occorre mantenere il solito senso di 
responsabilità. Sono ovviamente contento 
che possiamo riabbracciare i nostri riti, ma 
dobbiamo usare la consueta prudenza».

La ripartenza coincide con il restauro 
della splendida facciata barocca della chiesa 
monumentale, che riemerge nella sua di-
mensione originaria. «È come se fosse stato 
– puntualizza il commissario della Congrega 
– un segno della Vergine. Abbiamo iniziato i 
lavori a gennaio e sapevamo che sarebbero 
terminati a inizio aprile. Riconsegniamo alla 
città la facciata del tempio di San Domeni-
co con un altro aspetto, ridando ulteriore 
bellezza alla nostra chiesa così cara ai 
tarantini».  

In vico Imperiale, dall’abbattimento del 

I RITI DELLA SETTIMANA SANTAIl Commissario dell’Addolorata
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LA RIPARTENZA COINCIDE CON IL RESTAURO 
DELLA SPLENDIDA FACCIATA BAROCCA 

DELLA CHIESA MONUMENTALE CHE RIEMERGE 
NELLA SUA DIMENSIONE ORIGINARIA

muro di recinzione della scuola Consiglio, 
che fu innalzato negli anni Cinquanta-
Sessanta, è stata realizzata una terrazza 
laterale dotata di scalinata e rampa per 
disabili. Progetto che parte da un’idea 
dell’architetto Augusto Ressa. «Anche que-
sto – dichiara Roberti - consentirà di avere 
una migliore visuale per assistere all’uscita 
della processione».

La Confraternita di San Domenico 
proprio nel 2020, primo anno di pandemia, 
ha festeggiato i 350 anni dalla sua fonda-
zione. «Per l’occasione – ricorda il commis-
sario – abbiamo realizzato una medaglia 
commemorativa sia bagnata in oro che in 
bronzo che i confratelli, e non solo, possono 
acquistare in segreteria».

I mancati introiti nei due anni di stop 
dei riti hanno determinato inevitabilmente 
difficoltà finanziarie, «ma abbiamo cercato 
di agire – rivela Roberti – come il buon 
padre di famiglia e di amministrare in ma-
niera oculata quello c’era in cassa. Abbiamo 
ottemperato a tutti i pagamenti e anche 
potenziato l’aiuto ai bisognosi. Seguivamo 
una settantina di famiglie indigenti e ora 
sono più di 150».

La ripresa dei Riti, conclude il commis-
sario arcivescovile, infonde «sensazioni di 
emozioni forti, rinnovate. Ripartiamo con 
un entusiasmo nuovo. I confratelli non 
aspettavano altro. Erano ansiosi di tornare 
per strada e affrontare il pellegrinaggio 
insieme alla Vergine Addolorata».  

I RITI DELLA SETTIMANA SANTAIl Commissario dell’Addolorata
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La sfida di Federico
CONTRO LA MALATTIA

F
ederico Musciacchio è il bambino più co-
nosciuto a Taranto. Intorno a lui l’intera 
città si è stretta nel 2020, durante la rac-

colta fondi per l’acquisto dello «Zolgensma», 
un farmaco da oltre 2 milioni di euro che 
lo avrebbe salvato dalla «Sma», acronimo 
inglese tradotto in «Atrofia Muscolare 
Spinale». Aveva solo 5 mesi quando gli fu 
diagnosticato il «tipo 1», la forma più grave 
della Sma. Quasi due anni dopo, Federico ha 
vinto quella sfida, grazie al sostegno di tanti 
amici e sconosciuti che hanno donato, ma 
anche grazie alle istituzioni che avviarono 
il percorso per l’acquisto del farmaco più 
costoso al mondo. Oggi Federico sta bene, 
non lotta più per la sua sopravvivenza. La 
bella storia, però, contiene al suo interno 
un’altra piccola ed emozionante storia di 
fede. Un retroscena sconosciuto che lega 
Federico ai riti della Settimana Santa. Suo 
padre Saverio, gli zii Giuseppe e Luca, suo 
nonno Vincenzo, sono tutti confratelli. Sono 
nati e cresciuti in città vecchia e da gene-
razioni hanno una devozione particolare 
per l’Addolorata. Per diversi anni, prima 

della tempesta che si è abbattuta nel 2020 
sulla loro famiglia, i tre fratelli Musciacchio 
hanno sorretto sulle «sdanghe» nere il simu-
lacro della Vergine nella notte tra Giovedì e 
Venerdì santi. E nel racconto di Saverio alla 
Gazzetta, c’è il miracolo che la famiglia ha 
vissuto. 

Ricevettero la terribile notizia il 29 gen-
naio 2020, poco prima che l’intero mondo si 
fermasse per il Covid. «Erano le 19 quando ci 
dissero cosa aveva Federico – ricorda oggi 
Saverio – per poi aggiungerci che se non ci 
fossimo recati immediatamente a Roma, 
Federico non sarebbe superato la settima-
na. Ci mettemmo in macchina di lì a qualche 
ora e arrivammo a Roma durante la notte. 
Alle 7 del mattino nostro figlio era già in 
terapia intensiva. Il nostro mondo non esi-
steva più. C’era solo sconforto. Non ci crede-
vamo, non capivamo perché fosse successo 
a lui. A noi. Anche la nostra in quei momenti 
fede vacillava». In quei momenti difficili, una 
donna si avvicinò e chiese loro quale letto 
della terapia intensiva era stato assegnato a 
Federico. Quando le dissero che era il nume-

