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“L’esigenza di ricercare la storia dei Misteri. 

Scoperte e riscoperte nel corso dei secoli” 

  

Tutti abbiamo appreso e letto tanta e diversa storia sui gruppi dei 

Misteri di Trapani da autori passati e recenti, amalgamata con la memoria dei 

ricordi dei nostri cari.  

Sappiamo con esattezza la storia d’ogni singolo gruppo, il loro numero 

e ordine di processione, conosciamo e ammiriamo i personaggi modellati 

dallo scultore noto e non noto, abbiamo notizia sui legami con le processioni 

delle antiche casacce genovesi e l’attinenza ai pasos spagnoli, siamo coscienti 

che perdurano da circa quattro secoli e così via. Ma quanto altro ancora 

rimane da scoprire e quanto è sentita l’esigenza di ricercare la storia dei 

Misteri, intesa come studio d’avvenimenti ancora non svelati e di comune 

interesse?  

Rilevato un documento, ci si deve attenere a rintracciare altri per 

compararlo, in modo da ottenere la massima fedeltà documentaria. Questo 

metodo ci conduce ad approfondire le conoscenze e a scoprire e riscoprire le 

nostre radici. 

Non sempre la scoperta di una scrittura può considerarsi attendibile e 

veritiera e un testo scritto nel passato a volte è interpretato senza alcun 

collegamento nello spazio temporale di chi lo ha scritto, quindi, quando 

parliamo della processione dei Misteri occorre distinguere il periodo sul quale 

discutere, chiedersi il motivo per cui è stata istituita, interrogarsi sugli 

itinerari tanto a cuore ai ceti, esaminarla nell’aspetto demologico e 

devozionale, analizzare gli atti di concessione prima e dopo la fusione della 

Società del P.S. con la Compagnia di San Michele, ipotizzare su alcuni 

affidamenti ancora mancanti, rivedere gli statuti delle maestranze e 

approfondire le tematiche sulle loro liti. 

Nei primi anni del Seicento, la città avvertiva la profonda presenza e 

opera dei padri Gesuiti. Era il periodo della nascita di nuove congregazioni 



votate ai Santi; si fondavano conventi, monasteri e opere pie con le 

spontanee elargizioni dei patrizi e dei senatori trapanesi. Nel 1603 è stata 

fondata la Società del Preziosissimo Sangue di Cristo e delle sue cinque 

piaghe nella chiesa di Santo Spirito, dove i confrati istituirono la processione 

dei gruppi dei Misteri associati dalle maestranze e dai battitori che, “si 

battevano a sangue” il venerdì santo. Nove anni dopo, i giornateri 

associarono con le torce in mano il mistere loro assegnato riportato con gli 

altri, nella chiesa di Santo Spirito, voluto come loro protezione e venerarlo e 

portarlo come dicono, quando nescino i detti misteri interamente a loro 

spese. Nella lettura del contratto si comprende che i giornateri non avevano 

alcuna sede dove professare gli esercizi spirituali, non potevano ritenersi ceto 

e che scelsero loro protettore il mistere di “Cristo con la croce in collo” con 

l’approvazione dei confrati della Società che furono contenti, per il culto 

divino e per la venerazione del santo Mistere di accoglierli nella loro chiesa. 

Scopriamo adesso i ruoli d’alcuni personaggi che intervennero alla 

stipula del contratto. Il promotore dell’affidamento ai giornateri era il giovane 

governatore fra’Francesco Parisi e non il fondatore Nicolò Galluzzo o Giovanni 

Manriquez. 

Francesco era figlio del medico Pietro Parisi che debellò la peste a 

Malta che gli trasferiva per il merito ottenuto, il titolo di cavaliere di grazia 

dell’ordine di Gerusalemme nel gennaio 1594. Nel corso della sua vita stette 

per tanto tempo ad amministrare la Società e dopo la Congregazione della 

Madonna della Guilla fino al 1649. Ovviamente su questo personaggio ho 

scoperto più di cinquanta inedite testimonianze sulle sue azioni pubbliche, 

politiche ed affaristiche, sulle quali farò una pubblicazione. Nel contratto 

rogato da Migliorino leggo nella lista dei confrati, il nome di Giuseppe Antonio 

de Carissimo (senatore proprio in quell’anno) e quello dei corallari Battista 

Cinciolo e Francesco de Renda. È un personaggio di cui non sapevo nulla, 

che ho voluto ricercare nell’esigenza di approfondire con scoperte la storia 

dei Misteri. Abitava in contrada del Collegio e come tanti trapanesi percepiva 

e pagava i cosiddetti “diritti di censo” su alcune sue proprietà. Sul finire degli 

anni e ritiratosi dal consueto lavoro, nel 1630 affittava la bottega a due porte 

sottostante la sua abitazione. Nel 1614, Francesco de Renda è menzionato 



dal notaio Luciano Costa, per aver ricevuto dal sacerdote Nicolò Galluzzo e 

per conto di Francesco Parisi il saldo della committenza del mistere “di Cristo 

colla cruci in collo” e l’acconto per la costruzione del mistere detto della 

“Prisa”. Con tanta probabilità, credo che Francesco de Renda è l’autore di 

questi due misteri e oltre che scultore di corallo, si dilettava nella pittura 

artistica. Lo scopro nel mandato del tesoriere del senato trapanese, dove si 

attesta che aveva pitturato le armi della città sull’unico pontile d’attracco 

delle navi, nel corso della visita di un alto funzionario del vicerè. Riflettendo 

sulle due scritture, scopro che il primo mistere ad andare in processione non 

è stato quello affidato ai giornateri come da tanti interpretato, perché 

sarebbe stata la sfilata minimale di un solo gruppo, ma che già nel 1612, 

come attestato da Migliorino, si associavano in processione altri gruppi di 

misteri non noti. Infatti, il notaio specifica: … alla Società del Sangue di 

Cristo di questa città di Trapani, fra gli altri misteri della passione di nostro 

signore Gesù Cristo, appartiene il mistere denominato “di Cristo signor nostro 

porta la cruci in collo”. 

