Cenni storici e artistici
L’Associazione della Passione di Cristo fu costituita nel 1933 ad opera dell’Avvocato
Filiberto Gigli che, colpito dal profondo sentimento religioso del popolo setino,
rinnovò un’antica tradizione del 1600 arricchendola di nuovi contenuti artistici. Gigli
potè avere come collaboratore nella regia Marcello Covoni del Teatro dell’Opera.
Pietro Pocek trattò la parte pittorica, mentre l’elemento architettonico fu assunto dagli
accademici Piacentini e Giovannoni coadiuvati dal Prof. Piero Aschieri.
L’avvenimento eccezionale, così inquadrato, fu un potente richiamo nel mondo
artistico-culturale.
Il commediografo Rosso di San Secondo inchinò la sua pensosa umanità sulla
“Passione di Sezze”, con un nobile articolo apparso su “Il Messaggero” presto
tradotto in varie lingue e radiodiffuso negli Stati Uniti d’America, il quale definiva
“Sezze il Paese della Passione”.
Ininterrottamente ogni anno, in occasione del Venerdì Santo, la Sacra
Rappresentazione della Passione di Cristo sfila lungo le strade cittadine di Sezze.
Cinque sono state le manifestazioni straordinarie che hanno dato a questo evento
notorietà e riconoscimenti autorevoli: a Roma nel 1950 in occasione del Giubileo,
dove la Rappresentazione sfilò in via dei Fori Imperiali; nel Grande Giubileo del
2000 dove fu rappresentata in Via della Conciliazione e Piazza San Pietro grazie
all’intervento del Comitato Generale Grande Giubileo anno 2000 e con il contributo
dell’Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo, (da quest’ultima inclusa nelle
manifestazioni dell’anno giubilare) , nel marzo 2010 in occasione dell’Anno Santo
Giacobeo dove è stata rappresentata a Santiago de Compostela e per il quale la
Regione Lazio ha conferito all’Associazione della Passione di Cristo un premio
speciale che così recita: “All’Associazione della Passione di Cristo di Sezze per aver
rappresentato la cultura e le tradizioni popolari della Regione Lazio partecipando
da protagonisti alle celebrazioni dell’anno Giacobeo a Santiago de Compostela”, a
Ottobre 2010 a Roma in Piazza San Pietro in occasione della giornata dei “ Cammini
della Via Francigena 2010, le vie di Roma nella Regione Lazio” alla presenza della
Presidente della Regione Lazio On. Renata Polverini e dei rappresentanti delle
provincie e dei comuni della Regione Lazio. E ancora, uno straordinario evento ad
Assisi nell’Aprile 2011 la Sacra Rappresentazione ha sfilato presso la Basilica Papale
Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, realizzato per importante volontà del
Convento dei Frati Minori di Assisi, ricevendo il patrocinio della Regione Lazio,
Regione Umbria, Provincia di Perugia , Provincia di Latina, Comune di Assisi,
Comune di Sezze.
Si vuole sottolineare l’importanza dell’evento del 1950 a Roma, dove a tale
manifestazione assistette sulla tribuna delle autorità il capo di Governo Alcide De
Gasperi che dopo aver visto sfilare la rappresentazione scrisse all’On. Pietro Romani
il quale aveva il compito di organizzare il traffico di turisti e pellegrini in
collaborazione con una speciale Commissione Vaticana e responsabile dell’ENAL .
Scrive con lettera autografa il Presidente De Gasperi: ”Caro Pietro, se vai a Sezze,
puoi ripetere a tutti gli organizzatori e attori della Sacra Rappresentazione ch’io li

ringrazio e li ammiro per la magnifica e straordinaria azione da loro svolta. La
disavventura della pioggia non ha fatto che aumentare il nostro stupore per la
nobiltà e la dignitosa resistenza degli uomini e delle donne di Sezze. Sulle tribune
dell’autorità e della stampa il riconoscimento era unanime e sorgeva in noi
spontaneo il desiderio: Che una così stupenda tradizione non venga più interrotta
ma sia conservata a gloria di Sezze e a decoro ed edificazione della Nazione. Mi
felicito con te e con l’ENAL per così riuscita impresa.”
L’organizzazione della manifestazione è curata dall’Associazione della Passione di
Cristo dal 1933, anno di fondazione del sodalizio. L’Associazione non ha finalità di
lucro ed attualmente il Presidente è il Sig. Elio Magagnoli che si avvale dell’opera di
un importante numero di collaboratori ed esperti nel campo artistico.
Oltre a Filiberto Gigli si sono occupati della regia l’insegnante Giuseppe De Angelis
e nel 1979 Orazio Costa.
Dal 1981, ininterrottamente la regia è curata dal Dr. Piero Formicuccia, regista
teatrale che ha sempre inteso realizzare in questa rievocazione del Dramma Sacro
quel connubio proprio del popolo setino intriso di spiritualità ed arte, riuscendo a
miscelare il contesto storico con l’esigenza di rendere attuale il messaggio cristiano
della rievocazione della Passione di Cristo.
