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Tre i vincitori del concorso fotografico, un premio social

U
n abbraccio ideale tra la processione storica e
quella moderna, tra quella in foto dei giorni
nostri e quella antica che si dipana da più di
quattro secoli. Ben 74 foto del gruppo sacro
«La Sentenza», affidato al Ceto dei Macellai
da un lato, e i meravigliosi argenti realizzati
dai maestri orafi trapanesi dall'altro. Sono
stati questi due gli elementi caratterizzanti la
mostra fotografica «Scatta la Passione»
organizzata dai Macellai, e giunta alla sua
terza edizione. La sede scelta per la due giorni
fotografica e di esposizione è stata la Sala
Laurentina nel centro storico di Trapani. Far
rivivere in foto, il sudore e la stanchezza, la
fede e la devozione, delle persone impegnate
nella processione e cristallizzarle in uno
scatto. Per questo motivo è nato il contest
fotografico che mira a conservare nel tempo
attimi ed emozioni della processione dei
Misteri di Trapani, e in particolare di quelle
ventiquattr'ore di processione del gruppo.
L'esposizione è stata il momento finale di un
percorso cominciato, proprio in occasione
dell'uscita del gruppo «La Sentenza», il
Venerdì Santo, con le foto scattate da tanti
trapanesi e turisti presenti in città in
concomitanza della processione dei Misteri
di Trapani. Sono stati tre i vincitori, scelti da
una giuria tecnica, del concorso fotografico.
Alex Coppola è stato premiato nella
categoria foto al «gruppo», Francesca Caito
nella categoria dedicata alle foto dei
«processionanti», ed Emanuel Gigante per la
categoria «portatori». Il concorso fotografico
si è aperto anche ai social network, ed è stato
assegnato il premio «mi piace» anche alla
foto di Francesco Anselmo, che tra tutte
quelle pubblicate sul profilo social del
gruppo «La Sentenza», ha ricevuto un
numero maggiore di «mi piace». Tutti i
vincitori del concorso fotografico sono stati
premiati con una targa ricordo. La speciale
due giorni ha visto anche il supporto degli
studenti dell’Istituto d’istruzione secondaria
superiore «Sciascia e Bufalino» di Erice, che in
veste di «Ciceroni», e dopo essersi
opportunamente preparati, hanno illustrato
ai visitatori la storia e le caratteristiche
uniche dei preziosi argenti. Alcuni di essi
sono dei veri e propri pezzi unici in quanto
recano lo stemma della città di Trapani,
elemento che ne fa lievitare sia il pregio
artistico sia il valore economico di
valutazione. Marcello Di Lorenzo, console
consigliere del Ceto dei Macellai ed
organizzatore della mostra fotografica, ha
spiegato il senso del concorso fotografico:
«Abbiamo pensato di mettere in esposizione
oltre alle foto che vedono ritratto il nostro
gruppo sacro e le persone che orbitano
attorno al Ceto dei Macellai, anche gli
splendidi argenti che addobbano il gruppo
ligneo. Durante la processione non è

possibile, per vari motivi, guardare con la
dovuta attenzione gli argenti che
impreziosiscono il nostro gruppo. Così
abbiamo pensato di esporli al pubblico per
farli vedere in tutta la loro bellezza. In questo
gruppo siamo una grande famiglia, e ci
aiutiamo l'un con l'altro per portare avanti il
nostro gruppo e la processione». L'iniziativa,
almeno nelle intenzioni dell'intero gruppo,
non parrebbe essere isolata, ma legata ad
altre in corso di organizzazione. «L'obiettivo
del gruppo – conclude Di Lorenzo – è quello
di fare un percorso unitario che cominci il
Venerdì Santo e ricominci il Venerdì Santo

senza fermarsi mai. Questa, insieme ad altre
iniziative che abbiamo in programma, sarà
un qualcosa per creare un percorso durante
tutto l'anno, e dove i misteri siano sempre
presenti, non solo per gli addetti ai lavori che
conoscono bene che inizia tutto il giorno
dopo che finisce la processione, ma che valga
anche per gli altri». Le splendide opere
realizzate a mano sono state custodite, per
l'occasione, in apposite teche protette e
accompagnate con delle didascalie per
agevolarne la comprensione. Il patrimonio
artistico si compone di diverse opere in
argento donate ex voto a partire dal '700 fino

