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di Rita Pugnale 
 
 Il mio istinto per l'avventura questa volta mi ha por-
tato in Spagna, a vedere le “fallas” di Valencia. Sono par-
tita il 16 marzo con volo diretto Ronchi-Valencia assieme 
alla mia badante e ad una sua amica. Là ci aspettavano 
due nostri amici che hanno un appartamento nella città 
spagnola ereditato da una zia. “Las fallas” è una grande 
festa tradizionale, un misto fra il laico e il religioso. Nel-
la piazza principale della città, di fronte alla basilica, 
viene costruita una enorme statua della Madonna in le-
gno. Ogni giorno, e per una settimana, c’è una processio-

ne in cui sfilano uomini, donne e bambini, anche piccolis-
simi. Tutti portano alla Madonna un mazzetto di garofa-
ni bianchi e rossi, tanto che, alla fine, il suo manto è 
completamente ricoperto di fiori. Ogni quartiere costrui-
sce una enorme “falla” in legno che poi verrà bruciata 
l’ultima notte (il 19 marzo). Ovviamente le zone interes-
sate dall’evento sono delimitate e ci sono pompieri ovun-
que. La maggior parte delle “fallas” sono veramente bel-
le, peccato che vadano tutte distrutte!  
 Ogni giorno ci sono due importanti manifestazioni: la 
prima, verso le due del pomeriggio, è la “mascletà” che 
richiama sempre un grande assembramento di persone; 
in una piccola zona chiusa ci sono degli assordanti botti 
che durano circa 20 minuti e, se non sei abituato, metto-
no a dura prova l’udito. Poi la gente va a mangiare. La 
seconda sono i fuochi d’artificio di notte, a partire dalle 
24. Anche questi hanno la durata di circa mezz’ora. Ov-
viamente, per me in carrozzina, è stato molto difficile 
muovermi in mezzo a tutta questa gente, ma volevo ve-
dere il più possibile.  
 La difficoltà non erano quindi dovute a barriere archi-
tettoniche ma solo alla folla. Per quel che riguarda 
l’accessibilità, infatti, le strade sono tutte asfaltate e sen-
za avvallamenti. Era semplice passare dai marciapiedi 
alle strade perché gli scivoli rendevano facili le operazio-
ni. I mezzi pubblici (ho preso sia il tram che la metro) 
sono facilmente fruibili per chi, come me, si muove con 
“le quattro ruote”, con un “però”. Il tram ha un piccolo 
dislivello a causa del quale, senza l’aiuto di una persona 
che mi sollevasse, non avrei potuto salire. Mentre per 
scendere a livello della metropolitana utilizzavo 
l’ascensore e la metro si ferma a livello della piattaforma. 
Nei ristoranti e nei bar in cui sono entrata ho notato che 
la maggior parte sono a livello del terreno e di conse-
guenza non ho incontrato particolari difficoltà. 
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 Nell’ultimo giorno di festa, le due principali vie della 
città erano particolarmente luminose, addobbate con 
moltissime luci. Era tutto aperto e siamo stati fuori fino 
alle quattro di notte. Ci rimaneva ancora la domenica 
che abbiamo trascorso nella nostra zona di soggiorno. 
 Tutto il quartiere era in festa dopo la messa, che già 
di per sé era uno spettacolo. Verso sera l’aereo ci ha ri-
portato in Italia con nostro sommo dispiacere perché an-
che questa è stata una gita molto interessante e diver-
tente. 

Le Fallas (Falles in valenciano) sono feste tradizionali 
dichiarate Patrimonio Immateriale dell’Umanità per l'U-
nesco e si svolgono ogni anno nella città spagnola di Va-
lencia e diversi paesi della regione di Comunità Valenza-
na dalla fine febbraio al 19 marzo, chiamate anche festes 
de Sant Josep in valenciano poiché sono celebrate in ono-
re di San Giuseppe, patrono dei falegnami. Il culmine dei 
festeggiamenti si ha però nell'ultima settimana ed in 
particolar modo dal 15 al 19 marzo. 
Le celebrazioni per la festa iniziano l'ultima domenica di 
febbraio quando la Fallera Major (regina della festa, elet-
ta in un concorso di bellezza insieme alla Fallera Major 
Infantil, la bambina scelta come reginetta, e alla Cort 
Fallera), dal balcone del comune della città, dà il permes-
so al maestro pirotecnico di cominciare la mascletà. 
Dal 1 fino al 19 di marzo, ogni giorno alle 2 del pomerig-
gio nella Plaça de l'Ajuntament si celebra questo eccezio-
nale spettacolo, che richiama una media di cinquemila 
persone al giorno. 
Le Fallas prendono il nome dalle costruzioni artistiche 
fatte di materiali combustibili, come cartapesta e legno, 
che rappresentano figure e composizioni di elementi ispi-
rati prevalentemente dalla attualità valenciana soprat-
tutto, ma anche regionale, nazionale ed internazionale. 
Queste costruzioni, definite come monumenti, sono delle 
colossali creature che artisti e scultori locali realizzano 
durante tutto il corso dell'anno. 
Il culmine della festa si ha nelle notti del 18 e 19 marzo. 
La notte del 18, denominata La nit del foc rappresenta 
l'apice della passione dei valenciani per gli spettacoli pi-
rotecnici. Infatti, per le strade della città è facile imbat-
tersi in persone che lanciano petardi o improvvisano 
spettacoli pirotecnici. Il tutto ha termine nella spettaco-
lare esibizione pirotecnica che, intorno alla mezzanotte, 
tiene tutti i valenciani col naso all'insù per circa mezz'o-
ra. La notte del 19 viene denominata Cremà, durante la 
quale tutte le fallas costruite vengono bruciate in altissi-
mi e bellissimi falò. Viene risparmiato solo il ninot prefe-
rito dai visitatori della esposizione, che per questo viene 
definito "Ninot indultat" e conservato nel Museo Fallero 
insieme ai ninot indultati degli anni precedenti. 
L'aspetto religioso della festa non è affatto secondario. 
Infatti ogni anno viene reso omaggio alla Virgen de los 
Desamparados. Nella piazza ad essa dedicata una sfilata 
di donne vestite con i costumi tipici della festa dà vita 
alla cosiddetta Ofrenda. Durante questa manifestazione 
le donne offrono dei fiori alla Vergine che vengono posti 
su una enorme costruzione in legno fino a creare una 
composizione floreale che fa da mantello della Madonna. 
La bellissima opera resta esposta nella Plaza de la Vir-
gen per alcuni giorni fin quando i fiori non cominciano a 
perdere la loro bellezza. 
Questa festa è molto sentita dai valenziani e tra le più 
famose delle già famose feste della Spagna, tanto da ri-
chiamare migliaia di visitatori dalla penisola iberica e 
non solo. [da Wikipedia] 
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