
Bercianos
Un pueblo con sentimiento comunal

 Bercianos è un paese della provincia di Zamora nella parte occidentale della 
regione della Castilla y León, al confine con il Portogallo e il comprensorio di Aliste 
da cui prende il nome. Grazie all’ambiente circostante, all’architettura del paese, 
al dinamismo degli abitanti che guardano sempre al futuro e alla gastronomia, 
questa località riveste una notevole importanza in termini di patrimonio culturale e 
turistico locale. 

 Questo patrimonio è frutto di un modello tradizionale di economia, basato 
sullo sfruttamento in comune della terra coltivata e dei pascoli e sulla religiosità 
popolare, che mantiene viva la Confraternita della Vera Cruz, attualmente 
denominata del Santo Entierro. La confraternita s’incarica della celebrazione 
della Settimana Santa di Bercianos, la prima e unica di questo genere ad essere 
dichiarata BENE D’INTERESSE CULTURALE IMMATERIALE in Castilla y León.

 II momenti più importanti si svolgono il Giovedì Santo con la Processione della 
Via Crucis in cui gli abitanti del paese salgono fino al calvario (accanto al cimitero) 
segnalato da tre croci.  Gli uomini indossano la capa de honras, detta anche capa 
alistana, cioè un mantello di panno scuro riccamente decorato con motivi dell’arte 
popolare applicati in nero. Era il capo indossato anticamente da pastori e contadini 
della zona, rigorosamente d’obbligo per presentarsi alle riunioni del consiglio 
comunale e della confraternita e per partecipare alla sepoltura dei fratelli defunti.  

 Oggi questo capo si può vedere anche a Zamora 
nella Processione del Santo Cristo del Amparo 
nella Settimana Santa. L’Associazione per lo studio 
della capa alistana sta cercando di rivalutare 
questo tipo di mantello. 

 Il Venerdì Santo dopo le funzioni, ha luogo il 
cosiddetto Rito del Desenclavo nella piazza sul 
retro della chiesa. Alcuni fratelli, a richiesta del 
predicatore, rimuovono il cartello dalla croce, 
la corona di spine, i chiodi e depongono Cristo 
dalla croce per adagiarlo nell’urna. Si avvia quindi 
la processione che segue lo stesso percorso del 
giorno precedente.  I confratelli indossano la 
cosiddetta vestimenta,  cioè la tunica e il gorro 
(cappuccio) che ricorda l’abbigliamento degli 
antichi flagellanti e che in genere serve anche da 
sudario. 

 La confraternita gode d’indulgenza plenaria 
grazie alla Bolla, Vivae Vocis Oraculo, concessa 
da Paolo III nel 1536, riconosciuta a Zamora e 
predicata a Bercianos nel 1622. 

 Nei due giorni centrali della Settimana Santa 
si canta il Miserere composto alla fine del 
Settecento da Manuel Azamor y Rodríguez 
arcivescovo di Buenos Aires e molto popolare in 
tutta la zona alle dipendenze del Marchesato di 
Alcañices, fondamentale nello sviluppo di questa 
zona.



Le Moradas del Nuovo Messico 
 Le Moradas (letteralmente, dimore) o case di preghiera 
legate alla confraternita Hermandad Piadosa de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno raggiunsero la loro maggiore 
espansione geografica durante gli  anni ‘20 quando si 
diffusero in vari paesi del Colorado, Utah, Arizona, Texas e 
Nuovo Messico, territori facenti parte degli Stati Uniti dopo 
il 1848.  Da allora il loro numero si è ridotto, ma oggi sono 
ancora numerose nel nord del Nuovo Messico e nel Sud del 
Colorado.   

