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Nel 1500, esplose a Trapani un esagerato misticismo, tale 
che in una piccola città si potevano contare più di ottanta 
chiese, nove monasteri, diciannove conventi nonché sedi-
ci confraternite conosciute e oltre quaranta congregazioni. 
Delle tante che nel periodo medievale esistevano in Tra-
pani è rimasta soltanto la Confraternita di San Michele 
Arcangelo, il cui ruolo e compiti, in seno alla Processione 
dei Misteri, ha avuto grande rilievo e subito profonde tra-
sformazioni. 
“Processione dei Misteri e Trapani” un binomio che da 
quasi 400 anni lega la città falcata al suo evento più rappre-
sentativo. Malgrado la storia trapanese affondi in origini 
ben più lontane, è indubbio che gli eventi che portarono 
nel XVII secolo alla prima rappresentazione dei Misteri si 
siano particolarmente sempre più legati con le tradizioni, 
la storia, gli usi e i costumi di un intera comunità. Vari stu-
diosi locali hanno, nel corso degli anni, descritto la proces-
sione nei suoi aspetti storici e culturali evidenziandone la 
derivazione da analoghe celebrazioni nelle terre iberiche, 
attraverso le antiche Caserelline (rappresentazioni rievo-
canti la Passione e Morte del Cristo con figuranti). 
E’ certo che fino al 1594 non esisteva a Trapani alcuna 
cerimonia particolare per il Venerdì Santo. Siamo nel 
periodo di poco successivo al Concilio di Trento (1545-
1563) quando, per l’influenza spagnola e nel generale 
clima dell’Inquisizione, si impose una interpretazione più 
autentica dello spirito della Controriforma, e si preferí, per 
rappresentare i momenti della Passione di Gesù, la costru-
zione di gruppi statuari al posto delle rappresentazioni ani-
mate.
Già dal 1366 esisteva a Trapani la Confraternita di San 
Michele. Nel 1561 l’arrivo a Trapani dei Padri Gesuiti co-
stringe la Confraternita di San Michele, su decisione del 

Senato, ad abbando-
nare la propria omo-
nima chiesa. 
Nel 1602 i sacerdoti 
Nicola Gallonaccio 
e Giovanni Mar-
chese istituiscono 
la Confraternita del 
Preziosissimo San-
gue di Cristo, già 
fondata in Spagna 
intorno al 1450.
Dal titolo costitutivo 
“Succedesse Preci-
sissimi Sanguigni 
Christi et Misterio-
rum”, sembra po-
tersi dedurre che in 
quei primi anni del 
1600 si sarebbero 

potuti svolgere dei riti definibili come “Misteri”. E fu pro-
prio la Confraternita del Preziosissimo Sangue, che già da 
tempo usava celebrare la Passione con una cerimonia simi-
le alle caserelline genovesi, che nei primi anni del secolo 
XVII  provvide alla costruzione dei primi gruppi statuari, 

affidando tale incarico a valenti artisti trapanesi.
Nel 1622 i confrati di San Michele ritornano nella loro an-
tica sede.
Il 26 febbraio 1646 con atto rogato dal Notaio Antonio 
Valentino viene sancita la fusione delle due confraternite 
nella Confraternita di San Michele Arcangelo.
Il nuovo sodalizio assorbí i colori delle due precedenti 
confraternite. Avrebbe portato la casacca rossa ed il cap-
puccio bianco, l’emblema delle Cinque Pia-
ghe sul petto, le scarpe rosse e lo stendardo 
con le scritte “S.P.Q.R.” e “Quis ut Deus”, 
quest’ultima impressa nello scudo della statua 
in marmo di San Michele.
Tra gli scopi della Confraternita vi era quello 
della raccolta delle elemosine per le giovani 
orfane. Si occupava altresì dell’esposizio-
ne del Santissimo, organizzava la sontuosa 
processione di San Michele ed il giorno di 
Pasqua conduceva la statua del “Cristo Mor-
to”. Il nuovo sodalizio confermò ed estese il 
progetto già appartenente alla Confraternita 
del Preziosissimo Sangue. Ma le spese, che 
già troppo gravose per la Confraternita del 
Preziosissimo Sangue avevano portato   dal 
1612 ad affidare alle Maestranze dell’epoca la 
cura dei gruppi per la processione del Venerdì 
Santo, nel 1812 costrinsero la subentrata Confraternita di 
San Michele Arcangelo  ad affidare alle stesse Maestranze 
anche l’organizzazione delle “scinnute” sino ad allora con-
servata per sé. Si tratta ancora una volta di affidamento in 
cura e non di cessione tanto che, ancora oggi, l’istituzione 
Confraternita  di San Michele Arcangelo può essere rite-
nuta la sola proprietaria dei Sacri gruppi. 
Da quel momento in poi la storia della processione diventa 
ancor di più storia popolare. La presenza delle Maestran-
ze fa sì che la componente economica e attiva della città 
diventi sempre più preponderante e fondamentale nello 

svolgimento della processione e dei riti connessi. Pian pia-
no le categorie economiche cittadine procedono al rifaci-
mento artistico dei gruppi e ad abbellirli commissionando 
agli artigiani trapanesi gli splendidi ornamenti argentei che 
vengono posti su gruppi in occasione della processione. 
L’identificazione tra “mistero” e “categoria” diviene ancor 
più evidente sino a far diventare prassi chiamare il gruppo 
col suo appellativo di categoria : ‘u mistere scarpara, pi-
scatura, muratura, varveri, salinara.
La processione dei Misteri, rispetto alle analoghe manife-
stazioni del bacino del Mediterraneo si contraddistingue 
non solo per la sua durata ( quasi 24 ore ) e per la sua 
dimensione. Essa è anche uno specchio della situazione 
sociale ed economica delle epoche nelle quali si P svolta. 
Basta infatti sfogliare le foto dei gruppi nei vari anni per 
notare il cambiamento delle divise dei portatori ( i mas-
sari ), degli addobbi e dei sistemi di illuminazione An-
che gli atti di affidamento da parte della Confraternita di 
S.Michele Arcangelo alle maestranze servono a ben raffi-
gurare i cambiamenti sociali succedutesi nella nostra città. 
Molte categorie sono scomparse, per ragioni economiche 
o per il progresso: mugnai, sensali, crivellatori di cereali, 
corallai, conciatori, fiorai, bottai, funai, canapai, marmisti, 
cocchieri, staffieri. 

Con il passare degli anni il peso della Confraternita di-
minuí e soltanto il 26 dicembre 1974 venne “rifondata” 
con l’approvazione del nuovo statuto da parte del vescovo 
Mons.Ricceri. Da quell’anno riprese il suo posto alla testa 
della Processione rinunciando all’emblema cucito sul petto 
a significare l’unione delle due confraternite di origine. Al 
tempo stesso ripresero le dispute con le Maestranze sulla 
proprietà dei gruppi. Dall’edizione 1999  la Confraternita 
non apre  il sacro rito. Per decisione del vescovo di Trapani 
essa è stata “sospesa” per le divergenze tra i componenti.
Beppino Tartaro

LA SToRIA
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Namentri t ’abbicini
cu cori chi t i  batt i
e l i  pinseri ant ichi

chi scurrino nta menti ,
cu’ l ’occhi to’ curiusi

e cu l ’aricchi t is i ,
la sent i leggia leggia
la ricanusci subitu,
e mentri l i  to passi

si fannu assai chiù lest i
c ircannu d’unni veni

tra l i  straduzzi ant ichi
idda, t i  strazza l ’arma

ti cunta di la mort i ,
la mort i d’u Signuri ,

e di trapanisi ‘u cuntu
d’ant ica divuzioni .

E vot i p’a ra nova,
e vot i ,  e svot i ancora
poi t i  l ’attrovi n’facci
e arrest i pircantatu
vidennu i sunatura;

ci su trummi e trummuna
chi lucinu e chi sonanu

chi rapinu la strada
a l i  misteri nostri .

E tu di spit taturi
l i  v idi ad unu ad unu
t i passanu davant i ,
su’ tutt i  al l icchit tat i
cu ciuri e cu canni l i

e su’ purtat i  a spadda
di omini pussent i .

C’è ‘u niuru di la pici
chi cunta lu duluri
ci sunnu piccir iddi

cu ‘ i  st iarichi nte manu
e tutt i  ‘ i  gent i ntunnu

si signanu ‘o passaggiu
e vardanu ‘mparpat i
st i  quatri tantu beddi
st i  quatri tantu amati .

E doppu na nuttata
di caminari lent i

tra n’annacata e n’autra,
lu jornu s’arrispigghia,

lu sul i  lentu lentu,
s’affaccia a la marina,
s’astutanu i lampiuna;

cu l ’urt ima annacata
lu primu di misteri

r i turna nta so’ casa,
ad unu ad unu trasinu,
e la Madonna chiudi
cu’ so’ duluri n’cori

tra chiant i e musicant i
e f immini c’u velu

e puru a pedi scausi
chi vannu pi d’appressu;

l ’urt ima ciacculata,
si batt inu l i  manu,
la musica chi sona
la marcia du duluri ,
s i chiudi lu purtuni

f inisci a prucissioni .

Arrest i tu a tal iari
ddu gran purtuni chiusu
cu l ’occhi sbarrachiat i

t i  nesci na prjera.

Antonello Frattagl i

‘A PRUCISSIoNI DI MISTERI

Lorenzo Gigante

Lorenzo Gigante

LE MAESTRANzE

Le associazioni corporative rappresentano un fattore essenziale sia della politica economica sia 
del sistema costituzionale del comune medievale. Esse sorgono nel XII secolo come associa-
zioni spontanee, dapprima in forma di confraternita laica sotto la protezione del vescovo, poi 
di corporazione professionale con finalità economiche (acquisto delle materie prime, disciplina 
della produzione e della concorrenza).
Nel XVII secolo anche a Trapani  si rafforzò lo spirito associativo degli artigiani con il conso-
lidarsi della Corporazione delle Arti e Mestieri. 
Nel periodo in cui gli Spagnoli concessero una certa indipendenza ai Comuni, lo stesso Senato 
trapanese approvò  i capitoli favorendo la partecipazione attiva delle Maestranze nella vita 
politica,  sociale ed economica della città.
Il problema storiografico della loro derivazione, con carattere di continuità, dai collegia roma-
ni, dalle scholae bizantine e dai ministeria longobardi sembra attualmente circoscritto a quelle 
professioni artigianali essenziali per la sopravvivenza delle città (vettovagliamento, trasporti) 
che furono sempre sottoposte al controllo dell’autorità pubblica, ma che si riorganizzarono in 
età comunale.
Esse parteciparono così alle sedute dei Consigli generali, collaborando con le autorità comuna-