Francesco Casula

IL RACCONTO ALLA GAZZETTA 
DELLA FAMIGLIA MUSCIACCHIO: «LA VERGINE 
CI HA DONATO LA SALVEZZA DEL BAMBINO»

I RITI DELLA SETTIMANA SANTALa processione dell’Addolorata
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ro 7, il volto della donna si illuminò: «Ah il 7? 
Che bello, è quello della Madonna». Federico 
e Rossella, non capiscono cosa significhi e 
la donna glielo spiega: «Guardate – disse la 
signora - dal letto numero 7 si vede la sta-
tuetta della Madonnina che si trova fuori in 
corridoio». Gli occhi della Vergine di Fatima 
sembravano fissi sul letto di Federico. «Per 
settimane – continua a raccontare Saverio 
– mio figlio è stato ì nella terapia intensiva. 
Solo, sedato e intubato. Noi non potevamo 
fare nulla.  Non sapevamo nemmeno se sa-
rebbe mai uscito da quel reparto». Qualche 
tempo dopo il loro arrivo a Roma, il fratello 
Giuseppe portò a Roma anche Andrea, 

fratellino gemello di Federico. Doveva sot-
toporsi a dei test per escludere la malattia. 
Poco prima di partire da Taranto, però, don 
Emanuele Ferro, parroco della cattedrale e 
padre spirituale della congrega dell’Addolo-
rata, gli consegnò una coroncina dell’Addo-
lorata. «Portala a Saverio – disse il sacerdote 
- e che la Madonna ci assista». I due fratelli 
decisero di posarla al collo della statuetta 
di fronte al letto di Federico: «Un’ora dopo 
– ricorda emozionato il papà - Federico uscì 
dalla terapia intensiva. Le lacrime, in quel 
momento, erano di gioia». La famiglia Mu-
sciacchio tornò a Taranto il martedì santo 
2020, quando tutti ormai sapevano che i riti 

La famiglia 
del piccolo 
Federico 
Musciacchio
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non si sarebbero svolti. «Il giorno dopo il ri-
entro a Taranto mi chiamò Giancarlo Rober-
ti, commissario arcivescovile, per chiedermi 
se volevo partecipare in abito di rito alla 
funzione in chiesa. Avrei dovuto posare un 
fazzoletto tra le mani dell’Addolorata. All’ini-
zio non volevo: ero arrabbiato, anche con la 
Madonna. Non accettavo quello che stava 
accadendo. Poi fu Rossella, mia moglie, a 
parlarmi: mi disse che dovevo accettare 
perché proprio la Vergine ci aveva donato la 
salvezza di Federico. E così accettai». Quella 
sera di Giovedì Santo fu il vescovo Santoro a 
benedire quel fazzoletto e consegnarlo nelle 
mani di Saverio che aveva il volto coperto 

da un cappuccio. Santoro parlò alla città, 
ma quelle parole avevano un significato più 
profondo per la famiglia di Federico: «Oggi è 
diverso. Siamo smarriti. Non siamo solo pro-
vati. Oggi abbiamo paura – disse Santoro 
e aggiunse porgendo il fazzoletto «è intriso 
delle lacrime del mondo, mischiale con le 
tue, in un mondo in cui non possiamo avere 
contatti gli uni con gli altri». Saverio salì 
tremante i gradini della scala posta di fronte 
alla Vergine e posò il fazzoletto tra le mani: 
In quel momento avevo il cuore spaccato: 
pregavo per il mondo intero, ma anche per 
mio figlio. Oggi ho la certezza che la Vergine 
abbia ascoltato le mie preghiere».   

I RITI DELLA SETTIMANA SANTALa processione dell’Addolorata
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LE tradizioni di pregio
ALLA PORTATA DI TUTTI

«F
inalmente possiamo tornare a 
gustare la bellezza dell’incontro, 
la gioia del dialogo, il fremito dello 

scambio, la ricchezza della condivisione. I 
nostri Riti sono tutto questo». Nel suo nego-
zio ogni oggetto parla di Settimana Santa. 
Francesco Cazzato, è il titolare della Casa 
del Confratello. Si trova in via Anfiteatro, 
nel cuore del Borgo, e racconta le tradizioni 
tarantine attraverso creazioni artigianali di 
pregio. «Questo è un negozio, non un’istitu-
zione. Ma chiaramente - ci spiega Francesco 
- da qui passano tanti confratelli. Le sen-
sazioni erano positive e siamo contenti di 
rivivere le nostre tradizioni. La chiusura dei 
contratti con i complessi bandistici e i lavori 
alla Chiesa di San Domenico ci avevano fatto 
intuire che si stava facendo tutto il possibile 
per la ripresa delle processioni». 

Quale migliore occasione allora per 
scolpire il momento con una medaglia ad 
hoc di forte impatto emotivo. La Casa del 
Confratello ne ha commissionata una che 
ritrae «il troccolante – precisa Francesco 
- nel momento in cui alza la mazza per 

bussare al portone della Chiesa del Carmine 
per il rientro della processione dei Misteri. 
Ma in realtà, in quel momento, la mazza sta 
spaccando un cristallo che sta ad identifica-
re quel tempo sospeso che abbiamo vissuto 
fino all’anno scorso. Sembrava di stare in 
un tunnel, dove all’esterno le persone si 
muovevano e tu avevi la sensazione di non 
appartenere a quel mondo. Eri come in una 
bolla. Sul retro c’è la città che riabbraccia i 
riti. Come immagine abbiamo fatto incidere 
il ponte girevole con l’Addolorata e i fedeli 
che seguono la processione. È realizzata in 
tre finiture: ottone lucido, antico e bagnata 
in argento».

