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Martino Michele Battaglia 

LA SETTIMANA SANTA IN ANDALUSIA TRA ETNOSTORIA E 

DEMOLOGIA 

 

ABSTRACT. Nell’approccio ad una attenta investigazione sulla fenomenologia 

religiosa spagnola, si riscontra come in varie regioni e città, varie istituzioni laico-

religiose come le confraternite abbiano elaborato (in parte) dopo il Concilio di 

Trento, una specie di sincretismo tra religione, arte, cultura locale e paraliturgia alla 

stregua di quanto è avvenuto nel Sud Italia. Lo scenario si presenta complesso e 

articolato, vuoi per le sacre immagini dei cosiddetti pasos o tronos, gruppi statuari 

che indicano i momenti salienti della Passione, manipolati dalle confraternite che 

organizzano le macchine processionali, vuoi per le folle che assistono rapite a tali 

imponenti rappresentazioni che incarnano la quintessenza dello spettacolo del 

barocco spagnolo che va in scena nelle piazze e per le strade di ogni città o paese e 

addirittura in qualche villaggio rurale. 

 

ABSTRACT. In the approach to a careful investigation on the Spanish religious 

phenomenology, it is found that in various regions and cities, various secular-

religious institutions such as the confraternities developed (in part) after the Council 

of Trent, a kind of syncretism between religion, art, local culture and paraliturgy like 
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what happened in Southern Italy. The scenario is complex and articulated, both for 

the sacred images of the so-called pasos or thrones, statuary groups that indicate the 

highlights of the Passion, manipulated by the brotherhoods that organize the 

processional machines, or for the crowds who are kidnapped watching these 

imposing representations that they embody the quintessence of the spectacle of the 

Spanish Baroque which is staged in the squares and streets of every city or town and 

even in some rural village. 

 

Premessa 

 

 

Operare una ricerca esaustiva sulla Settimana Santa spagnola è molto difficile, se 

non impossibile, in virtù delle diversità che arricchiscono la commemorazione della 

Settimana Maggiore nella penisola Iberica. Immagini, studi, letture, rilevazioni 

etnografiche, informatori e membri delle confraternite offrono la possibilità però di 

constatare l’intensità delle sacre rappresentazioni pasquali spagnole. Sacre 

drammatizzazioni caratterizzate dalla controriforma, oltre, che dai costumi locali 

consolidatesi nel tempo. Ovviamente ciò riguarda anche il Portogallo che merita uno 

studio a parte nell’ambito del teatro popolare religioso relativo alla commemorazione 

della Passione di Cristo in ambito extraliturgico. Numerosi sono stati i viaggi in 

Spagna a cominciare dal 2008 fino al 2019. Una serie di partecipazioni a congressi 

internazionali mi hanno fornito gli elementi basilari per provare a sintetizzare questo 
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breve itinerario di ricerca. Dalla Castiglia (Valladolid, Medina de Rioseco, Urueña) 

all’Andalusia (Siviglia, Carmona, Cadice, Malaga e Gibilterra) una serie di incontri 

ed esperienze hanno reso possibile vari approfondimenti sulla storia, la cultura e sul 

panorama religioso spagnolo, sulla partecipazione e il coinvolgimento degli spagnoli 

nel contesto della pietà popolare. In particolare, come vi siano tratti similari in 

rapporto alle manifestazioni religiose pasquali tipiche del Mezzogiorno italiano. 

Ritengo doveroso ringraziare José Luis Alonso Ponga, Luigi Maria Lombardi Satriani 

e Salvador Rodríguez Becerra per avermi illuminato sulla diverse forme di 

teatralizzazione della Passione in Andalusia, sui molteplici significati simbolici che 

racchiudono uno spaccato della società sivigliana. Le visite alle chiese e ai musei, gli 

incontri con ordini religiosi come agostiniani, francescani, carmelitani, domenicani, 

serviti; i parroci e i priori di varie confraternite delle città sopra elencate come ad 

esempio, la Venerable Real y Devota Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús 

de los Afligidos y Maria Santisima de Los Desconsuelos di Cadiz, hanno alimentato 

l’entusiasmo e la curiosità per la realtà rituale religiosa spagnola. Un ringraziamento 

speciale va agli amici Ramón De La Campa Carmona e Maria Grazia La Grotteria 

per avermi guidato nei meandri di una realtà complessa e affascinante che avvolge la 

religiosità popolare andalusa e quella della penisola Iberica in generale1. La 

 
1 Cfr. J. Cucó y J. J. Pujadas (Coords.). Identidades colectivas: etnicidad  y sociabilidad en la 

península ibérica. Valencia: Publicaciones de la Generalitat Valenciana, 1990, pp. 269-284. Cfr. P. 

D’Angelo, Il viaggio di Benedetto Croce nella penisola iberica, in G. Bordi-I. Carlettini-M. L. 

Fobelli-M. R. Menna-P. Pogliani (a cura di), L’Officina dello sguardo: Scritti in onore di Maria 

Andaloro. I luoghi dell’arte, Gangemi, Roma, 2014, vol. I, pp. 202-207.   
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primavera è il periodo ideale per visitare l’Andalusia. Il suo clima mite si 

contrappone al freddo inverno italiano rendendo godibili le passeggiate lungo i viali e 

gli spazi aperti. Feste ed eventi hanno sempre attirato la mia attenzione rendendo 

piacevoli le mie ricerche e i miei soggiorni con gli amici in questa bellissima regione 

del Sud della Spagna. Centinaia di tapas en los bares sono il vanto della tradizione 

gastronomica andalusa, così come le osterie del centro di Siviglia dove, nelle 

strettissime viuzze battute giorno e sera, si andava in giro con gli amici per degustare 

ottimi piatti locali come la paella valenciana, gazpacho, salmorejo, pescado frito, la 

coda di toro con patate, il tutto bagnato da un ottimo tinto (rosso) Tierrafiel “Ribera 

del duero”.  

 

Le confraternite andaluse dopo il Concilio di Trento 

 

Nell’approccio ad una attenta investigazione sulla fenomenologia religiosa 

spagnola, si riscontra come in diverse regioni e città varie istituzioni laico-religiose 

come le confraternite abbiano elaborato (in parte), dopo il Concilio di Trento, una 

specie di sincretismo tra religione, arte, cultura locale e paraliturgia alla stregua di 

quanto è avvenuto nel Sud Italia2. Da ciò, emerge un caleidoscopio di immagini e 

 
2 Cfr. I. Moreno Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador 

cultural: continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, in J.L. Alonso Ponga-D. Álvarez 

Cineira-P. Panero García y P. Tirado Marro (coordinatores), La Semana Santa: Antropología y 

Religión en Latinoamèrica, Valladolid, 2008, p. 193.  Cfr. B. Croce, Uomini e cose della vecchia 
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sensazioni che connotano lo stile di vita di quanti si sentono immersi in un mondo 

mitico, quasi surreale in virtù di una narrazione religiosa che alimenta il ricordo dei 

giorni della Passione di Cristo che offrì se stesso per riscattare l’umanità. 

Parafrasando i Vangeli, ogni anno bene e male si affrontano in una sfida periodica e 

infinita attraverso immagini che scandiscono le tappe del sacrificio di Cristo, 

considerato l’Agnello immolato nel nome del Padre, il giusto che si consegna 

spontaneamente per essere giudicato dagli uomini. Lo scenario si presenta articolato, 

vuoi per le sacre immagini dei cosiddetti pasos o troni, gruppi statuari che indicano i 

momenti salienti della Passione, manipolati dalle confraternite che organizzano le 

macchine processionali, vuoi per le folle che assistono rapite a tali imponenti 

rappresentazioni che incarnano la quintessenza dello spettacolo del barocco spagnolo 

che va in scena nelle piazze e per le strade di ogni città o paese e addirittura in alcuni 

villaggi rurali. Uno sguardo al mondo contadino spagnolo e al loro modo di 

commemorare la Passione sarebbe molto interessante. Di ciò si è occupato in maniera 

esemplare l’antropologo castigliano José Luis Alonso Ponga3. Grandi artisti spagnoli 

si sono distinti in epoca post-tridentina nel dar vita a gruppi statuari di notevole 

 

Italia, Laterza, Bari, 1943, pp. 215-221; inoltre, M. M. Battaglia, Soriano Calabro. Cumprunta. Dal 

satiro danzante al giubilo escatologico, Pellegrini, Cosenza, 2014, pp. 43-44. 

3 J. L. Alonso Ponga, De las “Semanas Santas”en Castilla a la Semana Santa Castellana, in J.L. 

Alonso Ponga, D. Álvarez Cineira-P. Panero García y P. Tirado Marro (coordinatores), La Semana 

Santa: Antropología y Religión en Latinoamèrica, Valladolid, 2008, pp. 85-90; inoltre, Pasos, rito, 

penitencia, espectáculo:La Semana Santa rural en Castilla  y León II, pp. 445-462. 
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pregio artistico. Gregorio Fernández (1576-1636) è l’esponente di spicco  della 

scuola vallisoletana4. In Andalusia, invece, vanno prese in considerazione due scuole 

di scultura: quella granatina e quella sivigliana. Caposcuola dell’arte scultorea 

granatina fu Pablo de Rojas (1549-1611), mentre maestro indiscusso della scuola 

sivigliana fu Juan Martínez Montañés (1568-1649). Altri scultori rinomati andalusi 

furono Juan de Mesa (1583-1627) e Pedro Roldán (1624-ca.1700) con la sua bottega 

familiare, con le varie generazioni che si sono susseguite a Siviglia e le famiglie 

Mora e Mena a Granada5.  

Le immagini sacre passioniste iniziano di fatto in epoca rinascimentale, soprattutto 

crocifissi, e poi cristi morti e sculture di Gesù con la croce sulla spalla. I gruppi 

statuari si sviluppano nel barocco nelle grandi città dove al termine della guerra civile 

nel 1939 (dopo la persecuzione religiosa) la Settimana Santa rifiorisce. A tal 

proposito, le immagini distrutte sono sostituite con altre nuove create da grandi artisti 

contemporanei. Ecco perché troviamo un’abbondanza di scultori in tutta la Spagna, 

 
4 Cfr. J. L. Alonso Ponga y P. Panero García, Gregorio Fernández, en el vértice de la religiosidad 

popular de la Semana Santa vallisoletana, in J. L. Alonso Ponga y P. Panero García, Gregorio  

Fernández: Antropología, historia y estética en el barroco, Ayuntamiento de Valladolid, 

Valladolid, 2008, pp. 23-40. 

5 Cfr. J. Bernales Ballesteros y F. García de la Concha Delgado, Imagineros andaluces de los 

siglos de Oro, Editoriales Andaluzas Unidas, Barcelona, 1986. Vedi Scuola sivigliana a p. 25 ss.- 

Scuola granatina a p. 107 ss. -Juan Martínez Montañés a p. 38 ss. ; inoltre, Juan de Mesa a p. 47 . 

Pedro Roldán: pág 60- Pablo de Rojas a p. 116 ss -Gli Mena: p. 121 ss- Gli Mora a p. 136 ss. 
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che continua ancora a distinguersi nel campo dell’arte sacra6. Tuttavia, nel contesto 

rappresentativo religioso spagnolo trovano anche spazio le intense atmosfere mistiche 

che incidono nel cuore di tanti credenti. La relazione tra i fedeli e l’immagine viene 

vissuta alla stregua un rapporto familiare. Basti pensare che molti andalusi dialogano 

con la stessa immagine dei loro genitori e dei loro nonni. Inoltre, l’immagine li 

identifica e li struttura nel loro gruppo sociale, nella loro città, nel loro quartiere e 

negli ambienti frequentati. 

Nell’ambito dell’universo andaluso di stretta osservazione durante l’arco di un 

decennio di soggiorni e di investigazioni con amici e studiosi, in particolare 

antropologi e storici dell’arte, è emersa lentamente la convinzione che se risultava 

arduo cogliere in toto gli elementi  caratterizzanti la Settimana Santa spagnola, vi era 

la possibilità di individuare alcuni aspetti basilari riscontrabili nei riti e nel modo in 

cui venivano e vengono tuttora vissuti intensamente in particolare proprio in 

Andalusia7. Pertanto, lo sguardo dell’etnografo si è posato su Siviglia, punto di 

 
6 Cfr. A. Villar Movellán, Iconos pasionistas andaluces en tiempos de Gregorio  Fernández, in J. L. 

Alonso Ponga y P. Panero García, Gregorio  Fernández: Antropología, historia i estética en el 

barroco, Valladolid, 2008, pp. 425-434. 

7La parte meridionale della penisola iberica, la Betica in particolare, la più romanizzata delle 

province della Hispania, costituì uno dei primi canali di penetrazione del cristianesimo; la tradizione 

della fine del sec. 1° attesta  della predicazione di s. Paolo nell’Andalusia occidentale e la presenza 

dei discepoli di San Giacomo, nella Betica orientale. Fin dal Tardo Medioevo, i cristiani riservarono 

la denominazione di Andalusia ai territori conquistati da Ferdinando III nel 13° secolo e poi dai Re 

Cattolici nel XV secolo. La Settimana Santa in Andalusia si afferma nel tempo per il suo aspetto 

prettamente didattico al fine di istruire la maggioranza del popolo analfabeta. Era un modo 

attraverso cui la Chiesa  trasmetteva la sua dottrina. In questo modo il dialogo ampliava la 

possibilità di comunicare con i fedeli che in virtù delle sacre rappresentazioni frequentavano 
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riferimento del fantasmagorico teatro barocco andaluso e su alcuni particolari che 

riguardano anche altre bellissime realtà andaluse come Malaga, Cadiz, Carmona e 

Marchena e così via. Viaggiare per l’Andalusia è fantastico: vedere le grandi pianure 

coltivate e le grandi aziende zootecniche con i bovini, in particolare tori, cavalli 

andalusi e tanti altri animali da cortile è sempre un’esperienza unica che affascina. Lo 

scopo, o meglio la speranza  è quella di essere riusciti, almeno in parte, ad offrire una 

sintesi dal punto di vista etno-storico dopo anni di viaggi e di permanenza in queste 

bellissime città spagnole che da tempo attirano studiosi e di turisti da ogni parte 

d’Europa e del mondo, soprattutto durante la Settimana Santa, teatro di imponenti 

macchine processionali. La ricerca sul campo si è rivelata alquanto complessa e densa 

di emozioni. Amici, informatori dei luoghi visitati, studiosi di diverse nazionalità 

hanno contribuito ad arricchire una serie di esperienze senza dubbio entusiasmanti, 

ricche di confronti culturali, sugli usi, i costumi e ciò che accomuna la religiosità 

popolare in Italia e in Spagna, oltre che in ambito euromediterraneo.  

 

La Semana Santa in Spagna 

 

La Semana Santa in Spagna, oggi più che mai, incarna il classico esempio di una 

società costituita da una pluralità eterogenea, caratterizzata dalla diversità culturale 

 

maggiormente le chiese nel periodo pasquale. Cfr. Manuel Antonio Ramos Suárez, El Mandato. 

Una catequesis plástica en Marchena, Sevilla, 2015, p. 30.  

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 169 

come in larga parte del paese e in tutta penisola Iberica8. Lo stesso può dirsi riguardo 

al contesto di ogni ideologia locale o gruppo sociale che vive intensamente la 

commemorazione della Passione di Cristo. La contraddizione evidente di gruppi, 

paesi e città dell’Andalusia anima da tempo la controversia e l’interesse di storici, 

sociologi e antropologi che seguono da sempre con attenzione questa fenomenologia 

legata alle pratiche rituali e religiose dell’universo pasquale spagnolo9. La ricerca sul 

campo evidenzia come sensazioni e impressioni di studiosi ed esperti del contesto 

rituale spagnolo sia in linea con questa prospettiva frutto di una indagine diacronica e 

sincronica, elaborata attraverso una stretta osservazione di sacre rappresentazioni che 

vedono protagoniste le confraternite nell’allestimento scenografico e nell’attivazione 

delle macchine processionali  che entrano in scena nel plenilunio di primavera. 

Gli uomini di tutti i tempi e in tutti i luoghi hanno sentito come innato il bisogno di 

celebrare feste e ricorrenze, in un modo istituzionalizzato, per cercare di rompere la 

monotonia e l’alienazione della vita quotidiana di tutti i giorni entrando in contatto 

con il soprannaturale. Di fatto, la festa commemora, ripete ciclicamente, finisce 

 
8 I. M. Navarro, “Fiesta y teatralidad. De la escenificatión de lo simbólico a la simbolización de lo 

escénico” en el Teatroy fiesta en el barroco España e Iberoamérica. Barcellona, 1996, pp. 179-185. 

9 Cfr. I. M. Navarro,  La Semana Santa de Sevilla. Conformación, mixtificación y significaciones. 

(5ª ed. ampliada, 2006). Sevilla: Biblioteca de Temas Sevillanos, Ayuntamiento de Sevilla,1982; 

inoltre, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: continuidades, 

refuncionalizaciones y resignificaciones, in J.L. Alonso Ponga, D. Álvarez Cineira-P. Panero 

García y P. Tirado Marro (coordinatores), La Semana Santa: Antropología y Religión en 

Latinoamèrica, cit., p. 193. 
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concludendo e iniziando nuovamente le fasi della vita attraverso rituali e attività 

comunitarie che uniscono il popolo. La festa è scandita dall’espressione del ritmo, dal 

colore, dalla coreografia plastica attorno alle macchine processionali, oltre che dalla 

socievolezza, dall’emozione, dal commensalismo e persino dalla dissolutezza. La 

festa è caratterizzata da balli, canti, suoni, rumori, fogge e decorazione degli spazi10. 

Sono molti gli abitanti di Siviglia che accompagnano le immagini vestendo l’abito 

del Nazareno e indossando in testa il capirote, il caratteristico copricapo a punta. 

Alcuni portano ceri, croci, turiboli dove brucia l’incenso, insegne, bandiere, stendardi 

e  aste di comando. 

La Settimana Santa andalusa rappresenta tutto sommato, un’occasione tipica della 

cosiddetta cultura del tempo libero, caratterizzata da un breve periodo di vacanza 

secondo quanto stabilito dalla società consumistica post-modernista. A tal proposito, 

per quanto riguarda i fedeli che frequentano la Chiesa in Andalusia, il comune 

denominatore di ogni gruppo cattolico è rappresentato dal modo intenso di vivere la 

vita ecclesiale partecipando con fervore alle celebrazioni liturgiche, con particolare 

riferimento alla commemorazione della Passione, morte e risurrezione di Cristo che 

culmina con la veglia Pasquale. Più o meno lo stesso avviene in Puglia, Campania, 

 
10 Cfr. S. Rodríguez-Becerra, Las fiestas en  Andalucía. Perspectivas históricas y antropológicas, in 

«Cultura popular y fiestas», en M. DRAIN y otros, Los andaluces, Editorial Istmo, Madrid, 1980, 

pp. 447-494; inoltre, M. M. Satta, Le feste. Teorie e interpretazioni, Carocci, Roma, 2007, pp. 61-

74. 
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Calabria, Sicilia e nel Sud del mediterraneo11. Perciò, va precisato come in Andalusia 

attraverso l’impegno sociale, gruppi minoritari molto conservatori se non addirittura 

fondamentalisti, rivendicano in sostanza ciò che comprendono in base a quanto gli è 

stato trasmesso nel tempo. Ancora oggi possiamo dire che, ogni gruppo, in maniera 

diversa da altri gruppi, considera a modo proprio quello che ritiene sia il vero 

significato della Pasqua di Risurrezione e della sua immediata preparazione nel corso 

dello scorrere della Settimana Santa. Senza dubbio a Siviglia e in Andalusia in 

genere, i gruppi maggioritari hanno un loro modo di vivere la Pasqua come festa 

esteriore, coinvolgente e affascinante. È risaputo che gruppi costituiti da varie 

minoranze esistenti nella maggior parte della tradizione cristiana, vivono e 

interpretano autonomamente il dramma sacro della Passione rispetto alla Settimana 

Santa e alla Pasqua scanditi dalla liturgia ufficiale della Chiesa. Di qui, possiamo 

affermare come in ampie zone della penisola Iberica, del sud Italia e in diversi posti 

dell’America latina sia presente una terza versione della Settimana Santa, ossia quella 

delle processioni con le immagini sacre per le strade sopra fercoli o troni che 

incantano fedeli e turisti alla ricerca di emozioni tra sacro e profano, cultura e 

 
11 V. Esposito, Pellegrini e confratelli del Monte Stella: la Settimana Santa nel Cilento, in J.L. 

Alonso Ponga, D. Álvarez Cineira-P. Panero García y P. Tirado Marro (coordinatores), La Semana 

Santa: Antropología y Religión en Latinoamèrica, cit., pp. 261-267; inoltre, I: E. Buttitta, La 

memoria lunga. Simboli e riti della religiosità tradizionale, Meltemi, Roma, 2002, pp. 81-115. Cfr. 

A. Rotundo–M. M. Battaglia, Canti di donne nella Settimana Santa in Calabria, Pellegrini, 2018, 

pp. 7-92. 
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spiritualità12. Abbastanza coinvolgenti sono i cosiddetti pasos o tronos detti altrove 

“misteri” come in Puglia e in alcune zone del Sud Italia. Si tratta di gruppi statuari in 

cui è rappresentato il Nazareno penitente, il Cristo alla colonna, Gesù coronato di 

spine con la porpora e la canna. E ancora, il crocifisso con i suoi aguzzini romani e in 

particolare il Longino che perfora il costato del Messia. Alcune marce funebri 

accompagnano i gruppi processionali mentre, quando tace la musica (a volte in alcuni 

luoghi), vengono intonati i canti passionistici (sopratutto quelli chiamati saetas13) che 

alimentano la partecipazione dei fedeli alle processioni della Settimana Santa. Canti 

di Passione, scene tipiche del barocco spagnolo diventano pertanto folklore religioso, 

suggestione visiva per i numerosi turisti attratti da questo tipo di manifestazioni della 

pietà popolare quasi fossero emblemi della “secolarizzazione” in occidente. 

Attrazioni e sensazioni uniche vengono vissute dai presenti nell’ammirare il 

movimento lento e dondolante (nel Sud Italia si dice in gergo: nazziccare) dei pasos o 

tronos che di notte,  con le loro lanterne, squarciano il buio profondo del cielo nero 

 
12 G. Melendez, La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el Camino Real de Tierra 

Adentro: peregrinaciones antiguas y nuevas, in J.L. Alonso Ponga, D. Álvarez Cineira-P. Panero 

García y P. Tirado Marro (coordinatores), La Semana Santa: Antropología y Religión en 

Latinoamèrica, cit., pp. 179-191; inoltre, F. J. Herrera García y L. Gila Medina (coordinación),  El 

triunfo del barroco en la scultura andaluza e hispanoamericana, Universidad de Granada (eug), 

Granada, 2018, pp. 483-550. 

13 Le saetas sono canti monodici e solistici che fanno parte della tradizione orale del Sud della 

Spagna. Sono molto diffuse in Andalusia dove si pensa abbiano avuto origine e sviluppo e, nelle 

zone con essa confinanti. Non a caso, hanno sempre caratterizzato le processioni pasquali in città 

come Siviglia, Cadice, Malaga o Zamora. Tuttavia, è possibile ascoltarle in occasione di vari rituali 

durante la quaresima. Il repertorio consta diverse varianti suddivise essenzialmente in due classi: le 

saetas flamencas e le saetas antiguas. Di solito una persona è incaricata di interpretare il canto al 

passaggio della processione, che si ferma e segue il ritmo di ciò che viene cantato. 
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dell’Andalusia delineando “visioni nella penombra”14. Pasti speciali arricchiscono 

situazioni che vedono solidarizzare confraternite e comitive amanti della tradizione 

religiosa locale come ad esempio, il saluto che i confratelli rivolgono al loro priore 

mangiando un dolce e condividendo un buon bicchiere di alcool prima di portare 

sulle spalle i pesanti gruppi statuari, soprattutto nelle aree rurali. Ciò dimostra come i 

popoli  manifestino in un modo reale e simbolico la loro concezione del mondo, la 

propria particolare visione delle relazioni tra uomini, esseri soprannaturali e natura. 

