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LA SETTIMANA
SANTA IN PUGLIA:
i luoghi della passione
I simboli, i gesti, le voci.
Gli sguardi. Anche le mani
sembrano le stesse da secoli.
Mani compassionevoli che
odorano di zagara.
Si
muovono
lente,
quasi
pregando,
riproponendo più o meno consapevolmente,
in un gesticolare apparentemente senza
tempo e senza storia, codici rituali sedimentati
nel sentimento religioso e tramandati da
generazioni. Indugiano ad accarezzare più che
stirare e piegare il candido fazzoletto del pianto,
le camiciole orlate di trine ormai rarissime, le
gramaglie e il manto ricamati da esuberanti
racemi in oro e argento. Non c’è fretta, solo
tanto silenzio. Tutto sembra rallentato dalla
gravità del momento, il tempo come sospeso:
ogni piega è una lunga commossa preghiera
a Colei che, di lì a poco, indosserà i panni
del lutto, vestirà l’uniforme del dolore più
lancinante, quel dolore che avrà il tragico
epilogo, come ogni anno, la sera del Venerdì
Santo. Si preparano le vesti delle Addolorate di
Vico del Gargano, ma anche di Bitonto, Ruvo
di Puglia, Molfetta, Bisceglie, Canosa, San
Severo, Maglie, Taranto e di tante altri centri
della Puglia “santa”. Se potessero parlare
quelle vesti ci racconterebbero le storie vere
della devozione delle nostre madri e dei nostri
padri: quanti pianti, ricordi, peccati confessati e
richieste di grazie, confidenze; e quante mani a
sfiorarle, labbra a baciarle, invocazioni e anche
imprecazioni. Ha un esordio intimo e nascosto,

domestico e privato, la Settimana Santa.
Solo in pochi sanno dove sono gelosamente
nascoste le vesti delle Madonne. Ancora
meno sappiamo delle pie donne che per mai
interrotta tradizione, si tramandano il privilegio
di custodire nelle proprie case, modeste o
patrizie, al riparo da occhi indiscreti, biancheria
e vesti di seta e percallo, e con esse i gesti
e i segni di una fede antica, assai più antica
dell’età anagrafica delle mani. L’azione rituale
si trasferisce dall’intimità domestica alla chiesa
dove, pronunciato l’extra omnes – il “fuori tutti”
- i presenti saranno allontanati e accompagnati,
con garbo e fermezza, fuori dal luogo sacro.
Solo allora, dopo aver serrato ogni accesso,
potrà avere inizio, nella penombra rischiarata
dalle candele, l’altro momento forte e sentito,
atteso, ma ancora privato e per pochissimi: la
vestizione della Madonna. E di nuovo le mani
privilegiate torneranno a essere protagoniste
della storia non scritta ma vera e toccante;
di nuovo sfioreranno con intense delicate
carezze, il viso della Vergine rigato dal pianto
incontenibile; si faranno testimoni sensibili
della Madre che dagli altari sembra essere
discesa per consolare più che farsi consolare.
Poi cambia tutto e il dolore da intimo e segreto
si fa pubblico, si rende manifesto insieme alla
spettacolarizzazione vistosa e cupa della morte
organata secondo registri tesi ad ingenerare
pentimento e timore: a mezzanotte in punto,
tra il Giovedì e Venerdì Santo, nella contrizione
autentica dei confratelli e delle devote
tarantine, il suono struggente della marcia
funebre A Gravame annuncia l’uscita, all’apice
delle due scenografiche scalinate della chiesa
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di San Domenico, dell’Addolorata, rischiarata
dalla fioca luce delle lanterne, il volto pallido
e lo sguardo nel vuoto, le braccia in avanti ad
ostentare l’una il fazzoletto del pianto, l’altro il
cuore vermiglio trafitto dalla spada.
A Taranto come altrove la scena, perché
di teatro si tratta, si sposta nei luoghi del
quotidiano, nelle piazze e negli slarghi delle
città grandi e piccole, sotto gli sguardi di pietra
delle maschere, ruffiane e talvolta irriverenti o
addirittura inquietanti, poste a presidio delle
dimore patrizie; tra i decori trasbordanti del
vitalissimo barocco che ammanta, con le sue
iperboli, Lecce e il Salento. Le processioni
si snodano all’ombra delle austere e severe
chiese del romanico pugliese; guadagnano
con passo lento e ritmato le stradine
indaffarate di vita di Bari vecchia, strette tra la
Basilica di San Nicola e il possente maniero
svevo; lambiscono la superba Cattedrale
tranese, come messa lì a ricucire, in unica
emozione, cielo, mare, terra. Attraversano i
tortuosi e lindissimi vicoli di Ostuni, Cisternino,
Locorotondo,
Mottola,
che
l’incipiente
primavera orna e profuma di pesco, fresie,
ciclamini, violaciocche;o i saliscendi di Vico
del Gargano e Roseto Valfortore, fagocitati
dai boschi e sentieri che si diramano sino a
perdersi in una natura per davvero splendida
e incontaminata. Così come sospesa si rivela
Vieste, per metà a picco sul mare per l’altra
immersa nei silenzi della Foresta Umbra.
Cortei salmodianti che non si risparmiano le
ardue salite e le altrettanto repentine discese
di Sant’Agata di Puglia, da secoli in perenne
equilibrio, come aggrappata al costone di
montagna. Perché sono anche i mutevoli

