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PREFAZIONE

Mi piace pensare che sia la memoria dei gesti a
scrivere la storia. Questi gesti che si ripetono,
senza diventare usuali, conservando intatto ogni volta che vengono compiuti - il loro significato. Fino a diventare segni, e infine simboli.
Di questa memoria dei gesti trasuda la tradizione
viciense. Lo intuivo, lo sospettavo avendo partecipato da spettatore ai momenti più suggestivi di
questa tradizione, come la Settimana Santa e la
festa di San Valentino, che qui si celebrano come in nessun’altra parte del mondo. Ma ne ho
avuto piena contezza solo dopo aver letto questo splendido reportage di Francesco che racconta il rituale della preparazione della settimana
santa.
Leggere non è il termine esatto perché più che
altro il testo ti cattura, ti prende per mano ti avvince, conducendoti per questo “lento percorso non
scritto, ma percepibile nei gesti che si ripetono,
come fa il sole ogni giorno, o la luna quando
ogni notte silenziosa ci appare”.
Ed è giocoforza immergersi, lasciarsi circondare
e coinvolgere e conquistare dal senso profondo
e antico del racconto di Francesco, e dalle immagini struggenti di Pasquale D’Apolito, che conferma una squisita sensibilità nel catturare l’attimo e
sublimarlo.

Di rado testo e fotografia si integrano con tale efficacia e potenza. Di rado un racconto è così discreto e nello stesso tempo avvincente, totale.
La narrazione si è sedimentata lentamente, così
come i semi posti a dimora nelle croci il mercoledì delle Ceneri, all’inizio della Quaresima. Per
non violare la regola non scritta di riservatezza
che impone a tutte le Confraternite di non anticipare i Sepolcri, che saranno aperti il giorno del
Giovedì Santo, il viaggio di Francesco e Pasquale si riferisce alla Settimana Santa di un anno fa.
Ma è proprio questa rinuncia all’attualità a conferire un tono epico al racconto, a far intendere fino in fondo al lettore la grandezza della memoria
dei gesti che produce storia e vita.
Si ha l’impressione di non leggere un reportage,
ma piuttosto un poema classico.
È la poesia - materiale, corposa, densa, irripetibile - del popolo che esprime la sua saggezza, la
sua cultura in quei gesti che ripetendosi diventano mito.
Geppe Inserra

i

LA MEMORIA DEI GESTI
NELL’ALLESTIMENTO DEI “SEPOLCRI”
NELLE CHIESE DELLE CONFRATERNITE
DI VICO DEL GARGANO
TESTO DI FRANCESCO A.P. SAGGESE
CON UNA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
A CURA DI PASQUALE D’APOLITO

Per le strade ci sono ancora i coriandoli colorati di carnevale che
i bambini si sono lanciati addosso uno contro l’altro e le mascherine sono state appena riposte negli scatoloni sugli scaffali.
Ma in qualche angolo del paese, mentre l’inverno comincia ad
allontanarsi, sta iniziando un lavoro silenzioso e lento, nato nel
tempo trascorso delle generazioni.
Qualcuno si è messo a lavorare con delle tavole di legno e ad armeggiare con chiodi e martello: le tavole sono state poste in orizzontale e in verticale formando così un angolo retto, poi sono stati battuti dei lunghi chiodi da un lato e dall’altro che serviranno a
compattarle.
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Come un artigiano di altri tempi, Mimmo, legno
contro legno, chiodo dopo chiodo, sta dando forma ad una croce che come un vaso possa contenere della terra.
Pare come seguire un preciso copione impresso
nella sua mente, con le sue mani riempie di terra
bruna ogni angolo della croce di legno; poi, come se fosse in un campo di terra appena arato e
aiutato dalle mani di Antonio, lascia cadere - uno
dietro l’altro - semi di grano, avena, lenticchie,
fave.
Con altra terra, come un manto di nebbia bruna,
coprirà tutti i semi.
Mi dice che glielo ha insegnato Carmela che ora
non c’è più.