La festa rimane nel tempo; passato e presente si intrecciano, la festa non è statica, ma 

dinamica come la società e le culture15. Di fatto, nell’universo andaluso come altrove, 

la Settimana Santa “germoglia”, per usare un termine floreale, ogni anno per 

devozione, quasi come una sorpresa arricchita da gioia, irrequietezza, curiosità, 

scandalo e, in alcuni casi, indifferenza di coloro che compongono altri settori di una 

popolazione variegata ed eterogenea, secondo le diverse prospettive di avvicinamento 

a un fenomeno socioculturale che spesso viene frainteso e molto frequentemente 

manipolato in base alla prospettiva dalla quale viene proposto e percepito16.  

 
14 Cfr. I. Moreno Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador 

cultural: continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., p. 193. 

15 L. M. Lombardi Satriani, L’esistenza subalterna e lo sguardo egemone, in L. Mazzacane-L. M. 

Lombardi Satriani, Perché le feste. Un’interpretazione culturale e politica del folklore meridionale, 

Savelli, Roma, 1974, p. 33. 

16 Cfr. I. Moreno Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador 

cultural: continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., p. 194. 
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La Settimana Santa in Spagna rappresenta una delle festività religiose più 

importanti dell’anno per il modo in cui coinvolge persone e istituzioni. Non a caso, 

sviluppa un rituale articolato nell’ambito del quale le istituzioni religiose e laiche 

manifestano il loro potere, alimentando una serie di relazioni sociali e situazioni varie 

che influenzano molte comunità urbane. In Andalusia, la Settimana Maggiore 

acquisisce caratteristiche sui generis che la distinguono dal resto delle altre regioni 

spagnole, offrendo particolarità in ogni area urbana e in varie località in virtù di 

diversi processi storici, oltre, che di varie circostanze socio-economiche. Già nel 

Medioevo la devozione alla Vergine Maria raggiunse un livello molto alto sia in 

Andalusia e sia in altri territori conquistati. Questo perché l’Andalusia fu 

riconquistata nel XIII secolo che coincise con la grande schiusa della devozione 

mariana in Occidente grazie alla evangelizzazione da parte gli ordini mendicanti, 

soprattutto francescani e domenicani, tutti ordini radicalmente mariani. Frati e suore 

di vari ordini religiosi hanno promosso la devozione per le immagini con radici locali 

e hanno ampliato la devozione per i detentori del loro rispettivo ordine17. Sulle orme 

 
17 L’Andalusia ha una stragrande maggioranza di templi dedicati a Maria, sebbene alcuni non siano 

dedicati a Cristo, ai santi ma eccezionalmente alle reliquie. La campagna andalusa è disseminata di 

santuari mariani di architettura bianca in mezzo a splendidi paesaggi, dedicati a difese legate a 

luoghi geografici che identificano un luogo e un’icona con un’entità di popolazione. I santuari, 

predominano più in Bética Andalusia che in Penibética. I grandi ordini mendicanti sono 

responsabili della massiccia presenza di queste devozioni alla Vergine, a Cristo e ai santi. Questa 

diffusione agiografica fu principalmente dovuta alle missioni popolari, in cui i predicatori 

incoraggiavano e promuovevano il culto dei santi espressi nel loro ordine. Ciò portò alla creazione 

di confraternite e alla devozione per le immagini sponsorizzate dai rispettivi ordini. Cfr. S. R. 

Becerra  y S. Hernández González, Religiosidad y Semana Santa en Andalucía durante el barroco, 

in J. L. Alonso Ponga y P. Panero García, Gregorio  Fernández: Antropología, historia y estética en 
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di Isidoro Moreno Navarro e di José Luis Alonso Ponga è bene sottolineare come vi 

siano rispettivamente due modelli principali che caratterizzano la Semana Santa 

spagnola. Il modello castigliano e il modello andaluso che è oggetto specifico di 

questa breve indagine. A questi due modelli corrisponde la cosiddetta Settimana 

Santa barocca con le sue processioni austere e drammatiche caratterizzate dal silenzio 

e dalla penitenza, proprio come avviene soprattutto in molti luoghi della Castiglia, del 

Mezzogiorno italiano e nel mondo latinoamericano18.  

Diversamente dalla Castiglia, nella maggior parte delle città dell’Andalusia e in 

luoghi di altre regioni già citate che non rispondono al modello castigliano, la 

Settimana Santa non interrompe la vita, poiché non si concentra sul dolore, sebbene il 

dolore sia esteticamente presente nei gruppi statuari portati in processione (pasos o 

tronos); la morte non viene celebrata tanto quanto la vita secondo la prospettiva 

dell’apostolo Giovanni (3,14-15). Cristo regna dalla Croce, il suo sangue ha redento 

gli uomini. Questo è anche il messaggio di Paolo che invita a vivere la croce per poter 

 

el barroco, Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 2008, p. 93; inoltre, F. Amores Martinez, La 

Virgen de los Dolores de Umbrete (Sevilla): aproximación histórica y artística a una devoción 

bicentenaria, in J. Aranda Doncel-R. De La Campa Carmona (coordinatores), Regina Mater 

Misericordiae. Etudios Históricos, artísticos y antropológicos de advocaciones marianas, Córdoba, 

2016, pp. 41-56. Cfr. F. J. Gutiérrez Núñez y V. Sánchez Ramos, El Árbol jardín  del mar y su 

devoción mariana. El caso de la Virgen del coral de Sevilla, in J. Aranda Doncel-R. De La Campa 

Carmona (coordinatores), Regina Mater Misericordiae. Etudios Históricos, artísticos y 

antropológicos de advocaciones marianas, cit., pp. 319-364. 

18 Cfr. J. L. Alonso Ponga, Más allá de los pasos, in T. E. López-E. Gavilán Domínguez- J. L. 

Alonso Ponga-J. Burrieza Sánchez, Memorias de la Pasion en Valladolid, Junta de Cofradías de 

Semana Santa de Valladolid, Ayuntamiento de Valadolid, Valladolid, 2005, pp. 89-112. 
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passare a nuova vita perché, a suo dire, non ci può essere risurrezione senza  croce 

(Gal 2,20). Ecco perché la Settimana Santa in Andalusia non è una esaltazione della 

morte ma un trionfo della vita. In breve, esiste una fluida continuità tra i protagonisti 

delle processioni e il pubblico che non assiste passivamente, ma partecipa in qualche 

modo alla rappresentazione. Aspettare i cortei processionali lungo il percorso 

ufficiale nelle città andaluse è sempre fantastico. Vedere come anziani, bambini, 

turisti e persone provenienti da ogni dove creano spontaneamente un’istantanea alla 

stregua dei dipinti esposti in una galleria sembra quasi surreale.  Le istituzioni o le 

forme di organizzazione stabilite dalle società e dai gruppi sociali che le 

costituiscono, tendono sempre a creare rituali più o meno complessi e formalizzati 

mettendo in scena i loro obiettivi, i loro valori e le loro credenze sulla vita. In esse è 

possibile rintracciare anche una forma di esercizio del potere che mira a raggiungere 

gli obiettivi per cui tutto ciò è stato creato. Queste istituzioni sono ovviamente 

gerarchiche, per cui l’accesso a posizioni di prestigio è sempre stato molto vario 

anche se in forma attualmente democratica. Principi basilari attraverso cui 

confraternite, istituzioni religiose e civiche si propongono di dare culto esterno alle 

immagini, manifestando il loro potere attraverso processioni o una stazione di 

penitenza durante la Settimana Santa. In questo possiamo cogliere le analogie con 

quanto avviene ancora oggi nel Mezzogiorno19. 

 
19 B. Palumbo, Politiche dell’inquietudine. Passioni, feste, e poteri in Sicilia, Le Lettere, Firenze, 

2009, pp. 38-39 e pp. 382-384; inoltre, G. Giordano, O acerbo incontro. Il dolore di Maria nella 

tradizione siciliana, in R. de la Campa Carmona, Actas del congreso internacional Calle de la 
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Alla stregua di Isidoro Moreno Navarro e di José Luis Alonso Ponga è bene 

sottolineare come vi siano rispettivamente due modelli principali che caratterizzano 

la Semana Santa spagnola. Il modello castigliano e il modello andaluso che nello 

specifico abbiamo provato a scandagliare e raccontare. A questi due modelli 

corrisponde la cosiddetta Settimana Santa barocca con le sue processioni austere e 

drammatiche caratterizzate dal silenzio e dalla penitenza, proprio come avviene 

soprattutto in molti luoghi della Castiglia, del Mezzogiorno italiano e nel mondo 

latinoamericano. Qualcosa di diverso avviene nella maggior parte delle città 

dell’Andalusia e in luoghi delle altre regioni già citate che non rispondono al modello 

castigliano. Come già accennato, in Andalusia la Settimana Santa non si concentra 

sul dolore, anche se il dolore è esteticamente presente nelle sculture lignee dipinte da 

grandi artisti con tratti iperreali; più che una commemorazione della morte, essa 

incarna la celebrazione del trionfo della vita che esprime tutta la voglia di rinascita 

all’insegna della gioia e della spensieratezza. Esiste una fluida continuità tra i 

protagonisti delle processioni e il pubblico che non si limita al ruolo di spettatore 

passivo, ma partecipa alla rappresentazione con i silenzi, le urla e gli applausi che 

scatenano entusiasmo tra la folla dei presenti. Nelle città andaluse è tipico aspettare le 

processioni lungo il percorso ufficiale (ad eccezione di siti molto specifici) dove 

anziani, bambini e turisti cercano di guadagnare la posizione migliore per ammirare 

 

Amargura. Historia, espiritualidad, devocion, arte, cit., pp. 397-424. Cfr. M. Atzori, Settimana 

Santa in Sardegna e corsica, EDES, Sassari, 2003, pp. 10-59. 
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lo spettacolo che va in scena con le lunghe sfilate delle confraternite e i pasos o i 

tronos immortalati da fotografi improvvisati per l’occasione, oltre che dalle tv locali e 

nazionali. Le persone vanno e vengono come una marea in agitazione, per ammirare 

l’estetica della tunica di un Gesù prigioniero, il percorso del Calvario mosso dal 

vento, un pallio che sfiora le sbarre dei balconi di una stradina, e poi ancora il luogo 

dove una band fa “ballare” una Vergine con un corteo confraternale, oppure ascolta le 

saetas (canti che partono come “dardi”) all’ingresso di un’altra confraternita i cui 

gradini o troni superano di quasi un metro l’altezza della porta costringendo i 

portatori ad entrare in ginocchio o addirittura poggiando il trono per terra. Va 

sottolineato anche come tra una confraternita e quella successiva scattano una, due, 

tre visite a bar o in taverne, ristoranti e perfino a casa di amici, dove anche a volte i 

confratelli spesso si rifocillano, viste le dure fatiche a cui si sottopongono. Il 

commensalismo, sebbene comporti una trasgressione delle norme ecclesiastiche del 

digiuno e dell’astinenza, è tuttavia consentito giacché i divieti sono aboliti dalle 

stesse autorità ecclesiastiche, data la loro efficacia pari quasi a nulla. Ciò non va 

interpretato come una mancanza di rispetto o, addirittura, di disprezzo nei confronti 

delle norme, ma fa parte del comportamento rituale, ossia di un modo di mettere 

corpo e spirito in una situazione idonea a catturare le sensazioni che scaturiscono 

dall’evento20.  

 
20 I. Moreno Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., p. 194. Questa festività attrae anche i 

meno credenti: la solennità infatti non è l’elemento dominante durante i festeggiamenti della 
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La Settimana Santa di Siviglia, Malaga, Baena, Puente Genil, Priego, Antequera, 

Huercal-Overa, Ayamonte, Jerez e della maggior parte delle città andaluse, non 

implica (contrariamente al modello castigliano) un taglio del tempo storico 

quotidiano, una parentesi in cui emerge un tempo antico, ma si suppone che essa 

rappresenti una congiunzione temporale. L’unione tra passato e presente resa 

possibile solo in virtù dell’evento pasquale “reale” che interseca diacronico e 

sincronico. I ritmi non si fermano, sono incessanti, aumentano progressivamente di 

giorno in giorno nelle strade delle città. I sensi non sono placati, ma aperti a tutte le 

sensazioni che la primavera trasmette. Le strade sinuose e le piazze larghe sembrano 

fatte per far accomodare la folla. La Semana Santa andaluza dimostra in tal guisa 

tutta la sua pluridimensionalità e la sua complessità unica nel suo genere, per il modo 

in cui ruota attorno al motivo centrale della tematica cristiana che muove una serie di 

meccanismi rituali e associativi da cui si origina una specie di riattivazione della vita 

sociale e una catarsi dell’inconscio collettivo. La tensione che ne scaturisce dal 

rapporto: vita-morte-lotta-sofferenza oltre ad avere un riferimento storico ha una 

chiave di lettura simbolica che tocca l’inconscio di quanti sono coinvolti nell’evento 

rappresentativo21. Un sussurro continuo agita i presenti mentre il Cristo crocifisso 

 

Semana Santa. Di giorno e di notte, durante questi giorni le persone si riversano allegramente in 

strada, girovagando euforici. L’origine della festività a Siviglia risale al tardo Medioevo. Già nel 

1578, più di 30 parrocchie organizzavano processioni in occasione della Pasqua. Negli anni questa 

tradizione si è mantenuta ed è cresciuta assumendo un valore sempre più simbolico per la città di 

Siviglia e per tutta l’Andalusia. 

21 Vedi al riguardo Rafael Briones Gómez, La Semana Santa andaluza, «Gazeta de 

Antropología»2(1983),Articulo01.<http://www.urg.es/~pwlac/G2_01Rafael_Briones_Gomez.html> 
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passa con i suoi candelabri oscillanti. Sentire il bisbiglio, le voci smorzate dal suono 

della banda musicale è una sensazione unica a Siviglia e in tutta l’Andalusia in 

generale. Figure centrali sono Gesù crocifisso, caricato dalla croce, sepolto e sua 

Madre Santissima. Ogni processione si compone di solito di due pasos: il primo 

dedicato alla Passione di Gesù e il secondo alla Vergine Maria. La processione è 

organizzata come un corteo funebre, perciò la Madonna Addolorata chiude la 

suddetta processione presiedendo il cosiddetto duello.  

Un paso che desta particolare attenzione è quello allestito dalla confraternita del 

Santo Entierro (sepolcro) che presenta la scena secondo la quale San Giovanni, la 

Maddalena, Giuseppe D’Arimatea, Nicodemo e le Marie porgono le condoglianze 

alla Vergine Maria22. Tra i Nazareni penitenti con una candela o con una croce vi 

sono coloro che si commuovono dal maestoso cammino, di un passaggio di un 

mistero o dal dondolio del baldacchino di una Vergine. Si tratta di quelli che 

rispettano i precetti della Santa Madre Chiesa. Nonostante il declino della pratica 

religiosa a causa del laicismo prevalente, quando la Macarena entra a Siviglia (o 

chiude la “sposa” di Malaga) decine di migliaia di voci urlano bella, applaudendo 

appassionatamente. L’alba del Venerdì Santo rappresenta il momento più importante 

della Settimana Santa di Siviglia, perché vengono portate in processione le statue più 

 
22Chiude il corteo (duello) la Madre di Cristo. Il corteo funebre finisce infatti con le condoglianze a 

Maria Santissima che presiede il duello. Normalmente l’immagine di Cristo presiede la processione 

e per questo va posizionata per ultima, i Santi, la Vergine... vanno di fronte a Lui. 
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venerate: il Jesús del Gran Poder, la Macarena, la Esperanza de Triana e il Cristo de 

los Gitanos23. 

Differentemente da altre regioni dove le rappresentazioni sono più sobrie, in 

Andalusia la Settimana Santa e la conseguente esaltazione del barocco evolve ogni 

anno in un’atmosfera vivace e festosa, celebrando il trionfo della vita sulla morte. In 

questo complesso sistema di istituzioni e rituali cui danno vita le confraternite, le due 

principali città della regione, Siviglia e Malaga, si distinguono per il numero, la 

qualità delle immagini e lo splendore. I gruppi statuari detti pasos o tronos 

rappresentano Gesù e scene della sua passione. I pasos oppure i tronos con il 

baldacchino e le immagini di Maria, avanzano lentamente con movimenti che 

sembrano dar loro vita. Illuminati con dei candelabri (vi sono molti candelabri e 

candelieri) e con brillanti e simbolici ornamenti floreali colorati, sono accompagnati 

da vivaci marce processionali. L’immagine della Vergine appare in alto su un trono 

incantando i presenti.  Le sculture di grande pregio artistico appaiono vestite con 

tessuti e gioielli di valore accendendo l’entusiasmo per il loro fascino e per l’alone di 

mistero che li avvolge. Questo è quanto si riscontra nel maestoso corteo processionale 

che parte dal suo quartier generale canonico per fare una stazione di penitenza in una 

 
23 I. Moreno Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 193-194. La Macarena è il 

soprannome della Madonna, chiamata della Speranza.  A Siviglia ci sono due confraternite 

principali mariane, la Triana e la Macarena, due madonne che spaccano la città in due come il Betis 

e il Siviglia le due squadre di calcio locali. 
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chiesa locale, nella chiesa maggiore, in cattedrale, oppure, semplicemente per 

viaggiare attraverso i luoghi centrali, lungo la strada ufficiale o del quartiere a cui 

appartiene, per rientrare, dopo diverse ore, in chiesa o nella cappella, in quello che di 

solito costituisce un atto di parossismo, secondo Isidoro Moreno Navarro e Salvador 

Rodríguez Becerra che hanno scandagliato per tanti anni questa realtà attraverso 

approfondimenti vari24. 

A prima vista la Settimana Santa Andalusa si presenta come se fosse unitaria. Non 

mancano però alcune differenze, a seconda di città e paesi, che elaborano riti e 

processioni. La diversità può essere ridotta sostanzialmente, se vogliamo, a quattro 

modelli così definiti da Salvador Rodríguez Becerra. Si tratta di modelli strutturali 

basati sulle istituzioni che rendono possibile la processione o la cosiddetta stazione di 

penitenza cioè il corteo processionale della cosiddetta fratellanza unitaria espressa in 

larga parte dalle confraternite religiose o di quella fratellanza simbolica e sociale 

composta da unità autonome con le proprie immagini25. 

 

 

 
24 S. R. Becerra, Instituciones, rituales y poder en la semana santa de Andalucía. In Lugares i 

formas de lo politíco. Textos en homenaje a Enrique Luque, UAM Editiones, Universdad 

Autónoma de Madrid, 2018, p. 120-125. 

25 Ibidem. Vanno prese in considerazione al riguardo, tutte le associazioni di fedeli vicine alla 

Chiesa che alla stregua delle confraternite contribuiscono a svolgere il loro ruolo secondo i dettami 

della tradizione e in base al rapporto stabilito con i parroci delle varie chiese e alle istituzioni 

religiose attente a tale fenomeno.  
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Modelli strutturali della Semana Santa andaluza 

 

Modello generale o sivigliano  

 

Il modello sivigliano ha il suo fulcro nelle confraternite che come sappiamo non 

sono altro che forme istituzionalizzate di associazionismo laico-religioso 

caratterizzate da un’organizzazione gerarchica e funzionale il cui compito è 

innanzitutto quello di realizzare una stazione di penitenza nell’ambito della città 

ispanica, lungo il tragitto che porta fino in cattedrale. La stazione di penitenza in 

cattedrale sorge a Siviglia nel 1604 per volere dell’arcivescovo Niño de Guevara. 

Prima le confraternite visitavano varie chiese vicine. Nei paesi dell’archidiocesi, si va 

in chiesa matrice o in un eremo oppure, al Calvario fuori paese. La processione è 

unitaria e comprende la croce guida che apre il corteo e una banda musicale che lo 

chiude. Non tutte le processioni hanno bande musicali. Alcune procedono in silenzio. 

Chiude la processione il paso o trono della Madonna Addolorata (vi sono 

generalmente vari pasos o tronos), a volte anche il prete con il piviale che presiede 

liturgicamente il corteo. In mezzo i pasos, tronos o misteri, immagini che 

rappresentano scene della Passione o di Cristo con la sola figura di Gesù Nazareno, 

Crocifisso, Ecce Homo, Legato, Caduto e in qualche altro momento dell’arresto, della 

flagellazione e dell’esecuzione della condanna, a cui si aggiunge il cosiddetto 

passaggio del pallio o della Vergine alla fine del corteo preceduta da donne vestite 
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con mantillas nere. Soltanto in alcuni paesi le donne partecipano con mantillas nere, a 

Siviglia, no. Qui le donne indossano la mantilla, velo di tulle nero o pizzo, il Giovedì 

Santo e il Venerdì Santo per assistere alle cerimonie in chiesa e guardare le 

processioni. La visione di queste immagini suscita sentimenti ed emozioni molto 

forti, sia per la devozione che genera nella gente, sia per l’estetica elaborata sulla 

base della bellezza dell’immagine stessa che trasmette rispetto e maestà. È curioso 

notare che in passato il pallio era una prerogativa regale di Gesù-Dio, ma nel tempo, è 

diventata una caratteristica peculiare di Maria, Madre di Cristo. Il pallio è un 

autentico gioiello dell’arte del ricamo dorato. Il resto della processione si snoda tra 

stemmi, bandiere, stendardi, trombe, il libro delle regole, seguito in alcuni paesi da 

donne vestite con mantillas nere, trombe e tamburi e infiniti nazareni organizzati in 

sezioni che trasportano candele spesse o croci e indossano abiti e cappucci dei colori 

della propria confraternita. Colori che a volte cambiano, a seconda delle sezioni del 

passaggio del mistero. Le sacre immagini sono di dimensioni regolari e sono portate a 

spalla da una schiera di portatori, tra i 25 e i 35 a seconda delle dimensioni del paso e 

dal peso26. Ogni trono viene portato sulle spalle. A Siviglia i pasos sono portati sulla 

 
26 Molto importanti sono le prove di ogni paso che deve essere portato in processione. Assistendo da 

vicino al modo in cui i portantini si dividono i compiti, notiamo come tutto è sanzionato dal 

priore e dai membri del direttivo di ogni confraternita è abbastanza coinvolgente. Le persone che 

guidano i pasos o tronos di solito non appartengono ai direttivi della confraternita. Il principale si 

chiama capataz (caposquadra) ed è aiutato dai due persone in dietro, chiamate contraguías 

(controguide). Sono designati dai direttivi della confraternita. Qualche volta ho provato a stare 

anche sotto il paso comprendendo quanto fosse pesante e quale responsabilità hanno i portatori nel 

dondolare, o nazzicare come diciamo in Calabria, con un peso del genere. 
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cervice (a Malaga sulla spalla). Questo modo di  portare i gruppi statuari consente 

movimenti vari e alla banda di dare più vivacità o immobilità attraverso marce veloci 

oppure lente che danno la sensazione che l’immagine sia viva e che cammini, corra, 

balli. In breve, un gioco di movimenti delizia gli spettatori che di solito applaudono 

con euforia. Questo modello è esclusivo di Siviglia, giacché lo si trova in molte altre 

città di grandi e medie dimensioni dell’Andalusia, dove la festa è celebrata secondo i 

fasti prestabiliti da un canovaccio rituale peculiare cristallizzatosi nel tempo. 

