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I pregones vallisoletani: 
un campo di intersezioni politico-religiose

SILVIA LIPARI

Nell’ambito della mia ricerca di dottorato1 si è delineato un progetto d’inda-
gine mirato ad analizzare il complesso sistema festivo della Settimana Santa di 
Valladolid, capoluogo della comunità autonoma della Castilla y León (Spagna), 
delle pratiche rituali a essa correlate e dell’universo simbolico a essa pertinente. 
All’interno di tale sistema un rilievo molto importante acquisiscono i cosiddetti 
pregones, che oltre a essere elemento centrale e qualificante della festa, pongono 
allo studioso, posti come sono tra azioni rituali, dinamiche sociali, produzione 
letteraria e produzione artistica (quella connessa con l’imponente statuaria che 
viene portata in processione), una serie di quesiti di estremo interesse euristico 
ed ermeneutico. Ai pregones, cui sto dedicando particolare attenzione nella fase 
piuttosto avanzata della mia ricerca, vorrei dedicare in questa sede alcune consi-
derazioni introduttive.

Prima di analizzare in modo particolare, tuttavia, la pratica rituale dei sermo-
ni inaugurali delle festività quaresimali, conviene tracciare un quadro sintetico 
dell’articolazione del sistema processionale, dell’organizzazione del territorio e 
del teatro festivo. 

Attualmente, la Settimana Santa vallisoletana, analogamente a quel che accade 
in altre località spagnole e dell’Europa mediterranea, vede impegnate nell’arco di 
tempo di dieci giorni – dal venerdì dei Dolori alla domenica di Pasqua – venti con-

1  La prima parte dei dati raccolti è frutto dell’osservazione diretta sul terreno negli anni 2007, 
2008, 2009 nell’ambito del Dottorato di ricerca in Antropologia, rappresentazioni, istituzioni 
della Facoltà di scienze della formazione della Università degli studi di Messina: un progetto 
sull’analisi del complesso sistema festivo della Settimana Santa di Valladolid, delle pratiche 
rituali a esso collegate e all’universo simbolico che esso dispiega, dove immagini, simulacri 
sacri e pratiche retoriche rappresentano il suo nucleo vitale. Una seconda parte dei dati raccolti 
risale a un lavoro successivo inteso ad approfondire le ricerche precedenti, reso possibile grazie 
alla mia permanenza sul terreno in veste di Colaboradora Honorífica presso il Departamento de 
prehistoria, arqueología social y ciencias y técnicas hitoriográficas della Facultad de filosofia y 
letras dell’Università di Valladolid.
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fraternite, alcune più antiche e altre di più recente formazione2, in un crescendo di 
processioni (sono più di trenta i cortei organizzati) che, secondo percorsi precisi e 
socialmente ben riconoscibili, invadono il centro della città. Migliaia di confratelli 
animano il teatro festivo e migliaia di fedeli accorrono alle processioni in veste 
di semplici spettatori. La festa vede, naturalmente, anche la partecipazione delle 
autorità locali, del clero cittadino e diocesano, che presiedono a determinati riti, 
rafforzando così il senso dell’appartenenza civica e la pietà religiosa comune. 

Asse prospettico delle mie osservazioni, sin dalle investigazioni preliminari, è 
stata la confraternita penitenziale di Nostro Padre Gesù Nazareno, sorta nel 1596 
in seno all’ordine di Sant’Agostino, ciò che ne fa uno tra i sodalizi più antichi 
della città. Attualmente, la confraternita di Nostro Padre Gesù Nazareno sfila 
il mercoledì santo nella processione denominata Via Crucis Procesional, dove 
tutto l’itinerario è scandito dalle quattordici stazioni del Calvario di Cristo, con i 
pasos (ovvero le sculture lignee, nella maggior parte dei casi, risalenti all’epoca 
barocca) Nuestro Padre Jesús Nazareno, titolare della confraternita, e il paso del 
Santísimo Cristo de la Agonía, entrambi portati a spalla rispettivamente da ven-
tiquattro e quattro portantini; la confraternita sfila inoltre il giovedì santo nella 
Peregrinación del Silencio, accompagnando soltanto il paso Santísimo Cristo de 
la Agonía. Il sodalizio, in questo caso, giunge sino alla Cattedrale, dove viene 
effettuata una suggestiva stazione di penitenza: sfilando attraverso la navata cen-
trale dell’austero tempio, i portantini del Santísimo Cristo de la Agonía, seguiti 
dagli altri confratelli, si spostano sulla navata sinistra per arrestarsi in atto di 
devota ammirazione di fronte al monumento qui esposto. I confratelli poggiano 
con molta cura al suolo il simulacro del Cristo e, per alcuni minuti, si adagiano 
anch’essi supini per terra, con le braccia allargate a imitare il gesto del Crocefis-
so: l’intera navata sembra ricoperta da un tappeto violaceo. Quindi si sollevano 
per inginocchiarsi, sempre con le braccia allargate, assumendo la posizione pe-
nitente di chi sta per prendere i voti. Tanto la Via Crucis Procesional quanto la 
Peregrinación del Silencio rientrano nella categoria di processioni individuali, 
perché sono organizzate esclusivamente dalla confraternita del Nazareno. Infat-
ti, all’interno del sistema processionale messo in atto dalle venti confraternite 
vallisoletane durante i giorni della festa, è possibile individuare tre differenti 
articolazioni, localmente definite come individuales, plurales e generales. Nel 
primo caso, come abbiamo visto, i cortei processionali sono allestiti da una sola 

2  La confraternita del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli è il sodalizio più giovane, entrando 
a far parte della Junta de Cofradías de Semana Santa nel 2013 e uscendo in processione già l’anno 
successivo. 
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confraternita. Nella seconda tipologia, i cortei processionali si svolgono invece 
con la partecipazione di due o più confraternite: da qui deriva la denominazio-
ne di plurales, come nel caso della processione del martedì Santo, denominata 
Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo, en la calle de la 
Amargura (e localmente chiamata del Encuentro), dove la Ilustre Cofradía Peni-
tencial de Nuestra Señora de las Angustias si muove dal proprio tempio sacro per 
accompagnare il paso titular, Nuestra Señora de las Angustias, fino alla Plaza 
de Santa Cruz dove si compie l’incontro con il nuovo paso Cristo Camino del 
Calvario, accompagnato dalla confraternita del Santo Cristo del Despojo. 

