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Plenilunio ritual 
de primavera:
la Semana Santa vivida

la Settimana Santa vissuta



Ignazio E. Buttitta

In Spagna, non diversamente che in Sicilia, le cerimonie 
della Settimana Santa costituiscono il momento centrale 
del calendario festivo e esprimono al massimo grado il 
senso del fare comunità, dello stare insieme nel segno di 
una fede condivisa e profondamente vissuta. Da luogo 
a luogo, entro una struttura narrativa comune, ciascu-
na presenta caratteri peculiari esito delle trasformazio-
ni sociali, economiche e politiche che in diversa misura 
hanno coinvolto tutte le regioni della penisola iberica. 
Se in alcuni centri, segnatamente nelle città maggiori, la 
Semana Santa presenta folle di fedeli in gioioso tumulto, 
particolare ricchezza e ricercatezza degli addobbi festivi 
e dei decori dei carri votivi, i riti di diversi centri minori, 
soprattutto delle zone rurali, pur presentando cortei di 
pasos e di splendenti troni delle Vergini, consistono di 
pratiche e simbolismi rituali che rinviano esplicitamente 
a una visione del mondo marcatamente agro-pastorale. 
Se per il cristiano, infatti, la Pasqua celebra la morte e la 
resurrezione del Cristo e per mezzo di essa la salvazione 
dell’uomo, la rinascita dell’umanità e della storia, i riti 
pasquali restano inscindibili dall’equinozio primaverile 
e dai contenuti più immediatamente connessi al rinno-
vamento vegetale derivati da quelle prassi religiose più 

antiche dirette a celebrare divinità che con la loro perio-
dica morte e resurrezione garantivano la  rigenerazione 
periodica del Cosmo e con esso della vegetazione. Entro 
tale quadro la vicenda cristologica di incarnazione, morte 
e resurrezione, sovvertendo la linearità della storia sacra, 
ha potuto essere declinata, nelle produzioni narrative e 
nelle espressioni rituali delle popolazioni rurali europee, 
secondo una temporalità circolare che vede ciclicamente 
redenta e rifondata, insieme all’umanità, anche la natura. 

Nel promuovere la mostra “Plenilunio ritual de prima-
vera” in concorso con l’Università di Valladolid, il Cen-
tro Internacional de Estudios de religiosidad Popular: 
La Semana Santa, l’Estudio Teológico Agustiniano, con 
il patrocinio dell’Assessorato alle Culture del Comune di 
Palermo e della Fondazione Federico II, la Fondazione 
Ignazio Buttitta vuole mettere ancora una volta in evi-
denza le relazioni che intercorrono sia sul piano storico 
che su quello ideologico tra le forme della festa in Sicilia 
e in Spagna. Ciò con il proposito di sostenere percorsi 
di studio e di ricerca condivisi e di favorire la reciproca 
conoscenza e la libera circolazione di idee e persone: 
tutti momenti fondativi e ineludibili di una auspicata ma 
ancora a venire autentica comunità europea.



José Luis Alonso-Ponga

In questa mostra proponiamo le immagini di alcuni 
intensi momenti della Settimana Santa, ancora oggi 
fortemente vissuti dalla cittadinanza e dalle confra-
ternite di alcune località delle province di La Rioja e 
Castiglia y León. Si tratta di testimonianze storiche di 
straordinaria importanza, rappresentative di riti pro-
fondamente autentici e radicati che si sono tramandati 
pressoché immutati nei secoli.

Attraverso le esemplari celebrazioni della Passione e 
della Pasqua di San Vicente de la Sonsierra, Peñafiel,  
Bercianos de Aliste, Bañeza e Toro, si evincono l’origine 
e l’evoluzione della Settimana Santa spagnola. Cinque 
riti, molto diversi tra loro, che incarnano alcuni aspetti 
delle cerimonie della Settimana Santa che dal XVII secolo 
vengono celebrate in Spagna e in altre regioni italiane, un 
tempo unite sotto l’impero degli Asburgo e dei Borboni 
e che, nell’insieme, ci aiutano a ricomporre il complesso 
mondo della religiosità popolare del Mediterraneo.