paesaggi umani, oltre che urbani e di natura
a rendere spettacolari, suggestive, uniche
le processioni della Settimana Santa dello
scampolo di terra che si distende tra Adriatico e
Ionio: “le Puglie”. “Lo scempio atroce” prende
le forme di flessuoso fiume nero, che si insinua
e scorre lentamente per le scoscese vie del
Rione Castello: sotto le gramaglie, immagini
d’altri tempi eppure attualissime, centinaia
le donne saldamente unite a catena, viso
totalmente coperto dai tulle del lutto, in threnos
da tragedia greca, a dare voce alla statua
della Madonna. La Vergine, anch’essa avvolta
nei panni neri lacerati all’altezza del petto
dalla lunga spada, le precede dondolando
ritmicamente, assisa ai bordi del sepolcro,
lo sguardo assente, le labbra dischiuse, il
braccio nel vuoto in gesto che pare chiedere
conto di tanto tormento: alla funesta scena /
che tiene il pianto a freno / ha un cuor di tigre
in seno / o cuor in sen non ha. A nulla vale,
infatti, la missione dell’angelo consolatore
a mezz’aria, nella raffigurazione plastica
anch’egli soverchiato dallo smarrimento. Con
calcolata tempistica l’urlo delle donne si fa
di tanto in tanto lancinante e, amplificato dai
fortissimi degli ottoni della banda cittadina,
zittisce e scuote a devozione le ali di folla ai
bordi della strada: quel dì quell’alma bella
/ fosse lo strazio indegno / non che l’umano
ingegno / immaginar non può… del Salvator
rinnova / in me lo scempio atroce / il sangue,
il fiel, la croce / tutto provar mi fa. Siamo a
Canosa di Puglia, la mattina del Sabato Santo,
alle battute conclusive di una complessa
celebrazione pubblica della passione e morte
di Cristo vissuta intensamente per più giorni.

La Desolata, seguita dal fiume umano, piccoli
angeli coronati di spine e recanti lillipuziani
strumenti di martirio, soprattutto dalle sue
“uniche” donne salmodianti, sigillate nel
nostrano burqa nero della tradizione, guadagna
pian piano le ariose arterie della città ‘nuova’,
in crescendo di spontanea identificazione e
coinvolgimento emotivo, mentre risuona il
lungo canto che, in venti quartine, sciorina con
accenti di straordinario lirismo, il dramma della
Madre inconsolata e inconsolabile.
E qui come altrove la Madonna non abbandona
mai la scena, quasi protagonista assoluta
di una passione vissuta tutta al femminile:
provata dall’acerbo dolore di madre ci aiuta
meglio a comprendere il sacrificio di quel Figlio
torturato, deriso, umiliato, infine inchiodato
alla croce dei rei. Allo “strazio” urlato di
Canosa ‘l’assordante’ silenzio Noicattaro:
solo il sinistro “struscìo” delle catene legate
alle caviglie dei penitenti, accompagna la
statua dell’Addolorata il cui volto segnato dalla
smorfia del patimento e quasi di bambina ad
esprimere il virginale candore, si riconosce
appena per il pallore nel buio più assoluto
che ammanta l’intero paese. E quando Maria
incontra il Figlio, sanguinolento e ricurvo sotto
il peso della croce, al mattino del Venerdì
Santo a Bisceglie, il dolore taglia come affilata
lama i cuori degli astanti, ammutoliti e coinvolti
non dalla rievocazione ma dalla scena ‘vera’
che, hic et nunc, si svolge allora sotto i loro
occhi. Ben altro “copione” a San Severo. Nella
popolosa cittadina di Capitanata l’attesa si fa
trepidante ma a nulla valgono, nel tentativo di
incontro tra affetti filiale e materno, le corse alle
prime luci dell’alba, dell’Addolorata e quella
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del Cristo flagellato: tutto deve procedere
secondo il disegno di salvezza e nessun
sentimento umano può impedire che la storia
sacra si compia. La Desolta di Ruvo non ha
più lacrime da versare sotto la croce nuda
sulla cui traversa, simbolico abbraccio, si
compone la sindone a forma di emme, iniziale
di madre. Così come l’Addolorata del Venerdì
di Passione di Molfetta, rigida sotto il sacro
legno, le braccia distese, gli occhi arrossati.
Più compassata ma impietrita dal dolore, il
capo ricurvo e le mani serrate tra loro per gli
spasmi, l’Addolorata di Bitonto che segue la
bara d’oro, vegliata dagli angeli dolenti, in cui
è disteso il Cristo senza vita: il suo peregrinare
si svolge nella città completamente al buio
ma sinistramente rischiarata dalle decine di
candele che esaltano la bellezza artistica delle
immagini e la preziosità degli accessori. Non è
storia di fede ma storia vera come certificano
la reliquia della Sindone e, nel trofeo di fiori e
luci tra i fumi d’incenso, la sfarzosa stauroteca
contenente il frammento della croce. A Andria
è la Sacra Spina sottratta alla corona di Cristo,
dono munifico dei d’Angiò, ad essere portata
in processione: quando il Venerdì Santo
coincide con la festa dell’Annunciazione si
compie il prodigio dell’arrossamento dei
gocce di sangue che si reputano del Salvatore.
Le celebrazioni pasquali della Puglia,
rievocanti la passione e morte di Gesù e
insieme il dramma della Dolorosa, assumono
ovunque forme rituali altamente suggestive
e teatrali, cariche di pathos e misticismo, in
una cerimonialità complessa e spettacolare
che vede per giorni e giorni cortei di devoti
e confratelli penitenti, religiosi, comparse,

gruppi musicali e corali polifoniche, al seguito
delle suggestive immagini del Cristo e della
Madonna nei vari momenti della Via Crucis.
Un racconto della passione che si fa in alcuni
casi assai dettagliato e verosimile come a
Valenzano, dove sfilano decine e decine di
gruppi statuari: il primo è rappresentato dalla
scena dell’Ultima cena, colorata declinazione
vernacolare del capolavoro leonardesco;
seguono poi le varie “stanze” o scene con il
Cristo martoriato e deriso che, mite agnello, è
ostaggio di carnefici resi con tratti fisiognomici
alterati e quasi caricaturali, come avviene
anche a Troia, a fissare sui loro volti la
malvagità. Al potere delle immagini è affidato
il compito di commuovere e istruire: alcune
sono di fattura davvero altissima come il
gruppo dei Misteri di Molfetta, opera di valenti
scultori napoletani che non mancarono di
impreziosire i lembi delle vesti con la tecnica
dell’estofado de oro, ad imitazione dei tessuti
operati fiamminghi. Un sorprendente scultore
molfettese è, invece, l’autore delle statue che
accompagnano la Pietà, il Sabato Santo,
sempre a Molfetta: Giulio Cozzoli scuote i
sentimenti facendo leva sull’iperrealismo di
dolenti i cui volti sembrano ritratti dal vero:
così il San Pietro tre volte spergiuro, in preda
a disperazione al canto del gallo; o la Veronica
dall’espressione atterrita mentre sciorina il
sacro lino; a seguire la Maddalena, bellissima,
con gli occhi rossi per l’ininterrotto piano,
l’imberbe San Giovanni, le Marie che riversano
sospiri sui simboli della passione. Immagini
intense e di grande efficacia comunicativa
oltre che raffinata esecuzione, capaci di
tradurre in materia la gravità del peccato di