 Le Moradas sono il luogo di riunione, di ritiro e di 
preghiera dei fratelli della confraternita.  Il nome stesso 
di questi siti è legato al fatto che vi si dimorava per una 
stagione operando in comunità.   Nel termine si può forse 
anche rilevare un lontano richiamo alla mistica spagnola. Per 
quanto riguarda la costruzione, l’architettura delle Moradas 
non si distingue da quella locale dei paesi in cui sorgono, 
ma la presenza all’ingresso di tre croci di legno rozzamente 
lavorato che rappresentano il calvario e di altri elementi 
religiosi indica che si tratta di un luogo sacro. 

  L’origine della Cofradía Piadosa de Nuestro Padre Jesús, 
una congregazione laica nota anche come fratellanza di 
penitenti, è piuttosto vaga.   I ricercatori che se ne sono 
occupati concordano sul fatto che giunse al Nuovo Messico 
alla fine del Settecento. Probabilmente si trasferì da 
Durango.

 Oggi le Moradas sono luoghi in cui ogni anno i confratelli si 
riuniscono per trascorrere la Quaresima.  Vi si recano il Mercoledì 
delle ceneri e i sette venerdì della quaresima che essi hanno 
denominato così: Venerdì della Corda, Venerdì del Buon Samaritano, 
Venerdì dei Pani e dei Pesci, Venerdì della Luce, Venerdì di Lazzaro, 
venerdì dei Dolori e Venerdì Santo.  Nel corso della Quaresima i 
confratelli richiamano la gente delle loro rispettive comunità per 
recitare il rosario o la via crucis oppure per partecipare ad altri esercizi 
spirituali.   In questo periodo ricevono anche la visita di altri fratelli o 
di familiari spesso provenienti da altri stati.   Queste visite servono a 
rafforzare i legami comunitari. 

 In queste occasioni i confratelli si occupano delle richieste e delle 
esigenze dei visitatori.  In particolare si prega per i familiari defunti o 
i membri della confraternita.   D’altra parte, i fratelli hanno l’obbligo 
di dedicarsi alla contemplazione, di evitare passatempi nocivi e di 
rispondere alle chiamate del Fratello Maggiore.  Durante la Quaresima 
praticano il digiuno e l’astinenza, allestiscono veglie funebri presso 
la loro Morada, visitano i malati o i bisognosi della zona.  Nel resto 
dell’anno si occupano delle esigenze della loro comunità e dirigono il 
rosario per i defunti.    

 Queste pratiche s’intensificano durante la Settimana Santa poiché 
questi fratelli di solito si rinchiudono nella loro Moradas nei tre giorni 
più importanti della settimana.  



San Vicente de La Sonsierra
La supervivencia de una tradición

 Non è possibile precisare l’origine dei disciplinantes 
di San Vicente de La Sonsierra. Nel 1551 gli statuti della 
Confraternita della Santa Vera Cruz furono sottoposti ad 
approvazione, ma in realtà si trattava del riepilogo di una 
pratica allora abituale. I disciplinantes di San Vicente sono 
gli unici ancora esistenti in Spagna, nonostante il divieto 
che nel Settecento pose fine a questa pratica nel resto della 
Spagna.

 I disciplinantes sono popolarmente detti “Picaos”. Le 
processioni di disciplinantes furono abituali in Spagna e in 
altri luoghi d’Europa e d’America. Nella Settimana Santa e in 
occasione della Croce di Maggio e della Croce di Settembre, 
i disciplinantes vanno in processione, sempre accompagnati 
da un fratello della Confraternita, indossando un abito 
bianco che consente di lasciare la schiena scoperta.

 Nel corso della processione i disciplinantes si 
autoflagellano con una disciplina di cotone con la quale si 
percuotono con forza la schiena. La disciplina è impugnata 
con entrambe le mani e usata per colpire la parte scoperta 
della schiena al di sotto delle spalle, alternativamente sul 
lato destro e su quello sinistro.

La durata della disciplina non è prescritta, ma è il confratello 
che accompagna i flagellanti a decidere quando si deve 
smettere. Si procede quindi alla puntura: un membro della 
confraternita (il cosiddetto práctico) provvede a punzecchiare 
la schiena con la esponja, che nonostante sia denominata 
semplicemente “spugna”, in realtà è una pallina di cera munita 
di punte di vetro acuminato. Lo scopo è consentire l’uscita del 
sangue accumulato negli ematomi che si producono durante la 
disciplina.