Quello che rappresenta la medaglia 
«è ciò – insiste il titolare della Casa del 
Confratello - che realmente abbiamo vissuto 
in questi due anni. Il virus tu non lo vedi. 
Mio padre non morì di Covid nel 2020 ma 
morì durante il Covid. Io non ho potuto fare 
il funerale, non abbiamo potuto nemme-
no ricoverarlo e garantirgli le cure di cui 
necessitava».

Ora si riparte con le processioni, ma 

NELLA CASA DEL CONFRATELLO 
OGGETTI ARTIGIANALI RACCONTANO 

LE PASSIONI DELLA SETTIMANA SANTA

Giacomo Rizzo
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«l’entusiasmo – ammette Francesco - è in 
parte smorzato dal clima che stiamo viven-
do, la guerra, la pandemia, il caro-vita. È un 
momento molto particolare».

Quanto sono mancati i Riti in questi due 
anni di pandemia?«Tantissimo ovviamente. 
Anche persone che con questo mondo non 
c’entrano nulla sono passate dal negozio 
e domandato: quest’anno si faranno le 
processioni? Poi è arrivato il via libera dalla 
conferenza dei vescovi pugliesi e speriamo 
che il virus non si insinui nuovamente».

 Qual è l’articolo «sacro» più venduto? 
«In assoluto il cuore trafitto dell’Addolo-
rata nelle sue varie declinazioni: ciondolo, 
bracciale, spilla. C’è una grande venerazione 
verso la Vergine Addolorata. Ci si identifica 
in maniera fiera, soprattutto da parte delle 
donne. Anche l’insultanello, anello in cui 
vengono incisi senza punteggiatura vecchi 
ed indimenticati detti e modi di dire, è molto 
apprezzato».

Francesco è diventato confratello del 
Carmine a 17 anni, nel 1984. «Io – raccon-
ta - ho sempre fatto la posta. La prima 
Settimana Santa dopo l’aggregazione non 
mi aggiudicai la posta ai Misteri, feci la 
posta fissa al Carmine perché i soldi erano 
pochi. Poi andai a vedere la Madonna (la 
processione dell’Addolorata, ndr), tornai a 
casa e feci lavare l’abito da mia madre. Nella 
chiesa di San Francesco un mio carissimo 
amico, che purtroppo non c’è più, non era in 
grado di continuare e mi chiese di prendere 
il suo posto. Non avendo il vestito, uscii con 
gli abiti suoi ma quel camice era cortissimo, 
tipo minigonna. Fu una situazione surreale. 
Erano altri tempi, magari oggi non sarebbe 
consentito. Non che all’epoca non ci fosse 
attenzione, ma un po’ si chiudevano gli 
occhi. Oggi c’è molto rigore ed è giusto che 
sia così».   

L’ARTICOLO SACRO 
PIÙ VENDUTO 

È IN ASSOLUTO 
IL CUORE TRAFITTO 
DELL’ADDOLORATA 

NELLE SUE VARIE 
DECLINAZIONI
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Il «nazzicare» 
dei «perdune»

Francesco Casula

«C
on l’immensa gioia e voglia di condividere con 
ognuno di voi la nostra comune passione, convoco 
per domenica 10 aprile 2022, domenica delle Palme, 

l’Assemblea straordinaria degli iscritti per l’assegnazione 
dei Simboli e delle poste per la Processione dei Sacri Misteri 
e del Pellegrinaggio». Antonello Papalia, priore dell’Arcicon-
fraternita del Carmine di Taranto, affida a una lettera ai suoi 
confratelli l’emozione per la Settimana Santa 2022. Come 
ogni singolo confratello, ha vissuto con sofferenza i due 
anni di «stop» ai riti imposti dall’emergenza sanitaria che ha 
bloccato il mondo intero. Oggi, chi lo conosce, sa che in lui 
si miscelano la gioia sincera e genuina di un bambino e la 
consapevolezza di chi conosce la responsabilità. In tanti anni 
alla guida della congrega del Carmine ha vissuto fino in fondo 

IL PRIORE DEL CARMINE 
PAPALIA: «DONEREMO 

ALLA CITTÀ 
LA PIÙ BELLA 

SETTIMANA SANTA 
DELLA NOSTRA VITA»
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la tradizione, ma ha saputo trovare spazi 
per piccole innovazioni e grandi ritorni al 
passato. Come la processione dei Misteri del 
2015, quando i confratelli tornarono dopo 
66 anni nella città per celebrare il 250esimo 
anniversario dell’atto di donazione delle 
statue di Gesù Morto e dell’Addolorata 
dalla famiglia Calò al sodalizio carmelita-
no.  Oppure il restauro dei simulacri che 
compongono il corteo del Venerdì Santo. E 
ancora l’introduzione di quei simulacri negli 
allestimenti del Sepolcro del giovedì Santo 
nella chiesa del Carmine. Fino al 2021, quan-

do sull’«Altare della Reposizione» - come 
la liturgia chiama ufficialmente sepolcri 
– comparvero Gesù Morto dell’Addolora-
ta. Non era una cosa voluta: la congrega 
decise di esporli come succedeva durante le 
due guerre mondiali, quando ai Misteri fu 
nuovamente impedito di uscire tra le strade 
di Taranto. Anche nel 2015 erano comparsi 
nel sepolcro, ma quella era quasi una festa. 
L’anno scorso, quelle due statue fuori dalle 
tradizionali «nicchie» era una consolazione, 
un’occasione di contemplazione e preghiera 
per non sentire troppo la mancanza dei 

