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OGG.:   SCHEDA STAMPA del 15 marzo 2016 

DA:   Segreteria: c/o Uff. TurismoCultura Comune di Cantiano (PU) 

   0721 789936 – laturba@comune.cantiano.pu.it 

A:   Organi di stampa 

 

LA TURBA 

Dal secolo di san Francesco, Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo a 

Cantiano, 25 marzo 2016 -  SCHEDA STAMPA 

 

1. La manifestazione 

2. Cantiano e la Turba 

3. La Turba, oggi 

4. Il programma 

5. La rassegna Percorsi Pasquali 

6. Momenti di aggregazione sociale 

7. La Turba è anche laboratorio didattico 

8. La Visita alle 7 Chiese – Ecco come inizia veramente il Venerdì Santo 

.        

   La manifestazione … 

 

… che si svolge nella sola serata del Venerdì Santo ed in qualunque condizione 

atmosferica, innesta elementi teatrali di rara suggestione scenica sull'originaria 

processione di personaggi in costume e trasforma l'intero nucleo abitativo storico 

del paese in un'enorme scena all'aperto fondendo la ricostruzione scenografica con 

gli elementi architettonici ed orografici. Quella che oggi vediamo non è più la stessa 

che per tanti secoli i Cantianesi videro snodarsi lungo le vie del paese. Il 

rinnovamento, certamente originale, risale agli anni che precedettero il secondo 

conflitto mondiale ed è proseguito sino a tempi recenti. La parola ha sostituito la 

mimica e la recitazione dei passi salienti del Vangelo rende più immediata la 

comprensione dei fatti narrati. Immutate sono, comunque, le caratteristiche 

popolari delle origini che non si discostano granché dalla tradizione dei misteri 
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medievali. La sua validità come spettacolo popolare non si può disconoscere: 

originariamente destinata ad un pubblico locale la manifestazione si offre oggi ad 

una platea assai più vasta. Essa, coordinata nelle azioni dai membri di una 

Associazione culturale non lucrativa (Onlus “La Turba”), ha trovato e trova sostegno 

morale e materiale nelle persone che offrono il loro sapere e saper fare consapevoli 

di dar vita ad un evento importante per la comunità intera e per quella che, come 

spettatrice, vi si aggrega vivendo un peculiare rapporto dinamico tra spettacolo e 

spettatore che raggiunge una perfetta articolazione oltre ad un ampio 

coinvolgimento. 

 

 

 

   Cantiano e la Turba 

 

Adagiato in una conca fluviale tra le pieghe dell’Appennino pesarese Cantiano, 

erede di fortificazioni medioevali poste a guardia della via Flaminia, si pone in 

contiguità geografica e culturale con la vicina Umbria, come testimonia 

l’appartenenza alla Diocesi di Gubbio, da cui eredita anche il mantenimento di 

antiche tradizioni tra cui la forma più alta della sua identità comunitaria: la Turba. 

Connaturata come rappresentazione del Venerdì Santo, la manifestazione trae 

probabilmente origine dai movimenti popolari di invocazione alla pace che, 

partendo proprio dall’Umbria, si diffusero intorno alla metà del sec. XIII portati sulle 

strade e nelle piazze dalle genti più umili e in condizioni di miseria, sofferenti ed 

esauste delle continue lotte tra guelfi e ghibellini. Uomini e donne di ogni età si 

riunirono in processioni ed invocando la santa intercessione della Vergine Maria 

Madre di Dio, presero a percorrere le strade d’Italia e d’Europa. Anche Cantiano 

accolse la “turba” dei penitenti di ogni età e condizione che, in povertà di abiti o 

seminudi, nella luce incerta e tremula delle torce, accompagnati dai canti del 

“miserere” procedevano nella sofferenza e nella redenzione, battendosi e 

flagellandosi, implorando il perdono, invocando la pace e la fratellanza. Si formò così 

la compagnia dei Battuti divenuta, intorno alla metà del XV secolo e per volontà di 

San Bernardino da Siena, la Compagnia del Buon Gesù. Questa, al fine di tramandare 

la devozione, si rifece nel tempo al supremo esempio di penitenza e sacrificio: la 

Passione e Morte del Cristo. Nello sviluppo della processione, che con il tempo 

accolse la figura del Cristo insieme a quelle degli attori nel ruolo dei personaggi, 

prese corpo la sacra rappresentazione della Passione con la ripetizione delle 

ritualità, dei personaggi, dei dialoghi, dell'azione. Nacque così, nell'ordine 
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immutabile del Gesù e dei Ladroni, dei Sacerdoti e dei Soldati, la sfilata scenica che 

ancora oggi, per ricordare le antiche origini, viene chiamata “Turba”. 

