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I N T R O D U Z I O N E  
 

 

Se si domanda agli olandesi di nominare un libro italiano per bambini, la loro prima risposta 

sarà sicuramente Pinocchio. Perché, anche se probabilmente pochi olandesi conosceranno il 

racconto originale di Carlo Collodi, a tutti è noto il burattino di legno e grazie alle molte 

traduzioni e gli spin-off nei media, il suo naso lungo è ormai diventato proverbiale. Se poi gli 

viene chiesto di citare un secondo libro italiano per bambini, la maggior parte delle persone 

saranno in difficoltà. Quanti olandesi, ad esempio, hanno letto da piccoli i libri di Gianni 

Rodari? Egli, tuttavia, nel 1970 ha vinto il Premio Hans Christian Andersen, il più importante 

premio internazionale per la letteratura giovanile.  

Sembra, quindi, che non molta letteratura infantile italiana venga tradotta in 

olandese, ma su questo fenomeno non è ancora stato effettuato uno studio sistematico. Sono 

state scritte tesi di laurea sulla letteratura italiana per l’infanzia in Olanda, ma in esse si 

sceglie spesso un approccio storico-letterario oppure viene trattato il modo in cui in Olanda 

la letteratura italiana per bambini viene recepita. Una ricerca quantitativa sulla posizione 

della letteratura italiana per ragazzi nel campo letterario olandese, non sembra ancora essere 

stata effettuata. 

È proprio questo il punto di partenza per la presente tesi. La ricerca in essa contenuta 

si concentra sugli sviluppi verificatisi nel XX secolo, poiché in questo periodo il campo 

letterario olandese è oggetto di grandi cambiamenti. In questo secolo la produzione libraria 

non solo cresce enormemente, ma essa è anche sempre di più orientata sul piano 

internazionale. Ciò vale specialmente per la letteratura giovanile, che alla fine del XX secolo è 

costituita per quasi la metà da libri tradotti. Quale sia la posizione del sottocampo della 

letteratura giovanile in Olanda, rappresenta proprio la questione centrale della presente tesi. 

Nei primi due capitoli viene illustrato il contesto teorico e storico-letterario di questa 

ricerca. Il primo capitolo approfondisce il concetto di ‘letteratura infantile e giovanile’ ed 

esplora il confine tra la letteratura giovanile e la traduzione. Viene inoltre fatta una breve 

introduzione sugli studi letterari empirici e sull’analisi istituzionale. Nel secondo capitolo, 

sulla base di alcuni importanti sviluppi letterari, si dà un succinto resoconto della letteratura 

giovanile in Italia e in Olanda. 

Per poter rispondere alla questione centrale di questa tesi e determinare la posizione 

della letteratura infantile italiana nel campo olandese, è necessario avere un quadro di 

riferimento in cui confrontare i dati della ricerca. Il terzo capitolo approfondisce perciò alcuni 
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dati provenienti dagli studi effettuati in materia alla produzione libraria nel campo letterario 

olandese. Si inizia dalla prospettiva più ampia della produzione totale dei titoli, per 

focalizzarsi poi sul campo della letteratura giovanile in Olanda. Viene studiato come in 

entrambi i campi la produzione si sia sviluppata durante il XX secolo, quale sia in essa la 

quota della letteratura straniera e da quali aree linguistiche provengano la maggior parte  

delle traduzioni. 

I dati trattati nel terzo capitolo formano a loro volta il quadro di riferimento per i 

capitoli quattro e cinque. Questi capitoli rappresentano la parte centrale della presente tesi, 

poiché in essi viene esaminato il sottocampo della letteratura giovanile italiana in Olanda. Il 

punto di partenza per il quarto capitolo è il prodotto finale: il libro. Quanta letteratura 

infantile italiana è stata pubblicata in Olanda durante il XX secolo? E come si è sviluppato il 

sottocampo italiano durante questo periodo? In questo capitolo viene inoltre esaminata la 

composizione della letteratura giovanile italiana uscita in Olanda. Ad esempio, quali generi 

hanno avuto più successo nel XX secolo? Sono stati prodotti soprattutto libri classici oppure 

libri contemporanei? Questi dati vengono poi comparati con quelli trattati nei capitoli 

secondo e terzo. In questo modo è possibile stabilire la posizione del sottocampo della 

letteratura giovanile italiana in Olanda. 

Anche il quinto capitolo approfondisce lo stesso sottocampo, ma qui si parte da una 

prospettiva istituzionale. In questo capitolo si esamina l’influenza esercitata dai più 

importanti produttori materiali – la casa editrice, l’autore e il traduttore – sul sottocampo 

della letteratura italiana in Olanda. Per questa ricerca sono stati scelti tre periodi di verifica, 

negli anni Cinquanta, Settanta e Novanta. Comparando tra di loro i dati sulle case editrici, 

sugli autori e sui traduttori nei differenti periodi, è possibile presentare una panoramica di 

fondo degli sviluppi verificatisi in questo ambito. 