La memoria dei gesti è uno dei grandi tesori nascosti di Vico del Gargano, questa contrada di
Terra incastrata tra le colline che guardano ai mari, quello azzurro delle isole Tremiti e quello verde della Foresta Umbra.
È il mercoledì delle Ceneri, ed oggi cominciano i
quaranta giorni di Quaresima a ricordare i quaranta giorni che Gesù Cristo trascorse nel deserto dopo il suo battesimo nel fiume Giordano o ancor prima, i quaranta giorni del diluvio Universale.
I paramenti dei sacerdoti d’ora innanzi si coloreranno di viola e i fiori non profumeranno più gli
altari, nessuna Alleluia nessun Gloria si udirà più
nelle Chiese.
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Ed è oggi che Mimmo, porrà la croce di terra seminata negli scantinati
bui della chiesa della Madonna del Carmine, dove ha sede la Confraternita dei Carmelitani scalzi, di cui è confratello.
È una storia lenta questa.
È una storia antica, riposta negli usi lontani.
È una storia di attesa.
Serve l’oscurità a questi semi.
Serve il buio di una notte che durerà quaranta giorni - per i credenti sarà come leggere il passaggio dalla morte di Gesù alla sua resurrezione:
dalle tenebre alla luce.
Così i semi, ricoperti da una coltre di terra, lontani da ogni bagliore,
giorno dopo giorno, cominceranno a germogliare, uno alla volta, ognuno guidato da un proprio istinto di vita, fino ad illuminarsi piano piano,
assumendo i tratti di un colore che si confonde tra il verde di un’acqua
limpida che vira verso il giallo delicato.
Una foglia d’autunno prima di cadere dal suo albero.
C’è fermento nelle Chiese di Vico in questi giorni: ci si prepara alla notte più lunga e più vissuta del paese, una notte che vedrà spalancate le
porte delle sue undici chiese. Si seminano semi, si trapiantano fiori, si
guardano gli altari e le cappelle, si squadrano con le mani, si prendono
misure, si discute, si preparano drappi; sono giorni in cui si studiano
soluzioni, prospettive, perché si devono costruire i “Sepolcri”.
I confratelli delle cinque confraternite di Vico sono così impegnati in
queste opere che troveranno realizzazione - in genere - nei primi giorni
della Settimana Santa.
L’allestimento dei “Sepolcri” è un lavoro segreto.
C’è infatti una regola misteriosa che si perde nelle memorie dei giorni: il
Sepolcro, con il suo progetto e la sua costruzione, non deve essere rivelato a nessuno. I “sepolcristi” devono infatti svolgere il loro compito in
segreto, nessuno, al di fuori della confraternita stessa, deve vedere e
rivelare il tipo di allestimento che vuole farsi.
Un segreto che si terrà fino a poche ore prima della missa in coena Domini, quando sarà scoperto ai visitatori. Ogni confraternita osserverà
questa regola con molto rigore: a porte chiuse.
Un segreto che si fa più rigoroso tra le confraternite.
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Così, dopo l’incontro con Mimmo di circa quaranta giorni prima, io e Pasquale con la macchinetta
fotografica al collo, decidiamo di provare a bussare ai portali delle chiese nella giornata del Martedì Santo: chiediamo permesso in punta di piedi
e spieghiamo che vogliamo raccontare questa
storia di paese e di fede.
I patti sono chiari: nessuna foto deve essere pubblicata prima del Giovedì Santo né tantomeno
dobbiamo rivelare a nessuno la struttura e il tema del Sepolcro.
Ci impegniamo solennemente a parlarne un anno dopo, come stiamo facendo adesso e cominciamo così questo viaggio tra le cinque chiese in
cui hanno sede le cinque storiche confraternite
del paese.

Nella Chiesa del Carmine il Sepolcro è in piena
costruzione: è stata riprodotta l’Ultima Cena di
Gesù Cristo.
Ritroviamo Mimmo che ha terminato da poco la
sua giornata di lavoro, e che subito dopo si è precipitato qui, perché c’è ancora molto da lavorare.
Tratta con assoluta delicatezza tutto quello che
gli passa tra le mani; insieme ad Antonio dispone con cura i calici di legno d’ulivo su una tavola
su cui scivola una delicata e ricamata tovaglia di
lino, ogni tanto si allontana e con i suoi occhi
traccia delle prospettive, poi ritorna a spostare
questo o quel calice, o a sistemare un’anfora, a
richiamare la grande immagine dell’ultima cena
riposta maestosa sullo sfondo.
C’è luce nei suoi occhi mentre mi parla.
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Avverto il vissuto di ogni sua parola, qualcosa di antico e inafferrabile.
Tutto segue un preciso ed unico fine: mettere al centro di ogni sguardo il
Sacramento.
Sento il suono degli scatti di Pasquale; ora Mimmo si avvicina con la Croce preparata quaranta giorni prima, i semi si sono schiusi fino a diventare incantevoli fili di luce che incantano gli occhi, la ripone ai piedi del Sepolcro - lo fa con la stessa delicatezza che avrebbe un padre nel riporre
suo figlio in una culla.
Il lavoro è enorme, mi sussurra. Mi accompagna così dietro l’allestimento del Sepolcro per farmi vedere tavole che sorreggono altre tavole in un
meticoloso gioco d’incastri.
Mentre stiamo per andare via, gli chiedo da quanto tempo lavora al Sepolcro, mi racconta che pensa alla sua struttura dal giorno del Venerdì
Santo dell’anno precedente.

