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In punta di piedi: l’occhio di Roberto Lusito  
sui Riti della Settimana Santa molfettese

Giuseppe Porro

Se sentiamo il desiderio di indagare i modi in cui, grazie alla nostra esperienza, 
ci muoviamo nel mondo, allora la nostra creatività potrebbe diventare la chiave 
di volta attraverso cui sentire noi stessi e il nostro stesso mondo. È solo una 
questione di quanto siamo disposti ad andare in profondità.

Peter Lindbergh

Quella della ritualità Semasantera, se vogliamo dirla con l’aggettivazione spagnola, 
è una delle tematiche più complesse ed eterogenee affrontate dagli studi antropo-
logici, ma in molti casi, anche da quelli locali, non sempre aggiornati. 

Per cercare di comprenderne i rituali, è necessario raccogliere le opinioni dei 
cosiddetti “non addetti ai lavori”, ossia di tutti coloro che vi partecipano atti-
vamente (es. confratelli, Proloco) o passivamente (spettatori), permettendone la 
ciclica riproduzione. Tuttavia, tale attività non risulta così facile come sembra, in 
quanto entrare da estraneo in un sistema così complesso, gerarchizzato e burocra-
tizzato come quello della Settimana Santa e farsi accettare dagli attori locali per 
portare avanti una ricerca su di loro e sulle loro usanze pasquali, può non rivelarsi 
un gioco da ragazzi, a maggior ragione se non si ha una conoscenza “profonda” 
degli argomenti che si stanno andando ad osservare e se non si hanno le giuste 
“presentazioni”. A ciò si aggiunge il problema del “rappresentare” correttamente 
ciò che si studia, ossia quello che Geertz definisce «il divario tra ciò che rappre-
senta occuparsi di altri nel luogo in cui sono, e rappresentarli dove non sono, [in 
quanto] mettere “le loro vite” nelle “nostre” opere, è diventata una questione 
morale, politica e anche epistemologicamente delicata»1. 

Tutto ciò che è stato finora detto, il fotografo professionista Roberto Lusito lo ha 
vissuto in prima persona. Molfettese di nascita, cultore dell’arte della fotografia 
in tutte le sue sfaccettature, ma anche appassionato del mezzo cinematografico, 
grazie ai quali riesce a cogliere “25 volte meglio”2 i dettagli della nostra realtà, 

1  C. geertz, Opere e vite. L’antropologo come autore, Bologna, Il Mulino Editore, 1990, p. 140.
2  Faccio un gioco di parole in cui unisco la modalità di scansione nativa del cinema, i 24p (24 foto-

grammi al minuto), all’unico fotogramma ottenibile tramite lo scatto fotografico. In sostanza, metafori-
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possiede uno studio in Corso Dante Alighieri, punto nevralgico della Settima Santa 
del suo paese. Entrandovi, si coglie subito tutto l’amore che mette nel suo lavoro. 
Gli scatti, di natura eterogenea, spaziano dall’architettura urbana al ritratto, senza 
mai perdere l’essenza del tutto. Il suo sguardo attento e appassionato è riscontra-
bile tanto nella foto di un pilastro di un palazzo, quanto in quelle degli occhi e dei 
movimenti delle persone che segue costantemente, finché non ne coglie l’essenza 
ricercata. Città, edifici, spazi urbani, interni delle abitazioni, matrimoni, report 
aziendali, modelle/i, ritratti di famiglia, danza, teatro e concerti, un caleidoscopio 
in divenire alimentato dalla sua costante ricerca “umanista e realista”, perseguendo 
l’idea della narrazione, in una sottile espressione filmica corale. La creatività di 
Lusito, parafrasando Lindbergh, che non a caso è stato citato in apertura, diviene 
la chiave di volta attraverso cui sentire noi stessi e il nostro mondo. Il suo studio, 
infatti, diventa il suo habitat, un luogo in cui egli si confronta costantemente ed 
ininterrottamente con il suo operato, alla ricerca del miglioramento, ma anche 
una galleria d’arte appagante per chiunque vi entri, stimolante per chiunque ne 
ricerchi i servizi. 