piedi scalzi e dei cappucci sul volto. Un anno 
prima, nel 2020, tutti i simulacri dei Misteri 
furono esposti in chiesta per una funzione 
trasmessa in diretta streaming. Anche in 
quella occasione, la presenza delle statue 
in chiesa non bastò a lenire il dolore per 
l’assenza dei riti. Anzi, forse averli così vicini 
e non poterli «nazzicare», cioè dondolarli 
tenendoli sulle spalle come da secoli fanno 
le congreghe tarantine, era stato un altro 
colpo basso. Quella sera di Venerdì Santo 
del 2020, in pieno lockdown, alle poche 
persone presenti in chiesa Papalia confidò: 
«avrei voluto essere ovunque stasera, 
tranne qui. Fa troppo male». Due anni 
dopo, però, la macchina organizzativa della 
congrega del Carmine si è messa in moto 
con tanta speranza. Prima ancora che la 
Conferenza Episcopale Pugliese concedesse 
l’autorizzazione alle processioni, i membri 
del consiglio d’amministrazione e gli officiali 
minori, erano al lavoro in vista della Pasqua 
2022. Contratti con le bande, permessi, 
pulitura delle basi in legno, preparazione 
spirituale degli iscritti. Attraverso i social 
network lo avevano raccontato ai tarantini: 
un modo per alimentare la speranza che già 
serpeggiava dopo l’annuncio del Governo 
di porre fine allo stato d’emergenza. Due 
anni dopo, quindi, i «perdune» torneranno 
a percorre le strade del borgo e della città 
vecchia, nazzicheranno lentamente per le 
strade, torneranno a inginocchiarsi di fron-
te ai sepolcri delle chiese, la processione dei 
Sacri Misteri sarà in mezzo ai fedeli. È una 
bella notizia, certo, ma è anche un dovere 
spirituale: «dobbiamo essere concentrati e 
motivati – ha scritto Papalia nella sua lette-
ra ai confratelli – nel donare alla nostra città 
la più bella Settimana Santa della nostra 
vita». E Taranto, dopo due anni di sacrifici, è 
pronta a viverla.     
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A un passo
dal centenario

Francesco Casula
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A un passo dal centenario. Sarà il 2023 
l’anno del secolo della statua di Cristo 
all’orto, la prima portata in processione 

dai confratelli del Carmine durante i Misteri 
del Venerdì Santo. Era il 1923, infatti, l’anno 
in cui i confratelli Pasquale e Angelo De Leo-
nardis, rispettivamente padre e figlio, com-

missionarono la statua all’artista leccese 
Salvatore Sacquegna. A raccontarlo, come 
spesso è accaduto nella ricostruzione della 
storia dei riti, è stato Nicola Caputo che in 
diverse opere ha rivelato quanto avvenne 
in quegli anni. Non era l’introduzione del 
primo mistero doloroso nella processione 

I RITI DELLA SETTIMANA SANTACristo all’orto
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del Venerdì Santo, ma una sostituzione: una 
statua di Cristo all’orto, infatti, esisteva già. 
Quel vecchio simulacro, però, a distanza 
di quasi un secolo resta un mistero: non 
ci sono foto né ricordi scritti di qualcuno 
che l’abbia vista. Caputo ha documentato 
come quella vecchia statua di Cristo all’orto 
fu donata dal Carmine alla chiesa di san 
Francesco da Paola, la stessa in cui oggi la 
processione effettua la sosta per consentire 
ai confratelli di riposarsi. Durante i lavori di 
rifacimento della faccia della chiesa situata 
in fondo a via Anfiteatro e dedicata al 
fondatore dei frati minimi, la vecchia statua 
di Gesù all’orto venne spostata in locale 
nel seminterrato. Una sistemazione che, 
evidentemente, peggiorò le condizioni già 
precarie in cui versava il simulacro. Un colpo 
di grazia, forse: pochi anni dopo, infatti, fu 
addirittura bruciata. 

La nuova statua, invece, comparve per 
la prima volta agli occhi dei fedeli nella pro-
cessione del 1924. Un ‘emozione nuova per 
molti che, probabilmente, divise il popolo 
tra coloro che rimpiangevano la vecchia e 
quelli che invece si erano subito innamorati 
della nuova. Un po’ come accadde nel 1901 
quando la congrega guidata allora dal pri-
ore Antonio Caminiti decise di sostituire le 
vecchie statue de La Colonna, Ecce Homo e 
La Cascata affidando in quel caso il compito 
alle sapienti mani del cartapestaio leccese 
Giuseppe Manzo. Del nuovo Cristo all’orto, 

