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Questa raccolta di diapositive (circa 600 nel repertorio totale) che diventano immagine 
e percorso sul ritmo della dissolvenza conclusa nel termine aspro ed elettronico di diaporama, 
accompagnano il cammirilamento lento, lentissimo e dEmdolante dei « perdùne » e ci sembra 
possano significare il rapporto dell'uomo con il suo spazio quotidiano; la strada, la gente, la 
piazza, i palazzi, le chiese, le botteghe, le insegne, l'asfalto, ma anche la fatica, l'attesa, la gioia, 
la mortificazione, il pianto, il distacco, la dignità, l'esaltazione, il dolore, la memoria, la speran
za, la pietà, l'abbandono, il senso del compiuto. 

Più che il sentimento religioso e della fede, ci piace. individuare, ritrovare e fare pensieri 
sul senso della vita e delle cose relative, dando al termine relativo il significato di relazione, 
di rapporto e forse anche di dipendenza. 

Una lettura laica in omaggio agli uomini e a questo lungo atto di umiltà che accompa
gna un percorso faticoso per una meta sublime Un percorso pubblico, in mezzo ç1lla gente, 
come testimonianza e come risarcimento per le proprie trasgressioni. Con il carico di dolore 
sulle spalle, con i segni singolarmente umani della debolezza. L'amore e la competenza con 
cui il gruppo« Il contrasto» ha fermato« i significati» ci dicono come sia possibile mischiare 
i sentimenti che appartengono ad una stessa cultura. 

Come Centro di Servizi culturali, crediamo giusto cogliere l'occasione di restituire ai cit
tadini che accompagnano il rito, la memoria della propria tradizione e della propria apparte
nenza culturale. 

Giuliana Ermacora 
Direttore Centro Servizi Culturali 



Abbiamo sempre pensato ai Riti della Settimana Santa Tarantina come ad un evento 
di primaria importanza per la città e per quanti vengono a vivere insieme ad essa quelle tre 
particolari ed intense giornate. 

Non consideriamo le nostre processioni un fatto esclusivamente legato alla fede ed al 
folklore popolare. Esse sono piuttosto, e lo sono divenute nel corso dei secoli, un complesso 
articolato di elementi storici, religiosi ed umani che ne hanno fatto un unicum a livello nazionale 
permettendo cosf, ad esse, di differenziarsi da tutti i riti simili dei quali è pieno il nostro Sud. 

Il Gruppo Fotografico "Il Contrasto" ha tenuto-con queste processioni un rapporto privi
legiato. l fotografi che ne fanno parte hanno trovato in esse notevoli spunti di interesse. All'ini
zio, forse attratti dal "coloni'' e dalle suggestioni del complesso rituale. Poi, col passare degli 
an n l, e da quando si è cominciato ne son trascorsi sei, vivendo giorno e notte con i protagonisti 
il periodo che dal primo pomeriggio del Giovedf Santo porta alla mattina del Sabato, alla curio
sità superficiale per il fenomeno diverso e "colorato", si è sostituita una piu attenta partecipa
zione, una piu profonda comprensione delle motivazioni che inducono i confratelli a soffrire 
nel corso di processioni che, per la lentezza esasperante çon cui si conducono e per il lunghis
simo arco di tempo in cui si svolgono, finiscono per provare seriamente fisico e nervi. 

Lasciamo agli studiosi del costume e rfAIIe tradizioni popolari, agli storici ed ai sociologi 
il compito di interpretare le motivazioni, ana1izzare le cause e gli sbocchi di tale fenomeno. 

Il "Contrasto" si è fatto carico, soltanto, di recuperare alla memoria collettiva, se mai 
ve ne fosse bisogno, le immagini di questo eccezionale patrimonio. 

Questo è già avvenuto in passato con due mostre fotografiche e si conclude ora con 
quest'ultimo lavoro che fonde insieme la tradizionale tecnica della diaproiezione al sistema del
le sequenze cinematografiche, servendosi della dissolvenza incrociata fra due immagini 
successive. 

Si è inteso cosf realizzare un documento che fosse, della realtà, riproduzione non solo 
obiettiva ma anche sentita e ricca di cariche emozionali. Le immagini che presentiamo alla vo
stra cortese attenzione non vogliono, quindi, soltanto descrivere ma, anche, evocare sentimenti 
ed emozioni. 