cui si fa carico il Dio fatto uomo disceso a
redimere, con la sua morte, l’umanità dolente.
Sono immagini forti e di crudo realismo,
che invitano a pentimento e conversione,
quelle di Filippo Angelo Altieri (1646 -1684),
scultore nato e vissuto, nell’asfissiante clima
controriformistico della seconda metà del
XVII secolo, che ad Altamura ma ebbe salda
formazione a Napoli. Il suo Cristo portacroce di
Ruvo (1674) è l’espressione più tipica e matura
della religiosità del Seicento, l’esibizione più
cupa e vistosa, plateale, della sofferenza di
Gesù: ricurvo sotto il pesante legno, le mani
nodose, la fronte sfregiata dalle spine, gli
zigomi tumefatti per le percosse, la barba
e i capelli impregnati di sangue e sudore, il
cappio al collo come ai criminali più incalliti. La
bocca, appena dischiusa e da cui scendono
rivoli ematici, lascia intravedere l’arcata dei
denti e sembra profferire parole, ma sono
soprattutto gli occhi, di pasta vitrea come veri e
vivificati dal riflesso delle fiammelle tremolanti,
a guardare in fondo ai cuori e interrogare sul
perché di tanta sofferenza.
Nel Cristo di Ruvo risaltano particolarmente
i legami, non solo figurativi, tra i riti e pasos
di Spagna, così come la loro comune matrice
nell’azione evangelizzatrice della Chiesa del
post Concilio di Trento (1563) che affidò la
delicata missione di “ri-conquista” cattolica,
specialmente agli Ordini Religiosi di antica
e nuova istituzione, alla loro capacità e
intraprendenza di incanalare entro gli alvei
dell’ortodossia il popolo cristiano confuso e
allo stesso tempo ignaro dei concetti di fede,
di istruirlo attraverso un ‘linguaggio’ visibile
e concreto. Abile scultore di Misteri fu anche
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l’andriese Nicola Antonio Brudaglio (17031784), anch’egli formatosi a Napoli presso
la blasonata bottega di Giacomo Colombo,
le cui immagini attuano, attraverso forzature
fisiognomiche, muscoli in tensione, accorta
restituzione pittorica “al naturale” di volti e
membra segnati dal reticolo di vene pulsanti,
una esasperazione all’eccesso degli aspetti
patetici e teatrali.
Alle statue di legno policromato si aggiunsero
poi, gradualmente, quelle di cartapesta,
prodotte nelle botteghe salentine: una
innovazione di non poco conto perché
accanto alla riduzione dei costi e del peso,
consentì la costruzione di immagini più
complesse, anzi di vere e proprie scene della
passione. È il caso del mastodontico gruppo
raffigurante il Trasporto di Gesù al sepolcro
(“Otto Santi”) che sfila per le strette vie di Ruvo
di Puglia, la notte tra il Mercoledì e Giovedì
Santo, in un’atmosfera di raccoglimento
altamente suggestiva. Antonio Maccagnani,
Raffaele Caretta, Andrea de Pascalis, Achille
de Lucrezi, Agesilao Flora, Luigi Guacci sono
solo alcuni nomi tra quelli di tanti valenti
artefici che in botteghe dalla frenetica attività,
riuscirono a intercettare il gradimento di clero e
confraternite e, grazie alla duttilità della materia,
dare forma e sentimento, alle narrazioni sacre.
Tra i più noti anche Giuseppe Manzo (18491942) autore dei Misteri di Taranto, oltre che
della Pietà di Ruvo e del Cristo portacroce di
Manduria. Ma la Settimana Santa pugliese è
un’esperienza totale dei sensi in cui i suoni,
i canti, e anche i rumori assumono un ruolo
fondamentale e insostituibile. Accade a Vico

del Gargano: quando alle tre del Venerdì
Santo si consuma il dramma del Golgota, in
chiesa, nella cosiddetta “messa pazza”, si
crea il fracasso di terremoto che accompagnò
la morte di Cristo. O nella lunga notte della
passione quando nelle chiese vichesi
risuonano, con vocalismo alternato di grave
o minore intensità, il “lamento” e il Miserere.
Le processioni delle Addolorate, precedute
da teorie di confratelli in abito penitenziale e
corone di spine in testa, sono accompagnate
dai cori polifonici che confluiscono all’altura
delle cinque croci, una per ogni ferita di Cristo
dove, ha luogo una sorta di rito collettivo
liberatorio, senza distinzione alcuna tra
confratelli e popolo. Alla discesa dal Calvario
si formano i “rotelli” inneggianti alla croce con
canti e modalità di gioia sfrenata che, ad occhi
esterni e non edotti, mal paiono conciliarsi con
la ricorrenza luttuosa: essi alludono al riscatto
mercé il sacrificio, esaltando la croce non
quale strumento di morte ma simbolo di gloria.
A Calimera e nei paesi della cosiddetta Grecìa
salentina, area ellenofona di Puglia, il canto
I passiuna tu Christò , replicato nelle aie e
piazze o ai crocicchi delle strade, durante tutto
il periodo pasquale, si fa carico di raccontare
i supplizi patiti da Cristo; e, per impressionare
gli uditori sull’enormità de peccato e la
malvagità dei carnefici, scende sin nei minimi
particolari con la conta percosse Egli dovette
subire prima di essere immolato sulla croce.
Squilli laceranti di tromba e colpi cupi di
tamburo squarciano la notte di Gallipoli: alle
tre del mattino, Sabato Santo, dalla chiesa
della Purità, si incammina la suggestiva