però, negli anni successivi le notizie si per-
sero col passare degli anni e proprio Caputo 
attribuì l’opera al maestro Luigi Guacci: 
ma nell’osservare minuziosamente una 
fotografia del Cristo all’orto scattata prima 
del restauro del 1978, lo studioso tarantino 
individuò all’altezza del ginocchio destro 
una scritta «piccolissima e decisamente 
illeggibile» soprattutto per la qualità e le 
condizioni della foto. Uno studio seguente 
dello scrittore tarantino riportò alla luce la 
verità: «Salvatore Sacquegna – Fornitore 
Pontificio – Lecce». E se quel restauro del 
1978 fu per molti discutibile - il colore del 
manto di Gesù cambiò passando dall’avana 
al celeste –, una soddisfazione unanime ha 
salutato il restauro del 2018. Furono Valerio 
Iaccarino e Giuseppe Zingaro a operare sulla 
statua che versava in una situazione ormai 
particolarmente precaria. Era soprattutto 
l’angelo del gruppo statuario a trovarsi in 
condizioni critiche: il tarlo aveva creato 
grossi danni che non erano mai stati risolti. 
Le mani degli esperti hanno però saluto ri-
solvere ogni problema, ma non solo: hanno 
restituito nuovo splendore anche ai colori ai 
panneggi e ai cosiddetti «incarnati». Infine il 
gruppo statuario è stato sottoposto a un ul-
timo velo di vernice adatta alle sculture. Un 
ritorno alla bellezza iniziato il 22 dicembre 
2017 e terminato 14 marzo scorso 2018. Ora 
Cristo all’orto può avviare con fierezza verso 
i suoi 100 anni.     

ERA IL 1923 L’ANNO IN CUI I CONFRATELLI 
PASQUALE E ANGELO DE LEONARDIS, 

RISPETTIVAMENTE PADRE E FIGLIO, 
COMMISSIONARONO LA STATUA DI CRISTO ALL’ORTO 

ALL’ARTISTA LECCESE SALVATORE SACQUEGNA
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L’esempio di Nicola Caputo
tra fede e storia

Antonio Mandese

S
e penso alla Settimana Santa di Taranto 
ed alle figure il cui ricordo è intimamen-
te legato ad essa, immediatamente mi 

viene in mente Nicola Caputo che resterà 
nel cuore, nella memoria e nei racconti dei 
tarantini, per quanto ha saputo donare 
sempre con generosa spontaneità. Uno 
studioso, giornalista, antropologo ma 
soprattutto un fiero appartenente alla 
nostra comunità. Solo dopo, la sua opera 
divulgativa e a modo suo scientifica, Ta-
ranto ha scoperto di essere la città dei Riti, 
ritrovandosi nell’iconografia di un sacro che 
rischiava di perdersi. Di una narrazione che 
nessuno, prima, aveva saputo costruire. 
Una narrazione che ha saputo tenere insie-
me parti importantissime mediando con 
una popolazione distante, anche per ragioni 
storiche, dal fatto che i riti si svolgessero 
nella nostra comunità. Caputo ha parlato 
alla città operaia che spesso, si svegliava 
turbolenta agli albori di un’epoca di grandi 
cambiamenti e divisioni. Alla Taranto in cre-
scita, arricchita da un benessere repentino, 
ha saputo - da studioso e uomo di cultura - 

contrapporre l’immagine, lenta, di una città 
vecchia piena di storie, di immagini e di 
profumi, che non voleva andassero perdute. 
Uno strenuo difensore delle nostre tradizio-
ni è stato, ma anche uno che ha visto nella 
tradizione un bene assoluto, il patrimonio 
che dai padri deve essere tramandato ai figli 
pressoché intatto.

Ha parlato con semplicità ai più giova-
ni, che hanno saputo avvicinarsi ai Riti, pur 
non avendo una tradizione di appartenenza 
familiare. Ma più di tutti Nicola Caputo, in-
ventore assoluto dell’immagine dell’Anima 
Incappucciata, del confratello semplice, del 
Perdono che incarna il rito, la preghiera, la 
concentrazione ha raccontato (per immagi-
ni e voce) lo svolgimento dei Riti. Una voce 
calda e facile da comprendere per tutti, che 
ha saputo delineare le origini storiche, la 
ricerca, la città e le motivazioni che hanno 
spinto in quasi tre secoli di storia, i Con-
fratelli e le loro famiglie a consentire che 
questa parte di città animasse un fenome-
no importante di religiosità popolare, che 
da spettacolo di fede autentica si trasforma, 

SOLO DOPO LA SUA OPERA DIVULGATIVA 
E A MODO SUO SCIENTIFICA 

TARANTO HA SCOPERTO DI ESSERE LA CITTÀ DEI RITI
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anche, in strumento vivo di evangelizzazio-
ne e testimonianza della tradizione. L’uni-
cità della Settimana Santa di Taranto, con 
i suoi rumori, i suoni, le tradizionali marce, 
i silenzi è stata raccontata da Caputo nel 
corso della sua vita e nella sua prestigiosa 
carriera giornalistica; perché, ricordiamolo 
pure, Nicola Caputo è stato un grande gior-
nalista e con lui sono nati progetti di grande 
valore che non hanno riguardato solamente 
la narrazione dei Riti, ma anche per esem-
pio, la ricerca storica avviata sui Sindaci 
di Taranto. Con la pervicace insistenza del 
cronista, infatti, ha saputo indagare sulle 
parti mancanti di una ricostruzione storica 
sull’origine dei Riti, che mai prima, era stata 
portata avanti.

Con voce paterna invece, aveva guidato 
il racconto televisivo dei Riti primo tra 
tutti. Prima della cosiddetta società dello 
spettacolo delle immagini, aveva esaltato il 
momento della famosa “bussata” del Troc-
colante all’alba del Sabato Santo.