li alla risoluzione dei problemi cittadini, tutelando gli interessi degli associati  ed arrivando 
persino ad istituire servizi di ronda per la sorveglianza della città nelle ore notturne. 
Le Corporazioni  con l’approvazione degli statuti e dei capitoli ebbero anche un riconosci-
mento Giuridico. 
Non si può non parlare delle Maestranze nel narrare la storia dei “Misteri” di Trapani.
Esse partecipano infatti alla processione sin dall’inizio quando la Confraternita di S. Mi-
chele Arcangelo non potendo più sobbarcarsi l’intero onere delle spese affidò alla singole 
categorie la cura dei gruppi in occasione della processione del Venerdì Santo.  Il più antico 
atto di concessione, relativo al gruppo  Ascesa al Calvario, reca infatti la data del 1612 .
Le maestranze risposero con entusiasmo facendo ricostruire molti gruppi, abbellendoli con 
i preziosi ornamenti argentei e contribuendo alla costruzione delle nicchie per i gruppi nella 
chiesa di S. Michele.  Anche quando scomparvero le corporazioni artigiane si lasciò alle 
singole categorie la cura ( non la proprietà) dei gruppi.
Furono proprio i componenti delle maestranze a portare sulle loro spalle i gruppi durante 
la processione. Ma nel corso degli anni si assistette ad una progressivo affidamento di tale 
faticoso compito a uomini capaci e remunerati: i massari che fecero la loro prima comparsa 
nell’800. Furono i componenti del ceto degli or-
tolani gli ultimi a condurre sulle spalle il gruppo 

loro affidato (primi anni del ’900).
Per coordinare le varie categorie economiche, ai fini della processione, nel 1974 si costituì l’Unione Maestranze, con attuale sede 
in Via Nunzio Nasi n.59 - Trapani .
Questo non solo pose fine alle singole rivalità tra i ceti ma rese uniforme l’organizzazione della processione con una più appropriata 
gestione dei contributi economici erogati dagli Enti pubblici.
Nel corso degli anni numerosi furono  i conflitti tra la Confraternita di S.Michele Arcangelo e le Maestranze a proposito della proprie-
tà dei gruppi. Tale situazione non ha tuttavia alcuna ragion d’essere poichè, come già ricordato,  i “Misteri” non vennero mai ceduti 
dalla stessa Confraternita ma soltanto concessi in affidamento alle maestranze”.
Per dissipare il campo da ogni residuo dubbio è da menzionare che, in seguito a sollecitazione del Prefetto, il Sindaco di Trapani, in 
data 18 aprile 1905, così testualmente rispondeva: “...la Processione dei Misteri si compone di 20 gruppi che sono di proprietà della 
Compagnia di S. Michele Arcangelo e ciascun gruppo è ceduto in uso ed affidato ad un Arte o Maestranza, che ne assume l’uscita 
e la spesa relativa”. 
Beppino Tartaro
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IL gLoSSARIo
DEI MISTERI

di Beppino Tartaro

La Processione dei Misteri è un evento legato alla storia di Trapani 
ed in tal profondo legame non possono mancare quei termini ed 
espressioni che nel fascino dell’espressività dialettale caratteriz-
zano l’evento della processione stessa.

A
ABITINO - Rappresentazione argentea del gruppo, legata al collo 
da una cordicella, che i partecipanti alla processione indossano il 
Venerdì Santo. 
 “AH, AH, AH, NOI TRASPORTIAMO LA VERGINITA’ , 
OH OH OH, POESSIRI SI, POESSIRI NO”
Questa breve e simpatica filastrocca che alcuni portatori declama-
vano di notte per incitare e galvanizzare i “picciotti” che a loro si 
sostituivano. Di questa antica tradizione è rimasta traccia grazie al 
baffuto “massaro” Mazzeo, che ancora oggi la ripete specialmente 
nella tipica “cadenza” notturna di quando si porta il gruppo “a 
passo”.
 
A POSTO - Quando il gruppo deve essere sollevato, il “capora-
le” dapprima batte la ciaccula sull’asta del gruppo per richiamare 
l’attenzione dei portatori, dopo richiama i massari con il classico 
invito a “a posto....” e  dopo due colpi di ciaccula il gruppo viene 
alzato. 
AGGUANTA - Con questo termine uno dei portatori avvisa un 
altro della stessa asta che da lì a poco si abbasserà, o cambierà 
spalla o compirà qualche altro movimento. 
AISATA - Con questo termine si indica non solo l’alzare il gruppo 
ma anche la volontà di condurlo sulle spalle per un determinato 
periodo.
ANNACATA - La ritmica e caratteristica andatura con la quale il 
gruppo procede durante la processione.
Il “mistero”, è condotto a spalla dai “massari” che, per alleggerire 
il peso della fatica e per seguire il ritmo scandito dalle note delle 
marce funebri, sembrano  far assumere al gruppo sembianze di 
movimento. Il termine annacata nel dialetto siciliano è sinonimo 
di cullare e nel profondo amore dei trapanesi per i gruppi, sembra 
quasi che con tale movimento essi vogliano cullare i loro Misteri.
ARRANCATA - Consiste in una veloce accelerazione nel modo di 
portare il gruppo, caratterizzata dallo strisciare dei piedi. E’ gene-
ralmente usata per recuperare il ritardo dal gruppo precedente.
ASTE - I gruppi per essere condotti in processione necessitano di 
lunghe travi di legno che, oltrepassando da una parte all’altra la 
“vara”, consentono che su tali aste possano disporsi i “massari” 
per condurre il gruppo in processione o per effettuare dei semplici 
spostamenti .
ATTUNNIATA o VUTATA - Quando i massari desiderano far gi-
rare il gruppo verso una persona conosciuta, compiono le “vutate” 
o “attunniate” ed il prescelto non potrà che ricambiare i massari 
con un ‘offerta , detta “picaccia”
ATTURRATA e CAURA - Sono due espressioni dialettali che si 
ascoltano durante la Settimana Santa e che se pur non sono diretta-
mente legate alle processioni, ne fanno degna cornice. Con attur-
rata (abbrustolita) e caura (calda) ci si riferisce alla vendita della 
frutta secca, quali arachidi, semi di zucca ecc... e l’abbanniare del 
venditore (cioè il suo reclamizzare a voce alta i prodotti) crea una 
particolare atmosfera.

B
BALLONCINO - E’ il portatore centrale, posto tra le due aste. 
E’ generalmente più alto degli altri massari e la sua funzione è 

molto delicata, in quanto serve ad equilibrare il peso che grava sui 
rimanenti portatori.
BATTISTRADA - L’incaricato di far rispettare l’ordine degli ad-
detti alla processione, generalmente reca in mano un lungo croci-
fisso, con il quale richiama l’ attenzione dei processionanti.
BATTUTA - E’ definito il periodo corrispondente all’esecuzione 
di una marcia funebre nel quale il gruppo viene “annacato”.

C
CAPURALI - Il capo dei Massari in quella squadra
CAVALLITTI - I supporti in legno che sostengono la “vara”
CIACCULA - Si tratta di uno strumento composto da due pezzi 
di legno mobili che sbattono su un terzo legno fisso. Si ritiene sia 
ispirato alle “troccole” che sostituivano nel periodo precedente la 
Pasqua, il rumore delle campane o alle “castanuelas” spagnole.
CUGNU - E’ il pezzetto di legno che si attacca alle aste con il 
nastro da imballo per equilibrare l’altezza dei portatori .

F
“FOZZA E CORAGGIO CHI STAMU ARRIVANNU” - Espres-
sione che incita i “massari” agli ultimi sforzi prima di raggiungere 
la meta.
FURCINE - Anticamente le “vare” su cui sono fissate le statue, 
non poggiavano sui cavalletti di legno e così in occasione delle 
soste dei gruppi, venivano sostenuti dalle “furcine”, composte da 
un bastone di legno sormontato da una parte metallica dello stesso 
spessore delle “aste”. La sistemazione era tuttavia precaria e fu 
causa si rovinose cadute dei gruppi, pertanto si decise costruire gli 
attuali “cavallitti”. L’uso delle “furcine” è ancora presente nella 
Processione dei Misteri di Erice.

L
“LEGGIU LEGGIU PICCIOTTI MEI, LEGGIU LEGGIU” 
(“Piano piano ragazzi, piano piano”.). - Questa frase, spesso reci-
tata da Toto’ u’ macaruru, cioè Salvatore Anastasi mitico console 
dei fruttivendoli, scomparso qualche anno fa, invitava i massari 
a rallentare il passo in occasione di un determinato passaggio del 
gruppo o della Madonna (Anastasi curava anche la processione 
della Madonna del Mercoledì ).

M
MANTA - Il prezioso mantello nero posto attorno alla base del 
gruppo. La manta riporta nei lati l’indicazione del gruppo o del 
ceto di appartenenza. Venne introdotta negli anni ‘50 e contribui-
sce a decorare i gruppi in occasione della processione.
MASSARO - Con tale termine, di probabile origine assira e cor-
rispondente all’ebraico melsar, si definisce la persona intenta a 
lavori di fatica, colui che trasporta la roba altrui da un luogo all’ 
altro e nel caso specifico della processione dei Misteri il “massa-
ro” non fa altro che il proprio lavoro, trasportando il gruppo, dietro 
pagamento pattuito con il ceto di appartenenza. 
MEZZU PASSU -. Il mezzo passo è il breve movimento com-
piuto dai massari nel momento in cui devono far prendere una 
determinata direzione al gruppo, tecnicamente definito come “gi-
rari ‘u misteri”. Colui che impartisce l’ordine del mezzu passu fa 
poi seguir l’espressione “a tia” o “a mia” (a te o a me) in base alla 
direzione verso la quale deve essere orientato il gruppo, se è detto 
“a mia” il gruppo si sposterà verso la direzione di chi impartisce 
l’ordine, se invece vien detto  “a tia” nella direzione opposta.
MUSICANTI - I componenti della banda musicale, l’espressione 
pur sembrando alquanto riduttiva è genuinamente popolare.

P
PURTARI U MISTERU - L’atto di condurre a spalla il gruppo.
PICACCIA - L’offerta che il “cittadino illustre” a cui è stato “vu-
tato” il gruppo, offre ai massari.

S
SCINNUTA - Il periodo che precede la Pasqua è preceduto da “I 
Scinnuti”, un rito risalente al 1600. Nei sei venerdì quaresimali, 
uno dei Sacri Gruppi, accompagnato dalla banda musicale, sembra 
voler concedere un’anteprima della processione del Venerdì San-
to .Quando i “Misteri” erano ospitati nella chiesa di S.Michele, i 
gruppi erano collocati in apposite nicchie chiuse da vetri e da lì, il 
gruppo cui toccava la celebrazione del venerdì, era condotto verso 
la chiesa ( in siciliano, scinnuta vuol dire discesa) .
SQUADRA - L’ insieme dei massari incaricato di condurre a spal-
la il gruppo.
STA’ BANDA SONA MAZZURCHE - E’ un’espressione usata 
dai massari quando la banda che accompagna il gruppo esegue i 
pezzi musicali a ritmo troppo veloce, creando non poche difficoltà 
ai portatori.
STINNARDU - Lo stendardo raffigura l’ emblema della categoria 
a cui anni fa si richiedeva per portarlo in processione pari maestria 
a quella dei portatori. Tante figure storiche della processione sono 
passate per questa strada prima di portare i Misteri
SURDATU - Uno dei componenti della squadra dei Massari.