Esempio utile per leggere il significato recondito di una manifestazione re-
ligiosa suscettibile di nuove e interrelate indagini, l’immagine sacra del Cristo 
Camino del Calvario si integra nel sistema processionale della Settimana Santa 
il martedì santo nel 2009, sostituendo il gruppo scultoreo Camino del Calvario – 
dopo un lungo disaccordo col Museo Nacional de Escultura, restio a cedere que-
sto prezioso simulacro  dovuto alla mano del grande artista galiziano Gregorio 
Fernández. Una polemica che – come ho potuto constatare nella prima fase della 
mie osservazioni – lascia emergere i mobili confini e le diverse intersezioni tra, 
da una parte, la politica e le istituzioni, e dall’altra,  l’arte e la religione. Diversa-
mente dalla confraternita del Nazareno che, proprietaria dei suoi pasos, li gestisce 
e li manipola secondo le proprie esigenze (come, più in generale, fanno le confra-
ternite più antiche, dotate di un autonomo patrimonio scultoreo), la confraternita 
del Despojo, pur godendo del diritto perpetuo di accompagnare questo gruppo 
scultoreo nelle processioni della Settimana Santa, deve sottostare alle disposizio-
ni dettate dal proprietario dell’immagine ovvero, nel caso in questione, dal mu-
seo. Infatti, le continue sollecitazioni cui l’immagine del Cristo era sottoposta sia 
durante il trasporto in processione sulle spalle dei portantini, sia nelle operazioni 
di montaggio sull’apposito fercolo, dopo la separazione dall’intera composizio-
ne scultorea, hanno indotto il museo a imporre una diversa e meno traumatica 
modalità processionale. I confratelli del Santo Cristo del Despojo hanno perciò 
cominciato a praticare con un certo distacco un rituale che, pur essendo da loro 
stessi officiato, è nondimeno controllato da un’istituzione che interpreta il paso 
non tanto come un oggetto cerimoniale quanto come un oggetto artistico degno 
di essere custodito con il riguardo dovuto a un qualunque capolavoro profano, 
ancorché investito di grandi significati religiosi. D’altro canto, James Clifford 
ha ampiamente dimostrato che i musei non sono riducibili a semplici luoghi di 
conservazione e di ricerca ma, utilizzando un’espressione tratta dalle riflessioni 
sulla transculturazione europea di Mary Louise Pratt, sono “zone di contatto”, 
spesso di conflitto, dove “la struttura organizzativa in quanto collezione diventa 
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una relazione storica, politica e morale in corso: una serie di scambi, spinte e 
strappi carichi di potere”3. Ripensare le zone di contatto secondo una dimensione 
spaziale, significa interpretare i musei al contempo come centro (ovvero come 
punto di raccolta) e periferia (ovvero come area di scoperta), in cui si attivano 
processi di interazione e di negoziazione, storie di dominio e resistenza.

Questa natura “ibrida” delle immagini usate in contesti rituali, oggetti sospesi 
tra statuto religioso e statuto artistico, è del resto particolarmente avvertibile a 
Valladolid, dove i pasos nel loro complesso hanno una rilevanza autoriale molto 
alta, e dove tale rilevanza è costantemente giocata nel confronto tra confraternite 
e nella dialettica tra queste ultime e le autorità, sia quelle preposta alla conserva-
zione patrimoniale dei manufatti, sia quelle più genericamente civili o religiose. 

Unico esempio, invece, di processione general è, per l’appunto, la Proce-
sión General de la Sagrada Pasión del Redentor del Venerdì Santo. In questa 
imponente mostra della scultura policroma castigliana, i simulacri condotti in 
processione sono ben trentatré4: ognuno di essi rappresenta una precisa scena 
della Passione di Cristo e riassume, più che ogni altro momento festivo, la storia 
artistica, economica e sociale di un’intera città. 

Nella complessa fenomenologia festiva della Settimana Santa di Valladolid, 
le confraternite e i loro simulacri sacri si ergono a elementi centrali delle festivi-
tà quaresimali: sono le confraternite che, non diversamente da quel che accade 
in larga parte dell’Europa meridionale controriformata – dall’Andalusia al Midi 
francese e al Mezzogiorno italiano (peninsulare e insulare) – traducono in termi-
ni di potere annuale quel che viene prodotto durante le occasioni speciali rispon-
denti alla dinamica festiva. In particolare, nella città castigliana, le confraternite 
gestiscono le feste e un peculiare universo simbolico che sviluppa processi di 
manipolazione e di plasmazione. Faccio riferimento, in modo particolare, alla 
gestione dei pasos chiamati a raffigurare, nello stesso tempo, un momento della 
Passione di Cristo, una determinata confraternita, una cadenza tipica della cul-
tura locale, un omaggio alle plurisecolari consuetudini artistiche della Settimana 
Santa, un richiamo storiografico, vero o costruito, un segnacolo di legittimità 
rituale e sociale, uno spunto per la negoziazione e per lo scambio. 

Tuttavia, un altro elemento significativo riconoscibile all’interno dell’univer-
so simbolico che si dispiega nelle pratiche rituali della Settimana Santa, seppur 

3  Clifford 2008: 228. 
4  Il simulacro San Juan Evangelista, attribuito alla mano di Pedro de Ávila (XVIII sec.), si 
incorpora nella Procesión General nel 2015, accompagnato dalla recentissima confraternita del 
Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli.
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secondo logiche diverse dai pasos, sono i pregones, ovvero i sermoni inaugurali 
dell’evento festivo che, dal 1948 sino ad oggi, “raccontano” la Settimana Santa. 
In diverse occasioni ho messo in evidenza la dialettica tra la poetica dell’immagi-
ne e la poetica della parola così come essa si esplica nel rapporto tra il momento 
più propriamente illustrativo dell’esibizione dei pasos e il momento più propria-
mente discorsivo dei pregones de la Semana Santa5. Ancor più interessante, mi 
sembra l’analisi di un’altra sfera dell’universo festivo, di un’unità aperta e in 
divenire, capace di rinnovarsi e di intersecarsi non solo col campo artistico reli-
gioso ma soprattutto con quello politico.