Lo scopo, forse un po' presuntuoso, resta quello di offrire allo spettatore una descrizio
ne non accademica ma viva di questo nostro pregevole tesoro. 

Ci auguriamo di esservi riusciti. 

Gruppo Fotografico "Il Contrasto" 
Il presidente Nicola Amati 



Il Gruppo Fotografico"ll Contrasto" è stato fondato ufficialmente il 9 giugno 1981. Da 
questa data risulta affiliato alla F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). 

Grazie all'impegno dei suoi soci si è reso protagonista delle seguenti iniziative: 
Febbraio 1982. Diaproiezione collettiva presso il Circo.lo ltalsider. 
Marzo 1982. Mostra fotografica. "l RITI PROCESSIONALI DELLA SETTIMANA SANTA A TA
RANTO". Patrocinio E.P.T. Taranto, Ass. Cult. TARANTO MADRE. 
Dicembre 1982. Mostra fotografica ''L'ANZIANO''. Patrocinio Circoscrizione Solito-Corvisea 
e Comune di Taranto. 
Dicembre 1982. Mostra fotografica nell 'ambito della XVII Mostra naz. di Pitt. " Città di Mottola". 
Aprile 1983. Mostra fotografica "l RITI DELLA PASSIONE A TARANTO". Presso la galleria 
Cassano. Patrocinio E.P.T. Taranto ed assessorato Programmazione Cult. Taranto. 
Maggio 1983. Collettiva del Gruppo presso il Circolo culturale :;LA QUERCIA", sez. fotografi
ca di Alberobello. 
Giugno 1983. Il Gruppo ha curato la sezione fotografica di un'attività di animazione tenutasi 
presso alcune classi elementari della Città Vecchia di Taranto a cura della Compagnia degli 
Audaci. Patroc. del Comune di Taranto. .. 
Ottobre 1983. In collaborazione con la Sez. Fotografica della Biblioteca Civica " C. NATALE" 
di Crispiano è stata organizzata a Crispiano nella sede del Circolo ltalsider la Prima Settimana 
della Fotografia Amatoriale. 300 stampe, piu di 3000 dia proiettate per un complesso. di circa 
40 àutori presenti. . , 
Dicembre 1983. Mostra collettiva del Gruppo nell'ambito della XVIII Mostra Naz. di Pittura "Città 
di Mottola". 
Ottobre 1984. Inaugurazione della serie dei "FOTOINGONTRI". Una proposta del CONTRA
STO per attivare lo scambio culturale intorno alla fotografia nel centesto cittadino e provinciale .. 
Sino al febbraio 1985 hanno esposto presso la sede del Gruppo Arturo Russo, Gius~ppe Pal
miotto e Nicola Amati. 
Dicembre 1984. Collettiva del Gruppo nell'ambito della XIX Mostra Naz. di Pittura "Citta di 
Mottola". · 
Dicembre 1984. Collettiva del Gruppo presso i locali della Cooperativa "IL QUADRIFOGLIO" 
di Mottola. · 
9 marzo 1985. Diaporama sui Riti della Passione a taranto. Patrocinio regione Puglia/C.S.P.C.R. 
via SS. Annunziata ed E.P.T. Taranto. 

Numerose sono poi state le presenze in importanti mostre concorso nell'ambito nazio
nale e regionale, dove i soci sono riusciti ad acquistare un nutrito carnet di riconoscimenti. 





PRESENTAZIONE 
La religiosità popolare interessa e affascina sempre più l'uomo per due motivi ben precisi: 

per quello legato alla fede:___ che è poi l'interesse preminente e di partenza- e per quello 
relativo alla conoscenza e allo studio degli usi e costumi. 

L'interesse però cambia direzione e significato rion appena si compie il percorso inverso; 
non appena cioè si parte dagli usi e costumi religiosi (il più delle volte considerati intrisi solo 
di superstizione e di fanatismo) per giungere alla conclusione che anche la fede che essi espri
mono non è altro che superstizione e fanatismo. 