T
TAMMURINARA - I componenti delle bande musicali addetti 
ai tamburi
TORCIA - A TORCIA - La candela che può essere o quella di 
grosse dimensioni collocata sul gruppo o quella più piccola con-
dotta in processione dagli addetti: Tale termine è presente anche in 
alcune espressioni popolari come “Cià fari na torcia O ‘ Signuri” 
che vuol esprimere la volontà di offrire un grosso cero votivo al 
Signore e nello specifico è l’offerta votiva al Cristo del gruppo 
“Ascesa al Calvario”.
TRASUTA - E’ così definito il momento in cui i gruppi,dopo qua-
si ventiquattro ore di processione, rientrano nella chiesa del Purga-
torio, popolarmente conosciuto come “A Trasuta di Misteri”.

U
UNA E DUE - Tale espressione viene sussurrata in alcune occa-
sioni tipo l’uscita o l’entrata gridato (popolo) in sinergia con lo 
schioccare del primo e del secondo colpo di ciaccola, associando 
al primo la messa in trazione delle aste, e al secondo “L’AISATA”  
termine con il quale si indica oltre al suo esplicito significato, il 
desiderio di portare un gruppo: “Ma faciti fari fari n’aisata?”.

V
VARA - E’ la base lignea su cui appoggiano i gruppi. Essi vengono 
fissati con un con un procedimento particolare, al fine di consenti-
re una certa oscillazione durante il trasporto, tale da esprimere una 
scenica rappresentatività al gruppo.
VUTATA - Quando i massari desiderano far girare il gruppo verso 
una persona conosciuta, compiono le “vutate” o “attunniate” ed il 
prescelto non potrà che ricambiare i massari con un ‘offerta , detta 
“picaccia”.
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LA SEPARAzIoNE

I° Gruppo - Ceto degli Orefici

GIARAMIDA DOMENICO Capo Console
INDELICATO GIOVANNI Vice Capo Console
MONTELEONE BARTOLO Vice Capo Console

LA COMMARE FRANCESCO Console Tesoriere
COPPOLA DARIO Console Segretario
RUSSO PAOLO Console Consigliere

Momento rappresentato: L’inizio della Passione. Gesù nel momento della 
separazione dalla madre e dall’apostolo Giovanni.
Conosciuto anche come la Spartenza, la Partenza  o la Licenza. Opera di 
Mario Ciotta (vissuto tra XVII-XVIII sec.). Rifacimento ex novo eseguito 
nella seconda metà del 1600. È stato restaurato nel 1950 da Bartolomeo 
Frazzitta.  Nel 2000 Concetto Mazzaglia  ridava ai personaggi i colori ori-
ginali provvedendo alla rimozione di strati di vernice  e alla pulitura.
Ciotta ha conferito  ai personaggi  toni di affranta umanità, di assoluto re-
alismo e di notevole validità artistica. L’elemento divino è sublimato dalla  
trasparente angoscia umana di una  madre al momento del supremo distac-
co dalla sua creatura. Si noti la differenza delle dimensioni di Gesù legger-
mente più basso degli altri personaggi, quasi a rappresentare la contrizione 
provata da  Gesù uomo nel separarsi dalle persone più amate.
L’affidamento in favore dell’ars aurificum  avvenne con atto del notaio 
Martino Diego  Ximenes del 6-4-1621 con il privilegio di aprire sempre la 
processione, cioè con la condizione che nessun altro gruppo avrebbe mai 

potuto precederlo in processione “...che li gubernaturi 
officiali et confrati  non possano ne debbiano in nessu-
no caso fare altro misterio lo quale vada innante detto 
misterio della licentia e cuando per a caso alcuno con lo 
scopo volesse fare alcun altro misterio, in tal caso sem-
pre continuato tempore, lo detto misterio della licentia 
abbia d’andare lo primo di tutti l’altri misterii et che 
sempre detti consoli et magistri d’arginteri siano prefe-
riti li primi di tutti l’altri misteri “.

Riferimento evangelico: nel realizzarlo il Ciotta non 
si è inspirato direttamente ad alcun brano del Vangelo. 
Anzi, vedi Matteo, 12,46-50 e Giovanni 17, 1-26
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LA LAvANDA
DEI PIEDI

II° Gruppo - Ceto dei Pescatori

MINEO SALVATORE Capo Console
CARPITELLA ANTONINO Vice Capo Console
INCANDELA GIOVANNIO Vice Capo Console

MALTESE MARIO Console Tesoriere
RITONDO ANTONINO Console Segretario

Momento rappresentato:  Gesù, in uno dei momenti più significativi 
dell’Ultima Cena, in segno di umiltà e testimonianza di servizio, si 
accinge a lavare i piedi agli apostoli. Sono presenti San Pietro e un 
servo.
Opera di Mario Ciotta (seconda metà del XVII secolo), rifacimento 
ex novo di un’opera più antica.Restaurato nel 1902 da Antonio Giuf-
frida e nel 1946 da Giuseppe Cafiero. Nel 1979 è stato restaurato da 
A. Scalabrino. Recentemente sono stati effettuati  interventi di puli-
zia, disinfestazione, consolidamento e reintegrazione pittorica a cura 
di Concetto Mazzaglia. Estremamente naturali sono  gli atteggiamenti 
dei protagonisti e particolarmente espressivo il volto di Gesù. Inoltre da 
sempre la semplicità del suo contenuto  colpisce la partecipata fantasia 
della gente.
Concesso con atto del 6 aprile 1621 del notaro Martino Diego Ximenes 
indistintamente ai pescatori della Marina Piscatorum.Pareva sottinteso 
che ci si riferisse alla  marina del quartiere Palazzo (San Lorenzo). 
Nel 1648 i pescatori del quartiere Casalicchio (San Pietro), da sem-
pre in attrito con quegli altri, sottrassero il gruppo per ricondurlo, alla 
fine della funzione religiosa, nella chiesa di S. Maria delle Grazie an-

ziché in quella di San Michele. La contesa fra le 
due marinerie si risolse solo il 23 gennaio del 1704 
quando con atto del notaio F. Incandela si ebbe la 
concessione congiunta alle marinerie dei 
due quartieri.

Riferimento evangelico: Giovanni 
13,6-8: Se ne va dunque a Simon Pietro e 
questi gli dice: “O Signore, tu lavi i piedi 
a me?” Gli risponde Gesù: “Quello che io 
faccio, tu ora non lo comprendi, ma lo ca-
pirai in avvenire”. E Simon Pietro 
a lui: “Non mi laverai i 
piedi in eterno!”. Gli 
risponde Gesù: “Se 
non ti laverò, non 
avrai parte con 
me”.
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gESù NELL’oRTo 
DEI gETSEMANI

III° Gruppo - Ceto degli Ortolani

Momento rappresentato: Dopo aver attraversato il torrente Cedron, 
giunti con Gesù al monte degli Ulivi presso l’orto dei Getsemani 
(frantoi dell’olio), Giovanni, Pietro e Giacomo si addormentano per 
la stanchezza. A Gesù, allontanatosi per pregare, un Angelo, apparso 
dal Cielo per confortarlo, viene a porgere un  calice,e porta con sé 
una croce simbolo della Passione e della Morte.
Opera di Baldassare Pisciotta (nato nel 1715)  ha subito un lieve re-
stauro nel 1902 a cura di Antonio Giuffrida. Nel 1949, dopo i danni 
subiti per eventi bellici, è stato ricomposto da Giuseppe Cafiero. È 
uno dei più ricchi di personaggi, cinque, ed uno dei più riusciti artisti-
camente. Si noti l’intensa espressività del volto di Gesù e la plastica 
postura delle figure degli 
apostoli.
Con atto del notaio Mel-
chiorre Castiglione del 
27 aprile 1620 è stato af-
fidato al ceto degli ortola-
ni che potevano abbellirlo 
soltanto  a proprie spese 
(ogni associato versava un 

tarì e dieci grani) e portarlo in processione.                     
 Riferimento evangelico: Giovanni 18, 1: ..Gesù uscì insieme ai suoi discepoli 
e andò oltre il torrente Cedron, dov’era un orto .. - Marco 14, 32-41:Frattanto 
giunsero in un podere, detto Getsemani, e disse ai suoi discepoli:”Sedete qui, 
finché io sarò in orazione”. Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, 
e cominciò a sentirsi oppresso dallo spavento e dall’abbattimento, tanto che 
disse loro:”L’anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate”. Poi, 
allontanatosi alquanto, cadde per terra e pregava, che, se fosse possibile, si 
allontanasse da lui quest’ora. E diceva: “Abba!Padre! tutto ti è possibile; 
allontana da me questo calice; però non si faccia quello che io voglio, ma 
quello che vuoi tu”.-  Luca 22, 39-44: Poi, uscito, se ne andò, secondo 
il solito, al Monte degli Ulivi; e i suoi discepoli lo seguivano. Giunto in 
quel luogo, disse loro: “Pregate per non cadere in tentazione”. Poi, al-
lontanatosi da essi quanto un tiro di sasso e inginocchiatosi,  pregava, 
dicendo:”Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la 
mia, ma la tua volontà sia fatta!” Gli apparve quindi un Angelo dal 
cielo per confortarlo. Ed essendo in agonia, pregava ancor più inten-
samente e il suo sudore divenne come gocce di sangue rappreso che 
cadevano in terra. Vedi anche Giovanni 18,1-2 e Matteo 26, 36-46

GILIBERTI SALVATORE Capo Console
SCARLATA MATTE Vice Capo Console

DITTA MARIA LAURA Console Tesoriere
CULCASI ANTONIO Console Segretario
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L’ARRESTo

IV° Gruppo - Ceto dei Metallurgici

Momento rappresentato: Tradito da Giuda, Gesù viene 
arrestato dalle guardie mandate dai grandi sacerdoti e 
dagli anziani del popolo e dai Farisei. Mentre un giu-
deo illumina il volto di Gesù, Simon Pietro con una 
spada stacca l’orecchio destro  a Malco, servo del Pon-
tefice.

Conosciuto anche come la Presa. Opera di autore sco-
nosciuto. In seguito ad una caduta dei massari, intorno 
al 1765, che causò la rottura di teste, braccia ed altro, 
fu rielaborato da Vito Lombardo. Le evidenti disugua-
glianze di stile che si notano osservando il comples-
so denunciano una serie non storicizzata di interventi 
eseguiti da mani diverse. Ricco di personaggi esprime 
uno straordinario dinamismo che libera senza interme-
diazioni tutto il carico di pathos che il momento rap-
presentato presuppone.

GENNA VITO Capo Console
BURGARELLA AGOSTINO Vice Capo Console
GALUPPO DOMENICO Vice Capo Console

DI GESU’ FILIPPO Console Tesoriere
PLACENZA IGNAZIO Console Segretario

L’affidamento: l’atto di affidamento reca la data dell’8 
agosto 1765  quando la categoria dei fabbriferrai s’impe-
gnò a far ricostruire a proprie spese il gruppo danneggiato 
dalla caduta dei massari. Il lavoro durò quattro mesi e co-
stò 26 once ( circa 760 tarì).