Lusito, negli ultimi anni, ha saggiato con mano la ritualità della Settimana Santa di 
Molfetta. Centro dell’omonima Diocesi, la città vanta una cultura popolare basata 
sul connubio fra cultura marinara, cultura agricola e cultura cristiana, a cui va ag-
giunta la forte devozione nei confronti della figura dello storico vescovo Antonio 
Bello, detto “Don Tonino”.

La Settimana Santa è in questo paese, insieme alla festa patronale, uno degli 
eventi più attesi di tutto l’anno, in quanto esprime appieno l’estro molfettese o me-
glio la “Molfettesità”, come la chiamano loro. Molfetta, infatti, dopo aver aperto 
la Quaresima con la suggestiva processione notturna “della Croce”, del Mercoledì 
delle Ceneri, e aver vissuto un periodo di attesa e preparazione durato quaranta 
giorni, vive un momento di festa, ricco di moltissimi eventi, che inizia con il Ve-
nerdì di Passione e termina con la Domenica di Pasqua. Le principali promotrici 
della ritualità sono le Confraternite, delle quali menzioniamo solo le “maggio-
ri3”, ossia l’Arciconfraternita della Morte o “del sacco nero” e l’Arciconfraternita 
di Santo Stefano o “del sacco rosso”4, mentre le protagoniste assolute dei rituali 

camente parlando, Roberto Lusito ha una marcia in più in quanto non è solo cultore della fotografia ma 
anche del cinema, da cui attinge l’ispirazione per i suoi soggetti. 

3  Con questo aggettivo mi riferisco esclusivamente al numero di iscritti posseduti da tali confraterni-
te. A Molfetta, infatti, ne esistono altre, definite “minori” per il semplice motivo che contano un minor 
numero di iscritti. Tuttavia, anche queste svolgono una parte attiva e consistente nei riti della Settimana 
Santa cittadina.

4  Essere un confratello non vuol dire far parte solo di un sodalizio religioso, una congregazione 
che assolve varie funzioni legate alla liturgia e all’organizzazione di eventi come le processioni. Si è 
infatti confratelli soprattutto nella vita quotidiana. A Molfetta, famiglie intere sono state plasmate dalla 
loro appartenenza a una confraternita e quella che prima per molti rappresentava una scelta imposta, 
adesso invece risulta un dovere sentito. È indubbio, tuttavia, che le processioni assurgano ad elemento 
identificante delle confraternite stesse, diventando il mezzo tramite cui queste esprimono la loro stessa 
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sono le statue o simulacri5. A questi ultimi sono dedicate le mostre del Giovedì 
Santo (mostre e non Sepolcri, in quanto questi sono rappresentati dalla semplice 
esposizione dell’Eucarestia) nelle chiese del Purgatorio e di Santo Stefano. Da tale 
usanza, il popolo molfettese ha desunto quella dei “Sepolcri Domestici”, vere e 
proprie esposizioni in casa, di statuine raffiguranti i simulacri che rappresentano 
per la comunità l’equivalente del presepe natalizio e vengono creati da artigiani o 
semplicemente appassionati, su commissione o raramente per venderle alle ban-
carelle delle processioni6. 

Uno dei primi lavori di Lusito, dedicati al tema in questione, risulta essere quello 
condotto nel 2013 all’interno della bottega di Emmanuele Mastropasqua, mae-
stro della terracotta, veterano riconosciuto da tutta la cittadinanza, le cui opere 
spaziano dalla realizzazione di presepi artistici, alle tavole in terracotta raffigu-
ranti momenti della vita cittadina, icone mariane e scorci della Settimana Santa 
molfettese7. Il fotografo, spinto dal forte interesse per il mondo dell’arte e dell’ar-

esistenza al mondo esterno e, nel caso specifico di Molfetta, il mezzo tramite cui si rappresenta l’essenza 
stessa dell’intera città.