8

Mi colpisce molto questo riferimento cronologico, ma lo
fa ancora di più un foglietto
ripiegato che tira fuori dalle
tasche e su cui è scritta la
storia lenta, intima e di fede
che Mimmo ha scritto.
Adesso anche gli occhi di
Mimmo parlano, mentre fissano il Sepolcro che maestoso
s’impone nel silenzio della
Chiesa.
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Ci chiudiamo alle spalle la porta della sagrestia, da dove siamo entrati.
Penso tra me e me agli artisti di ogni epoca che con infinita delicatezza
hanno provato a raccontare l’Ultima Cena, il fulcro della fede cristiana.
Con Pasquale attraversiamo tutto il corso Carmine, ci accompagna
l’odore del pane di un forno, fino ad arrivare davanti alla Chiesa della
Misericordia, dove ha sede la Confraternita di San Pietro, mentre continuiamo a ripeterci: che bello!
Bussiamo anche qui.
Davanti ai nostri occhi s’impone in tutta la sua antica bellezza santa Maria ad nives, nota come la Madonna della Misericordia.
Sul suo capo, leggermente rivolto verso il basso, è riposto - come una
carezza - un velo di pizzo nero, che fa da sfondo a degli occhi amorevoli che intensi ci fissano.
È stata vestita a lutto Maria, un pugnale d’argento le trafigge il cuore.
Intorno a lei, come amiche fedeli, tre donne, ognuna pronta a fissare
con ago e filo questa o quella parte di abito.
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Questo lavorio minuzioso non ha bisogno di parole, le donne non parlano tra di loro, ogni tanto uno sguardo.
Filomena, una delle tre, sale su una scala; le viene passato un lungo
fazzoletto bianco ricamato, che con estrema cura viene riposto sulle
mani di Maria.
Percepisco tutta la vicinanza di queste donne a Maria, e come se ognuna provasse a consolare il dolore che una madre sta per vivere per la
morte del proprio figlio - un dolore che non è nuovo e che tragicamente si ripete nelle storie quotidiane di questa umanità.

Le passano un altro fazzoletto che come un manto di neve candida velerà il capo della Madonna; penso alla neve e al silenzio misterioso che
si porta dietro quando scende dal cielo, lo stesso che ora c’è qui, mentre la guardiamo.
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Con quest’ultimo gesto la chiesa comincia ad animarsi di uomini che si avviano a
completare un lavoro
già avviato qualche
ora fa.
Un enorme drappo
giallo fa da sfondo a
tre Croci, una è più
grande delle altre
due, un drappo bianco la circonda. Splendidi vasi di fiori di colore giallo sono stati riposti in ogni angolo dell’altare con una precisa ed equa distribuzione. Tutto concorre alla solennità del momento, tutto si stringe intorno al Tabernacolo d’urna dorata
posto al centro dell’altare. Mi avvicina un anziano; mi scambia per un turista, faccio finta di nulla.
“Qui ci teniamo ai Sepolcri”, mi dice, “il paese li aspetta. Tutta Vico viene a visitarli, fino a tarda notte”.
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C’incamminiamo velocemente verso la Chiesa
del Purgatorio, si sta facendo tardi.
L’ingresso principale è chiuso, proviamo così ad
entrare da una porta laterale.
La luce fioca dei lumini si riflette su un enorme
drappo rosso porpora che come un sipario chiude la cappella laterale sinistra.
Siamo arrivati tardi, qui il Sepolcro è stato già realizzato.
Si avvicina un confratello della Confraternita dell’Orazione e della Morte che qui ha sede; gli spieghiamo le nostre ragioni, ci pensa su, ci fa le sue
raccomandazioni a non divulgare foto o notizie
su quello che vedremo, così accese le luci, afferra con una mano una parte di drappo e lo comincia a far scivolare.
Così lentamente, come in una sequenza filmica,
cominciano ad apparire tessuti damascati riposti
come delle quinte di scena.