L’attrazione che questo modello esercita lo si può riscontrare in tutta la regione sia 

nei suoi aspetti formali e comportamentali sia, naturalmente, dal punto di vista 

estetico. Il modello impostato nella capitale andalusa è di lunga tradizione storica, 

nato dall’egemonia economica della città e dall’essere il centro di potenti istituzioni 

ecclesiastiche e civili ha raggiunto la sua massima espressione negli ultimi decenni e 

si è irradiato conseguentemente in tutta la regione. L’importanza acquisita negli 

ultimi tempi da bande di costaleros (portatori) con un copricapo di stoffa chiamato 

costal e, di capataces (capi squadra), i cui nomi e meriti sono trasmessi dalla stampa 

come figure di spicco è ormai arcinota. Ciò offre la possibilità di comprendere 

l’universo andaluso dal quale evolve la festa pasquale. Una schiera di portatori 

(cuadrilla de costaleros), sono nascosti sotto i pasos per portare sulla cervice un 

enorme peso che mette a dura prova la loro resistenza fisica. Un modello ibrido è 

quello di Cadice. I portatori, chiamati cargadores, sono nascosti sotto il paso. Un 

paso di baldacchino è portato da 48 a 56 cargadores. Un paso di misterio da 54 a 76. 
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A Cadice i cargadores non si vedono, soltanto gli horquilleros si possono vedere. La 

squadra completa può comprendere in tutto 100 uomini. Alcuni  portatori caricano il 

paso sulla spalla destra, altri sulla sinistra. Gli horquilleros trasportano il paso a 

spalla all’esterno nei quattro angoli della macchina processionale. Con l’inizio della 

Quaresima i costaleros e i cargadores iniziano le esercitazioni di tenuta fisica di notte 

portando la parte inferiore dove vengono poi collocate le statue, caricato con dei pesi 

simili a quelli delle statue. 

 

Modello Malaga 

 

L’importanza della città di Malaga, la sua Settimana Santa e il numero crescente di 

confraternite che costituiscono anche la struttura della stessa, evidenziano le 

caratteristiche speciali del suo modello.  

La Settimana Santa di Malaga si basa anch’essa sull’unità organizzativa e 

processionale delle confraternite. Anche a Malaga la processione è unitaria, con 

Nazareni con abiti e cappucci, stendardi e stemmi, ma soprattutto per il corteo 

processionale in cui sfilano le immagini27. L’esistenza di un tour ufficiale, che non 

include sempre la cattedrale, e il collegamento di molti di essi con i quartieri in cui 

risiedono rappresenta un aspetto rilevante nel contesto. Ogni confraternita 

 
27 De Molina Bautista, Juan Manuel, “El paso  en vivo en la provincia de Malaga” en Jáberga, n. 

104, Malaga, 2014, pp. 10-20. 
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solitamente allestisce due troni: quello di Cristo da solo o che forma un mistero, 

oppure, una scena di passione e, quello della Vergine che indossa un lungo mantello, 

come in tutti i posti.  

Il modello di Malaga si distingue per la continua e numerosa presenza di militari, 

delle autorità e istituzioni civili, bande musicali, sia nelle sfilate processionali delle 

confraternite a cui sono collegate, sia nelle guardie d’onore che montano vicino alle 

immagini28. Queste unità appartengono ai tre eserciti, sebbene evidenzino la Legione, 

i Regolari e la Guardia Civile, collegati a diverse confraternite e la cui presenza è 

accolta con gioia dagli spettatori29. I vecchi gradini dell’era barocca, scomparsi dagli 

incidenti della Guerra Civile spagnola particolarmente drammatici in questa città, 

furono sostituiti dai nuovi troni che furono elaborati nel dopoguerra. Il rifiuto 

ecclesiastico di riunire i cosiddetti troni all’interno dei templi fece crescere le 

dimensioni dei troni fino a quando non poterono lasciare i templi costringendo le 

confraternite a procedere per l’installazione in alcuni capannoni o uscire dai palazzi 

delle confraternite nelle vicinanze delle chiese. Tutto ciò, per ingrandire e dare 

 
28 Agustin Clavijo García, La Semana Santa Malagueña en su Iconografía desaparecida. 500 Años 

de Plástica Cofradiera, Arguval, Malaga, 1987, pp. 123-136; inoltre,  Garribo Moraga, Antonio. 

“Aquelli Noce”, en Esperanza, “Boletín de la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de 

Jesús Nazareno del Paso y Maria Santísima de la Esperanza”, numero especial IV Centenario, 

Malaga, 2009, pp. 7-8. 

29 S. R. Becerra, Instituciones, rituales y poder en la Semana Santa de Andalucía. In Lugares i 

formas de lo politíco. Textos en homenaje a Enrique Luque, cit., p. 120-125. 

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 188 

maggiore spettacolarità alle scene della Passione con diverse immagini sui troni30, 

che hanno richiesto l’allungamento delle varales e di conseguenza l’aumento del 

numero di portatori o “tronieri”, che raggiungono una media di 250 persone, visto 

che devono sostenere diverse tonnellate di peso su una singola spalla. La marcia 

processionale garantisce un ritmo regolare di oscillazione a destra e a sinistra in un 

movimento che non dev’essere assolutamente alterato. 

 

Modello bipolare 

 

Il modello bipolare è sostanzialmente una variante del modello generale. Alcuni 

esempi si possono rintracciare in centri più piccoli, meno frequente lo si riscontra in 

città di medie dimensioni come Huércal-Overa, provincia di Almeria. In questa città, 

la Settimana Santa ruota attorno a due aspetti riguardanti le confraternite, chiamati 

Paso Blanco e Paso Negro. Due gruppi in competizione per l’egemonia dal punto di 

 
30 A Malaga le strutture delle macchine processionali sulle quali sono trasportate le sacre immagini 

sono denominate «troni». Si tratta di un equivalente del termine italiano vara. Manifestazioni 

similari, sono denominati anche comunemente «pasos», gruppi statuari che nel mezzogiorno 

italiano sono chiamati misteri. Diversa è anche la definizione dei portatori dei «troni» chiamati 

«hombre de trono», equivalente dei costaleros portatori dei «pasos». Sono notevoli le differenze 

sulla conduzione dei simulacri: mentre i «pasos» vengono portati in processione con i «costaleros» 

posizionati all’interno della struttura, nascosti sotto la vara, i «troni» sono condotti a spalla dagli 

«hombre de trono» mediante pali di legno sporgenti parecchi metri, anteriormente, posteriormente e 

lungo le fiancate laterali dalla struttura del trono. Generalmente i «troni» grazie a questa peculiarità 

hanno dimensioni maggiori rispetto ai «pasos». Cfr. Agustin Clavijo García, La Semana Santa 

Malagueña en su Iconografía desaparecida. 500 Años de Plástica Cofradiera, Arguval, Malaga, 

1987, pp. 123-136. 
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vista paraliturgico. Ogni paso viene portato sulle spalle. Le immagini di Gesù, Maria 

e le relative scene della Passione si distinguono per la perfezione e la cura oltre che 

per il modo in cui vengono esibiti nei cortei processionali. Il paso bianco elabora il 

Santo prigioniero Gesù della Passione, il martedì Santo e la Madonna delle Angosce 

(una Pietà), il San Giovanni, il Cristo crocefisso del Preziosissimo Sangue e Gesù 

nella sua Terza Caduta il Giovedì Santo. Il paso nero elabora la Soledad (la Desolata) 

con il baldacchino, Venerdì dei Dolori , la Madonna del Fiume la domenica delle 

palme,  l’Orazione nel Horto, il Santo Sepolcro e di nuovo la Desolata il Venerdì 

Santo. Il paso viola che parte Mercoledì Santo e Venerdì Santo, occupa un secondo 

posto dal punto di vista dell’importanza, così come la Borriquita di recente creazione 

che allieta la processione di Domenica delle Palme31. L’influenza sivigliana è come 

sempre palpabile nei pasos, nelle attrezzature e nello stile dei portatori, ma anche 

nelle immagini e nel colore del ricamo in seta degli striscioni. La forte competizione 

tra i gradini in bianco e nero che lottano con la ricchezza artistica esibita, il numero di 

immagini presenti nelle strade, lo spettacolo attraente con le numerose e costose 

bande civili, le diverse armi, i corpi militari e le forze di sicurezza presenti con unità 

e bande, anche a cavallo, nelle varie sfilate in cui recitano e nei concorsi che offrono 

in una delle piazze centrali, arricchisce uno scenario che affascina turisti e curiosi 

presenti all’evento. La maggior parte dei confratelli porta le immagini, altri indossano 

 
31 La Borriquita è una statua di Gesù su un asino che viene portata in processione domenica delle 

palme in molte città dell’Andalusia, della Castiglia e di altre regioni spagnole. 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 190 

abiti lussuosi ricamati in oro, in particolare quelli che indossano distintivi e sfilano 

senza cappuccio che sono responsabili dell’ordine processione.  

 

Modello Campiña e Subbética  

 

Il modello Campiña e Subbética si distingue dai precedenti perché l’unità di base 

non è la fratellanza o confraternita, infatti esistono altre istituzioni minori con totale 

autonomia: fratellanze in senso stretto, equipaggi e corporazioni, riconosciute in 

alcuni casi dall’autorità ecclesiastica e in altri casi  dall’istituzione civile, legati tra 

loro da rapporti amicali e parentali. La processione non rappresenta l’equivalente di 

una stazione penitenziaria, tipica dei modelli di cui sopra, poiché è formata 

dall’inizio, in casi particolari, da diverse confraternite autonome che compongono la 

fratellanza, il caso di Baena, o da confraternite indipendenti, il caso di Alcalá la Real; 

in altri, le corporazioni incorporano o rimuovono personaggi, figure bibliche durante 

il percorso processionale, come accade a Puente Genil. La processione determina lo 

spazio in cui tutto ciò che accade ha senso, come uno scenario discorsivo la 

popolazione risulta catechizzata e il concetto di ordine cronologico relativo agli 

eventi della Passione prevale sugli altri. Questo modello probabilmente è il risultato 

della processione unica, sostenuta dai vescovi di Cordova nei secoli XVIII e XIX, che 

stabilì l’ordine cronologico degli eventi evangelici, ma allo stesso tempo favorì la 

creazione di istituzioni più piccole autonome che contribuirono a tutto ciò che il 
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corteo processionale rappresenta. La processione non si svolge solo senza una 

soluzione di continuità, come in altri modelli, ma è molto più complessa e varia, 

poiché durante la processione ci sono incorporazioni, ritiri, interruzioni e 

rappresentazioni appassionate ispirate alla Bibbia e ai Vangeli canonici o apocrifi32. 

Le popolazioni che compongono questo modello mantengono le loro caratteristiche 

della Settimana Santa sia nella loro estetica, sia nelle forme di organizzazione ed 

espressioni rituali ereditate da un’altra epoca, in cui il loro uso era piuttosto diffuso, e 

altre introdotte nel XX secolo. Tali sono i «pasos viventi» che drammatizzano le 

scene della Passione, la presenza nelle sfilate di personaggi che rappresentano figure 

bibliche e allegoriche, a volte con maschere teatrali, come a Puente Genil, provincia 

di Cordova. Le macchine della Passione con scene bibliche ed evangeliche, la 

presenza di folle di ebrei con il loro abito tradizionale, uniformi militari 

dell’Ottocento, come succede a Baena, allo stesso modo, i «santeros» o «santería» di 

Lucena (entrambi paesi di Cordova) sono singolari. Processioni con uno stile molto 

 
32 Cfr. Piñero, Antonio (ed.), Todos los Evangelios, Edaf, Madrid, 2013, pp. 326-327, y de Santos 

Otero, Aurelio (ed), Los Evangelios Apócrifos, B.A.C., Madrid, 2017, pp. 388-393. Il testo che 

narra dell’incontro in Calle de la Amargura appartiene all’accoglienza B della prima parte degli Atti 

di Pilato in seguito alla versione pubblicata da Tischendorf; questa recensione contiene varianti 

risultanti da riforme tardive della stessa storia e non è priva di controversie nella datazione di queste 

aggiunte: per autori come Antonio Piñero le aggiunte sono molto antiche del X secolo e per altri 

autori come il già citato Tischendorf, che ha usato dodici codici per la sua edizione, sono circa 

dell’anno 424. Vedi P. M. Fernández Muñoz, Hacia el Encuentro en la via dolosa. El paso de la 

Virgen de la Amargura de Sevilla, in R. de la Campa Carmona, Actas del congreso internacional 

Calle de la Amargura. Historia, espiritualidad, devocion, arte, Cádiz, 5 al 8 diciembre del 2019, 

pp. 284-285. 
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particolare in cui predomina una grande perfezione nei movimenti. Altre 

caratteristiche distintive delle processioni di questo modello sono percorsi di 

dimensioni più ridotte, immagini in cui Maria sfila senza baldacchino, l’uso di 

trombe rauche, la partecipazione di unità di soldati romani e pregoneros (banditori-

predicatori), come in Alcalá la Real. Caratteristica è l’immagine predominante di 

Gesù Nazareno con la croce sulla schiena, che ha una grande devozione nelle 

rispettive popolazioni. Queste unità più piccole hanno generalmente un loro quartier 

generale, la “caserma”, dove praticano un commensalismo molto ritualizzato, che 

risponde, tra l’altro, alle città della provincia di Cordova: Baena, Lucena, Priego de 

Córdoba e Puente Genil, e quella di Alcalá la Real della provincia di Jaén, tutte 

integrate nella rotta «Sentieri della Passione»33. Tuttavia, nonostante la  dimensione 

cristiana rimanga un punto fermo, essa trabocca in una specie di religiosità sensuale, 

panteistica e persino in ciò che possiamo considerare come una profonda 

riaffermazione pagana (non antireligiosa) della vita. Le stesse immagini hanno 

dimensioni che chiaramente superano il loro significato iconico: attraverso di esse 

vengono identificati quartieri, città, settori sociali, addirittura rivali, caratterizzati dal 

forte antropocentrismo tipico della cultura andalusa, lontani dal pietismo 

caratteristico delle classi borghesi conservatrici. Quando i gitani, gli zingari, con le 

loro chitarre e i loro costumi da festa, attraversano ballando il cuore della città, la 

 
33 S. R. Becerra, Instituciones, rituales y poder en la semana santa de Andalucía. In Lugares i 

formas de lo politíco. Textos en homenaje a Enrique Luque, cit., pp. 123-124. 
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strada di Malaga Larios, gridando “bel Moreno” in riferimento al colore marrone del 

Cristo legato alla colonna, emerge l’insolita la cattura fisica e simbolica del centro 

economico e sociale della città. Una riaffermazione dell’appartenenza, in questo caso 

a Siviglia, degli abitanti dei nuovi quartieri remoti o della periferia, come il Cerro, 

San Gonzalo, il Tiro de Línea o il Poligono de San Pablo che acquistano il diritto di 

poter portare in Cattedrale le loro confraternite nuovissime, con pasos sontuosi come 

quelli delle vecchie confraternite e con una processione più numerosa della maggior 

parte di quelle antiche.  

L’estetica barocca in Andalusia, contrariamente a quanto accade nella maggior 

parte della Castiglia e in altri luoghi, non rappresenta un semplice risveglio annuale 

ma ispira vitalità grazie alle sue sculture e alle sue macchine processionali sempre più 

vivaci. Pur senza tagliare i ponti con la tradizione, essa aggiunge qualcosa di nuovo 

ogni anno: nuove immagini, riforme sui troni o sui gradini, nuove strutture urbane per 

nuove o vecchie confraternite, nuovi contesti di emulazione e rivalità, rinnovati 

conflitti con il clero e le autorità ecclesiastiche e così via. La continuità del barocco 

resta evidente ma, allo stesso tempo, gli elementi espressivi, le funzioni sociali e i 

significati simbolici evolvono in linea con le stesse società locali34. Questo 

adattamento differenzia il modello andaluso dal modello castigliano. Pertanto, in 

 
34 J. García-Luengo Manchado, El abrazo del Hijo y la Madre en la via dolorosa. La actualización 

del dolor trascendente en las artes de siglo XX, in R. de la Campa Carmona, Actas del congreso 

internacional Calle de la Amargura. Historia, espiritualidad, devocion, arte, cit., pp. 351-395. 
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Andalusia, la Settimana Santa può essere identificata come un fenomeno 

socioculturale che oggi più che mai costituisce un «evento sociale totale», un 

indicatore culturale, contrariamente a quanto profetizzato da chi ritiene che si tratti 

esclusivamente di promozione della dottrina cattolica o del marxismo scolastico 

ritenendolo, in modo inappropriato, totalmente dipendente dal cattolicesimo 

nazionale. Per inciso, la Settimana Santa andalusa rappresenta il culmine di un ciclo 

annuale di densità maggiore in virtù di quel nucleo attivo di confraternite e di 

associazioni che entrano in azione in un cotesto che coniuga arte e religione cattolica, 

fede e ritualità popolare. La festa per antonomasia in occasione della quale vengono 

fatte spese significative che coinvolgono persone e istituzioni che sentono 

particolarmente il tempo di preparazione alla Pasqua. Molti emigrati partono da 

luoghi lontani, ritornano in città per poterla vivere. In tal guisa, la Settimana Santa 

andalusa è diventata una vera risorsa, un potenziale con i suoi numerosi effetti 

benefici soprattutto per il turismo e per il commercio, sebbene la maggior parte dei 

turisti difficilmente riesce a capire le funzioni e il significato di ciò che vede. 

Centinaia di fotografie digitali con diverse ore di immagini in movimento vengono 

mostrate quasi come un campione di ciò che verrà interpretato come esotismo, 

fanatismo, religiosità, assurdità o spettacolarità, al di fuori della logica del mondo 

moderno35. Nonostante tali critiche, diventa sempre maggiore il pubblico di coloro 

 
35 I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., p. 194. 

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 195 

che sono interessati a vedere e comprendere queste manifestazioni caratterizzate 

dall’assembramento della folla che si agita nelle piazze al passaggio dei tronos o dei 

pasos36. 

 

Aspetti fondamentali della Settimana Santa andalusa 

 

Per comprendere la Settimana Santa andalusa bisogna considerare tre momenti 

fondamentali che, secondo Isidoro Moreno Navarro, hanno “plasmato” la sua storia e 

la relativa cristallizzazione alla stregua di un paradigma:  

a) la seconda metà del XVI secolo;  

b) la sua “reinvenzione” nella metà del XIX secolo e primo terzo del XX secolo;  

c) il nuovo contesto della globalizzazione che comprende il momento attuale.  

In ciascuno di questi tre momenti (come chiarisce Isidoro Moreno Navarro), si 

registrano innovazioni, anche se  rimangono alcune forme espressive del passato. 

Non a caso, avvengono tuttora importanti trasformazioni anche di funzioni e di 

significati37.  

 
36   S. R. Becerra, Instituciones, rituales y poder en la semana santa de Andalucía. In Lugares i 

formas de lo politíco. Textos en homenaje a Enrique Luque, cit., p. 120-125. 

37 I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., p. 195. 

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 196 

Il primo momento riguarda come la Settimana Santa di Siviglia si cristallizzò nella 

seconda metà del XVI secolo a causa della confluenza di varie tradizioni e di vari 

fattori sociali e religiosi che l’hanno condizionata nel tempo, alcuni dei quali 

risalivano a duecento anni fa, mentre altri apparvero in seguito, secondo una prassi 

dettata da ordini e decreti statali ed ecclesiastici.  

    Gruppi di flagellanti sono presenti nei regni cristiani della penisola Iberica e in 

altre parti d’Europa nel tardo medioevo, soprattutto all’inizio del XV secolo quando 

sono stati riattivati dalla predicazione di San Vincenzo Ferreri38. Gruppi religiosi 

costituiti come confraternite di disciplina nacquero sotto l’impulso dei francescani, 

che le istituirono accogliendole anche nei loro conventi, generalmente sotto la difesa 

della vera (Vera) Croce e del Sangue di Cristo. Le rappresentazioni della Passione e 

di altre cerimonie extraliturgiche popolari anche nel tardo Medioevo riguardavano 

scene del teatro popolare sulla vita, la passione e la morte di Gesù, con particolare 

riferimento alla scena della deposizione e del trasferimento nella tomba all’interno 

delle chiese o in spazi aperti. Rappresentazioni accompagnate da letture evangeliche 

o altri discorsi commemorativi sulla Passione39. 

 
38 G. Calcara O. P., San Vincenzo Ferreri uomo della parola, predicatore della verità, apostolo 

della pace, Velar, Gorle (Bg), 2018, p. 8; inoltre, R. Panach Rosat, San Viciente Ferrer en el origen 

de las processiones de disciplina de Medina del Campo (Valladolid), in J.L. Alonso Ponga-D. 

Álvarez Cineira-P. Panero García y P. Tirado Marro (coordinatores), La Semana Santa: 

Antropología y Religión en Latinoamèrica, cit.,  pp. 447-480. 

39 C. Bernardi, La drammaturgia della settimana santa in Italia, Vita e Pensiero, Milano, 1991, pp. 

165-249. 
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Il fondamento specifico delle confraternite è incentrato sul culto della Passione e 

Morte di Cristo e, sul culto dei sette Dolori di Maria attraverso immagini scultoree 

portate in processione dalle suddette associazioni laicali dietro a un disciplinando che 

si percuoteva a sangue. Il comportamento dei disciplinanti che si facevano 

volontariamente sanguinare lo si riscontra ancora oggi in Calabria con i «Vattienti» di 

Nocera Terinese o i flagellanti di Verbicaro40. Ad ogni modo, va considerata anche la 

conversione di alcune confraternite che non erano precedentemente confraternite 

della Settimana Santa in confraternite di penitenza. Si tratta di gruppi preesistenti di 

corporazione, etnia, ospedale e così via. Ben visibile è l’influenza del Concilio di 

Trento, iniziato nel 1545 e aperto fino al 1563, le cui disposizioni assicuravano la 

predominanza della Chiesa universale sulle chiese locali. Concilio che stabilì il 

potenziamento di una pedagogia popolare attraverso le immagini e il culto di esse 

quale forma di azione pastorale e di resistenza alla Riforma protestante che prevedeva 

l’abolizione delle sacre immagini41. La confluenza di tutti questi fattori diede origine 

alle cosiddette processioni di sangue e luce, con immagini scultoree attraverso cui 

 
40 F. Ferlaino, Il sangue e la notte. Un appunto sui flagellanti di Verbicaro, in F. Faeta e A. Ricci, 

Le forme della festa. La settimana santa in Calabria: studi e materiali,  Squilibri, Roma, 2007, pp. 

17-21; inoltre, A. Barbina, Calabria/spettacolo. La scena regionale nella storia del teatro italiano, 

Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 171-182. 

41 P. Sarpi, Istoria del Concilio Tridentino, a cura di C. Vivanti, Einaudi, 20011, v. II, p. 1260-1262; 

inoltre, J. Burrieza Sáncez, Intencificación de la spiritualidad de Pasión y recatolización de la 

sociedad, in J. L. Alonso Ponga y P. Panero García, Gregorio  Fernández: Antropología, historia y 

estética en el barroco, Ayuntamiento de Valladolid, cit., pp. 285-290. 
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veniva messa in scena la Passione di Cristo. Processioni che hanno avuto luogo in 

cinque chiese dove in alcune delle quali è stata messa in scena la Passione. Rituali 

che senza dubbio erano una sopravvivenza medievale e non un semplice effetto del 

Concilio di Trento, come talvolta affermato dai meno attenti a tale fenomeno. Riti che 

difficilmente sarebbero giunti fino a noi se non si fossero adattati alle indicazioni 

pastorali stabilite dalla Chiesa. L’elemento centrale erano stati proprio i disciplinanti 

come nel basso medioevo poiché includevano, tra l’altro, secondo le regole del 1538 

relative alla confraternita della Vera Cruz di Siviglia42, solo un crocifisso, un 

simulacro al naturale, trasportato dal clero che chiudeva la processione. Si tratta di 

una sacra immagine ancora attuale, che a quel tempo non aveva particolare rilevanza.  

Nella seconda metà del XVI le risoluzioni del Concilio di Trento si 

concretizzarono e fu così che le sacre immagini acquisirono un’importanza centrale 

nel contesto cattolico-cristiano. Di qui, le sculture e le vare per trasportarle assunsero 

dimensioni maggiori, al punto che erano necessarie quattro o più penitenti per 

portarle in processione. Iniziarono perciò ad apparire scene della Passione con 

diverse figure come Maria Dolorosa che in alcuni pasos incarna la figura a cui tutti 

guardano come Madre degli afflitti.  

