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59.1 

La Processione dei Misteri, una delle  manifestazioni  più scenografiche del mondo cattolico, è 

l‟evento religioso cui Trapani deve molta della sua fama.  Vanta numerosi primati. E' la più lunga 

(alcuni chilometri), registra il più alto numero di partecipanti attivi (circa duemila), tra 

organizzatori, figuranti, portatori e componenti le bande musicali, e dura per ben 24 ore, dal primo 

pomeriggio di venerdì a quello di sabato. Durante il percorso non meno di centomila fedeli si 

riversano nelle strade per ammirarla.  

Il divenire storico che ha portato alla attuale processione è lungo e per alcuni aspetti non 

completamente noto. In pieno medioevo, durante la Settimana Santa, gli appartenenti alla 

Confraternita dei  Disciplinanti si riunivano in grandi case (“casazze”) per pregare e poi sottoporsi 

al rito espiatorio della flagellazione. Queste cerimonie, d‟uso  in Spagna, si diffusero  in tutta 

Europa, e nel tempo si trasformarono in rappresentazioni teatrali della passione di Gesù. Esse 

consistevano in una processione composta da bambini vestiti da angeli, monaci autoflagellanti e 

gruppi formati da attori che impersonavano i personaggi biblici. Nei primi anni del 1600, poiché le 

performances degli attori trascendevano spesso nella farsa suscitando una indebita ilarità, si  ritenne  

opportuno sostituirle con gruppi statuari inanimati.   

Non è possibile datare  l‟anno d‟inizio della processione dei Misteri in Trapani. E‟ comunque certo 

che il numero dei gruppi e le modalità del rito hanno subito molteplici variazioni nel corso dei 

secoli. Si ritiene che il primo gruppo della serie sia quello oggi denominato “L‟Ascesa al 

Calvario”(1612), cui altri gruppi si sono aggiunti nel XVII e XVIII secolo, fino al 1772, anno di 

costruzione degli ultimi. Tuttavia non tutti i gruppi che oggi ammiriamo  sono gli stessi delle 

origini. Molti di essi, danneggiati a seguito di cadute dei portatori od  incendi occasionali, o dai 

bombardamenti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, sono stati  rifatti, in toto o in parte, in 

epoca successiva. In totale, i gruppi sono venti, ma quelli  che rappresentano le scene evangeliche 

sono in realtà diciotto, poiché i gruppi 19 e 20  raffigurano, rispettivamente,  il Cristo deposto nella 

bara  e la Madonna Addolorata, che chiude la processione.  Essi in antico erano custoditi nella  

chiesa di San Michele, che fu distrutta dai bombardamenti.   Dopo la guerra furono ospitati in altre 

chiese (Badia Grande,  Chiesa del Collegio,  Chiesa dell'Immacolata e S. Domenico) ed oggi sono 

stabilmente custoditi nella Chiesa delle Anime  Sante del Purgatorio, ubicata in Via San Francesco. 

 



 

 

La pianta dimostra la ubicazione dei Misteri nella Chiesa di San Michele ed in tratteggio la parte di essa 

che fu danneggiata dai bombardamenti. In basso la chiesa bombardata (Collezione Vincenzo Scuderi) 



 

 

ll sito in cui sorgeva la chiesa (cancello)  nella via omonima 

(Foto di Beppino Tartaro) 

 

59.2 

Le settantanove statue dei Misteri  (più il gallo della Negazione) furono costruite da valenti  

artigiani trapanesi, che tenevano bottega  nella allora Via Scultori (oggi Torrearsa). Di essi ricordo 

Mario Ciotta, i Nolfo (Domenico, Antonio, Domenico il Giovane, Francesco), Giuseppe Milanti, 



Baldassare Pisciotta, Giacomo Tartaglio, Leopoldo Messina, Antonio Fodale, Vito Lombardo, 

