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UN PO’ DI STORIA PER RISVEGLIARE LA MEMORIA 

Il canto sacro nel venerdì santo a Barletta

Q uanto è cambiata Barletta? E come? Se ne può avere una 
pallida idea osservando le profonde trasformazioni che 

hanno subito quelle secolari tradizioni religiose che, grazie alla 
fede e alla costanza del clero barlettano, si sono conservate quasi 
inalterate, come la solenne Processione Eucaristica e quella del 
Legno della Croce del Venerdì Santo. Nonostante l’impegno pro-
fuso, alcuni aspetti apparentemente marginali stanno lentamente 
degradando. Ci riferiamo al canto del Christus.

Questa commovente composizione di Giuseppe Curci, espres-
samente scritta per la processione del Legno della Croce nel 1872, 
fu concepita per un coro maschile a tre voci, supportato da due 
clarinetti in si bemolle, un trombone ed una grancassa “rullante”, 
percossa con battente doppio. Già a partire dalla prima esecuzione 
avvenuta il Venerdì Santo dello stesso anno sotto la direzione di 
tale signor Montenegro, il Christus colpì per la	bellezza	della	mu-
sica;	l’originalità	dell’accompagnamento	[…]	l’effetto	imponente	
e	nello	stesso	tempo	commoventissimo,	e	la	mirabilità	dell’esecu-
zione (Il circondario di Barletta, Anno II, n.13).

A distanza di tre anni, nel 1875 Curci compose un altro Chri-
stus “da eseguirsi il mattino del Venerdì Santo al largo Plebisci-
to”. Questa nuova composizione, sicuramente meno ispirata della 
prima, fu scritta per un organico strumentale più ampio (due cla-
rinetti, due trombe, tre tromboni, un bombardone e due strumenti 
insoliti, retaggio forse dell’effettistica da teatro melodrammatico: 
il “tuono” e il “fulmine”).

Dagli inizi del ’900 l’esecuzione fu affidata al barlettano Rug-
giero Fucilli e poi, dopo la morte prematura di questi, al figlio 
Francesco. Dopo il trasferimento di quest’ultimo a Spinazzola, 
nel 1979 il clero barlettano si rivolse a don Salvatore Pappagallo, 
direttore del Coro “Josquino Salepico” di Molfetta. L’esperimen-
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to durò un solo anno. L’anno 
successivo, essendo sorta a 
Barletta la Corale Polifonica 
“Mauro Giuliani”, l’esecuzio-
ne del Christus fu affidata a 
Pino Cava.

Quasi certamente in pas-
sato venivano eseguiti en-
trambi i Christus. Purtroppo 
già prima che Francesco Fu-
cilli abbandonasse l’incarico, 
in occasione di entrambe le 
processioni veniva eseguito 
solo quello del 1872. Ed an-
che questo non è avvenuto 
ininterrottamente. Nel 1915, 
in occasione della proces-
sione del Legno della Croce, 
Ruggiero Fucilli, credendo	di	aver	preso	la	partitura	del	Christus,	
al	momento	della	esecuzione	 si	 ebbe	 la	 triste	 sorpresa	di	avere	
con	sé	carte	musicali	di	altro	genere,	ragion	per	cui	il	tanto	de-
siderato	canto	del	Christus	non	ebbe	luogo. (Il	buon	senso, Anno 
XIV, n.7)

Ma quello che oggi ascoltiamo è veramente il Christus del Cur-
ci? In oltre un secolo di vita, la composizione ha subito un gran nu-
mero di rimaneggiamenti. E questo già nella partitura appartenuta ai 
Fucilli, nella quale gli strumenti raddoppiano sempre le voci mentre 
Curci aveva previsto spesso una alternanza tra voci e strumenti. Vi 
troviamo anche un’errata trascrizione di alcune note dei tenori pri-
mi, l’aggiunta di altri strumenti, la modifica delle note finali del 

clarinetto primo ed inoltre il famoso rullo di grancassa iniziale, 
mai scritto dal Curci, probabilmente con lo scopo di attirare l’at-
tenzione del popolo ed ottenere il necessario silenzio. Inoltre tra 
le parti strumentali allegate ad una copia della partitura che reca 
il timbro di Luigi Ceci (musicista dilettante privo di alcune dita 
della mano destra, attivo in varie chiese), vi si trova anche una 
parte di oboe, come alternativa al clarinetto 2°.

Un’altra “manomissione” fu attuata da don Pappagallo. 
Questi, non conoscendo la consolidata tradizione esecutiva 
barlettana, effettuò un arrangiamento a quattro voci dispari 
(ovvero con voci femminili e maschili). Tale scelta suscitò uno 
scandalo nel clero e nella popolazione barlettani e probabil-
mente fu per questo motivo che l’anno successivo si optò per 
il neo costituito coro “Giuliani”.

Nei primi anni Cava si limitò ad eseguire la partitura dei 
Fucilli. Successivamente, non disponendo di voci tenorili 
sufficientemente acute, scelse un’intonazione più bassa ed 
aggiunse una parte di flauto completamente originale. La dif-
ficoltà di trovare voci virili adeguate non è sicuramente un 
problema recente se, già negli anni ’60, erano utilizzati anche 
alcuni bambini istruiti nella chiesa di San Ruggero da Ceci. 

