MONASTERO DI SANTA MARIA DELLA
REAL (PALMA)
ORIGINI DEL MONASTERO 				
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L’unico monastero cistercense di Maiorca, quello della Real, fu
costruito in questo luogo nell’anno 1266. Dipendeva dall’abate
di Poblet (Tarragona) e raggiunse una notevole importanza. Fu
ristrutturato durante il XVII e il XVIII secolo. Tuttavia, dopo sei
secoli di storia, fu definitivamente abbandonato dai monaci nel
1835 in seguito alle leggi di Desamortización, ovvero sia di messa
all’asta dei beni degli ordini religiosi a opera del governo spagnolo.
Per più di mezzo secolo il monastero rimase nelle mani dei privati
che lo avevano comprato, ad eccezione della Chiesa e di alcune
dependance aggiunte che erano di proprietà dell’Arcivescovado
di Maiorca, poiché il tempio monastico continuava a essere un
luogo di culto. Ad ogni modo, gran parte del patrimonio artistico
andò disperso insieme alla biblioteca e all’archivio.
Nel 1897, il vescovo di Maiorca Jacint Maria Cervera affidò la
canonica della Real alla congregazione dei Missionari del Sacro
Cuore, i quali eseguirono importanti lavori di ristrutturazione dello
stabile, riuscendo finalmente a comprarlo in varie tappe. Ancora
oggi, sono loro i responsabili del monastero e della parrocchia che
serve i fedeli del vicino quartiere di Secar della Real.

UN NOME “REALE”? 					
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L’origine del nome La Real è stato oggetto di ampie discussioni.
Secondo la tradizione storicista, potrebbe derivare dal fatto
che in questo luogo avessero montato l’accampamento del
re Giacomo I il Conquistatore. Un’altra ipotesi farebbe risalire
l’origine del toponimo all’esistenza, presso questi luoghi, di
alcuni giardini del Wali mussulmano (“il re moro”). Infine, altri
studi affermano che deriverebbe dalla parola di origine araba
arriat (‘orto’) che in catalano si sarebbe evoluta fino a diventare
La Real.

ORDINE CISTERCENSE 					
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L’Ordine Cistercense (chiamato anche dei «monaci bianchi»)
nacque nel 1098 nell’abazia di Cîteaux, in Borgogna
(Francia). Il fondatore, San Roberto di Molesme, aveva
l’intenzione di recuperare lo spirito originale dell’ordine
di San Benito che trovava la sua massima espressione
nella famosa regola «Ora et labora» (prega e lavora).
Il responsabile principale dell’espansione dell’ordine
cistercense fu San Bernardo di Chiaravalle.
La costruzione dei monasteri Cistercensi era strettamente
legata alla colonizzazione e alla coltivazione di nuove terre.
Quello di Santa Maria della Real, fondato in una Maiorca
appena conquistata dai mussulmani ne è la prova, poiché
fu costruito in una zona agreste e ricca d’acqua. Le
radici cistercensi della Real conformano oggi il Cammino
Cistercense chiamato «Ruta del Císter», un’importante
rete religiosa e turistica.

RAMON LLULL
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Il beato Ramon Llull (Raimondo Lullo, 1232-1315) è il personaggio
più importante vincolato alla memoria del monastero della Real.
Il grande saggio maiorchino frequentò la biblioteca monastica
durante il suo periodo di formazione autodidatta, tra il 1266 e il
1275. Secondo la versione catalana della Vita coetanea, scrisse
qui alcuni dei suoi libri. Nel suo testamento, donò uno scrigno pieno
dei suoi libri al monastero della Real anche se, purtroppo, se ne
sono perse le tracce. Nel giardino del chiostro c’è un monumento
dedicato alla sua memoria.

L’ABATE DELLA REAL 					
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L’abate era la massima autorità di un monastero. Quello della Real
ebbe una gran importanza protocollare nell’ambito della gerarchia
ecclesiastica e politica dell’isola. Si sedeva, infatti, subito dopo il
vescovo nelle corti del re, d’accordo con il protocollo del regno di
Maiorca.