La scelta di chi reciterà tale sermone, localmente chiamato pregonero, spetta 
al Sindaco della città che suole indicare, come mi riferisce l’attuale Vicepresi-
dente della Junta de Cofradías de Semana Santa J.M.R.C., il primo dei tre nomi 
della lista presentata dalla stessa Junta de Cofradías de Semana Santa. La perso-
na investita di tale incarico è ufficialmente comunicata ai mezzi di comunicazio-
ne locali, sempre dal Sindaco e dai membri della Junta de Cofradías de Semana 
Santa, secondo un protocollo che si svolge presso i locali del Municipio e che 
prevede, fra l’altro, la presentazione della locandina che ogni anno pubblicizza 
la Settimana Santa di Valladolid.

I sermoni – cui ho avuto modo di assistere – si svolgono attualmente nella 
Cattedrale di Valladolid6, il venerdì anteriore a quello dei Dolori, e sono recitati 
da illustri personaggi (poeti, giornalisti, politici, direttori di musei, vescovi, arci-
vescovi, ecc.), legati principalmente alla realtà vallisoletana ma rilevanti spesso 
anche a livello nazionale, alla presenza delle più alte cariche politiche, religio-
se, istituzionali e amministrative, oltre che di un numeroso pubblico di fedeli. 
Già nelle ore antecedenti all’inizio dell’atto, i membri della Junta de Cofradías 
de Semana Santa e i loro vari collaboratori si prodigano nella sistemazione del 
tempio sacro, delimitando un’ampia zona della navata centrale della Cattedrale, 
per riservarla alle Autorità che converranno e per  renderla appunto accessibile 
soltanto a coloro i quali siano provvisti di un invito precedentemente recapitato 
dalla Giunta. Inoltre, secondo una gerarchia sociale spazialmente rimarcata, ai 
piedi dell’altare presiedono l’atto il Sindaco, accompagnato dai maceros mu-
nicipales (figure che simboleggiano l’autorità municipale e che accompagnano 

5  Lipari 2010; Lipari 2013; Lipari 2014. 
6  Come mi riferiscono i miei informatori, i luoghi che in passato hanno accolto questa cerimonia 
sono stati: i teatri Carrión e Calderón, l’Ayuntamiento, la Capilla Museo de Escultura, il Museo 
de Pintura Pasión, il Museo Diocesano Catedralicio, la Iglesia de San Pablo, la Iglesia de San 
Benito, Iglesia de San Andrés, la Santa Iglesia Catedral.
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il Sindaco nelle cerimonie e nelle sfilate solenni), e l’Arcivescovo, assiso tra 
il Vicario Generale della Diocesi di Valladolid e il Decano, mentre sull’altare 
maggiore svetta un altarino, all’uopo allestito, di un paso della Settimana Santa 
che, rimarcando ancora una volta la centralità di questi simulacri sacri all’interno 
delle pratiche rituali compiute nel periodo festivo, rappresenterà, fra l’altro, la 
copertina del libretto in cui verrà pubblicato il pregón, edito dall’Ayuntamiento 
di Valladolid con la collaborazione della Junta de Cofradías de Semana Santa. 

Ai pregones corrispondono tre differenti sequenze temporali della pratica, 
dove la produzione, la recitazione e la fruizione di un testo scandiscono, per 
l’appunto, una prima fase creativa e generativa della composizione scritta del 
sermone, durante la quale il predicatore illustra la propria posizione entro l’e-
vento festivo, mentre l’atto di scrittura, consustanziale alla vita sociale, come 
spiega Daniel Fabre7, fissa l’attualità del momento, l’epoca in cui il predicatore 
vive, ascrivendolo alla dimensione storica. Una seconda fase, coincidente con 
la celebrazione stessa dell’atto durante la quale l’esposizione orale del testo, re-
citata o semplicemente letta, costituisce un momento non meno irripetibile che 
effimero per l’unicità della sua attuazione. E infine, una terza fase in cui la pub-
blicazione di tale sermone (una copia viene regalata al pubblico presente, con-
clusosi l’atto) ne permette, dopo un primo ascolto, una ricezione attraverso la 
lettura e una condivisione con la collettività. Come scrive Michail Bachtin, nei 
suoi appunti relativi alla riflessione sul testo nell’ambito delle scienze umane, 
“l’incontro con ciò che è grande come con qualcosa che determina, impegna e 
vincola è il momento concreto della comprensione”8 e della valutazione di un 
testo. Comprensione e valutazione sono, a loro volta, il completamento del testo 
e della fase creativa a esso connessa, spesso inconscia e polisensa. Attraverso 
questo incontro tra l’autore e il pubblico, tra le parole dette e quelle ascoltate, 
tra il pensiero dell’uno e le aspettative degli altri, si consolida una pratica rituale 
nelle sue infinite possibilità di esecuzione verbale all’interno di un contesto ben 
definito riguardante, per l’appunto, l’evento festivo. Una pratica rituale, dunque, 
che determina un processo dialettico tra oralità e scrittura, come sintesi esplicati-
va della fenomenologia festiva, strettamente connessa alla relazione tra parole e 
predicatore, tra quest’ultimo e il pubblico: se la dimensione orale crea un face to 
face tra predicatore e ascoltatori, la pratica scrittoria, prodotta da una controllata 
élite, alimenta, sostiene, rafforza, l’evento festivo nel tentativo di mantenere ciò 

7  Fabre 1997. 
8  Bachtin 1998: 360. 
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che, seppur a riguardo delle società analfabete, Jack Goody e Ian Watt hanno 
definito come un’organizzazione omeostatica, un equilibrio interno della pratica 
rituale e, più in generale, potremmo dire della macchina festiva9. 