L'errore, in verità piuttosto marchiano, sta tutto in questo semplicistico e fin troppo rozzo 
sillogismo. È vero semmai il contrario. È vero cioé che proprio la religiosità popolare, vale a 
dire quella che si richiama alle usanze tradizionali, c.ontribuisce a tener desta, e in maniera de
terminante, la fede che forse (e qui il forse è anche (ji troppo) andrebbe smarrita se, a solleci
tarla e a vivificarla, non i~ervenissero gli usi e costumi legati alle tradizioni del popolo . 

. Vista sotto questo aspetto la religiosità popolare ha dunque dei meriti non trascurabili. Con 
i suoi modi semplici, a volte persino ingenui, di relazionarsi a Dio e persino con le sue "feste" 
sfarzose e chiassose, con i rituali, con le rappresenta4oni, è comunque anche capace di rag
giungere traguardi più significativi. Stimola, per esempio, alla preghiera, alla frequentazione 
della chiesa, a scoprire la gioia e l'amore per i Sacramenti. Che poi vi siano dei casi limite (e 
vi sono), è fuor di dubbio. Ma la Chiesa e· i caftolici sono da tempo impegnati in questo campo 
e già molti correttivi sono stati apportati laddo'leè opportuni e indispensabili si andavano rivelando. 
. . . Piu marcata e decisamente più viva div~nta la religiosità popolare nei giorni della Settima
na Santa. Soprattutto nel Sud, dove sono in uso riti antichissimi che il popolo ha voluto ad ogni 
costo conservare e attorno ai quali si raccoglie ogni anno sempre più numeroso. La gente vive 
così i momenti della Passione di Cristo con una partecipazione totale. Ce lo dicono le tante 
manifestazioni che si svolgono un po' dovunque; ce lo dicono, in particolare, i riti tarantini, cer
tamente tra i più suggestivi e tra i più singolari che si conoscano. E ce lo dice anche quella 
perfetta fusione che a Taranto s'è venuta a creare tra la folla e i "suoi" perdùne. Attraverso 
intere generazioni, attraverso la cultura e la storia stessa della città. Una storia che si scrive 
ogni anno come qualcosa che debba rimanere quale segno di fede e di civiltà, così come tante 
volte è stata scritta- ed è rimasta- in passato. 

Da questa perfetta fusione, da questo essere un solo corpo e una sola anima, il popolo 
"vive" il sacrificio dei perdùne e i perdùne avvertono, alloro passaggio, le ansie, le sofferenze, 
le aspirazioni del popolo. Insieme, perdùne e folla, oltre a dare una dimostrazione di fede, con
tribuiscono a creare uno spettacolo che sin qui, per quanto se ne sa, ha stupito quanti, stranieri 
e non, si sono accostati con curiosità e interesse a questi secolari riti. 

Ma un interesse nuovo sommuove, da alcuni anni a questa parte, la Settimana .ta ta-
rantina. È quello della cattura delle immagini dei riti attraverso obiettivi fotografici che oggi, grazie 
alle mill~ diavolerie del progresso, hanno raggiunto perfezioni si direbbe magiche. 

-~uìtotog-rafi se ne incontrano a centinaia a Taranto dal primo pomeriggio del Giovedì Santo 
sino alla mattina del Sabato Santo. Professionisti, dilettanti, anziani inesperti, ragazzi e ragazze 



alle prime armi. Tedeschi, austriaci, americani, giapponesi. Tarantini, milanesi, romani, torine
si, genovesi, militari. Fotografano tutto. Bene o male non ha importanza: è importante solo foto
grafare. Poi si vedrà. E si avrà il tempo di rilevare gli errori, di correggerli, di evitarli alla prossi
ma occasione. Cioé alla prossima Settimana Santa. E così ogni anno i fotografi aumentano. 
"Aggrediscono" i perdùne, il pellegrinaggio, i Sepolcri, le processioni, la folla, la città. · 

Non è un lavoro facile, intendiamoci. E nessuno si illuda, oggi come oggi, di intraprender
lo con estrema facilità. C'è, d'accordo, la buona volontà. E i fotografi di oggi ne mettono tanta 
e con un entusiasmo che commuove persino. Ma la buona volontà non basta. Occorrono doti 
e capacità non trascurabili se si vuole uguagliare o superare tutto ciò che, di questi riti, sinora 
si è visto in fotografia o attraverso la proiezione di stupende diapositive. 