Abbiamo volutamente evitato di focalizzarci sulle 
celebrazioni dichiarate di “Interesse Turistico Interna-
zionale”, non perché questo riconoscimento sia un de-
merito, ma perché in molti casi questa denominazione 
viene rilasciata in base ad una serie di interessi politici 

e soprattutto turistici che non tengono conto della vera 
essenza del “Patrimonio culturale immateriale”.

Al contrario, con questa mostra, abbiamo voluto evi-
denziare come alcuni riti ancora oggi siano riprodotti 
in modo fedele alla tradizione e siano sopravvissuti 
grazie al sentimento di appartenenza al territorio dei 
partecipanti. È ovvio che non tutte le Settimane San-
te che hanno il titolo di “interesse turistico” lo hanno 
acquisito immeritatamente; alcune, addirittura, preferi-
scono sottrarsi a queste nomine magniloquenti perché 
si riconoscono piuttosto come portatrici di un patrimo-
nio culturale inestimabile che ha un vissuto artistico e 
rituale significativo che non merita di essere contami-
nato dalla generalizzazioni.

Attraverso l’esposizione di fotografie e audiovisivi 
desideriamo creare un coinvolgimento empatico del 
pubblico verso quei  riti che sono frutto di un secolare 
substrato religioso e culturale, scelti per la passione 
e l’impegno con cui le comunità e le confraternite li 
tutelano e li praticano, indipendentemente dalle riper-
cussioni turistiche.  Questo patrimonio si converte, per 
gli amanti del turismo culturale e religioso, in una pre-
ziosa esperienza personale e comunitaria. 



Le confraternite che salvaguardano e trasmettono que-
sti riti sono portavoce e sostenitrici di una cultura che 
si tramanda nel tempo proiettando luci e ombre nel suo 
trascorrere e creando penombre da cui il partecipante è 
avvolto e sollecitato con un’infinità di sensazioni che lo 
inducono  a trovare se stesso in ogni sfaccettatura.  

Proponiamo qui i riti che si svolgono in cinque locali-
tà delle province di La Rioja e Castiglia y León: Bercia-
nos de Aliste, dove si salvaguarda dal XVIII secolo, sen-
za molte variazioni, la funzione del “Desenclavo” (lo 
schiodo dalla croce) e la Procesión del Santo Entierro 
(processione della Santa Sepoltura); San Vicente de la 
Sonsierra, dove si mantiene viva la processione dei di-
sciplinanti, soprannominati anche “picaos”, così come 
avveniva nel Barocco nonostante il divieto di Carlo III 
nel 1777; La Bañeza, dove una moltitudine di citta-
dini e visitatori si radunano attorno alla processione 

del “Santo Potajero”, un antico rito nato dall’obbligo 
che si imposero i confrati di Nuestra Señora de las An-
gustias di alimentare i detenuti del carcere durante la 
Settimana Santa; Toro, che ha come fulcro della sua 
Settimana Santa la tradizione dei conqueros, quattro 
fratelli della confraternita di Nuestro Padre Jesus Na-
zareno y Ánimas de la Campanilla che in assoluto si-
lenzio chiedono l’elemosina per la città con la “conca”, 
una ciotola che serviva e serve nelle cantine private per 
assaggiare il mosto nelle vendemmie e il vino nuovo 
prima di spillarlo dalla botte; Peñafiel, dove si preserva 
“La Bajada del Ángel” (La discesa dell’angelo) in scena 
la mattina di Pasqua, una vera e propria testimonianza 
di universi teatrali un tempo molto diffusi e derivanti 
dagli autos sacramentales, antichi drammi religiosi del 
Barocco che prevedevano l’uso di macchine teatrali in 
ogni messa in scena religiosa.
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Bercianos de Aliste (Zamora), ph. Rafael Sanz Lobato, 1971



Bercianos de Aliste (Zamora), ph. José Manuel Alfaro, 2018



San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), ph. Rafael López-Monné, 2007



San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), ph. Rafael López-Monné, 2007



La Bañeza (León), ph. Eugenio Santos de Mata, 2017



La Bañeza (León), ph. David Carracedo Sevilla, 2016



Toro (Zamora), ph. Rocío Gato Mateos, 2017



Toro (Zamora), ph. Marisol Cámara Ruiz, 2017



Peñafiel (Valladolid), ph. José Ignacio Aguado, 2015
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