Caputo ha sapientemente enfatizzato i 
punti salienti di una tradizione non solo reli-

giosa ma anche popolare, descrivendo la cit-
tà nei suoi numerosi libri, le attività commer-
ciali, ricordandone i nomi, i volti. Ricordando 
i cibi, i ‘tic’ di una popolazione storicamente 
legata ad un sud arcaico che, nel passato, 
esisteva e comunicava solo mediante la car-
ta stampata. Il suo merito più grande quello 
di aver creato la generazione consapevole di 
confratelli e consorelle che oggi popolano le 
confraternite per come le conosciamo, ma 
soprattutto le amministrano con lo spirito 
del buon padre di famiglia, con entusiasmo 
e con la certezza di custodire un bene inesti-
mabile, il cui valore culturale ha un enorme 
potere. Questo, infondo, aveva compreso lo 
studioso Caputo che prima dell’educazione, 
della trasmissione, dedicava ai più giovani la 
sua attenzione, il suo sguardo, la sua passio-
ne più profonda convinto che i nostri Riti e 
Taranto avrebbero avuto un futuro partendo 
dal loro sguardo. Quei giovani, oggi, sono 
maturi tanto quanto matura è la consape-
volezza dell’importanza dei Riti, dentro la 
nostra comunità.

Grazie Nicola!     
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L
a seconda guerra mondiale era termina-
ta da pochissimi mesi quando nel 1945 
l’impresario Giovanni Taurisano chiese 

al maestro Luigi Rizzola di rimettere su 
una banda che potesse accompagnare le 
processioni della Settimana Santa tarantina 
interrotte a causa del conflitto.

Nacque allora la banda municipale 

Santa Cecilia di Taranto. Settanta elementi, 
recuperati e diretti dal maestro Rizzola, 
che resero la banda tarantina una delle più 
rinomate e note del secondo dopoguerra, 
simbolo di ricostruzione e ripresa dopo il 
conflitto mondiale.

Oggi, la storia si ripete. Dopo due anni 
senza processioni aperte al pubblico a causa 

Le storiche bande
pronte alla ripartenza

Maria Pamela Giufrè
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IL COMPLESSO MUNICIPALE SANTA CECILIA 
DI TARANTO FU FONDATO NEL 1945 E, CON I SUOI 

SETTANTA ELEMENTI, FU SIMBOLO DI RICOSTRUZIONE 
E RIPRESA DOPO IL CONFLITTO MONDIALE

della pandemia sanitaria da covid-19, le no-
stre bande tornano ad esibirsi davanti alla 
folla. L’impresa non è facile neanche questa 
volta. I preparativi sono stati ridotti alle ul-
time settimane dopo il via libera alla ripresa 
dei Riti pasquali in Puglia, condizionati, tra 
l’altro, dall’aumento della curva dei contagi, 
che questa volta più che mai sembra essere 
diventata endemica. 

“Non posso nascondere di essere un 

po’ preoccupato - ammette il maestro 
Giuseppe Gregucci, direttore dell’Orchestra 
di fiati Santa Cecilia di Taranto - anche 
perché la ripartenza, alla quale stiamo 
lavorando con impegno e assiduità, si sta 
organizzando tenendo conto di una serie 
di variabili, estremamente imprevedibili. 
Prima tra tutte, il rischio di contagi, che non 
è da sottovalutare. Al di là del singolo caso 
del musicista che può infettarsi all’ultimo 
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minuto, e per questo va pensata in anticipo 
un’eventuale sostituzione, bisogna anche 
tenere conto del fatto che tutti devono 
potersi esibire in condizioni di assoluta ed 
estrema sicurezza. E per un musicista di uno 
strumento a fiato, già il fatto di dover alzare 
ed abbassare la mascherina è un disagio 
non da poco”.

La voglia di ripresa è però più forte 
della paura. “Stiamo vivendo alla giornata 
nel senso che mettiamo in conto novità 
e cambiamenti anche all’ultimo istante 
- sottolinea il maestro Gregucci - ma la 
passione e l’impegno non stanno affatto 
venendo meno. Anzi, rispetto al passato, 
quest’anno abbiamo avuto un numero 
maggiore di richieste di entrare a far parte 
della nostra banda, soprattutto dai giovani. 
E ne abbiamo bisogno. Ci servono nuove 
linfe, anche perché rientrare dopo due anni 
non sarà facile, soprattutto mentalmente. Il 
covid ha rallentato i ritmi di tutti e per tutti. 
Eravamo rodati e allenati, ora temiamo di 
non farcela. Questo però è un dubbio che 
potremo toglierci solo il Sabato Santo, dopo 
le processioni. Noi intanto ce la mettiamo 
tutta perché speriamo che questa Setti-
mana Santa possa essere di rinascita per 
ognuno di noi”.

La banda di Santa Cecilia si esibirà Gio-
vedì e Venerdì Santo a Taranto. Una terza 
formazione sarà a Mottola Sabato Santo. 
“E’ la novità di quest’anno - spiega Gregucci 
- ed è anche una conseguenza della pande-
mia. Preferiamo alternare i nostri musicisti 
e cambiare i componenti. Terminate le esibi-
zioni del Giovedì Santo per l’Addolorata, gli 
esecutori saranno sostituiti da altri per il 
Venerdì dei Misteri; e a Mottola, la mattina 
del Sabato Santo, ci sarà un terzo gruppo. 
Quest’anno d’altronde possiamo contare 
su ben quaranta esecutori, tutti giovani. 

