
Uno sguardo sulla poesia catalana 

 

 
“Ez yeu am tal qu’es bo e belh” – Reyna de Mallorques  

 

Escluso un lungo e difficile periodo di scarsa prod uzione letteraria 

compreso tra la fine del XVI e del XIX secolo, le L ettere Catalane hanno 

seguito una via sostanzialmente parallela a quella delle altre letterature 

dei paesi dell’Europa occidentale: l’incipiente tra ttatistica storica e la 

poesia lirica medievale si evolvono in una fioritur a di prosa e poesia nel 

XV secolo. Dopo il periodo noto come “La decadenza”  – che gli specialisti 

cercano però di riposizionare secondo una classific azione di continuità 

all’interno della poesia popolare e tradizionale –,  una nuova “Rinascenza” 

si radicò a partire dall’ultimo terzo del XIX secol o, prima in poesia e poi in 

prosa. Superata la brutale interruzione dovuta al r egime franchista tra il 

1939 e il 1975, la letteratura catalana conserva il  proprio vigore fino 

all’attualità. 

 

Tuttavia le sue origini risalgono all’opera dei tro vatori che utilizzavano il 

provenzale, strettamente correlato al catalano; la loro espressione poetica 

diede il meglio tra il XII e il XIII secolo, pensia mo a Reyna de Mallorques.  

Accanto a loro emerse la figura del maiorchino “Doc tor Il·luminat” Ramon 

Llull, uno dei giganti della letteratura medievale europea, che scrisse 

poesia oltre a trattati filosofici, confessioni mis tiche e romanzi utilizzando 

diverse lingue. Il Rinascimento italiano giunse ben  presto in Catalogna e a 

Valenzia, e in quest’ultima regione scaturì la subl ime poesia di Ausiàs 

March, il primo autore a scrivere semplicemente in catalano e non in uno 

stilizzato provenzale. Questo grande poeta d’amore e morte ebbe una 

enorme importanza per i poeti del Rinascimento spag nolo come Garcilaso 



de la Vega, Gutierre de Cetina e altri. Perfino dur ante il lungo periodo di 

scarsa produzione letteraria catalana, Pere Serafí costruì un solido corpus 

poetico a inizio di XVI secolo. 

 

La moderna fioritura della letteratura catalana ini ziò nel romanticismo con 

la stesura di un poema patriottico di Bonaventura C arles Aribau, “La 

pàtria”, in cui l’autore loda la propria terra e la  sua lingua, e incoraggia gli 

altri all’uso del catalano in luogo del castigliano  nelle loro composizioni. 

Tra chi lo seguì si segnalano due poeti: Jacint Ver daguer, un sacerdote 

che perse l’appoggio delle gerarchie, e Joan Maraga ll, un eccellente 

critico del movimento modernista. A  Maiorca, Joan Alcover e Maria-

Antònia Salvà composero versi con analoga vena poet ica, e anche 

Caterina Albert, una figura fondamentale per quanto  attiene alla prosa, 

scrisse poesia nella sua giovinezza in Costa Brava.  

 

Dal principio di XX secolo si assiste a un maggiore  attività letteraria, che 

coinvolge numerosissimi poeti influenzati dalle per dite coloniali del 1898 

e le sue conseguenze sull’economia catalana, sciope ri e progressivo 

distacco rispetto alle scelte del governo centrale.  Josep Carner diviene 

una figura centrale del Novecentismo, l’espressione  più stilizzata del 

Modernismo, in cui si percepisce la voglia di rompe re con le tradizioni 

esistenti, specialmente il ruralismo delle opere de lla ripresa. Il 

rafforzamento della lingua e della letteratura pros eguono fino alla guerra 

civile spagnola (1936-1939) e il dopoguerra (1940-1 975), quando la cultura 

catalana, in ogni sua ipotesi espressiva, è duramen te repressa nel corso 

della lunga dittatura. Mercè Rodoreda, che realizza  la maggior parte della 

sua opera durante l’esilio ginevrino, dice che scri vere allontanata da chi 

parla la tua lingua somiglia alla coltivazioni di f iori al Polo Nord. Più 

conosciuta per la sua opera narrativa, anche lei sc rive poesia. Molti 

scrittori continuano nella loro opera, ma la pubbli cazione è difficoltosa, e 

una nuova fioritura letteraria sarà possibile dopo la morte di Franco nel 

1975. Dopo il ritorno degli intellettuali dall’esil io sono alimentate diverse 

tendenze letterarie, una forte comunità culturale e  un impegno a 

pubblicare in catalano da parte di autori di ogni e tà. I nati alla fine del XX 



secolo continuano a scrivere non soltanto proprie o pere ma anche studi 

su autori delle generazioni precedenti la cui opera  era stata in precedenza 

ignorata e perfino proibita. 
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