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asarano conserva, ancora, intatte
le
sue
tradizioni
religiose,
specialmente quelle che fanno da
contorno alla Settimana Santa e alla
Passione di Cristo. E’ così sentita la
celebrazione del triduo Pasquale che,
magicamente, l’intera comunità si isola
dal caos frenetico che la caratterizza e si
immerge in un lento incedere di riti
antichi e usanze ancestrali. Centro
pulsante di tutta la settimana maggiore è
l’affascinante Chiesa dell’Immacolata, del
1700,
dove
ha
sede
l’omonima
confraternita, organizzatrice, da oltre tre
secoli, della processione di Gesù Morto, o
dei “Misteri”. Sono i numeri a qualificare
l’importanza che ha tale manifestazione
nell’animo della popolazione locale: oltre
100 portatori di statue, circa 1.000 fedeli
partecipanti, folle enormi assiepate ai lati
delle strade, più di 4 km di percorso in
cinque ore, un lavoro di preparazione
spirituale e logistica che inizia già dalle
prime settimane di gennaio. La Quaresima
è stata adeguatamente vissuta dalla città
con la periodica celebrazione di vie crucis
rionali,
organizzate
dalle
cinque
parrocchie, in suggestivi percorsi di vie e
abitazioni addobbate da luci, fiori e
altarini. Anche l’antica Via Crucis
cittadina
della
“Campana”
e
il
pellegrinaggio, ogni venerdì pomeriggio,
alla cripta del Crocefisso, hanno
costituito un forte momento di

aggregazione e di partecipazione della comunità
casaranese. Il primo appuntamento che, in un certo
senso, apre i riti della Passione è la giornata dei
“Sette dolori di Maria”, il venerdì delle Palme nel
quale si commemora la Vergine Addolorata. Nella
chiesa dell’Immacolata, dov’è custodita la dolce
immagine di Maria in pianto, è officiata la messa
votiva. La stessa cappella è meta incessante di fedeli,
tra la sera del giovedì santo e la domenica di Pasqua;
infatti, durante la visita serale degli altari della
“Reposizione” sparsi tra le chiese cittadine, la
confraternita, per antica tradizione, aprirà i cancelli
del Calvario monumentale addossato alla chiesa per
l’accesso alla splendida statua di Gesù morto che
giace in una grotta artificiale ricavata sotto il
monumento. E nonostante la difficoltà ad entrarvi,
moltissimi visitatori, tra cui persone anziane e inferme
ma soprattutto tanti giovani attendono con devozione
a scendere e pregare dinanzi la venerata immagine.
Venerdì è giornata di lutto per la Chiesa che
commemora la morte del Cristo. La serata è
caratterizzata dalla suggestiva processione dei
“Misteri” che a partire dalle 21, sempre
dall’Immacolata, porterà le cinque statue (Il
“Getsemani”, la “Colonna”, il “Crocefisso”, la “Bara”
e l’”Addolorata”) fra le vie della città. In un silenzio
irreale, la processione sfila lentissima, per quattro
ore, tra due ali di folla in preghiera e il suo passaggio
è annunciato dal suono lacerante della tromba e dal
rumore sordo del tamburo e delle troccole. Seguono il
“Crocifero dei Misteri” con i simboli della Passione,
unica insegna della confraternita, la via Crucis
vivente, con i caratteristici soldati romani, le statue e
i portatori, il coro delle “Pie donne” insieme al
concerto bandistico, le squadre dei confratelli in
bianco con il “lampione” e senza mozzetta. Chiudono
il corteo, il Clero, le autorità cittadine e il popolo.
Tutta la popolazione collabora per il buon esito della
processione: strade e abitazioni interessate dal
transito delle Statue sono sfarzosamente addobbate
con luci e fiori e gli abitanti spesso offrono acqua e
ristoro ai portatori durante i cambi di squadra. Infatti
le pesanti statue non sono portate a spalla come si
converrebbe ma sostenute dalla sola forza delle mani.
Al termine della processione, le statue dell’Addolorata
e del Cristo morto sono adagiate sull’altare maggiore
della Chiesa Immacolata per dare inizio al rito della
“Desolata”.Sono centinaia i fedeli che dall’alba fino a
sera del Sabato Santo visitano l’emozionante gruppo
statuario. Il lutto e la commozione che hanno
caratterizzato i tre giorni di passione si stemperano
allo scoccare della mezzanotte quando, nella Chiesa
Madre, la statua della Madonna della Campana,
compatrona della città, dall’ingresso centrale corre
incontro al Figlio risorto, tra spari di fuochi e marce
bandistiche, dando inizio alla Pasqua.
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Fede
e
tradizione
gni anno la Liturgia ci fa rivivere e
rinnovare