Riferimento evangelico: Matteo 26,46-56 - Marco 14, 
43-52  Luca 22, 47-53  Giovanni 18, 1-11
Matteo 26, 47-51 : Mentre parlava ancora, ecco, Giuda, 
uno dei Dodici, arrivò, e con lui una masnada di gente 
armata di spade e di bastoni, mandati dai grandi sacerdo-
ti e dagli anziani del popolo. Colui che lo tradiva, aveva 
dato loro questo segno:”Chi bacerò, è lui, prendetelo”. 
Or, subito accostatosi a Gesù, gli disse: “Salve, Maestro!” 
E lo baciò. Ma Gesù gli chiese: “Amico, a questo scopo 
sei qui!”. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso 
a Gesù e lo arrestarono. Or, ecco, uno di quelli che erano 
con Gesù, stesa la mano, trasse fuori la sua spada, colpì 
un servo del sommo sacerdote, e gli mozzò un orecchio.
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LA CADUTA
AL CEDRoN

V° Gruppo - Il Ceto dei Naviganti

GRIMAUDO ANTONINO Capo Console
GIANNO LEONARDO Vice Capo Console

PECORELLA NICOLO’  Console Tesoriere
SAVONA GIORGIO Console Segretario

Momento rappresentato: Arrestato presso l’orto dei Getsemani e trasci-
nato a forza dalle guardie che lo portano al Sinedrio, tribunale supremo 
della nazione giudaica, Gesù, per la scivolosità   dei sassi degli argini e 
per il buio, cade sul greto del torrente Cedron che sta per riattraversare 
per essere ricondotto a Gerusalemme. Sotto lo sguardo torvo del tribuno 
(in abbigliamento spagnoleggiante), due guardie lo afferrano e lo costrin-
gono ad alzarsi.
Rifacimento ex novo ad opera di Francesco Nolfo (nato nel 1741).Piena-
mente riuscita la creazione di una atmosfera  drammatica, cupa e nottur-
na, scandita sul piano cromatico dai colori scuri e su quello plastico dalle 
posture delle figure e dalla marcata espressività dei volti.Notevoli sono 
i rivestimenti argentei. Recentemente sono stati effettuati  interventi di 
pulizia, disinfestazione, consolidamento e reintegrazione pittorica a cura 
del restauratore Concetto Mazzaglia.
È  stato affidato all’ars nautarum (Marina Grande) con atto del notaio 

Martino Diego Ximenes  del 6 aprile 1621.
Nessun riferimento evangelico diretto. Vengono però richiamati 
Giovanni 18,1: “ …, Gesù uscì insieme ai suoi discepoli e andò 
oltre il torrente  Cedron, dov’era un orto…[nota: e da ciò,in 
seguito, la necessità di un riattraversamento] e Luca 22,54: 
“Dopo averlo dunque catturato, lo portarono via e lo condusse-
ro nella casa del sommo sacerdote. Pietro intanto lo seguiva da 
lontano”.
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gESù DINANzI
AD ANNA

VI° Gruppo - Ceto dei Fruttivendoli

LIPARI ALBERTO Capo Console
SANACORI CARLO Vice Capo Console
CAFARELLI PIETRO Vice Capo Console

VASSALLO CATERINA Console Tesoriere
MALTESE GIUSEPPE Console Segretario

Momento rappresentato: Arrestato, Gesù viene condotto al cospetto del pon-
tefice Hannan, suocero del sommo sacerdote Caifa. Interrogato sulla sua dot-
trina e sui suoi apostoli, Gesù risponde richiamandosi al pubblico che lo ave-
va udito. Una delle guardie  lo schiaffeggia con un guanto di ferro reputando 
irriverente la sua risposta.
A questo episodio è riconducibile la credenza popolare trapanese secondo la 
quale il soldato Malco, “ Malcu di Crita “, sarebbe lo stesso cui Pietro aveva 
reciso l’orecchio in occasione dell’arresto, e che, dopo lo schiaffo, venga per 
questo pietrificato nella mano e nel torace.
Conosciuto anche come la Guanciata. Opera (1648) di autore ignoto. Forse di 
Pietro Ancona o Michele Gramignano. È stato danneggiato notevolmente nel 
1788. Una ricostruzione fu eseguita attorno al 1790. All’inizio del XX secolo 
Antonio Giuffrida restaurò la figura di Gesù. Distrutto nel 1943  nel corso del-
la guerra, nel 1951 il gruppo venne ricostruito da Domenico Li Muli (1902-
2003) che riutilizzò parte della figura di Gesù. Nel 1998 è stato sottoposto a 
restauro di pulitura e ripristino cromatico.Ricchissimi gli addobbi argentei. 
Di particolare valore artistico è la corazza indossata da Malco  ricavata, nel 
1932,  dalla fusione di monete raccolte nell’ambito del locale mercato orto-
frutticolo. Notevole la catena che lega il Cristo dopo averne cinto il collo. 
L’elmo è del 1856.L’attuale esorbitante aureola è del 1990.
Già in consegna ai Cardiaturi e Cunciaturi (atto del notaio Francesco Incande-
la del 26 marzo 1684) che se ne occuparono per cinque anni, passò con atto del 
notaio G.B.Toppari del 26 giugno  1778 ai fiorai e ai fruttivendoli. Quest’ul-
timi già si occupavano nella metà del XVII secolo del gruppo dell’Ascesa al 
Calvario e alla fine del XVIII di quello della Spogliazione. 
Riferimento evangelico: Giovanni, 18, 12-14; 19-24: Intanto la coorte, il 
tribuno e le guardie dei Giudei, presero Gesù e, legatolo, lo condussero pri-
ma da Hannan, perché era suocero di Caifa, sommo sacerdote per quell’an-
no. Caifa era colui che aveva dato ai Giudei quel consiglio:”È meglio che  
un uomo solo muoia per il popolo”…Il sommo sacerdote adunque interrogò 
Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose:”Io ho 
parlato in pubblico, al mondo; io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel 
tempio, dove s’adunano tutti i Giudei, e, niente ho detto in segreto.Perché 
interroghi me? Interroga quelli che mi hanno udito, di che cosa ho parlato 
loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto”. Appena ebbe pronunciate queste 

parole, una delle guardie che gli stava accanto, diede uno schiaffo 
a Gesù, dicendo: “Così rispondi al sommo sacerdote?” Gesù gli 
replicò: “Se ho parlato male, dimostra cosa ho detto di male; e se 
bene, perché mi percuoti?”. Hannan allora lo mandò legato a Caifa, 
sommo sacerdote.
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LA NEgAzIoNE

VII° Gruppo - Ceto dei Barbieri e Parrucchieri

AGOSTA ANDREA Capo Console
BARRESI PASQUALE Vice Capo Console
LORETO SANTO Vice Capo Console

MELILLO GIOVANNA Console Tesoriere
GALUPPO PIETRO Console Segretario

Momento rappresentato: Mentre Gesù è al Sinedrio, Simon Pietro indicato come seguace del 
Nazareno da una donna, accovacciata presso uno scaldino (cufùne),  per tre volte, prima che il 
gallo canti, nega,come profetizzato, di averlo mai conosciuto. Gesù lo osserva con  rassegna-
zione mentre una guardia, inconsapevole del verificarsi della profezia, lo tiene legato con una 
catena e pare lo strattoni.
Opera di Baldassare Pisciotta (nato nel 1715) eseguita ex novo  tra il 15.10.1769 e il  13.04.1770, 
venerdì Santo, dietro compenso di 30 once, sostituisce un vecchio gruppo già custodito nella 
chiesa di San Michele.
Notevole l’attenzione posta ai particolari che tutti contribuiscono alla compiutezza narrativa 
della rappresentazione. Notevole l’espressività dei  volti del Gesù, mesto  e sereno, e di Simon 
Pietro, di intima sofferenza. Credibile l’atteggiamento della donna e della guardia. Persino il 
gallo è “si naturalmente vivo, che pare emettere il trino suo canto”(Canonico Padre Fortunato 
Mondello).
Fu concesso originariamente ai barbieri (ars barbitonsorum) con atto del 1.12.1661 del notaio 
Giacomo Monaco.Una recente pulitura ne ha ripristinato i colori originali.

Riferimento evangelico: Luca 22,55-62: In mezzo all’atrio era acceso un fuoco e molti vi 
erano seduti d’intorno: Pietro era fra questi. Or, una serva lo vide seduto accanto al fuoco, e 
riguardandol o, disse:”Anche quello lì era con lui”. Ma egli negò, dicendo:”Non lo conosco 
neppure, o donna”. E poco dopo un altro, avendolo veduto, disse:”Anche tu sei uno di loro”. 
Ma Pietro rispose:” O uomo, non lo sono”. Era trascorsa circa un’ora, quando un altro pure 
insistette, dicendo:”Si, è vero; 

anche lui era con Gesù, infatti è 
Galileo”. Ma Pietro rispose:” 
O uomo, non so quel che tu vuoi 
dire”. E nel medesimo istante, 
mentre ancora diceva quelle paro-
le, un gallo cantò. Allora il Signore, 
voltatosi, guardò Pietro, e Pietro 
si ricordò della parola del Signo-
re, il quale gli aveva detto:”Oggi, 
prima che il gallo canti, tu mi rin-
negherai tre volte”, e, uscito fuori, 
pianse amaramente. Vedere anche 
Matteo 26,69-75  Marco 14, 66-72  
Giovanni 18, 15-18 e 25-27.
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gESù DINANzI
AD ERoDE

VIII° Gruppo Ceto dei Pescivendoli

SCATURRO VINCENZO Capo Console
NOTO GIACOM Vice Capo Console

SAMPIERI PIETRO Console Tesoriere
PIAZZA GIUSEPPA Console Segretario

Momento rappresentato: Erode Antipa, tetrarca di Galilea, con in testa 
la corona e lo scettro in mano, ascolta lo scriba accusatore di Gesù e 
lo interroga sui suoi prodigi aspettandosene una dimostrazione. Dopo 
averlo fatto vestire per ingiuria di bianco (il colore dei buffoni), lo  ri-
manda a Pilato.
Opera di Baldassare Pisciotta (nato nel 1715) che è riuscito mirabil-
mente a fare emergere la differenza tra le due regalità contrapposte, la 
divina e la terrena. Alla serenità d’animo  di un Gesù consapevole  della 
sua missione si contrappone l’insoddisfatta e impaziente curiosità del  
provocatore Erode. 
Sino alla seconda metà del XIX secolo, con atto del 13.11.1782 del 
notaio Adriano Venza, fu affidato ai Molitori (Ars molitorum). Dopo e 
sino al 1945 se ne curarono i  Sensali e Crivellatori di cereali. Rimasto 
senza patrocinatori, per un breve periodo è stato gestito dai Dipendenti 
comunali. Dal 1955 è in affidamento ai Pescivendoli. È stato l’ultimo 
gruppo ad aggregarsi alla processione.

Riferimento evangelico: Luca 23, 8-12: Erode, quando vide Gesù, ne 
fu molto contento, perché da lungo tempo desiderava vederlo per tutto 
quello che aveva sentito dire di lui, e sperava che lo avrebbe veduto compiere qualche miracolo. 
Gli rivolse perciò molte domande, ma Gesù non gli rispose affatto.