 

 

 

 

    La Turba, oggi 
 

La “Turba” è una rappresentazione sacra che rievoca nelle forme del teatro 

popolare-religioso la passione, morte e resurrezione di Cristo e che si svolge la sera 

del venerdì santo nel paese di Cantiano in provincia di Pesaro-Urbino. Il centro 

storico del paese si trasforma per una sera in un’enorme scena all’aperto, 

realizzando così, caso particolarissimo già rilevato dall’Istituto di Teatro 

dell’Università di Firenze, una forma di rappresentazione in cui recitanti (oltre 

duecento nei costumi dell’epoca) e spettatori sono portati a muoversi insieme 

percorrendo le vie del paese per recarsi nei luoghi dove, grandiose scenografie, 

completano la rappresentazione. Ad organizzare la manifestazione provvede 

l’Associazione Culturale “Turba”, un’associazione che opera senza scopo di lucro, 

iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato nella sez. Cultura. 

 

La sua validità come spettacolo popolare non si può disconoscere: originariamente 

destinata ad un pubblico locale, la manifestazione si offre oggi ad una platea assai 

più vasta. Essa ha trovato e trova sostegno morale e materiale nei cantianesi che 

offrono il loro sapere e saper fare consapevoli di dar vita ad un evento importante 

per la comunità intera e per quella che, come spettatrice, vi si aggrega vivendo un 

peculiare rapporto dinamico tra spettacolo e spettatore che raggiunge una perfetta 

articolazione oltre ad un ampio coinvolgimento.La manifestazione ha raggiunto 

notorietà e diffusione a livello nazionale ed europeo portando ogni anno il nome di 

Cantiano e della Regione Marche ovunque. Fra i riconoscimenti di maggior prestigio 

ricevuti figura l’Alto Patrocinio concesso dalla Pontificia Commissione per i Beni 

Culturali della Chiesa nel 1996. La stampa nazionale annualmente pubblica articoli 

riferiti al nostro evento ed anche Rai 1 ha trasmesso nel 2005 una puntata della 

trasmissione “A sua Immagine” proprio in diretta da Cantiano. 
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     Il programma … 

 

Ore 05:00 

Centro storico. Risveglio al suono delle “battistrangole” curato dagli  incappucciati 

Ore 05:30 

Chiesa Collegiata. Inizio della tradizionale “Visita delle Sette Chiese” 

Ore 15:30 

Chiesa Collegiata. Azione liturgica della Passione del Signore 

Ore 16:30 

Chiesa Collegiata. Suono dei “33 rintocchi” e processione, curata dagli 

incappucciati, del Cristo Morto e della Madonna Addolorata dalla Chiesa 

Collegiata a quella di S. Ubaldo 

Ore 20:00 

Per le vie del paese. L’attesa – introdotta dalla figura di Diogene e discepoli, con 

laudi e canti tradizionali sui sagrati delle chiese 

Ore 20:45 

Piazza Luceoli. Cospirazione e tradimento di Giuda 

Ore 21:00 

Parco della Rimembranza. Ultima Cena 

Piazza Luceoli. Momento di vita ebraica 

Ore 21:45 

Piazza Luceoli. Processo e condanna 

Ore 22:30 

Con inizio da Piazza Luceoli. Ascesa al Calvario 

Ore 23:00 

Colle S. Ubaldo. La Resurrezione 

Ore 23:30 

Sfilata finale dei personaggi verso la Chiesa Collegiata  
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La rassegna PERCORSI PASQUALI 2016 

Anche questo anno, i vari eventi che tradizionalmente precedono la Pasqua a 

Cantiano saranno strutturati in un format che prevede una serie di appuntamenti 

culturali con ospiti nelle discipline storiche, religiose ed antropologiche. 
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Novità edizione 2016 - Momenti di aggregazione sociale 

1. Momenti di aggregazione sociale (1): nuovi costumi teatrali per i personaggi  

della reggia   di Erode 

 

2. Un nuovo Erode, dopo circa 30 anni 

 

3. Momenti di aggregazione sociale (2): nuovi interventi sui palchi di legno 

 

 

Nuovi costumi teatrali per i personaggi della reggia di Erode 

 

 
 

Dopo serate passate a concepire e quindi confezionare costumi e ornamenti, 

verranno di nuovo portati in scena realizzati da ciò che ormai si può definire il 

“laboratorio sartoriale della Turba”. 

