
 

Il Papamosche della Cattedrale  
 
L’orologio che lo conteneva e che si trova ancora sopra una delle porte della 
cattedrale, smise di svolgere il suo compito molto tempo fa.  
Il papamosche, grottesca figura fantastica creata dalla fantasia che abbinando 
fattezze umane a sembianze ornitologiche ispirate alla ficedula hypoleuca, 
uccello che mantiene il becco aperto per catturare mosche e aspettando 
passivamente che vi entrino da sole, continuava ad ansimare sgraziatamente 
e disordinatamente quando suonavano le ore.  
Il papamosche era collocato sopra il quadrante dell’orologio e, si attivava 
scandendo le ore e aprendo la bocca.  
Il papamosche, che possiamo definire pupazzo,  è diventato oggetto di una 
affascinante storia. Figura popolare e molto amata, situata nella finestra di 
sinistra del primo vano della volta della navata centrale cui si accede alla 
Cattedrale dalla porta di Santa María, per tutti gli abitanti di Burgos ha 
sempre significato molto di più dell’inesorabile trascorrere delle ore; è 
sempre stato un simbolo e come tale ce ne parla una leggenda del secolo 
sedicesimo.  
Il papamosche, personaggio dalle sembianze mefistofeliche, indossava una 
giacca rossa, abbottonata sul davanti, con una scollatura a punta e stretta in 
vita da una cintura verde, nella mano destra stringeva uno spartito e al 
passare delle ore tirava la catena del batacchio di una campa 
accompagnandola con uno stridulo cinguettio. I quarti d’ora invece venivano 
segnati dal suo assistente Martinillo, figura più piccola che attendeva 
paziente su un piccolo balcone tra due campanelle e con un martello in ogni 
mano, dava uno, due o tre colpi, al quarto, alla mezza o ai tre quarti. 
La leggenda non dice come o quando la figura del papamosche sia avvivata a 
Burgos, sembra che la sua origine sia da attribuirsi ad un fantasioso 
orologiaio veneziano. Si narra che fosse un lavoro commissionato da Re 
Enrico III el Doliente che era solito recarsi quotidianamente nella Cattedrale a 
pregare devotamente. 
Un giorno, il suo raccoglimento nella preghiera fu distratto dalla presenza di 
una ragazza molto avvenente che, entrata in silenzio nella Cattedrale si 
inginocchiò in profonda preghiera sulla tomba di Fernán Gonzáles; il Re la 
osservò ininterrottamente per tutta la sua preghiera e quando la fanciulla se 
ne andò, la seguì fino a che ella non entrò in una vecchia e fatiscente casa. Il 
fatto si ripeté successivamente per diversi giorni, sempre allo stesso modo, la 
ragazza entrava sempre nella medesima casa. Il monarca sentendosi troppo 
timido per tentare un approccio o per dire qualche cosa alla giovane, si 
accontentava di seguirla, finché un giorno la fanciulla non fece cadere un 
fazzoletto, il Re lo raccolse e, avvicinatola glielo porse con gentilezza ed in 



 

silenzio, non vi fu lo scambio di nemmeno una parola, ebbe, come 
ringraziamento, solamente un dolce sorriso. Il Re, vedendola nuovamente 
scomparire oltre la porta, fu colto da un forte rimpianto ed il ricordo della 
soave donzella gli si impresse nel cuore tanto da non riuscire più a scordarla. 
Da allora infatti la ragazza non si fece più vedere nel Duomo mentre il 
monarca l’aspettava ogni giorno cercandola in ogni angolo della Chiesa. 
Quando infine si decise ad informarsi per sapere qualche cosa in più su di lei, 
venne a sapere che la casa ove l’aveva vista entrare per molti giorni, era 
disabitata da molti anni e che tutti coloro che vi avevano vissuto erano morti 
vittime della peste nera. 
Il Re affranto, volendo perpetuare il ricordo di quella giovane celestiale, 
commissionò ad un artista artigiano un orologio per la Cattedrale con 
l’intento di realizzare una figura che ne riproducesse i lineamenti e le fattezze 
e che, oltre a suonare allo scandire delle ore, emettesse un gemito tale a quello 
che gli sorgeva in animo al suo ricordo. 
Purtroppo il mastro orologiaio non riuscì minimante ad avvicinarsi alla 
bellezza che il monarca conservava nel suo ricordo. Il prodotto del suo lavoro 
riusciva soltanto ad emettere un fastidioso gracidìo per cui, anni dopo si 
decise di silenziare il papamosche che comunque staziona ancora, ma senza 
lanciare l'urlo stridulo che provocava gli irriverenti e scherzosi 
beffeggiamenti di coloro che venivano ad ammirarlo.  
La leggenda sull’orologio e del suo papamosche divenne un simbolo 
tramandato verbalmente ed in molte pagine della letteratura di importanti 
autori come Edmondo de Amicis, Victor Hugo o Benito Perez Galdos nel suo 
Fortunata e Jacinta. 

 