Dei primi due personaggi ho letto che Nicolò Galluzzo commerciava in 

bestiame, gabellava terreni e che nel febbraio 1604 donava una casa con 

vigne alla Società, che fruttava un censo annuo pari ad un’onza. Ho scoperto 

un Giovanni Manriquez, capo delle guardie carcerarie della Vicaria, 

indaffarato a consegnare prigionieri a Palermo per essere giustiziati e che 

resta ancora tra i miei obbiettivi di ricerca, per appurare se questo Manriquez 

è stato effettivamente confrate della Società. 

È risaputo che la processione dei gruppi dei Misteri ha soppiantato la 

teatralità della “Passione di Cristo” manifestata con personaggi dal vivo nelle 

piazze e nelle strade di qualsiasi città. Ma, la nostra manifestazione laica e 

devozionale è arrivata ai nostri giorni grazie alla fattiva collaborazione e 

partecipazione delle maestranze, senza la quale, anche se sopravvissuti a 

qualsiasi evento, oggi sarebbero semplici macchine esposte in un museo.  

Da tempo i mastri partecipavano il giorno di Pasqua alla processione 

del Signore Resuscitato e il lunedì dopo Pasqua alla processione del Cereo 

con l’insegna dell’arte e dei loro protettori e come attestato nei rogiti di 

Ximenes, vollero fare anche la cosiddetta Casazza Magna per accrescere la 



propria spiritualità, tanto è vero che alcuni ceti ottennero l’affidamento dei 

misteri solamente dopo ripetute richieste (per nonnullos requiri) al 

governatore e agli ufficiali della Società del P.S. e non come ritenuto da 

alcuni per mancanza di risorse finanziarie dell’Ente nell’organizzare l’evento di 

grande compartecipazione popolare. La Società gestiva alcune rendite 

derivanti dalla proprietà d’immobili e tra i componenti figuravano non solo 

mastri di ogni ceto affidatario, ma anche professionisti come Andrea de 

Vegna, Antonio de Carissimo e in seguito il dottore Giacomo Licata, notai e 

baroni che la finanziavano auto tassandosi perfino nell’acquisto del mantello 

e del sacco, segni rappresentativi della Società. E per testimoniare quanto 

affermo ricordo che il giorno prima la stipula del contratto con i giornateri e 

17 giorni prima della processione del venerdì santo, il governatore Francesco 

Parisi riscuoteva dai giurati trapanesi quattro onze in sussidio della spesa che 

la Società approntava per la processione e così avvenne non in modo 

continuo anni dopo, fino al 1671. 

Tra i pagamenti delle cosiddette elemosine, in quello del 1659 ho 

scoperto l’elemosina dei senatori per la musica di nostra Signora del Lutto 

condotta in processione dai patrizi trapanesi. Di certo non è il simulacro 

dell’Addolorata attribuito a Giuseppe Milanti, che tuttora si conduce in 

processione, poiché l’artista è nato nel 1658 e quindi all’età di un anno mi 

sembra improbabile che realizzasse il gruppo caro a tanti devoti trapanesi, 

nella stessa maniera in cui, qualcuno afferma che Domenico Nolfo (autore 

del gruppo dell’incoronazione di spine di Erice, della Spogliazione, della 

Sentenza e della Crocifissione) è morto nel 1782 avendolo scoperto ancora in 

vita nel 1801. 

I senatori s’intrufolarono nella gestione della processione religiosa 

governando addirittura l’orario d’uscita dei gruppi dalla chiesa di San Michele, 

intimando ad ogni mastro di qualsivoglia maestranza o professione che ha 

Misteri di intervenirvi e nel 1710 invitavano 90 patrizi ad associare la 

processione della statua della Santissima Vergine Addolorata. Nei loro bandi, 

i senatori specificarono mastro di qualsivoglia maestranza o professione, 

intendendo, a mio avviso con questa parola, chi insegnava una disciplina o 



una nobile arte, quale potrebbe essere stata quella degli aromatari, che dal 

1759, non parteciparono più nella processione dei Misteri. 

Termino con un’inedita notizia scoperta mesi fa. Nel 1643, alcune 

persone elessero due procuratori con il compito di curare il restauro di un 

mistere e nel caso in cui non si poteva restaurarlo, di costruirne un altro ex 

novo. Il notaio non li qualifica chiamandoli mastri, né raisi o con appellativo 

di don, si limita ad elencarli solamente per nome e cognome e ciò che mi 

risulta strano ed accentua la mia curiosità è il riscontrare nominativi mai 

incontrati nello studio degli atti notarili di quel periodo. Tutto questo 

rappresenta la mia esigenza a scovarli e malgrado averli cercati nelle 

scritture dei notai di quegli anni ancora non li ho scoperti. È il mistere 

cosiddetto dei naviganti mai trovato malgrado si dice che è stato affidato nel 

1621? Ciò potrebbe anche esserlo, in quanto i porzionari ovvero gli armatori 

non erano designati con alcun titolo. 

Sono le scoperte di simili notizie che m’impongono e c’impongono a 

cercare di scoprirne altre, perché la storia dei Misteri rimane e continua ad 

essere una scoperta e una riscoperta di quanto avvenuto nel corso dei 

secoli. 

 

Salvatore Accardi 
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