Avevamo bisogno di un forte ricambio e per 
fortuna lo abbiamo ottenuto in questo mo-
mento in cui dobbiamo necessariamente 
alternarci durante le esibizioni. Ci adattia-
mo all’emergenza come possiamo, per non 
rinunciare ad esibirci davanti al pubblico. E’ 
questo soprattutto che ci è mancato negli 
ultimi due anni. Noi infatti non ci siamo mai 
fermati neanche durante il primo lockdown. 
Ma c’era uno schermo a separarci dalla 
gente, la vera anima dei nostri Riti che, mai 
come quest’anno, ci accingiamo a vivere 
con il cuore pieno di speranza verso la 
ripresa e con il desiderio di poterci lasciare 
tutto alle spalle. Non è semplice lo so. Tanti 
musicisti hanno abbandonato la nostra 
orchestra in questi anni per paura del covid. 
Ma non ci siamo persi d’animo: noi siamo 
pronti alla ripartenza”.    

I RITI DELLA SETTIMANA SANTALe bande

La Gazzetta del Mezzogiorno 55



queGli scout 
che scortano le statue

P
er la prima volta Gino Lepore non atten-
derà i suoi scout che accompagnano le 
statue a San Francesco di Paola, dove 

era solito accoglierli durante la sosta della 
processione dei Misteri. Lui, tornato in cielo 
a novembre del 2019, non ha vissuto la pan-
demia che per due anni ha fermato il mondo 
e con lui la processione dell’Addolorata e 
quella dei Misteri.

Gino Lepore, detto ‘U President dagli 
scout di Taranto, è stato il protagonista di 
una storia lunghissima, fatta di avventure e 
promesse. All’anagrafe Luigi Lepore, classe 
1922, il primo febbraio avrebbe compiuto 100 
anni. Prima della seconda guerra mon-
diale era Presidente dell’Azione Cattolica 
della Parrocchia del Carmine, finché venne 
chiamato alle armi e inviato a Pavia come 
telegrafista. Ma l’otto settembre del 1943, il 
giorno dell’armistizio, fu prelevato dai tede-
schi e portato nel campo di ammassamento 
di Mantova, da cui fu deportato in Germania 
nei campi di concentramento di Norimber-

ga. Gino non parlava volentieri di questo 
periodo, ma una volta disse: «ricordo ancora 
la mia sigla ARB KDM 16001». Come tanti 
nella sua situazione fu costretto ai lavori 
forzati, lavorando in condizioni disumane in 
una fabbrica di alluminio. Ma la sua storia 
non poteva finire lì. Così ridotto a pelle e 
ossa «dietro una falsa promessa di ritornare 
libero in Patria, fui costretto, con gli altri a 
seguire le truppe tedesche sul fronte Franco 
Belga». Qui venne adibito alla sepoltura dei 
cadaveri, a scavare le profondissime trincee, 
alcune volte sotto i bombardamenti doveva 
trainare i carri di masserizie. «I cavalli, una 
volta abbattuti, servivano per cibare le 
truppe tedesche, mentre noi prigionieri, 
completamente ignorati, eravamo costretti 
per sopravvivere, a nutrirci di avanzi tratti 
da immondizie». La fede però non lo ha mai 
abbandonato e qui arriva la sua promessa 
più importante: «feci la promessa al Signore 
di continuare il mio lavoro di apostolato fra i 
giovani qualora mi avesse concesso la grazia 

Valentina Castellaneta

PER LA PRIMA VOLTA AD ATTENDERLI ALLA CHIESA 
DI SAN FRANCESCO NON CI SARÀ GINO LEPORE 

DETTO ‘U PRESIDENT, SCOMPARSO NEL 2019 
E PROTAGONISTA DI UNA STORIA LUNGHISSIMA, 

FATTA DI AVVENTURE E PROMESSE NEL NOME DEI RITI
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del mio rientro in Patria». Così fu: il 5 luglio 
del 1945, la vigilia della Madonna del Carmi-
ne, appena arrivato a Taranto, andò nella 
sua parrocchia per ringraziare la Vergine 
Santa. Lì trovò il suo parroco che gli chiese 
di fondare il movimento scout. «Accettare 
era per me come rispondere alla chiamata 
del Signore» ha raccontato una volta Gino. 
All’epoca il capo gruppo di un gruppo scout 
veniva chiamato Presidente, soprannome 
che gli è rimasto per tutta la vita.

Ci sono tante casualità in questa storia, 
come il colore del fazzolettone portato al 
collo dagli scout del Taranto 5, gruppo della 
parrocchia del Carmine: color giallo chiaro 
con due nastri azzurri, esattamente gli stes-
si colori dell’Abito della Confraternita. «Nella 
Taranto, povera e martoriata dell’immedia-
to dopo guerra, la fondazione del gruppo 
scout era già di suo un’avventura, per le 
tante incertezze, per la povertà diffusa, 
per le difficoltà» raccontò Gino a Giovanni 
Schinaia in un’intervista pubblicata nel libro 
“I Misteri di Taranto, Simboli e Simbologia”. 

«La scelta dei colori del fazzolettone fu prati-
camente obbligata dalla necessità di rispar-
miare e così si pensò di utilizzare due partite 
di stoffa, proprio di quei colori che ancora 
oggi distinguono le uniformi del Taranto 5». 
Qualche anno dopo gli scout del Carmi-
ne iniziarono la «scorta» alle statue della 
processione dei Misteri. «All’inizio gli scout 
evitavano che la gente si accalcasse vicino 
alle statue -racconta il figlio Giorgio Lepore. 
Infatti sono solamente accanto le statue», 
fatta eccezione per le donne che si trovano 
dietro la statua della Madonna, insieme 
alle Consorelle. «Ogni anno la confraternita 
ci invita a partecipare alla processione, il 
nostro è un ruolo di supporto alla preghiera» 
chiarisce il Giorgio.