Domenico Li Muli, Giuseppe Cafiero.  Si tratta di  gruppi  realizzati in  tela, legno e colla, a 

grandezza naturale.  Non ci soffermeremo sui dettagli delle opere, su cui esistono numerose 

pubblicazioni, sottolineando invece alcune particolarità, non sempre poste in evidenza. E‟ 

interessante, ad esempio, notare che la rappresentazione scenografica dei Misteri è ambientata più 

nell'epoca medievale che ai tempi dell'occupazione romana della Palestina. La divisa dei soldati  ha 

caratteristiche spagnoleggianti e gli elmi sono sostituiti da immaginari pennacchi.  Spesso i volti di 

alcuni personaggi sono quelli di uomini dell'epoca: ad esempio sembra che il giudeo della 

Spoliazione fosse un  tal " Setti Carni ", aiutante del boia allora operante a Trapani. Altra 

annotazione  meritano gli arredi argentei che danno ai Misteri una  particolare suggestione. Aureole, 

corone di spine, croci,  armi,  ornamenti  vari, quali  il cordone che lega Gesù alla  colonna, il 

pugnale che trafigge il cuore di Maria,  il bacile dove Pilato si lava le mani, finemente lavorati a 

sbalzo o cesello, sono pezzi di rara bellezza. Il  manufatto più  noto è il balcone  argenteo del 

gruppo “Ecce Homo”, dietro al quale sono rappresentati  Ponzio Pilato,  Gesù  ed  un soldato, creato 

dal Maestro  Giuseppe Parisi nel 1881. Sui  vari pezzi  appare,  sovrapposto od inciso, il simbolo 

delle maestranze: forbici e rasoio per i barbieri, veliero per i naviganti, forbici  da taglio per i sarti, 

nonchè  iscrizioni a ricordo di eventi od il nome dei donatori, le iniziali dei maestri e simboli vari 

della città di Trapani.  

 

Ecce Homo (Foto di Beppino Tartaro) 



 

 

Gruppo La Separazione : particolare della mano “a fica”, segno di scherno del giudeo (da Accardi) 

 

59.3 

La gestione dei  gruppi, fin dall‟inizio, fu affidata a due antiche confraternite religiose, la 

Confraternita “dei Bianchi” di San Michele e la  Confraternita “dei  Rossi” del Preziosissimo 

Sangue, in stretta collaborazione tra loro.  Risulta da un atto notarile, conservato presso l‟Archivio 

di Stato, che il 26 febbraio 1646, i Governatori delle due Confraternite sancirono la fusione tra i 

sodalizi nella “Venerabilis Societas Sancti Michaelis Arcangeli et Pretiosissimi Sanguinis et 



Misteriorum Passionis et Mortis Domini nostri Jesu  Christi ”. A seguito della fusione, fu adottato 

un vestimento cerimoniale che ricordava entrambi gli originali, vale a dire  un sacco di tela di colore 

rosso con visiera bianca, quale ancor oggi è rappresentato. Nella seconda metà del secolo XVIII 

(precisamente nel 1779) le difficoltà economiche  per l‟allestimento della processione da un lato, ed 

il crescente rilievo economico e sociale delle maestranze cittadine dall‟altro,  suggerirono ai 

responsabili della unificata congregazione di coinvolgere queste ultime come forza propositrice nel 

restauro delle opere danneggiate, nella costruzione di nuovi gruppi, nella aggiunta di abbellimenti 

argentei, nonché nell‟arricchimento scenografico della manifestazione.  La processione passò quindi 

sotto l'alto patrocinio del Senato trapanese. Ai confrati della  Compagnia del Preziosissimo Sangue 

e del Divino Michele Arcangelo rimasero i seguenti privilegi : aprire il corteo, preceduti dallo 

stendardo luctus adportatus, e  condurre in spalla il simulacro del Cristo Morto e la statua 

dell'Addolorata,  “accompagnata dal sindaco, dal capitano di giustizia e dallo stesso governatore 

della Confraternita, tutti recanti ceri accesi in mano “ .  