processione della Desolata che culminerà, in
pieno giorno, con l’incontro della Madre e del
Cristo morto. Sono però le bande “da giro” a
fornire la colonna sonora al teatro itinerante:
ovunque risuonano le marce funebri per la
maggior parte di compositori meridionali, noti
e meno noti (Rizzola, Valente, gli Amenduni,
Carella, Abbate, La Rotella, Caravaglios,
Inglese e altri), che contribuiscono con meste
melodie, cullanti o connotate da terribili bassi,
squilli acuti e dall’incessante rimbombo di
cassa e tamburi, come di martello che con
violenza batte sui chiodi, o evocanti il giudizio
finale, a creare quell’atmosfera opprimente
che è parte integrante ed essenziale dei riti. In
esse si riconosce e distingue tutta la migliore
tradizione operistica italiana e assai spesso
sono state proprio le grandi opere verdine,
come quelle di Puccini, Bellini, Rossini,
Petrella, Donizetti, Mascagni ad aver fornito
temi, spunti e suggerito trascrizioni. Su tutte,
a ritmare l’avanzare quasi spasmodico delle
statue, portate a spalla da decine di portatori
che incedono a passo lentissimo, la marcia
funebre Una lacrima sulla tomba di mia madre,
di Amedeo Vella, autentico “motivo” dei riti
di dolore e alla quale inutilmente cercano di
affiancarsi brani pur famosi quali il verdiano
Simon Boccanegra, le marcia dalla Norma di
Bellini o dal San Sebastiano di Donizetti, sino
a quella, celeberrima, di Chopin.
I percorsi delle tradizioni pugliesi, non
sempre linearmente ricostruibili, lasciano
talvolta spazio ad ancestrali sopravvivenze
sedimentate nella cultura popolare e che in
qualche maniera riannodano il filo rosso con
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riti precristiani di fertilità e rinascita della natura.
È quanto pare scorgersi a San Marco in Lamis
dove, chi giunge ignaro, il Venerdì Santo, ha
l’impressione di ritrovarsi nella città in fiamme,
nel capriccioso turbinio di faville e odore acre di
fumo che impregna i vestiti e gonfia gli occhi: la
statua dell’Addolorata è preceduta da enormi falò
mobili a forma di cono, “le fracchie”, in esaltante
atmosfera quasi da girone dantesco.
Ai riti di primavera del mondo greco romano,
sembrano alludere gli esili germogli che, in
molte località, ornano le statue e i “sepolcri”;
o i falò che, come quello di santa Maria della
Lama a Noicattaro, arde ininterrottamente nei
giorni precedenti la Pasqua. E vomitate da
ancestrali quanto indecifrabili usanze sono le
“Quarantane”, goffe rappresentazioni del periodo
di penitenza, che vegliano sulle comunità per
tutta la Quaresima e sino alla processione del
Cristo risorto, a Ruvo di Puglia. Esse compaiono
timidamente anche nei paesi del Subappennino
Daunio o della Grecìa salentina dove sono
dette “Coremme” o “Saracosteddhe”.Ovunque
diffusi anche gli aspetti penitenziali, ricordo
non tanto lontano di prassi religiose e d quelle
fervorose predicazioni missionarie, ad esempio
quelle dei Gesuiti, ma anche dei Cappuccini e
Redentoristi, che segnarono durevolmente l’Italia
del Seicento e del Settecento, esortando a “compatire” - patire insieme – i dolori di Cristo e della
Madre: a Francavilla Fontana alla processione
serale dei Misteri cui partecipano i numerosi
“pappamusci cu li trai”, penitenti incappucciati e
scalzi che si trascinano sotto il peso enormi croci
realizzate con travi grezze da carpentiere (“li
trai”). Accenti fortemente penitenziali conserva

ancora la “processione delle catene” che ha
luogo a Troia: cinque devoti dal viso coperto
si portano in adorazione del “sepolcro” caricati
da una pesante croce e soprattutto strisciando i
piedi nudi sino al ferimento alle cui caviglie sono
stati assicurati catene e ferraglie il cui rumore sul
selciato aumenta fortemente la suggestione del
rito. I “via crauci” di Noicattaro e Triggiano, vestiti
di sacco nero e con volto coperto da cappuccio,
con corona di spine sulla testa, seguono a
piedi scalzi i simboli sacri recando sulle spalle
pesanti croci; al cinto corda ruvida e catena della
“disciplina” con cui sino a qualche decennio
addietro si fustigavano durante i riti.
Strumenti di mortificazione e “discipline” sono
ostentati anche nelle processioni di Gioia del
Colle e di Valenzano. Aspetti marcatamente
spettacolari e insieme penitenziali mantengono
le processioni che hanno luogo a Taranto
assurte ormai a emblema della ritualità pasquale
in Puglia. L’accentuata competizione che si
manifesta nelle combattute aste della Domenica
delle Palme per l’aggiudicazione dei simboli e
delle statue, si ricompone nelle due processioni
che ‘bloccano’ per un giorno e mezzo la “città dei
due mari”. La Processione dei Misteri si snoda
al pomeriggio del Venerdì Santo dalla chiesa del
Carmine e si conclude all’alba del Sabato Santo.
Tra le statue si collocano le coppie di “perdoni”
con caratteristico saio e cappello a larghe falde,
che procedono a passo lentissimo richiamando
antichissime manifestazioni rituali del cordoglio
di
matrice
medioevale:
la
parossistica
“nazzecata” - assai simile all’“annaccata” dei
riti pasquali siciliani - costituisce infatti una sorta
di sospensione temporale e la manifestazione