5  Se le confraternite promuovono la ritualità, le protagoniste indiscusse di questa sono le statue o 
simulacri, che assolvono ad una triplice funzione: la prima riguarda l’aspetto meramente estetico, legata 
allo status di opera d’arte ed espressa tramite le pratiche di conservazione, attuate dalle confraternite e 
dal Museo Diocesano, e dall’opinione popolare che le ammira e ne parla con vanto, giudicandone il va-
lore. La seconda e la terza invece sono circoscritte al periodo quaresimale e alla Settimana Santa. I simu-
lacri, portati per strada, in spalla, dai confratelli, accompagnati dalle note delle marce funebri riprodotte 
dalle bande orchestrali storiche cittadine, assurgono al ruolo di veicoli della pietas popolare, venendo 
costantemente inondati dalle richieste dei fedeli, producendo una forte carica emozionale e risvegliando 
sensazioni legate alle tragedie umane. Tali statue sono attualmente in possesso delle due confraternite 
maggiori: Arciconfraternita della Morte: Addolorata del Venerdì di Passione e complesso processionale 
del Sabato Santo composto dalla Veronica, Santa Maria di Cleofe, Santa Maria Maddalena, Santa Maria 
Salomè, San Giovanni, San Pietro ed infine dalla maestosa Pietà (le opere sono state realizzate in car-
tapesta dall’artista locale Giulio Cozzoli); Arciconfraternita di Santo Stefano: complesso dei Misteri del 
Venerdì Santo, composto da cinque statue lignee rappresentanti il Cristo all’Orto, il Cristo alla Colonna, 
il Cristo alla Canna, il Calvario e il Cristo Morto (le opere, eccetto la prima che risulta un rifacimento 
prodotto nel 1858 dall’artista napoletano Gaetano Larocca, risalgono al Cinquecento).

6  L’obiettivo di questa pratica è quella di attuare la trasmissione generazionale, tramite il processo 
di inculturazione tradizionale che avviene di padre in figlio. Sono i bambini i principali clienti a cui si 
rivolgono queste produzioni. A Molfetta, infatti, la tradizione prevede che i genitori regalino ai propri 
figli le statuette del Sepolcro, che questi conservano gelosamente e collezionano. Il tutto ovviamente 
si inserisce, in alcuni casi, nel discorso del voler emulare il padre o il fratello più grande, sognando di 
divenire un giorno confratelli a loro volta.

7  Nell’articolo inerente la mostra “Attimi in Fede” del 2017, organizzata dall’Arciconfraternita della 
Morte, si legge: «La mostra dal titolo “Attimi in Fede” ripercorre attraverso gli elaborati in terracotta 
dipinta alcuni momenti rappresentativi delle processioni pasquali molfettesi e le fasi salienti dello stra-
ordinario pellegrinaggio dello scorso 22 maggio, giorno in cui il simulacro della Pietà è stato portato 
in processione per le vie di Roma fino a varcare il portone centrale della Basilica di San Pietro. [...] Ho 
voluto vivere quei momenti non più come un sogno ma come una incredibile realtà. Subito dopo quella 
giornata ho iniziato questo lavoro e mentre lavoravo ho veramente rivissuto quegli attimi di fede che 
ancora oggi mi accompagnano e per questo ringrazio l’Amministrazione dell’Arciconfraternita della 
Morte». Cfr. https://www.molfettaviva.it/notizie/gli-attimi-di-fede-della-pieta-a-roma-nelle-opere-di-
emmanuele-mastropasqua/
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tigianato, dalla curiosità per il modus operandi degli artisti e per il loro habitat, la 
bottega, spazio quasi metafisico in cui essi si estraniano dal mondo per riflettere 
sul loro operato e ovviamente per produrre ciò che noi chiamiamo comunemente 
arte, è entrato nella bottega di Mastropasqua, realizzando degli scatti che hanno 
donato vita propria alle sue realizzazioni in terracotta e hanno consegnato dignità 
stilistica e spirituale alle sue mani, colte quasi come entità extracorporee. Lusito 
ha osservato l’artista nel suo mondo, riflettendo anche su sé stesso, elemento 
estraneo che in quel frangente si è astratto per non interferire con l’operato di 
Mastropasqua e soprattutto per portare avanti al meglio il suo lavoro fotogra-
fico. Così sono nati questi scatti, i cui protagonisti sono dei busti di confratelli 
incappucciati (fig. 1), un Cristo alla Colonna ancora in fase di riproduzione, quasi 
accarezzato dalla mano del suo creatore (fig. 2), un volto estremamente umano di 
Cristo sul Velo della Veronica (fig. 3).