Particolare attenzione e un giusto riconoscimento meritano, per l'opera svolta, gli autori 
delle foto di questo catalogo e delle diapositive (circa 600) che hanno.reso possibile la realizza
zione del documentario"/ riti della Passione a Taranto". Un lungo, difficile, sofferto reportage, 
quest'ultimo, che pone certo gli autori del Club "Il Contrasto" all'attenzione di tutti, sia per la 
scrupolosità del racconto che per la perfezione e la qualità delle immagini. Ed è qui compito 
degli esperti, degli addetti ai lavori, come si dice, stabilire dove finisce l'abilità della fictio narra
tiva e dove ha inizio invece l'arte vera. 

Di certo gli autori- ai quali non sono mancati, in questa occasione; la sapiente guida 
e l'incoraggiamento del Centro regionale dei servizi culturali di via SS. Annunziata- ci danno 
qui un'autentica quanto inedita antologia dei riti pasquali tarantini; con lo scrupolo dei ricerca
tori (o non piuttosto degli scopritori?) hanno partato l'obiettivo laddove forse l'occhio, obbe
dendo più alla legge naturale della visione d'insieme, non riuscirebbe mai ad arrivare; hanno 
finito così con !"'inventare", letteralmente, figure- o anche soltanto una luce, un'ombra
che definire nuove è poco. 

Sono, talora, non più che il profilo appena delineak>· di perdùne e simboli; o primi piani 
drammatici e agghiaccianti; o- come dire?- contrappassi mirabilmente colti in un fugacissi
mo momento di felice intuizione (il giovane pattinatore che mortifica e nientifica la sua velocità 
per ammirare, stupito e im-mobile, il lento incedere di una posta in pellegrinaggio). Figure, luci 
e ombre vengono evocate in una sottile trasparenza che è come la soglia della memoria. E 
qui scopri, pur nella piacevole sorpresa della novità, che quelle immagini sono come una vo-
ce, u,na voce che ti è familiare, che senti tua, perché ti appartiene. · 

E, alla fine un percorso ideale per una lettura per molti versi originale dei riti pasquali ta
rantini. Un percorso che ha persino un traguardo, il quale si rivela al termine di una successio
ne di effetti straordinari e quasi come culmine di un processo emotivo che porta al dialogo fina
le: l'incontro del popolo con la Madre piangente o con il Cristo Morto, collocati lì, al termine 
della lunga lettura, del sommesso dialogo. 

Una mistione, in fondo, del mistero religioso e delle moderne capacità della fotografia. La 
Settimana Santa tarantina si conquista anche così. · · 

Nicola Caputo 



Gianroberto Bovenga 

l piedi nudi toccano l'asfalto. 
Ha inizio la nazzecata, quel dondolio a tratti esasperante, quell'incedere appena percettibile che dà un fascino ai riti tarantini 
e che non sai se definire finto movimento o falsa staticità. 



Gianroberto Bovenga 

Un passo incerto. Un altro ancora. La folla incomincia ad intravedere le loro sagome. 
Austeri nei loro cappelli neri con i bordi azzurrini, i confratelli avanzano lentamente, scendono il piccolo gradino del tempio, 
poi superano il marciapiede. 



Mario Leone 

l confratelli possono anche alzarsi il cappuccio. Lo consentono le regole del pellegrinaggio. L'inginocchiatoio però non rappresenta una pau
sa o un momento di riposo. È invece un raccogliersi in preghiera davanti a Gesu Eucarestia. Poi un'altra posta verrà a "spingere" il pellegri
naggio, rilevando la coppia in adorazione e prendendo il suo posto. 



Arturo Russo 

Quella posta di perdùne, laggiu nel vicoletto, reca un messaggio che sa soprattutto di civiltà. 



Nicola Amati 

Tacciono le bande, ammutolisce la troccola. Dal pendio si eleva un coro di invocazione alla Vergine Santissima. 
Poi la processione inizia il suo mesto cammino. 
La statua è li sulla sommita della scalinata e viene mostrata al popolo. 



Antonio Marangelli 

Il pendio di San Domenico ripete questa notte uno scenario che solo chi non è tarantino non ha mai visto. Luci, lampade, proiettori. Balconi 
affollati, terrazzini stracolmi, finestre illuminate. 