del lutto attraverso il rallentamento motorio e
gestuale esprime il cordoglio corale per la morte
dell’Uomo-Dio. Il “passo di lutto” è esasperato
dalle scansioni ritmiche e stridule del crepitacolo
di legno con battenti in ferro (previsto dall’antico
Rituale Romano) e dalle laceranti melodie funebri.
Caratteristiche analoghe ha la processione di
Mottola che muove dalla chiesa del Carmine
all’alba del Sabato Santo per concludersi nel
primissimo pomeriggio: alle antiche e belle
statue del Maccagnani si sono aggiunte, solo
recentemente, quelle della Pietà e degli angeli
vagamente berniniani che recano i simboli del
martirio. La presenza degli incappucciati scalzi
nelle processioni di Mottola, Taranto, Andria,
Trani, Troia, Triggiano, Noicattaro e di numerosi
altri centri pugliesi, sebbene richiami una
lontana cultura della colpa e i comportamenti
penitenziali di accentuata automortificazione di
cui furono protagonisti i movimenti duecenteschi
dei Flagellanti o dei Disciplinati, esprime in
realtà una diversa cultura religiosa, di origine
controriformata. Il dolore ostentato nel corso della
Settimana Santa trova soluzione nelle processioni
di gioia che accompagnano la resurrezione la
Domenica di pasqua: è il giorno del “bacio” a
Troia quando, dinanzi alla splendida Cattedrale,
nell’esultanza collettiva e lo scampanio festoso,
l’erculeo Cristo risorto corre incontro alla Madre
e si china a baciarle il piede. Perché, anche se i
Vangeli non lo dicono, a Troia tutti sanno Gesù
apparve glorioso per prima a sua Madre. Era
riservata a Lei, solo a Lei, dopo il più acerbo dei
dolori, la primizia della più grande delle gioie.
dott. Francesco Di Palo
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MOLFETTA (BA)
Venerdi di Passione - Processione dell’Addolorata
Arciconfraternita della Morte del Sacco Nero

ph Antonio d’Agostino

11

ph Francesco Racaniello

BITONTO (BA)
Venerdi di Passione - Processione della Desolata
Parrocchia Cattedrale - San Giovanni

12

TARANTO
Giovedi Santo - Processione dell’Addolorata
Confraternita di Maria SS. Addolorata e San Domenico

ph Peppe Carucci

13

ph Enzo Paparella

RUVO DI PUGLIA (BA)
Giovedi Santo - Processione della “Deposizione” o degli “Otto Santi”
Confraternita di San Rocco

14

PULSANO (TA)
Giovedi Santo
Pellegrinaggio dei Perduni

ph Mirko Vincenti

15

ph Nicola Losito

NOICATTARO (BA)
Giovedi Santo - Accensione del Falò e Processione del Primo Crocifero

16

TROIA (FG)
Venerdi Santo
Processione delle Catene
ph Vincenzo Agricola

17

ph Antonio d’Agostino

FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Venerdi Santo - Processione dei Misteri
Confraternita dell’Orazione della Morte

18

BITONTO (BA)
Venerdi Santo - Processione Solenne
Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio

ph Francesco Paolo Cosola

19

ph Gaetano Lo Porto

BITONTO (BA)
Venerdi Santo - Processione Solenne
Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio

20

MOLFETTA (BA)
Venerdi Santo - Processione dei Cinque Misteri
Arciconfraternita di Santo Stefano dal Sacco Rosso

ph Antonio d’Agostino

21

ph Felice De Stena

MOLFETTA (BA)
Venerdi Santo - Processione dei Cinque Misteri
Arciconfraternita di Santo Stefano dal Sacco Rosso

22

BITONTO (BA)
Venerdi Santo - Processione Solenne
Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio

ph Ezio Marrone

23

ph Michele Esposito

GALLIPOLI (LE)
Venerdi Santo - Processione dei Misteri e della Tomba di Cristo
Confraternita del SS. Crocifisso

24

VICO DEL GARGANO (FG)
Venerdi Santo - Una delle “Madonne” delle processioni del Venerdi Santo
Cinturati di Sant’Agostino e Santa Monica

ph Vincenzo Agricola

25

ph Vincenzo Agricola

VICO DEL GARGANO (FG)
Venerdi Santo - Una delle “Madonne” delle processioni del Venerdi Santo
Cinturati di Sant’Agostino e Santa Monica

26

VICO DEL GARGANO (FG)
Venerdi Santo - Una delle “Madonne” delle processioni del Venerdi Santo al Calvario

ph Pasquale D’apolito

27

ph Vincenzo Agricola

VICO DEL GARGANO (FG)
Venerdi Santo - Processione del Cristo Morto
Arciconfraternita del SS. Sacramento

28

SAN MARCO IN LAMIS (FG)
Venerdi Santo - Processione
dell’Addolorata con il Cristo
Morto accompagnato dalle
“Fracchie” accese

ph Stefano Salvemini

29

ph Elisa Arbore

CORATO (BA)
Venerdi Santo - Processione dell’Addolorata
Confraternita di San Giuseppe

30

VALENZANO (BA)
Venerdi Santo - Raduno dei Sacri Misteri

ph Berto Ventura

31

ph Michele Sorrentino

CANOSA DI PUGLIA (BT)
Sabato Santo - Processione della Desolata

32

MOLFETTA (BA)
Sabato Santo - Processione della Pietà
Arciconfraternita della Morte del sacco Nero

ph Lucrezia Modugno
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LA SEMANA SANTA
DI VALLADOLID
Patrimonio Immateriale Universale
La Settimana Santa di Valladolid
è, senza alcun dubbio, una
perla del Patrimonio Culturale
e della Religiosità Popolare nel
mondo. Si è rivelata, insieme
alla Settimana Santa di Siviglia,
un riferimento in ambito
ispanico...