Il fotografo, tuttavia, non si ferma solo alle riproduzioni, ma vuole andare ol-
tre, incontrare i reali protagonisti della Settimana Santa, e perciò in quello stesso 
anno ha deciso di varcare quella soglia che divide lo spazio processionale da tutto 
ciò che viene prima, che si pone dietro, il dietro le quinte della ritualità. Così, 
dopo aver ottenuto i relativi permessi, si è preparato ed è entrato, varcando, in 
punta di piedi, la soglia della chiesa del Purgatorio, con il desiderio di meravi-
gliarsi di tutto ciò che avrebbe visto e conosciuto, con la convinzione che se non 
conosci ciò che fotografi non puoi desumerne l’essenza. L’empatia è la parola 
d’ordine di tutto il suo operato ed è ciò che ha cercato di fare: empatizzare con 
gli ambienti, con i simulacri e con gli attori stessi che, chiusi all’interno della 
sede confraternale, li vestono, con cura e rispetto, e ne montano attentamente 
le basi, realizzando l’allestimento annuale dei sepolcri. E dagli scatti emerge lo 
stretto rapporto, quasi fraterno, di parentela che intercorre fra questi e le opere 
di proprietà dell’Arciconfraternita della Morte, potenti presenze, non semplici 
statue, ma attori vivi, presenti e consapevoli della propria importanza. Il Priore, 
i componenti dell’Amministrazione, le loro mogli e le zelatrici operano, infatti, 
affinché tutto sia in ordine per l’apertura serale del Giovedì Santo, per mostrare 
al pubblico incuriosito l’allestimento di quell’anno. Le donne, in una stanza in 
gran segreto, dopo aver preparato la statua dell’Addolorata, osservano soddisfatte 
il proprio operato, commentandolo (fig. 4). Nella stanza principale, uno degli 
operatori coordina l’allestimento dei sepolcri, sotto l’occhio vigile delle tre Ma-
rie, così belle ed espressive da sembrare vive (fig. 5). Ed infine, più in disparte, 
in religioso silenzio, un altro operatore, seduto, mantenendo la testa fra le dita, 
quasi in segno di contrizione, contempla la statua del Cristo Morto, appartenente 
al complesso scultoreo della Pietà (fig. 6).

Ma compiamo un salto nel tempo e giungiamo alla Settima Santa del 2021, ossia al 
secondo anno di Pandemia. Il 2020 e il 2021 sono stati, infatti, anni nefasti per le 
confraternite di tutto il mondo, in quanto, a causa del Covid-19, sono stati vietati 
tutti i rituali della cultura popolare che richiedessero inevitabilmente degli assem-
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bramenti8. L’unico rituale eseguito nel concreto è stato quello della sistemazione 
dei simulacri e della creazione di “sepolcri” interni ad ogni confraternita.

Lusito, testimone essenziale di tale momento, riuscendo nuovamente ad entrare 
nella chiesa del Purgatorio, in un periodo così toccante e delicato, ha avuto modo 
di fotografare le presenze e le assenze di un altro anno vissuto “a metà”. Dalle foto 
ovviamente spiccano le mascherine ffp2, prerogativa assoluta del periodo che, in-
dossate dai presenti, risultano un elemento alieno alla tipica scena di preparazione. 

Dopo esser stata la protagonista indiscussa della Quaresima, l’Addolorata si ac-
cinge a rientrare nel luogo da cui proviene, ossia la cosiddetta Stanza delle Statue, 
e in attesa del suo destino, rimane posizionata al centro della cappella in solitaria, 
in una ieratica attesa, con lo sguardo rivolto verso l’uscita, divenendo quasi una 
foto simbolo dei due anni di solitudine e sofferenza che hanno sconvolto il genere 
umano, che tuttavia non si è arreso e non si arrende in attesa di un domani migliore 
(fig. 7). Priore e membri dell’amministrazione, dopo averla riportata all’interno, 
osservano l’estrema bellezza delle sue fattezze e dei ricami delle sue vesti (figg. 8-9). 
Essa lascerà il posto all’opera più affascinante e importante di tutto il complesso 
scultoreo, ossia la Pietà, protagonista indiscussa del Sabato Santo, ammirata dai 
presenti in tutta la sua magnificenza (fig. 10). 