Per la presente edizione verranno indossati dai Cantianesi che interpreteranno 

Erode e un suo consigliere, in una delle mansioni teatrali di Piazza Luceoli che, nella 

realtà locale, viene chiamata affettuosamente  “palco di Erode”. Lì si svolgono 

momenti salienti dell’incontro tra Gesù e il re Erode, uno dei momenti più 

coinvolgenti per protagonisti e pubblico. 

 

Un nuovo Erode, dopo circa 30 anni … 
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Dopo circa 30 anni, la Turba avrà un nuovo Erode. Tonino Ciuferri fa posto al giovane 

Francesco Brunori. 

Tonino Ciuferri racconta mezzo secolo di Turba: ha ricoperto anche i ruoli di  

popolano e apostolo : 

 

 

“Erode, un amico da trent’anni” 
 

“E’ arrivato il momento di farsi da parte, largo ai giovani ma pronto a dare una mano in qualsiasi 

momento”. Tonino Ciuferri, storica figura di Erode nella Turba, lascia il testimone a Francesco 

Brunori. “Ho cominciato da piccolo - racconta Tonino -ho vestito i panni del paggetto proprio da 

Erode, poi la parentesi con gli apostoli e i tre anni nel ruolo di Giuda. Quindi il popolano e infine, 

per quasi 30 anni,la figura del tetrarca della Giudea”. Tonino, ci racconti questo personaggio? 

“Battute e dialogo non hanno significato particolari difficoltà. Meno semplice è stata 

l’interpretazione, rendere Erode più reale possibile. Ho studiato la sua figura, ho fatto mie alcune 

indicazioni datemida coloro che mi hanno preceduto nel ruolo. Ricordo Otello, non dimentico 

Sergio Aloisi, il regista francese Dimi De Delphes, ma anche i suggerimenti di Francesco Rosati, 

l’attuale Giuda (a proposito lo ritengo semplicemente straordinario in questo ruolo). E’ stato lui, 

ad esempio, a consigliarmi, durante il dialogo, di mangiare frutta. Un ulteriore modo, oltre 

all’atteggiamento del personaggio, per rendere Erode padrone della scena di fronte agli altri 

interlocutori. Tutto è servito per dare il giusto tono a un soggetto un po’ ambiguo, ironico e al 

tempo stesso timoroso di fronte al Cristo”. Cosa provi e hai provato tutti questi anni quando si 

avvicina la Turba? “Sono cantianese, la manifestazione è insita nel nostro dna. Siamo cresciuti sui 

palchi! Ci fondiamo con il clima che sa sprigionare, entriamo in un mondo tutto nostro come ad 

esempio gli eugubini fanno nel periodo dei Ceri. Sono emozioni forti, difficili da spiegare. In parole 

povere, la Turba è unica”. Un messaggio alle giovani generazioni che si affacciano in questo 

mondo? “Di sentire la Turba nel profondo del cuore, di impegnarsi, di essere responsabili, è lecito 

anche un pizzico di trasgressione, ma sempre contenuto. Dietro ci sono persone splendide che 

muovono le fila, penso al presidente Maurizio Tanfulli, a Mario Corsi, ad altri, che danno l’anima. 

Grande merito a loro per aver portato la Turba a livelli internazionali. Per questo chi la vive, chi la 

interpreta, è pregato di farlo con il massimo impegno. Siamo sotto gli occhi di tutti, è stata 

raggiunta una cassa di risonanza incredibile”. Qualche aneddoto da raccontare in conclusione? 

“Non dimentico, quando interpretavo Giuda, all’uscita della scena, le lacrime. Piangevo a dirotto 

per l’emozione. E poi, qualche curiosità. Ricordo Otello, all’epoca Erode, che non aveva buona 

vista. Fidandosi dei ‘fasulli’ consigli di Arcangelo (figurante), durante la processione calpestava 

d’abitudine lo sterco lasciato dai cavalli. Le conseguenze le potete facilmente immaginare…”. 

 

Guido Giovagnoli (Vivere Cantiano – marzo 2016) 
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Nuovi interventi sui palchi di legno 

 

 

 

Anche quest’anno, giovani e meno giovani hanno messo a disposizione il loro 

tempo libero, in molti casi il loro dopolavoro, la loro abilità per un qualcosa che 

appartiene a tutti: i palchi della Turba.  

Alcuni interventi di falegnameria sono stati necessari per “rinfrescare” alcuni 

elementi del palco centrale. 

