
14/05/2007 09:27 AMAlghero Notizie...Il portale di Informazione ad Alghero - Cronaca, Cultura, Politica, Sport, Informatica, Comune, Spettacoli, Sardegna

Pagina 1 di 2http://www.algheronotizie.it/articoli.php?id_articolo=3700

Ambiente-Territorio
Attualità
Cronaca
Cultura
Economia-Turismo
Hi-Tech
Politica
Salute-Bellezza
Spettacolo
Sport

Ricerca in archivio

cerca

 

Bed & Breakfast
Alghero
Exclusive Sea
View Penthouse
Solarium Terrace,
English spoken

Lunedì 14 Maggio 2007, ore 9:27      

 

Cento anni dell'Institut d'Estudis Catalans
L'importante celebrazione realizzata il 16 ottobre dello scorso anno al
Palau de la Música a Barcellona corona la fine di un centenario e
celebra anche l'avvio del secondo

ALGHERO - «Sarebbe troppo lungo, in questa sede, descrivere le alterne e,
talvolta, drammatiche vicende dell'Accademia Nazionale fondata nel 1907 da
Antoni Rubió i Lluch - ha spiegato durante il nostro incontro, il linguista
algherese Rafael Caria - Dalle prime gloriose pagine iniziali si ebbero,
purtroppo, alcune battute d'arresto prima sotto la dittatura di Primo de Rivera
nel 1923 e poi del Generale Francisco Franco nel 1939. L'Institut, infatti,
dovette rinunciare alla propria sede istituzionale per lavorare in quasi
clandestinità - continua a narrare.

«Furono anni di lunghe peripezie, di amarezze, di grandi difficoltà ma che
né attenuarono, né poterono bloccare le molteplici attività scientifiche dei
suoi membri e delle sue sezioni». Caria racconta inoltre che con la morte di
Franco l'Institut attraversò ancora un periodo di incertezza democratica,
insieme al resto della nazione catalana, periodo meglio conosciuto come "la
transizione". Sventati i due tentatati colpi di stato e normalizzato il sistema
monarchico-costituzionale, l'Institut sviluppava finalmente le sue sinergie
recuperando, nel breve volgere di tempo, quella concezione pluralista delle
conoscenze, che ben gli valsero il titolo di "Accademia delle Scienze e delle
Umanità».

Mentre racconta tutto questo, si avverte come Rafael Caria, che ricordiamo
essere primo membro algherese dell'Istitut, si identifichi profondamente con
la storia degli uomini che hanno reso grande l'Accademia come i Padri
Fondatori e nei tempi più difficili,  come Ramon Aramon, Jordi Carbonell,
A.M. Badia i Margarit, Enric Casassas, solo per citarne alcuni. Ecco perché
la cerimonia inaugurale di questi primi 100 anni rappresenta un traguardo di
fondamentale importanza per la cultura catalana nella quale anche la nostra
Alghero si identifica e vi partecipa. «La complessa macchina organizzativa
degli atti  del Centenario nelle diverse realtà delle comunità catalano-parlanti
sia nel territorio spagnolo, francese e anche italiano - spiega Caria - la dice
lunga sulla nuova e moderna dimensione dell'Accademia. L'accademia
guarda al passato, ma soprattutto al futuro. Il fatto stesso di aver voluto
incentrare in quella cerimonia inaugurale al Palau de la Música, la
conferenza del Prof. Joan Massagué (la quale è scaricabile direttamente nel
nostro sito) uno dei più grandi luminari di fama mondiale sulla genetica del
cancro, la dice lunga sulla completezza – in tutti i settori dello scibile – della
lingua catalana. L'eccellente ed estenuante lavoro di questi ultimi anni della
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Sezione Filologica dell'Institut ha fatto coincidere la pubblicazione della
seconda edizione del Diccionari de la Llengua Catalana, con questi atti
celebrativi del Centenario». 

«A Barcellona il 24 aprile il dizionario è stato il "best-seller" della festa di
San Giorgio, popolarmente conosciuta come "el dia del Llibre i de la Rosa".
Gli algheresi-catalani, da subito, potranno disporre di uno strumento
emancipativo della propria cultura personale, con questa grande opera
paragonabile al Devoto e Oli della nostra, ugualmente amata, lingua italiana.
Il Centenario dell'Institut d'Estudis Catalans - continua Caria - è sì un punto
d'arrivo, ma soprattutto di partenza per gli oltre dieci milioni di catalano-
parlanti. Anche il futuro della nostra variante algherese è legato alla capacità
dei nostri concittadini di saper rendere la propria lingua e la propria cultura -
conclude il linguista - l'elemento qualificante della propria emancipazione
sociale ed economica».

Foto: Palau de la Música

Stampa l'articolo Dolores Serra  28/04/2007 17:42:27

 
 

Hotels - b&b - Appartamenti Alghero

Mediaweb Società Cooperativa Via Don Minzoni n. 25, 07041 Alghero (SS) - Tel: 079.986699 - Fax: 079.9893091

C.F. e P.IVA: 02066480902 

Iscrizione al Registro Stampa del Tribunale di Sassari n. 423 del 08.05.2004.