 

  Incappucciati della Confraternita di San Michele    



59.4 

La scenografia della sacra processione si consolidò nell‟Ottocento. Ognuno dei sacri gruppi, 

assegnato alle maestranze, era preceduto dal portatore di uno stendardo nero con il simbolo dei 

singoli ceti, che incedeva con un movimento lento, solenne e cadenzato.  I gruppi procedevano 

ondeggiando, come cullati dai portatori (da cui il termine dialettale di annacata), accompagnati 

dalle note solenni e dolenti delle marce funebri.  Il capo pro-tempore della maestranza,  il Console, 

o in sua vece il portatore anziano, il caporale,  dava il tempo per la levata e per la deposizione con 

un particolare attrezzo, detto ciaccola, consistente in due pezzi di legno, che, scossi,  producevano 

un caratteristico suono come quello delle nacchere. Nella seconda metà del XIX secolo, mons. 

Ciccolo-Rinaldi, vescovo di Trapani, ordinò che davanti la statua dell'Addolorata, oltre ai religiosi 

dei vari Ordini, andassero le giovinette dell'Orfanotrofio, vestite di nero. Nel periodo prebellico, 

allo storico stendardo della Confraternita di S. Michele si aggiunse per un certo periodo il 

centurione romano su cavallo bianco bardato, ma la sua apparizione, sebbene suggestiva, 

contrastava con lo spettacolo muto ed inanimato della processione. Fino a circa metà del 1800, gli 

appartenenti ai singoli ceti portarono a spalla il loro mistere, ma successivamente tale compito 

venne affidato ad uomini robusti,  abituati a  lavori pesanti, detti  massari, ovviamente retribuiti. 

L‟aspetto venale cominciava a farsi subdolamente strada in una manifestazione che doveva essere 

esclusiva espressione di espiazione e di penitenza. Va ricordato, a loro onore, che i componenti del 

ceto degli ortolani furono gli ultimi a condurre sulle spalle il gruppo loro affidato  (fino ai  primi 

anni del '900).  

59.5 

 La processione si svolgeva su un percorso  limitato, nelle vie strette e tortuose della città antica, che 

facevano da sfondo agli episodi della passione, in una atmosfera mistica di intimità e di 

raccoglimento. Non a caso, gli artisti avevano posto particolare cura nella dimensione e 

disposizione dei  gruppi, per garantirne il passaggio in spazi angusti, a che la sacra rappresentazione 

si svolgesse in questo scenario raccolto. Ciò malgrado, l‟abilità dei portatori veniva messa a dura 

prova  per non danneggiare le statue,  che spesso passavano a breve distanza dalle finestre e dai 

balconi, a cui le pie donne si affacciavano in preghiera. L‟esposizione di tappeti o drappi sacri ed il 

lancio di petali di fiori davano ulteriore testimonianza della devozione popolare. Il percorso era 

diverso da un anno all‟altro, e   fin da allora,  erano frequenti le dispute circa la scelta delle vie 

interessate dalla processione. Era consuetudine far entrare i  gruppi nelle chiese, ma tale usanza 

venne bandita nel 1761, per mancanza del dovuto rispetto verso i luoghi sacri, spesso trasformati in 

luoghi di bivacco. Tutti i confratelli aderenti ai vari ceti avevano l‟obbligo di  partecipare  alla 

processione, indossando sacco, cappello, cotta e mantello, ed accompagnavano il proprio gruppo 

con  torce accese.  Per le donne era d‟obbligo il vestito ed il velo nero. Erano esentati e giustificati 

soltanto i vecchi, i  fuori città, gli infermi e quelli che assistevano i moribondi. Agli inadempienti 

venivano comminate pene pecuniarie. Particolarmente intensa era la partecipazione al seguito della 

Madonna Addolorata  e dell‟Ascesa al Calvario (U Signuri ca cruci „ncoddru), dedicato al Popolo, 

poiché, da che mondo è mondo, è stato sempre il popolo a portare la croce.  Caratterizzava la  

cerimonia  un profondo senso religioso, e si può dire senz‟altro che tutti gli abitanti di Trapani (e 

solo essi) per quel giorno e quella notte occupavano  le vie della città,  in ammirazione ed  in 

preghiera.  