Dopo questa operazione, il disciplinante - rivestito con il manto 
- e l’accompagnatore si recano alla cappella della confraternita 
dove la schiena viene lavata con acqua al rosmarino.

Può essere disciplinante qualsiasi persona che lo richieda 
volontariamente, purché sia cattolica, maggiorenne e abbia un 
sentimento cristiano perciò, se l’interessato non appartiene 
alla confraternita, deve presentare un certificato della propria 
parrocchia attestante tali requisiti. La maggior parte dei 
disciplinantes ha un legame con il paese.

Le ragioni per flagellarsi sono varie: voto, devozione, richiesta 
di grazia, ecc. La partecipazione alla processione quale 
disciplinante è mantenuta nel massimo riserbo.



Plenilunio di primavera:                
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 la	Settimana	Santa	rurale
 Questa mostra illustra i valori della Pasqua rurale con tre modelli: Bercianos de Aliste (Zamora), 
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) e i paesi della Valle di Mora (Nuovo Messico). 

 I denominatori comuni sono l’antichità - XVI secolo nel caso di Bercianos e di San Vicente de la 
Sonsierra - e XVII secolo per il Nuovo Messico - e la fedeltà al rito, perché gli abitanti del paese hanno 
preservato le tradizioni religiose e culturali che oggi sono indiscutibili punti di riferimento identitari 
del patrimonio; tutti hanno conservato i riti religiosi e la lingua dell’epoca e uno studio comparativo 
di questi elementi aiuta a capire la religiosità popolare nel mondo ispanico in questi due secoli.

 Si tratta di un patrimonio culturale immateriale di prim’ordine, risultato della coesione tra i 
testi letterari, la musica, gli indumenti e l’appropriazione simbolica dello spazio e il tempo dei riti 
nei giorni centrali della Passione. Tutto ciò rappresenta anche un’attrattiva turistica che va al di là 
dell’ambito meramente rurale per suscitare un crescente interesse internazionale. 

 Con il confronto di tre modelli di Settimana Santa in contesti geografici, culturali e patrimoniali 
diversi, la mostra è utile alla comprensione complessiva di un patrimonio ispanico che, pur avendo 
radici comuni, ha saputo evolversi fino a creare una grande ricchezza di sfumature rilevabili 
osservando le fotografie, i documenti, gli oggetti per i riti e i manoscritti esposti in questa mostra.



La	Settimana	Santa	rurale:			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
        una celebrazione universale
 La Settimana Santa è il periodo di maggiore spessore antropologico perché affonda le radici nel 
rapporto dell’uomo con la natura: vecchi miti di morte e di risurrezione sui quali il cristianesimo 
ha innestato la missione salvifica del Redentore.  Il messaggio dell’altruismo supremo con la 
celebrazione del sacrificio del Giusto e del trionfo della vita sulla morte nella Risurrezione è stato 
recepito fin dal primo momento in società diverse. 

 Tuttavia, ciascuna l’ha interiorizzato a modo suo e l’ha inserito nella propria cultura. Ci troviamo 
così di fronte ad un unico messaggio con molteplici espressioni, quindi oggi abbiamo una ricchezza 
religiosa, culturale e patrimoniale molto variegata che ispira innumerevoli manifestazioni turistiche 
che attirano l’attenzione di viaggiatori da tutte le parti del mondo.

  La profonda religiosità che alcuni gruppi dimostrano nelle loro processioni si contrappone alla 
convivialità di altri. L’aspetto estetico delle sculture lignee è complementare all’esibizione di forza 
e di abilità di altri gruppi. Il recupero di cantici, di scene di teatro religioso antico o di siti simbolici 
completa il variegato panorama della Settimana Santa in paesi diversi.
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