
La frammentazione politica della Spagna

In Spagna, questa mappa ha animato qualche recente polemica su Internet, tra blogger
autonomisti e indipendentisti (in particolare catalani) e sostenitori del centralismo, che si
sono spinti a negare l’autenticità della fonte. 
La mappa originale è una stampa litografata e colorata a mano, contenuta in un’opera in
due volumi del 1852, la Cartografía hispano-científica, autore don Francisco Jorge Torres
Villegas, un ecclesiastico liberale, considerato un pioniere della geografia spagnola. 
Che interesse può avere oggi l’opera di un erudito di metà Ottocento? In effetti questa
mappa sembra dare fondamento storico e giuridico al regionalismo iberico, tema delicato e
attualissimo nel dibattito politico spagnolo. Sottolinea le differenze storico-giuridiche tra le
diverse parti del regno, anzi dei regni (di Navarra, di Aragona, di Castiglia) e di Catalogna e
Valencia che insieme, nelle “Spagne” al plurale dell’epoca, formavano un fitto e articolato
reticolo di privilegi legali e di diversi sistemi legislativi, con la coesistenza di differenti forme 
di diritto privato e amministrativo (catasti), di fiscalità, di monete, pesi e misure, di
particolarità linguistiche ecc. 
Quattro erano le grandi aree individuate:
● una España Uniforme ó Puramente Constitucional (in arancio) che comprende le 34

Province della corona di Castiglia e Léon, eguali in tutti gli aspetti economici, giudiziari,
militari e civili. Coincidono con gli ex regni di Castiglia, Léon e Granada;

● una España Incorporada ó Asimilada (in verde) che comprende le 11 Province della
Corona di Aragona, però differenti dal punto di vista della contribuzione e in alcuni punti
del diritto privato;

● una España Foral (in blu) cioè dei fueros, ovvero la “Spagna statutaria”, corrispondente
all’ex regno di Navarra e alle province basche, dotate di antiche autonomie;

● una España Colonial (in giallo), in cui si riuniscono anche graficamente le isole Canarie,
Cuba, le Filippine e i possedimenti spagnoli nordafricani.

«Carta della Spagna in cui la divisione territoriale è rappresentata sulla base provinciale, secondo il regime legale
speciale», tratta da Francisco Jorge TORRES VILLEGAS, Cartografía hispano-científica ó sea los mapas españoles
en que se representa bajo sus diferentes fases. 1852 (1ª ed.) e 1857 (2ª ed.).
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