
CONVERSAZIONE DEL 18 
NOVEMBRE 2020

Introduzione alla Catalogna e alla sua storia 
culturale e nazionale.



LA LETTERATURA CATALANA CLASSICA

 Homilies d’Organyà (fine XII secolo). Scoperte a 
Organyà nel 1904.

 Il manoscritto:



IL GRANDE CLASSICO DELLA LETTERATURA
CATALANA MEDIEVALE: RAMON LLULL

 Ramon Llull (Raimondo Lullo nella tradizione
italiana) autore di quasi trecento opere, scritte in
latino, catalano e arabo (quelle in arabo non ci
sono pervenute, ma sappiamo per certo che ha
scritto anche in arabo). Di Llull non ci sono
pervenuti testi in spagnolo. Cosa significa
questo?

 Che nell’arco della sua vita (1232-1315 o 1316)
non era rilevante nella zona in cui viveva e quella
in cui operava conoscere la lingua spagnola.



OPERE PRINCIPALI DI RAMON LLULL

 Llull tratta tutte le materie “medievali” e ha uno
scopo principale: la conversione degli infedeli,
non per via della violenza, ma per via della
persuasione razionale.

 Filosofia: Ars Magna inveniendi veritatem (1274)

 “Romanzi”: Fèlix o Llibre de meravelles (1287-
1289)

 Poesia: Desconhort (Roma, 1295), Cant de Ramon
(1300)



CANT DE RAMON

 Son hom veyl, paubre, meyspreat,
no ay ajuda d’home nat
e ay trop gran fait emparat.
Grans res ai de lo mon cercat,
mant bon exempli hai donat:
poc son conegut e amat.

Vuyl morir en pelec d’amor.
Per esser gran non ay paor
de mal princep ne mal pastor.
Tots jorns consir la desonor
que fan a Deu li gran senyor
qui meten lo mon en error.



TRADUZIONE DEL CANTO DI RAMON

 Sono vecchio, povero e disprezzato                        
da nessuno aiutato, 
troppo grande il mio progetto.                              
ho girato il mondo per cercare,                             
assai buon esempio ho voluto dare,                    
ma sono poco conosciuto e amato.

 Voglio morire in pelago d’amore,                        
non mi fan paura perché grandi,                           
né malvagio principe o pastore.                        
Ogni giorno penso al disonore                              
che fa a Dio un gran signore,                               
che induce il mondo in errore.



LA LINGUA CATALANA CON LLULL
DIVENTA LETTERARIA

 Scrive di filosofia (probabilmente il primo a farlo)
in volgare.

 S’ispira anche alla poesia trobadorica.
 Scrive trattati in latino che riprendono i temi a

lui cari: in particolare la conversione degli
“infedeli” (ebrei, musulmani e non credenti in
generale).

 Muore forse a Tunisi (secondo la leggenda
lapidato perché tentava di convertire il sultano)
ma più probabilmente a Mallorca nel 1315 o
1316.



I VIAGGI DI RAMON LLULL



UN PELLEGRINAGGIO MEDITERRANEO



L’OPERA LATINA

 Consolatio venetorum et totius gentis desolatae
(1298)

Forse Lullo non è mai stato a Venezia, ma c’è un
manoscritto alla Marciana che porta la sua
dedica, quasi certamente autografa, al doge
Pietro Gradenigo.



ECCO IL TESTO DELLA DEDICA (FORSE

1298 COMUNQUE FINE XIII SECOLO)

Vobis illustri domino Petro Gradonico inclyto
Venetiarum duci et honorabili vestro concilio et
communi vestro Venetiarum, ego magister
Raymundus Lul[lus] cathalanus, transmitto et
do istum librum, ad laudem Dei, honorem vestrum
et communis vestri Venetiarum, et exaltationem
fidei catholice et confusionem omnium infidelium ;
quiam liber iste precipue ad hec conditus fuit et
est, et de sancta fide catholica certitudinem dat.
Sed supplico quod nobilis vir dominus Petrus Ceno
possit habere usum de ipso quandiu sibi placuerit.



LA CONSOLATIO (1298)

 La battaglia di Curzola (1298)
 Lullo trova un suo amico (Petrus Venetus)
 E lo vuole consolare per la cocente sconfitta

subita dai veneziani.
 Ci sono immagini della vita veneziana dell’epoca

in cui gli abitanti della Serenissima stanno “in
plateis loquentes vanitates”.