Centrale appare una croce con i flagelli di Cristo.
Enormi gladioli pronti a sbocciare fanno da contorno all'urna in cui è deposto il Sacramento su
cui indugiamo gli sguardi, ancora una volta rapiti
da un senso di bellezza che scava dentro e t’interroga.
Dopo qualche momento, lentamente, il rosso porpora del drappo tornerà a ricoprire la cappella.
Il suono dello scivolo del drappo, la lentezza del
suo movimento che si porta via tutte le pieghe,
mi fa pensare a tutta la storia che si è raccolta
qui - nelle pieghe del tempo -, nello scorrere lento degli anni.
È proprio qui - in questa cappella - che si riunivano i membri dell’Accademia degli Eccitati Viciensi per dibattere nel Settecento illuminato di teologia, scienza e filosofia; penso ai discorsi, alle domande poste, alle risposte ricercate.
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Mi guardo intorno
C’è silenzio e odore di un delicato incenso nell’aria.
Le nicchie dei Santi sono state
coperte da un tessuto di raso
rosso, su cui è stata ricamata
con un filo dorato una Croce.
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Poco più in là, alle spalle di questa Chiesa, raggiungiamo quella di San Giuseppe, oggi sede della
Confraternita dei Cinturiati di Sant’Agostino e Santa Monica.
Entriamo in Chiesa, ci dicono che il Sepolcro sta per essere ultimato.
Ci appare, contornato da un drappo celeste, nascosto sotto un telo bianco, ai suoi piedi appaiono luminose le piante di germogli di semi viste anche alla Chiesa del Carmine.

Riceviamo le stesse raccomandazioni di riservatezza e ci viene data la possibilità di fare qualche scatto e di osservare più da vicino tutto il mondo che gli gravita intorno.
C’è un grande via vai di persone, molti sono giovani, ognuno è impegnato in un qualche servizio, così
c’è chi porta una pianta, chi sposta un baldacchino, chi in una bacinella piena d’acqua ripone dei fiori
freschi.
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Sul tavolo della sagrestia sono riposte delle corone di spine di rovi che
l’indomani serviranno a cingere il capo dei confratelli nelle processioni
del Venerdì Santo di Vico, mentre intoneranno il canto doloroso e mesto
del Miserere.
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Anche qui viene fatto scivolare sotto i nostri occhi il telo che ci separa dal Sepolcro.

Gladioli e garofani si ergono dalle fioriere, come
mani rivolte verso l’alto.

Il loro colore dei fiori si armonizza con il bianco e
il turchese che fanno rispettivamente da sfondo
al Sacramento collocato sull’altare e ad una Croce su cui è riposto Cristo: un velo bianco la ricopre come se fosse una delicata carezza.

Ogni vichese contemplerà la sua bellezza, così
come farà raccolto in preghiera davanti alla statua lignea del Cristo Morto, che è riposto nella
cappella in fondo alla Chiesa: è lo stesso Cristo
che sarà portato in processione, preceduto da
tutti i confratelli, durante l’imponente e suggestiva solennità del Venerdì Santo vichese.

Ai suoi piedi, Maria mentre si porta il fazzoletto al
petto.

18

19

Penso alle generazioni che si sono susseguite in
questi riti tramandandosi usi; penso ai padri che
insegnarono ai figli, ai figli che divenuti padri insegnarono ai loro figli; penso agli sconosciuti
che si sono adoperati senza pretese, in un lento
percorso non scritto, ma percepibile nei gesti
che si ripetono, come fa il sole ogni giorno, o la
luna quando ogni notte silenziosa ci appare.
Ci diciamo così con Pasquale, incantati e rapiti
da ogni centimetro di parola sentita o di gesto
visto.
Facciamo questi pensieri mentre da via san Giuseppe vediamo ergersi maestosa una delle torri
della cinta muraria di questo borgo, adagiata su
una piccola piazzetta dove delle signore chiac-