Intanto i grandi sacerdoti e gli scribi erano là che 
insistevano nell’accusarlo. Ma Ero-

de, insieme alle sue guardie, lo 
trattò con disprezzo e si 

prese gioco di lui, poi 
facendogli indossare 
una veste sgargiante, 
lo rimandò a Pilato 

[Governatore di 
Galilea]
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LA fLAfgELLAzIoNE

IX° Gruppo - Ceto dei Muratori e Scalpellini

D’ALEO GIOVANNI Capo Console
GARAFFA MICHELE Vice Capo Console
FIGUCCIO ANTONINO Vice Capo Console

DE CARO SALVATORE Console Tesoriere
D’ALEO FRANCESCO Console Segretario

Momento rappresentato:  Segna l’inizio della fase più dramma-
tica della Passione. Un giudeo e un soldato romano  flagellano 
Gesù legato ad una colonna  per ordine di Pilato il quale, sobillato 
dai sacerdoti e dai farisei, tenta in questo modo di placare la folla 
ed evitare la condanna a morte. Si ispira alla versione esposta da 
Giovanni e non a quella di Marco. E nell’ordine della processione 
precede infatti  la sentenza (XII gruppo).
Conosciuto anche come Lo Cristo alla colonna. Improbabile ap-
pare l’attribuzione dell’opera a Giuseppe Milanti (nato nel 1658), 
per diversi motivi, non ultimo la non eccelsa valenza artistica 
complessiva dell’opera.

Danneggiato in 
seguito ad una 
caduta del 1890 
sui gradini vi-
scidi di piog-
gia all’ingresso 
della chiesa di San Nicolò,  è stato ricomposto, mentre la figura di Cristo è stata 
rifatta, col torso in tela e colla e non in legno, da Pietro Croce (Erice 1822-1900). 
Nel 1987 ha subito interventi conservativi a cura di Angelo Cristaudo. Assieme 
al gruppo dell’Ascesa al Calvario è il solo a conservare gran parte della struttura 
originaria. Si fregia di suppellettili d’oro come l’aureola del Cristo del 1971 e la 
spirale di spine  realizzata dal valente orafo trapanese Platimiro Fiorenza e non 
senza riferimenti  autobiografici.
Il 3 maggio 1620 con atto del notaio Melchiorre Castiglione è stato affidato ai 
muratori ai quali, con atto dello stesso notaio del 10 aprile 1621,  si affiancarono 
i marmorari.

Riferimento evangelico: Giovanni 19, 1-16   dove la flagellazione precede la 
pronuncia della  condanna a morte (e Luca 23, 16 22  dove Pilato manifesta il suo 
intendimento moderato) e non Marco 15, 15 e Matteo 27, 26 dove invece la flagel-
lazione è il seguito e la conseguenza più immediata della condanna.
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LA CoRoNAzIoNE
DI SPINE

X° Gruppo - Ceto dei Fornai

Momento rappresentato: Dopo averlo portato dentro 
il Pretorio, i soldati di Pilato spogliano Gesù dei suoi 

abiti e lo vestono con  un manto rosso. Gli impongono 
sul capo una corona intrecciata di spine e ponendogli in 

mano una canna come scettro lo scherniscono chiamando-
lo “Re dei Giudei”. Si noti, come segno di ingiuria e deri-
sione, la linguaccia (“lecco”) e la mano “a fico” di uno dei 
torturatori. 
Conosciuto anche come l’Ingiuria. Opera del 1621 di au-
tore ignoto,  rifatto da Antonio Nolfo nella seconda metà 

del 1700, è stato gravemente danneggiato dagli 
eventi bellici ed è stato ricostruito 

nel 1946 da Giuseppe Cafiero.
Le figure di questo gruppo, di  

dimensioni più piccole ri-
spetto a quelle degli altri, 

sintetizzano  con l’in-
differenza del Cristo, 

il compiacimento 
del tribuno e la 
derisione dei tor-

turatori  i modi 
diversi di affronta-

re il dolore e la sof-
ferenza  provocati da 
un oltraggio fisico e 
morale illimitato.

Concesso l’8 marzo 1632 ai mugnai (Ars pistorum) con atto del notaio Mario Crezzi 
(o Caggegi)  e nel 1782 anche ai fornai, che dal 1971 se ne occupano in esclusiva.
Riferimento evangelico: Matteo 27,27-30: Allora i soldati del governatore, condotto 
Gesù nel pretorio, radunarono intorno a lui tutta la coorte. Lo spogliarono e gli mise-
ro addosso un manto scarlatto; quindi intrecciarono una corona di spine, gliela pose-
ro in capo, e gli misero una canna nella destra, poi, piegando il ginocchio davanti a 
lui, lo schernivano, dicendo:”Salve, o re dei Giudei!”. Mentre gli sputavano addosso, 
e prendendogli la canna, gliela battevano sulla testa.
Marco 15, 16-19 / Giovanni 19, 2-3.

LA SALA NICOLO’ GIOVANNI Capo Console
CRISTOFANELLI GASPARE Vice Capo Console
CALAMELA GIUSEPPE Vice Capo Console

FODALE SALVATORE Console Tesoriere
CIOLINO BENEDETTO Console Segretario
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ECCE HoMo

XI° Gruppo - Ceto dei Calzolai

NOLA NICOLO’ Capo Console
FERRARA VINCENZA Vice Capo Console
LA COLLA GIOVANNIO Vice Capo Console

TAORMINA MICHELE Console Tesoriere
TAORMINA ANNA Console Segretario

Momento rappresentato:dal balcone 
Ponzio Pilato mostra alla folla Gesù, 
appena flagellato e tenuto legato da un 
soldato,  perché scelga, secondo una 
consuetudine della Pasqua ebraica, a 
chi  salvare la vita tra lui e il ladrone 
Barabba.
Ricostruito da  Giuseppe Milanti nella 
prima metà del 1700, nel 1986 è sta-
to restaurato da Angelo Cristaudo che 
ripristinò i colori originali. Nel 1854 
è stato arricchito dal rivestimento ar-
genteo della balconata opera 

dell’orafo Giuseppe Parisi. Dall’atteggiamento 
del Pilato rappresentato traspare una essenziale 
indecisione, un profondo turbamento e un chiaro  
senso di rispetto per un uomo che ritiene non 
colpevole e che avrebbe voluto sottrarre alla 
pena più grave.
Già partecipe alla processione dal 1546, il 21 
marzo 1689 con atto del notaio Melchiorre 
Castiglione venne affidato ai calzolai. Per 
la verità gli atti di questo notaio conser-
vati presso l’archivio di Stato di Trapani 
vanno dal 1578 al 1627. 
È chiaro che non tutti 
i passaggi relativi a 
questo gruppo sono 
ad oggi  sufficien-
temente studiati e 
conosciuti.
R i f e r i m e n t o 
evangelico: Gio-
vanni 19, 4-6: 
Pilato intan-

to uscì di nuovo, e disse loro:”Ecco, ve lo conduco fuo-
ri, affinchè sappiate che io non trovo in lui nessuna col-
pa”. Gesù dunque uscì fuori, portando la corona di spine 
e il manto di porpora. E Pilato disse loro:”Ecco l’uomo!” 
Ma, visto che l’ebbero i grandi sacerdoti e le guardie, 
gridarono:”Crocifiggilo! Crocifiggilo!”. 
Disse loro Pilato: “Prendetelo e crocifig-
getelo voi, perché io non trovo in lui 
nessuna colpa”.
Vedi pure Matteo 27, 15-26   -- Mar-
co 15, 6-15  --  Luca 23, 17-25
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LA SENTENzA

XII° Gruppo - Ceto dei Macellai

BARBERA ROSARIO Capo Console
GAMBINO FRANCESCO Vice Capo Console
SANSICA BRUNO Vice Capo Console

MINAUDO GIUSEPPE Console Tesoriere
ETTARI FRANCESCO PAOLO Console Segretario

Momento rappresentato: Pilato per motivi politici e per il fatto che sui reati religiosi il 
Sinedrio ebraico aveva giurisdizione, non poteva non  accondiscendere alla richiesta di 
crocifiggere Gesù. Ma simbolicamente si lava le mani per rimarcare di non sentirsi in colpa 
per quella sentenza ingiusta. Un tribuno porta la sentenza con l’iscrizione I.N.R.I. (Jesus 
Nazarenus Rex Iudeorum). Nei primi anni del secolo , “ La Sentenza” usciva in processione 
come nono gruppo, subito dopo “ La Flagellazione “.  
Opera dei fratelli  Domenico e Francesco Nolfo del 1772. Tra gli ultimi gruppi ad essere 
costruito assieme a quello della Spogliazione. Negli anni ‘20 la vara originaria  su cui pog-
giava fu  sostituita da un’altra più piccola con ciò comportando un riavvicinamento delle 
statue. Nel 1995 ha subito un intervento di restauro che ripristinava l’antica colorazione. 
Fu affidato  con atto del  27.02.1772 del notaio Saverio Cognati alle cure dei  macellai e dei 
molitori (arti dei beccari, bucceri, laniatori, molitori, centimolari distinti tutti in Macellai e 
Mugnai). Successivamente i molitori  ed altri si sono dissociati. L’assegnazione ai macellai 
è stata all’epoca molto contestata non considerando gli altri ceti i macellai quali maestri 

artigiani in senso stretto. Ottennero la qualifica di 
maestri solo nel 1759  tramite un dispositivo del 
marchese Fogliani. 
Riferimento evangelico: Matteo 27, 24-26 : Or 
Pilato, vedendo che non otteneva nulla, anzi che il 
tumulto si faceva maggiore, prese 
dell’acqua e si lavò le mani, din-
nanzi al popolo, dicendo:”Io sono 
innocente del sangue di questo giu-
sto. Pensateci voi!”. E tutto il po-
polo rispose: “Il sangue suo cada 
su di noi e sui nostri figli!” Allora 
lasciò ad essi in libertà Barabba e, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò nelle loro mani, perché 
fosse crocefisso.
Vedi pure Giovanni XIX, 13-14
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L’ASCESA
AL CALvARIo

XIII° Gruppo - Ceto del Popolo

DOLCE VITO Capo Console
LA PORTA ALBERTO Vice Capo Console

SUGAMELI CARLO Console Tesoriere
CANGEMI CARLO Console Segretario

Momento rappresentato: Ormai condannato a morte Gesù viene trascinato fino al colle Calva-
rio (nome latino dell’aramaico Golgota, cioè cranio) dove avvenivano le esecuzioni dei con-
dannati, poco fuori Gerusalemme. Sotto il peso della croce Gesù cade e mentre una guardia lo 
tira con la catena e un ‘altra lo flagella, Simone di Cirene cerca di aiutarlo a sollevarsi mentre 
una delle donne
che seguivano affrante il corteo, asciuga con un drappo il volto sanguinante del Cristo il cui 
sembiante vi resta impresso ( Vera icona ). Da qui il nome di Veronica dato alla donna.   Cono-
sciuto anche come ‘U Signuri ca Cruci ‘ncoddru. Opera di autore ignoto probabilmente sotto 
l’influsso della Scuola del Milanti. L’attuale statua del Cristo venne rimodellata nel 1903 da 
Antonino Giuffrida e sostituì la precedente opera di Pietro Croce,che alla fine del XIX secolo 
aveva rifatto il Cristo e la croce oggi collocati nella chiesa di S.Maria del Gesù. Pregevoli sono 
le rifiniture argentee, tra le quali l’immagine del Cristo impressa nel fazzoletto della Veronica, 
l’armatura del soldato cesellata alla fine del ‘ 700 da Michele Tumbarello e la preziosa croce 
dell’incisore Gaetano Parisi (per altri da Vito Scarpitta)  ultimata nel 1751 recante i simboli 
dell’Eucarestia. Nel 1995 il gruppo è stato sottoposto a  restauro conservativo con la doratura 
della  vara  e la pulitura degli  strati di vernice . È il gruppo più pesante di tutta la processione. E quello, assieme all’Addolorata, di maggior fascino religioso.
Affidamento: Anticamente la Confraternita di San Michele si serviva del gruppo per celebrare tutti i riti dei venerdì di Quaresima . Fu uno dei primi ad essere 
assegnato, già nel 1612 ai “Burgisi” secondo un rogito del notaio Antonio Migliorino indicato da cronisti locali ma mai trovato negli archivi di Stato  o all’arte 
“delli poveri giornateri”(braccianti) secondo una minuta dello stesso notaio datata 6 aprile 1612 nella quale contraddittoriamente si accenna pure ad una conces-
sione alla congregazione “delli paneri e mugnai”. Il 23 aprile 1620 subentrarono i bottai e successivamente i fiorai e i fruttivendoli. Dal  17 maggio 1772 è l’intero 
popolo a curarne la processione anche se non esiste un atto ufficiale di assegnazione e fino a qualche anno fa, erano i vinattieri, i carrettieri e gli agricoltori ad 
occuparsi della raccolta dei fondi.
Riferimento evangelico: Luca 23, 26-27:Or, mentre lo conducevano, presero un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi e gli posero addosso la croce 

per portarla dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di gente, e di donne che si battevano il petto e si lamentavano su 
di lui. 