 Lullo consolerà Pietro sulla base della
comunanza religiosa tra Genova e Venezia e con
l’idea – naturalmente – di riconquistare la Terra
Santa cui, insieme, le due città potrebbero
collaborare.



LULLO UN UOMO CATALANO ED EUROPEO

Raimundus Lullus - Thomas le 
myesier, electorium parvum seu
breviculum - Karlsruhe



UN MOMENTO ESSENZIALE DELLA STORIA
ISPANO-CATALANA

 Facciamo un salto di quattro secolo e passiamo 
alla

Guerra di successione 
(1700-1714)



LA GRANDE ALLEANZA

 Nel 1701 si costituisce quest’alleanza tra Austria,
Inghilterra, Olanda e Danimarca. Nel 1702
dichiara la guerra a Spagna e Francia. Alla
Grande Alleanza si unisce ne 1703 il Portogallo
e la Savoia. E la Catalogna vi aderisce con il
Patto o Trattato di Genova (1705).



IL PATTO O TRATTATO DI GENOVA (1705)
 PUNTO 6. Para más manifestar el zelo al bien público y la

inclinación de la Serma. Reyna de Inglaterra a la Inclita y
Noble Nación Catalana: el dicho Iltre. Mitford Crow promete
que siempre y cuando (lo que Dios no permita) sucediessen
adversos e imprevenibles successos en las Armas:

 Assegura que los dichos Sres., las Personas de su séquito y
demás Naturales y Habitantes de dicho Principado que se
declararen y tomaren las Armas a favor del Srmo. Rey Carlos
III y Altos Aliados, auxiliados y ayudados de las Armas de
Ingalaterra y sus altos Aliados para el fin de sacudirse el
oneroso yugo de la Francia, quedarán con toda seguridad,
garantía y protección de la corona de Inglaterra, sin que
puedan padezer la más mínima alteración ni detrimiento en
sus Personas, Bienes, Leyes, ni Privilegios; de modo que ahora
y en lo venidero goze el Principado de Cataluña de todas las
gracias, privilegios, leyes y costumbres, tanto en común, como
en particular, del modo que dicho Principado gozava de dichos
Privilegios, Leyes y Gracias, en el tiempo del difunto Rey
Carlos II.



L’11 SETTEMBRE 1714 BARCELLONA, CHE

COMBATTEVA A FAVORE DELL’ARCIDUCA

CARLO D’AUSTRIA, VIENE CONQUISTATA DA

FILIPPO V

 L’assedio di Barcellona si protrae per 14 mesi e
questo probabilmente inasprirà le conseguenze
repressive che i vittoriosi, Spagna e Francia con
la dinastia borbonica, eserciteranno poi sulla
Catalogna, abbandonata nel frattempo anche
dall’Inghilterra che firma la Pace di Utrecht
(1713) con la Spagna.



UNA DISFATTA POLITICA E NAZIONALE: 11 
SETTEMBRE 1714

In un romanzo del 2012 di Albert Sánchez Piñol nel 
romanzo Victus. Barcelona 1714 l’autore illustra, sulla 
base di dati storici, quanto accaduto a Barcellona 
durante il lungo assedio (1713-1714).

E un musical Barcelona 1714. Crònica d’un setge (2014).



DA SEMPRE L’11 SETTEMBRE VIENE RICORDATO IN

CATALOGNA ED È OGGI UNA FESTA CIVILE MOLTO

IMPORTANTE CON GRANDI MANIFESTAZIONI. DAL 2012 

DI TAGLIO DECISAMENTE INDIPENDENTISTA.



SEMPRE CON PARTECIPAZIONE MASSICCIA.



IN INGHILTERRA IL CASO DIVENTA
POLITICO



UN’ALTRA OPERA INGLESE CRITICA NEI
CONFRONTI DELLA POLITICA INGLESE VERSO I

CATALANI (1714)



I DECRETOS DE NUEVA PLANTA

(1716)



I DECRETOS DE NUEVA PLANTA

(1716)



I DECRETOS DE NUEVA PLANTA

(1716)



I DECRETOS DE NUEVA PLANTA

(1716)



ANCHE IN FRANCIA LA LINGUA CATALANA
VIENE PROIBITA (1700)



COSA SUCCEDE DOPO I “DECRETOS DE NUEVA
PLANTA”?

1. Presa “manu militari” della città di Barcellona e
della Catalogna.

2. Chiusura delle università esistenti e istituzione
di una nuova università a Cervera,
ideologicamente affine alla monarchia borbonica.



