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La Catalogna tra X e XI 
secolo 

 

�  813. Campagna militare di Carlo Magno e creazione della Marca 
Hispanica (Navarra e parte della Catalogna) 

�  987. Emancipazione delle contee catalane dal regno di Francia 

�  1010-1046. Frequenti incursioni catalane nei territori musulmani 

�  1046-1090. Nuova modalità di relazione tra catalani e musulmani: il 
versamento della parìa 

�  Affermazione di un nuovo sistema sociale: il feudalesimo 

�  Gli Usatges di Barcellona: compilazione di norme giuridiche (usatge) che 
raccoglievano il diritto consuetudinario. Scopo della compilazione è 
quello di colmare il vuoto legislativo relativo alla nuova società feudale, 
dato che la fonte del diritto era la Lex Visigothorum 



I conti di Barcellona  
(sec. XI) 

�  Costruzione di uno stato feudale forte da parte dei 
conti di Barcellona 

�  1067-1070. Proiezione della casa di Barcellona in 
Linguadoca sotto il conte Ramon Berenguer I 
(acquisto delle contee di Carcassona e Razès 
finanziato con l’oro della parìa versato dalle taifas di 
Lleida, Tortosa e Saragozza) 

�  Subordinazione di numerosi lignaggi della 
Linguadoca al nuovo signore (il conte di Barcellona) 





La Catalogna sotto  
Ramon Berenguer III 

(1097-1131). /1 

�  Conversione della Catalogna in una sola unità politica sotto la 
sovranità della Casa di Barcellona 

�  La politica di unificazione: 

1.  conquista militare (presa di Balaguer) 

2.  strategie matrimoniali (incorporazione delle contee di Besalù 
e Cerdanya) 

3.  rapporti vassallatici (i conti di Pallars, Urgell, Rosselló, 
Empuries diventano vassalli del conte di Barcellona)  

4.  strumento legislativo (gli Usatges “fanno derivare 
dall’autorità del conte di Barcellona quella degli altri signori) 



La Catalogna sotto  
Ramon Berenguer III 

(1097-1131). /2 

�  Iniziative diplomatiche della Casa di Barcellona in 
ambito peninsulare (tentativi di alleanza con i regni 
di León e Castiglia) 

�  Accordo con Pisa per effettuare una spedizione 
contro Maiorca (Sant Feliu de Guíxols, 1113) 

�  Strategie matrimoniali: la Casa di Provenza viene 
incorporata nella Casa di Barcellona 



Il regno d’Aragona 

�  Nascita del regno d’Aragona intorno all’insediamento franco di Jaca 

�  1035-1063. Ramiro I d’Aragona incorpora nel regno le contee di 
Sobrarbe e Ribagorza (formatesi durante l’espansione del regno di 
Pamplona) 

�  1064-1094. Sancho Ramirez (re d’Aragona e Navarra) aumenta la 
pressione sulla taifa di Saragozza 

�  1094-1104. Pietro I: un regno in piena espansione  

�  1104-1134. Alfonso I: l’artefice della maggiore espansione territoriale 
dell’Aragona 

�  1111-1118. Alfonso I espande il dominio del regno e conquista di 
Saragozza, Tudela, Tarazona, Calatayud e Daroca 



L’espansione dell’Aragona 
(XI-XII sec.) 



L’espansione dell’Aragona sotto 
Alfonso I (1104-1134) 



La morte di Alfonso I d’Aragona  
e la crisi successoria 

�  1134. Alfonso I d’Aragona muore senza eredi diretti 

�  Alfonso I lascia il regno all’ordine dei Cavalieri del 
Tempio, con sede a Gerusalemme, all’Ospedale di San 
Giovanni di Gerusalemme e ai canonici della Chiesa del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme 

�  Gli Aragonesi eleggono come re un fratello di Alfonso I, 
vescovo di Roda-Barbastre: Ramiro II (1134-1137) 

�  1135. Matrimonio di Ramiro II con Agnese di Poitiers, 
da cui ebbe una figlia, Petronilla 

�  Ricompensa in favore dei Templari, che “si affermarono 
come formidabile forza militare a protezione delle 
frontiere meridionali delle terre aragonesi” 



La nascita della Corona 
d’Aragona (XII sec.) 

�  1137. Contratto matrimoniale tra Petronilla e 
Ramon Berenguer IV di Barcellona: l’unione tra il 
regno d’Aragona e la contea di Barcellona 

�  1151. Matrimonio tra Petronilla d’Aragona e Ramon 
Berenguer IV di Barcellona 

�  Ramiro II ordina a tutti i sudditi della Corona 
l’obbedienza verso il conte di Barcellona e lascia il 
governo nelle mani di Ramon Berenguer IV 



La penisola iberica  
(metà XI sec.) 