Il	compositore	Giuseppe	Curci

Il	maestro	Francesco	Fucilli	durante	l’esecuzione	del	Christus	in	piazza	
Plebiscito	(FOTO CALVARESI)
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Negli ultimi anni, a causa dell’invecchiamento del coro e della 
mancanza di un ricambio generazionale, anche questo coro ha do-
vuto ricorrere al rinforzo delle voci femminili (senza purtroppo 
destare alcuno scandalo!) e talvolta, per problemi economici, ha 
dovuto sostituire gli strumenti con una tastiera elettronica. Anzi, 
alcuni anni fa è stata addirittura omessa l’opera del Curci, sop-
piantandola con il Christus anonimo della processione della Sacra 
Spina. A ciò si aggiunga quest’anno la mancanza della pedana e 
dell’impianto di amplificazione che, sebbene non idoneo per la 
musica, in passato ha permesso al popolo di capire che il Christus	
fosse stato eseguito.

Sembra così che questa parte della vita barlettana stia co-
noscendo una lenta e dolorosa agonia tra la colposa indifferen-
za generale. Panta	 rei! È vero, tutto cambia nel tempo e, oggi, 
addirittura con una rapidità che l’evoluzione della tecnologia ha 
reso vertiginosa. Ma ogni cambiamento è realmente necessario e 
proficuo? E si è fatto tutto il possibile perché ciò non avvenisse? 
Non è retorica asserire che la musica e il canto siano necessari 
all’uomo come il pane. Ma quale musica? E quale canto? Forse 
quelli che udiamo nelle varie “notti bianche”, in cui giovani brilli 
ed intere famiglie con passeggini girovagano fino all’alba come 
zombie all’inseguimento della chimera del divertimento a tutti i 
costi, togliendo il sonno a chi vorrebbe godere un sano e giusto ri-

Frontespizio	e	spartito	del	Christus	musicato	da	Giuseppe	Curci	e	offerto	
al	Municipio	di	Barletta,	con	dedica	autografa	del	Maestro,	nel	1875

U n mese di incontri, tra aprile e maggio, con gli autori nelle scuole 
per il Progetto Lettura organizzato dal Punto Einaudi di Barletta e 

Bari che concluderà così nel migliore dei modi, l’anno scolastico con un 
progetto che negli ultimi anni ha portato nelle scuole di Puglia autori come 
Marco Marsullo, Stefano Bordiglioni, Roberto Vecchini, Anilda Ibrahimi, 
Massimo Recalcati, Marco Aime, Diego De Silva, Marco Lodoli e tanti altri.

Sei autori in quattordici appuntamenti diversi, in giro per la provincia, 
per incontrare un pubblico variegato di studenti e per diffondere, parlare e 
confrontarsi sulla magia della lettura. 

Ad aprile il primo ospite è stato Gabriele Clima, per la prima volta in 
Puglia, che ha presentato il libro  “L’albero delle storie” (Piemme-Battello 
a vapore) sul valore della diversità e dell’immaginazione. Fondatore del 
gruppo “Studioscuola”, che realizza immagini e contenuti per la didattica e 
la divulgazione, ha scritto libri tradotti in diverse lingue, fra le quali inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, catalano, danese, cinese e arabo. L’autore è 
stato ospite delle scuole medie statali “De Nittis”, “Massimo D’Azeglio, ed 
“E. Fieramosca” di Barletta. 

Poi Gigliola Alvisi, finalista al Premio Sezione Bancarellino 2011, con 
il libro Non sono una bambola (EL edizioni), che conduce in vari istituti 
scolastici, numerosi laboratori di scrittura con i ragazzi. 

Il 30 aprile Giorgio Scianna tornerà in Puglia. Lo scrittore pavese di 
Qualcosa ci inventeremo (Einaudi), è già stato ospite del Progetto Lettura 
nel 2014 e ancora nel 2015.

Il mese di maggio è inaugurato da Anilda Ibrahimi. La pluripremiata 
scrittrice di origini albanesi torna in Puglia a distanza di poco tempo.

Prima volta in Puglia anche per lo scrittore per ragazzi Ferdinando Al-
bertazzi, che presenterà Scomparso, una delle prime pubblicazione della 
nuova collana Electa Young.

Grande attesa infine per il ritorno di Marco Aime, ricercatore e docen-
te di Antropologia Culturale presso l’Università di Genova. Nella sua vasta 
produzione, molti titoli pubblicati per Einaudi, tra cui l’ultimo scritto a più 
mani, Contro il razzismo.

Il Punto Einaudi Bari e Barletta riconfermano con la partecipazione 
sentita di questi autori la validità di un progetto che vuole diffondere la 
lettura tra le nuove generazioni. Questo il programma degli altri incontri: 
Mercoledì 27 aprile Gigliola Alvisi presso l’Istituto professionale “Don To-
nino Bello” di Molfetta, il giorno dopo quelli della scuola elementare “R. 
Musti” di Barletta.

Giorgio Scianna incontro con gli studenti dell’Istituto istruzione supe-
riore “Dell’Olio” di Bisceglie e dell’IISS “Nervi-Fermi-Cassandro” di Barletta.

A maggio Anilda Ibrahimi ospite del liceo scientifico “C. Cafiero” e del 
liceo classico “A. Casardi” scuole di Barletta; Ferdinando Albertazzi sarà 
alla “De Nittis” di Barletta, all’istituto istruzione superiore “Dell’Olio” di Bi-
sceglie; al liceo economico sociale “E. Carafa” di Andria e alla Festa degli 
aquiloni a Margherita di Savoia. Marco Aime ha concluso la rassegna con 
un incontro nel liceo scientifico “C. Cafiero”. 

(Info puntoeinaudi.bari@gmail.com 0805244989 o allo 0883.533355)

Punto Einaudi
PROGETTO LETTURA FRA
LE NUOVE GENERAZIONI

poso? Abbiamo un non troppo lungo anno davanti a noi. Meditia-
mo dunque se è nostra volontà lasciare ai nostri figli una Barletta 
senza fede, senza cultura, senza tradizioni, senza storia.
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