 

L’apparato scenico che caratterizza la Turba, rappresenta senza ombra di dubbio 

uno dei punti di forza del sacro dramma sia per l’imponenza che per la sua 

collocazione all’interno di Piazza Luceoli.  

 

Al di là dell’evento, c’è un grande significato che possiamo ritrovare in quest’opera 

collettiva, che va ricercato principalmente nella materia con cui tutto fu realizzato: il 

legno. Legno perché era poco costoso, facile da lavorare e di fatto l’unico reperibile 

in quel periodo lontano. Ma c’è di più; c’è una fetta di storia industriale della nostra 

comunità. C’è la forza e l’amore di uomini che nel proprio lavoro affinarono la 

tecnica potendola poi lasciar liberamente correre nell’impegno del “dopo cena”, 

nella creazione di un effimero nobilitato proprio della caducità del materiale 

impiegato 
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                               La TURBA è anche laboratorio didattico 

        

 

Continuano, da più di un decennio, i laboratori didattici in collaborazione con le 

scuole di Cantiano. Anche quest’anno, i ragazzi della classe 5^ primaria ha messo le 

mani “in stoffa”creando, in versione bi-dimensioni, i stessi costumi che indossare 

ranno  la sera stessa del Venerdì santo. 

Grande effervescenza quindi, nel riaprire i famosi armadi che custodiscono costumi 

che sono stati realizzati nel tempo dagli stessi alunni, insegnanti, genitori con l’aiuto 

logistico di membri dell’Associazione Turba: si prova, si adatta e si va alla scoperta, 

con fervore da vero “Turbante”, del costume giusto che si porterà in scena la sera 

della Turba. 

 

La Turba è ” memoria evangelica, memoria storica, memoria sociale”, per questo 

l’Associazione Turba propone da anni il recupero di questo patrimonio immateriale 

alle giovani generazioni, coinvolgendoli in varie iniziative e cercando di sviluppare 

una fondamentale rete di rapporti intergenerazionali attraverso il coinvolgimento 

degli adulti custodi primi di questa memoria. Il tutto si estrinseca in un vero e 

proprio “Progetto Sociale” di riappropriazione, conservazione e valorizzazione della 

propria identità culturale.  

 

Maurizio Tanfulli, Presidente Associazione Turba, a proposito del progetto “laboratori 

didattici Turba”: 

… Infatti, al di là delle importanti e molteplici conoscenze che gli alunni hanno senza 

dubbio acquisito, vista l’impostazione multidisciplinare del progetto, vi è per 

l’Associazione culturale Turba, ma direi per l’intera Comunità, un indiscusso beneficio, 

che potrà tradursi in una maggiore conoscenza della manifestazione, altrettanta 

partecipazione e garanzia per un continuo e necessario ricambio generazionale fra i 

partecipanti la manifestazione …. 
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Siamo, infatti, consapevoli che i nostri figli vivono la loro esperienza giovanile in un 

mondo in continuo cambiamento; i confini sono più labili, gli spostamenti più frequenti e 

rapidi, masse di genti si spostano portando con loro le proprie culture e tradizioni; gli 

stessi rapporti intergenerazionali sono più difficili, i linguaggi differenti. L’impressionante 

sviluppo tecnologico permette il dialogo continuo fra persone senza che queste si 

conoscano mai veramente; la continua pressione mediatica induce modelli di crescita 

spesso inadeguati. Tutto ciò si riflette nella vita sociale soprattutto in quei paesi piccoli 

come il nostro dove radicate sono le componenti tradizionali. In una situazione di questo 

tipo è fondato il rischio di perdere quei patrimoni di fede, di tradizioni, di memorie che 

si erano sedimentati nel corso dei secoli. Per cui si pone preoccupante il problema di 

garantire non solo vitalità ma ancor prima continuità a tutta una serie di valori. In altre 

parole riscoprire, conoscere e fare proprie le nostre radici. E come quest’ultime, 

parafrasando e attingendo a quel gergo scientifico che per professione più direttamente 

mi appartiene, sono la componente invisibile ed indispensabile allo sviluppo armonico 

e completo di una pianta, così le nostre radici, quelle altrettanto invisibili che ci 

portiamo dentro, sono indispensabili per una crescita completa e ricca di contenuti 

autentici e veri. 

