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Scenario totalmente mutato in Piazza: disturbano luci e vetrine accese che prima non si vedevano

Processioni, la prima volta senza l’ex Jelmoli
• (red.) La prima volta senza lo stabile ex Jelmoli, demolito alcuni mesi fa.
In Piazza del Ponte lo scenario delle
Processioni Storiche della Settimana
Santa a Mendrisio si è rivelato completamente mutato. Maggior spazio
per i movimenti del pubblico ma,
senza l’edificio, sono rimaste scoperte
diverse luci e vetrine accese - soprattutto lungo via Lavizzari - che hanno
parecchio disturbato la magica atmosfera delle sfilate caratterizzata dalla
luce gialla delle fiaccole e dalle calde
luminosità dei lampioncini trasparenti
(come si nota nella foto qui sotto).
Bisognerà tenerne conto nell’edizione
del prossimo anno. La tradizione, per
sua stessa natura, ripete un copione
sempre uguale ma il paese cambia.

Nella foto a
sinistra Piazza del Ponte
come appare oggi, senza il palazzo
ex Jelmoli e
senza i trasparenti
di
Gianni Macconi che erano esposti
sulla sua facciata (trasferiti sul muro
laterale della
parrocchiale
e in via Croci).

Al
centro,
sulla destra,
la Madonna
delle
sette
spade sfila in
Piazza e per
la prima volta sullo sfondo si scorge
la parete laterale della
Casa Binaghi.

I Mendrisiani non si stancano
di vederle, organizzarle e interpretarle

In alto la Confraternita di
Salorino. Qui
a destra una parte del
gruppo delle
donne accanto al Cristo
morto.
Al
centro,
gli
ebrei che si
preparano.

• La prima volta anche senza il
presidente Giuseppe Poma! Un
uomo che ha fatto tantissimo per
le Processioni Storiche di Mendrisio e che tutti i collaboratori ricordano con affetto e gratitudine. Ha
fatto bene a rimarcarlo, al termine
della sfilata del Venerdì quando
tutti i collaboratori si sono riuniti
all’Oratorio Santa Maria, il nuovo presidente Gabriele Ponti, in
un momento molto commovente
sottolineato da uno spontaneo e
prolungato applauso.
Ma l’apparato organizzativo delle
Processioni, perfezionato in anni
e anni di lavoro, è talmente collaudato, che ogni signolo collaboratore sa ormai esattamente cosa
deve fare per garantire la massima
resa!
È però altrettanto vero che, nonostante gli sforzi per migliorare
sempre, ogni anno qualche imprevisto si manifesta. Specialmente
il giovedì, quando oltre ai numerosi personaggi in costume ci
sono anche 42 cavalli che sfilano
per le strette vie di Mendrisio. Cavalli che vengono scelti con cura,
molti dei quali hanno già partecipato più volte, che normalmente
sono tranquilli, che tuttavia come
tutti gli animali della specie possono spaventarsi per fatti che a
noi sembrano assolutamente innocui: un flash scattato a pochi
metri dagli occhi, un movimento
brusco che sbuca dall’oscurità,
rumori che si mescolano a quelli
inusuali della processione...
Ma queste tradizioni restano vive

anche per questo, perché c’è sem- a più non posso dicendo: noi di questa è davvero splendida con il
pre quel filo di suspence... Così processioni ne abbiamo tante, ma suo incredibile scenario luminoso!
come tuttora persiste quel tocco
di mistero che circonda il personaggio del Cristo: chi si cela sotto
i lunghi capelli del Nazareno?
Le Processioni di Mendrisio sono
vecchie di secoli, ma i mendrisiani
non si stancano di vederle, interpretarle, commentarle...
Ogni anno ci si chiede se si riuscirà
a trovare il numero sufficiente di
persone per organizzarle e ogni
volta l’obiettivo viene raggiunto.
Perfino i portatori dell’Addolorata
e del Cristo Morto si presentano
puntuali all’appuntamento, pur
sapendo quanta fatica costi!
Ma è gratificante se senti commenti come quelli di una coppia
proveniente dalla Sicilia, che la
sera dell’Enterro scattava foto

Nelle foto, momenti di preparazione prima delle sfilate
del Giovedì e del Venerdì Santo e alcune suggestive immagini dell’Enterro.