chierano sedute su una scala e dove si affaccia
la chiesa di San Nicola, sede dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento.
Spingo così con le mani il portale che viene frettolosamente rinchiuso subito alle nostre spalle:
nessuno deve vedere quello che sta succedendo.
Vedo Giuseppe, inerpicato su una scala, mentre
è alle prese con un grosso cerchio di ferro, che
ora insieme a Pasquale, sta provando a fissare in
alto - in corrispondenza del centro dell’altare.
Mi sussurrano in un orecchio che è venuto dalle
Marche per costruire il Sepolcro.
M’incuriosisce questa storia.
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Attendo che Giuseppe finisca il suo lavoro, intorno a lui è tutto un fermento di mani che s’incrociano e che si scambiano attrezzi.
Anche Giuseppe pare seguire un preciso progetto scritto nella sua mente, calcolato al millimetro
in giorni lontani da questo.
Mi racconta, che l’Altare della Reposizione lo ha
sempre affascinato sin da quando era un piccolo confratello.
Mi parla di come osservava i confratelli maggiori
organizzarsi per reperire il materiale per l’allestimento: il suo compito in genere era quello di preparare i vasi per i fiori o sistemare i candelieri ai
piedi dell’altare. C’è attesa nelle sue parole.
Così Giuseppe, una dietro l’altra, sfoglia le pagine della sua memoria; ognuna è legata all’altra,
ognuna ancorata ad un gesto o ad un volto, fino ad arrivare ad uno schizzo a matita, qui, oggi, adesso,
davanti a me, sotto i miei occhi.
Sono affascinato da quello che vedo e da quello che sento, provo a domandargli cosa significhi per lui
costruire il Sepolcro.
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“Poter ideare e realizzare il Sepolcro porta nella realtà ciò che attraversa il mio animo e la mia mente,
un mezzo per esprimere attraverso oggetti, fiori ed immagini, la mia fede”.
La risposta mi spiazza, affonda le radici in un concetto complesso, ricercato, in un posto che è lontano dai libri su cui invano ho pure provato a ricercarlo.
Mi parla ancora del significato che quest’anno ha voluto dare al Sepolcro: la centralità dell'Eucarestia
espressa attraverso un cerchio centrale, posto a simbolo di perfezione. Così vi sono della fasce che
dall'esterno, collegate ad un cerchio più grande, convergono verso il cerchio centrale.
Come se tutto il Creato convergesse qui.
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Così in un pomeriggio d’inizio primavera, ritrovo l’universo intero in questo angolo di Chiesa, immerso nei veicoli quieti di questo borgo.
Insieme a Pasquale riflettiamo sull’enorme ricchezza silenziosa e nascosta che qui giace - come fosse un tesoro.
Penso ai “Sepolcri” che in queste ore si stanno allestendo anche nelle altre chiese - dove non hanno sede le confraternite -: San Domenico, San Marco, San Pietro, Convento dei Cappuccini, Annunziata, chiesa Matrice; penso al lavoro dei parroci, dei frati e dei laici impegnati.

Penso a chi verrà a visitarli - ognuno con una sua segreta speranza; penso allo stupore che proveranno come è capitato a me in queste ore.
Penso ai confratelli che nella notte li veglieranno, recitando l’Uffizio della Settimana Santa, prima di
dar vita ad una delle giornate più attese dai vichesi: il Venerdì Santo.
Penso a Mimmo, che ha imparato una storia fatta di semi da Carmela, penso alle donne che si prendono cura degli abiti delle Madonne di Vico, penso a Giuseppe che si è messo in macchina per venire a costruire il Sepolcro.
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Penso alla memoria della tradizione mantenuta in vita da gesti
silenziosi e costanti; penso a tutti quelli che ci sono stati - agli
sconosciuti -; penso a quelli che ci sono e a quelli che ho incontrato in questo pomeriggio garganico; penso a quelli che ci saranno, perché i bambini diventeranno adulti, e i figli diventeranno padri, ed ognuno a suo modo proverà a scrivere questa storia.
Così penso che qualcuno ancora riporrà su di un foglio di carta
ricamato con degli schizzi a matita, il lavoro dei Sepolcri che sarà.
I semi si schiuderanno nuovamente fino a diventare fili di luce ai
piedi degli altari a raccontare questa storia.
Una storia di memoria, segreta, silenziosa e di fede, tra le più
belle, di questo paese.
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