Matteo 27, 32   -- Marco 15, 21  Giovanni non accenna al cireneo  L’episodio della Veronica non è citato nei Vangeli.
La vera leggenda di Veronica

Il popolare episodio della Via Crucis del velo offerto dalla Veronica a Gesù perché si asciugasse il sangue e il sudore lungo 
la via del Calvario non ha riscontro nei Vangeli ma deriva da una leggenda abbastanza recente. Il nome stesso di Veronica 

deriverebbe dall’accostamento dell’aggettivo latino “vera” col sostantivo greco “icona” da cui l’indicazione di “vera 
immagine” di Gesù in contrapposizione con quelle dipinte da mano umana.

Si racconta che l’imperatore Tiberio gravemente ammalato avesse appreso dell’esistenza in Palestina di un eccezionale 
guaritore di nome Gesù e che avesse ordinato di portarlo a Roma. Ma il suo messo 

arrivò in Palestina quando ormai Gesù era stato crocifisso. Temendo l’ira dell’im-
peratore il messo, cercando, riuscì a trovare una donna, appunto Veronica, che 
ammise di aver conosciuto Gesù e che volendo avere una sua immagine aveva 
comprato un panno e stava per rivolgersi ad un pittore quando lo stesso Gesù, 

rincontratala, le aveva chiesto il panno e passatolo sul suo viso vi  aveva im-
presso il suo volto. Convinta dal messo di Tiberio, Veronica lo seguì a Roma 

dove subito Tiberio, messo al cospetto del sacro telo, guarì.
Per alcuni Veronica sarebbe l’Emerroissa citata nel Vangelo(Marco 5, 
21-43) che per gli Apocrifi si chiamava in greco Berenike. La leggenda 
coincide in molti punti con la storia del re Abgar di Edessa, il sovrano 
che avrebbe ricevuto da Cristo stesso il famoso “Mandillion” diventato 
poi la Sindone di Torino.
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LA SPogLIAzIoNE

XIV° Gruppo - Ceto dei Tessili e Abbigliamento

AUGUGLIARO NATALE Capo Console
LORETO IGNAZIO Vice Capo Console

GRIMAUDO PAOLO Console Tesoriere
BOCCIA ROSANNA Console Segretario

Momento rappresentato: Giunto sul Golgota Gesù viene spogliato da un 
giudeo e da due soldati romani per essere crocifisso.Poi si divideranno le 
sue vesti tirandosele a sorte.
Opera di Domenico e Francesco Nolfo del 1772. Nel 
1902 è stato restaurato da Antonino Giuffrida. Si noti 
la notevole precisione anatomica della modellazione 
della figura del giudeo curata in ogni particolare e 
l’efficacia drammatica suggerita dal cadere mi-
racoloso delle vesti di colui che spoglia il Cristo 
(si è detto che questo personaggio abbia avuto 
come involontario modello  l’aiutante boia 
vissuto a Trapani all’epoca della costruzione 
del gruppo e soprannominato “Setti carrini” 
dall’importo del  compenso ricevuto per ogni 
esecuzione). Dopo gli interventi restaurativi a 
cura di Benvenuto Cafiero nel 1992 è attualmente 
sottoposto a nuovi interventi. La croce d’argento 
è opera del palermitano Antonio Amato. 
Affidamento: La versione precedente sarebbe sta-
ta affidata con atto del 20 aprile 
1620 del notaio Melchiorre Ca-
stiglione ai Vegetari (fiorai e 
fruttivendoli). Poi con atto dal 
17-05-1772 fu affidato  ai Bottai. 
Scomparsi questi come ceto autosufficiente,  nel 

1966 subentrò il ceto dei tessili e abbigliatori con rogito del notaio Gaspare Guarnotta.

Riferimento evangelico: Marco 25, 23-24: E gli porsero del vino mirrato, ma non ne prese. Poi lo cro-
cifissero, e divisero le sue vesti tirando a sorte, per sapere che cosa toccasse a ciascuno. Giovanni 19, 
23-24: I soldati intanto, crocifisso che ebbero Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una 
per ciascun soldato. Poi presero anche la tunica, ma essa era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo 
da cima a fondo. Dissero perciò tra loro: ”Non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi debba toccare”. 
Affinché s’adempisse la Scrittura, che dice nel Salmo 22,19: ”Si divisero tra loro le mie vesti, e sopra 
la mia tunica tirarono le sorti”. È precisamente ciò che fecero i soldati.
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LA SoLLEvAzIoNE 
DELLA CRoCE

XV° Gruppo - Ceto dei Falegnami

MAURO SILVIO Capo Console
CARRIGLIO NICOLO’ Vice Capo Console
CINTURA GIACOMO Vice Capo Console

NOLA VINCENZO Console Tesoriere
BIOLLA VITO Console Segretario

Momento rappresentato: Agli ordini di un tribuno e dopo aver inchio-
dato il Cristo  sulla croce, un soldato romano e due giudei cercano di 
sollevarla a forza di braccia e con delle corde per impiantarla al suolo.
I Romani riservavano la crocifissione agli schiavi e a chi non godeva 
della cittadinanza romana. Gesù venne condotto sul luogo dell’esecu-
zione, portando Egli stesso il legno trasversale della croce, chiamato 
patibulum. Quindi il condannato veniva inchiodato, o legato, su questo 
legno, che poi veniva fissato sul palo verticale (stipes), già predispo-
sto.
L’opera originale del 1621, di autore ignoto, restò completamente di-
strutta nel 1943 per gli eventi bellici. Per 12 anni non ha potuto parteci-
pare alla Processione. La ricostruzione del  1951 di Domenico Li Muli  
non venne accettata dalle maestranze perché troppo diversa dall’origi-
nale e stilisticamente non omogenea agli altri gruppi. Difficoltosamente  
trasportabile a spalla, ha partecipato ad una sola edizione della Proces-
sione ed è esposta attualmente presso il  Palazzo Riccio di Morana. 
L’opera fu rimodellata dallo stesso Li Muli nel 1956 secondo l’antica 
tecnica della tela e colla e rispettando per il  possibile l’impostazione 
scenica originale. È di conseguenza il Gruppo 
più nuovo.  
Affidamento: È stato affidato con atto del 
07.04.1620 del notaio Melchiorre Castiglio-
ne alla categoria dei “mastri d’ascia” 
ai quali si aggiunsero in seguito i 
carpentieri e i mobilieri.

Riferimento evangelico: Per 
questo episodio non c’è alcun ri-
ferimento evangelico diretto, ma 
ovviamente lo si deve dare per  sot-
tinteso nei Vangeli.
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LA fERITA
AL CoSTATo

XVI° Gruppo - Ceto dei Pittori

RAMIGNANO FILIPPO Capo Console
LA BARBERA VITO Vice Capo Console
IRIENTI FRANCESCO PAOLO Vice Capo Console

CARPITELLA FRANCESCO  Console Tesoriere
D’AMICO ANTONINO Console Segretario

Momento rappresentato: Agli ordini di un tribuno e dopo aver inchio-
dato il Cristo  sulla croce, un soldato romano e due giudei cercano di 
sollevarla a forza di braccia e con delle corde per impiantarla al suolo.
I Romani riservavano la crocifissione 
agli schiavi e a chi non godeva del-
la cittadinanza romana. Gesù venne 
condotto sul luogo dell’esecuzio-
ne, portando Egli stesso il  legno 
trasversale della croce, chiamato 
patibulum. Quindi il condannato 
veniva inchiodato, o legato, su 
questo legno, che poi veniva 
fissato sul palo verticale (sti-
pes),  già predisposto.
L’opera originale del 1621, di 
autore ignoto, restò comple-
tamente distrutta nel 1943 per 
gli eventi bellici. Per 12 anni 
non ha potuto partecipare alla 
Processione. La ricostruzione 

del  1951 di Domenico Li Muli  non venne accettata dalle ma-
estranze perché troppo diversa dall’originale e stilisticamente 
non omogenea agli altri gruppi. Difficoltosamente  trasportabile 
a spalla, ha partecipato ad una sola edizione della Processione 
ed è esposta attualmente presso il  Palazzo Riccio di Morana. 
L’opera fu rimodellata dallo stesso Li Muli nel 1956 secondo 
l’antica tecnica della tela e colla e rispettando per il  possibile 
l’impostazione scenica originale. È di conseguenza il Gruppo 
più nuovo.  

Affidamento: È stato affidato con atto del 07.04.1620 del nota-
io Melchiorre Castiglione alla categoria dei “mastri d’ascia” ai 
quali si aggiunsero in seguito i carpentieri e i mobilieri.
Riferimento evangelico: Per questo episodio non c’è alcun 
riferimento evangelico diretto, ma ovviamente lo si deve dare 
per  sottinteso nei Vangeli.
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LA DEPoSIzIoNE

XVII° Gruppo - Ceto dei Sarti e Tappezzieri

Momento rappresentato: Secondo i 
precetti della Torah (legge ebraica) il 
sabato era precluso ad ogni attività. 
Fu necessario quindi togliere i corpi 
dei condannati dalle croci entro lo 
stesso venerdì. Sono presenti Maria, 
Maria Maddalena e Giovanni ancora 
più avvinti  da un pathos inconteni-
bile quanto impotente.Deposto dal-
la croce Gesù viene adagiato su un 
lenzuolo. (Giuseppe d’Arimatea che 
aveva interceduto presso Pilato per 
il rilascio del corpo di Cristo com-

parirà solo nel Gruppo succes-
sivo). 