Il noto saggio sulle implicazioni dell’alfabetizzazione di Goody e Watt fa par-
te di una ricca stagione di studi che, inaugurata a partire dagli anni Sessanta, 
coinvolgeva competenze che andavano dalla filologia all’antropologia e che si 
estendevano geograficamente dalla Francia alla Gran Bretagna: questi studi con-
dussero indagini sulla dimensione orale, sui rapporti tra oralità e nascita della 
scrittura, sui processi di produzione e di trasmissione dei testi. Nel 1962, Claude 
Lévi-Strauss, con un gesto provocatorio e ironico, non vuole indicare un’attività 
del pensiero umano primitiva, quindi grossolana e grezza, contrapposta al pen-
siero scientifico e razionale, come sino a quel momento l’antropologia aveva 
ipotizzato, ma rivendica una radice comune delle espressioni e delle operazioni 
logiche del pensiero10. Soltanto un anno dopo, partendo dalla critica platonica nei 
confronti della poesia epica, definita “enciclopedia tribale” della cultura greca 
in quando compendio di una paideia da trasmettere e lontana dalla nostra con-
temporanea concezione di poesia come atto creativo, Eric A. Havelock dimostra 
come l’aedo, il cantore, il poeta siano figure investite del fondamentale compito 
di diffondere e di salvaguardare le consuetudini, le usanze e l’apparato sociale 
di una civiltà orale come quella pre-platonica, sottolineandone per l’appunto la 
funzione didattica ed enciclopedica, il ruolo di codificatori e conservatori dell’i-
dentità del gruppo e della memoria collettiva, attraverso performance di carattere 
mimetico-mimico11. Il transito dalla cultura orale al mondo della scrittura rispec-
chia il passaggio dalla poesia allo stile prosastico così come un cambio di ruoli 
tra poeti, la cui funzione educativa va scemando, e filosofi, sempre più attenti alla 
riflessione critica e speculativa, sostenuta dalla scrittura. Seppur in un contesto 
assolutamente differente da quello analizzato da Havelock, potremmo pensare i 
pregoneros come gli Omero e gli Esiodo contemporanei che, attraverso i moder-
ni mezzi di comunicazione sociale, sono investiti del compito di trasmettere e di 
conservare determinati aspetti dell’evento festivo, strettamente connessi in modo 

9 Goody, Watt 1973. 
10 Lévi-Strauss 1964.
11 Havelock 2005; Havelock 2006. Opere in cui, in analogia con quanto detto da Lévi Strauss, 
Havelock non vede una limitazione o un’arretratezza nelle società ancora prive delle tecniche 
di scrittura, ma pone la sua attenzione sulle logiche e sui meccanismi messi in atto per la loro 
organizzazione complessiva e addirittura, andando oltre, sostiene che una parte della produzione 
scritta è frutto della cultura orale.
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particolare a una dimensione simbolica, leggendaria e dottrinale, nel tentativo di 
inscriverli – come ora vedremo – in una semieternità.

Come possiamo facilmente immaginare, i pregones sono sermoni encomia-
stici, discorsi elogiativi, esibizioni oratorie in onore dell’imminente Settimana 
Santa, sintesi tra oralità e scrittura, tra parola detta e parola scritta. Nell’alternan-
za tra oralità e scrittura, l’impianto stilistico è generalmente prosastico ma non 
esclude una dimensione poetica, liberamente composta dal predicatore o carat-
terizzata dalla citazione dei versi di illustri poeti spagnoli. I pregones evocano, 
in certi casi, una dimensione autobiografica dalla quale emergono le esperienze 
personali del predicatore, i suoi ricordi legati alla città e, in particolare, alla Set-
timana Santa, ma, più spesso, annunciano e propagandano – come l’etimologia 
stessa della parola tende a sottolineare12 – le confraternite, le processioni, i pasos, 
gli imagineros dell’epoca barocca, o ancora sono testimonianza di fede, di quei 
valori cristiani, o ad essi affini, propri di tale festa religiosa. 

“¡Pregonar! ¿Qué es pregonar?” recitò nel 1969 Rafael Duyós, appartenente 
alla cosiddetta generazione di poeti spagnoli del ‘36, in uno dei pochi pregones 
totalmente composto in versi, secondo un moderno stile epidittico13: pregonar è 
il vendere qualcosa, il bagaglio di idee e i frutti raccolti dal pregonero, trasmet-
tendo a chi lo ascolta l’ideologia e i valori in cui crede, che spesso si rifanno a 
una radice religiosa e a un paradigma politico comuni, limitando in tal guisa gli 
spazi a una critica sociale del fenomeno ed esercitando un forte controllo socia-
le. I sermoni si rivelano così un campo di indagine ibrido che si muove ora su 
paradigmi etnografici, ora su paradigmi religiosi, ora politici, ora esperienziali. 

L’agitazione politica che segna la storia della Spagna nella prima metà del XX 
secolo (la costituzione della Segunda Republica, il colpo di stato del generale 
insubordinato Francisco Franco, lo scoppio della guerra civile nel 1936) porterà 
all’instaurazione del regime di Francisco Franco, contraddistinto da ciò che fu 
definito nazional-cattolicismo, intendendo un sistema politico-religioso all’in-
terno del quale l’elemento cattolico e l’elemento civico-spagnolo costituiscono 
un binomio inseparabile. Durante questo periodo, se da un lato la Chiesa diventa 
la pietra angolare dello Stato e un perno di coesione politica, dall’altro lato lo 
Stato la sostiene, protegge le attività da essa promosse, trovandovi un valido al-
leato. Potere civico e religione diventano facce della stessa medaglia, e portano a 

12  Dal latino praeco praeconis che indica per l’appunto l’araldo, il banditore, il predicatore.
13  Tra i pregones in mio possesso, solo un altro è interamente composto in versi. Si tratta del 
pregón di Don Nicomendes Sanz y Ruiz de la Peña, poeta appartenente alla cosiddetta generazione 
spagnola del ’36, composto per le celebrazioni della Settimana Santa del 1979. 
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un’identificazione tra cattolicesimo e “patria”, a tal punto che l’essere un buono 
spagnolo implicava l’essere un buon cristiano – dove alcuni valori quali la pa-
tria, la famiglia, l’eduzione cattolica erano alla base della società. Non sorprende 
dunque che in passato un elevato numero di politici appartenenti alla Falange (in 
alcuni casi militanti nella Acción Catolica, che si identificavano con l’ideologia 
franchista e nel motto Por Dios, la Patria y la Justicia) siano stati investiti di tale 
ruolo. Per citarne soltanto alcuni: José Maria Alfano Polanco, fondatore con il 
generale Primo de Rivera della Falange Española e pregonero nel 1973, Jesús 
Suevos nel 1953, Adolfo Muñoz Alonso del 1958, Blas Piñar nel 1963, Alejan-
dro Rodríguez de Valcárcel nel 1972. Anche in tempi più recenti, l’orientamen-
to politico dei pregoneros ha seguito una linea prettamente conservatrice e di 
Destra, come attesta l’attribuzione di tale ruolo ad Ana Botella Serrano, moglie 
dell’ex-Presidente del Governo, José Maria Aznar o ancora ad alcuni studiosi, in 
particolare storici e storici dell’arte, fortemente legati al partito di Centro-Destra 
dell’UCD, Union Democratica Cristiana, quali ad esempio lo storico Godofre-
do Garabito Gregorio, predicatore nel 1986, o lo storico dell’arte Luis Miguel 
Enciso Regio, predicatore nel 1996, contestualizzando in modo significativo gli 
elementi festivi e la stessa pratica rituale. 