Al fine di realizzare la ricerca quantitativa della presente tesi, è stato composto un 

corpus della letteratura infantile italiana uscita in Olanda durante il XX secolo. Per tale 

corpus si è preso spunto dai dati contenuti nella Centraal Bestand Kinderboeken (banca dati 

centrale di libri per l’infanzia, CBK). La CBK è una banca dati elettronica che comprende circa 

160.000 descrizioni di libri per bambini in olandese e altro materiale, realizzata dal 

Letterkundig Museum (museo letterario) à l’Aia sulla base di collezioni provenienti da diverse 

biblioteche olandesi (tra le quali la Koninklijke Bibliotheek, la Biblioteca Reale).1  

                                                      

 
1 A causa delle caratteristiche specifiche della CBK, il corpus comprende sia libri di case editrici olandesi che di 
quelle fiamminghe. 
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L’impiego della CBK per questa ricerca comporta vantaggi e svantaggi. Il vantaggio 

della CBK non è soltanto l’enorme mole della banca dati, ma anche il fatto di poterla 

consultare digitalmente. Lo svantaggio invece è che la CBK viene compilata da esseri umani e 

che quindi non è affidabile al cento per cento. Da controlli a campione risulta che talvolta 

mancano titoli nel corpus, ad esempio perché nella CBK non è stato indicato che i titoli in 

questione erano traduzioni dall’italiano. Un altro difetto della CBK è il fatto che questa banca 

dati contiene esclusivamente titoli in possesso di biblioteche associate. Ciò significa che nel 

corpus possono mancare titoli, perché non erano inclusi nelle collezioni delle biblioteche. 

Questo vale soprattutto per i libri dei primissimi periodi. Per aumentare l’affidabilità del 

corpus, la bibliografia della CBK dovrebbe quindi essere comparata con altre fonti relative 

alla produzione dei titoli di letteratura giovanile olandese, ma per motivi pratici tale 

confronto non è realizzabile in questa ricerca.2 

Il punto di partenza per il corpus è stata, quindi, la CBK. Dopo che erano state raccolte 

le edizioni tradotte dall’italiano nel periodo 1900-1999, esse sono state ulteriormente 

elaborate. In questo modo nel corpus sono contenuti solo libri e non, ad esempio, partiture o 

riviste e neanche libri di testo, perché essi non sono stati inclusi nella maggior parte delle 

altre ricerche. I dati così raccolti sono stati completati sulla base di un inventario delle 

edizioni mancanti e dei libri usciti in collana. Il risultato finale consta in 677 titoli. Il corpus 

quindi non è perfetto né completo al cento per cento, per cui si tiene a sottolineare che i dati 

che ne vengono estratti per la ricerca della presente tesi devono essere interpretati con una 

certa precauzione.  

L’obiettivo di questa tesi, tuttavia, non è comporre una bibliografia di letteratura 

infantile e giovanile tradotta dall’italiano, ma effettuare una ricerca sulla posizione della 

letteratura giovanile italiana nel XX secolo in Olanda. Eppure, durante la ricerca si è vista che 

lo spazio disponibile in questa tesi è ancora troppo limitato per poter dare una risposta a 

tutte le domande presenti in questo ambito. Si potrebbe, ad esempio, realizzare un’ulteriore 

ricerca sull’influenza e sulla posizione dei vari attori nel sottocampo della letteratura 

giovanile italiana in Olanda, o si potrebbe comparare la posizione dell’italiano con quella di 

                                                      

 
2 Una fonte particolarmente importante è Brinkmans cumulatieve catalogus van boeken, un catalogo librario che viene 
usato in varie ricerche in questo ambito. Si veda ad esempio Cees Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen. 
Vertaalstromen in het titelaanbod kinder- en jeugdboeken 1931-1995’ in Filter. Tijdschrift voor vertalen en 
vertaalwetenschap 12/4 (2005), 30-39 e Sandra van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse 
uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970 (Den Haag: SDU Uitgevers, 1997). Purtroppo, nel Brinkmans 
cumulatieve catalogus non tutto il XX secolo è disponibile in forma digitale e per questo motivo nella presente tesi è 
stata consultata soltanto la CBK. 
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altri sottocampi della letteratura giovanile olandese. È quindi augurabile che questa tesi apra 

la strada ad ulteriori ricerche in questa direzione. 
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1  
C O N T E S T O  T E O R I C O  

 

 

1.1 Letteratura infantile e traduttologia 
 

1.1.1 Cosa si intende per letteratura infantile e giovanile 

Il termine ‘letteratura infantile e giovanile’3 è un concetto ampio, con il quale vengono 

indicati vari tipi di testi dagli studiosi e dai critici letterari. Talvolta il termine indica un tipo 

di genere all’interno del sistema della letteratura, in altri casi la letteratura infantile e 

giovanile viene vista come un campo separato che differisce dalla letteratura per adulti. Per 

molto tempo la letteratura infantile è stata considerata inferiore rispetto alla letteratura per 

adulti, ma negli ultimi decenni ciò è cambiato e la letteratura per bambini viene giudicata 

anche dagli studiosi per i suoi meriti. A differenza della letteratura per adulti, quella per 

bambini concerne sempre una forma di comunicazione asimmetrica, perché sono sempre gli 

adulti che scrivono e selezionano i libri per i bambini.4 In questo processo alla letteratura per 

bambini viene spesso assegnato un doppio ruolo, poiché essa da un lato deve trasmettere 

valori pedagogici e dall’altro lato viene giudicata in base alla propria qualità letteraria. 

Un’altra caratteristica della letteratura infantile e giovanile è che essa viene scritta per una 

determinata categoria di età. Tale fatto costituisce un’ulteriore differenza rispetto alla 

letteratura per adulti, che non è prodotta per una specifica fascia di età. Infine c’è anche chi è 

a favore del totale abbandono del concetto di differenza tra libri per adulti e quelli  

per bambini:  

 
‘I come more and more to the view that there are no children’s books. They are a 
concept invented for commercial reasons, and kept alive by the human instinct for 
classification and categorization. The honest writer … writes what is inside him and 
must out. Sometimes what he writes will chime with the instincts and interests of 

                                                      

 
3 Benché ‘bambino’ in senso stretto si riferisca a una categoria di età minore rispetto a ‘ragazzo’, nella presente 
tesi i concetti di ‘infanzia’, ‘gioventù’, ‘bambini’ e ‘ragazzi’ per motivi di leggibilità sono stati impiegati come 
sinonimi. Inoltre, nel contesto della presente ricerca il termine ‘letteratura’ non deve essere considerato come un 
giudizio di valore (come ad esempio libri appartenenti a un canone letterario), ma nel senso più ampio della 
parola, visto che nel corpus sono stati inclusi ad esempio anche libri di informazione. Tuttavia, là dove nella 
presente tesi si parla della ‘qualità letteraria’ di un libro, ci si riferisce alla definizione più stretta e normativa  
della parola. 
4 Emer O’Sullivan, Comparative Children’s Literature (London: Routledge, 2005), 14. 



Contesto teorico 

 10 

young people, sometimes it will not … If you must have a classification it is into books 
good and bad.’5 
 

Per la presente tesi, però, non è necessario che il concetto di ‘letteratura infantile e giovanile’ 

sia definito in termini esatti, visto che una selezione è già stata realizzata dalle varie 

istituzioni che forniscono i propri dati alla CBK. Quando in questa ricerca si parla di 

‘letteratura infantile e giovanile’, ci si riferisce a tutti i libri contenuti nella CBK e la relativa 

categoria di età è compresa tra i 0 e 18 anni. L’unica eccezione è costituita dai libri di testo: 

essi sono inclusi nella CBK ma non ripresi nel corpus, visto che anche nelle altre ricerche 

trattate in questa tesi non sono stati presi in considerazione.6 

 

1.1.2 Letteratura infantile e traduzione 

Confrontando la letteratura giovanile e la traduzione si scopre un importante aspetto 

comune, cioè l’orientamento internazionale di ambedue le discipline. La letteratura giovanile 

già dal XIX secolo è fortemente orientata sul piano internazionale. A partire da quegli anni i 

bambini di tutta l’Europa leggono i classici internazionali, come Alice nel paese delle meraviglie 

e Senza famiglia. Per di più, la traduzione nel campo della letteratura infantile è assimilata in 

modo molto più forte rispetto a quella relativa alla letteratura per adulti.7 Là dove nella 

letteratura per adulti una traduzione viene trattata sotto vari punti di vista come un prodotto 

differente da un libro scritto nella propria lingua, nel campo della letteratura infantile si fa 

spesso poca differenza tra un’opera originale e una traduzione. Ciò vale specialmente 

nell’ambito della produzione (nella letteratura giovanile per esempio vi è una percentuale 

relativamente alta di autori che scrivono e traducono) e della ricezione (sia critici che studiosi 

trattano spesso la letteratura originale e quella tradotta come un’unica categoria). 

Questa assimilazione della traduzione all’interno del campo della letteratura 

giovanile si nota anche nel fatto che i libri per bambini, nel corso della traduzione, vengono 

elaborati più fortemente di quelli per adulti. Da sempre la letteratura per bambini viene 

adattata alla funzione che essa deve avere, che spesso è di natura ideologica o educatrice. 

Oltre a ciò, il testo può essere elaborato per raggiungere nella traduzione un pubblico 

differente da quello dell’opera originale. Così, nella traduzione di letteratura per bambini 

                                                      

 
5 Marcus Crouch, The Nesbit Tradition. Citato da Peter Hunt, Criticism, Theory and Children’s Literature (Oxford: 
Blackwell, 1991), 42. 
6 Ad esempio nello studio di Cees Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’. 
7 Cees Koster, ‘En famille. De positie van vertaling in de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur’ in Literatuur 
zonder leeftijd 19/67 (2005), 60-63. 
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viene spesso usata la tecnica della naturalizzazione: i nomi vengono cambiati, gli eventi 

adattati, alcune parti del racconto originale vengono tralasciate e talvolta vengono aggiunti 

addirittura episodi completamente nuovi. Zohar Shavit imputa questo fatto alla posizione 

periferica che la letteratura infantile occupa nel sistema letterario totale, per cui ci si può 

permettere una più grande libertà nella manipolazione del testo originale.8 Secondo Koster, 

tuttavia, questo punto di vista deve essere interpretato in modo più moderato. In primo 

luogo possono essere elaborati soltanto i racconti per i quali non valgono più i diritti di 

autore – in pratica la letteratura più vecchia, come le fiabe e i classici. La letteratura giovanile 

moderna, quindi, viene adattata molto meno spesso. Inoltre, un’elaborazione non significa 

necessariamente qualcosa di negativo, poiché nella letteratura giovanile esistono diverse 

strategie di traduzione che sono considerate accettabili, ad esempio perché il pubblico è 

differenziato secondo l’età.9  

Quando un testo nel corso della traduzione viene fortemente elaborato, talvolta è 

difficile stabilire se si tratti ancora di una traduzione o se, durante il processo di traduzione, 

in fondo si sia creato un testo nuovo. Questo vale ad esempio per rinarrazioni di fiabe e 

simili. Anche durante la composizione del corpus che viene impiegato per la ricerca nella 

presente tesi, questa distinzione talvolta ha posto un dilemma. Per motivi pratici si è tuttavia 

scelto di includere nel corpus tutte le edizioni che sono state designate dalla CBK come 

traduzione dall’italiano (salvo alcune citazioni doppie o erronee). 

