UNA STORIA DI MANI E DI SPINE

La realizzazione della “corona di spine” indossata nel giorno del Venerdì Santo
dai Confratelli di Vico del Gargano

di Francesco A. P. Saggese
con una documentazione fotografica a cura di Pasquale D’Apolito
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Ci sono storie che non si vedono e accadono in silenzio.
Piccole storie che concorrono a rendere unica la Settimana Santa di Vico
del Gargano.
Non so quando la storia che vi sto per raccontare sia nata, non conosco i
nomi e i volti di tutti gli uomini che nel tempo l’hanno tramandata, so solo
che questa è una storia che partendo dal cuore, passa dalle gambe e dagli
occhi fino ad arrivare alle mani: una storia che dobbiamo custodire.
È la storia di una corona, che non è incastonata di pietre preziose e brillanti,
ma è un intreccio di rovi spinosi e pungenti: una corona di spine.
I cattolici di tutto il mondo rievocheranno il suo nome nei giorni che precedono la santa Pasqua, quando nelle Chiese udiranno i brani del Vangelo in
cui è scritto: “Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso
un mantello di porpora … Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il
mantello di porpora” (Gv 19,2.5).
A Vico la corona di spine viene realizzata perlopiù nei giorni che precedono
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la Quaresima; poi i confratelli appartenenti alla Confraternita di San Pietro,
all’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, alla Confraternita dell’Orazione e della Morte e alla Confraternita dei Cinturati di Sant’Agostino e
Santa Monica, la poseranno sul proprio capo; i confratelli della Confraternita dei Carmelitani Scalzi invece indosseranno un camice marrone, un cingolo bianco e una mozzetta chiara.
Il gesto di cingersi il capo con la corona di spine viene ripetuto dai confratelli di generazione in generazione, in un lento fluire del tempo, e si compie
nel giorno più lungo e più solenne per il paese, quello del Venerdì Santo,
quando indossati gli abiti della propria confraternita e cinto il capo con un
fazzoletto bianco poseranno su di esso una corona di spine.
La vestizione è preceduta da alcuni momenti silenziosi e a tratti bucolici:
cercare tra gli arbusti pungenti un particolare tipo di rovo che a Vico chiamano “Spina santa”.
A narrarmi questa storia è Michele Marcantonio, confratello dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, che da oltre cinquant’anni intreccia corone per la propria confraternita.
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Mi affido alla sua buona volontà per questo racconto, che riguarda pure tutti
gli uomini delle altre confraternite, a cui il tempo e l’esperienza hanno riservato questo compito.
Ho visto Michele qualche anno fa seduto in un angolo di un vicolo antico,
mentre con le sue mani intrecciava dei rami spinosi.
Le domande che gli rivolsi allora, mi hanno portato oggi, in un pomeriggio
di un caldo febbraio, a salire sulla sua auto con degli amici, tra cui Pasquale
e la sua macchina fotografica, per uscire dal paese e recarci alle pendici
della Foresta Umbra, alla ricerca della “Spina santa”.
Michele mi avvisa subito che bisogna cercare in mezzo ai rovi, perché è lì,
tra le spine più aguzze, che si trova la “Spina”, aggiungendo con la voce del
suo dialetto che “O punge, o non punge bisogna farla lo stesso!”.
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Sono pochi i posti in cui poterla ancora trovare, bisogna saperla riconoscere
e distinguere dai comuni rovi; Michele teme che gli incendi possano averla
ridotta in cenere.
Giungiamo sul posto. Le faggete della foresta ci guardano da lontano. Michele afferra una falce e si lega alla vite una forbice “da pota”; c’incamminiamo sulla strada principale, le sue gambe hanno un passo spedito, i suoi
occhi cercano tra le piante di rovi arruffati dal vento ai bordi della strada.
Lo sguardo di Michele si perde tra le macchie spinose di erbe selvagge
dove ripete: “Vedi questa sembra la Spina santa ma non è!”, fino a quando
lo vediamo fermarsi, avvicinarsi con la fronte: eccola, l’abbiamo trovata.
