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     L’invito era stato rivolto – a mia moglie e a 

me – direttamente da Stefania La Via, 

vicedirettore dell’Archivio Storico Diocesano 

di Trapani. Fino al prossimo Giugno è 

possibile visitare la Mostra di santini 

manufatti, frutto della passione e dello studio 

del dott. Luigi Strazzeri, il collezionista che 

Domenica 21 maggio u.s. aveva intrattenuto i 

visitatori sull’oggetto della sua collezione. A 

quell’incontro, per impegni concomitanti, non 

avevamo potuto partecipare. «Mi farebbe 

piacere se poteste venire di martedì mattina, 

giorno in cui mi occupo personalmente delle 

visite» aveva aggiunto  Stefania, alla quale ci 

lega un’antica amicizia. 

     E Martedì mattina Stefania era lì, al secondo piano del Palazzo 

Episcopale, sede dell’Archivio, per illustrarci i pregi di una collezione di 

raro livello artistico. Ci faceva compagnia un’amica trapiantata a Milano 

che all’ultimo momento avevamo coinvolto nella visita.  E in visita c’era, 

occasionalmente, pure un altro amico, Tonino Perrera,  colto collezionista 

trapanese. 

     «Vi faccio una breve descrizione dei santini, poi li andate a guardare nei 

dettagli, nei particolari, nelle cose più interessanti. Qui per esempio» dice 

Stefania La Via, indicandoci la prima bacheca «c’è un’incisione dei fratelli 

Klauber, grandi artisti del Settecento, operanti in Austria. Erano cattolici 

nel periodo della Riforma protestante; incidevano per ordine della Maestà 

cattolica, l’Imperatore d’Austria. Le loro incisioni sono straordinarie per la 

minutezza dei particolari...» 



 

     Ma cos’è il santino manufatto ? « Un oggetto realizzato totalmente a 

mano, questo è uno dei più antichi che abbiamo in Mostra» aggiunge 

Stefania. «Siamo nel XVIII secolo, rappresenta San Pietro ed è realizzato 

su pergamena. Sono santini che non hanno Imprimatur né preghiere, sono 

solo immagini… » Continua così la nostra guida, con il suo eloquio rapido 

ed informato, attenta ai dettagli, trascinata dal piacere di raccontare e di 

illustrare, paga delle occhiate stupefatte e dei cenni del capo che ci 

scambiamo e che dicono del gradimento per quanto andiamo ammirando… 

 



     Nelle tre bacheche poste  al centro della Sala studio dell’Archivio,  

abbiamo ammirato santini di diverso pregio, alcuni risalenti al XVII secolo, 

realizzati con la tecnica del canivet, una specie di ricamo delicatissimo su 

carta o pergamena, ricami che venivano eseguiti nei monasteri, utilizzando 

un coltellino da intaglio detto canif . 

     Non mancano nella mostra i santini in pasta d’ostia, immagini prodotte 

con la tecnica del collage o dipinte a mano, con fotografie applicate su un 

supporto in carta lavorato mediante intaglio a mezzo punto e, poi, santini in 

celluloide o polimaterici, impressioni calcografiche e siderografiche e 

santini, cosiddetti vestiti… 

     

     Certo, la visita avrebbe avuto bisogno di maggior tempo a disposizione 

e di diversa attenzione, ma il famigerato tagliando con l’orario di scadenza 

della sosta dell’auto nello stallo blu del lungomare affretta i tempi della 

visita. Abbiamo solo il tempo per scattare un paio di foto  e di firmare il 

registro dei visitatori. Certo, potremo tornare a visitare la Mostra con 

maggior calma, ma ci mancherà la guida preziosa di Stefania La Via  alla 

quale torniamo ad esprimere la nostra gratitudine 

 

 



  