Per l’orientamento internazionale comune della letteratura per bambini e la 

traduzione sarebbe interessante effettuare una ricerca sul punto in cui queste due discipline 

si incrociano, cioè sulla letteratura giovanile tradotta. Fino ad ora, tuttavia, tale punto di 

incrocio viene studiato soprattutto da una prospettiva traduttologica, nella quale ci si 

concentra ad esempio sulle strategie specifiche di traduzione che possono essere o vengono 

applicate nella traduzione di libri per bambini. Esistono invece pochi esempi di studi della 

letteratura giovanile tradotta basati su una ricerca empirica, soprattutto per quanto riguarda 

la letteratura giovanile olandese.10 

 

 
                                                      

 
8 Zohar Shavit, Poetics of Children’s Literature (Athens, Ga.: University of Georgia Press, 1986), 112. 
9 Koster, ‘En famille’, 64. 
10 Koster sta effettuando una ricerca in questo campo, pubblicata tra l’altro nell’articolo ‘Laat de boeken tot ons 
komen’. Inoltre il soggetto viene trattato (indirettamente) da Johan Heilbron in ‘Nederlandse vertalingen 
wereldwijd. Kleine landen en culturele mondialisering’ in Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in 
internationaal verband. Johan Heilbron e.a., red. (Amsterdam: Prometheus, 1995), 206-252. 
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1.2 Studi letterari empirici 
 

In questa tesi viene studiata la posizione che la letteratura italiana per bambini occupa nel 

campo letterario olandese. Il concetto di ‘campo letterario’ proviene dalla teoria dei campi 

del sociologo francese Pierre Bourdieu, nella quale la società è considerata come un 

complesso di campi diversi, ad esempio la politica, l’economia, la scienza e la cultura.11 In 

questa teoria il campo letterario è un insieme di istituzioni e attori che si occupano della 

produzione di letteratura. Tale produzione non deve essere concepita soltanto come la 

produzione materiale dell’oggetto (l’opera letteraria), ma anche come la produzione 

simbolica (il riconoscimento di valore e di caratteristiche all’opera letteraria e la sua 

ordinazione gerarchica e relativa classificazione) che viene creata dalle istituzioni 

appartenenti al campo stesso. Secondo Bourdieu il valore artistico di un’opera letteraria non 

è quindi una caratteristica intrinseca del libro stesso, ma le viene assegnato dalla società 

(cioè, dalle istituzioni del campo e dal consumatore) durante un processo dinamico. 

Questo punto di vista specifico per lo studio del campo letterario viene chiamato 

‘analisi istituzionale’. Là dove gli studi letterari tradizionali partono per lo più da un 

approccio diretto al testo, nell’analisi istituzionale l’accento si sposta alle istituzioni e agli 

attori che si occupano della produzione e del consumo della letteratura. Importante in questo 

approccio è la concentrazione sugli aspetti relazionali e dinamici. Più che occuparsi soltanto 

del contenuto del campo o degli attori che ne fanno parte, importanti sono le reciproche 

relazioni ed influenze. Viene analizzata ad esempio il modo in cui i vari campi si mettono 

reciprocamente in relazione, come sono posizionati le varie organizzazioni, le istituzioni e i 

gruppi di attori all’interno del campo letterario e come questi rapporti reciproci possano 

mutare durante i diversi periodi. Viene inoltre studiato il modo in cui le varie istituzioni e i 

vari attori assegnano valore, prestigio e status al prodotto letterario. 

Un punto importante all’interno dell’analisi istituzionale è l’impiego di un metodo di 

ricerca empirico e controllabile. Là dove la ricerca letteraria si occupa di solito dell’inter-

pretazione ermeneutica della produzione letteraria, essa, secondo l’analisi istituzionale, 

costituisce solo il livello oggettuale. In questa visione sociologica l’interpretazione di 

un’opera letteraria fa parte della produzione simbolica e perciò essa stessa appartiene al 

campo letterario – che è invece oggetto della ricerca. Al contrario l’analisi istituzionale si 

                                                      

 
11 Questo paragrafo è basato soprattutto su Kees van Rees & Gillis J. Dorleijn, ‘Het Nederlandse literaire veld 
1800-2000’ in De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000, Gillis J. Dorleijn & Kees van Rees, 
red. (Nijmegen: Vantilt, 2006), 15-38. 
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concentra sulla dinamica e sulle interazioni esistenti all’interno di uno stesso campo o tra 

campi diversi. In questo contesto vengono impiegati idealmente soltanto metodi empirici di 

ricerca. Su questa base tale corrente di ricerca sostiene di non far parte essa stessa del campo 

in questione, ma, al contrario, di operare su un gradino più in alto, sul metalivello.  

Tuttavia, la questione è se un metodo empirico può effettivamente garantire una sorta 

di metavisione che trascende l’oggetto della ricerca. Anche se l’analisi istituzionale evita di 

fare dichiarazioni normative (il che nella pratica non sempre riesce12), nello studio finale 

viene data un’interpretazione del materiale di ricerca empiricamente analizzato e ci si può 

chiedere quanto possa essere obiettivo il risultato. Inoltre, non sembra impensabile che i 

risultati di una simile ricerca abbiano a loro volta influenza sulle istituzioni del campo e con 

ciò la ricerca istituzionale sembra ritornare in parte al campo oggetto della ricerca. 

Malgrado queste considerazioni riguardo alla sostenuta obiettività, un approccio 

empirico del campo letterario costituisce un valido complemento alla ricerca letteraria diretta 

al testo, che per molto tempo è stata dominante. Certamente per quanto riguarda la 

letteratura giovanile tradotta è stata effettuata ancora poca ricerca empirica, per cui proprio 

questo metodo viene impiegato nella parte centrale di questa tesi. Nel quarto capitolo viene 

effettuata una ricerca quantitativa sulla produzione di letteratura italiana per bambini in 

Olanda. Questi dati vengono in seguito comparati con le tendenze generali presente 

all’interno del campo della letteratura olandese per ragazzi, per poter stabilire la posizione 

dell’italiano nel campo in questione. Nel quinto capitolo viene effettuata una ricerca empirica 

sulle tre istituzioni e gruppi di attori che si occupano della produzione materiale della 

letteratura italiana giovanile in Olanda: la casa editrice, l’autore e il traduttore.13 