Si distingue la figura di un torero locale, Roberto Domínguez Díaz che, nel 
2001, viene eletto pregonero della Settimana Santa. Del resto, il mondo taurino, 
molto caro a una parte dei vallisoletani e più in generale alla popolazione iberica, 
rientra in un immaginario condiviso collettivamente che, come ho potuto per-
sonalmente constatare, si coniuga con una visione conservatrice della società e 
degli elementi “tradizionali” che la compongono. Molti confratelli, infatti, sono 
particolarmente interessati e coinvolti nelle celebrazioni taurine e lo stesso tore-
ro-pregonero Domínguez Díaz trova differenti analogie tra dimensione semana-
santera e dimensione taurina, facendo riferimento in modo particolare ad alcune 
espressioni linguistiche (“aquel toro me trajo por la calle de la amargura”14; “con 
aquella cornada pasé un auténtico calvario”15; “aquella tarde salí a hombros vi-
stiendo aquel traje nazareno y oro”16) che mettono in relazione dialettica questi 
due ambiti festivi. Un altro campo di intersezione a cui si aprono i sermoni.

La prima parte di questi dati risale alle mie ricerche nell’ambito del dottora-

14 “Quel toro mi portò sulla strada della tristezza.” 
15 “Con quella cornata ho passato un autentico calvario.”
16 “Quel pomeriggio sono uscito portato a spalla con quel vestito nazareno e oro.” Espressione che 
vuole sottolineare l’uscita trionfale del torero al termine della sua performance.
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to, una seconda parte a un lavoro successivo inteso ad approfondire le ricerche 
precedenti. Nella prima fase di osservazione, ho direttamente assistito allo svol-
gimento di questa pratica rituale, essendo stati investiti del ruolo di pregone-
ros rispettivamente Francisco José Vázquez Vázquez nel 2007, Antonio Pelayo 
Bombín nel 2008 e Gustavo Martín Garzo nel 2009, col quale si avrà una rot-
tura – secondo la formula adottata da Victor Turner nelle riflessioni relative al 
“dramma sociale”17 – di alcune regole implicite nel consueto svolgimento della 
pratica rituale, cui prima facevo cenno, che la scelta dello scrittore vallisoletano 
ha provocato sulla scena festiva, mostrando la trasgressione ad uno schema di 
orientamento politico-religioso quasi del tutto standardizzato.

Dopo un’attenta ricognizione delle figure principali che hanno accresciuto 
l’importanza di Valladolid sin dalle sue origini, tra le quali un encomio partico-
lare è rivolto allo scultore corregionale Fernández, Vázquez Vázquez, ambascia-
tore spagnolo presso la Santa Sede ed ex-sindaco de La Coruña (capoluogo della 
comunità autonoma Galizia), si addentra nella Settimana Santa, pregonando sulle 
origini delle confraternite vallisoletane e sulla figura della Vergine, cui si dichiara 
profondamente devoto. Ricorrendo ai versi di grandi poeti e drammaturghi quali 
Gómez Manrique (1412-1490), Lope de Vega (1562-1635), Francisco de Que-
vedo (1580-1645), Blanco Belmonte (1871-1936) e Arcipreste de Hita (prima 
metà del sec. XIV) parla infatti al pubblico della Virgen de las Angustias, della 
Virgen de la Amargura e infine della Virgen de la Alegría. Vázquez Vázquez con-
clude il proprio pregón, facendo riferimento a Papa Benedetto XVI e ad alcune 
sue sentenze evangeliche. Anche il sermone recitato dal sacerdote e giornalista 
diocesano (corrispondente nella Città del Vaticano di Antena 3 Televisión), il val-
lisoletano Pelayo Bombín termina con alcune riflessioni di carattere teologico, 
sollevate in alcuni libri scritti da Papa Ratzinger. In entrambi i casi, quindi, siamo 
di fronte a un messaggio di carattere chiaramente evangelico e teologico, rivolto 
a una platea per lo più conservatrice che intrattiene una stretta relazione con l’au-
torità ecclesiastica (ricordo che tra gli invitati figuravano i rappresentanti di tutte 
le confraternite, i membri della Junta de Cofradías de Semana Santa che sono 
in una continua negoziazione con il Delegato di Religiosidad Popular e con lo 
stesso Arcivescovo), e credente nei valori e nell’ideologia che essa rappresenta. 

Un ulteriore elemento comune è il ricorso alla poesia per parlare dei pasos e 
dei suoi maestri, come dimostrano, anche in questo caso, il richiamo ai versi di 

17  Turner 1986.
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un sonetto composto dal giornalista vallisoletano Francisco Javier Martín Abril18, 
per parlare al pubblico della Virgen de las Angustias o il ricordo di uno dei mag-
giori esponenti della imaginería spagnola rinascimentale con un poema scritto 
dal poeta Jorge Guillén.