Sembra sollevato da questo ritrovamento: è come se si alleggerisse della
responsabilità tramandata da chi lo aveva accompagnato qui molti anni fa
e gli aveva spiegato come il lavoro andava fatto.
Così allunga la mano destra che impugna la falce e comincia a farsi spazio;
i colpi secchi e decisi lo portano davanti alla “Spina santa”, c’invita a guardarla ancora, a guardarla bene, da vicino.
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Michele comincia il suo lavoro antico. Lo accompagna solo il rumore della
falce e delle forbici. I rami dalle lunghe spine vengono tagliati un tocco dietro l’altro, mentre li ricerca con cura; ramoscello dopo ramoscello li accumula in un fascio.
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Mentre le sue mani si destreggiano tra le spine affilate, mi pare di vederle
da giovane (o sono le mani di chi è stato qui prima di lui?).
Le mani di Michele mi parlano di qualcosa che va oltre quello che vedono i
miei occhi. Queste mani sono delle rocce scavate dalle radici di un albero
e si congiungeranno in preghiera davanti ai Tabernacoli.
Raccolto il fascio di spine e rimesso in macchina facciamo ritorno a Vico.
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Michele è stupito da questa attenzione, ma allo stesso tempo è compiaciuto; magari così tutti possono vedere oltre, tutti possono capire meglio e
qualcuno può imparare.
C’incamminiamo verso il vicolo adiacente la chiesa di San Nicola di Myra,
dove ha sede la sua confraternita. Nell’aria c’è odore di legna che brucia nel
camino.
Michele si siede su due scalini che salgono a una vecchia casa abbandonata
del paese antico: è questa la sua officina, è qui che si mette all’opera.
Ha davanti a sé il fascio di “Spine sante”, con cura prende un ramoscello e
comincia a intrecciarlo con le mani come fosse un ricamo, un gioco di filo.
Le sue mani sono entrambe impegnate, ognuna tiene un capo del ramoscello, con un leggero movimento prova a dargli la forma della rotondità;
gli estremi del ramoscello vengono intrecciati uno sull’altro fino a rendere
visibile la corona.
Si toglie i guanti, non importa se le mani vengono graffiate a sangue, ancora
una pressione leggera fino al completo adattamento della corona.
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Michele tiene in mano la corona con le sue spine lunghe e affilate, sembrano schegge impazzite.
Guardo la corona di spine e penso all’Uomo su cui fu riposta mentre veniva
schernito, penso al suo dolore, alla spada che trafiggerà l’anima di sua Madre.
Michele guarda e riguarda la sua corona, spunta con le forbici le gemme e
qualche fogliolina, la fa girare tra le mani come se fosse un rosario, una preghiera.
Adesso la corona potrà riposare fino al Venerdì Santo, la cura del tempo
permetterà al legno della pianta di assestarsi meglio.
E così, una corona dietro l’altra, ognuna con una diversa circonferenza tale
da potersi adattare a qualsiasi testa, da quella dei bambini a quella degli
adulti, Michele finisce il suo lavoro, la sua piccola opera d’arte.
La “Spina santa” è pronta.
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Pasquale inquadra le ultime foto di questo pomeriggio e gli scatti della
macchinetta incalzano uno dietro l’altro.
Michele ripone i suoi arnesi, pulisce il suo laboratorio a cielo aperto, ci sorride e ci saluta.
Stiamo assistendo a una storia antica, tramandata di nome in nome, di volto
in volto, di mano in mano.
Francesco Danese (Confraternita dei Cinturati di Sant’Agostino e Santa Monica), Giovanni Gentile e Francesco Loreto (Confraternita dell’Orazione e
della Morte), Rocco Cheller (Confraternita di San Pietro), sono le persone
che praticano questa forma d’amore.
Voglio ricordare i loro nomi, perché sono convinto che i nomi, sostenuti
dalla quotidianità della fede, scrivono le tradizioni di un piccolo borgo, rendendola viva, tangibile; tradizioni che auspichiamo possano continuare per
sempre e che ci hanno portato fino a qui.
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