Tali ruoli sono strettamente intrecciati e reciprocamente dipendenti, poiché tutti e tre 

sono indispensabili per la nascita del prodotto letterario. L’autore è il motore che mette per 

iscritto il proprio capitale spirituale. Senza l’autore, il traduttore e l’editore non possono 

iniziare il lavoro. Il traduttore, a sua volta, è un intermediario. In primo luogo tra la cultura 

di partenza e quella di arrivo, egli fa in modo che il testo venga trasmesso nel modo giusto al 

                                                      

 
12 Si veda ad esempio la critica di Frank de Glas su Bourdieu, in Frank de Glas, ‘Authors’ oeuvres as the backbone 
of publishers’ lists: Studying the literary publishing house after Bourdieu’ in Poetics: International Review for the 
Theory of Literature 25 (1998), 379-397. 
13 Le case editrici e i traduttori non sono soltanto dei produttori materiali, perché essi si occupano anche in parte 
della produzione simbolica. La casa editrice, ad esempio, ha a sua disposizione vari strumenti di marketing che 
possono influenzare la classificazione e la valutazione dei propri libri. I traduttori, a loro volta, scelgono per una 
determinata strategia traduttiva, per cui il testo di arrivo è sempre dotato di una certa coloritura (non esiste una 
traduzione ‘neutrale’). Tuttavia, nella presente tesi viene trattato soltanto la produzione materiale degli attori e 
delle istituzioni. 
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lettore finale. In questo processo il traduttore deve spesso tenere conto sia dei desideri 

dell’autore che di quelli dell’editore. Inoltre, il traduttore può fungere da tramite tra l’autore 

e l’editore, perché egli è al corrente della cultura di partenza e può segnalare all’editore 

nuovi autori o titoli.14 La casa editrice infine è paragonabile ad un ragno nella sua tela: essa 

non solo funge da gatekeeper of ideas, un ‘portiere’ che seleziona quali opere vengono 

pubblicate o meno, ma in più gioca un ruolo attivo e direttivo nella produzione materiale e 

simbolica di un’opera letteraria. La casa editrice fa sì che l’opera letteraria venga prodotta e 

cerca in seguito di stimolare il riconoscimento di valore al libro tramite la sua politica di 

marketing e di vendita. 

 

  

                                                      

 
14 Sulla funzione di una rete attorno alla casa editrice, si veda Van Voorst, 175-214. 
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2  
Q U A D R O  S T O R I C O - L E T T E R A R I O  

 

 

2.1 La nascita della letteratura per bambini 
 

A lungo nella ricerca letteraria ha prevalso l’idea che la letteratura per bambini avesse avuto 

origine durante l’illuminismo, quando si incominciò a considerare l’infanzia come una fase 

di vita separata. Negli studi storici-letterari più recenti, tuttavia, questo confine non viene 

più tracciato in modo sistematico.15 Anche prima del XVIII secolo i bambini leggevano – 

almeno, quelli di quel piccolo ceto dell’alta borghesia e dell’aristocrazia che sapeva leggere e 

scrivere. Benché si trattasse per la maggior parte di racconti che non erano stati scritti nello 

specifico per un pubblico giovane, quali le fiabe classiche, le leggende cristiane, i romanzi 

cavallereschi, i racconti popolari e le favole, anche durante il XVI e il XVII secolo venivano 

già pubblicati libri destinati proprio ai bambini. Tuttavia, questi libri non possono essere 

ancora paragonati alla letteratura infantile moderna. Prima di tutto si trattava principal-

mente di libri didattici, come libri di testo e catechismi (anche se vi sono delle eccezioni, ad 

esempio le stampe per bambini che erano molto apprezzate dalla gioventù olandese16). In 

secondo luogo, in quei secoli la lingua usata in tali libri non veniva ancora adattata 

all’infanzia, ma si scriveva per i bambini utilizzando uno stile proprio degli adulti. 

Tuttavia, durante l’illuminismo questi concetti si sono fortemente evoluti, a causa 

delle mutanti concezioni dell’epoca. Sotto l’influenza di idee sviluppate, ad esempio, da John 

Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), si inizia a considerare il bambino 

come un essere in possesso di una propria percezione del mondo. I bambini devono essere 

educati a divenire persone oneste e capaci di ragionare, ma nello stesso tempo bisogna 

comunicare con loro al loro livello. Tali concetti si riflettono nei libri per l’infanzia che 

vengono scritti a partire da quest’epoca, che hanno ancora una funzione soprattutto 

educativa e moralistica, ma nei quali la lingua e l’esposizione sono più in sintonia con le 

necessità specifiche del bambino. Esempi di questo nuovo approccio si trovano nelle Novelle 

                                                      

 
15 Si veda ad esempio Nettie Heimeriks & Willem van Toorn, ‘Inleiding’ in De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis 
van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Harry Bekkering e.a., red. (Amsterdam: 
Querido, 1989), 11-12 e Anne de Vries, ‘The Netherlands’ in International Companion Encyclopedia of Children’s 
Literature, Peter Hunt, ed. (London: Routledge, 1996), 1140-1148. 
16 Heimeriks & Van Toorn, ‘Inleiding’, 12. 
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piacevoli ed istruttive di Pier Domenico Soresi (1769) e nella raccolta di poesie olandesi di 

Hieronymus van Alphen, Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778). 