 
42 A Toledo e Siviglia vi erano probabilmente confraternite de la Vera Cruz già nel XV secolo, 

promosse dai francescani. Vedi W. Christian, Santi Vicini. La religione locale nella Spagna del 

sedicesimo secolo, a cura di P. Ippolito, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2003, p. 164. 
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Concentrandosi sull’espiazione personale di peccati e colpe, attraverso la 

flagellazione volontaria, sanguinosa e toccante43, il centro della processione era 

rappresentato dalle immagini, a scopo didattico, in ricordo della Passione di Cristo 

nei suoi momenti salienti. Sebbene vi siano tuttora i flagellanti a rendere suggestivo il 

corteo processionale, va detto che i riti dello spargimento di sangue stanno 

diventando sempre più una rarità, al punto che le confraternite oggi pagano coloro 

che sono disposti a svolgere la cosiddetta disciplina, in rapporto ai fratelli di luce che 

formano il corteo che precede e accompagna le immagini passioniste44. Alla fine del 

XVI secolo e nei primi anni del XVII secolo, i crocifissi sofferenti, le immagini di 

Gesù con la croce e della Vergine Addolorata non sono più semplici statue per 

commemorare la Passione ma diventano veri “attori sociali”, punto di riferimento 

dell’evento commemorativo e rappresentativo45. Nel nome delle confraternite questa 

evoluzione molto importante si riflette sin da allora sul significato delle immagini da 

esse adottate. Una confraternita, ad esempio, che era intitolata alla «Sacra spirazione 

di Cristo» (“de la Sagrada Expiración de Cristo”) viene chiamata «Confraternita del 

Cristo Spirante» (“cofradía del Cristo de la Expiración”). Tanto per rimanere in 

 
43 W. Christian, Santi Vicini. La religione locale nella Spagna del sedicesimo secolo, a cura di P. 

Ippolito, cit., pp. 164-165. 

44  I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., p. 195. 

45 C. Favre-Vassas, il teatro della passione, in G. Charuty (a cura di), Nel paese del tempo. 

Antropologia dell’Europa cristiana, trad. it. di A. Talamonti, Liguori, Napoli, 1995, 105-139. 
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tema, va detto che anche in Italia, a Savona, si venera il Cristo Spirante in Croce 

portato in processione sera di Venerdì Santo. Si tratta di un crocefisso ligneo 

circondato da angioletti che reggono dei candelabri. La drammaticità dell’espressione 

sofferente del Cristo risalta dalla posizione contorta del corpo, oltre che dal viso 

rivolto in alto verso il cielo46.  

Riguardo alla continuità di alcuni elementi medievali, in particolare la disciplina 

pubblica e altre forme di penitenza, la Settimana Santa di Siviglia e, quella Andalusa 

in generale, assumono una certa conformazione  nella seconda metà del XVI secolo, 

quando diventano un fenomeno religioso, sociale e culturale  adattato all’ideologia e 

all’estetica barocca. La formalizzazione di un nuovo tipo di “fratellanza” finisce in tal 

guisa per approvare il cambiamento di funzioni e significati: appare così la fratellanza 

o confraternita di Nazareni, in cui non ci sono flagellanti, perché non prevede alcun 

spargimento di sangue, ma si trova la penitenza di portare una croce per imitare Gesù 

Nazareno sulla strada del Calvario nelle stesse ore del primo mattino del Venerdì 

Santo in cui, secondo il racconto evangelico, Cristo fu costretto a passare per le strade 

di Gerusalemme.  

 
46 Il Cristo Spirante di Savona è opera di  Anton Maria Maragliano e risale al 1728 circa. A causa 

delle sue dimensioni di m 3,40 x 2,60 x 2,50  viene portata a spalla da 20 portatori. Il Cristo spirante 

in croce è la decima delle quindici cosiddette «casse» portate a spalla durante la processione del 

Venerdì Santo a Savona ogni due anni, negli anni pari. Conservata nell’Oratorio dei Santissimi 

Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, di recente fu restaurata nel 2000. Cfr. G. 

Farris, I Disciplinati a Savona e la processione del Venerdì Santo, Sabatelli Editore, Savona, 2004, 

pp. 40-155; inoltre;  G. Farris Giovanni–C. Monticelli, La processione del Venerdì Santo a Savona, 

Sabatelli, Savona, 1982, pp. 8-11. Vedi pure C. Bernardi, La drammaturgia della Settimana Santa 

in Italia, cit., pp. 403-404. 
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Nel 1564 la Confraternita di Gesù Nazareno, appena nata, inaugurò il suo corteo 

con la croce sulle spalle, senza la disciplina del sangue, costituendo una novità per 

tutte le confraternite della città. Un’eccezione che si moltiplicò in quasi tutti i luoghi 

dell’arcivescovado sivigliano imponendosi, nei secoli successivi, come modello 

unico, dopo la proibizione dei flagellanti da parte di Carlo III. Il suo rapido successo 

fu dovuto a due fattori fondamentali: la maggiore identificazione popolare con le 

immagini di Gesù vivente e sofferente, più vicina alla sensibilità popolare rispetto 

alle immagini terribili e distanti di Cristo morto sulla croce, e la forma, più adattata ai 

tempi, per eseguire una penitenza durante la processione. In molti luoghi, sono state 

queste confraternite di Jesús Nazareno ad organizzare  la messa in scena, con 

personaggi vivi vestiti e scene della Passione o addirittura dell’Antico Testamento47. 

Già nel Medioevo, a Siviglia vi erano processioni che commemoravano la passione e 

la morte di Gesù Cristo. Con il Sinodo del 1604, il cardinale Fernando Niño de 

Guevara stabilì il percorso ufficiale per le corporazioni durante le processioni 

pasquali. Il porporato codificò le regole che strutturarono la Settimana Santa di 

Siviglia: secondo le nuove disposizioni le corporazioni erano obbligate ad effettuare 

le stazioni di penitenza presso la cattedrale e la Chiesa di Sant’Anna del quartiere 

Triana. Il percorso regolamentato è ancora oggi una delle caratteristiche principali 

delle processioni della Settimana Santa sivigliana. 

 
47 La processione si snodava all’alba, mattina di Venerdì Santo, durante le ore in cui avvenne il 

martirio di Gesù. 
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Il Sinodo del 1604 segnò la definitiva strutturazione della Settimana Santa 

sivigliana. Il tentativo di controllare un fenomeno che in larga misura era sfuggito 

all’egida dell’Arcivescovado la dice lunga sulla questione sollevata dal sinodo. 

L’elevato numero di confraternite che agivano senza regole, processioni in cui si 

palesavano rivalità tra congreghe alimentarono una confusione generale a cui la 

Chiesa intendeva porre rimedio. A ciò va aggiunto, che la maggioranza delle 

confraternite avendo il proprio quartier generale nei conventi, stabiliva rapporti più 

stretti con ordini regolari: francescani, domenicani, carmelitani, e così via. Gli Ordini 

religiosi ebbero senza dubbio la loro influenza sulla società e sulla religiosità 

andalusa48. Infatti, dopo pochi decenni dall’istituzione delle suddette confraternite, la 

Settimana Santa con i cortei processionali era già diventata un evento tra i più 

importanti della città. La sua funzione penitenziale nelle sfilate veniva eclissata dalla 

 
48 Gli ordini mendicanti che hanno avuto la più alta incidenza in Andalusia sono stati francescani, 

domenicani, carmelitani, agostiniani e minimi, a cui sono seguiti il riscatto di prigionieri, trinitari e 

mercedari e gli ospedali di San Juan de Dios (fatebenefratelli), che hanno svolto un altro ruolo, oltre 

a gli ordini monastici di Jerónimos, Cartujos e Basiliani e Benedettini. I gesuiti sono un caso 

separato, perché non erano ordini e le loro tattiche di espansione e spiritualità erano molto diverse. 

Tra tutti gli ordini, i francescani avevano una maggiore presenza nella società e questo Venne 

motivato dal significato spirituale e dalla sua vicinanza alla gente. Gli ordini religiosi prima e poi le 

congregazioni religiose del diciassettesimo secolo, hanno fortemente influenzato la vita sociale e 

culturale degli andalusi e hanno lasciato un profondo patrimonio e un patrimonio spirituale. I 

diversi ordini religiosi estesero la loro rete di conventi, occupando gradualmente i grandi centri 

urbani degli antichi regni di Jaén, Cordova, Siviglia e Granada, raggiungendo anche la loro 

influenza sui nuclei minori e rurali. Cfr. S. R. Becerra y S. Hernández González, Religiosidad y 

Semana Santa en Andalucía durante el barroco, in J. L. Alonso Ponga y P. Panero García, 

Gregorio  Fernández: Antropología, historia y estética en el barroco, Ayuntamiento de Valladolid, 

cit., p. 85. 

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 203 

sontuosità espressa dalle sacre Immagini e dall’esaltazione dell’arte barocca in 

generale. Nel Sinodo, pertanto, fu stabilita un’ordinanza che costringeva tutte le 

confraternite a prendere posto in cattedrale, tranne quelle di Triana che dovevano 

prendere posto nella parrocchia di Sant’Anna, rispettando l’ordine di anzianità in 

base all’anno della loro istituzione e proibendo, pena scomunica, comportamenti e 

azioni considerati “abusi” o “sconvenienti” da parte della Chiesa. A tal uopo, va 

ricordato che esiste una Settimana Santa liturgica che si svolge all’interno dei templi 

e una Settimana Santa paraliturgica che prende vita lungo le strade con le processioni 

diventavano complementari. Nelle città con sede episcopale, la cattedrale rappresenta 

il centro e il modello del culto, in particolare a Siviglia, dove, per la sua importanza 

sociopolitica e religiosa, la sua grande cattedrale ispanica acquisì una notevole 

influenza. Ortiz de Zúñiga al riguardo scrive:  

«Quanto in questi giorni gli altri templi di Siviglia imitano la loro Cattedrale in monumenti, luci, 

uffici, cerimonie e spese con somme molto elevate, è una delle cose che rendono famosa Siviglia»49. 

 

Dopo l’edizione del Messale romano del 1568, alcuni usi e costumi peculiari sono 

stati conservati nella Cattedrale di Siviglia. Dallo splendore dei tempi passati restano 

importanti opere d’arte come il tenebrario, parte  del  monumento o sepolcro o altare 

della reposizione del Giovedì Santo, i cori, gli ornamenti, il Miserere e così via. Il 

 
49 Ortiz de Zúñiga tomo 3, 242 s. in R. de la Campa Carmona, La Semana Santa en la Catedral 

hispalense: excelencias y peculiaridades, in J.L. Alonso Ponga-D. Álvarez Cineira-P. Panero 

García y P. Tirado Marro (coordinatores), La Semana Santa: Antropología y Religión en 

Latinoamèrica, Valladolid,  cit., p. 245. 
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monumentale altare della reposizione (sepolcro) non viene già allestito, dove al 

centro si trovava la custodia processionale in argento del Corpus Domini con l’urna 

d’oro del Valadier del Giovedì Santo. Visitare la cattedrale è stato come seguire un 

itinerario meraviglioso tra i fasti del barocco ispanico dove tutto parla dell’età 

moderna, nonostante ciò che si stabilì nella liturgia dopo la riforma liturgica della 

Settimana Santa del 1956 che ha sfortunatamente ha fatto abbandonare tradizioni 

centenarie, e quella generale del Concilio Vaticano II, e dell’idiosincrasia religiosa, 

espressiva, esuberante e drammatica, di una città come Siviglia50. Ramón de la 

Campa Carmona cita il viaggio attraverso la Spagna del Barón de Davillier (1823-

1883), pubblicato per la prima volta nel 1862, in cui, tra l’altro scrive:  

«Le feste religiose a Siviglia, in particolare quelle che si svolgono durante la 

Pasqua, sono le più frequentate e le più curiose. Possono essere paragonate alle 

cerimonie di Roma» (volume 1, pp. 447-448). 

 

Allora si assisteva alla velazione della pala dell’altare con un enorme velo, la 

ostensión de la seña (ostensione della bandiera, stendardo di Cristo), considerato 

l’inizio del tempo della passione, el rompimiento del velo (lo squarcio del velo), il 

Mercoledì Santo, si poteva vedere il gigantesco tenebrario e l’imponente monumento 

 
50 La ricchezza e il prestigio del Capitolo ecclesiastico sivigliano hanno fatto dispiegare un grande 

apparato nel culto, che è evidenziato in modo importante attorno alle celebrazioni pasquali, nucleo 

dell’anno liturgico. Cfr. R. de la Campa Carmona, La Semana Santa en la Catedral hispalense: 

excelencias y peculiaridades, cit.,  pp. 245-250. 
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(sepolcro) del Giovedì Santo, si poteva ascoltare il Miserere dell’Ufficio delle 

tenebre: l’emozione e la suggestione era tanta quando il coro polifonico e i solisti 

intonavano questo salmo. Ancora oggi possiamo vedere la procesión de ramos 

(processione delle palme), con bellissimi piviali, e tutte le funzioni relative al triduo 

Pasquale51. 

Tornando alle confraternite, il loro numero aumentò fino a  trentanove (1611): sette 

a Siviglia per il Mercoledì Santo, quattordici Giovedì Santo e undici Venerdì Santo, a 

cui si aggiungono altre cinque Giovedì Santo e altre due Venerdì Santo nel sobborgo 

di Triana. Quanto prescritto dal Sinodo, tranne la sosta nel tempio metropolitano, 

induce a ritenere che l’adempimento degli altri ordini fosse relativo, visto che solo 

pochi anni dopo l’arcivescovo, Pedro Castno y Quinones Castro, insistette di nuovo 

sul fatto che nelle processioni regnava sovrana la confusione tra confraternite (visto il 

numero elevato) e, che nel 1622 i giudici non erano sufficienti a porre rimedio 

all’indecenza con cui venivano svolti gli atti di penitenza. In tal guisa nel 1623, 

l’arcivescovo ordinò con il consenso del sindaco della città, una riduzione forzata o 

aggregazione obbligatoria di confraternite, unendole a gruppi di tre o quattro, pur 

rispettando l’indipendenza di quelle in cui erano integrati i settori più potenti della 

città: Vera Cruz, Soledad, la Virgen de la Antigua, Jesus Nazareno de la Pasion. Una 

riduzione drastica, fu poco dopo inoperante, data la forza non solo religiosa, ma 

 
51 Ivi, p. 245. 
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anche sociale che il movimento confraternale aveva assunto a Siviglia. Tutti i settori 

sociali avevano le loro confraternite, dai nobili agli schiavi neri deportati dai mercanti 

delle Indie, dai vasai ai cocchieri52. Confraternite che rivaleggiavano e si affermavano 

senza però opporsi alle autorità ecclesiastiche. Grazie a loro furono realizzati 

capolavori della scultura lignea: cristi, vergini e altri personaggi evangelici dei 

maestri della «scuola sivigliana» barocca. Immagini più belle, ma meno 

impressionanti rispetto a quelle della «scuola castigliana» dove le sculture del Cristo 

morto sono caratterizzate dal sangue che le rende più dolorose e  sofferenti53. In ogni 

caso, il processo di «umanizzazione» delle immagini si accentuò per tutto il XVII e la 

prima metà del XVIII secolo. Quasi tutti i simulacri a grandezza naturale furono 

rivestiti con ricchi velluti, come li vediamo anche oggi. Le sculture di Cristo che 

salutano o abbracciano la Vergine hanno sul capo capelli naturali. Allo stesso scopo, 

personaggi viventi che compongono gruppi di soldati romani, rappresentano figure e 

 
52 I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 196-197. Cfr. J. Bermejo Carballo, 

Glorias religiosas de Sevilla. Noticias histórica-descriptivas de todas las cofradías de penitencia, 

sangre y luz, fundadas en esta ciudad de Sevilla, Sevilla, 1882. Reedición Comentada, coordinada 

por Rafael Jiménez Sampedro, Abec editores, Sevilla, 2013, p. 134 e pp. 278-283. Per quanto 

riguarda i canti sopra la passione e la morte di Cristo vedi M. Trapero, Los romances religiosos en 

la tradicion oral de Canarias, Ediciones Nieva, Madrid, 1990, pp. 101-151. 

53 Cfr. S. R. Becerra y S. Hernández González, Religiosidad y Semana Santa en Andalucía durante 

el barroco, in J. L. Alonso Ponga y P. Panero García, Gregorio  Fernández: Antropología, historia 

y estética en el barroco, cit., pp. 79-94, inoltre; A. Villar Movellán, Iconos pasionistas andaluces 

en tiempos de Gregorio  Fernández, in J. L. Alonso Ponga y P. Panero García, Gregorio  

Fernández: Antropología, historia i estética en el barroco, cit., pp. 427-438. 
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personaggi della Passione o addirittura della Bibbia. In tal guisa, il barocco divenne 

interprete della Passione agli occhi del popolo attraverso una strutturazione adeguata 

in chiave artistica54. Basta pensare al Trionfo della Santa Croce e al Sacro Decreto 

della Santissima Trinità (conservati) e a molti altri pasos allegorici scomparsi tra la 

fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Anche nuovi beni, alcuni molto cospicui, 

ampliarono l’eredità delle confraternite. Lasciti e offerte di famiglie di buona 

reputazione e persino contributi di confratelli che fecero fortuna in America, come 

dimostrano il becco falco e le croci d’argento a tartaruga dei Nazareni della Santa 

Croce a Gerusalemme e de La O55. Grazie alle confraternite furono scolpiti pasos e 

 
54 Cfr. F. J. Herrera García y L. Gila Medina (coordinación),  El triunfo del barroco en la scultura 

andaluza e hispanoamericana, Universidad de Granada (eug), Granada, 2018, pp. 307-483. 

55 Maria Santissima dell’O è l’esclamazione latina O con cui cominciano le antifone del Magnificat 

della novena della Natività del Signore. Per questo la Madonna dell’aspettazione del Parto, la cui 

festa si celebra fin dal VII secolo in Spagna il 18 dicembre, è anche chiamata dell’O o 

dell’Esperanza. Nel VII secolo papa Martino I confermò con Decreto la Festa dell’Aspettazione il 

diciotto di dicembre, otto giorni prima del Natale, che già si celebrava in Toledo da tempo. In 

seguito Sant’Ildefonso difese questa tradizione dandole il titolo di Aspettazione del Parto della 

Santa Vergine. Il culto dell’Aspettazione, poi detto anche dei Desideri di Maria, si diffuse in tutta la 

Spagna, passò in Francia e in Italia. In Messico “Nuestra Señora de la Expectación” è venerata 

nell’antica cattedrale di Zapopan ed è all’origine del cattolicesimo in quella terra. In Spagna la 

Vergine dell’Aspettazione si celebra per uno spazio di otto giorni con grande pietà. Ogni giorno si 

dice una Messa solenne alla quale assistono le donne gravide. Cfr. «Radio Spada», L’Aspettazione 

della Vergine, un’antica devozione spagnola ...www.radiospada.org › 2014/12 ›, Jeannedarc, 20 

Dicembre, 2014. La Basilica di Santa Maria de la Esperanza Macarena, conosciuta anche 

popolarmente come Basilica della Macarena, è una chiesa cattolica situata in via Bécquer, n. 1, nel 

quartiere della Macarena. L’edificio rappresenta la sede della Confraternita della Esperanza 

Macarena, che fa la stazione di penitenza all’alba del Venerdì Santo con le immagini della 

Santissima Maria della Speranza Macarena e di Nostro Padre Gesù della Sentenza. Vedi Enrique 

Guevara Pérez, Hermandad del Gran Poder y la Esperanza Macarena, de Madrid: Ediciones Alfar 

S.A.; Sevilla, 2015; inoltre, Archivio de la Hermandad de la Macarena, Libro de Actas. Cabildo de 

4 agosto de 1879. Recogido por Arenas Gonzáles, Luis, en “La consagratión del elemento popular 
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troni di grandi dimensioni. Molti di essi sono fin da allora allestiti con lussuosi 

«gradini» dorati e argentati, opera di grandi maestri orafi spagnoli. Questo, come 

rileva Isidoro Moreno Navarro, può essere considerato come il primo periodo d’oro 

della Settimana Santa sivigliana quale «evento sociale totale»; indicatore culturale 

dell’identità della città che si autodefiniva come il terzo polo del cristianesimo dopo 

Roma e Gerusalemme56.  

 

La «reinvenzione» della Settimana Santa di Siviglia 

 

Un secondo momento molto importante ai fini della strutturazione della Settimana 

Santa sivigliana riguarda, secondo l’antropologo andaluso Isidoro Moreno Navarro, 

la sua «reinvenzione» avvenuta a partire dalla metà del XIX secolo e primo terzo del 

XX secolo.   

Il lungo processo che portò al passaggio dal regime assolutista antico al nuovo 

regime liberal-conservatore incise fortemente sulla Settimana Santa spagnola e in 

particolare su quella Andalusa. Nell’ultimo terzo del diciottesimo secolo, il pensiero 

“illuminista”, attraverso una logica incentrata sulla razionalità, mise in discussione le 

 

en la Cofradía del Romanticismo: 1840-1900”, en Esperanza Macarena en el XXV Aniversario de 

su Coronación , Sevilla, 1989, p. 81.  

56I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., p. 197. 
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confraternite e i riti religiosi pubblici, interrogandosi su tutto ciò, non senza 

contraddizioni e ambiguità. Sia il potere politico, sia quello ecclesiastico lungi dal 

confrontarsi, collaborarono all’obiettivo comune per tentare di  «razionalizzare e 

purificare la religione popolare dal suo essere un enorme affare, oltre che teatro di 

comportamenti superstiziosi, formalistici considerati aberranti»57. 

Tali aggettivi squalificanti, applicati alle confraternite e alla Settimana Santa, 

rispondevano ovviamente agli interessi dell’ideologia del potere. Quel potere che 

nella seconda metà del XVIII secolo veniva gestito da membri maschi delle stesse 

famiglie monopolizzatrici delle posizioni alte della gerarchia civile ed ecclesiastica. 

Si tratta di famiglie della media e alta nobiltà, alcune delle quali più istruite e 

raffinate che professavano idee illuministe riguardo tutto ciò che non influenzava le 

fonti del loro potere economico, sociale e ideologico. Idee che usavano alla stregua di 

una nuova leva per la difesa dei propri interessi di gruppo, in nome della razionalità58. 

Per la maggior parte di questi cosiddetti “illuminati” o “illuministi”, non si trattava di 

un approccio al libero pensiero che si interrogava sulla religione e sui riti, quanto di 

un tentativo di mettere insieme ragione e religione cattolica in virtù della 

 
57 Ibidem. 

58 C. Álvarez Santaló, “Control y razón: la religiosidad española del siglo XVIII”. En VV. AA., 

Las cofradías de Sevilla en el siglo de las crisis, Universidad de Sevilla,  Sevilla, 1991, pp. 7-34. 
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purificazione da superstizioni, pregiudizi, fanatismo o addirittura abuso59. Il contatto 

diretto con Dio preteso dagli “illuminati” sosteneva una linea antica di conoscenza 

religiosa privilegiata, prolungatasi oltre la fine del loro movimento. Non a caso, molte 

riforme puntavano a depurare i costumi religiosi locali garantendo che fossero sotto il 

diretto controllo del vescovo della diocesi, eliminando così qualsiasi conflitto con le 

norme stabilite da Roma60. 