ai nostri giorni. Tra esse alcune sono di
ragguardevole pregio come l'alabarda tenuta
in mano dal soldato che sta dietro a Gesù,
alla destra di Pilato. L’asta è in legno, mentre
l’arma è in argento, ed è costituita da una
punta a spiedo alla quale sono fissate una
lama acuminata da un lato, e una scure
dall’altro. Sulla punta della lama acuminata è
impressa la bulla della città di Trapani,
corona, falce e le lettere Cud, che stanno ad
indicare la frase in latino «Clarissima urbs
drepanum». Il bollo sta ad indicare la
sostituzione della lettera I, indicante
l’appellativo «Invittissima» della città di
Trapani, con la C, rispondente invece a
«Clarissima». Tra gli altri argenti esposti
anche l'aureola di Gesù formata da un
cerchio completamente decorato a cirri, e da
una raggiera formata dall’assemblaggio di
raggi diseguali per altezza, ma sistemati
simmetricamente. Più volte è ripetuto sulla
lamina d’argento il marchio della città di
Trapani con le lettere «Dui». Inoltre sono
state esposte le due manette che incatenano i
polsi di Gesù. Ciascuna delle quaranta maglie
della catena è bollata con la bulla di Trapani,
la canna messa in mano a Gesù dai soldati di
Pilato e il bacile.
Il gruppo sacro «La Sentenza», opera
dell'artista trapanese Domenico Nolfo,
raffigura Ponzio Pilato che, dinanzi alla
condanna di crocifissione di Gesù, si lava le
mani a simboleggiare di non aver colpa per
quella ingiusta sentenza, un servo gli porge la
bacinella con l'acqua mentre un tribuno ha
in mano la tavoletta con la motivazione della
sentenza. ( * V I CA M * )
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Le «guide» della mostra. I ragazzi dell’Istituto «Sciascia e Bufalino» di Erice
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L’iniziativa «Scatta la Passione» è stata organizzata dal ceto dei Macellai. Un percorso tra passato
e presente ricostruito attraverso le immagini. Gli studenti di Erice guide per scoprire gli argenti

Fede, devozione e storia in una mostra
Rivive la processione dei Misteri

L’intervista al capo console del ceto dei Macellai: pronti a pensare alla prossima processione

Gambino: la partecipazione del pubblico premia i nostri sacrifici
E sulla buona affluenza di pubbli-
co alla mostra fotografica organiz-
zata dal gruppo «La Sentenza» la
soddisfazione del capo console
del Ceto dei Macellai, Franco
Gambino, è stata tanta.

«Abbiamo avuto nella due
giorni di mostra – spiega Gambi-
no – tantissime persone che sono
venute a guardare gli scatti foto-
grafici in esposizione e gli argenti
che ornano il nostro gruppo sa-
cro. Questa iniziativa nasce tre an-

ni fa per valorizzare il nostro
gruppo sacro e la processione.
L'anno scorso abbiamo organiz-
zato la mostra alla Camera di
Commercio di Trapani, mentre
quest'anno abbiamo scelto la Sala
Laurentina, cioè un edificio della
nostra diocesi. La nostra mostra
ha visto la partecipazione di con-
correnti di diverse parti della Si-
cilia e anche da fuori regione, co-
me un concorrente di Milano. Ab-
biamo dato la possibilità a tutti

coloro i quali hanno fotografato il
nostro gruppo, e con qualsiasi ti-
po di mezzo utilizzato per scatta-
re, di mettersi in gioco e di inviarci
i loro scatti fotografici. Le foto pre-
miate mettono in risalto diversi
aspetti della processione e i loro
protagonisti principali».

Gli scatti fotografici in gara
hanno riguardato esclusivamente
il gruppo sacro «La Sentenza», con
l'obiettivo dichiarato di far rivive-
re gli attimi e le emozioni della

plurisecolare processione, e in
particolare delle ventiquattr'ore
ore trascorse dal gruppo affidato,
al ceto dei Macellai, per le vie cit-
tadine di Trapani.

«Voglio ringraziare come capo
console – conclude Gambino – i
componenti del nostro gruppo, il
direttivo, tutti i consoli, e tutti i si-
gnori che ci aiutano in questa pro-
cessione durante l'anno. È un la-
voro e un sacrificio che facciamo
con amore, e non per altre situa-

zioni. Mettiamo certe volte da
parte anche il lavoro e la famiglia
per portare avanti la processione.
Il nostro è un lavoro che dura tut-
to l'anno. Nel momento in cui si
conclude la processione il giorno
dopo tutto il nostro gruppo si
mette a lavorare per cominciare a
pensare alla processione del pros-
simo anno». Un impegno straor-
dinario che si ripete anno dopo
a n n o.

( * V I CA M * )

Gli ex voto. Tra fede e devozioneI vincitori. Alex Coppola, Francesca Caito, Emanuel Gigante

Il ceto dei Macellai. Franco Gambino