L’illuminismo dà quindi un impulso importante allo sviluppo dei libri per bambini, 

ma nello stesso tempo la letteratura per l’infanzia non è sorta dal nulla. Da un lato esistevano 

infatti già dei libri per l’infanzia prima dell’illuminismo, d’altro canto tale letteratura 

differiva ancora molto da quella attuale. Inoltre, per molto tempo i libri per l’infanzia erano 

riservati all’elite aristocratica e borghese, che era in grado di leggere e scrivere. Infine, 

durante il XIX secolo la maggior parte della popolazione era ancora analfabeta. È chiaro, 

però, che a partire dall’illuminismo aumenta l’attenzione per i libri per bambini e la 

letteratura per l’infanzia si sviluppa sempre di più. La quantità di libri destinati ai bambini 

cresce fortemente, il genere narrativo gradualmente diventa dominante e si scrive sempre di 

più in un modo che è in sintonia con la percezione propria del bambino. In questo senso 

l’illuminismo segna l’inizio di una letteratura giovanile come la conosciamo al giorno d’oggi. 

 

 

2.2 La letteratura per l’infanzia nel XX secolo  
 

Durante il XX secolo l’universo mentale proprio del bambino tende ad occupare una 

posizione sempre più centrale, per cui quest’epoca viene nominata anche il ‘secolo del 

bambino’. In questo periodo fiorisce in Europa la letteratura per bambini e ragazzi. Questo 

fenomeno interessa anche l’Italia e l’Olanda, nonostante nei due paesi la letteratura giovanile 

si sviluppi in modo differente. 

 

2.2.1 In Italia 

Per poter comprendere lo sviluppo della letteratura giovanile in Italia nel XX secolo, bisogna 

innanzitutto fare un passo indietro nel tempo, fino al XIX secolo. Infatti, in Italia lo sviluppo 

della letteratura per bambini è strettamente collegato all’insegnamento, perché già dal primo 

Ottocento i libri per bambini vengono usati per combattere l’analfabetismo. Al fine di poter 

insegnare ai bambini a leggere e scrivere, le scuole hanno urgente necessità di libri e per 

questo motivo vengono addirittura banditi dei concorsi per stimolare la produzione di libri 

per l’infanzia.17 La fine del XIX secolo segna un periodo di fioritura per la letteratura 

                                                      

 
17 Laura Kreyder, ‘Italy’ in International Companion Encyclopedia of Children’s Literature, Peter Hunt, ed. (London: 
Routledge, 1996), 1104. 
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infantile e giovanile italiana. Nel 1860 l’unità d’Italia non solo comporta la separazione tra 

chiesa e stato, ma anche la necessità di creare un’identità comune e un senso di dovere civico 

nei confronti dello stato. Un canale importante per promuovere tali valori è l’insegnamento. 

Nel 1859 viene istituita l’istruzione obbligatoria e aumenta pertanto la richiesta di libri per 

bambini adatti al programma formativo dello stato. 

Gli sviluppi politici e sociali pertinenti al periodo immediatamente successivo 

all’unità si ritrovano nei due libri per bambini usciti in quell’epoca, che acquisiscono una 

immensa popolarità anche al di fuori dell’Italia: Pinocchio di Carlo Collodi (pseudonimo di 

Carlo Lorenzini, 1826-1890) e Cuore di Edmondo De Amicis (1846-1908). Pinocchio esce a 

puntate durante gli anni 1881-1883 con il titolo di La storia d’un burattino su un giornale per 

bambini, prima di essere pubblicato in forma di romanzo. Collodi è un ardente repubblicano 

e anticlericale, e la sua personalità si ritrova in Pinocchio. In questo racconto si può leggere la 

metafora dell’individuo che deve crescere nel nuovo stato italiano, ma che deve conservare, 

allo stesso tempo, la sua unicità e indipendenza. Al contrario della maggior parte dei libri 

per bambini dell’epoca, il racconto non diventa mai veramente moralistico: Pinocchio è un 

burattino ‘sovversivo’ e ribelle, che deve crescere per diventare un bambino serio, ma la sua 

ribellione non viene mai condannata dal narratore. Già dalla prima uscita il libro di Collodi 

viene ristampato molte volte (probabilmente anche perché egli aveva dimenticato di 

registrare i diritti di autore) e diventa un grande successo anche all’estero. Questo successo 

segna l’inizio di una vera valanga di ‘pinocchiate’, che nei decenni successivi vengono scritte 

dagli epigoni di Collodi.  

Cuore di Edmondo De Amicis esce invece nel 1886. Questo libro è scritto sotto forma 

di diario e racconta la vita di uno scolaro che, nella sua classe, incontra in piccolo i problemi 

della giovane nazione italiana. In questo modo, il socialista De Amicis descrive nel romanzo 

il modo in cui si deve affrontare la nuova situazione politica e sociale nell’Italia unita. 

Tuttavia, talvolta il tono dello scrittore diventa piuttosto moralistico, sottolineando i valori 

da trasmettere ai bambini, quali il patriottismo, l’ordine, la disciplina e l’obbedienza. 

L’insegnamento è quindi uno stimolo importante per lo sviluppo della letteratura 

italiana per bambini. Oltre a ciò, un importante punto di partenza per la letteratura infantile 

italiana è rappresentato dai vari giornali per bambini, di cui è ricca l’Italia a cavallo tra il XIX 

e il XX secolo. Il fatto che anche Pinocchio in un primo momento sia uscito su un giornale 

simile non è stato un caso, visto che essi fungono da trampolino di lancio per autori e generi 

innovativi. Simili al romanzo di Collodi, anche i racconti di Emilio Salgari (1862-1911) 

costruiti attorno a eroi come Sandokan, all’inizio vengono pubblicati a puntate su un giornale 
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per bambini, consacrando così l’autore padre del romanzo d’avventura italiano. Luigi 

Bertelli (1858-1920) è il fondatore del giornale per bambini Il giornalino della domenica e vi 

scrive, con lo pseudonimo di Vamba, un feuilleton sul personaggio di Gian Burrasca. Questo 

racconto viene pubblicato nel 1912 per la prima volta sotto forma di romanzo con il titolo di 

Giornalino di Gian Burrasca, e il libro diventa talmente popolare presso i ragazzi italiani da 

venire ristampato più di cento volte nel XX secolo. Su questi giornali per bambini compaiono 

anche i primi racconti a fumetti: i disegni sono ancora privi di nuvolette, ma sotto le 

illustrazioni sono i testi in versi ottosillabi. I giornali per bambini, quindi, formano un canale 

importante per lo sviluppo di una nuova letteratura, in cui gli elementi educativi  

passano gradualmente in secondo piano, per dare spazio al piacere della lettura e alla  

qualità letteraria. 