 
59 La religione appartiene allo stesso tipo delle altre manifestazioni culturali dell’uomo. È 

inappropriato considerare le religioni isolate dal contesto socioculturale che le produce, le mantiene 

e le trasforma. Esiste una relazione causa-effetto, ad esempio, tra la devozione a determinate 

immagini e le circostanze ambientali, socio-economiche e storiche che le hanno favorite o 

danneggiate; né si può dimenticare l’influenza delle disposizioni e dei dirigenti ecclesiastici nella 

conformazione della religiosità, ma è risaputo che la semplice norma in sé non crea abitudini e 

cultura. Antropologia il sociale non nega la componente soprannaturale della cultura, ma afferma 

che la religione è condizionata dalle strutture e dalle circostanze socio-storiche di ciascun popolo; È 

fuorviante credere che il mantenimento delle forme religiose implichi anche quello dei contenuti e 

dei loro significati. La Chiesa cattolica è l’organizzazione religiosa più unificata di tutte quelle 

esistenti, come evidenziato dal grado di centralismo delle istituzioni, dalla gerarchia delle posizioni 

di governo, dallo stretto controllo della dottrina, dall’unità dei rituali e dall’universalizzazione dei 

simboli . Questa unità, tuttavia, non è mai stata una realtà totale, ma è stata rotta in molte occasioni 

da gruppi considerati dissidenti che sono stati espulsi, ma anche all'interno della stessa istituzione ci 

sono stati e ci sono gruppi che partono da concezioni e atteggiamenti differenziati dalla posizione 

ufficiale, come ordini, congregazioni e istituti religiosi e gruppi autonomi che ne fanno parte, ma 

che non seguono tutti i loro postulati, senza dimenticare le peculiarità delle chiese nazionali e 

missionarie. Questa unità soffre ancora di più se si tiene conto della diversità culturale, tipica di 

ciascuna delle società in cui è presente il cattolicesimo, oltre ad altre peculiarità delle classi sociali, 

del genere e delle forme di sussistenza. 

60 W. Christian, Santi Vicini. La religione locale nella Spagna del sedicesimo secolo, a cura di P. 

Ippolito, cit., pp. 142-143. 
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Va detto che da sempre c’è una interrelazione tra i sistemi religiosi e i sistemi 

culturali del tempo. Le differenze non sono solo rituali ma anche teologiche61, anche 

se queste differenze, a volte, possono essere trasmesse semplicemente dalla 

superstizione o da una visione considerata eretica. Ciò spiega perché ogni società, 

classe o gruppo etnico, oltre alla gente comune, elabora una interpretazione dei 

messaggi dottrinali attraverso il filtro della propria cultura. Questo dimostra come la 

religiosità popolare sia penetrata, orientata e informata dalla dottrina e dalle 

istituzioni ecclesiastiche che sono state in passato una forma di potere che controllava 

i comportamenti e le coscienze in quanto avevano piena capacità coercitiva62. Con il 

nazionalismo romantico sorge il concetto di folclore, che include la lingua, l’etnia, la 

cultura, la religione e i costumi di una nazione. In ciò si identificano tutti coloro che 

sono nati all’interno della medesima cultura. Tutto questo rianima (alla ‘moda’ del 

tempo) i festeggiamenti popolari, anche quelli religiosi.  

 
61 Cfr. M. Pretto, Teologia della pietà popolare. Orientamenti fondamentali, Editoriale Progetto 

2000, Cosenza, 2005, pp. 142-247. 

62 Negli ultimi decenni c’è stato un forte aumento delle manifestazioni di religiosità pubblica 

supportate principalmente dalle confraternite, insieme a una secolarizzazione crescente supportata 

dalla scienza e dalla tecnologia, sebbene le credenze magiche persistano fortemente radicate. Ci 

sono anche gruppi minoritari che sono considerati credenti attivi e rinnovatori delle posizioni 

ecclesiali storiche che vivono la propria versione della fede cristiana ben differenziata da quella 

ufficiale. Altri gruppi sono costituiti da movimenti sociali conservatori. Allo stesso tempo, la loro 

influenza è minore e non troppo ‘negativa’, almeno in Andalusia, precisamente per l’importanza del 

cattolicesimo popolare nella vita degli spagnoli. Cfr. S. R. Becerra, in J.L. Alonso Ponga y P. 

Panero (Coords.). Religiosidad y Semana Santa en Andalucía durante el barroco, Ayuntamiento de 

Valladolid, 2008, pp. 79-104. 
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Durante il XIX secolo, le varie confische di proprietà appartenenti ad ordini 

religiosi fanno scomparire i conventi maschili. Tuttavia, la Settimana Santa sivigliana 

risorge nell’ultimo terzo del XIX secolo, dopo l’occupazione francese e il disastro 

della disammortizzazione liberale63. 

In Spagna e particolarmente in Andalusia, nella fase che comprende anche 

l’invasione francese (1808), molti dei cosiddetti razionalisti erano chierici, 

appartenenti al clero medio regolare e alla gerarchia ecclesiastica; altri occupavano 

posizioni di prestigio nell’ambito del potere politico. Costoro promuovevano la 

sacralizzazione dello Stato e la sua preponderanza sulla Chiesa. In breve, pur non 

mettendo in discussione dogmi e precetti della religione cattolica, stigmatizzavano 

però costumi e idee che definivano frutto d’ignoranza e oscurantismo, attribuito a 

gente semplice e all’influenza esercitata dagli ordini religiosi come francescani e 

domenicani in particolare64. Il connubio tra potere politico e potere ecclesiastico era 

 
63 Il primo a mettere in discussione il particolarismo istituzionale fu Napoleone Bonaparte (1810) 

annettendo i territori tra L’Ebro e i Pirenei alla Francia e istituendo i governi militari della 

Catalogna, Aragona, Navarra e Biscaglia. Tali governi si uniformavano fedelmente al VII e alla 

Restaurazione nel 1814 venne ripristinato il regime forale, ma fu bandito ciò che era stato 

stigmatizzato come suo acerrimo nemico, il costituzionalismo che durante il Triennio fece piazza 

pulita di ogni deputazione fuerista e, con la disammortizzazione delle terre e la riduzione alla 

decima, lese gli interessi della piccola nobiltà e della Chiesa. Vedi C. M. Pulvirenti, Risorgimento 

Cosmopolita. Esuli in Spagna tra rivoluzione e centralizzazione 1833-1839, Franco Angeli, Milano, 

2017, p. 92. 

64 R. De La Campa Carmona, El viacrucis, Jerusalén importada, diffusor de la escena del encuentro 

en la Calle de la Amargura, in Actas del Congreso Internacional Calle de la Amargura. Historia, 

espiritualidad, devoción, arte, Cádiz, cit., pp. 244-247. 

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 213 

di fatto utile a promuovere cambiamenti tramite leggi e divieti che avevano lo scopo 

di controllare tutto da vicino, persino facendo sparire la maggior parte delle 

confraternite o riducendone drasticamente il numero. A prescindere dalle 

«superstizioni popolari», tale collaborazione, mirava a un duplice obiettivo sul piano 

ideologico ed economico. La “chiesa statale” e quella “gerarchica” camminavano 

tranquillamente insieme, tra loro non ci fu alcun confronto fino al diciannovesimo 

secolo. La Chiesa ufficiale (soprattutto durante la Controriforma) aveva incoraggiato 

l’istituzione di confraternite, fondamentali nella sua strategia di potere, per arginare 

un eventuale proliferazione delle idee erasmiane e luterane, evitando che si 

insinuassero negli strati popolari e in associazioni di religiosi coinvolgendo tutti i 

settori della società65. In un secondo tempo però, le confraternite avevano assunto il 

ruolo di veri e propri partiti. Non a caso, con processioni e rosari alimentavano 

diverse implicazioni socio-politiche66. Inoltre, nell’ultimo terzo del diciottesimo 

secolo, l’obiettivo di rafforzare l’autorità della gerarchia sul gregge dei fedeli, sul 

 
65 Fernández De Paz, Ester: “La influencia de la contrarreforma en la configuración de la Semana 

santa andaluza” en Religión y cultura. Sevilla, 1999, t. II, pp. 493-505.   

66 Cfr. I. Alcalá Moreno, La devoción a nuestra Señora de la Aurora en la ciudad de Jódar (Jaén). 

Los rosario públicos y las “munidas”en los días de pascua, una tradición del siglo XVIII que 

resurge, in J. Aranda Doncel-R. De La Campa Carmona (coordinatores), Regina Mater 

Misericordiae. Etudios Históricos, artísticos y antropológicos de advocaciones marianas, Córdoba, 

2016; inoltre, A. Fernández de Rota, Las politicas de la multitud. De la antropologia reflexiva al 

movimientoper una democracia real, in «Etnicex», Revista de estudios etnograficos, APEA, 

Cáceres (España), junio, n. 2, pp. 57-76. 
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clero e sugli ordini religiosi, vide nelle confraternite più un ostacolo che un canale67. 

Non bisogna dimenticare che la Spagna si trovava in un momento di rafforzamento e 

di centralizzazione del potere politico. Lo Stato nazionale e il potere ecclesiastico 

iniziavano a essere fondati, in questo caso, attraverso il rafforzamento 

dell’organigramma parrocchiale. La parrocchia si consolidò come cellula di base 

nell’organizzazione ecclesiastica e i parroci diventarono ecclesiastici alla stregua di 

dipendenti pubblici: entrambe le reti di potere furono estese e rafforzate per garantire 

la trasmissione dell’autorità dall’alto verso il basso. In questa pianificazione le 

confraternite, specie quelle della Settimana Santa, erano considerate un ostacolo fin 

da quando erano state fondate giacché la maggior parte di esse continuava a risiedere 

nei conventi gestiti dai frati o nelle cappelle, luoghi in cui la giurisdizione 

parrocchiale non aveva alcun potere. Da una disamina accurata risulta che le loro 

relazioni con pastori e vescovi hanno spesso portato a conflitti o, almeno, a 

distanziarsi per mantenere l’autonomia delle loro associazioni68. L’azione congiunta 

dello stato e dei poteri ecclesiastici contro le confraternite non solo rispondeva a 

concezioni ideologiche, ma anche a obiettivi economici. Uno degli argomenti reiterati 

nell’offensiva contro di quelle era che le processioni, i pellegrinaggi e altri riti 

 
67 VV.AA., Las cofradías de Sevilla en el siglo de las crisis. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1991, 

pp. 7-34. 

68 Anche in Italia, soprattutto nel sud si verificarono simili situazioni. Vedi al riguardo M. M. 

Battaglia, Soriano Calabro. Identità, simboli, memorie, strategie del ricordo. Itinerari demologici 

ed etnostorici, Pellegrini, 2009, pp. 85-104. 
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religiosi popolari, erano diventati, a causa delle loro spese elevate, motivo principale 

per cui molti confratelli “persero la casa e le famiglia annientando i loro rapporti, i 

loro commerci e i loro obblighi riducendosi in povertà”. Per la mentalità razionalista, 

come avvenne più tardi per il liberalismo borghese del XIX secolo e per l’attuale 

neoliberismo, che ne sono eredi, la maggior parte delle spese cerimoniali che le 

confraternite sostenevano nelle processioni erano irrazionali e improduttive: musica, 

cera, fuochi artificiali, cibo, bevande, attrezzature nuove (talvolta costose) per poche 

ore di processione rappresentavano un inutile spreco. Significativamente, solo le 

spese delle confraternite sacramentali erano considerate adeguate sia dalle autorità 

ecclesiastiche sia dalle autorità civili considerandole spese «necessarie» per il culto 

nelle parrocchie, essendo un risparmio per l’organizzazione ecclesiastica stessa, che 

senza l’esistenza di tali confraternite avrebbe dovuto farsene carico direttamente. 

Dopo il Concilio Vaticano II certi segmenti “moderni” della società (comunque, 

sempre una minoranza), clero incluso, rifiutano la religiosità popolare ritenendola 

residuo di un passato oscurantista. A partire dal decennio degli anni settanta del XX 

secolo entrambe le sfere, statale ed ecclesiastica, tentano nuovamente di riformare i 

costumi qualificati come «pratiche profane e di poca devozione» nelle celebrazioni 

religiose o addirittura minimizzare le strutture tradizionali della festa69. Ancora oggi, 

 
69 I. M. Navarro, “Religiosité populaire andalouse et catholicisme” in  «Social Compass» Revue 

Internationale de Sociologie de la Religion, Número 33, 1986, pp. 437-455. Secondo i miei 

informatori e in particolare l’amico Ramón De La Campa Carmona, che mi ha guidato nei meandri 

del mondo sivigliano e nei misteri che riguardano la storia della Semana Santa Andaluza, a Siviglia 

mai venne meno la forza della Settimana Santa, lo dimostra il fatto che di continuo sorsero quasi 
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alcuni dei momenti più suggestivi delle processioni sono scanditi dalle saetas, motivi 

flamenchi che la gente canta a cappella dai balconi, per rendere omaggio alla sacre 

immagini70.  

Gli attacchi alla religiosità popolare ebbero inizio con il pensiero illuminista. Carlo 

III fu il primo nemico. Il sovrano spagnolo riteneva  necessarie solo le confraternite 

sacramentali e ospedaliere. Nel regio decreto firmato da Carlo III (20/02/1777), si 

insistette su diverse questioni, alcune delle quali furono ordinate senza ottenere 

grande successo, rispetto a due secoli prima dagli arcivescovi. In particolare è stato 

puntualizzato che le processioni si dovevano ritirare prima del buio, procedendo con 

 

sempre nuove confraternite, appena vi fu l’occasione. Stato e Chiesa, di fatto, non volevano 

riformare le confraternite ma eliminarle. Ciò è parte della tempesta seguita al Concilio Vaticano II, 

che si aggiunge al cambiamento politico-religioso in atto. Si pensava che le confraternite dovessero 

morire con il franchismo, ma non fu così. Probabilmente non c'è un riferimento bibliografico al 

riguardo che spieghi bene questa situazione perché, come dicono i miei amici sivigliani, si tratta di 

un tema che nessuno forse ha mai trattato essendo considerato un tabù. Secondo i miei preziosi 

informatori i politici, quando hanno compreso di non poter screditare la festa e i riti della Settimana 

Santa, diventarono i suoi primi estimatori per lusingare il popolo. Come i politici anche i preti, 

quando il secolarismo ha svuotato le chiese, hanno capito che le confraternite e i riti della Settimana 

Santa erano l’unico strumento efficace per mantenere il numero dei fedeli e per avvicinare il 

messaggio cristiano agli uomini di quest’epoca; giacché molti non frequentando le chiese non 

sapevano nulla riguardo al cristianesimo e alla sua storia. Fu così le confraternite hanno vinto la 

loro battaglia, mantenendo in vita riti e costumi tipici della religiosità popolare. Ancora, circa dieci 

anni fa, la ricerca sulla religiosità popolare non era ben vista negli ambienti accademici spagnoli. 

Aggiungo che situazioni simili si verificarono in Italia dove diversi antropologi, a partire da Luigi 

Maria Lombardi Satriani, si occuparono di storia delle confraternite e di riti religiosi, in particolare 

al Sud Italia, dove il mondo confraternale continua ad essere attivo nelle chiese e nei santuari. Vedi 

al riguardo M. Mariotti-V. Teti-A. Tripodi (a cura di), Le confraternite religiose in Calabria e nel 

Mezzogiorno. Profili antropologici, religiosi, economici delle confraternite calabresi. Aspetti del 

movimento confraternale del Sud, Mapograf, Vibo Valentia, 1992. 

70 P. Payán Sotomayor, “Una ipótesis: origen medieval de la saeta andaluza”en Actas del IX 

Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, La Coruña, 2005, pp. 

291-307.  
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dovuta decenza e compostezza, senza confratelli flagellanti (disciplinandi), impalati e 

simili, proibendo, inoltre, di indossare cappelli per evitare di coprire il viso in nessun 

modo. Due mesi dopo, Pablo de Olavide pubblicò a Siviglia un editto che estendeva 

gli ordini e i divieti reali a tutte le confraternite che mal digerivano il divieto di non 

poter tenere la faccia coperta e il divieto di sfilare in processione nelle ore notturne. 

L’espressione formale della processione risulta infatti stabilita da un regolamento 

primitivo fin dal 1767, quando Pablo de Olavide fu inviato da Carlo III a Siviglia 

come Assistente. In quell’occasione de Olavide riorganizzò il caos che regnava 

sovrano nelle pie associazioni della città e i suoi culti interni ed esterni. Il 

cambiamento di carattere sperimentato dalla Hermandad de la Amargura va 

inquadrato, almeno in parte, come esito del processo iniziato proprio durante 

l’Illuminismo. Questa tendenza evolutiva è stata generale durante il ventesimo secolo 

in molte confraternite sivigliane in termini di espressività formale della processione 

dall’ascesa della borghesia al potere. Malgrado la processione di ogni confraternita 

parta dalla propria chiesa e si snodi poi lungo un percorso prestabilito, tutte devono 

attraversare la cosiddetta “carrera oficial”, che inizia in via Campana e termina con 

l’arrivo in Cattedrale, per poi ritornare alla chiesa di partenza, seguendo un itinerario 

diverso da quello da cui è partita. La Confraternita de la Amargura non è stata l’unica 

a modificare anche l’abbigliamento dei suoi Nazareni. Ad esempio, all’aristocratica 

Confraternita della Quinta Angustia nel 1857 si deve l’introduzione del mantello a 

Siviglia. Confraternita che cambiò nuovamente l’abito nel 1868 e da bianco a viola il 
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colore del suo mantello. Nel 1866 la Confraternita della Santa Mortaja incorporò 

questo elemento nella sua veste e, nel 1875, anche la Confraternita di Loreto cambiò 

la sua veste assimilando questo prototipo. Dieci anni dopo, la Confraternita di 

Hiniesta sotto la direzione artistica di Juan Manuel Rodríguez Ojeda sarà 

responsabile della creazione di nuovi abiti per la sua processione di Nazareni71.  Il 

consenso tra Stato e alte gerarchie della Chiesa restò solido fino a quando non furono 

messe in discussione le basi del suo potere economico. Le vendite ordinate da Carlo 

IV di Borbone, nel 1798, agli uffici immobiliari, agli ospedali e ad altre opere pie, o 

quelle del 1805, non furono motivo di disappunto poiché non influenzarono 

direttamente le proprietà (soprattutto rurali) dei vescovi72. All’inizio dell’Ottocento, 

sebbene con meno splendore rispetto a cinquant’anni prima, la Settimana Santa era 

ancora la festa principale e più popolare della città. L’illustre sivigliano José María 

Blanco White, prete cattolico convertito all’anglicanesimo, scrisse dal suo esilio 

 
71 Archivo de la Hermandad de la Macarena, Libro de Actas. Cabildo de 4 de agosto de 1879. 

Recogido por Arenas  González, Luis, en “La Consagración del elemento popular en la Cofradía 

del Romanticismo: 1840-1900”, en: Esperanza Macarena en el XXV Aniversario de su Coronación, 

Sevilla, 1989. P.81; inoltre, P. M. Fernández Muñoz, Hacia el Encuentro en la via dolosa. El paso 

de la Virgen de la Amargura de Sevilla, in R. de la Campa Carmona, Actas del congreso 

internacional Calle de la Amargura. Historia, espiritualidad, devocion, arte, Cádiz, cit., pp. 289-

290. 

72 I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., p. 198. 
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londinese, riferendosi a quegli anni, che la Settimana Santa continuava ad essere «il 

principale orgoglio della città»73.  

Nella lunga lotta tra conservatori e liberali che si estese dall’invasione francese 

fino a quasi la metà del secolo, con tre guerre civili e successivi cambiamenti 

nell’occupazione del potere politico da parte delle due fazioni, la maggior parte delle 

confraternite, comprese quelle della Settimana Santa, visse il momento più grande di 

debolezza. Subirono infatti gli effetti delle chiusure di conventi e le misure di 

confisca e anche la rapina dei francesi, al punto che il numero di coloro che si trovano 

in cattedrale fu drasticamente ridotto. Tristi periodi in cui le processioni furono 

proibite e non poche confraternite, alcune delle quali tra le più potenti, scomparirono 

o rimasero disorganizzate. Una nuova era si aprì con la stabilizzazione del nuovo 

regime monarchico. La Costituzione del 1845 e il Concordato del 1851 furono le 

pietre miliari del consenso liberale-conservatore in base al quale fu raggiunta una 

sorta di legame tra le parti, una specificità spagnola che contrastava con il risultato in 

Francia e in altri paesi europei in cui i sostenitori del Nuovo Regime (il sistema 

democratico capitalista-liberale) si imponeva chiaramente a coloro che difendevano il 

Vecchio74. La Chiesa rifiutò gran parte del suo potere economico riconoscendo la 

 
73 Ibidem, p. 199. 

74 I due testi indicati significarono un compromesso tra i due grandi blocchi politico-ideologici del 

paese, che tralasciarono i settori più radicali di entrambi: i Carlisti, da un lato, e quelli che sarebbero 

presto diventati repubblicani, dall’altro. L’impegno consisteva nell’istituzione di un tribunale eletto 

mediante un voto di censimento (solo i capi maschili dei contribuenti familiari, vale a dire poco più 

dell’1% della popolazione) e un Senato a vita, e il riconoscimento della «unità cattolica» della 

Spagna e la considerazione della religione cattolica come socialmente necessaria per garantire la 
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legittimità dello Stato liberale, ma garantì il suo potere morale e ideologico sulle 

singole coscienze e sulla società nel suo insieme, inserendosi egemonicamente nella 

nuova situazione politico-sociale che si era creata. Questo consenso divenne il vero 

nucleo duro del sistema politico-ideologico per oltre ottant’anni [eccetto la parentesi 

del periodo rivoluzionario (1868-73)] fino alla proclamazione della Seconda 

Repubblica (1931). In questo contesto ebbe luogo la riattivazione o «reinvenzione» 

della Settimana Santa, come riferisce lo storico sociale britannico Eric Hobsbawn75. 

A tal uopo, a questo secondo crocevia, si sono aggiunti numerosi fattori: 

• La stabilità politica (almeno relativa) risultato dell’accordo e del nuovo consenso 

tra Chiesa e Stato. 

• La ripresa economica della città, soprattutto dei settori commerciali. In questa 

attivazione economica, le parti svolsero un ruolo importante sia nelle spese della 

popolazione di Siviglia sia nell’attrazione dei viaggiatori. Non va dimenticato, a 

questo proposito, che nel 1846 fu creata la fiera di aprile, per dare impulso 

 

morale pubblica e il rispetto della proprietà. In cambio della Chiesa che rifiuta di chiedere la 

restituzione dei beni espropriati dallo Stato e acquistati dagli individui che hanno formato la grande 

borghesia agraria - vale a dire, per riconoscere e benedire il carattere commerciale e produttivo della 

proprietà, la vecchia aspirazione illuminata -  a titolo di risarcimento, fu istituita una dotazione 

statale annuale e religiosa e, soprattutto, il controllo dell’educazione fu affidato alla Chiesa. Vedi I. 

M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 199. 

75 E. Hobsbawm y T. Ranger, La invención de la tradición, Ed. Crítica, Barcelona, 2002, in I. M. 

Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 199. 
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all’economia locale, la quale stabilì giorni fissi annuali del mercato del bestiame. 

Tale fiera, in linea di principio dal 18 al 20 aprile, assunse fin dall’inizio 

un’importante dimensione festiva. Così, a metà del XIX secolo, le festività 

primaverili di Siviglia: la Settimana Santa e la Fiera, furono integrate con altre 

celebrazioni di tori, cavalli e vari eventi sociali per tutto il mese di aprile. Il tutto fu 

poi pubblicizzato su un poster ufficiale unico senza scandali per più di un secolo: 

Nazareni e fiamminghi, vergini e lanterne, accanto o sotto la torre campanaria 

(Giralda)76. Siviglia divenne in tal modo una destinazione turistica per le feste 

pasquali e per tutto il mese di aprile. 

• Il deciso sostegno del Consiglio comunale, rappresentante dei settori borghesi 

emergenti, che iniziò a svolgere un ruolo importante nell’organizzazione della 

Settimana Santa e che consistette in numerosi passaggi che riguardano un aiuto 

finanziario diretto alle confraternite.  Sovvenzioni regolate nel 1861 con una 

sovvenzione annuale regolare a coloro che partecipavano alle processioni della 

Settimana Santa, consentendo loro il rinnovamento e l’arricchimento dei beni di 

consumo. 

• La riorganizzazione della struttura umana e territoriale della città, che  ora risulta 

definitivamente organizzata in classi sociali residenti nei quartieri e prima era 

 
76 La giralda è la torre campanaria della cattedrale, che diventa simbolo della città. Cfr. I. M. 

Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 199. 
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organizzata parzialmente in proprietà e corporazioni. Così molte confraternite 

accentuarono la loro identificazione di specifici consiglieri sociali, in termini di 

classe e, soprattutto, con determinati quartieri, sia nel centro storico, sia nei sobborghi 

di Triana, San Bernardo, San Roque, La Macarena, ridefiniti in gran parte grazie alle 

loro confraternite e alle loro immagini.  