Plaza Mayor de Valladolid
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La ricchezza patrimoniale si fonda sulle magnifiche
sculture che sfilano nelle diverse processioni, fino
a rendere la città un museo a cielo aperto, il cui
contenitore è rappresentato dalle strade e dalle
piazze e il contenuto dalle “vare” in movimento,
ma la sua ricchezza patrimoniale non si esaurisce
qui. Il fulcro è costituito dagli intagli in legno
policromato opera delle sgorbie (particolare
tipo di scalpello che possiede la lama, o ferro,
non piano ma sagomato in varie fogge) dei
più grandi scultori barocchi, che riuscirono a
tradurre in arte i sentimenti di dolore e pietà, di
amore e odio e nella fattispecie di amore per la
Vittima e odio del carnefice. Sono le tappe del
percorso processionale che la religiosità barocca
e i neobarocchismi religiosi hanno utilizzato
per catechizzare il popolo attraverso messaggi
significativi ma chiari sul potere sia religioso
che civile. Le processioni della Settimana Santa
nella città di Pisuerga risalgono a più di 500
anni fa, ma è solo nel 1923 che, con le misure
adottate dall’arcivescovo Gandásegui, il quale le
rese secondo lo stile imperante dell’epoca, un
emendamento del Cattolicesimo Nazionale, sono
diventate ciò che rappresentano per la Settimana
Santa oggi. Da allora non hanno mai smesso di
crescere, di cambiare ed è aumentato il numero
delle confraternite grazie all’introduzione di
nuove “vare”.
La Settimana Santa si mantiene viva e continua
a svilupparsi costantemente grazie a una
negoziazione esplicita o tacita tra le confraternite,
l’arcivescovado e la città, che in ultima analisi,
approva o rifiuta le innovazioni. Il fulcro della

Settimana Santa non è rappresentato solo dalle
confraternite e dai confratelli, nonostante si
configurino comunque come la base sulla quale
poggia l’intera Settimana che non esisterebbe
senza di loro. I circa 12.000 confratelli attuali
si distribuiscono in 20 confraternite, dalla
Pietà con 1.800, fino a quelle meno numerose
che si aggirano intorno ai 300. Insieme ogni
anno riescono a metter su una delle maggiori
manifestazioni del Patrimonio Immateriale
Universale.
La magia della Settimana Santa di Valladolid non
sarebbe completa senza il paesaggio urbano. Sin
dal primo giorno, venerdì 12 aprile (chiamato “el
Viernes de Dolores”), si apre con due processioni
della via crucis, una che si sviluppa per il centro,
messa in marcia dalla Confraternita del Santo
Entierro, e l’altra nel quartiere di las Delicias,
in questo caso organizzata dalla Confraternita
della Exaltación de la Santa Cruz. Si assiste a
un confronto tra centro e periferia che si deve
sempre tener presente nell’organizzazione e nello
sviluppo degli eventi dei giorni della Settimana
Santa. Il sabato precedente alla Domenica
delle Palme il turista può emozionarsi con la
processione de las Cinco Llagas, organizzata
dalla Confraternita Penitencial de la Sagrada
Pasión del Redentor. Il crocifisso, portato a spalla,
percorre le strade dell’antica comunità ebraica,
congiungendo cinque conventi di clausura in un
clima di preghiera armonioso e silenzioso.
Il boom della Settimana Santa avviene con
la Domenica delle Palme quando i bambini,
con allegro clamore, irrompono nelle strade al

passo de “La Borriquilla” (processione popolare
tradizionale), che conserva ancora le tradizionali
figure, con le mani e il volto scolpiti, proprio come
nelle “vare” antecedenti al XVII secolo.
Le
sezioni
infantili
delle
confraternite
accompagnano la Entrada triunfante de Jesús en
Jerusalén dalla cattedrale fino alla chiesa della
Vera Cruz, dove i bambini vengono ricevuti e
salutati dal prelato con un infervorato discorso.
Durante la processione si rende noto che al rito
partecipano nativi e forestieri, gente di Valladolid
e immigrati.
Il Lunedì Santo, nel pomeriggio, sfila la
processione del denominato “Rosario del
Dolor” le cui fermate sono contrassegnate dagli
impressionanti “passi” di Gregorio Fernández e
Andrés Solanes, in un percorso per la Valladolid
antica. Durante la notte nuovi cortei, come quelli
organizzati dalla Confraternita del Discípulo
Amado e Jesús de Medinaceli o quello conosciuto
come de La Buena Muerte della Confraternita
della Preciosísima Sangre. Il panorama urbano
torna a rivestire un ruolo centrale il Martedì
Santo, quando le confraternite de La Virgen de
las Angustias e quella del Santísimo Cristo del
Despojo con le loro immagini rappresentative
si incontrano in piazza Santa Cruz, proiettando
l’ombra delle sculture in legno sul palazzo gotico/
rinascimentale del Cardinal Mendoza.
La notte di Valladolid, coperta da un riverente
manto di silenzio ascolta le voci polifoniche dei
cori, i cui echi reverberano tra le antiche pietre
di palazzi e ville. Quella stessa notte, la luna
piena sarà un muto testimone del percorso
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della Processione de la Promesa, con il passo
“El señor atado a la columna” di Gregorio
Fernández, organizzata dalla confraternita titolare
dello stesso nome.
Il Mercoledì Santo comincia il climax artistico ed
estetico dei giorni centrali. Nel pomeriggio ha
luogo la via crucis processionale organizzata dalla
Confraternita di Nuestro Padre Jesùs Nazareno
con i “passi” dell’immagine rappresentativa e
il Santísimo Cristo de la Agonía, entrambi della
fine del XVII secolo. Alla stessa ora nel quartiere
di Hospital ha luogo la processione conosciuta
come Perdón y Esperanza, organizzata dalla
confraternita de La Sagrada Cena.
Alle 22,30 comincia la Procesión del
Arrepentimiento con la Confraternita Nuestro
Padre Jesús Resucitado, María Santísima de la
Alegría e las Lágrimas de San Pedro. Mezz’ora
più tardi ha luogo la Procesión del Santo Cristo
de las Mercedes, illuminata dalla Confraternita
de Las Siete Palabras con il crocifisso a spalla. A
mezzanotte si avvia la processione Peregrinación
del Consuelo con il Cristo anch’esso omonimo
di Gregorio Fernández portato a spalle dalla
Confraternita del Santo Sepulcro e del Santísimo
Cristo del Consuelo e inizia una via crucis per le
strade di San Benito, in un’intima dimostrazione
di devozione popolare. Alla stessa ora esce la
Confraternita della la Piedad de San Martín e
percorre diverse strade, fino al quartiere de las
Batallas, con l’immagine della Vergine della Pietà
di Gregorio Fernández, che per molti è la più
incisiva opera dello scultore.
In essa riuscì a plasmare la massima espressione