Lusito non si ferma solo all’essenziale, ma sonda l’atmosfera cercando di coglie-
re attimi fuggenti, atmosfere metafisiche e sospese, in una costante ricerca dell’es-
senza delle cose, anche degli oggetti meno influenti di un cerimoniale simile. Così, 
dai suoi scatti emergono pezzi di corredo dell’Addolorata appesi ad un mobile, 
fissati con una foto in un tempo incalcolabile (fig. 11); un confratello che avvolge 
lentamente e con attenzione, in candide lenzuola, la croce montata sul fercolo 
processionale (fig. 12); un altro confratello tocca con mano il sontuoso e raffinato 
tessuto di un abito cerimoniale della Madonna, sotto l’occhio vigile della Pietà (fig. 
13). E intanto, in un’altra stanza, la Croce della Pietà attende di essere montata sul 
complesso simulacro. Estratta dal suo rifugio, e riposta sopra un tavolo, sembra 
quasi voler inscenare la dinamica della sepoltura. Un confratello, nel frattempo, ne 
osserva, con rigore, l’estrema bellezza della manifattura (figg. 14-15). 

Lusito riesce a cogliere l’essenza del tutto, con scatti che possono sembrare 
semplici, ma celano la difficoltà di cogliere una messa in posa spontanea e sfug-
gente, e rivelano un’attenzione al dettaglio non comune, una resa del soggetto che 
gli consegna dignità, lo rende umano all’occhio di chi lo osserva, restituendo così 
la realtà delle cose e delle persone che fissa su foto. Quest’anno, il suo operato sul 
tema della Settimana Santa verrà ripagato e per la prima volta nella storia della 
Settimana Santa molfettese, gli scatti rubati nei rituali interni verranno proposti al 
pubblico in una mostra, inaugurata il 19 marzo, intitolata “Silenzi Velati”, progetto 

8  Durante questo periodo, sono stati i social media a porsi come veicolo di trasmissione delle tradizio-
ni, ottenendo così finalmente dignità istituzionale agli occhi di chi ancora li osservava con disappunto o 
timore. Si è puntato, dunque, alla celebrazione dei vari riti connessi alla preghiera in modalità streaming. 
I pii esercizi e i Settenari sono stati eseguiti a porte chiuse e seguiti tramite pc, tablet o smartphone, da 
confratelli e non, con l’obiettivo di sopperire alla loro assenza fisica.
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fotografico che vede coinvolti, oltre a Lusito, vari fotografi molfettesi, accomunati 
dall’intento di documentare e raccontare questi riti, svolti con molte limitazioni, 
in un’atmosfera quasi surreale. Oltre a ciò, tali foto, su iniziativa dell’Associazione 
Fotografi Molfetta, verranno pubblicate nel libro Atmosphere, opera che punta 
a osservare i rituali semasanteri seguendo la visione dei sei fotografi coinvolti nel 
progetto. 

Il 2022, dunque, si apre con grandi aspettative per quanto riguarda il piano del-
la ritualità: non solo, infatti, segnerà il grande ritorno dei riti della Settimana Santa 
molfettese, ma vedrà anche l’ulteriore apertura verso l’esterno delle confraternite, 
attraverso il contributo prezioso dei “non addetti ai lavori”, di cui Roberto Lusito 
è un valido rappresentante.
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Fig. 1. Dettaglio statua B. V. Addolorata, 2013.

Fig. 2. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2013.
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Fig. 3. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2013.

Fig. 4. Statuette di confratelli in argilla, 2013.
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Fig. 5. Lavorazione statuetta in argilla, 2013.

Fig. 6. Bassorilievo in argilla del volto di Cristo, 2013.
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Fig. 7. “Sepolcro” 
dell’Arciconfraternita  
della Morte, 2021.

Fig. 8. “Sepolcro” 
dell’Arciconfraternita  
della Morte, 2021.
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Fig. 9. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2021.

Fig. 10. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2021.
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Fig. 11. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2021.

Fig. 12. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2021.
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Fig. 13. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2021.

Fig. 14. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2021.
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Fig. 14. “Sepolcro” dell’Arciconfraternita della Morte, 2021.