Tuttavia il sermone di Pelayo Bombín è soprattutto la testimonianza di un 
vissuto fortemente ancorato a una ben precisa linea politico-religiosa. Dopo aver 
ripercorso i momenti più salienti della storia di Valladolid, egli narra dei suoi re-
moti ricordi legati alla Settimana Santa di Valladolid, negli anni Cinquanta, epoca 
in cui una Spagna postbellica, internazionalmente marginale e con un’economia 
autarchica, non poteva far fronte alle necessità dei cittadini: “un país donde la fe 
religiosa sustentaba y animaba las vidas de la mayoría de sus abitantes sin que 
tuviera que recurrir a los innecesarios apoyos de un regime político que servía 
a la Iglesia pero en la misma o mayor proporción se servía de ella”19. Dopo una 
chiara rivendicazione del ruolo e dell’attività svolta in quegli anni dalla Chiesa, 
Pelayo Bombín ricorda come i vallisoletani ed egli stesso vivessero alcuni degli 
atti più emozionanti e suggestivi della Settimana Santa come, ad esempio, la 
processione, localmente chiamata della Borriquilla, che si svolge la Domenica 
delle Palme. In questo caso, le parole del pregonero sono testimonianza di un vis-
suto festivo, dove è possibile rintracciare delle consuetudini (quale, a esempio, 
l’indossare un capo d’abbigliamento nuovo come recita il proverbio Domingo de 
Ramos él que no estrena nada no tiene manos, intendendo per l’appunto che chi 
non indossa qualcosa di nuovo la domenica delle Palme non ha mani ovvero non 
possiede un lavoro), in relazione ad un’altra pratica rituale attivata dalla macchi-
na festiva (ovvero la processione della domenica delle Palme), che io stessa ho 
ampiamente riscontrato sul terreno. Emerge inoltre con forza la dialettica pasos-
pregones quando, ricordando la già citata processione dell’Encuentro, Pelayo 
Bombín afferma di aver assistito a un sermone senza parole ma più eloquente di 

18  Già pregonero nel 1949, Francisco Javier Martín Abril nasce a Valladolid nel 1908 dove, 
secondo una consuetudine familiare, avvia i suoi studi in giurisprudenza, accompagnati dalla sua 
passione per la poesia e la letteratura ai quali si dedicherà maggiormente a partire dalla fine degli 
anni Trenta. Nominato direttore artistico di Radio Valladolid, partecipa in programmi letterari su 
TVE (Televisión Española), collaborando con diversi giornali locali e nazionali, tra i quali ricordo 
in particolare il Norte de Castilla.  ricevendo inoltre numerosi riconoscimenti. Muore a Valladolid 
nel 1997.
19 “Un paese dove la fede religiosa sosteneva e animava le vite della maggior parte dei suoi abitanti 
senza dover ricorrere ai non necessari appoggi di un regime politico che serviva la Chiesa ma, in 
una proporzione simile o maggiore, si approfittava di essa.”
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qualsiasi oratoria sacra. Del resto questo binomio simbolico, che nasce dalla dia-
lettica tra immagini e parole, tra arte scultoria e arte oratoria, narrando ogni anno 
la storia devozionale e l’evento festivo stesso, si affermano come momenti strut-
turanti della Settimana Santa vallisoletana, come elementi centrali nella costru-
zione dell’identità storico-sociale offrendo la possibilità di lettura di una festa, e 
particolarmente di una festa così complessa e articolata qual è quella quaresimale 
che porta alla ribalta ruoli, funzioni, processi di costruzione e di negoziazione, 
attraverso la gestione di un imponente apparato simbolico. Non sempre la scelta 
del pregonero avviene senza ripercussioni sulla scena festiva. 

Nel 2009, ancora prima di pronunciare il proprio sermone, la scelta di Gustavo 
Martín Garzo, importante scrittore contemporaneo spagnolo, ha provocato grandi 
polemiche e forti dissensi all’interno della comunità semanasantera, causando, il 
giorno stesso del pregón della Settimana Santa, il boicottaggio da parte di ben 
undici sodalizi20 che decidono di non prendervi parte in segno di protesta. Non po-
tendo in questa sede soffermarmi sulla figura di questo scrittore contemporaneo e 
analizzare, con il suo sermone, anche le cause, le reazioni e le dinamiche che hanno 
portato a tale divisione nell’ambito delle confraternite, mi limiterò ad alcune brevi 
considerazioni. In un tempo circolare della narrazione, tipico delle sue novelle, 
nell’alternanza di evocazioni bibliche – come il racconto della Genesi di Agar e 
Ismaele – e di citazioni di grandi poeti e scrittori, moderni e contemporanei, quali 
Simone Weil, Wislawa Szymborska, Chesterton, Yehuda Amijai, Primo Levi, Joan 
Margarit, Emily Dickinson, Martín Garzo trasmette un importante messaggio di 
amore, ma anche di ribellione di fronte alle ingiustizie e di invito a volgere la nostra 
attenzione ai meno fortunati, ai poveri, agli emigrati, ai malati, ai maltrattati, ai per-
seguitati, proprio perché ognuno di noi è portatore di un qualcosa di sacro e impor-
tante. È un messaggio di critica sociale, è un messaggio di vita e di fede cristiana.

Il sermone rispecchia, con grande fedeltà, la biografia intellettuale dell’Autore 
e la sua indipendenza di pensiero nonché la sua capacità di conciliare l’educazio-
ne e la fede cattolica con uno spirito laico e di grande apertura sociale. Il nostro 
oratore è una persona coltissima, che si esprime con un’eloquenza forbita e che 
conosce tutti i segreti dell’arte del bel parlare. Si finge inadeguato a un compito 
che invece è ben in grado di assolvere, secondo una strategia tipica degli antichi 
espedienti dell’oratoria. Il sermone è anche il pretesto per esibire una vasta cul-

20  Non partecipano le seguenti confraternite: Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Sagrada Pasión de Cristo, Nuestra Señora de las Angustias, Santa Vera 
Cruz, Piedad, Siete Palabras, Preciosísima Sangre, El Descendimiento y Santo Cristo de la Buena 
Muerte, La Cruz Desnuda, El Santo Entierro.
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tura artistico-letteraria che, oltre agli ovvi riferimenti ai testi sacri, prevede anche 
citazioni che – come abbiamo visto – spaziano dai classici greci e latini agli au-
tori moderni e contemporanei. Di qui l’interesse che l’intervento di Martín Garzo 
ha suscitato su tutta la stampa locale, non soltanto su quella di orientamento 
religioso ma anche su quello di orientamento laico. Martín Garzo rievoca i suoi 
ricordi di infanzia legati alla Settimana Santa, sottolinea l’importanza che per lui 
ha avuto la visione del film di Pier Paolo Pasolini Il vangelo secondo Matteo e, 
quel che è più importante, spiega come non vi sia contraddizione tra uno spirito 
laico e lo spirito religioso proprio della Settimana Santa. La cultura laica è im-
piegata da Martín Garzo come un sapiente supporto per ribadire i valori cristiani, 
la povertà, l’amore, la santità, la percezione della propria condizione creaturale e 
soprattutto il sentimento del mistero e del sacro. Dunque, Martín Garzo sembra 
implicitamente voler dimostrare che la nobiltà e la profondità del pensiero mobi-
litano valori umani talmente autentici da non esigere sempre e comunque il so-
stegno di una fede religiosa, sottolineando il carattere inusuale e anticonformista 
di questa professione insieme di fede e di indipendenza intellettuale.