del dolore profondo e sereno, di rassegnata
accettazione di una madre che non comprende
perché il potere politico e quello religioso hanno
ucciso suo figlio, semplicemente perché in
disaccordo con la dottrina ufficiale, pertanto essa
è una immagine universale e disgraziatamente
atemporale, che riflette le ingiustizie del mondo.
Per altri, la grande scultura del maestro di Sarria
è il Cristo de la Luz che sfila la mattina del Giovedì
Santo in un corteo che nessun visitatore della
Settimana Santa deve perdersi. Se ne occupa la
confraternita che porta lo stesso nome chiamata
anche de “Los universitarios”. Questa è una
processione progettata con tutto l’amore nato
dal binomio cultura e religione, che risponde al
motto che il compianto Luis Pastor, direttore della
confraternita, nella sua riformulazione era solito
ripetere: “dobbiamo cercare un equilibrio tra fede
e cultura, se la confraternita pende da uno solo
dei due lati perde il nord”.
Il percorso è relativamente breve, però
assistiamo ad una gran densità di manifestazioni
estetiche: quella del Cristo con un’anatomia
perfetta, mentre cammina sotto i germogli degli
alberi in primavera appena sbocciata; la varietà
di musiche popolari (dulciane e gaite galleghe)
ed egemoniche, con i cori che intonano polifonie
religiose, o che salutano il Cristo dall’androne
della Facoltà di Diritto con il Gaudeamus igitur.
Il Giovedì Santo, nel pomeriggio, le strade del
centro della città sono inondate dal torrente
della gente che vuole partecipare; le sfilate delle
confraternite che intessono immaginari geroglifici
su una nota mappa; l’onda di gente che si sposta

da un tempio all’altro visitando i monumenti;
gruppi di amici che girano per bar e ristoranti in
un commensalismo di amicizia.
Le
processioni
continuano,
possiamo
contemplare quella di Penitencia y Caridad,
organizzata dalla Confraternita di Nuestra Señora
de la Piedad, la Procesión de la Sagrada Cena,
illuminata dalla confraternita titolare, quella
de La Amargura de Cristo, organizzata dalla
Confraternita Penitencial de la Oración en el
Huerto y San Pascual Bailón, alcune delle quali si
riuniscono nella cattedrale, in un atto penitenziale.
Altre due processioni escono in strada durante il
pomeriggio.
Nella notte, invece, continua il trambusto
processionale con le sfilate come quella nota col
nome di Peregrinación del silencio, organizzata
dalla Confraternita de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, e la Procesión del Regla della
Confraternita Penitencial de la Santa Vera Cruz,
nella quale si possono ammirare le “vare” più
sorprendenti di Gregorio Fernández.
A circa mezzanotte, la Confraternita del
Descendimiento y Santo Cristo de la Buena
Muerte, realizza la sua processione del Cristo al
humilladero. Nelle prime ore del Venerdì Santo
la Confraternita del Santo Entierro trasporta “El
Yacente” di un discepolo di Gregorio Fernández
in una processione che richiama l’attenzione
per il silenzio appena rotto dal suono acuto
del chiarino, al quale replica il rauco suono del
tamburo.
Il pomeriggio del Giovedì Santo è il momento
dell’incontro con gli amici, della condivisione,
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del commensalismo e delle degustazioni
gastronomiche.
Specialità e vini, razioni e birre prendono parte
all’altra comunione, nella quale si riuniscono in
fratellanza gli amici e i familiari, gli emigrati che
ritornano a evocare la città nella sua fanciullezza
e i turisti forestieri che si sforzano di captare e
comprendere la complessità della Settimana
Santa di Valladolid, alcuni perché mentre si
godono i “passi” degustano le specialità e i
vini, altri perché mentre degustano vedono
passare le processioni. E’ la Valladolid che riesce
nell’intento di trasformare la Settimana Santa
in un evento sociale totalizzante che non lasci
nessuno indifferente, affinché tutti si sentano
coinvolti nella grandezza dell’evento, chi come
attore indispensabile, chi come spettatore,
insieme per creare l’immaginario urbano senza
il quale la Settimana Santa non sarebbe ciò che
è. Inoltre, in questa interazione tra religiosità e
gastronomia, tra cultura cristiana di confraternite
e buona tavola viene sfatato il mito di quella
Valladolid austera, perché la città si mostra in
particolar modo accogliente e si scioglie in una
cascata di sensazioni visive, olfattive e gustative.
Questa è la Settimana Santa del XXI secolo, che
ha annientato le etichette e gli stereotipi, dei
quali la ricoprirono i predicatori del Cattolicesimo
Nazionale, per diventare cosmopolita e accogliere
tutti i visitatori.
Nelle prime ore del Venerdì Santo ha luogo la
Processione de Regla de la Ilustre Cofradía
Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias.
Alle otto di mattina, la Confraternita de la Orden