La Spagna dei cinque regni 



La Corona d’Aragona  
(metà XII sec.) 



Alcune differenze tra  
Aragona (1) e Catalogna (2) 

�  Caratteri istituzionali: 

1) regno 

2) insieme di contee 

�  Aspetti geo-politici: 

1) priva di sbocchi al mare: interessi verso l’interno della Spagna 

2) proiezione sul mare: interessi verso il Mediterraneo 

�  Lingua:  

1) aragonese (famiglia del castigliano) 

2) catalano (vicino alle lingue provenzali) 

�  Popolazione (non cristiana):  

1) presenza musulmana consistente; ebrei 

2) presenza musulmana modesta; ebrei 

 



La Corona d’Aragona: 
un’unione al vertice 

�  Aragona e Catalogna sul finire del XII sec. sono 
legate attraverso un’unione personale 

�  Solamente il re e i suoi collaboratori erano comuni 
all’Aragona e alla Catalogna 

�  Conservazione delle reciproche identità: integrità 
territoriale, leggi, costumi, istituzioni 





La Corona d’Aragona  
nel XIII secolo.  

Giacomo I il Conquistatore (1213-1276) 

La reconquista di Maiorca 

 

�  Un precedente: 1113-1115. Raimondo Berengario III si unisce ai Pisani e invade 
Maiorca e Ibiza 

�  1229. Assedio e conquista della Città di Maiorca (l’attuale Palma) 

�  Ripopolamento di Maiorca con coloni catalani, provenzali, italiani e gruppi di ebrei 

�  1229-1232. Minorca diventa dominio tributario dei re d’Aragona 

�  1235. Conquista di Ibiza: realizzata dalla sede vescovile di Tarragona, insieme con 
il conte di Rossiglione ed il principe Pietro di Portogallo (spedizione privata 
autorizzata da Giacomo)  

�  La reconquista delle Baleari come momento di “rafforzamento dei legami con le 
città della Francia meridionale e della Provenza, che ottennero filiali commerciali e 
privilegi a Città di Maiorca, a ricompensa del ruolo fondamentale da esse svolto 
nella conquista delle isole 



La conquista di Maiorca 
(1229-1232) 



La Corona d’Aragona  
nel XIII secolo.  

Giacomo I il Conquistatore (1213-1276) 

La reconquista di Valenza 

Le motivazioni della conquista: “la conquista di Maiorca era stata opera dei 
sudditi catalani e degli alleati della Francia meridionale, ma non portava 
alcun evidente beneficio ai baroni aragonesi, i quali, piuttosto, lamentavano 
le frequenti scorrerie arabe nelle loro terre che partivano dalla musulmana 
Valenza” 

1238. Conquista della città di Valenza 

Repartiment dei territori conquistati (es. Barcellona pretese ⅕ della proprietà 
urbana nella città di Valenza) 

Ripopolamento della città con catalani (la loro presenza impedì il controllo 
del regno da parte dei baroni aragonesi) 

“Capacità della vecchia élite musulmana di sopravvivere alla reconquista” 

Giacomo I come sovrano cristiano di una società musulmana 

 



La conquista del  
regno di Valenza (XIII sec.) 



La Corona d’Aragona  
nel XIII secolo.  

Pietro III il Grande (1276-1285) 
La conquista della Sicilia 

1260: organizzazione del matrimonio tra il futuro Pietro III, figlio di 
Giacomo I, e Costanza, figlia di Manfredi (reggente in Sicilia per il 
giovane Corradino, nipote di Federico II, imperatore e re di Sicilia) 

Pietro III “fu subito coinvolto nelle vicende siciliane dalla 
componente filosveva dell’aristocrazia” 

1277-1280: pressioni da parte di Costanza e dei ghibellini per 
l’intervento armato del re d’Aragna in Sicilia 

1281: l’organizzazione di una flotta da parte di Pietro III per 
combattere i “nemici della fede” non ottiene l’autorizzazione del 
Papa, consapevole degli interessi del re d’Aragona verso la Sicilia 

1282: i Vespri siciliani e il conflitto angioino-aragonese 

 



Gli ulteriori sviluppi della guerra del Vespro e i 
presupposti per la conquista del Regnum 

Sardinie et Corsice 

�  1295. Trattato di Anagni: Giacomo II d’Aragona 
(1291-1327) rinuncia alla Sicilia e ottiene l’infeudazione 
del Regnum Sardinie et Corsice 

�  I siciliani offrono la corona a Federico, figlio di Giacomo 
II e suo rappresentante in Sicilia 

�  1296: Federico (III) viene proclamato re a Catania  

�  1302. Trattato di Catabellotta: Federico diventa “re di 
Trinacria” con la promessa che alla sua morte la Sicilia 
sarebbe tornata agli angioini 