COSTRUZIONE DI UN’IMPONENTE FORTEZZA MILITARE

(“CIUTADELLA O CIUDADELA”) SUL LATO NORD E

RAFFORZAMENTO DELLA GUARNIZIONE DI MONTJUICH

SUL LATO SUD.

 La costruzione occupa quasi tutta la prima metà
del XVIII secolo ed è opera d’ingegneria francese.

 Ecco come appare da mappe d’epoca:



L’ENTITÀ

DELL’INTERVENTO



GLI SCRITTORI CASTIGLIANI AGLI
SCRITTORI CATALANI: CAMBIATE LINGUA

 Leopoldo “Alas” Clarín (1896): Non conosco il
catalano. Non lo capisco, meglio, non lo sento. So
che è una lingua che affascina chi la coltiva [...]
perché me l'ha detto Oller, il famoso autore de La
Papallona [...]. Quando io, forse indiscreto perché
egoista, ho ripetutamente implorato Oller di
scrivere romanzi in spagnolo, lui ha risposto che
era impossibile [...] Oller [...] sarebbe stato lo
stesso in spagnolo che in catalano; ma non la
pensava così. Sono sicuro che se rivolgessi a
Verdaguer, a Maragall, a Guimerá, analogo
invito le risposte sarebbero analoghe.



BENITO PÉREZ GALDÓS

A NARCÍS OLLER, LETTERA 8 DICEMBRE

1884

 Ho un grande piacere nel leggere il suo lavoro, anche
se è in catalano, e con questo esprimo l'ammirazione
che provo per lei, talmente grande da farmi sfidare le
asperità di una lingua, le cui bellezze non capisco, e la
cui resurrezione, come lingua letteraria, posso solo
spiegarmi come un'opera di tenacia o suscettibilità
regionale. (...) Il catalano, da quel poco che ne capisco,
non ha una sua costruzione. (...) La sintassi, la
costruzione sono nostre. Differisce solo nelle parole la
cui rozzezza e durezza feriscono l‘udito. Ecco perché la
traduzione è così facile. (...) Può esprimere
esattamente la stessa cosa in spagnolo anziché con
questo benedetto catalano. (...) Lei non scrive in
spagnolo perché non vuole, perché non ne ha voglia,
per spirito regionale.



ANCORA GALDÓS A OLLER

 Non potete immaginare lo sgomento che provo
quando vedo un romanziere di calibro veramente
eccezionale come lei, scrivere in una lingua
diversa dallo spagnolo, che è, senza dubbio, la
lingua delle lingue. E non mi tiri fuori i sofismi in
base ai quali lei sente solo “in catalano”.



ALTRI SCRITTORI SPAGNOLI CONTRARI ALL’USO

(LETTERARIO, MA NON SOLO)  DEL CATALANO.

 Quello di Galdós nei confronti di Oller non è certo un
atteggiamento infrequente, anche se ci sono molte e
onorevoli eccezioni tra la quali va senz’altro citato
Marcelino Menéndez y Pelayo (memore
probabilmente della lezione barcellonese di Milà i
Fontanals) ma è frutto di una mentalità che, con
sfumature o accenti anche radicalmente differenti,
troviamo in diversi altri autori spagnoli coevi e
successivi, dal critico Felipe Navarro allo scrittore e
politico Gaspar Núñez de Arce, che accuserà le
aspirazioni della Catalogna di puntare
“audacemente” alla“rottura di tutti i legami
nazionali, e, in ultima analisi, alla distruzione della
nostra gloriosa Spagna.”



IL PARERE DI UN GRANDE GIORNALISTA
CATALANO: AGUSTÍ CALVET “GAZIEL”

 In base al senso che la Castiglia ha dato alla
nozione di Spagna e ha imposto a tutti i popoli
della penisola […] noi catalani non siamo
spagnoli. Non possiamo esserlo, nemmeno se lo
volessimo. Il carattere, il modo di pensare e di
vivere, i gusti, i costumi, la lingua, la scala dei
valori collettivi: la nostra Weltanschauung [...] ci
separa totalmente, irriducibilmente, dalla
Castiglia. La Catalogna potrebbe sentirsi
pienamente spagnola in una Spagna che
somigliasse alla Svizzera […] Ma una Spagna
così non è mai esistita […]. [Meditacions en el
desert, 1946-1953, Paris, Edicions Catalanes de
Paris, 1974, p. 223]



GRAZIE MILLE / GRANS MERCÈS

Bandiera:

Inno:


