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L
a Settimana Santa è il centro dell’esperienza 
religiosa e le sue manifestazioni, un po’ lungo 
tutto lo Stivale, sono partecipate e sentite. Ma se 

si vuol vivere un’esperienza unica di passione, bisogna 
arrivare a Caltanissetta. Infatti, durante la Settimana 
Santa, Caltanissetta si trasforma in un immenso teatro 

prendono vita antiche tradizioni, processioni e riti, 
memorie e narrazioni che mostrano la devozione di 

rappresentazioni teatrali del Lunedì e del Martedì Santo 
ed entrano nel vivo il Mercoledì Santo con la Processione 
della Real Maestranza, che ha lo straordinario potere di 

storia di Caltanissetta. Nata nel 1554 come milizia per 
difendere la città dalle incursioni turche, la Maestranza 
si chiamava così perché composta da artigiani e maestri 
d’arte. Oggi, il suo imponente e commovente corteo, 
costituito dai rappresentanti locali delle più antiche 
corporazioni artigiane, testimonia la nascita dell’identità 
civica. Le Varicedde, la sera del Mercoledì Santo, 
preannunciano il grande evento del giorno successivo, 
quando entreranno in scena le Vare, simbolo di tutta 

la Settimana Santa nissena. La loro processione per 

clima dell’attesa, della vigilia. Perché il momento più 

vive la sera del Giovedì Santo, quando entrano in scena 
le sedici Vare o Misteri, speciali carri su cui vengono 
montati imponenti gruppi scultorei in legno, cartapesta 
e gesso, che rappresentano per lo più un momento 
della via Crucis. Vivere questi giorni a Caltanissetta, 

popolo per le sue tradizioni e per i suoi riti, per la sue 
devozioni e per le sue celebrazioni di liturgia popolare 
in cui la gente diventa protagonista. Il Venerdì Santo 
è il giorno del Signore della Città, detto anche Cristo 

a piedi scalzi procedono in un commovente silenzio. 
Il rito del Venerdì Santo è in assoluto il più sentito e 
partecipato di Caltanissetta, la processione attraversa 

struggenti ladate, a cui ci si può accodare sussurrando: 
“O Cruci Santa vi vegnu a vidiri”. La Settimana Santa si 
conclude la Domenica di Pasqua con la processione della 
Risurrezione.

LA PASSIONE 

A CALTANISSETTA
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IL NOSTRO COMPITO È QUELLO DI DARE AL CLIENTE NON 
QUELLO CHE VOLEVA, MA QUELLO CHE NON AVEVA MAI SOGNATO

                                                                                                               ( DENYS LADSUN )

Ampia esposizione di materiale autentico e selezionato 
per pavimentazioni in cotto e pietra da interno ed esterno, 

gradini, portali, camini e materiali da giardino
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