Tuttavia, nel XX secolo vengono scritti anche libri per l’infanzia dal tono moralistico o 

educativo. Così, nel primo dopoguerra il libro religioso riceve un ulteriore impulso, quando, 

sotto il pontificato di Benedetto XV, viene autorizzata la pubblicazione della Bibbia. A partire 

da quest’epoca vengono pubblicate tantissime Bibbie per bambini e libri per l’infanzia di 

carattere religioso.18 Nello stesso periodo compaiono già sul mercato i primi libri per 

bambini dal tono fascista, che cercano di trasmettere anch’essi una chiara morale educativa. 

Questo sviluppo si espande durante il ventennio fascista, allorché la letteratura  

giovanile viene tenuta sotto controllo e diventa così lo strumento per eccellenza di 

propaganda fascista: 

 
‘De opvoedkundige waarden die al in Cuore aanwezig waren, zoals orde, discipline en 
patriottisme veranderden in extremen binnen de fascistische lectuur. Patriottisme 
werd nationalisme en oorlogsverheerlijking en de gehoorzaamheid aan autoriteiten, 
wat in Cuore gehoorzaamheid aan ouders en leraren betekende, veranderde in de 
fascistische kinderboeken in gehoorzaamheid aan de Duce.’19 
 

Nel secondo dopoguerra inizia in tutta l’Europa un periodo di ripensamento in ambito di 

letteratura giovanile. Anche in Italia si va alla ricerca di nuovi valori per la letteratura 

infantile, da sostituire a quelli acclamati dalla propaganda fascista. Esplodono polemiche in 

cui si cerca di fare una distinzione tra libri ‘buoni’ e ‘guasti’. Così, ad esempio, viene 
                                                      

 
18 ‘I libri religiosi’ Biblioteca delle giovinette – 09.04.2007 http://www.bibliotecadellegiovinette.it/Religione.htm. 
19 ‘I valori educativi già presenti in Cuore, come l’ordine, la disciplina e il patriottismo, si trasformarono in 
concetti estremi nella letteratura fascista. Il patriottismo divenne nazionalismo ed esaltazione della guerra, e 
l’obbedienza alle autorità – che significò l’obbedienza ai genitori e agli insegnanti – nei libri fascisti per bambini si 
trasformò in obbedienza al Duce.’ H.H. Luchtmeyer, Pinocchio ontmoet Lavinia. Een beknopt onderzoek naar de 
belangrijkste aspekten in de hedendaagse Italiaanse kinderliteratuur, tesi di laurea non pubblicata (Amsterdam: 
Universiteit van Amsterdam, 1993), 16. 

http://www.bibliotecadellegiovinette.it/Religione.htm
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aspramente criticata la (presupposta) negativa influenza dei fumetti, dei gialli e perfino delle 

fiabe. Una fervente combattente dei ‘guasti’ libri per l’infanzia è Giana Anguissola, la quale, 

durante una conferenza di scrittori di letteratura infantile tenuta a Bologna nel 1956, parla di: 

 
‘bambini che leggevano “cose orribili”, divide gli editori in “di buona volontà” e “di 
cattiva e redditizia stampa”, cita la “battaglia grandiosa” iniziata intorno agli anni 
Cinquanta contro i fumetti e “la malastampa, la rozzastampa dilagante”, mette in 
evidenza, insomma, un’attività militante, i cui compiti – fortemente segnati da 
pregiudizi, moralismo, voglia di censura – erano quelli di “rifiutare energicamente i 
prodotti letterari guasti o inconsistenti […] esigendo i buoni testi […] sollecitandone 
attraverso i librai la ristampa se li [trovavano] esauriti come, nella maggior parte dei 
casi erano.”’20 
 

In questa atmosfera si possono distinguere due importanti correnti nella letteratura italiana 

infantile e giovanile: da un lato una corrente conservatrice e moralista, che nasce dalle 

concezioni della chiesa cattolica e dai campi più conservativi della pedagogia, dall’altra parte 

ha inizio una corrente innovatrice, che si rifà all’eredità culturale della nazione e che viene 

ispirata dalla fantasia, dal folclore e dall’inventività.21 Italo Calvino (1923-1985), ad esempio, 

durante gli anni Cinquanta pubblica una raccolta di fiabe popolari italiane e scrive racconti 

per bambini ricchi di fantasia. Un altro importante innovatore della letteratura giovanile 

italiana è Gianni Rodari (1920-1980), che scrive racconti e poesie fantasiosi dal tono realistico, 

in cui talvolta risuonano anche le sue idee comuniste. L’innovazione della letteratura 

giovanile è, tuttavia, un processo lento, che negli anni Cinquanta è ancora in fasce. In questo 

periodo, scrittori come Calvino e Rodari non costituiscono ancora una maggioranza e solo 

negli anni Sessanta e Settanta la letteratura giovanile rinnovata ottiene in Italia un sostegno 

più ampio.22 

A partire dalla fine degli anni Cinquanta e durante gli anni Sessanta, il settore librario 

italiano viene influenzato da vari fattori. In quest’epoca il miracolo economico comporta un 

aumento del livello di benessere, per cui ci si può permettere di acquistare più spesso 

prodotti di lusso, quali i libri. L’istruzione obbligatoria viene portata a quattordici anni e 

viene adottata una legge per cui diventa obbligatorio lo studio della letteratura moderna per 

gli alunni della seconda e della terza classe della scuola media. Le rivolte studentesche del 

sessantotto si pongono come obiettivo un cambiamento totale della società e denunciano in 