l’evento

centrale

della

nostra fede in cui è realizzata la nostra
salvezza: la Morte e Risurrezione di Cristo,
un’opera straordinaria che rivela l’Amore
infinito di Dio Padre, il quale ha mandato
nel mondo il suo Figlio unigenito, che
addossandosi tutti i nostri peccati si è
offerta vittima sacrificale per noi. Il Venerdì
Santo è il giorno in cui questo sacrificio si
compie e Cristo, Figlio di Dio e di Maria,
ricopre in tutta la sua grandezza la Croce
che si innalza maestosa tra cielo e terra e
ricongiunge l’uomo a Dio. Mentre essa
svetta sul Golgota, lo sguardo della nostra
fede si proietta verso l’alba del Giorno
nuovo ed assaporiamo già la gioia e il
fulgore della Pasqua. In questo contesto la
Processione

è

un

forte

momento

di

preghiera, di riflessione e di aggregazione
per tutto il popolo cristiano, perché prenda
coscienza di quanto il Signore ha fatto per
ognuno di noi.
Sac. Antonio Albano
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uando,
col
Concilio
Tridentino, in tutta
Italia si manifestò un
forte culto per Maria,
Casarano non si sottrasse al
“risveglio devozionale” per la
Madre di Gesù e su iniziativa di
Giovan Battista Filomarino,
cugino
della
feudataria
nobildonna
e
benefattrice
Lucrezia
Filomarino,
con
l’autorizzazione
e
la
benedizione di Mons. Girolamo
De Franchis nel 1619 si costituì
una confraternita dedicata
all’Immaculata Conceptione”.
Il Vescovo di Nardò attestò il
riconoscimento canonico della
neonata congregazione il 9
aprile di quel 1619, e la
confraternita, sin dai primi
tempi, si prodigò per aiutare i
poveri, combattendo l’usura,
assistendo i malati ed i
moribondi
e
soprattutto
diffondendo la devozione a
Maria con la celebrazione dei
riti
delle sette
festività
mariane
proclamate
dalla
Chiesa.
In
passato,
“appartenere all’Immacolata”
diventava quasi una garanzia
del vivere con “stretto rigore
spirituale e morale”, qualità
del
resto
che
ad
una
confraternita
considerata
molto prestigiosa non potevano
fare difetto, tali da far
descrivere i suoi associati
“ricchi di virtù religiose e
civili”. Su tutti meritava
ossequio e rispetto il priore.
Ed ancora oggi si racconta quel
particolare aneddoto secondo
il quale, fino a pochi decenni
addietro,
all’elezione
del
priore, tutti i confratelli

La Confraternita
dell'Immacolata
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si affrettavano per congratularsi con
lui per omaggiarlo con il bacio della
mano. Gesto di profondo “rispetto”
che di solito si riserva alle figura
gerarchiche della Chiesa. Essere priori
dell’Immacolata, infatti, significava
assumere una carica molto importante
nella vita della comunità cittadina. Al
punto che spesso quello di priore e
quello di sindaco della città erano ruoli
alternativi, se non, alle volte,
addirittura contemporanei. Il luogo in
cui “si celebrò” la fondazione della
confraternita e che per anni fu sede
stessa della congrega, fu ricavato nella
vecchia cappella dell’Annunziata, un
tempietto andato poi distrutto intorno
alla metà del 1700 per far posto
all’attuale chiesa dell’Immacolata.
I Confratelli hanno in dote l’abito
formato dal sacco (camice) bianco
cintato da un cordone azzurro,
mozzetta di raso azzurro con
medaglione pettorale realizzata su
lamina argentea con la figura della
Madonna a sbalzo, applicato sul petto
sinistro. Hanno in dotazione, la buffa“
il cappuccio bianco e il fanale
processionale; le donne hanno un
nastro celeste che partendo dal dorso
passa sugli omeri e cade sul petto con
una tonda medaglia raffigurante un
mezzo busto della Madonna. Il
regolamento confraternale impone
l’uso dell’abito in ogni processione
propria
della
confraternita
(l’8
dicembre, solennità della Titolare, la
processione del Patrono della città,
San
Giovanni
Elemosiniere,
la
processione del Corpus Domini, i vari
cammini
diocesani,
regionali
e
nazionali delle confraternite, gli
accompagnamenti funebri), mentre
per la processione del Venerdì Santo,
alla quale partecipano solo gli iscritti
maschili, i confratelli indossano il
sacco, senza mozzetta, nascondendo il
volto con la buffa. Numerosi e di
grande prestigio i confratelli iscritti
nell’Albo degli “Onorari” e fra questi si
annoverano alti prelati e addirittura
sovrani come Vittorio Emanuele III, Re
d’Italia.
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n uno scenario storicoarchitettonico
di
indubbia bellezza, la
Settimana Santa offre
uno spettacolo unico ed
indimenticabile all’ospite in
visita a Casarano.
In una commistione di sacro e
profano che affonda le sue
radici in tempi remoti, i Riti
della
Settimana
Santa
proiettano la città in una
realtà mistica e suggestiva.
Un
momento
di
intensa
commozione assale le folle
quando, la sera del Venerdì
Santo, si affacciano dalla porta
della Chiesa dell’Immacolata,
le cinque statue della Passione
che compongono l’antichissima
Processione dei Misteri: il
GETSEMANI, la COLONNA, il
CROCIFISSO,
la
BARA
e
l’ADDOLORATA.
Alla testa del corteo, apre
l’imponente Processione, la
Croce dei Misteri, essendo
l’unica insegna confraternale
consentita
in
questa
occasione. Sulla croce sono
raffigurati
i
simboli
emblematici della Passione di
Cristo. Essi sono:
trafitto mani e piedi di Cristo;
cordicella, a testimonianza
della flagellazione ordinata da
Pilato;
da
all’invocazione di Cristo fatta
nell’orto degli ulivi, “…Padre
allontana da me questo calice
amaro…”
(quindi
non
rappresenta
il
calice
dell’Ultima Cena);