Il Gruppo ori-
ginario è 

stato ri-
fatto nel 
1730 da  Antonio Nolfo (1696-1784) o, forse, da Giuseppe Milanti 
(nato nel 1658). Dopo i danni irreparabili subiti in seguito a un bom-

bardamento del 1943, fu rifatto da Antonio Fodale e Leopoldo 
Messina nel 1951 utilizzando parte di quanto rimasto. Ogni 
anno viene corredato con lenzuola e fazzoletti bianchi rica-
mati a mano da devoti diversi. Le aureole  del maestro ar-
gentiere Giuseppe Piazza sono del 1761.Vi sono incise delle 

forbici, emblema professionale della categoria.
Il 3 aprile 1619 per rogito del notaio Martin Die-

go Ximenes fu affidato al ceto dei custureri 
(sarti). In seguito per contribuire alle spe-

se si sono aggiunti i tappezzieri.

BENIVEGNA PAOLO Capo Console
CERNIGLIARO SALVATORE Vice Capo Console
MICELI ANGELA Vice Capo Console

GRILLO ANDREA  Console Tesoriere
DEL GIUDICE LIBORIO Console Segretario



26

IL TRASPoRTo
AL SEPoLCRo

XIII° Gruppo - Ceto dei Salinai

Momento rappresentato: Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo 
aiutano Maria, Giovanni e Maria Maddalena a cospargere di 
aromi e ad avvolgere il corpo di Cristo nel lenzuolo funebre 
per poterlo, secondo l’usanza, trasportarlo verso il sepolcro.
È  indicato anche come Gesù nel Lenzuolo. Nella prima metà 
del XVIII secolo Giacomo Tartaglia (nato nel 1678) ricostruì 
ex novo, con l’aggiunta di Giuseppe e Nicodemo, quello che 
era uno dei Gruppi più antichi. Gravemente danneggiato nel 
corso di un bombardamento del 1943 è stato ricostruito da 
Giuseppe Aiello Cafiero nel 1948.  È, con i suoi sei perso-
naggi, il più affollato dei Gruppi.  Il corpo del Cristo è stato 
realizzato in sughero.
Affidamento: con atto del 5 aprile 1619 fu affidato al ceto dei 
corallai che vi rinunciarono, per il declino dell’arte,  a favore 
dei salinai in data 20 febbraio 1790 con rogito del notaio Giu-
seppe Anastasi.
Anticamente la processione “ du misteri salinara “ era affidata 
agli stessi salinai. Essendo però il  venerdì giornata lavorativa, 
essi non potevano partecipare da subito al sacro corteo. Era così diventata consuetudine il loro incontrarsi a processione già iniziata 
nei presi della Via Mercè e da lì, in abito nero, iniziava la loro partecipazione. 
Ancora ai nostri giorni  il gruppo è caratterizzato dalla particolare abilità dei suoi portatori, definita, dallo studioso trapanese Mario 
Serraino, “ annacata sussultoria “.

    Riferimento evangelico: Giovanni 19, 38-41: Dopo queste cose, Giuseppe d’Arimatea, 
discepolo di Gesù, ma occulto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di poter 

togliere il corpo di Gesù. E Pilato lo permise. Venne adunque e tolse il 
corpo di Gesù. E anche Nicodemo, quello che, da principio, era andato 

di notte da Gesù, venne, portando una misura di mirra e d’aloe, quasi 
cento libbre. Essi adunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in 

bende di lino con aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso 
gli Ebrei. Or, nel luogo dov’egli fu crocefisso, v’era un giardino, e 
nel giardino in sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato po-

sto nessuno. Lì adunque, a motivo 
della Pasqua dei Giudei, giacché 

il sepolcro era vicino, depose-
ro Gesù.

D’ALI’ STAITI GIACOMO Capo Console
BADALUCCO ROBERTO Vice Capo Console
CARLOTTA MATTEO Vice Capo Console

PAPPALARDO SALVATORE  Console Tesoriere
GIACOMAZZO ALESSANDRO Console Segretario
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gESù NELL’URNA

XIX° Gruppo - Ceto dei Pastai

ANGILERI GIOVAN BATTISTA Capo Console
CARPINTERI LEONARDO Vice Capo Console
MESSINA FABIO MASSIMO Vice Capo Console

ANGILERI SALVATORE  Console Tesoriere
BONANNO SEBASTIANO Console Segretario

Momento rappresentato: Completa la rappresentazione 
della Passione di Cristo. Gesù morto è posato su candi-
di cuscini dentro un’urna lignea dorata 
dalle pareti di vetro. Rappresentazione 
decisamente  barocca e scenografica 
del sepolcro che secondo la descrizio-
ne evangelica era scavato dentro una 
roccia e chiuso da una pesantissi-
ma pietra.
Noto anche come U’ Signuri 
nu monumentu. Opera di 
autore ignoto. La sta-
tua ha fatto parte di 

una Pietà che si conservava nella chiesa di Santa Maria del Gesù. 
Il corpo del Cristo potrebbe essere stato rifatto da Antonio 
Nolfo (nato a Trapani nel 1696  morto 1784) nella pri-
ma metà del XVIII secolo. L’urna attualmente in 
uso risale ai primi del 1900. Restaurato nel 1991

Affidamento: Il gruppo scultoreo, che compren-
deva anche l’Addolorata, ha costituito una delle 
prime “casazze”(1614). Veniva spesata dalla Con-
fraternita di San Michele Arcangelo ed era portata 
a spalla da quattro confratelli. Non è propriamente 
“un gruppo”. Come tale è stato ufficialmente asso-
ciato alla Processione dei Misteri  solo nel 1782. Nel 
corso della seconda metà del 1800 (la data è incerta) 
venne affidato al Ceto dei pastai.



28

L’ADDoLoRATA

XX° Gruppo - Ceto dei Camerieri ed Albergatori

BARBARA SALVATORE EMANUELE Capo Console
BARBARA SALVATORE  Vice Capo Console
ROSATI GIOVANNI Vice Capo Console

PELLEGRINO GIANGASPARE Console Tesoriere
IOVINO MICHELE Console Segretario

Momento rappresentato: Di particolare venerazione popolare, Ma-
ria  l’Addolorata conclude la Processione dei Misteri.Visibili solo 
le mani e il volto, mesto e soave, di particolare suggestione. Il resto 
rimane coperto da un nero manto di velluto, ex voto, ricamato da 
devoti a mano a Milano alcuni anni fa. .All’uso sivigliano viene con-
dotta all’ombra di un baldacchino. Dalla metà dell’800 per iniziativa 
di mons. Ciccolo Rinaldi viene accompagnata da orfanelle. Migliaia 
le donne a lutto che seguono la “vara” per tutto il percorso.
Opera di Giuseppe Milanti (vissuto nella seconda metà del XVIII 
secolo) che sostituì quella originale precedente.
Sin dal 1614 veniva condotta in spalla dai patrizi, con abito rosso 
e cappuccio e mantello bianco,  seguiti dalle autorità locali. È stata 
introdotta a chiusura della Processione dei Misteri sul finire del 600. 
Nel XIX secolo fu 
affidata ai cocchieri, 
staffieri e cuochi ai 
quali si aggiunsero 
poi tassisti, autisti, 
dolcieri, camerieri e 
albergatori.  
Riferimento evan-
gelico: Nessun rife-
rimento evangelico 
diretto. Matteo 27, 
61: Ma stavan là 
Maria di Magdala e 
l’altra Maria, sedute 
in faccia al sepolcro.  
Marco 15, 47: Intan-

to Maria di Magdala e Maria, madre di Giuseppe, stavano ad osservare dove era 
stato messo.  Luca 23, 55-56: Le donne che erano venute dalla Galilea con Gesù, ac-
compagnarono Giuseppe, sicché videro il sepolcro e in qual modo il corpo di Gesù vi 
era stato deposto; poi, ritornate indietro, prepararono gli aromi e i profumi. Quindi 
il sabato osservarono il riposo, secondo il precetto.

Lorenzo Gigante
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STABAT MATER
Jacopone da Todi

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa 
Dum pendebat filius; 
Cuius animam gementem 
Contristantem et dolentem 
Pertransivit gladius. 
O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
mater Unigeniti! 
Quae maerebat et dolebat 
pia mater dum videbat 
Nati poenas incliti. 
Quis est homo qui non fleret 
matrem Christi si videret 
in tanto supplicio? 
Quis non posset contristari 
Christi matrem contemplari 
dolentem cum Filio? 
Pro peccatis suae gentis 
vidit Jesum in tormentis 
et flagellis subditum. 
Vidit suum dulcem Natum 
morientem, desolatum, 
dum emisit spiritum 
Eia, mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 

fac, ut tecum lugeam. 
Fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum, 
ut sibi complaceam. 
Sancta mater, istud agas, 
crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 
Tui Nati vulnerati 
tam dignati pro me pati 
poenas mecum divide. 
Fac te mecum pie flere, 
Crucifixo condolere, 
donec ego vixero. 
Iuxta crucem tecum stare 
et me tibi sociare 
in planctu desidero. 
Virgo virginum praeclara 
mihi iam non sis amara: 
fac me tecum plangere. 
Fac ut portem Christi mortem, 
passionis fac consortem 
et plagas recolere. 
Fac me plagis vulnerari, 
fac me cruce inebriari 
et cruore Filii. 
Flammis ne urar succensus 
per te, Virgo, sim defensus 
in die iudicii.

STAVA  LA MADRE
Jacopone da Todi

Stava la madre dolorosa
Accanto alla croce, lagrimosa
Mentre il figlio stava crocifisso;
L’anima gemente
Contristata e dolente di lui
Un pugnale trafisse.
Oh come triste e afflitta
Fu quella benedetta
Madre dell’Unigenito!
Era afflitta e si doleva
La pia madre vedendo
Le pene di tanto figlio.
Quale uomo non piangerebbe
Se vedesse la madre di Cristo
In così grande sofferenza?
Chi potrebbe non contristarsi
Vedendo la  madre di Cristo
Soffrire accanto al figlio?
Per i peccati del suo popolo
Vide Gesù nei tormenti
E sottoposto ai flagelli.
Vide il dolce suo figlio
che moriva, abbandonato,
mentre esalava lo spirito.
Oh, madre, fonte d’amore, 
dammi forza nel dolore,

perché con te io possa piangere.
Fa’ che il mio cuore arda
Nell’amare Cristo Dio,
per far cosa a lui gradita.
Santa madre, esaudiscimi,
scolpisci fortemente sul mio cuore
le piaghe del crocifisso.
Del tuo figlio ferito
Che per me ha tanto patito
Con me dividi le pene.
Consenti di piangere piamente con me,
di condividere il dolore del Crocefisso,
finché io avro vita.
Io desidero stare con te 
Accanto alla croce e unirmi a te
Nel pianto.
Oh la più illustre tra le vergini,
non riuscirmi troppo amara:
concedimi di piangere assieme a te.
Fa’ che io rechi la morte di Cristo,
fammi condividere la sua passione
e che io ricordi le sue piaghe.
Fa’ che io sia ferito dalle sue ferite,
che io sia inebriato dalla croce
e dal sangue del  tuo Figlio.
Che io non bruci adirato
tra le fiamme.

