
Con il termine “Mistero” si intende una rappresentazione scenica di soggetto sacro. A Campo-

basso sin dal XIII secolo si allestivano scene con funzione di catechesi per la solennità del Cor-

pus Domini.  

I Misteri che vediamo in processione oggi,  furono commissionati allo scultore e artista Campo-

bassano Paolo Saverio Di Zinno nel 1750 dalle confraternite di Santa Maria della Croce 

(crociati) della Santissima Trinità (trinitari) di Sant’Antonio Abate (idioti) e del SS. Sacramento. 

In origine vennero costruiti ventiquattro Misteri, sei per ogni confraternita, ma solo diciotto fu-

rono portati in processione in quanto i Misteri della confraternita del SS. Sacramento non resse-

ro al collaudo. 

La processione era sempre composta da dodici Misteri. Ad anni alterni partecipavano le confra-

ternite dei crociati e trinitari mentre tutti gli anni la confraternita di Sant’Antonio Abate. 

Agli inizi del 1800 la gestione della processione dei Misteri passò dalle confraternite alla con-

grega di carità.  

Alla congrega di carità subentrò l’Amministrazione Comunale di Campobasso che con l’ECA (ente comunale assistenza) man-

tiene viva la tradizione dei Misteri per il periodo compreso tra le due guerre mondiali. 

Successivamente l’Amministrazione Comunale di Campobasso portò avanti la tradizionale processione dei Misteri aggiungendo 

nel 1959 il tredicesimo Mistero S. S. mo Cuore di Gesù. 

Nel 1997 si costituì l’Associazione Misteri e Tradizioni che su commissione dell’Amministrazione Comunale di Campobasso 

organizza anno per anno la processione dei Misteri. 

Evento notevole è stata la presenza dei tredici ingegni in Vaticano Piazza San Pietro all’Angelus il 27 giugno 1999 officiato da 

sua Santità Giovanni Paolo II, che in mondo visione li ha commentati e benedetti. 

Ruolo fondamentale è affidato ai bambini che occupano i cinquantacinque seggiolini dislocati sugli ingegni. Particolare cura è 

profusa nella selezione in quanto i bambini, oltre ad avere una grande motivazione ad essere protagonisti sui misteri, devono 

avere altezza e peso confacenti elle strutture. 

Di seguito, ed in ordine processionale, è riportata una breve descrizione di ogni Mistero. 

Mistero di S. Isidoro. Il Mistero raffigura il Santo, contadino presso il Cavaliere spagnolo Giovanni de Vergas, che percuote il 

terreno con un bastone facendo scaturire acqua per dissetare il suo padrone.  

Mistero di S. Crispino. Abbandonate le nobili origini romane, S. Crispino predicò il Vangelo in Gallia e per vivere imparò a 

cucire scarpe. Mentre si trovava al lavoro in compagnia di due aiutanti gli apparvero tre angeli con in mano i simboli del futuro 

martirio che avvenne sotto l’imperatore Massimiano (la spada segno della decapitazione, la palma, simbolo del martirio, la coro-

na per i meriti del Santo). 

Mistero di S. Gennaro. Il Mistero raffigura S. Gennaro circondato da tre angeli dei quali uno  porta le ampolle, a ricordo di 

quelle che tutt’oggi conservano il sangue del Santo, e un altro una tabella con la scritta “Est nobis in sanguine vita” (Per noi la 

vita è nel sangue).  

Mistero di Abramo. Obbediente alla volontà di Dio, Abramo sta per sacrificare il suo unico figlio Isacco quando un angelo del 

Signore gli ferma la mano che impugna il coltello e gli indica un ariete da offrire in olocausto al posto di Isacco.  

Mistero di Maria Maddalena. Esule in Provenza dopo la Risurrezione di Cristo, Maria Maddalena si ritirò in preghiera in un 

luogo deserto. Un giorno chiese a S. Massimino, vescovo di Aix, di comunicarla e quando questi entrò in chiesa vide la Santa 

sospesa in aria nei pressi dell’altare e, dopo averla comunicata, vide la sua anima salire al cielo. La scena è completata da quattro 

angeli: i due ai piedi dell’altare fanno le veci dei chierichetti, gli altri due, ai lati della Santa, mantengono il vaso di alabastro 

contenente l’olio con cui la Maddalena avrebbe unto Gesù e un libro con sopra un teschio che sta a simboleggiare la morte.  

Mistero di S. Antonio Abate. Il Mistero Rappresenta le tentazioni subite da S. Antonio Abate ad opera di diavoli presenti sia 

nella forma consueta sia sotto le sembianze di leggiadra donzella. Ai lati del Santo sono presenti due angeli che portano in mano 

rispettivamente un libro su cui arde una fiamma e un bastone con un campanello. La fiamma rappresenta il fuoco da cui S. Anto-

nio Abate ha virtù di difenderci, il bastone è il simbolo della vita da eremita condotta dal Santo mentre il campanello rammenta 

con il suo squillo l’invito alla preghiera. 

Mistero dell’Immacolata Concezione. Oggetto del Mistero è l’Immacolata Concezione della Vergine Maria che è rappresenta-

ta “con la luna sotto i suoi piedi e una corona di dodici stelle sul capo” ed è circondata da cinque angeli. I due ai suoi piedi sor-

reggono rispettivamente la Sfera Celeste e una Croce mentre quello sopra il suo capo è rappresentato nell’atto di metterle la co-

rona. La Croce è il simbolo della Vittoria di Cristo sul peccato che è rappresentato dal serpente con la testa schiacciata. 

Mistero di S. Leonardo. S. Leonardo ebbe somma carità verso i carcerati e faceva di tutto per redimerli dal vizio e dal peccato. 

Per questo motivo S. Leonardo è considerato il protettore dei carcerati, e sul Mistero è rappresentato mentre, circondato da tre 

angeli, soccorre due prigionieri guardati a vista da un alabardiere. 

Mistero di S. Rocco. Nato in una nobile famiglia francese, S. Rocco, alla morte dei genitori, vendette i suoi beni e partì pellegri-

no per l’Italia dove guarì numerosi appestati. Durante il viaggio di ritorno in patria, mentre si trovava in un luogo deserto, si am-

malò e riuscì a sopravvivere grazie al cibo portatogli da un cane. Rientrato in patria fu arrestato con l’accusa di essere una spia e 

morì in carcere colpito dalla peste. Il Mistero raffigura S. Rocco che appare ad un appestato mostrandogli la propria piaga pesti-

fera mentre un angelo sorregge il bordone (bastone da pellegrino) e un altro una tabella su cui è scritto “Rochum invoca et sanus 

eris” (Invoca S Rocco e sarai guarito). 

- di Liberato Teberino -  
(Presidente dell’associazione Misteri e tradizioni di Campobasso) - 
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