 Per cercare di superare queste difficoltà, si è fin dall’inizio ritenuto, come 

Associazione, che nessun’altra istituzione meglio di quella scolastica, potesse riuscire a 

dialogare, trovare quegli spunti e infondere quegli stimoli necessari al coinvolgimento 

dei giovani fin dalle prime classi della primaria, su queste tematiche.  

 Ecco pertanto come questo progetto, che ruota intorno all’argomento Turba nei suoi 

molteplici aspetti, e sono tantissimi, ma che in fondo “parla” del proprio paese e di 

come la sua gente sia riuscita a interpretare e perpetuare con una forma propria e 

semplice il messaggio evangelico e i suoi contenuti universali, viene a costituire un 

tentativo, valido e senz’altro riuscito, in cui non solo si preserva la memoria storica, ma 

si acquisisce la consapevolezza e la forza di appartenenza ad una precisa e ben definita 

matrice culturale.  
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    La Visita alle Sette Chiese - Venerdì Santo – ore 5,00 

      Ecco come inizia veramente il Venerdì Santo  
 

 

Cantiano, centro storico, ore 5,00 del mattino. E’ ancora notte quando un gruppo di 

ragazzi insonnoliti percorre le vie del paese con l’intento, sempre riuscito, di dare la 

sveglia a quanti sono intenzionati a partecipare alla Visita alle Sette Chiese (detta 

anche Giro delle sette Chiese) e indirettamente un po’ a tutti.  

 

Allo scopo viene utilizzato uno strumento conosciuto in gergo col nome di 

battistrangola. Una tavola di duro legno sulla quale è inserita, da ciascun lato, una 

maniglia in ferro che, libera di ruotare, colpisce piastre di ferro producendo un gran 

fracasso. Così inizia a Cantiano la lunga giornata del Venerdì santo. 

 

Una sveglia insolita questa, che segue un sonno nervoso e preoccupato. Ce n’è per 

tutti: dal parroco a cui attende una giornata faticosa tra funzioni e processioni, 

all’Amministrazione pubblica perché vuoi o non vuoi Cantiano si riempirà come al 

solito di tanta gente per assistere alla “Turba”, dalla casalinga intenta a preparare le 

prelibatezze del periodo (cresce, ciambelle, pasta e ceci, ecc.) a tutti i “turbanti” che 

di preoccupazioni e pensieri ne hanno da vendere.  

 
La preghiera collettiva di tipo processionale conosciuta come Visita alle Sette 

Chiese, trovò in S. Filippo Neri (1515-1595), il suo più grande diffusore. Il Santo 

riprese probabilmente un’antica tradizione che interessava le principali basiliche 

romane, per rilanciarla e riproporla in veste nuova un po’ ovunque.  

L’idea nacque soprattutto come contrasto alla fastosità e dissolutezza con cui 

veniva consumato, tanto nelle grandi quanto nelle piccole città, il carnevale. Si era 

nell’anno 1552. In questo periodo la stessa chiesa celebrava il concilio di Trento 

(conclusosi nel 1563), intesa a recuperare quel rigore che sembrava smarrito nelle 

stesse persone che invece dovevano esaltarlo. 

 

 

 

Il “sette” non indicava soltanto il numero dei luoghi più santi di Roma da visitare 

per rinvigorire la fede, ma faceva piuttosto esplicito riferimento ad alcuni temi 

della passione sulla quale meditare (sette viaggi di Cristo nella Passione, le sette 

parole di Gesù in croce, i sette dolori della Madonna, ecc.).  
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Ancor’oggi il tragitto è rimasto immutato così come a noi pervenuto, trovando negli 

ultimi decenni nuovo e rinvigorito interesse. Una tradizione viva ed autentica, in 

grado di coinvolgere, in uno dei momenti più sentiti del Venerdì santo, sempre più 

ragazzi giovani. (Testo di Maurizio Tanfulli, Presidente dell’Associazione culturale 

Turba) 

 

Per i visitatori che avranno scelto di fermarsi a Cantiano già dal Giovedì santo, il 

“giro delle 7 Chiese” sarà preghiera collettiva e momento di introspezione oppure 

un momento unico di esperienza condivisa con la comunità locale. 

 

 
 

 
 

info: 

 

Segreteria: c/o IAT Comune di Cantiano (PU) - 0721 789936 – 0721 789911 

www.laturbacantiano.it - laturbacantiano@comune.cantiano.pu.it 

Fb.  Turba Cantiano – Comune Cantiano 

 

Materiale fotografico 

Su richiesta, è possibile ottenere un (wetransfer) ricchissimo materiale fotografico 

direttamente dall’Archivio Turba 

 