L’ADDoLoRATA

XX° Gruppo - Ceto dei Camerieri ed Albergatori
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APPRofoNDIMENTI

A PRoPoSiTo DELL’ARRESTo E DEL PRo-
cESSo A GESù
Si verifica di notte (la Legge Ebraica prevede che, 
salvo in caso di flagranza, si debba verificare di 
giorno, alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti, 
proprio perché nulla deve essere in ombra o na-
scosto), apparentemente in assenza di un vero e 
proprio mandato legale.
La procedura ha le caratteristiche di una cospi-
razione con la presenza dichiarata di almeno un 
cospiratore/traditore: Giuda, forse deluso nelle sue 
speranze patriottiche dal messia.
Esiste una reazione armata e violenta da parte dei 
presenti (apostoli, discepoli ed altri). 
Gesù è condotto una prima volta davanti al Sine-
drio. La convocazione del Sinedrio appare ufficio-
sa ed irregolare. Sono presenti testimoni, falsi o 
non concordi. Sono presenti, indebitamente, sia 
discepoli sia altri soggetti non appartenenti alla 
corte. Vengono portate accuse di blasfemia e viene 
“estorta” una sorta di confessione, con seguente 
unanimità dei voti. I primi interrogatori vengono 
posti in essere da singoli individui ed in assenza di 
una corte legale. L’arrestato viene indebitamente 
maltrattato.
Il Sinedrio viene convocato una seconda volta . 
Manca il rispetto del periodo di Legge tra prima 
e seconda eventuale udienza. Di nuovo apparente 
unanimità dei voti ed in più è da considerare che 
nel periodo pasquale, nel corso del quale era vieta-
to al Sinedrio di riunirsi.
Il Grande Sinedrio (supremo consiglio/corte ebrea) 
era l’unica assise con giurisdizione sui crimini pu-
nibili con la morte. Era una corte di 70 membri, 
presieduta da un Gran Sacerdote (o da due soggetti 
, secondo alcuni) e composta da una “camera/se-
zione” religiosa di 23 membri (sadducei), da una 
“camera/sezione” legale di 23 scriba (esperti della 
Legge, di estrazione farisea) ed una “camera/sezio-
ne” popolare di 23 anziani (sadducei anch’essi).
Sembrerebbe che la prima “udienza” di fronte al 
Sinedrio, conclusasi apparentemente con un primo 
verdetto di colpevolezza, (ammettendo che due ce 
ne siano state) sia terminata verso le tre o le quat-
tro del mattino, con un aggiornamento della corte 
(sempre in violazione della Legge) limitato a po-
che ore invece che ad un giorno intero. A questa 
seconda udienza nuovamente vengono poste in es-
sere le medesime irregolarità che hanno connotato 
la prima: accuse dirette, assenza di difensore, false 
ed incoerenti testimonianze, interrogazione diretta 
dell’accusato ed imputazione sulla base delle sue 
risposte. Occorre altresì rilevare che il racconto 
di Giovanni, diversamente dai sinottici, mostra 
una conoscenza diretta delle procedure di Legge 
ebraiche e sembra indicare che il reato di “sedizio-
ne” fosse di espressa competenza romana: Caifa 
interroga Gesù praticamente da solo e, probabil-
mente, una volta accertato che il reato non era di 
competenza del Sinedrio, lo conduce direttamente 
da Pilato , investendolo della questione. In questo 
particolare contesto, relato da Giovanni, nessuna 
riunione del Sinedrio appare necessaria. Si trat-
ta di un arresto di un criminale immediatamente 
condotto (forse dopo certa resistenza che potrebbe 
giustificare le percosse) alle autorità competenti 
per il gravissimo reato commesso. Nella realtà del 
contesto (ricordiamo che Gesù godeva comunque 
di un notevole seguito ed i tempi erano stretti) una 
riunione del Sinedrio avrebbe presentato non po-
chi rischi: Nicodemo e parecchi altri giudici farisei 
avrebbero potuto invalidare le decisioni assunte. 
(Testo di Marco Capurro)

HANNA o ANNAN è un nome ebraico, forse ab-
breviazione di “Anania”. Nominato sommo sacer-
dote da Quirino nell’anno 6, legato di Siria, è regi-
strata da Giuseppe Flavio. Hanna ricoprì la carica 
dal 6 al 15 d.C., quando venne deposto dal procu-
ratore romano Valerio Grato.
La durata del suo sommo sacerdozio fu una delle 
più lunghe sotto i romani e cib gli conferì senza 
dubbio molto prestigio, anche dopo la sua depo-
sizione.
Risulta essere anche il suocero di Caifa, sommo 
sacerdote ufficialmente in carica all’epoca del pro-
cesso a Gesù.
ERoDE ANTiPA nato nel 20 a.C. morto, era fi-
glio di Erode I° il Grande e fratello di Archelao, 
etnarca di Giudea e di Samaria ed Idumea. Tetrar-
ca di Galilea e di Perea governb dal 4 a.C. sino al 
39 d.C., fissando la propria residenza a Tiberiade, 
sul lago di Cesarea, città da lui fondata in onore di 
Tiberio. 
Egli ripudiò la moglie per Erodiade, figlia del re 
arabo Areta IV°sua nipote e moglie del fratello 
Filippo, Le sue relazioni adulterine con Erodiade 
suscitarono grande scandalo tra gli ebrei e per tal 
motivo Giovanni Battista condannò il suo operato, 
avendo egli trasgredito alla legge con l’adulterio 
e l’incesto ed anche per questo motivo,  Erode lo 
fece decapitare.
Recatosi a Roma per ottenere il titolo di re, fu in-
vece privato della tetrarchia e deportato in Gallia.
Morì in esilio a Lione.nel 40 D.C (dall’Enciclope-
dia Grolier ).
PoNzio PiLATo fu il quinto governatore della 
provincia della Giudea, provincia dell’Impero Ro-
mano dall’anno 6 d.C. Governò dal 26 al 37 d.C. 
La zona del suo governatorato (Giudea, Samaria 
ed Idumea) era assai ridotta (ca. Km 160 per 70) , 
ma popolata da gruppi etnici diversi (giudei, sama-
ritani e pagani) e con due capitali di fatto: Geru-
salemme, centro religioso ebreo, e Cesarea, dove 
risiedeva il governatore con le truppe ausiliarie ro-
mane. Il suo incarico era soggetto all’autorità ge-
nerale del Legato di Siria, ma conservava assoluta 
autorità per quanto riguardava l’amministrazione 
ed il controllo della sua provincia. Non fu mai gra-
dito ai Giudei, né egli era accondiscendente con 
loro. In seguito alle lamentele e alle accuse del-
la popolazione presso l’imperatore Tiberio, Pilato 
venne deposto dalla carica di procuratore.
Sembra sia giunto a Roma dopo la morte di Tiberio 
(marzo 37 d.C) e da qui in poi non se ne sa nulla 
di certo. Qualche fonte, assai posteriore e di scar-
sissimo peso, sostiene si sia suicidato per ordine di 
Caligola. Altre sostengono sia stato condannato a 
morte da Nerone (perchè scoperto cristiano). 
LA LiNGuA PARLATA DA GESù 
Si è sempre ritenuto fosse solo l’aramaico, la lingua 
parlata da Gesù. In quel tempo, in Palestina erano 
in uso almeno tre lingue: il greco, che dall’epoca 
di Alessandro Magno era la lingua usata per gli 
atti amministrativi ed i commerci internazionali; 
l’ebraico, lingua letteraria e degli ambienti religio-
si e l’aramaico, la lingua più diffusa tra la gente 
e parlata in diversi dialetti. Il professor Benedikt 
Schwank , sulla scorta di dettagliate analisi lingui-
stiche, ha dimostrato che Gesù nella discussione 
sulle tasse imperiali parlb greco. Nel mezzo di 
Gerusalemme egli parla ai farisei ed alle persone 
circostanti in greco, ed il passo del suo discorso, 
quella famosa battuta “Date a Cesare quel che è 
di Cesare e a Dio quel che è di Dio” poteva essere 
detta in quel modo solo in greco, non in ebraico o 
aramaico; essa non pub neanche essere ritradotta 
nelle due lingue. Monete con iscrizioni ebraiche a 
quel tempo non c’erano; la moneta d’argento che 
Gesù teneva in mano, doveva avere una iscrizio-
ne greca, forse latina, in ogni caso non ebraica né 
aramaica. Così, presupposto di questo dettaglio, è 
che tutti i presenti a quel discorso potevano co-
gliere con padronanza giochi di parole e battute 

in lingua greca.Che Gesù sapesse parlare greco lo 
si può evincere dunque da alcuni particolari con-
tenuti nei Vangeli. E se si considera il Nuovo Te-
stamento come fonte storica, allora bisogna anche 
approfondire la questione di dove Gesù, negli anni 
precedenti la sua comparsa in pubblico, abbia po-
tuto acquisire quelle conoscenze.
GiuSEPPE D’ARiMATEA
Era un nobile segretamente legato a Gesù. Arima-
tea era la sua città d’origine, corrispondente all’an-
tica Ramataim, l’odierna Rentis, una cittadina a 
pochi chilometri dall’odierna Tel Aviv. Giuseppe 
si decise a chiedere il corpo di Gesù a Pilato solo 
dopo che questi aveva acconsentito di togliere i tre 
giustiziati dalla croce, onde fare un piacere agli 
ebrei, che non volevano trasgredire la “sacralità” 
del sabato pasquale. Giuseppe non andb a chiedere 
il corpo subito dopo che Gesù era morto, ma solo 
dopo aver appreso la notizia che i giudei voleva-
no seppellire i tre crocifissi in una fossa comune. 
Se avesse chiesto il corpo subito (il Cristo morì 
alle tre del pomeriggio; gli altri due zeloti vennero 
finiti con la rottura delle ginocchia), la sepoltura 
sarebbe stata regolare e non affrettata. La salma, 
se non unta e profumata, sarebbe stata almeno la-
vata. 
Giuseppe quindi non dovette avere alcun parti-
colare “coraggio”, anche perchè i romani non si 
curavano affatto della sepoltura dei giustiziati, e 
comunque non avevano difficoltà a concedere la 
salma ai parenti o ai conoscenti che la richiedeva-
no. Erano gli ebrei che non concedevano il diritto 
a un condannato a morte d’essere sepolto in una 
tomba privata. 
Giuseppe non può aver “comprato” il telo in un’ora 
del venerdì in cui, per il computo degli ebrei, le 
attività fossero già proibite a causa della festività 
del sabato: questo significa che l’ora presunta del-
la morte del Cristo è sufficientemente realistica. 
La maestosità della Processione dei Misteri è testi-
moniata anche nei suoi numeri. Sono circa 2.500 
i partecipanti divisi fra consoli, musicisti delle 
bande, portatori e processionanti. Venti le bande 
che seguono i Gruppi in Processione dalle 14 alla 
mezzanotte di Venerdì Santo e che, dopo la sosta 
notturna, si  ricongiungono con i rispettivi Misteri 
alle 6 della mattina  del sabato al Largo delle Nin-
fe. In media ogni complesso bandistico vanta cin-
quanta componenti. La processione è lunga circa 
un chilometro e mezzo e si snoda su un percorso 
lungo in totale sette chilometri e mezzo. La Pro-
cessione dura di solito molto più- delle venti ore 
previste dal programma. Le torce accese durante 
il percorso e portate in mano dai processionanti e 
montate sui Sacri Gruppi sono oltre 750.

Lorenzo Gigante
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