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I misteri della politica?No, la
politica nella processionedei
f4isteri. Che I'evento che piir
caratterizza la citta, {osse
ormai da parecchianni preda
dei politicilo si sapeva;maoggi
quellaoccupazione d divenuta
realtd con lavallo di chi
dovrebbe difenderne la
religiositd.
Lo scorso 26 febbraio, in
occasionedi una "scinnuta",
cioe di un rito reliSioso dei
venerdi di quaresima, un
gruppo di giovani trapanesi
(dopo averne dato lannuncio
su facebook),ha ben pensato
di sfruttare loccasione per
raccogliere le firme a {avore
del referendLrmper la fusione
tra Erice e Trapani.Una sceltainadatta
per illuogo e per la sacralitidell'evento,
ma che non sembra siastatacondannata
dal Vescovo di Trapani, presente alla
serata.
f4a ormai nei M isterisuccedeproprio di
tutto. Cosi, anchequest'anno,avremo il
solito itinerario ispiratodallelogichedel
mercato e non da quelle religiose,
turistiche e culturali. Preceduto dalle
solite dichiarazionidi facciata,in base
allequaliavremmovisto i f4isterinelsolo
c en t r o s t o r i € o , p u n t u a l m e n t e ,
l'assembleadell'UnioneMaestranze,ha
deciso che non solo si andri come
sempre in via Fardellama anche oltre,
sinoa Piazzal'laft iri d'Ungheria.
Rispetto al 2009, quando il centro
storico fece da veloce vetrina per il
raggiungimentodell'amatavia Fardella,
questanno sono state inserite all'uscita
alcune vie della vecchia Trapani; un
contentino "mordi e fu8gi" per quei
pedanti cukori della storia e della
tradizioneche nell'attualegestionedella
processionec'entrano proprio come i
E le8gendoquel che d stato deciso, si
scopre che non solo il quartiere San

Pietro (il piarantico della cittd) d stato
ancora una voha ignorato (l'ultimo
passaSSio
deigruppi risalea] 2000); ma
stessasorte hannosubito via l'1ercd,via
Giudecca,via Cuba e via Argentieri. In
compenso, il quadrivio tra il Corso
Viftorio e la via Gen. Domenico Giglio
sarepercorso ben tre volte: all'uscita,la
notteealrientro;mentreperduevoltei
14isteritransiteranno da via Garibaldi.

anticamentedalle vie dov'eranoubicate
le chiesevisitatedaigruppi)i non lo fa il
Turismo, perch6 ormai non c'd piri.
Purtroppo. non lo fanno neppLrre i
g i o v a n i a p p a s s i o n a t ic h e h a n n o
organizzato(lo scorso l9 febbraio, ndr)
un €onvegnoper parlaredei l4isteri ma
che, invitandoi politici,hannofattosiche
"tuttova
nullasi potessedire se non che
sempre bene". Cosi,quandoha preso la
parola GiovanniCammareri - il
massimo storico trapanesesui
lvlisteri il suo intervento, che
ha evidenziatola perdita della
D
tradizione nella processione,
non d statoseguitodaquellidel
presidente dell Unione
lYaestranzee del sindacoche,
seppur presenti al Convegno,
erano gia andati via per...
"soprawenuti impe8ni".
lYa va tutto bene per i
trapanesi.
Sempree comunque.
Gid, all'orizzonte, vediamo
staSliarsi
ititoli dei resoconti
Siornalistici del dopo
processione:d statasobria negli
addobbi (come se parlassimo
del Festivaldi Sanremo);non vi
sono stati ritardi (come se
parlassimodi lienitalia); non vi
sono stati scollamentitra igruppi (come
in unatappaciclisticadelGiro
d ltalia).E,
fin d'ora,scommettiamoche nessunolra
"asseryiti"
i tanti
commentatori, par,eri
del percorso che non va; delle troppe
bande e dell'assoluta mancanza di
riferimentistoricie culturali.
Per recuperare questa processione a
nostro awiso - non rimaneche sperare
in qualche fantasma,magari vestito di
rosso e di bianco, come lo fu la
Confraternitadi San14icheleArcanSelo.
Quella che istitui la processioneiquella,
dove, sotto i cappucci si sarebbero
potutiannidaremassoniemafiosi;
quella
congelatada Mons. Miccich6 nel 2000;
quellache,
piir
traqualcheanno,
nessuno
ricorderi. Tanto meno i giovani!.
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Ogni anno,dunque,d semprela solita
storia.Soloa Trapani,infatti,s'impostala
processionecome vetrina delle noviti
quando, altrove, nessunoimmagina di
proporre modifiche sug,i itinerari che
sono uguali da secoli. Owiamente,
nessLrnointerviene per denunciareche
latradizione
nonsicambiaperilgustodi
qualcuno.Non lofa l'Unionef4aestranze
che, nei due mandati della presidenza
Buscaino,non ha cefto brillato in
iniziativeculturali;nonlo fannogli organi
d'informazione (Siornali, radio e
televisioni);non lo fa il Comune; non lo
fa la Chiesa,che dimentica il fatto che i
percorsidi unaprocessionedovrebbero
seguirela storia religiosadella cittn (nel
nostro caso i Misteri passavano
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