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CATALOGNA
Spirito libero

L
a prima cosa che salta agli occhi è l'uso congiunto della doppia lin-
gua, catalano e spagnolo castigliano. In realtà è qualcosa che si veri-
fica solo nella comunicazione istituzionale: in famiglia, per strada o al 
ristorante si parla solo catalano. Nazione nella nazione, la Catalogna 

non ha mai rinunciato alla propria identità. Da secoli. Sempre autonoma, 
sempre controcorrente, ostinatamente insofferente a qualsiasi domina-

zione o governo che non fossero i suoi. «Som una naciò! Nosaltres 
decidim!» – Siamo una nazione! Noi decidiamo! – e contro questa de-
terminazione hanno battuto il capo quasi tutti: Cartaginesi, Romani, 
Visigoti, Franchi, Arabi, su su fino alla dittatura di Franco. E i catalani 
hanno sempre preso qualcosa da ciascuno in nome di quel prover-
biale spirito d'iniziativa che ha permesso loro di trasformare ogni 
sconfitta in vittoria, ogni problema in un'opportunità. Non fosse 
così ad Alghero, in Sardegna, non si parlerebbe catalano. La 
storia è singolare. è il 1213 e presso Muret si fronteggiano due 
eserciti, quello francese e i catalani di Pere I. Fu un disastro: 
dopo aver lottato per secoli contro gli arabi per conquistare 
centimetro dopo centimetro il loro territorio, i catalani si ri-
trovarono senza re, senza nazione e senza prospettive. La 
fine? Macché. Barcellona era aperta sul mare e visto che 
la via di terra era sbarrata i catalani si rivolsero al mare e 
sul mare fondarono un impero commerciale che si este-
se fino alla Sardegna. 

di Marco Valente
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Per molto tempo la lingua catalana fu la 
lingua del diritto e degli scambi e navi 
catalane arrivarono fino in Sicilia. Il so-
gno si infranse contro i musulmani di Al-
Andalus di Spagna e la risolutezza dei 
genovesi nel Mediterraneo.
Orgoglio, fantasia, intraprendenza: visi-
tare la Catalogna senza tener presente 
la sua essenza più vera equivale a visita-
re il Musée d'Orsay a occhi chiusi. Bar-
cellona è senz'altro il punto di partenza. 
Poliedrica, inquietante, sorprendente: 
anche in un'epoca dove la globalizza-
zione sembra azzerare ogni diversità, 
ogni particolarismo, ai piedi del Tibida-
bo si ha ancora la possibilità di stupirsi. 
Si sale dal porto, dalla Barcelloneta, e 
si percorre la Rambla che attraversa le 
diverse stagioni di questa città straordi-
naria: il Barrio Chino, la Boqueria, i deliri 
visionari di Gaudì. La Catalogna però 

non è solo Barcellona, è un territorio cangiante che dal Mediterraneo arriva fino 
ai Pirenei. Da Barcellona a Montserrat ci sono solo una sessantina di chilometri 
ma tutto cambia. Si va verso nord, si percorrono strade di montagna, e tornan-
te dopo tornante il mare è solo un lontano ricordo. Boschi, silenzio, aria pura 
e nuvole veloci. Sullo sfondo il Monastero, il 
luogo più sacro e mistico dopo Santiago de 
Compostela. Tutt'intorno grotte ed eremi e 
una spiritualità che emana da ogni filo d'erba. 
Una piccola deviazione per visitare il Parco 
di Montseny e si torna decisamente verso la 
costa per risalirla verso il confine francese. è 
la Costa Brava, una delle mete più frequen-
tate dal turismo balneare di tutta Europa. 
Palafrugell, Sant Pere Pescador, Empurias, 
Roses, Cadaqués sono tutt cittadine dove il 
mare si sposa all'arte e alla storia. E il Cap 
de Creus. Empurias ad esempio è l'antico 
Emporion fondato dai Focesi di Marsiglia: un 
importante scalo commerciale poi sviluppa-