Nei diversi anni puntuale ed importante è stata l’attenzione delle reti televisive
nazionali e della carta stampata.
Autorevoli nomi dello spettacolo hanno preso parte alla Rappresentazione elevandone
ed arricchendone i toni artistici: Franco Concilio, attore e direttore di scena del teatro
dell’Opera, gli attori Martufello, Lina Bernardi, Stefano De Sando, Marina
Tagliaferri, Nadia Rinaldi, Franco Oppini, Vanessa Gravina, Edoardo Siravo, Angela
Melillo, Sara Zanier, Mita Medici, Eleonora Brigliadori, Maria Teresa Ruta, Isabel
Russinova, Milena Miconi, Roberto D’Alessandro , Daniela Poggi Gaia De
Laurentis, Giuseppe Pambieri, Giovanna Floris e Barbara Chiappini.
Vi è stato inoltre l’intervento di gruppi di allievi che provengono dalla scuola di arte
drammatica “Silvio D’Amico” e “Teatro Menandro”di Roma.
Partecipano annualmente all’evento circa 700 attori figuranti in costume, tutti di
Sezze e vi assistono, lungo il perimetro del centro Storico, circa 40.000 spettatori
L’Associazione della Passione di Cristo è membro fondatore e componente dell’
organismo europeo denominato “Europassione” di cui fanno parte le più importanti
associazioni europee che rievocano il Dramma Sacro.
L’Associazione della Passione di Cristo di Sezze nell’Aprile 2011 ha ottenuto un
nuovo importante riconoscimento relativo alla Sacra Rappresentazione del Venerdì
Santo. Si tratta di una prestigiosa medaglia celebrativa conferita dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, che con una lettera indirizzata al Presidente
dell’Associazione, Elio Magagnoli, ha comunicato il grande apprezzamento e la
ideale vicinanza alla manifestazione che,definisce la Sacra Rappresentazione della
Passione di Cristo di Sezze “… evento di grande risonanza e vasta partecipazione
popolare, che si inserisce con originalità interpretativa in una tradizione
drammaturgica e spirituale largamente sentita e condivisa”.
Gli eventi per l’anno 2012 sono stati due: il primo una edizione straordinaria della
Sacra rappresentazione che si è tenuta a Latina il 24 Marzo in occasione dell’80°

Anniversario della Fondazione della città e il 110° Anniversario della morte di Santa
Maria Goretti patrona di Latina e dell’Agro Pontino, l’evento è stato realizzato in
collaborazione con la Regione Lazio Assessorato al Turismo e Made in Lazio, la
Provincia di Latina, il Comune di Latina e il Comune di Sezze. La manifestazione è
stata trasmessa in Eurovisione in collaborazione con il gruppo Lazio Tv. All’evento
erano presenti , in particolare, l’assessore al Turismo della Regione Lazio Stefano
Zappalà, il Vice Presidente della Provincia di Latina, Salvatore De Monaco, il
Sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi, il Sindaco di Sezze, Andrea Campoli, L’On.
Giovan Battista Giorgi e Mons. Giuseppe Petrocchi, Vescovo della Diocesi di Latina
,Terracina, Sezze e Priverno, il quale al termine della manifestazione ha espresso
parole di elogio alla Passione di Sezze: “Si vede che c’è dietro molto lavoro perché
si tratta ormai di una rappresentazione affinata negli anni e quindi con una
particolarità e incisività estetica comunicativa. Le scene sono state selezionate con
cura, il messaggio si snoda con una successione di quadri e di contenuti che
vengono trasmessi. E’ evidente che in ognuno di questi elementi c’è un centro dove
si è posta l’attenzione e ci sono anche personaggi di contorno. Il tutto si svolge
attraverso una continuità che non ha mai rappresentato una cesura ed uno
spezzamento, dal racconto che viene fatto c’è dentro una sapienza ed anche perizia,
idoneità ed abilità tecnica”. Il secondo evento , ma solo in termini successivi a
Latina, ma sicuramente il più importante, si è tenuto a Sezze, Venerdì Santo 6 Aprile
2012, dove si sono registrate in termini di spettatori più di 40.000 presenze. Prosegue
anche quest’anno la collaborazione con l’AVIS, mettendo in risalto il valore della
donazione. La Rappresentazione è stata trasmessa in Mondovisione e ha visto la
partecipazione straordinaria dell’attrice Nataly Caldonazzo nel ruolo di Claudia
Procula e dell’attore Franco Oppini nel ruolo di San Francesco. Ha condotto la diretta
in Mondovisione Laura Lattuada.
Negli ultimi cinque anni la Sacra Rappresentazione viene trasmessa in diretta
televisiva in Mondovisione dando la possibilità in particolare agli abitanti della
provincia di Latina e della regione Lazio che risiedono nei vari continenti ,di
assistere allo straordinario evento. Riscontri importanti vi sono stati in termini
di spettatori dal Canada , dagli Stati Uniti, dal Brasile e America del Sud in
genere e dall’Australia