PORTALE ESTERNO 						
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Il portale esterno consente l’accesso all’intero complesso
conventuale. È formato da una grande piattabanda, coronata
da una nicchia del XVII secolo che contiene un’immagine della
Madonna con il Bambino Gesù in braccio. Fu restaurato nel 1929.

IL PELLEGRINAGGIO DI SAN BERNARDO 		

Questo pellegrinaggio, uno dei più antichi di Palma, inizia il 19
agosto, la vigilia di San Bernardo, con la benedizione del basilico.
Il 20 si celebra la messa solenne di San Bernardo.

PORTICO 								 8
Questo splendido portico a
quattro archi dà il benvenuto
al visitatore. Sugli archi, nella
parte esterna, si conserva un
orologio solare che ricorda la
«liturgia delle ore», stabilendo i
momenti della giornata in cui i
monaci si riunivano per pregare.
Sulla destra c’è il portale che
dà acceso al chiostro, con un
timpano del XVII secolo.

SACRESTIA				

CHIOSTRO							 9
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La sacrestia rappresenta lo
spazio intimo in cui i preti si
vestono per celebrare gli atti
liturgici. L’attuale sacrestia
della Real presenta un tetto
molto alto e un soffitto dal
duplice aspetto. L’aspetto
della sacrestia è di stile
modernista, così come lo è
il restauro della chiesa che
risale agli inizi del XX secolo,
per quanto si possano
osservare al suo interno
elementi precedenti, come
un grande arco ogivale.

CHIESA 								 11
Il chiostro rappresenta lo spazio centrale di un monastero
all’interno del quale i monaci passeggiano e pregano. Il chiostro
della Real fu costruito a cavallo tra il XV e il XVIII secolo e fu
ristrutturato in parte alla fine del XIX secolo. Possiede due piani di
archi appoggiati su colonne di varie sezioni: ottagonali, elicoidali,
a spirale o circolari. Sulle pareti si possono osservare le lapidi delle
tombe, provenienti dalla chiesa, tra cui quella dell’abate Onofre
Pol, decorata con marmi colorati. Nel giardino troviamo, inoltre,
un cedro, la bocca di una cisterna e una statua di Raimondo Lullo,
opera dello scultore Andreu Orell Salvà (1952).

SALA CAPITOLARE 					
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È la sala dove si riunivano i monaci. Vi si accede dal chiostro tramite
una piattabanda che riporta la data del 1600. Fu ristrutturata e
recuperata durante gli anni cinquanta del XX secolo. Possiede una
pianta rettangolare e presenta quattro tratti di volta a crociera. Le
pareti mostrano incisioni vincolate a Raimondo Lullo.

MUSEO DEI MONACI E CELLA DEL FONDATORE 		
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Al primo piano si può visitare il Museo dei monaci, che custodisce
oggetti importanti legati alla storia del monastero. Da notare, un
bordone del direttore del coro del XV secolo. Inoltre, si può vedere
l’umile cella del fondatore della congregazione dei Missionari del
Sacro cuore, il Venerabile Padre Joaquim Rosselló Ferrà (18331909).
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La Madonna «de la Font de Déu» (‘della Fonte di Dio’) è la
patrona della Chiesa insieme a San Bernardo. La pianta
del tempio è rettangolare, a una sola navata con quattro
cappelle su ogni lato. La chiesa attuale è il risultato di un
intervento di restauro della chiesa gotica e rinascimentale
originale del monastero, eseguito nel 1908 dall’architetto
modernista Guillem Reynés. Questo importante lavoro di
restauro fu voluto dal vescovo Pere Joan Campins il quale,
secondo gli esperti, si fece consigliare da Antoni Gaudí.
Gli elementi più importanti dell’interno sono:
• L’immagine di Santa Maria della Real, sull’altare
maggiore, con la veste bianca arricchita da fiori dorati
che risale al XVI secolo.
• Il Crocifisso dei Monaci, opera lignea del XVI secolo,
situato nella cappella del Santissimo.
• La pala d’altare rinascimentale di San Onofrio, realizzata
nel 1601 da Guillem Homs, nella cappella vicino alla
sacrestia.