59.6 

Aspetti profani e mercantili della Processione dei Misteri, anche se in misura limitata, ci sono 

sempre stati. Gli addobbi ed i ceri dovevano essere acquistati, i massari e le bande musicali 

dovevano essere pagati.   Il Pitrè, grande storico del folklore siciliano, già agli inizi del „900 si 

chiedeva “se fosse fede quella delle signore che sfoggiano seriche vesti, menando a spasso con 

febbrile premura le loro figliole in cerca di marito”.  

Nei tempi a noi più vicini, un po‟ alla volta,  la processione dei Misteri da avvenimento religioso e 

momento di dolorosa riflessione sulla  morte del Figlio di Dio, si è trasformata in una festa 

popolare, occasione di incontri e di divertimento. Essa, infatti, pur mantenendo formalmente  le 

caratteristiche tradizionali, non rispecchia più lo spirito delle origini. Alcune  maestranze, a causa 

dei mutamenti sociali ed economici, sono praticamente scomparse o divenute ininfluenti, e 

soprattutto  i loro componenti  non sono più legati dallo spirito di appartenenza del passato. Esse si 

mantengono  su un piano puramente formale, e così ciascun gruppo è affidato ad un comitato 

ristretto di  esponenti di categoria o di  semplici appassionati. L‟aspetto mercantile  dell‟evento è  

predominante. A fronte di una scenografia  sempre più ricca, il sentimento e la partecipazione 

religiosa si sono molto affievoliti, anche se non completamente scomparsi, come del resto le 

Autorità Ecclesiastiche più di una volta hanno stigmatizzato.  

Ogni gruppo ha una sua sede, dove si svolgono le riunioni del comitato organizzatore. Il principale 

lavoro degli attuali consoli e dei loro collaboratori è quello di raccogliere  fondi  dai privati, ma in 

particolare da Enti Pubblici, e poi contattare i fornitori,  per assicurarsi, alle condizioni migliori, la 

banda, gli addobbi floreali, la squadra dei massari, l‟impianto di illuminazione e quant‟altro 

occorre. Nell‟immediata vigilia si provvede  alla pulizia dei gruppi, al trasporto in chiesa dei 

preziosi  argenti, custoditi dal console, ed alla successiva “vestizione”. Lo svolgimento della 

processione contempla talvolta varianti che fanno storcere il naso ai puristi, soprattutto  agli anziani 

memori dei tempi antichi. Sempre più lunghe le file dei figuranti, più numerose le bande, più ricchi 

gli addobbi e più sapienti e tecnologicamente avanzate le illuminazioni.  Dietro all‟Ascesa del 

Calvario i fedeli sono sempre meno numerosi, ma non mancano mai, nell‟ultimo tratto del percorso, 

prima del rientro,  il sindaco con la fascia tricolore  ed altri uomini politici, poiché quel gruppo 

appartiene al popolo ed è il popolo quello che poi si reca alle urne. La massiccia presenza delle 

autorità  civili alla manifestazione  religiosa è palese dimostrazione della reciproca legittimazione e 

solidarietà tra i poteri. Anche l‟annacata, il tradizionale “ondeggiamento in surplace”, imposto dai 

portatori ai singoli gruppi, seguendo il ritmo delle musiche sacre, assume una finalità mercantile per 

richiedere un obolo agli spettatori, o si connota come un  omaggio a qualche personaggio 

importante, quando si effettua sotto le finestre della sua casa.    Alla annacata, nei tempi moderni, si 

è aggiunta l‟arrancata, quando, durante la notte, senza banda e senza figuranti, ad andatura svelta,  i 