Le statue e
le insegne
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utilizzata per la deposizione
dalla croce;
Pietro;
Cristo;
schiodazione dalla croce;
Cristo;
martello utilizzato per inchiodare
Cristo sulla Croce;
data a Cristo quando chiese di bere;
prefetto si lavò le mani essendo
riluttante a condannare Cristo, (spesso
questo simbolo viene erroneamente
interpretato come il boccale contenente
il fiele o l’acqua e aceto);
essere flagellato;
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la tunica color porpora fatta
indossare a Cristo dai soldati
per deriderlo;
i dadi usati per tirare a
sorte la tunica di Cristo;
il sacchetto dei trenta
denari consegnati a Giuda
Iscariota per aver tradito
Cristo;
il cartiglio del titulus crucis
“INRI”, la motivazione per cui
Gesù fu crocifisso.
E’ anche documentata la
presenza, fino agli anni ’50,
di una croce “senza misteri”
che, trasportata da un
confratello,
seguiva
il
banditore col tamburo e,
insieme a questi, si fermava
ai crocicchi delle strade per
annunciare
l’arrivo
della
mesta
processione
dei
Misteri.
La prima statua che sfila in
processione
raffigura
il
"Getsemani" ossia Gesù che
prega nell'orto degli ulivi.
L'imponente
raffigurazione
scenica è stata realizzata

nel 2007 presso il laboratorio
di Antonio Papa di Surano.
Gesù assorto nella preghiera
è assistito da un angelo, dalle
vesti svolazzanti, che gli
porge il calice "amaro"
mentre dietro un massiccio
tronco d'ulivo completa la
rappresentazione statuaria.
Come tutti i simulacri della
processione
di
Casarano
vanno portati a "braccio" e
non a spalla, anche questa
statua necessita di un gruppo
nutrito di portatori, almeno 8
per ogni gruppo. La seconda
statua è il celebre Gesù alla
colonna, realizzato verso la
metà
dell'Ottocento
dall'artista
Eugenio
Maccagnani di Lecce. E'
sicuramente il simulacro più
venerato
della
Chiesa
dell'Immacolata,
meta
continua di devoti per tutto
l'anno. Una leggenda, comune
per altre statue del Salento,
narra
che,
una
volta
terminata l'opera, il Cristo
sofferente si animò davanti