• La nuova sensibilità religiosa che permise la convergenza, nelle immagini titolari 

delle confraternite, della “pietà borghese” e della “devozione popolare”77.  

La preminenza borghese risulta evidente in questa attivazione delle confraternite e 

nella “reinvenzione” della Settimana Santa adattata nelle funzioni e nei significati ai 

tempi nuovi, sebbene anche personaggi della nobiltà apparirono protagonisti. Basti 

pensare ai Duchi di Montpensier e alla loro cosiddetta «piccola corte» a Siviglia che 

stabilirono stretti rapporti con varie confraternite: Montserrat, Gran Poder, Quinta 

Angustia, Carretería e così via. Di qui, il numero di confraternite che dalla metà degli 

anni Quaranta concordarono di andarsene aumentò in modo significativo. Furono 

prodotte innovazioni importanti dal punto di vista simbolico, alcune delle quali 

riguardavano i gioielli in generale e i gioielli di proprietà di importanti famiglie. 

Gioielli che le immagini delle Vergini iniziarono a sfoggiare alla stregua di una moda 

per iniziativa della confraternita di Gesù Nazareno nel 1844. Il rinnovamento 

 
77 Vedi C. Colón, Dios de la ciudad (Ensayos sobre la SemanaSanta de Sevilla),  Biblioteca de 

Temas Sevillanos, Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1998, in I. M. Navarro, La 

Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: continuidades, 

refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 199-200. 
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estetico-romantico riguardante la tradizione, con l’influenza decisiva dell’art déco 

prevalse così sui canoni neoclassici dei decenni precedenti. A livello organizzativo, la 

maggior parte delle corporazioni erano da sempre governate da famiglie benestanti o 

da personaggi che esercitano su di esse, allo stesso tempo, un patrocinio e un potere 

indiscusso.  

Già nei primi anni di questo risveglio, un viaggiatore francese, Antoine de Latour, 

che viveva a Siviglia già dal 1844, con una vena di scetticismo critico scrisse:  

«Ho sentito molto parlare della Settimana Santa a Roma [...] Il voto segreto di ogni anima divina 

è di andare a Roma per ricevere la benedizione del padre del cristianesimo. Temo di essere solo 

infastidito da quell'irresistibile seduzione del sentimento religioso in modo che tutta la Spagna sia 

attratta dallo spettacolo della Settimana Santa a Siviglia. [...] A Siviglia, lo spirito del paese con 

quella febbre del divertimento che invade tutta l’Andalusia ha assunto anche le feste religiose e le 

sue cerimonie più toccanti, e ho notato con dolore come il potere del cattolicesimo nella mostra 
popolare è ogni giorno meno di quel dramma della passione di Cristo, rappresentato in strada e nel 

tempio, di fronte allo spettatore sempre più indifferente [...] Cosa stiamo cercando oggi in queste 

cerimonie? Il godimento vano dei sensi [...] per l’emozione e anche per la sincera e vera pietà (...) 

ma non c’è più quella vita intima che una volta ha fatto, senza grande sforzo, che durante una 

settimana Siviglia potrebbe identificarsi con Jerusalén [...]. Si parla solo della Settimana Santa e 

della Fiera: i due momenti luminosi di Siviglia e che sono, sebbene non confusi, l'inizio e la fine 

della stessa festa. Questa miscela di sacro e profano è anche una delle caratteristiche dell’Andalusia: 

tutto è un pretesto per divertirsi. Dall’ambiente la gente si precipita a Siviglia. Città, paesi, campi 

vengono abbandonati; Il vapore di Cadice deposita ogni giorno una nuvola di viaggiatori sulla riva 

del Guadalquivir che si precipita sopra la città per contestare la stanza più insignificante e pagarla al 

prezzo dell’oro. Dall’interno del paese, dalle montagne, lungo le strade di Carmona, Utrera ed 

Estremadura, arrivano tutti i tipi di carrozze con intere famiglie [...]. La grande preoccupazione 

degli abitanti di Siviglia sono le confraternite, i loro incontri e le assemblee comuni che, 

sfortunatamente, non intendono unire le loro preghiere, le loro buone azioni e stabilire relazioni pie, 

ma semplicemente il desiderio di trionfare sul prossimo. L’emulazione della vanità ha sostituito la 

fede: quella che conta con più candele, con più penitenti, [...] si vanta del suo successo sugli altri 

[...]. Se alzassimo la maschera del primo penitente che arriva, troveremmo l’uomo indifferente dei 
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nostri tempi [...]. Negli ultimi anni sembra che le processioni siano tornate importanti a Siviglia. 

Confraternite che non si vedevano da quasi un secolo, sono apparse nella Settimana Santa»78. 
Ecco perché, elementi antichi e tradizionali, tipici di una società premoderna, 

riassumono funzioni e significati tipici della modernità.  

Nel 1869, il Sivigliano Gustavo Adolfo Bécquer, sommo poeta spagnolo, produsse 

un testo di grande interesse confrontando la Settimana Santa castigliana, in 

particolare quella di Toledo, con quella di Siviglia. In esso tra l’altro scrive: 

 

«In relazione alle solennità religiose con cui la Chiesa commemora la passione e la morte del 

Redentore del mondo in questi giorni, ricorrono naturalmente i nomi di Toledo e di Siviglia, 

entrambe città famose, sia in Spagna che all’estero, per la magnificenza e l’apparato che nei suoi 

templi e nelle cattedrali mostra il culto cattolico. Alcuni scrittori,  concentrandosi particolarmente 

sulle cerimonie e sulle confraternite della Settimana Santa, hanno cercato di fare un confronto tra 

quelli dell’una e dell’altra città; ma è vero che, sebbene si possa trovare un notevole contrasto in 

essi, in nessun modo si dovrebbe fare un paragone: tanto diverso è lo spettacolo che offrono e il 

timbro speciale che li caratterizza. Siviglia, una popolazione fiorente e prospera, in cui lo spirito 

moderno ha effettuato trasformazioni più radicali, contrassegna queste solennità con il suo marchio 

di animazione, novità e lusso, che cercheremo inutilmente nell’antica capitale della monarchia 

gotica. Le sue famose confraternite, piuttosto che il proseguimento delle tradizioni, sono un restauro 

con tutti gli incidenti propri di questo genere di opere. Dopo aver attraversato un lungo periodo di 

declino insieme al resto della Spagna, ne sono usciti  non tanto grazie al fervore religioso che ha 

dato loro vita, ma allo spirito di speculazione e di vanità che li mantiene nel grado di splendore in 

cui si trovano. La Settimana Santa a Toledo, con le sue poche e povere confraternite, è, per così 

dire, l’ultima parola della tradizione che, già decadente, conserva, tuttavia, nelle sue vestigia 

distrutte il carattere e il calore dell’epoca in cui ebbe origine. Coloro che hanno avuto l’opportunità 

di visitare entrambe le città in questo periodo dell’anno e le hanno studiate con cura, non saranno in 

grado di sentire e apprezzare il contrasto che deriva dall’approssimazione dei loro ricordi come noi. 

Siviglia la pianura, dove la primavera che anticipa il calendario riempie già l’aria di luce e di 

profumi, con la sua borgata bianca, i suoi reticoli verdi, i suoi balconi intrecciati di caprifoglio e il 

suo cielo blu con un sole infuocato che riversa la chiarezza nei mari; la vivace e allegra Siviglia, 

con la sua Plaza Nuova, ornata da una ghirlanda di aranci in fiore; la folla che si  muove nel suo 

ambiente e attraverso cui migliaia di penitenti eleganti e profumati di tutte le fogge e colori bianchi, 

neri, rossi e blu, sfilano al ritmo della musica, distribuendo le dolci ragazze dai loro cestini e 

trascinando lunghe code di velluto o seta; i portantini coperti di fiori e luci, le immagini cariche di 

oro e pietre, i cori di angeli ornati di piume, frange e orpelli, le corti romane con arie di pappagallo, 

armature di latta e leggings a maglia color carne come i saltimbanchi o i ballerini, tutto, insomma, 

ciò che in esso si muove  brilla e suona durante quei giorni classici, offre un ensemble in cui il 

 
78 A. Latour,  Viaje por Andalucía (1848). Valencia, Ed. Castalia, 1954, in I. M. Navarro, La 

Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: continuidades, 

refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 199-200. 
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profano e il religioso sono mescolati e confusi, in modo che abbia ad intervalli l’aspetto di una 

cerimonia seria o la vanità di uno spettacolo pubblico con le sue punte e le attitudini di una 

pagliacciata. Lo sfondo che Toledo fornisce a queste cerimonie è, ovviamente, molto diverso (...). 

Nel transito delle sue confraternite, raramente è affollata da tanta gente rumorosa e irrequieta che 

assiste a tutti i tipi di incontri; più per sfoggiare abiti eleganti e vedere ed essere visti che per 

curiosità, devozione o entusiasmo. Le lunghe file di penitenti neri e i guardiani del sepolcro, vestiti 

di ferro, passano silenziosamente con le loro croci, i loro stendardi e le loro alabarde, scorrendo 

attraverso le ampie ombre degli edifici come una processione di persone di altre epoche evocate in 

nostra misericordia grazie a un  misterioso influsso»79. 

 

Dopo gli anni della instabilità del “Rivoluzionario Sexenio” (1868-1873) e alla 

fine del XIX secolo, nel periodo della Restaurazione borbonica, furono fondate 

diverse nuove confraternite, in alcuni casi facendo riferimento ad altre esistite nei 

secoli precedenti. Nell’Ottocento, grazie anche all’Infanta  Luisa Ferdinanda di 

Borbone, Duchessa di Montpensier, il numero di confraternite crebbe, così come il 

loro impegno nell’aiutare i bisognosi e nel servire la città. Fu così che l’economia 

cittadina cominciò a prendere in considerazione l’attrattiva turistica e il ritorno 

economico derivanti dal teatro popolare religioso andaluso. 

Oggi le confraternite sono attive tutto l’anno e giocano un ruolo fondamentale 

nella politica cittadina. Nei primi anni del XX secolo, un ricamatore e designer, Juan 

Manuel Rodríguez Ojeda, diede una forma “canonica” alla moderna Settimana Santa, 

stabilendo il cosiddetto “stile sivigliano”, un neo-barocco fantasioso e colorato che ha 

improntato il modello dei pasos della Vergine, le vesti dei Nazareni, i costumi degli 

“armaos” (soldati romani della confraternita della Macarena) e altri elementi estetici 

vari. Sostanzialmente, la Settimana Santa venne divisa in due, con confraternite di 
 

79 G. A. Bécquer in I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y 

marcador cultural: continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 199-200. 
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maggioranza borghese, di silenzio, con abiti neri e una cintura di sparto, con pasos 

solenni e sontuosi ma di contenuto esuberante, e confraternite popolari di quartiere, 

con diverse bande musicali, rumorose, spontanee, colorate, con i suoi Nazareni con 

tuniche e mantelli (a volte vellutato) e ornamenti straripanti nei suoi pasos, circondati 

da devoti applaudenti. Due prospettive emergono anche nel diverso significato 

simbolico dei pasos di Cristo, più severi, e di quelli delle Vergini, che sono cappelle 

solenni che camminano con le confraternite borghesi e, sempre più, veri pasos o 

tronos che si ispirano alla natura e alle tradizioni delle corporazioni di quartiere. La 

Settimana Santa di Siviglia acquisisce, quindi, un nuovo, o almeno molto più 

marcato, significato di ritualizzazione dialettica tra la morte e la vita che trionfa. Essa, 

non è più, come nei secoli precedenti, una celebrazione fondamentalmente dolorosa, 

come in Castiglia e in altri luoghi in cui riemerse anche alla fine del secolo o 

all’inizio del XX secolo senza cambiamento di funzioni e di significati. A Siviglia, le 

confraternite regolarizzarono le loro uscite e ampliarono il loro patrimonio artistico.  

Nel 1900 sono rinati tutti i mestieri collegati all’allestimento delle macchine 

processionali della Settimana Santa: ricamatori, orefici, intagliatori, doratori e così 

via.  I colori e le forme delle vesti sui bordi dei mantelli e dei baldacchini delle 

Addolorate con la forza innovativa di confraternite come quella della Esperanza 

Macarena sono rinnovati e diversificati nei disegni80. La musica divenne sempre più 

 
80 Álvarez Moro, M C, “Evolución estilística del bordado erudito”, en: Artes y Artesanías de la 

Semana Santa andaluza, Ediciones Tartessos, Sevilla, 2005. Cfr. P. M. Fernández Muñoz, 

Elementos de bordado del paso de palio, in R. de la Campa Carmona, Actas del congreso 
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importante, le saette sono confermate come uno degli stili importanti del flamenco81, 

per cui cantori famosi cantavano e pregavano mostrando il loro stile dai balconi. 

Ancora oggi, le processioni in strada, in particolare quelle immagini che concentrano 

una maggiore devozione popolare, sono testimoniate da un numero crescente di 

persone, inclusi numerosi viaggiatori o turisti sulle tribune e sui balconi che vengono 

affittati per l’occasione. La creazione di nuove confraternite, la riorganizzazione di 

altre già sorte in passato, la scissione in due fasi di coloro che ne avevano avuto solo 

una prima sono elementi di stretta osservazione da parte degli studiosi. La tendenza è 

molto forte, con poche eccezioni. Le processioni rispondono al duplice modello di un 

paso di Cristo, crocifisso, con la croce sulla spalla o raffigurante una scena della 

Passione, e un’altra del pallio per Maria Dolorosa. La Hermandad de la Amargura a 

Siviglia, chiamata anche Confraternita San Juan de la Palma o come il Silenzio 

Bianco è un punto di riferimento della Settimana Santa di Siviglia in questo periodo, 

essendo stata la prima immagine dolorosa della città ad essere incoronata nel 1954. In 

 

internacional Calle de la Amargura. Historia, espiritualidad, devocion, arte, Cádiz, 5 al 8 de 

diciembre del 2019, pp. 297-302. 

81 E. Zoia, Le saetas andaluse nella pratica attuale. Analisi di repertori e ricerca sul campo, 

Editorial Universidad de Granada, cit., pp. 6-25 e pp. 49-71. 
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breve, è necessario chiarire che essa non rappresenta semplicemente l’incontro sulla 

Via Dolorosa, ma il modo di questo incontro avviene82.   

La Passione, arricchita per la prima volta di nuovi oggetti, accentuò il carattere 

popolare della Pasqua come celebrazione dell’identificazione della città e dei suoi 

diversi quartieri, oltre che dei settori sociali, sebbene i consigli di amministrazione 

delle confraternite continuavano ad essere occupati, nelle loro posizioni principali, da 

membri della borghesia conservatrice. In seguito, qualcosa di sostanzialmente simile 

a questo processo, sebbene con risultati non così spettacolari, avvenne anche a 

Malaga, Jerez e in molte altre città andaluse83. 

Il terzo aspetto importante che completa questo schema d’indagine, secondo 

Isidoro Moreno Navarro, riguarda la Settimana Santa in una società secolare e in un 

mondo globalizzato84. 

Già negli anni Venti del Novecento era stato completamente definito e consolidato 

il nuovo modello della Settimana Santa in Andalusia. Modello sopravvissuto, nei suoi 

aspetti fondamentali, nonostante la crisi della Seconda Repubblica e il trauma della 

Guerra Civile. Da allora in poi,  durante i quattro decenni di dittatura e del nazional-

 
82 Cfr. P. M. Fernández Muñoz, Hacia el Encuentro en la via dolosa. El paso de la Virgen de la 

Amargura de Sevilla, in R. de la Campa Carmona, Actas del congreso internacional Calle de la 

Amargura. Historia, espiritualidad, devocion, arte, Cádiz, cit., pp. 281-312. 

83 I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 200-201. 

84 L. Trombetta, E. y S. Scontti (Eds.), L’albero della vita. Feste religiose e ritualità profane nel 

mondo globalizzato, Firenze University Press, Firenze, 2007, pp. 133-157. 
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cattolicesimo, il controllo ecclesiastico e la manipolazione politica della Settimana 

Santa erano evidenti. Sebbene a Siviglia non raggiungesse i livelli di Malaga e di altri 

luoghi, non riuscì tuttavia a distruggere il carattere marcatamente popolare del partito. 

In ogni caso, lo sviluppo capitalista, l’estensione delle abitudini e dei modi di pensare 

tipicamente europei, l’indebolimento del nazional-cattolicesimo come ideologia 

egemonica e le conseguenze del Concilio ecumenico Vaticano II, furono fattori che 

scatenarono, negli anni sessanta e settanta del secolo scorso, una crisi economica, 

demografica e persino identitaria che colpì molte confraternite e la stessa Settimana 

Santa. Anche se non a Siviglia, in altre città importanti, come Granada o Almeria, un 

gran numero di confraternite e la Settimana Santa persero gran parte della loro 

vitalità. Sorprendentemente, gli anni della transizione politica alla democrazia (1975-

1982) rappresentarono una nuova rinascita per le confraternite, sia al loro interno, sia 

nelle loro processioni, al punto che nei decenni degli anni ottanta e novanta, si 

assistette a quella che fu chiamata “massificazione” della Settimana Santa. Nuove 

confraternite, soprattutto nei quartieri lontani dal centro delle città e in molti villaggi, 

registrarono un aumento generale del numero di Nazareni e la moltiplicazione di 

questi nelle confraternite più popolari. Formazione di bande di costaleros e uomini 

portatori di troni per trasportare le immagini in sostituzione di quelli che venivano 

pagati e, ancora, l’occupazione delle strade da parte della folla per assistere alle 

processioni, rappresentano i tratti significativi del periodo in questione che ha visto la 

preminenza dei giovani, l’incorporazione graduale delle donne e la 
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democratizzazione delle suddette confraternite85. L’economia della maggior parte delle 

società o corporazioni, specialmente nelle città, assunse un equilibrio positivo reso 

possibile in larga misura dai sussidi e dalle sovvenzioni dei comuni, che sostenevano 

la Settimana Santa senza fare distinzione in base al colore politico dei sindaci. 

L’importanza dei settori popolari è un fatto ovvio negli ultimi decenni. A Siviglia le 

confraternite più numerose sembrano essere, per la maggior parte, quelle dei quartieri 

popolari, lontani dal centro o situati in periferia. Tuttavia, anche nel centro della città 

vi sono confraternite allegre e confraternite serie che indossano mantello e abiti 

colorati. Ad ogni modo, più che un elemento che caratterizza i gruppi confraternali, 

questo è un cliché che connota tale contesto. Tra queste vi sono anche le 

confraternite, tradizionalmente con più nazareni e penitenti in abito nero del centro 

della città, a cui è stata aggiunta Confraternita de La Macarena86. I costaleros o in 

 
85 In questo nuovo boom, l’importanza dei giovani, l’incorporazione, seppur lenta, delle donne e 

l’indiscutibile democratizzazione del funzionamento delle confraternite erano di fondamentale 

importanza, come si evince dal fatto che la presentazione di altri due candidati per le elezioni dei 

consigli di governo, contrariamente al sistema familiare o di cooperazione che in precedenza era 

stato la norma.  

86 I dati del 2005 riportano che delle 13 confraternite che raggiunsero o addirittura superarono i 

1.500 Nazareni, 11 erano popolari nel quartiere: la più numerosa di tutte con 2.800 Nazareni era la 

Macarena; San Gonzalo, ne aveva quasi 2.200; la speranza di Triana, la Estrella e San Bernardo 

oltre 1.900; Santa Genoveva 1.800; Nervion, 1.650; e San Benito, La Hiniesta, El Cachorro e Los 

Gitanos, ne avevano circa 1.500. A questo gruppo appartengono solo 2 confraternite di neri: quella 

della Grande Potenza (la grande devozione cristiana di Siviglia) con quasi 2.500 Nazareni e quella 

degli Studenti, con 1.500. È anche interessante apprezzare come, contrariamente anche a quanto 

accaduto fino a quegli anni, abbiamo messo da parte le prime ore del Venerdì Santo che continua ad 

essere quella con il maggior numero di Nazareni (circa 10.000). Domenica delle palme, lunedì e il 

martedì santo, sono i giorni in cui sfilano la maggior parte dei nazareni, tra gli 8.600 e 8.900, seguiti 

dal mercoledì santo, con quasi 8.000. Al contrario, nella tarda notte dei tradizionali “grandi giorni” 

di giovedì santo e venerdì santo non ci sono 5.000 nazareni per strada; e il numero viene 
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generale i facchini dei pasos, possono essere circa 4.000, tenendo conto del fatto che 

molti di loro si dividono in due o più confraternite. Quasi tutti sono 

fondamentalmente dilettanti87. Ciò che sta alla base di questi e molti altri dati di 

natura economica, sociale e mediatica è che la Pasqua sivigliana, e andalusa in 

generale, nell’ultimo trentennio ha assunto pienamente il suo carattere di “fatto 

sociale totale” per molte società locali, confermando di essere, ove ce ne fosse 

bisogno, uno degli eventi culturali più rilevanti per l’intera Andalusia. Ad ogni modo, 

la Settimana di Pasqua si trova oggi più che mai di fronte a un nuovo bivio, essendo 

la società occidentale una società caratterizzata dal laicismo in un mondo 

globalizzato, basato su una logica utilitaristica di mercato. Ciò porta a prendere in 

considerazione numerosi fattori:  

 

ulteriormente ridotto il sabato santo e a Pasqua quando anche se solo cinque confraternite se ne 

vanno il totale non supera i 2.500. Complessivamente, il totale dei nazareni delle 57 confraternite 

che stazionarono in cattedrale nel 2005, nel 2007 e nel 2008 (quando ne sono state incorporate altre 

due) ammonta a circa 55.000 il numero totale, a cui si aggiunsero circa 3.000 in più delle 

Confraternite dei “vespri”: quelli che escono nei loro quartieri nei giorni precedenti la Settimana 

Santa, per non essere stati approvati dall’Arcivescovado come confraternite di penitenza, o per non 

essere stati autorizzati dal Consiglio delle Confraternite a unirsi a nessuno dei sette giorni 

“ufficiali”. Il totale, quindi, dei nazareni rappresenta circa un terzo di tutti i fratelli iscritti alle gilde, 

che sono circa 165.000 (sebbene il fatto frequente che una sola persona appartenga a più di una 

fratellanza) deve essere preso in considerazione. I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como 

“hecho social total” y marcador cultural: continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, 

cit., pp. 201-202. 

87 M. López Montes, “Costaleros y cargaores en la Semana Santa de Andalucía Occidental” en 

Fernández Depaz, E. (Dir.), Artes y Artesanías de la Semana Santa Andaluza, Vol. 9. Sevilla: 

Ediciones Tartessos, 2006, pp. 144-185. 
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a) L’avanzata dell’indifferentismo religioso e la rapida riduzione della pratica 

religiosa, in particolare tra i giovani. Come per tutta la Spagna la situazione non 

differisce molto in Andalusia dove sebbene otto persone su dieci si dichiarino 

cattolici, più della metà afferma di non seguire alcuna pratica religiosa (tranne i riti 

processionali con i pasos)88.  

b) Negli anni ‘70 del secolo scorso le gerarchie ecclesiastiche si opponevano 

direttamente al fenomeno della Settimana Santa e alle stesse confraternite 

scarsamente considerate per il loro ruolo, ritenendo la Settimana Santa obsoleta se 

non addirittura «dubbiosamente cristiana»; oggi, le stesse gerarchie insistono su un 

ruolo maggiore e su un controllo più stretto delle confraternite89. 

c) Coloro che occupano il potere locale, appartenenti a qualsiasi partito, sono 

ancora interessati ad apparire strettamente legati alle confraternite, alla Settimana 

Santa, alle festività, ai pellegrinaggi oltre che a qualsiasi altro contesto di 

riproduzione della cosiddetta identificazione locale, indipendentemente dal loro 

 
88 Cfr. I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 202-203. 

89 Le norme diocesane di Siviglia, ad esempio, ordinano che per entrare in esse sia necessario 

presentare il certificato battesimale e unirsi ai suoi consigli di governo dimostrando di “vivere in 

una situazione regolare” (cioè, non essere divorziati. Questo soltanto per appartenere al consiglio di 

governo) e che praticheranno attivamente la religione. Oltre a ciò, c’è un certo nuovo clericalismo e 

alcune tendenze fondamentaliste che sono difficilmente compatibili con le caratteristiche del 

modello pasquale  sivigliano. Vedi al riguardo Moreno Alonso Manuel. “Sevilla de la Ilustraciónal 

Liberalismo”. En C. ROS (Dir.), Historia de la Iglesia de Sevilla. Sevilla: Ed. Castillejo, 1992, pp. 