Nel sermone di Martín Garzo, i riferimenti ai detti e ai fatti di Gesù si alter-
nano con un fitto susseguirsi di riferimenti dotti che, se da una parte, crea una 
contraddizione tra un livello espressivo estremamente raffinato e colto e un livel-
lo espressivo estremamente semplice, dall’altra vuole dimostrare implicitamente 
che dal punto di vista dell’intensità spirituale l’estrema semplicità e l’estrema 
profondità vengono a coincidere, come dimostra appunto il linguaggio ellittico, 
essenziale, brachilogico del Salvatore che si rivolge, senza lunghe perifrasi, a 
orecchie che sappiano prontamente intenderlo. La finale citazione di un testo 
poetico di Francisco Pino (che celebra la Vergine nella forma tradizionale della 
litania) serve a stabilire un raccordo tra la letteratura alta (che consente all’orato-
re di introdurre nel suo discorso tutta una serie di dotti riferimenti) e la letteratura 
popolare, radicata nella realtà locale. I versi di Francisco Pino confermano l’anti-
ca alleanza tra preghiera e poesia, all’insegna di una comune istanza di discorso: 
quella che tende a esaurire il senso di un testo nella sua pura esecuzione. Come 
accade nella poesia, il significato più autentico della preghiera è nel semplice atto 
di dirla: un atto che rivela un mondo e che restituisce la religio alla sua antica 
funzione di stringere insieme, di religare, il visibile all’invisibile e di nutrire così 
il senso del sacro e del mistero che si stende sulla vita di ogni buon cristiano.

Nonostante abbia ricevuto un’educazione cattolica, in più occasioni ricordata 
come un passaggio importante per la sua formazione professionale e personale, 
l’Autore è stato fortemente criticato, come ho già annunciato, negli ambienti 
confraternili nel momento in cui la scelta del pregonero per la Settimana Santa 
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è ricaduta sulla sua persona. In modo particolare, è stato messo sotto accusa per 
un articolo – intitolato Sobre el Catolicismo – pubblicato sul noto giornale na-
zionale, El País, il 24 luglio del 2007, trattandosi di una forte e dura critica nei 
confronti della Chiesa e dei suoi rappresentanti, nel quale lo scrittore difende la 
separazione tra società civile e religione, il diritto dei bambini a ricevere un’e-
ducazione secondo i valori fondamentali della ragione e della tolleranza, ovvero 
un’educazione laica, avulsa da qualsiasi tipo di imposizione, di censura e di ri-
gore, metodi spesso adottati dai vescovi, dei quali ne ricorda, el papel oscuro (il 
ruolo oscuro) che assunsero durante il periodo della dittatura. 

Dichiarazioni, come possiamo facilmente comprendere, che entrano in con-
trasto con l’investitura del pregonero, persona chiamata ad annunciare la Setti-
mana Santa, a esaltarla, a condividerla coi vallisoletani, i quali si aspettano di 
essere affascinati delle sue parole. Dichiarazioni, inoltre, che portato alla ribalta 
nuove problematiche quali, da un lato, l’esigenza di far intervenire l’Arcivescovo 
nella scelta del predicatore o, dall’altro, di cambiare il luogo che accoglie l’atto. 
Reazioni che ci fanno comprendere, ancora una volta, la complessa trama di rela-
zioni che la macchina festiva mette in moto attraverso un nucleo rituale e gli in-
numerevoli campi ibridi che i sermoni attraversano. Campo di tensione, dunque, 
il discorso di Martín Garzo, atto performativo (che tende a una rottura dell’ordine 
conformistico sotteso a molte pratiche liturgiche e a molte consuetudini popola-
ri), luogo di esercizio di un potere verbale sospeso tra oralità e scrittura, più di 
altri che lo hanno preceduto (e che seguiranno) rivela la complessa trama di idee, 
interessi, pratiche, desideri, negoziati, atti potenti che costituisce la struttura su 
cui l’infinita pulsione emozionale degli attori sociali s’inscrive.

Nella seconda parte delle mie ricerche, ho avuto la possibilità di osservare 
direttamente sul terreno le dinamiche elettive dei successivi pregoneros e la rela-
tiva recita dei sermoni da loro composti che, nonostante le problematiche relative 
al luogo di svolgimento sollevate a seguito di Martín Garzo pregonero, si tengo-
no ancora nella Cattedrale. I sermoni sono stati recitati da: Ramiro F. Ruiz Me-
drano nel 2010; Javier González Ferrari nel 2011; Soraya Sáenz de Santamaría 
Antón nel 2012; José Vicente de los Mozos Obispo nel 2013; Carlos Aganzo nel 
2014; Ricardo Blázquez Pérez nel 2015 e Vicente Garrido Capa nel 2016. 

Mi soffermerò brevemente sulle figure dei pregoneros e il loro ruolo sociale 
senza procedere a un’analisi testuale dei sermoni (qui peraltro impossibile), dal 
momento che essi riconfermano le caratteristiche riscontrate durante la ricerca 
precedente: il ricorso alla poesia per descrivere i pasos, il racconto di esperienze 
personali e di ricordi infantili per ripercorrere la storia processionale e confrater-
nile della Settimana Santa, il parallelismo tra gli avvenimenti storici e i cambia-
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menti subiti dalla città di Valladolid che hanno inevitabilmente influenzato anche 
la Settimana Santa, campo di intersezione tra un orientamento politico di Destra 
e le pratiche religiose.