all'artista dicendogli:" A dhru
me vitisti ci simile me
facisti?" (Dove mi ha visto se
mi ha fatto così simile?). La
terza statua è il Crocefisso,
anch'essa
relativamente
recente, introdotta nella
processione nell'anno del
Giubileo del 2000. Realizzata
in legno dall'artista gardenese
Ferdinando
Stuflesser,
durante l'anno si staglia
sull'altare maggiore della
Chiesa
dell'Immacolata.
Viene, poi, la "Bara", Gesù
morto
racchiuso
in
un
sarcofago ligneo di chiaro
stampo
settecentesco.
Questa è la statua più antica
che sfila in processione;
infatti è stata acquistata dal
Priore Don Errico D'Elia nel
1818
e
proviene
dalle
rinomate
botteghe
di
cartapesta
leccesi.
L'Addolorata è la più ambita
tra le cinque statue ed è
portata anche da gruppi di
donne che si alternano con gli
uomini.
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ltre
120
portatori,
vestiti in divisa di
cerimonia con smoking
e
petti
lucidi,
colletto
inamidato, cravattino nero a
farfalla, guanti bianchi, calze
nere e scarpe nere e lucide,
trasportano con fede sincera
e devozione i cinque simulacri
durante
la
Processione.
Provenienti
da
ogni
estrazione
sociale,
i
portatori, dopo aver dato la
loro
disponibilità
agli
organizzatori
della
Processione, hanno il dovere
morale di partecipare ad una
riunione
formativa
–
organizzativa che ha luogo la
sera del Lunedì Santo nella
sale della Confraternita dove
viene messa in evidenza
l'importanza della loro scelta
oltre che dar loro le
necessarie
disposizioni
organizzative. Fino ai primi
anni '80 del Novecento, la
gestione delle assegnazioni
alle statue veniva fatta con
l'"Asta delle stanghe", un
procedimento che prediligeva
le offerte di denaro fatte dai
contendenti. La
maggiore offerta
consentiva
al
gruppo di portare
per l'intera
processione
la
statua assegnata
precludendo agli
altri
questo
privilegio.
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lemento
caratterizzante
la
Processione dei Misteri
di Casarano è il corteo
storico formato da oltre 50
figuranti ed inserito nella
processione
stessa. Giunto
alla
sua
quarantesima
edizione, il corteo si compone
della figura principe che è il
Cristo caricato da una vera e
pesante croce, impersonificato
da tre giovani che, a turno,
affrontano
un
tratto
di
processione. Lo circondano le
squadre di soldati romani, da
sempre scelti tra i lavoratori
delle aziende calzaturiere
"Filanto". Il fondatore, il Cav.
Filograna, devoto a questa
processione, si era procurato
dagli
stabilimenti
cinematografici "Cinecittà" di
Roma gli originali abiti storici,
utilizzati in tanti film del
genere peplum in voga negli
anni Cinquanta e Sessanta. Si
usano ancora quelli. Chiudono
il corteo le "Pie Donne" che
accompagnano l'Addolorata nel
mesto viaggio al Calvario. Sia il
Cristo
che
l'Addolorata
suscitano la curiosità dei fedeli
che cercano di carpire la vera
identità dei figuranti tanto da
provocare vere e proprie
discussioni durante e nei giorni
a seguire la processione.

Il corteo storico
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a

tromba

aveva

da

pochi istanti lasciato al
vento della sera il suo
urlo

struggente,

mentre

ancora i tamburi rullavano il
loro
ombre

lugubre
e

di

messaggio

di

morte.

la

E

processione del Venerdì Santo
si snodava lentamente fra due
fitte ali di popolo tutto preso
dalla religiosa suggestione del
momento. Poi attaccarono i
clarini e i flauti e le loro dolci
note

facevano

fremere

gli

astanti. In alto, in gramaglie,
avanzava

una

rappresentante
Addolorata

che

statua

la

Vergine

andava

in

cerca di suo Figlio Morto e
racchiuso

in

una

bara.

Circondava la statua un gruppo
di ragazze, anch'esse di nero
vestite, che si preparavano a
cantare. In mezzo a loro un
uomo

incedeva,

capelli

bianchi, piuttosto rotondetto,
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la catena d'oro dell'orologio
fra i taschini del panciotto,
aveva tutto di un patriarca
antico che conduceva il suo
popolo sulla via del riscatto,
della vita...della resurrezione.
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invece...dopo

l'attacco

dei

clarini

entrarono in azione le trombe, poi i
sassofoni, poi altri tamburi e quando le
note arrivarono al diapason entrarono in
coro le ragazze con l'inno che quell'uomo
stesso aveva messo in musica e quella
sera, come ogni anno, si apprestava a
dirigere. Il testo era di un anonimo del
1700, ma le note erano sue. Le parole
risentivano

tutte

dell'ampollosità

del

'700, ma le note erano di una dolcezza
struggente

e

accattivante

che

coinvolgevano tutti i fedeli. Figurarsi se
non coinvolgevano proprio lui, il maestro,
l'autore, e quell'anno più degli altri. Fu
tanto coinvolto quella sera che il viso ad
un tratto gli diventò tutto rosso di
fiamma, cominciò a barcollare mentre
una fitta dolorosa gli stringeva il petto. E
pochi istanti dopo, quando il coro si aprì
al ritornello "Vieni o Morte, sii pietosa"
fra le grida delle ragazze, lo spavento dei
musicanti, il parapiglia dei presenti, si
accasciò al suolo, esamine. Il cuore non
aveva retto dall'emozione. E morì fra la
sua gente, fra i suoi musicanti, fra le sue
stesse note, ai piedi della Vergine Maria,
invocando certamente l'altra Maria, sua
figlia. Morì così Ernesto Romano. Era la
sera del Venerdì Santo dell'anno 1942…”
(Salvatore Pino)

15