611-666. 
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contenuto ideologico che sta producendo qualcosa di simile a un municipal-

cofradierismo come viene detto in Spagna. 

d) Sia dall’esterno che dall’interno delle confraternite, ci si chiede sempre più se è 

opportuno che esse continuino a concentrarsi principalmente sull’uscita processionale 

di Pasqua. Molte confraternite sono responsabili di progetti di welfare. Le opere 

sociali delle confraternite sono molte: banca del cibo, supermercati per i poveri, aiuto 

ad istituzioni benefiche, assistenza personalizzata a gente con problemi e così via, il 

che significa che viene messa in discussione la propria legittimità in un mondo attuale 

caratterizzato da crescenti disuguaglianze ed esclusione sociale. 

e) Ogni giorno si assiste a una dilagante disintegrazione sociale, a una crescente 

ghettizzazione del territorio, soprattutto nelle grandi città dove si registra un aumento 

delle sacche di popolazione relegata ai margini della società,  oltre a una perdita di 

valori culturali condivisi. Ciò rende sempre più difficile qualsiasi riferimento 

culturale. Tuttavia, la Settimana Santa, resta significativa al di là del contenuto stesso 

di significato sempre più polisemico, per la maggioranza della popolazione, 

specialmente per ampi settori della gioventù. Al contrario, il suo significato è pari a 

zero per le minoranze composte da immigrati. 

f) Le conseguenze della globalizzazione hanno esasperato l’etica del desiderio che 

si va imponendo sempre più nella società occidentale attraverso la mercificazione 

della vita, la sacralizzazione dell’utilitarismo immediato e la perdita progressiva 

d’identità dei soggetti sociali Ciò per molti aspetti e come evidenziato da vari 
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sintomi, fa capire che si tratta di una festa inseparabile dal godimento spirituale e 

sensuale non utilitaristico90.  

Tutti questi fattori dimostrano come nonostante il mantenimento e persino lo 

sviluppo spettacolare di forme espressive, sorgano crescenti ostacoli alla riproduzione 

delle funzioni e dei significati che la Pasqua, nel suo modello andaluso, vive 

all’insegna della sua continuità tra innovazioni e adattamenti, durante quasi cinque 

secoli di esistenza. Di qui, Isidoro Moreno Navarro si interroga sul futuro della 

Pasqua sivigliana, sulla permanenza del suo carattere considerato come “fatto sociale 

totale”, oltre che demarcatore culturale dell’identità andalusa. La risposta 

dell’antropologo andaluso a tale quesito pone in risalto che per garantire continuità 

all’evento siano necessari nuovi processi di innovazione, di “rifunzionalizzazione” e 

di “risignificazione”. Se, al contrario, il suo adattamento alla logica globalizzante del 

mercato si accentuasse, la Settimana Santa potrebbe anche rimanere in molti dei suoi 

elementi formali, ma perderebbe gran parte delle sue funzioni e dei suoi valori 

culturali più significativi91. Se escludendo il messaggio di fede per i cristiani credenti 

 
90 Uno degli aspetti più influenti della mercificazione neoliberista è la costante attenzione dei mass 

media (stampa, radio, televisione locale...) alla Settimana Santa e alle confraternite, che produce un 

sovradimensionamento di questi durante tutto l’anno, e guida l’eccessiva azione e la 

specularizzazione dei rituali stessi e di altri contesti. 

91 Cfr. I. M. Navarro, L’Andalusia al crocevia di un mondo in crisi, in Ms. Etudios regionales 

44(1996), pp. 371-385; inoltre, P. Antes, P. De Marco y A. Nesti (Coords.), Identità europea e 

diversità religiosa nel mutamento contemporaneo, Angelo Pontecorboli, Firenze,  1995, pp. 353-

375. Fino a giorno inoltrato, le strade cittadine brulicano di vita e fervore. Tuttavia, per assistere al 

passaggio della processione, è bene armarsi di pazienza perché i tempi di attesa sono piuttosto 

lunghi. I copricapo conici che nascondono il viso simbolizzano l’annullamento delle differenze 

umane e dell’uomo stesso davanti a Dio. 
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la Settimana Santa fosse solo un rituale in cui viene celebrato il rinnovamento della 

vita, per la gioia di coloro che lodano anche spiritualmente, esteticamente e 

socialmente questa sacra drammatizzazione senza condividere i dogmi cattolici, essa 

diventerebbe espressione della società mercantile e dello spettacolo. Tuttavia, a 

seguire Navarro, neppure le loro funzioni e significati più importanti sarebbero durati 

a lungo se fosse diventata un’espressione di integrità religiosa; anche perché fin 

dall’inizio le confraternite erano associazioni multifunzionali poco docili nei 

confronti della gerarchia ecclesiastica e la Settimana Santa si era sviluppata come una 

festa popolare attorno a simboli religiosi, ma di una religione fortemente 

secolarizzata. Questo è ciò che spiega come può ancora essere un “fatto sociale 

totale” in una società in cui la laicità domina. Ad ogni modo, al bivio attuale vi sono 

anche altri percorsi che non sono certamente quelli che portano a una maggiore 

produttività, sia commerciale che ecclesiastica. Percorsi i cui componenti principali 

non riguardano l’utilitarismo ma l’affermazione dell’identità. Percorsi di cui la 

maggior parte degli attori ha ancora una coscienza ridotta, ma che indubbiamente 

esistono e sono ascritti nei valori dell’umanesimo comunitario di radice cristiana più 

marcato del modello andaluso della Settimana Santa92. In virtù di ciò si rivelano 

quanto mai opportune le considerazioni di Monsignor Giovanni Lanzafame, 

mariologo, esperto di studi e ricerche sulla pietà popolare che ha operato per tanti 

 
92 Cfr. I. M. Navarro, La Semana Santa Andaluza como “hecho social total” y marcador cultural: 

continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones, cit., pp. 202-203. 
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anni nell’Arcidiocesi di Siviglia. Nell’analizzare la fenomenologia religiosa 

riguardante l’allestimento delle sontuose macchine processionali sivigliane 

paragonate a quelle siciliane e del Mezzogiorno in generale, dalla Spagna a San 

Mauro, attraverso il parallelismo tra l’Andalusia e il Sud Italia l’insigne prelato 

afferma:  

Con quali occhi il popolo rappresenta il dolore, quali lacrime dipinge sul volto di Maria, 

attraverso quali riti convoglia e manifesta quel complesso intreccio di fede, dolore, attesa e speranza 

che animano il Mistero della Passione? Di quali chiavi si è servita l’anonima e silenziosa schiera di 

maestri artigiani per schiudere la sensibilità dei fedeli che ogni anno si raccolgono intorno al 

simbolo di qualcosa che non è possibile rappresentare? Nella vita di ogni città vi sono 

manifestazioni, costumi e usi per i quali spesso è difficile dare delle chiare giustificazioni.  Quasi 

sempre si tratta di celebrazioni o manifestazioni legate ad un passato lontano e suggestivo.  La 

presenza di tali cerimonie, nella vita quanto mai frenetica e tormentata d’oggi, è giudicata spesso 

anacronistica. Tuttora, nel mondo in cui viviamo, vi sono ancora tante celebrazioni di questo tipo, 

manifestazioni per così dire: “fuori tempo” o “fuori moda”. Nasce perciò, il dubbio e l’interrogativo 

se per caso l’era della droga, della violenza di vari tipi…dell’informatica non abbia proprio detto 

nulla di veramente originale rispetto al passato.  Un po’ dappertutto si svolgono cerimonie e riti che 

pur in periodi ben determinati, riescono a richiamare folle più di certi “prodotti” dell’era del 

materialismo. Non è un’esagerazione. Ci sembra, perciò, opportuno rivolgere la nostra attenzione 

d’origine e l’evoluzione storia di fenomeni socio-religiosi per la loro stessa attuale vigoria sono 

esemplificativi da quanto affermato. Tra essi spiccano le processioni della Settimana Santa, 

particolarmente, sorprendentemente viva, ancora ai nostri giorni, qui in Sicilia, in Puglia, in Spagna.  

I riti sono stati introdotti in Sicilia dagli Spagnoli dopo Carlo V, a somiglianza dei “Misteri: 

Pasos di Siviglia e Tronos di Malaga” […]. Rimane l’Andalusia, regione di quella Spagna dove le 

cerimonie religiose, liete o tristi, assumono un’importanza difficile da trovare in altri paesi. Da 

Venerdì di Passione fino al giorno della Resurrezione, in tutta l’Andalusia non si è spettatori di una 

processione liturgica, ma attori del mistero della Passione. I suoi abitanti non si curano di ciò che 

uno straniero può pensare di loro. La Settimana Santa, infatti, non ha mai voluto essere uno 

spettacolo folcloristico, e chi la guarda tale si sbaglia. La sua attrattiva o importanza consiste, 

precisamente, nella sua profondità spirituale e teologica pastorale.  Le processioni spagnole, infatti, 

sono nate per servire, soprattutto, uno spirito di fede: sono espressione concreta e drammatica del 

mistero della redenzione.   

La Settimana Santa di Siviglia è la più conosciuta al mondo per la sua grandiosità plastica: le 

confraternite riuniscono tutto il popolo desideroso di ricordare con sincero dolore la Passione del 

Signore. L’arte barocca dell’immagine trovò nella scultura in legno policromo uno dei più 

suggestivi mezzi espressivi dello spirito del Concilio Tridentino, che le confraternite volevano 

diffondere con una teologia adeguata alla sensibilità del popolo. […] Siviglia cura, vive, attende le 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 237 

sue processioni e, soprattutto, medita i misteri della Passione. Ma negli ultimi decenni grande 
sviluppo celebrativo ha avuto la Settimana Santa di Cadiz, Jerez de la Frontera, Cordoba. 
quest’ultima propone un Settimana Santa veramente spettacolare e penitenziale con una nota 

particolare a Granata, la città dell’Alhambra, spettacolare per il paesaggio unico al mondo. Negli 

ultimi anni, in realtà, la Settimana Santa di questa città non ha nulla da invidiare ad altre che hanno 

una storia più antica. Tanto i “pasos” di “misterio” quanto i fercoli a baldaccchino della Madonna,  

negli ultimi venti anni hanno raggiunto una perfezione estetica veramente straordinaria. Desidero 

ricordare che la patrona di Granada è l'immagine antica e preziosa di nostra signora dell'Angustia. 

Si identifica patronato della città con un gruppo che rappresenta la Passione di Cristo e la 

Compassione di Maria, senza dimenticare che Granada è la città dove operò pastoralmente un 

grande innamorato della passione di Cristo, San Giovanni di Dio che si rappresenta 

iconograficamente con la corona di spine in capo e il crocifisso in mano Ma non è possibile 

trascurare la Semana Santa di Malaga, dove solo chi si fa malagueño può comprendere la profonda 

teologia mariana che accompagna l’avvicendarsi dei giorni. La Vergine accompagna sempre un 

mistero, un momento della Passione di Cristo e attraversa le vie della città su fercoli di grandi 

dimensioni chiamati “tronos”93. 

 

Si coglie, dunque, il senso di quanto viene rappresentato dalla pietà popolare 

spagnola ammirando il paso, che, secondo Lanzafame, significa letteralmente “che 

cammina”, “che passa davanti a noi”, termine di genuina invenzione sivigliana che 

anima la visione prospettica di un universo culturale scandito dalla storia, dall’arte, 

dalla religione come espressione spirituale e materiale a cui il popolo andaluso è 

particolarmente legato. I luoghi migliori dove tutti aspettano il cortei processionali 

ancora oggi sono: il Puente de Triana, Calle Feria, Calle Alvarez Quintero, la zona 

vicino a Plaza de la Alfalfa ecc. 

 
93 G. Lanzafame, «Parallelismo tra la Settimana Santa del Meridione d’Italia e del sud della 

Spagna», seconda sessione di lavori, sabato 7 marzo: in  III Convegno Internazionale di Studi sulla 

Cultura Popolare Religiosa  «La Settimana Santa in Andalusia, Sicilia e Puglia»,  Cripta Cattedrale 

Santa Maria La Nova Caltanissetta: 6, 7 e 8 marzo 2009. Vedi anche, Id., Barocco in processione. 

Vare o fercoli in Sicilia, Euno Edizioni, Enna, 2015, pp. 15-160. 
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    Lungo il percorso ufficiale, il Recorrido y Carrera, ci sono posti a sedere a 

pagamento (in base ai posti il prezzo può salire a diverse centinaia di euro). 

Generalmente, inoltre, ottenere biglietti non è facile perché sono già prenotati da 

anni, da chiunque ne faccia richiesta, comprese le famiglie di confratelli. Il consiglio 

comunale trasferisce la raccolta alle confraternite che viene distribuita dal Consiglio 

delle Confraternite. In chiusura va aggiunto che le confraternite sono state un vero 

freno alla feroce secolarizzazione che ha invaso le nostre società occidentali. In virtù 

di ciò, sembra finalmente che la gerarchia ecclesiastica cominci a rendersene conto, 

oltre al fatto che perdere un così grande patrimonio materiale e immateriale 

comporterebbe un danno per la Chiesa spagnola e per il popolo iberico94.       

La pasqua sivigliana è tutto sommato Passione, mistero e nel contempo una 

dimostrazione di religiosità attraverso le sacre rappresentazioni delle grandiose 

macchine processionali spagnole. Uno spettacolo artistico ed etnografico in cui 

confluiscono una serie di elementi straordinari che tra il sacro e il profano fanno da 

sfondo alle creazioni artistiche dei più grandi maestri della scultura e dell’artigianato 

della città andalusa95. Opere che vengono ammirate, venerate ed esaltate. 

Partecipazione, fede e tradizione sono un tutt’uno che scatena emozioni spirituali e 

culturali. La sensazione che si avverte è quella di fare un viaggio attraverso i secoli 

 
94 J. Cucó y J. J. Pujadas (Coords.). Identidades colectivas: etnicidad  y sociabilidad en la península 

ibérica, cit., pp. 270-282. 

95 Cfr. E. Fernández Depaz. (Dir.), Artes y Artesanías de la Semana Santa Andaluza, Vol. 9. Sevilla: 

Ediciones Tartessos, 2006, pp. 144-185. 
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riportando indietro l’orologio della storia, da cui emerge quella che è possibile 

definire come una festa della rimembranza e dell’identità locale che anima 

l’immaginario collettivo dei sivigliani, degli andalusi e di tutto mondo popolare e 

religioso spagnolo. 

 

1. L’uomo e la sua formazione 

 

Lorenzo Luzuriaga (Valdepeñas, 29 ottobre 1889 – Buenos Aires, 23 dicembre 

1959) fu un illustre pedagogista spagnolo, teorico e promotore del rinnovamento 

pedagogico sorto in Spagna tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Entrò a far 

parte del gruppo degli illustri intellettuali dell’epoca, quali José Ortega y Gasset, 

Manuel Bartolomé Cossío e Francisco Giner de los Ríos, tra gli altri. Condivise con 

questi una grande conoscenza della cultura europea ed una formazione intellettuale 

qualificata. Nel 1912 completò gli studi superiori di Magistero e fu nominato 

ispettore di Primo Insegnamento in Galizia. L’anno seguente collaborò con il Boletín 

de la Institución Libre de Enseñanza (BILE), dove scrisse una serie di articoli 

riguardanti il tema della scuola inclusiva come alternativa all’annosa dicotomia tra 

scuola privata e scuola pubblica, arrivando a concepire la nozione di Scuola 

Unificata96, uno degli assi portanti della sua opera. 

 
96 Luzuriaga tradurrà questo concetto come Escuela única. Essa rappresenterà un’alternativa 

rivoluzionaria, sarà una scommessa, carica di ottimismo, disposta ad unificare ciò che la società 

dell’epoca divideva (Luzuriaga 2004, p. 20).  



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 240 

Sostenitore della Educación Nueva, il Pedagogista riteneva che l’istruzione 

dovesse essere unica, attiva, pubblica e laica per tutti, senza distinzioni di sesso, 

religione o ceto sociale. Fino al 1936 fu socialista repubblicano e radicale, nonché 

relatore di importanti conferenze sull’educazione per i congressi del Partito Socialista 

Operaio Spagnolo (PSOE), e inoltre fu anche membro attivo della Lega di educazione 

Politica. Patrocinò i principi della nuova didattica, intendendo l’educazione come un 

obiettivo fondamentale per la società, come parte integrante della vita di ciascun 

cittadino. Luzuriaga era convinto che attraverso l’educazione il cittadino potesse 

acquisire e mettere in pratica i veri valori democratici, come la pace e la tolleranza 

verso gli altri. Entrò in contatto con importanti pedagogisti europei, con i quali 

condivise preoccupazioni, strategie e metodi di apprendimento. Tra questi, intraprese 

una stretta collaborazione con la collega italiana Maria Montessori, come si evince 

nelle Ideas sobre mi metodo, uno dei tanti articoli scientifici della Revista de 

pedagogía, prima tribuna specialistica di cui fu fondatore, nel 1922, insieme alla 

moglie María Luisa Navarro. Lo scopo della rivista era quello di diffondere in 

Spagna la filosofia della Scuola Nuova, fondata sul concetto che le istituzioni 

pedagogiche potevano e dovevano educare alla vita politica, sociale ed economica del 

Paese, rendendo l’individuo un essere in grado di capire le problematiche attuali e di 

saperle fronteggiare nel migliore dei modi. Tale principio acquisì una notevole forza 

nella vita culturale di quegli anni e la portata della Revista de Pedagogía oltre che la 

Spagna, raggiunse anche il resto d’Europa e l’America Latina. 
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Il tanto agognato progresso sociale doveva raggiungersi abbattendo ogni forma di 

analfabetismo97 grazie ad un’educazione integrale, ossia un’educazione intesa come 

accrescimento della comprensione e partecipazione del cittadino alla vita pubblica, 

intesa come strumento di comunicazione tra la vita sociale e la vita individuale. 

Pertanto, egli concepì la pedagogia come un ponte necessario tra la società e il 

singolo individuo, argomentando che la scuola non dovesse semplicemente 

rispecchiare in modo preciso la società di appartenenza, ma che la sua proiezione 

doveva essere più ampia, allo scopo di migliorare la capacità critica dell’individuo, 

per contrastare ogni possibile distorsione della realtà da parte della propaganda 

politica. Di conseguenza, era indispensabile creare una escuela nueva, che fosse in 

grado di dare risposte educative alle diverse realtà, anticipando così schemi 

pedagogici nuovi. Ma tutti gli sforzi del suo rinnovamento vennero inibiti dal Regime 

di Francisco Franco, in seguito alla Guerra Civile (1936-1939), che diede origine ad 

una ferrea dittatura militare, causando diversi squilibri socio-economici e numerose 

 
97 Egli identificò tre fattori determinanti per l’analfabetismo: il carattere urbano o rurale del luogo di 

residenza, il suo livello di scolarizzazione e appartenenza al sesso maschile o femminile. Le persone 

che vivevano in una zona rurale o nelle agropopolazioni come Andalucia, Murcia, Estremadura e 

Galizia, erano quelle che avevano un alto tasso di analfabetismo rispetto a chi viveva in città 

dell’altopiano settentrionale come Santander, Navarra e País Basco. La gente di campagna, in 

quell’epoca, migrava in città per potersi istruire. Tutto ciò era molto evidente negli anni della prima 

guerra mondiale, dove si verificarono diversi cambiamenti sociali ed economici, quali alti profitti, 

accumulazione di capitale, inflazione, industrializzazione, migrazione interna e crescita urbana (Cfr. 

Liébana Collado 2009, pp. 8-21). 
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vittime98. Tutto ciò portò ad un esilio forzato di gruppi di intellettuali spagnoli, tra i 

quali vi fu anche Luzuriaga, che visitò diversi Paesi, trovando in Argentina una 

seconda patria, dove svolse l’attività di docente universitario.  

 

2. La Escuela Nueva e il progetto politico-educativo 

 

Agli inizi del 1900 la scuola dovette subire diversi processi di profonda 

trasformazione, a cui contribuì fattivamente Lorenzo Luzuriaga, analizzandone la 

storia, la aprì alle masse e diede vita a proficue sperimentazioni scolastiche e 

didattiche.  

Si trattava di nuove pratiche educative, provenienti da approcci filosofici e 

scientifici dissimili rispetto al passato. Dunque, la prima parte del Novecento, fu 

caratterizzata da un movimento in favore dell’educazione nuova e della pedagogia 

 
98 Dopo la vittoria, Franco impose alla Spagna una strategia di isolamento e di autarchia economica, 

politica, ideologica e culturale in cui la nazione era isolata da ogni scambio e dialogo. La stessa 

strategia fu attuata anche nell’economia, infatti la Spagna negli anni quaranta soffrì una enorme 

regressione economica. Ogni cittadino spagnolo perse la propria identità sociale e di conseguenza i 

lavoratori non avevano più diritti ma solo doveri, erano diventati come ‘schiavi’. Furono, infatti, 

110 mila i prigionieri, tutti militari catturati durante la guerra civile, i quali vennero schedati tramite 

una banca dati che conteneva il loro profilo professionale. Ciò nonostante venne dato loro anche 

l’appellativo di “los rojos” (i rossi) mentre il dittatore si fece chiamare il “Caudillo” (capo supremo) 

che pagò il lavoro forzato. I prigionieri ricevettero solo il 25% del salario pattuito. Infatti la 

remunerazione degli ‘schiavi’ venne fissata in 2 pesetas al giorno (mentre la diaria di un operaio era 

di 14 pesetas) di cui i tre quarti vennero destinati al loro mantenimento. A quanto detto si 

sommavano altre 2 pesetas se erano sposati in chiesa (molti “rojos”, atei, erano solo conviventi), più 

1 peseta per ogni figlio a carico. Il resto andò nelle casse del regime (Cfr. Richards 1999, pp. 196-

198).  
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dell’attivismo99, che ponevano come obiettivo principale una visione diversa 

dell’infanzia. Mentre la pedagogia tradizionale aveva messo al centro dell’educazione 

il programma di studi, il maestro, la disciplina e il metodo, l’educazione nuova pose 

al centro il fanciullo, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue abilità. Il vero punto 

di svolta fu proprio questo: considerare, rispettare e valorizzare l’infanzia, segnata a 

lungo, da un lato da una forte precarietà a causa dell’alto tasso di mortalità, e 

dall’altro, da precoci forme di adultismo. Il progetto dell’educazione nuova si costituì 

in un primo momento attraverso le esperienze portanti degli educatori, i quali diedero 

vita alle cosiddette ‘Scuole Nuove’ e a cui Lorenzo Luzuriaga si rifà per cambiare e 

stravolgere positivamente l’ambiente educativo spagnolo, introducendo proprio il 

concetto di Escuela Nueva in Spagna nel 1913. Come si vedrà più avanti, la 

Educación Nueva ingloba l’intero problema dell’Escuela única, dell’Escuela activa e 

dell’Escuela pública, ossia si tratta di un unico processo di rinnovamento e di 

riforma, di una soluzione pedagogica globale, sviluppato dal pedagogista nel periodo 

compreso tra il 1913 e il 1931, anno di pubblicazione del suo libro La escuela 

única100. Tale scuola non fu solo un movimento rinnovatore, ma anche una filosofia 

 
99 Bisogna precisare però, che l’‘attivismo’ nacque alla fine dell’Ottocento, prevalentemente ad 

opera del filosofo americano John Dewey, il quale, tra il 1894 e il 1896, fondò a Chicago una scuola 

elementare basata sul metodo di Friedrich Fröbel. Quest’ultimo, creò in Germania i “Kindergarten” 

(giardino di infanzia), luogo in cui l’infanzia viene paragonata ad una pianta, dove il bambino se ne 

prende cura grazie all’aiuto di esperte educatrici-giardiniere (Cfr.  Fröbel 1826, pp. 8-15).  