Economia, giornalismo, politica, religione, storie di vita di noti vallisoletani 
che si intersecano con la Settimana Santa. Giornalisti che si confrontano col mi-
crofono come sono soliti fare nelle loro trasmissioni radio o con la scrittura per la 
stesura di un articolo giornalistico, ma chiamati a ricoprire l’impegnativo ruolo 
di pregonero della Settimana Santa come nei casi di González Ferrari e Aganzo. 
González Ferrari è un  giornalista noto a livello nazionale, avendo ricoperto molti 
incarichi in diverse catene radiofoniche e televisive spagnole (Cadena SER, Ante-
na 3, Onda cero) tra cui la direzione generale di RTVE (Radiotelevisión Española, 
il più importante gruppo radiotelevisivo spagnolo) dal 1996 al 2002, anni in cui fu 
duramente criticato dal PSOE, partito di opposizione, per settarismo e manipola-
zione informativa a tal punto che Alfredo Pérez Rubalcaba, segretario del partito 
socialista, chiese in Parlamento le sue dimissioni. Posizione conservatrice nell’am-
bito giornalistico riconfermata qualche anno dopo con la nomina di Aganzo, poeta, 
scrittore e direttore del rinomato giornale regionale El Norte de Castilla, orientato 
prevalentemente su posizioni di destra. Dall’ambito economico invece sono stati 
chiamati a ricoprire il ruolo di pregonero, Vicente de los Mozos Obispo – il cui 
sermone nel suo schema classico, è strettamente legato al suo vissuto, alla sua 
memoria, “sencillamente” alla sua vita – e Garrido Capa intenzionato a “decir a 
voz alta una verdad que a todos conviene saber”21, secondo il significato stesso 
della parola pregonar, ripercorrendo i momenti più salienti della Settimana Santa. 
Quest’ultimo, famoso impresario castigliano e testimone delle più importanti fasi 
della storia politico-economica contemporanea spagnola, fu consigliere comuna-
le di Valladolid, come ricorda nel sermone, quando accompagnò l’ambasciatore 
inglese e la moglie nei giorni del giovedì e venerdì santo nel periodo della transi-
zione spagnola. Protagonista dunque in una fase politica di cambiamento e rinno-
vamento che investe l’intera nazione, Garrido Capa oggi non è a caso scelto in una 
nuova fase di cambio che attraversa la città di Valladolid che vuole per l’appunto 
essere sottolineata dal nuovo sindaco di Valladolid, Oscar Puente Santiago, appar-
tenente al partito del PSOE e amico del pregonero, dopo un ventennio presieduto 
ininterrottamente da Javier León de La Riva, dal 1995 al 2015. 

Non sorprende invece che il sermone recitato da Blázquez Pérez segua gli 
stessi toni di carattere evangelico e teologico adottati da Vázquez Vázquez e 

21 “Dire a voce alta una verità che è opportuno sappiamo tutti.” 
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Pelayo Bombín nei loro sermoni, analizzati nella prima fase della ricerca. Il neo 
Cardinale Blázquez Pérez rinvia alle parole del Vangelo e delle Sacre Scritture 
convertendo, come si può facilmente comprendere, il sermone in un’omelia al 
popolo fedele convenuto e coniugando perfettamente l’ambito religioso con la 
pratica retorica del sermone. 

Non meno rilevanti, infine, i casi di Ramiro F. Ruiz Medrano e Soraya Sáenz 
de Santamaría Antón rappresentano l’esemplificazione del sermone, campo dia-
lettico tra ambito religioso e orientamento politico. Si tratta di personaggi politici 
di grande rilievo, appartenenti al partito politico del Partido Popular: Ruiz Me-
drano ne è stato il Presidente di Valladolid, è stato Presidente della Diputación 
di Valladolid e nominato Delegato di Governo in Castiglia e León nel Consiglio 
dei Ministri. Nata a Valladolid, dove ha realizzato gli studi in giurisprudenza, 
Sáenz de Santamaría Antón ottiene giovanissima la cattedra di Diritto ammini-
strativo presso l’Università Carlos III di Madrid, iniziando contemporaneamente 
la carriera politica nel PP e ricoprendo, sin dagli esordi, ruoli di rilievo che la 
porteranno ad essere nominata nel 2011 Vicepresidente del Governo e portavoce 
del PP nel Congresso dei Deputati. La nomina come pregonera della Settimana 
Santa di Sorayita – come affettuosamente viene chiamata dai suoi concittadini, 
anche probabilmente per la sua minuta corporatura – giunge a seguito della vit-
toria nelle elezioni generali del 2011 con maggioranza assoluta del PP di Maria-
no Rajoy mentre, nelle elezioni amministrative a Valladolid, viene riconfermato 
sindaco, per la terza volta consecutiva, León de la Riva. Il messaggio politico 
giunge attraverso il suo sermone quando afferma che “la Semana Santa es algo 
muy español”22 e ne ricorda la capacità di aggregazione che aiuta a capirsi come 
spagnoli, volendo sottolineare l’unità di un paese e l’essere spagnolo, in una fase 
politica in cui spesso prevalgono le differenze locali e regionali (ricordo i movi-
menti indipendentisti della Catalogna o del Paese Basco). 

Casi che dimostrano come una pratica rituale agita in un contesto festivo 
dell’Europa mediterranea diventi punto di intersezione tra ambiti apparentemen-
te diversi (politica e religione, arte e istituzioni), ma in reciproca relazione tra 
loro. 
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Abstract
The Pregones represent a structuring moment of Holy Week in Valladolid and attest 
central elements in the construction of the historical and social identity. Testimony of 
a festive experience, performative act, verbal exercise place, suspended between 
oraly and writing, the Pregones have a double value. From a political point of view, 
they are anchored to a conservative vision of society and the “traditional” traits that 
make it (this vision is problematic in the case of the Pregoner Gustavo MartínGarzo). 
From a religious point of view, they represent encomiastic sermons, praiseworthy 
speechs, oratory in honor of the imminent Holy Week.

I Pregones rappresentano un momento strutturante della Settimana Santa valliso-
letana e attestano elementi centrali nella costruzione dell’identità storico-sociale. 
Testimonianza di un vissuto festivo, atto performativo, luogo di esercizio verbale 
sospeso tra oralità e scrittura, essi hanno una doppia valenza. Dal punto di vista po-
litico, si ancorano a una visione conservatrice della società e dei tratti “tradizionali” 
che la compongono (questa visione si problematizza nel caso del Pregonero Gusta-
vo Martín Garzo). Dal punto di vista religioso, rappresentano sermoni encomiastici , 
discorsi elogiativi, oratorie in onore dell’imminente Settimana Santa. 

Key words: rite, feast, symbolic universe, images, religion and policy.
Parole chiave: rito, festa, universo simbolico, immagini, religione e politica.
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