tosi in città vera e propria che ha con-
tribuito a diffondere la cultura greca in 
tutta la penisola iberica e, come Mar-
siglia, rimasto sempre fedele a Roma 
durante la seconda guerra punica. A 
Cadaqués invece si respira la grande 
arte del Novecento e merita una picco-
la digressione. Il paesaggio è superbo 
perché la strada si inerpica lungo i rilievi 
del Cap de Creus e dall'alto si gode una 
vista magnifica. Case bianche, uliveti, 
la brezza del mare: non sorprende che 
qui vi abbiano soggiornato i più grandi 
artisti del secolo scorso come Salvador 
Dalí, Pablo Picasso e Federico García 
Lorca. Dalì, in particolare, di ritorno da 
New York, si installò nel piccolo borgo 
marinaro di Port Lligat e qui è rimasta 
una delle sue case museo. Fra gli ospiti 
celebri della casa Walt Disney, che qui 
collaborò con l'artista catalano alla rea-
lizzazione di un originale e onirico film 
d'animazione. Da vedere il Museu More 
d'Art Grafic Europeu che raccoglie dise-
gni di Dürer, Raffaello, Caravaggio, Ru-

bens, Goya, Picasso, Matisse 
e molti altri, il Museu d'Art e 
la Esglesia Parroquial de San-
ta Maria. Dalla Costa Brava si 
punta all'interno, alla scoperta 
dei piccoli gioielli del romanico 
catalano. Il Monastero bene-
dettino di Sant Pere de Rodes 
ha avuto una storia travagliata 
fatta di saccheggi, incendi e 
ricostruzioni testimoniata dai 
diversi stili architettonici che 
si susseguono; la vista sia sul 
mare del Golfo di Roses che 
sui Pirenei è fantastica. Dopo 
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Veduta panoramica di Barcellona Port Lligat, Casa-Museo di Salvador Dalì

Di Cadaqués e della labirintica 
Casa-Museo di Port Lligat s'è 
già detto, ma ovunque in Cata-
logna echeggia il genio di Sal-
vador Dalì. In particolare nella 
regione dell'Empordà, la sua 
terra d'origine. L'artista nasce 
infatti a Figueres, nel 1904, 
ed è qui che si può capire 
meglio l'origine di un talento 
così eclettico. Lo straordina-
rio Teatro-Museo di Figueres 
conserva oltre alla cripta dove 
riposano le sue spoglie, più di 

4000 opere lasciate in eredità alla Fondazione Gala - Salvador 
Dalí. A Figueres si può soggiornare all'Hotel Duran, nello stes-
so albergo dove Dalì alloggiava – la stanza 101 – e cenare al 
suo stesso ristorante, quel El Celler de Ca la Teta dove il tavolo 
da lui solitamente occupato è sempre apparecchiato. E se è 
vero che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, 
come dimenticare Gala? Una visita al Castello di Púbol, dimora 
della moglie, manager e musa del grande artista catalano è as-
solutamente d'obbligo.

LA CATALOGNA DI DALì
Figueres si arriva a Girona, una città ricca di storia 
che sorge alla confluenza dei fiumi Ter e Onyar; da 
visitare il quartiere ebraico e la cattedrale gotica di 
Santa Maria, la più grande al mondo a una sola na-
vata. Si piega decisamente a nord, verso il confine, 
attraversando scenari da sogno e si giunge a Be-
get, splendido borgo che nasconde una delle chie-
se romaniche più belle della regione, e alla cittadina 
medievale di Besalú. E finalmente Ripoll. Assoluta-
mente da non perdere qui il Monastero benedet-
tino di Santa Maria, con il sepolcro di Berenguer 
III il Grande e il monumento funerario di Guifré el 
Pilós. Poco lontano, il Monastero di Sant Joan de 
les Abadesses. La più importante chiesa romanica 
di Catalogna, la Cattedrale di Santa Maria, è però 
a La Seu d'Urgell e siamo ormai quasi ad Andorra. 
Il territorio fra la Val d'Aran e la Vall de Boí è stato 
dichiarato recentemente Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO nel 2000 e merita senz'altro una vi-
sita. L'itinerario alla scoperta dell'interno catalano si 
chiude, come era cominciato, verso il mare, a Tarra-
gona, dove ritrovare le proprie radici nella splendida 
città romana, ma prima una sosta assolutamente 
doverosa: l'atmosfera rarefatta e mistica dei mona-
steri cistercensi di Vallbona de les Monges, Santes 
Creus e Poblet. 

Case bianche, uliveti, la brezza 
del mare: non sorprende 
che qui vi abbiano soggiornato 
i più grandi artisti 
del secolo scorso come 
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e Federico García Lorca

Girona, fiume Onyar

Teatro-Museo di Figueres

Salvador Dalì a Port Lligat

Monastero di Montserrat