100 La questione della “escuela única è intimamente legata, per l’autore, ai cambi metodologici 

annunciati da Kerschensteiner nell’“Arbeitsschule”, nella cosiddetta ‘scuola lavoro’, variante della 

‘scuola attiva’, che il pedagogista tedesco sviluppò nelle sue esperienze svolte nelle scuole 

comunali di Monaco (Cfr. Porto, Vázquez Ramil 2015).  
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educativa, rappresentando così un’alternativa politico-educativa volta a contrastare 

ogni tipo di differenza. Come, infatti, sostiene il pedagogista spagnolo “es una 

renovación externa”, ovvero un movimento in estensione, volto a superare 

l’analfabetismo presente in quegli anni. Per Luzuriaga l’educazione non era un 

privilegio, come nell’antico regime, nemmeno un servizio, ma un diritto inalienabile 

di ogni singolo individuo. La Escuela única rappresentò, quindi, un intento carico di 

utopismo, teso ad unificare ciò che la società divideva. Punto di partenza della 

Escuela única è l’unità e la continuità dell’opera educativa. Infatti, l’educazione non è 

un processo limitato, finito, che riguarda una determinata età, ma essa riguarda uno 

sviluppo illimitato, che finisce con la senescenza. All’interno di questo processo 

esistono momenti o tappe ben precise ed importanti come l’infanzia e la gioventù. Per 

la maggior parte dei bambini di tutto il mondo, l’educazione scolastica si è limitata, 

dalla fine del XIX secolo, dai sei ai dodici anni di età. Successivamente questo 

periodo di scolarizzazione fu ampliato prima fino ai quattordici anni, poi esteso fino 

ai sedici anni.  

Risulta chiaro come per il pedagogista spagnolo l’educazione rappresenti un 

processo, una pratica sociale, che agisce in maniera diretta sugli educatori, i quali 

sono gli ‘esecutori’ e le ‘guide’ di questo complesso processo che dura tutta la vita. 

Per ciò, la Escuela activa ha un carattere strettamente pedagogico, tecnico, didattico, 

interno e profondo. Dunque, la Escuela única aspira a facilitare la fusione di tutte le 

classi sociali, di tutte le forze politiche, di tutte le confessioni religiose in un’unica 
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unità spirituale superiore: “el alma nacional, que inspire a todos y a cada uno de sus 

miembros”  (Luzuriaga 2004, pp. 28-29). Grazie a Luzuriaga il XIX secolo in Spagna 

fu il secolo della scuola primaria universale, gratuita e obbligatoria, e della scuola 

secondaria gratuita e resa accessibile grazie alle borse di studio, cercando di ridurre 

quella forte discriminazione socioeconomica degli anni precedenti101. Banco di prova 

fu La Institución Libre de Enseñanza (ILE), di cui Luzuriaga ne fu membro, fondata 

nel 1876 dall’attivista Francisco Giner de los Ríos, luogo in cui si accolsero le idee 

più progressiste, applicate prima solo a livello universitario e poi estese a tutti i gradi 

dell’istruzione.  Inizialmente egli arriva ad ideare sette principi, che mostrano con 

estrema chiarezza come la Escuela Nueva fosse un laboratorio di pedagogia pratica, 

in cui la sperimentazione era importante per insegnare e per mettere in atto piani 

educativi e didattici che fossero in grado di formare a pieno i fanciulli102. Contro ai 

procedimenti mnemonici e ad ogni tipo di enciclopedismo, questa scuola ha 

accentuato il valore dei metodi del lavoro intellettuale, basandosi sull’osservazione, 

sul formulare un’ipotesi per poi verificarla, “recurso directo” ai fatti della natura o 

 
101 Questa forte discriminazione socioeconomica era dovuta all’analfabetismo, rappresentata in alte 

percentuali. Basti pensare che, nel 1911, circa il 60% della popolazione era priva delle competenze 

di base: leggere, scrivere e far di conto (cfr. Liébana Collado 2009). 

102 Qui Luzuriaga prende spunto dal metodo Montessori, applicato ancora oggi in moltissime scuole 

nazionali ed internazionali. Ciò che lo colpì fu la dedizione, l’amore, la passione e il costante 

impegno della nostra pedagogista italiana nell’affrontare i problemi relativi non solo all’educazione 

in sé per sé, ma tenendo conto, e dibattendosi per questo, dell’importanza dell’essere bambino e 

soprattutto che i disabili possono essere adeguatamente educati ed istruiti se c’è un insegnante che 

crede in loro (Cfr. Montessori 1957). 

 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 246 

della cultura, per scoprirli, classificarli ed elaborarli. Questa nuova pedagogia, 

afferma Luzuriaga, è volta ad enfatizzare il valore e la dignità dell’infanzia, 

incentrandosi sui bisogni e sugli interessi del bambino, mettendo in risalto la sua 

libertà e la sua autonomia attraverso dei programmi flessibili, dove il gioco e 

l’esperienza sono alla base del suo apprendimento e sviluppo. Dunque, il bambino 

non veniva più considerato un adulto in miniatura (concezione tipica della scuola 

tradizionale), ma una persona che non si è totalmente formata e, pertanto, la sua 

formazione è in continuo sviluppo fino all’età adulta. Con tale approccio, anche la 

figura del maestro cambiò, smise di assumere il ruolo di mero trasmettitore di 

conoscenze e assunse il ruolo di guida spirituale, aprendo la strada e mostrando ai 

propri alunni un ambiente di affetto e confidenza.  

Non a caso, la sua opera fu una costante lotta per il laicismo, in sintonia con la 

strategia politica degli intellettuali e dei dirigenti della Seconda Repubblica; infatti, la 

scuola unica rappresentò il più importante tentativo di rinnovamento del sistema 

educativo di quegli anni, il cui obiettivo era quello di poter offrire un’educazione 

integrale e ugualitaria a tutte le tappe evolutive dell’infanzia, garantendo in questo 

modo una maggiore coesione sociale attraverso un’istruzione nazionale. Dunque, la 

scuola unica si postulava ad essere la nuova scuola democratica e progressista, 

contrapposta a quella tradizionale e classista, nella quale si producevano le 

disuguaglianze sociali non solo per motivi economici, ma anche per ragioni 

ideologiche. Questa scuola unica è stata ancora una volta riconosciuta dall’articolo 48 
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della Costituzione spagnola del 1931, ispirato sia al pensiero di Lorenzo Luzuriaga, 

sia all’esempio della nota École unique della Terza Repubblica francese.  

Da qui si evince come il pedagogista spagnolo abbia cambiato in meglio lo 

scenario pedagogico di quell’epoca, mostrandosi sempre pronto ed attento ai 

cambiamenti non solo educativi, sociali ma anche politici. Infatti, la sua azione più 

rilevante viene attuata in seno al Consiglio della Pubblica Istruzione della Seconda 

Repubblica, con l’elaborazione di un disegno di legge, un vero e proprio progetto 

educativo, ispirato ad una scuola unica come asse del sistema di istruzione. Egli nelle 

“Ideas para una reforma constitucional de la educación pública”, secondo 

collegamento importante del processo della escuela pública, allude alla riforma della 

Costituzione politica spagnola, centrando l’attenzione sui problemi educativi della 

Costituzione di Weimar103. Per Luzuriaga, la nuova Costituzione doveva contenere le 

 
103  La Costituzione di Weimar deve la sua origine alla crisi costituzionale, che, iniziata nel 1917, si 

svolse attraverso due fasi. La prima, di impronta legalitaria, condusse, con il messaggio imperiale 

del 30 settembre 1918 e le due leggi del 28 ottobre, all’introduzione del regime parlamentare. La 

seconda, di carattere rivoluzionario, ebbe inizio il 4 novembre 1918 con la rivolta dei marinai di 

Kiel, che si diffuse rapidamente in tutto lo Stato portando alla formazione di ‘consigli’ di operai e 

soldati, sollecitata poi dalla dichiarazione dello sciopero generale, e con la proclamazione della 

Repubblica e la convocazione dell’Assemblea Costituente […]  Essa era posta dagli avvenimenti di 

fronte a un compito di estrema difficoltà, la soluzione di tre problemi fondamentali che sono: 

l’organizzazione repubblicana dello Stato, la regolamentazione dei rapporti fra Stato centrale e Stati 

membri e la determinazione della posizione del cittadino nello Stato […]. La Costituzione ha inizio 

con un proemio, che proclama: “Il popolo tedesco, unito nelle sue stirpi, ed animato dalla volontà di 

rinnovare e rafforzare, in libertà e giustizia il suo Reich, di servire la causa della pace interna e 

internazionale e di promuovere il progresso sociale, si è data questa Costituzione”. La volontà di 

pace della Germania, proclamata nel preambolo, viene accolta nell’articolo 4, che stabilisce: “I 

principi fondamentali riconosciuti dal diritto delle genti hanno valore di parti integranti del diritto 

tedesco” (Cfr. “La Costituzione di Weimar”, <http: //legislature.camera.it>, consultato il 7 marzo 

2020). 



«Illuminazioni» (ISSN: 2037-609X), n. 52, aprile-giugno 2020 

 

 

 

 248 

basi, nonché delle norme atte a garantire e promuovere una buona istruzione 

pubblica, rendendola anche gratuita, laica e attiva. Il nostro Autore suddivide il suo 

progetto in tredici proposte educative, tutt’oggi ancora valide. Tali idee vengono 

riassunte nei seguenti punti (Barreiro 1998, pp. 231-325)104: 

 

1. L’istruzione, in tutti i suoi gradi e manifestazioni, è una funzione eminentemente pubblica. 

Lo Stato, in quanto massimo rappresentante della vita nazionale, è chiamato a realizzarla. La 

legislazione sull’istruzione corrisponde al Parlamento, e agli organi e ai funzionari dello Stato la sua 

direzione, ispezione e amministrazione. Si riserva allo Stato il controllo delle loro funzioni e il 

potere di revocare l’autorizzazione corrispondente quando non soddisfano adeguatamente i loro 

scopi educativi. 

2. L’educazione è anche una funzione sociale. Dalla società riceve i mezzi economici necessari 

per la sua sopravvivenza e, a sua volta, fornisce i mezzi culturali per la sua vita spirituale. La 

famiglia, la comunità locale, la vita professionale e culturale partecipano all’educazione pubblica, 

ma non possono intervenire nella ‘vita interna’ delle istituzioni educative, in quanto ciò è compito 

dei rappresentanti dello Stato e degli educatori. Per facilitare la collaborazione tra la scuola e la 

famiglia, verranno creati dei consigli o comitati formati dai genitori, nei quali si affronteranno tutte 

le problematiche e gli interventi educativi. 

3. Innanzitutto, l’educazione cerca di sviluppare al massimo le capacità vitali dei giovani 

attraverso la cultura, tenendo conto di quello che accade nella società. In questo modo, le istituzioni 

pedagogiche possono e devono educare i ragazzi alla vita politica, sociale, economica e religiosa, 

senza però convertirsi in mezzi di propaganda politica, sociale o religiosa. I giovani devono essere 

educati in questi ambiti, ma nello stesso tempo devono avere la libertà di scelta.  

4. Essendo l’educazione un servizio essenzialmente pubblico, l’insegnamento privato può 

essere visto, considerato solo come un mezzo di ricerca e sperimentazione pedagogica. Come le 

istituzioni pubbliche, anche in quelle private è vietata qualsiasi forma di propaganda politica, poiché 

per la difesa dei diritti dei minori, i centri di istruzione non possono essere fondati o ispirati da 

partiti politici o istituzioni catechiste.  

5. L’educazione pubblica deve essere garantita a tutti, senza tener conto della situazione 

economica di ciascun alunno. L’accesso sarà gratuito per tutti, saranno gratuiti anche libri e 

strumenti di lavoro, e coloro che conseguissero ottimi voti, potranno beneficiare della borsa di 

studio.  

6. L’educazione sarà divisa in tre gradi. Il primo grado comprende i bambini dai quattro ai 

dodici anni, divisa a sua volta in due cicli: il giardino di infanzia (dai quattro ai sei anni) e la 

“escuela básica” (dai sette ai dodici anni), entrambe obbligatorie per tutti. Il secondo grado 

comprende i ragazzi dai tredici ai diciotto anni, divisa anch’essa in due cicli: il primo 

complementare della “escuela básica” (dai tredici ai quindici anni), che garantisce una formazione 

professionale e il secondo (dai sedici ai diciotto anni), preparatorio dell’educazione superiore, 

obbligatori, gratuiti e in quest’ultimo è prevista una selezione. Infine, l’educazione di terzo grado, a 

partire dai diciotto anni, che garantirà una formazione scientifica e tecnica. Questa sarà gratuita, ma 

 
104 La traduzione è nostra. 
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per accedervi è prevista una rigida selezione dei ragazzi più capaci, colti. Fanno parte di questo 

terzo grado le Università e le “escuelas superiores especiales”.  

7. I giardini dell’infanzia verranno finanziati dai comuni e vi accederanno trenta bambini, 

mentre le “escuelas básicas” conterranno un numero di quaranta bambini. Per quanto riguarda le 

scuole di secondo grado, si realizzeranno nelle piccole città, annesse alle “escuelas básicas” e le 

istituzioni di terzo grado, si costruiranno nelle città più grandi, i cui comuni contribuiranno al loro 

sostentamento, almeno con la metà delle spese.  

8. Nei giardini dell’infanzia predomineranno le attività fisiche e artistiche come giochi, balli, 

canto, costruzioni, ecc.; nelle “escuelas básicas”, le discipline verranno insegnate a tutta la classe o 

dividendo gli alunni in piccoli gruppi; nelle scuole obbligatorie di secondo grado, si insegnerà la 

cultura generale, preparando professionalmente gli studenti per l’accesso all’istruzione superiore, 

dove si ci specializzerà in tre rami, quali: la scienza, le lettere e la tecnologia.   

9. In tutte le istituzioni si stabilirà la coeducazione dei sessi, in quanto essa renderà anche più 

semplice e più economico il supporto all’insegnamento.  

10. Tra gli elementi essenziali dell’azione educativa, oltre all’orientamento professionale, 

spiccano i campi da gioco, le colonie estive, le fabbriche e le biblioteche, il cinema, la radio, i corsi 

complementari, i campi agricoli, i viaggi e le escursioni.  

11. L’educazione degli adulti sarà opportunamente seguita mediante: lezioni per gli analfabeti, 

corsi elementari di natura generale e tecnologica, università popolari, in cui oltre a possedere le 

conoscenze di base, si effettueranno lavori di ricerca su questioni sociali, economiche, storiche, 

scientifiche, ecc. Al servizio dell’educazione saranno messi a disposizione visite gratuite ai musei e 

ai monumenti artistici, campi per fare sport, teatri e sale per i concerti. Le società e i sindacati 

parteciperanno attivamente all’organizzazione di queste manifestazioni culturali.  

12. Il personale docente di tutti i gradi d’istruzione riceverà una preparazione equivalente, 

suddivisa in due parti: quella generale, che verrà impartita nei centri d’istruzione di secondo grado, 

e quella tecnica e professionale che sarà trasmessa in Università e scuole superiori speciali. La 

selezione per la professione docente per i diversi gradi sarà effettuata solo in considerazione delle 

attitudini e degli hobby dei candidati, mentre il personale docente di terzo grado, sarà riservato a 

coloro che dimostrano avere una maggiore preparazione scientifica. 

13. Proprio come l’aspetto politico dell’educazione deve essere riservato al Parlamento, il 

personale tecnico o insegnante deve essere affidato materialmente all’insegnamento di tutte le 

istituzioni. A tal fine, per ciascuno di essi verranno creati consigli docenti ai quali sarà affidata la 

direzione delle scuole entro le norme stabilite dalla legge. I maestri di tutte le istituzioni provinciali 

e regionali costituiscono a loro volta consigli locali, provinciali e regionali, i quali, infine, 

invieranno i loro rappresentanti al Consiglio pedagogico nazionale, eletto direttamente da costoro.  

 

Purtroppo tale progetto venne interrotto a causa della guerra civile, la quale troncò 

ogni lavoro politico-educativo precedente, costringendo numerosi intellettuali 

dell’epoca in esilio.  

Ma il suddetto progetto di Luzuriaga dimostrerà di essere un vero e proprio 

progetto tecnico politico-pedagogico e non una semplice dichiarazione di intenzioni, 

tanto da essere ripreso quarant’anni dopo nella “Ley General de Educación” del 1970, 
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promossa da José Luis Villar Palasí, ministro dell’educazione in Spagna dal 1969 

fino al 1973. Questa legge (LGE) fu quella che tracciò le linee guida dell’istruzione 

fino alla “Ley de Ordenación General del Sistema Educativo” (Legge generale sulla 

pianificazione del sistema educativo) del 1990. Pertanto, per vent’anni questa legge è 

stata il riferimento normativo dell’istruzione, che regola e struttura, per la prima volta 

in questo secolo, l’intero sistema educativo spagnolo. 

La realizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile senza l’influenza di 

due pilastri della pedagogia attiva: Maria Montessori, da una parte, e John Dewey 

dall’altra. Della Montessori, Luzuriaga sottolinea la menzionata centralità del 

fanciullo e dell’ambiente scolastico completamente rinnovato rispetto alle vecchie 

strutture scolastiche del passato. Si tratta di un ambiente che corrisponde ad un 

contesto psicologico, visto che l’arredo (mobili, banchi, sedie, ecc.), lo spazio, la 

disposizione dei materiali, devono essere a misura di bambino, in modo che egli 

possa essere libero di muoversi in completa autonomia. L’ambiente rappresenta, 

quindi, un sistema entro il quale interagiscono il bambino (soggetto che apprende), i 

materiali scientifici105 e l’insegnante, tre variabili fondamentali per l’apprendimento. 

Esso viene a rappresentare una sorta di ecosistema educativo nel quale il bambino 

 
105 “I materiali rappresentano una delle componenti più importanti dell’ambiente di apprendimento 

montessoriano, costituiscono uno strumentario scientifico, costruito sulle manifestazioni psichiche 

del bambino, poiché l’ambiente deve offrire al bambino i mezzi per la sua autoeducazione. Con una 

importante precisazione, però, e cioè che tali mezzi non possono essere presi a caso, ma devono 

essere il risultato di uno studio sperimentale” (Cfr. Montessori 1916, p. 66). 
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occupa un posto centrale, si tratta di un ambiente con un arredamento speciale ‘a 

scala ridotta’, con la presenza di mobili leggeri e proporzionati al bambino, aule 

luminose e grandi, materiali disposti su mensole a vista per l’uso immediato e che 

stimolino l’immaginazione, la fantasia e la creatività dei bambini. Come afferma 

Luzuriaga, l’educazione dell’individuo diviene così il concetto centrale della 

pedagogia scientifica montessoriana, una disciplina che, partendo dall’osservazione 

del soggetto in questione, deve saper operare interventi in grado di trasformare le 

situazioni che si possano verificare. Pertanto, la pedagogia scientifica, rappresenta per 

la Montessori, una ‘scienza della trasformazione’106, vale dire una pedagogia 

sperimentale. Il bambino, che la Studiosa osserva, ribadisce Luzuriaga, è un soggetto 

attivo, il quale possiede una spinta innata alla costruzione delle proprie competenze, 

un soggetto che sviluppa le proprie abilità lavorando-operando in una ristrettissima 

integrazione di pensiero e azione. Ciò di cui ha davvero bisogno il bambino è la 

libertà di muoversi e di agire, la possibilità di seguire e rispettare i suoi ritmi biologici 

e di apprendere attraverso le attività; il tutto deve avvenire all’interno di un ambiente 

che sia ordinato, pulito ed adeguatamente organizzato, fatto su misura per lui. 

L’aspetto politico-pedagogico si riscontra in Luzuriaga ne La pedagogía social y 

política, opera scritta durante il suo esilio in Argentina e pubblicata nel 1954. In 

 
106 Per la Montessori era importante che la pedagogia dovesse avvalersi di approcci e competenze 

multidisciplinari ai fini del rinnovamento della scuola e della pedagogia stessa, una ‘fusione’ di 

contributi provenienti da campi diversi. Infatti, come ella osserva ne Il metodo, “misurare la testa, la 

statura, ecc., non significa, è vero, fare della pedagogia, ma significa seguire la via per giungervi, 

perché non si può educare alcuno se non si conosce direttamente” (Montessori apud Tornar, p. 45). 
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questo testo egli mette in campo una nuova concezione della pedagogia, 

sottolineando la particolarità del suo lato sociale e politico e delineando una prima 

demarcazione storica della nuova dimensione della disciplina. Ciò che davvero 

preoccupava Luzuriaga erano gli effetti causati dalla guerra mondiale e la crescente 

importanza dell’istruzione nel periodo della ripresa postbellica. Per far fronte a tutto 

ciò, cita come punto di riferimento l’americano John Dewey, del quale tradusse in 

spagnolo alcune sue opere, quali: Democracia y educación (1916), Experiencia y 

educación (1943), La ciencia de la educación (1944) e El niño y el programa escolar 

(1944).  

Dal filosofo americano, Luzuriaga prende il concetto di educazione, concepita non 

solo come una funzione naturale della vita umana, ma anche come funzione sociale, 

visto che l’individuo si adatta all’ambiente. Sottolinea in Dewey il profondo legame 

tra educazione e dimensione politica e considera l’educazione come un fenomeno 

naturale su cui si fonda la democrazia. Quest’ultima, che non può essere considerata 

solo un sistema politico e istituzionale, dev’essere concepita come un modus vivendi 

in una situazione specifica. Il pedagogista spagnolo, risulta essere ancora una volta 

d’accordo con Dewey, soprattutto sul punto in cui l’autore statunitense afferma che 

per poter realizzare una società democratica bisogna analizzare il senso della 

democrazia come un problema legato allo sviluppo educativo di ogni individuo. 

Pertanto, la democrazia è libera espressione dell’individualità nello sviluppo di se 

stessa e, soprattutto, in relazione con gli altri (Cfr. Spadafora 2015, pp. 42-52).  
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Secondo il pensiero luzuraghiano, quindi, uno dei problemi dell’educazione è 

quello di unire l’azione delle minoranze colte, istruite, delle élite intellettuali, 

all’educazione di massa, intensificando l’azione educativa della scuola e portando 

alle masse i benefici della buona cultura, per contrastare i pregiudizi della ‘cattiva 

società’. La società e i gruppi sociali si sviluppano in determinati contesti geografici, 

che esercitano su di loro una grande influenza. Ecco che per la pedagogia sociale, la 

scuola deve essere il centro culturale della comunità locale e l’educazione deve avere 

una relazione intima con le famiglie, visto che l’ambiente familiare rappresenta il 

luogo centrale della vita del bambino. Si può affermare, dunque, che l’educazione e 

la società hanno una funzione reciproca e complementare: la società è necessaria per 

l’educazione e, a sua volta, l’educazione è indispensabile per la società; per entrambe 

il soggetto principale è la personalità dell’individuo (Luzuriaga 1993, pp. 30-33).  

Lorenzo Luzuriaga, pur non avendo raggiunto la notorietà ai livelli della 

Montessori e di Dewey, è una figura di spicco nel panorama ispanico. Infatti, è grazie 

a lui che la sfera pedagogica rivestì una notevole importanza nella Spagna del XX 

secolo. Inoltre, le sue linee-guida per una riforma costituzionale in materia di 

educazione furono riprese e introdotte quasi mezzo secolo più tardi, rappresentando 

la transizione dalla Spagna rurale alla Spagna moderna. 
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