Franciscana Seglar prega durante la via crucis
nella maggior austerità possibile portando
il passo de La Cruz Desnuda, alla quale si
accompagnano le preghiere dei confratelli con
il suono di alcuni strumenti lignei. Nel frattempo,
all’alba, la squadriglia dei cavalieri de las Siete
Palabras raccoglie nel palazzo arcivescovile
l’annuncio che emetteranno a gran voce per le
strade, invitando i vicini ad assistere al Pregón
de las Siete Palabras a mezzogiorno nella Plaza
Mayor.
Si tratta di un magnifico spettacolo ispirato,
anche se lontanamente, agli atti di fede
dell’Inquisizione; con la differenza che ora il reo
non perché nessun dissidente della dottrina
officiale della Chiesa, se non il Cristo tra i due
ladroni che ascolta impassibile i discorsi del
predicatore o predicatrice, mentre sfilano sotto
al pulpito i passi allusivi a las Siete Palabras de
Cristo en la Cruz. Terminato l’annuncio, si ritorna
al ritornello dei vini, delle stuzzicherie e dei cibi
delle confraternite.
Durante la sera ha luogo il sorprendente
spettacolo della Procesión General de la Sagrada
Pasión del Redentor, che costituisce il culmine
della Settimana Santa. Tutte le confraternite si
uniscono, ognuna con la propria croce, “passi”,
stendardi e bandierine, e con la propria banda
musicale, propria o ingaggiata, in un percorso
che mostra la grande ricchezza materiale e i
valori immateriali della nostra Settimana Santa.
La “Procesión General” è una sinfonia di immagini
in movimento che si muove per le strade della
città e mostra nella Plaza Mayor, davanti alle

autorità locali e invitate, davanti agli ambasciatori
di diverse nazioni tutto il potenziale estetico di
una città che fu capitale dell’Impero spagnolo.
La processione si compone di immagini che
si completano, di suoni che dialogano tra loro
e tradizioni che segnano l’identità di ciascuna
confraternita.
E’ la pluralità nell’ unità, il museo per la strada,
è l’estetica in movimento, la fede vissuta
pubblicamente dai confratelli devoti. È, in
definitiva, tutto quello che lascia ed evoca in
ciascuna persona che sfila o contempla la sfilata.
Durante il Sabato, si protrae la tragedia
dell’offerta de Los Dolores a la Virgen con un atto
poetico-religioso nella chiesa della Vera Cruz.
Mentre la Domenica di Resurrezione conclude
questo periodo con un cambiamento totale nella
processione dell’incontro tra il Cristo Resuscitato
e la Virgen de la Alegría, che si svolge nella
Plaza Mayor davanti all’autorità municipale,
tra il fragore delle campane e il volteggiare
di colombe. In questo luogo convivono fede,
devozione, patrimonio, identità e gastronomia.
È un ricco patrimonio universale perché ingloba
a diversi livelli tutti gli aspetti della cultura e del
sentimento umano.
È La Settimana Santa di Valladolid.
José Luis Alonso Ponga
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Iglesia de San Pablo (Valladolid)
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Confratello delle Sette Parole
ph Chema Concellón

11

Domenica delle Palme
ph Chema Concellón

12

Lunedi Santo
Processione del Santissimo
Rosario del Dolore
Confraternita del Santo Cristo
dell’Artiglieria
ph Chema Concellón

13

Lunedì Santo
Processione della Buona Morte
Reale e Venerabile Confraternita del
Prezioso Sangue di Nostro Signore

ph Chema Concellón
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La cultura che vertebra
Lunedi Santo - Rosario del Dolore

ph Chema Concellón

15

ph Chema Concellón

Martedi Santo - Processione del Pellegrinaggio della Promessa
Confratelli di Nostro Padre Gesù Legato alla Colonna

16

Martedì santo - Processione del
Pellegrinaggio della Promessa
Confraternita penitenziale di Nostro
Signore Gesù legata alla colonna
ph Chema Concellón
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Martedì santo - Processione del
Pellegrinaggio della Promessa
Confraternita penitenziale di Nostro
Signore Gesù legata alla colonna
ph Chema Concellón
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Martedì santo - Processione del
Pellegrinaggio della Promessa
Confraternita penitenziale di Nostro
Signore Gesù legata alla colonna
ph Chema Concellón

19

ph Chema Concellón

Martedì santo - Processione dell’incontro della Beata Vergine con suo Figlio, in Calle de la Amargura
Confraternita penitenziale della Madonna Addolorata - Madonna Addolorata

20

Mercoledì Santo - Via Crucis Processionale
Confraternita Penitenziale di Nostro Padre Gesù Nazareno

ph Chema Concellón
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ph Chema Concellón

Mercoledì Santo - Processione del Santissimo Cristo de las Mercedes
Confratelli delle Sette Parole

22

Mercoledì Santo - Confratelli
Confraternita Penitenziale e
Sacramentale della Sacra Cena

ph Chema Concellón

23

Giovedì Santo - Processione della
Madonna delle amarezze
Confraternita dell’Ordine
Francescano Secolare (V.O.T.).
“La Santa Croce Nuda”
ph Chema Concellón

24

Giovedì santo - Processione del Pellegrinaggio del Silenzio
Confraternita penitenziale di Nostro Padre Gesù Nazareno

ph Chema Concellón

25

ph Chema Concellón

Giovedì santo - Processione del Santissimo Cristo della Luce
Confraternita Universitaria del Santo Cristo della luce

26

Giovedì Santo - Processione del Sacro Cristo della Luce
Grandezze di Valladolid

ph Chema Concellón

27

Giovedì Santo - Processione del
Sacro Cristo della Luce
Confraternita Universitaria del Sacro
Cristo della Luce
ph Chema Concellón

28

Venerdì Santo - Processione Generale del Sacro Redentore
Reale e Venerabile Confraternita del Prezioso Sangue di Nostro Signore

ph Chema Concellón

29

ph Chema Concellón

Venerdi Santo - Proclamazione e sermone delle Sette Parole
Confraternita delle Sette Parole

30

Venerdì Santo
Bando e Sermone delle Sette Parole
Confraternita delle Sette Parole.
Banditori
ph Chema Concellón

31