Flavio Franco 

Lo splendido rosone del tempio di San Domenico domina la scena e sembra voler irradiare conforto al crocifero raccolto nel silenzio del 
suo sofferto pellegrinaggio. 



c·,f• 
.:· 

Antonio Marangelli 

Nella tortuosa e stretta via di Mezzo la processione incontra l'alba che lentamente rischiara il cielo. 



Nicola Amati 

l piu piccoli della processione, i portatori delle Pesàre, hanno il loro momento di celebrità e offrono i loro volti ormai definitivamente scoperti 
agli obbiettivi fotografici. 



Silvano Martinelli 

L'incontro di queste poste del Carmine con la Madonna è tra i momenti piu suggestivi della tradizione tarantina, e suscita 
grande interesse, per non dire curiosità tra gli osservatori. 
La genuflessione, un rito anche esso, viene attentamente seguito in ogni particolare. 



Silvano Martinelli 

Una dopo l'altra le statue iniziano il lungo, si direbbe interminabile, dondolio fra la folla. 
Gli occhi di tutti, ora, sono puntati sulla porta della chiesa. 
Avanza il primo momento della passione. Il Cristo, prostrato sulla pietra rivolge il suo sguardo implorante verso l'angelo 
apparsogli nell'Orto del Getsemani. 
« Padre, se puoi, allontana da me questo calice ». 



Silvano Martinelli 

Ecce homo! 



Nicola Amati 

Le otto statue sono tutte uscite dalla chiesa. 
Nella strada si stagliano, perché piu alte, le immagini del Crocifisso e della Sacra Sindone. 



Silvano Martinelli 

Il Cristo flagellato. 
Le mani legate alla colonna riportano alla memoria la eccezionale capacità creativa dell'artista che le modellò: 
il leccese Giuseppe Manzo, vero artista della cartapesta. 

Un momento d'immensa commozione pervade intanto la folla: coperto dal velo bianco trapunto di stelle dorate, 
avanza ora il corpo di Cristo senza vita. · 



Silvano Martinelli 

Il Cristo caduto sotto il peso della croce ha uno sguardo che sorprende. Non è di dolore, né sembra implorare pietà. 
Si direbbe invece uno sguardo di perdono verso i suoi carnefici. Come.di perdono e amore è il messaggio che invia dall'alto della sua Croce. 



Antonio Marangelli 

La sosta qui awìene, nel cuore della notte, nella chiesa dì San Francesco dì Paola. Le statue occupano l'interno del tempio, 
i confratelli invece sì riposano nei locali della parrocchia e del convento. 



Flavio Franco 

Dal pomeriggio del giorno prima sino a quel momento chissà quanta strada avrà fatto ... 
Cedere il posto a un altro? 
Ma no, il sacrificio, quello lungo,. estenuante, massacrante del pellegrinaggio, va compiuto fino in fondo. 



Anna Bruno 

l! troccolante esita. Si avvicina sempre piu al portone, ma forse vorrebbe allontanarsene. 
E lf sulla strada, con gli altri , da circa diciotto ore, è sfinito, ma non riesce a credere che tutto sia davvero fin ito. 
Forse sotto quel cappuccio scorre qualche lacrima. 
Poi la decisione. 
Punta diritto verso il portone ancora chiuso. 
Bussa con la mazza, adempiendo cosf ad un antico rituale. 
« Aprite fratelli. .. » 



Anna Bruno 

« ... Tutto è compiuto ormai! ». 



Ringraziamo vivamente: 
Le confraternite del Carmine e dell'Addolorata per averci offerto la possibilità delle riprese all'interno dei loro locali. 
Il sigg. ROMOLO MUSETII e NICOLA GIGANTE per la preziosa collaborazione nel corso della realizzazione del
le immagini. 
Il giornalista NICOLA CAPUTO per essersi gentilmente prestato alla realizzazione del commento del diaporama. 
Tutti quanti hanno offerto il loro aiuto per la perfetta riuscita del lavoro. ' 

La foto di copertina è di IGNAZIO PRESICCI 

Fotocomposizione e impaginazione «Editrice Scorpione - T arante» 

Stampa «Artigrafiche pugliesi - Martina Franca (T A)» 
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