Un legame lunghissimo quello che Gino 
aveva sancito tra gli scout e la Confraterni-
ta. Eppure lui come scout la processione non 
l’ha mai vissuta, ha sempre collaborato con 
la confraternita all’organizzazione e accolto 
i suoi ragazzi alla sosta a San Francesco di 
Paola.    

Gino Lepore 
con i suoi scout
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La passione di Mottola
in strada le paranze

«F
ede e religiosità popolare rappre-
sentano lo zoccolo duro della vita 
cristiana delle nostre comunità cele-

brati in questo periodo dell’anno attraverso 
i Riti della Settimana Santa». Lo afferma il 
padre spirituale delle Confraternite, l’arci-
prete Don Sario Chiarelli, contento dopo 
due anni di sosta, a causa della pandemia, 
di riprendere le attività della comunità 
ecclesiale.«Siamo contenti – commenta – 
anche di riprendere le processioni e i Riti 
della Settimana Santa ai quali Mottola, 
come tutto il meridione d’Italia, è estrema-
mente legata. Può apparire il minimo, ma 
è un elemento importante sul quale, poi, si 
può collegare un cammino di fede». L’evento 
è vissuto direttamente dai Confratelli del 
Carmine che partecipano alla vita cristiana 
legandosi o praticando i Riti della Setti-
mana Santa anche come una tradizione 
popolare che si tramanda dal 1800. «I Riti 
quest’anno ritornano – afferma il Priore Vito 
Greco - portando un messaggio di fede e di 
speranza in quest’anno tormentato dalla 

terribile guerra in Ucraina. Il nostro deside-
rio più grande è quello di riabbracciare con 
la processione dei Misteri i mottolesi lungo 
le strade con le Paranze». I riti iniziano con 
il Triduo Pasquale del giovedì Santo e l’ado-
razione dei Sepolcri con le Paranze, in abito 
tradizionale, scalze e a coppie, accompa-
gnate dal troccolante, anch’egli confratello, 
in abito da cerimonia, con guanti bianchi e 
corona di spine in testa. Girano in pellegri-
naggio per le chiese del paese a guardia 
dei Repositori del Santissimo Sacramento. 
La gente fino a mezzanotte partecipa con 
grande suggestione e devozione alla visita 
dei Sepolcri, in profondo silenzio, a tratti 
rotto dal suono della tric-trac (troccola). 
Allo scoccare della mezzanotte termina 
l’adorazione con “u serra chiese”, sancita 
dalla coppia più anziana delle Paranze. 
Il momento più atteso è quello della 
processione del Misteri del sabato Santo. 
Quest’anno, però, per la prima volta dopo 
162 anni di storia, il “Pio corteo” uscirà dal 
monumentale palazzo Municipale, in piazza 

Francesco Francavilla

«I RITI – DICE IL PRIORE VITO GRECO - PORTANO 
UN MESSAGGIO DI FEDE E DI SPERANZA 

IN QUEST’ANNO TORMENTATO DALLA TERRIBILE 
GUERRA IN UCRAINA»
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XX Settembre, e non dalla Chiesa della 
Beata Vergine del Carmine, in via Mazzini, 
dove sono in corso i lavori di restauro e di 
risanamento conservativo dei prospetti. 
«Abbiamo accettato la richiesta del Priore 
quale segnale di vicinanza e di conforto per 
tutta la comunità credente e laica – afferma 
il sindaco Giampiero Barulli - dopo i due 
anni di pandemia che non hanno consentito 
di poter celebrare i Riti e le tradizioni della 
Settimana Santa a cui tutti siamo legati ed 
affezionati perché veicolo non solo di fede, 

ma anche di storia, tradizione e senso di 
appartenenza». La storia della processio-
ne: Nasce la fine del ‘700 inizio ‘800, come 
rappresentazione vivente dei confratelli, 
che mimavano le stazioni della Via Crucis. 
Venne, poi, istituzionalizzata nel 1860, 
quando l’allora priore Francesco Cardinale 
commissionò i gruppi statuari al maestro 
cartapestaio leccese Antonio Maccagna-
ni, spendendo 372 ducati e 20 carlini. Nel 
1986 le statue vennero restaurate presso il 
laboratorio dei fratelli Gallucci di Lecce e, a 
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devozione, l’allora Priore Francesco Scarano 
commissionò altri due Misteri: La “Pietà” e 
nel 1998 la “Deposizione”. Inizialmente, la 
processione si teneva la mattina del venerdì 
Santo. Con la riforma della settimana santa 
(1955), la processione slittò alla mattina del 
sabato Santo (31 marzo del 1956). Da allora 
esce alle prime ore dell’alba. Vi partecipano 
circa un migliaio tra confratelli e consorelle, 
che sfilano a coppie e a piedi nudi. Alcuni 
di loro portano a spalla i tredici complessi 
statuari, che rappresentano la Via Crucis di 

Gesù. La processione percorre le strade del 
paese a passo lento e al suggestivo suono 
delle marce funebri di tre complessi musica-
li: l’orchestra dei fiati di Taranto del maestro 
Giuseppe Gregucci; di Ceglie Messapica del 
maestro Michele Vitale e di Mottola della 
maestra Barbara Gigante. La processione 
termina alle ore 13. Quest’anno il rientro 
avverrà nella Chiesa Madre con la bara di 
Gesù morto, avvolto in un drappo d’oro, e 
la statua dell’Addolorata, un’opera in legno 
del ‘700”.    
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