Misteri ripercorrono a ritroso le vie, dalla città nuova all‟altro capo della città vecchia. Dalla 

manifestazione sono scomparse le "madunnuzze" (le bambine che vestite a lutto compongono la 

processione di ogni singolo gruppo), simbolo della pietà popolare. Sono scomparsi anche, e non 

senza polemiche, gli incappucciati che da oltre quattro secoli avevano caratterizzavano la 

processione dei Misteri, facendone una caratteristica esclusiva e ormai consolidata nel costume 

popolare e religioso.  Il percorso oggi trascura le anguste stradine del centro, molto scenografiche, 

ma poco capienti,  e predilige le vie più grandi, dove ci sono i negozi e dove si può assiepare gran 



folla di gente. Probabilmente l‟unico momento veramente suggestivo e di sapore antico  rimane la 

ripartenza dei Misteri quando, al chiarore delle fiaccole e delle luci incerte dell‟alba,  i gruppi 

percorrono il borgo dei pescatori, in via delle Baracche, e soltanto chi crede è presente, in silenzio e 

preghiera. La cerimonia si chiude verso le 14 del Sabato Santo, quando i gruppi, lentamente, con 

una enfatico susseguirsi di annacate, uno dopo l‟altro, rientrano nella chiesa del Purgatorio, ed i 

portatori  si abbracciano altrettanto  enfaticamente per rendere grazie. 

 

 

59.7 

A lato dell‟evento clou della processione dei Misteri, la  Settimana Santa, in passato, era scandita da 

altre manifestazioni religiose. Il Martedì Santo, nel pomeriggio, usciva dalla Chiesa del Purgatorio 

la Madre Pietà dei Massari, che a sera veniva collocata in una baracca in piazza Lucatelli, ed ivi 

vegliata per tutta la notte. Nel Mercoledì Santo dalla Chiesa dell'Addolorata  usciva la processione 

della Madre Pietà del Popolo, curata dal ceto dei fruttivendoli, che si concludeva con l‟incontro 

della Pietà dei Massari in Piazza Lucatelli. 

 

 

 
 

Le Vare della Madre Pietà dei Massari e della Madre Pietà del Popolo si incontrano in Piazza 

Lucatelli (tratto dal libro “Passio Drepani” di Gino Lipari) 

 

 Il Giovedì Santo era d‟uso (e lo è tuttora) la cerimonia dei Sepolcri, l‟allestimento cioè nelle chiese 

principali  di  altari eucaristici  floreali detti “sepolcri”, raffiguranti il sepolcro dove Cristo sarà 

deposto. La tradizione vuole che se ne debbano visitare almeno tre, in ogni caso un  numero dispari. 

Nel giorno del Venerdì Santo, l‟uscita dei Misteri era preceduta dalla “scinnuta cruci”, un rito 

suggestivo che si svolgeva nella Chiesa di Santa Maria di  Gesù, in cui, tra il mistico raccoglimento 

dei fedeli,  il Cristo scendeva lentamente dalla grossa croce,  sorretto da lunghi sudari che un paio di 

uomini gli avevano fatto passare  sotto le braccia. Tra il bagliore fioco e tremolante delle candele, il 



Dio fatto Uomo, sorretto da un bianco lenzuolo, attraversava in breve processione le navate della 

chiesa, e veniva  adagiato infine sul cataletto, dove i fedeli a turno lo  sfioravano con un gesto 

d‟affetto. Subito dopo, un carabiniere lasciava Santa Maria di Gesù, e recatosi alla vicina Chiesa di 

San Michele annunciava simbolicamente la avvenuta deposizione.  Solo allora i Misteri 

cominciavano ad uscire dalla Chiesa.  

 

 

 
 

 

     Scinnuta cruci (tratto dal libro “Passio Drepani” di  Gino Lipari) 

 

Mi sembra opportuno chiudere questo capitolo (assai breve in rapporto alle molte informazioni 

riportate nei siti e nelle pubblicazioni specializzate) con un accenno all‟origine del termine 

“Misteri”. Le interpretazioni sono discordanti. Alcuni propendono per l‟ipotesi che esso derivi dal 

latino “ministerium”, cioè “ufficio religioso”, ma potrebbe anche significare semplicemente 

“mistero” (nel nostro caso “mistero religioso”), “verità soprannaturale”, od anche “mestiere”, e per 



traslato “categoria sociale, ceto”.  In tal caso, la parola potrebbe coniugare il carattere prettamente 

religioso e quello popolare e corporativo dell‟evento: le due anime, appunto, dei Misteri.  
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