                                                      

 
20 Giana Anguissola, citata da Pino Boero & Carmine De Luca, La letteratura per l’infanzia (Roma: Laterza,  
1996), 213. 
21 Kreyder, 1106. 
22 Luchtmeyer, 72. 
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particolare i gravi problemi di cui soffre il sistema scolastico. Sorge così la necessità di una 

didattica differente, più indirizzata al bambino. I ragazzi esigono un proprio posto nella 

società e creano una propria cultura giovanile. Questi segnali vengono recepiti dal settore dei 

libri per l’infanzia. Il bambino costituisce un nuovo mercato, per cui il numero di case editrici 

specializzate nella letteratura giovanile aumenta sempre di più. Inoltre, i libri per bambini 

ricevono un ulteriore impulso da iniziative quali la Fiera internazionale del libro per l’infanzia e 

la gioventù, che ha luogo per la prima volta a Bologna nel 1964. 

Gli anni Settanta portano rinnovamento e modernizzazione ai libri italiani per 

l’infanzia. Grazie a nuovi sviluppi tecnologici, i disegni grafici e le illustrazioni dei libri 

diventano più curati e tutto ciò ha un effetto positivo sulla qualità del genere d’informazione 

e dei libri per i bambini che non sanno ancora leggere. Un altro aspetto della modernizza-

zione si esprime nella tematica dei libri per bambini. Negli anni Settanta viene pubblicato un 

numero sempre maggiore di libri di autori moderni che trattano i problemi della società di 

quel tempo. In questi anni l’Italia si trova in un periodo di forti contrasti politici e di terrore, 

indicato anche come gli ‘anni di piombo’. I libri per bambini in quegli anni assumono un 

tono impegnato e trattano soggetti quali la mafia o la problematica del divario Nord-Sud, e 

spesso la loro funzione è quella di rompere i tabù. Questa letteratura impegnata viene spesso 

prodotta dal numero crescente di piccole case editrici specializzate, quali Dalla parte  

delle bambine, una casa editrice femminista fondata nel 1974 e specializzata nella  

letteratura infantile. 

A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta si verifica un peggioramento dell’economia 

italiana e un calo dell’incremento demografico. Questi sviluppi si rispecchiano nella 

produzione dei libri per l’infanzia, che, nella prima metà degli anni Ottanta, diminuisce.23 

L’impegno sociale mostrato nella letteratura infantile ha oltrepassato l’apice e sembra che 

non vi siano più buone alternative. I bambini cominciano a leggere sempre meno, il che si 

attribuisce, tra l’altro, all’insegnamento poco stimolante della letteratura, alla mancanza di 

interesse per i libri da parte dei genitori, all’influenza della televisione e all’offerta delle case 

editrici. Per affrontare questa tendenza negativa, le case editrici escogitano nuove strategie di 

vendita e l’offerta libraria diventa più varia: ‘più titoli si pubblicano maggiori sono le 

                                                      

 
23 In questo caso le fonti si contraddicono parzialmente. Secondo i dati di Luchtmeyer diminuisce non solo la 
tiratura media, ma anche la quantità totale di libri per bambini (comprese le ristampe), dai 19.462 del 1980 ai 9.886 
nel 1986 (Luchtmeyer, 54). Secondo Boero e De Luca, invece, la quantità di titoli diversi si aumenta lievemente 
(con interruzioni), dai 1.157 titoli e ristampe del 1983 ai 1.891 nel 1988 (Boero & De Luca, 278). La differenza può 
essere dovuto all’impiego di differenti anni di verifica. 
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possibilità di catturare la curiosità e l’attenzione del lettore’.24 Tuttavia, non è chiaro se questi 

cambiamenti favoriscano in realtà anche la qualità dei libri per bambini. 

Nella seconda metà degli anni Ottanta, la situazione migliora e sia l’economia che il 

settore librario conoscono di nuovo un periodo di prosperità. L’anno 1987 rappresenta una 

svolta importante per la letteratura giovanile italiana, poiché a partire da quell’anno il 

numero di titoli aumenta in modo esplosivo.25 Vengono inoltre pubblicati più libri di alta 

qualità letteraria, come le opere di scrittori quali Roberto Piumini (n. 1947) e Bianca Pitzorno 

(n. 1942), che vengono premiati e mietono successo anche all’estero. Cambia la tematica e 

viene abbandonata la tendenza saccente che in passato era ancora presente nei libri per 

l’infanzia italiani.26 Inoltre, l’interesse per la letteratura infantile e giovanile aumenta 

nuovamente e i bambini cominciano a leggere di più, soprattutto testi di letteratura 

narrativa. Questi mutamenti si verificano non solo grazie ai cambiamenti nell’insegnamento 

della lettura e alle attività di promozione svolte dalle biblioteche e dalle librerie per bambini, 

ma sono anche stimolati da una offerta migliore e dalla nuova politica editoriale negli  

anni Ottanta.27 

Tuttavia, si fanno sentire anche alcune critiche. Infatti, un ulteriore esame dei dati 

indica che, benché la quantità di libri italiani per l’infanzia alla fine degli anni Ottanta e 

durante gli anni Novanta sia aumentata in assoluto, nello stesso periodo è cresciuto ancora di 

più il numero di libri per l’infanzia tradotti. A causa di ciò, la quota delle opere italiane 

originali diminuisce in misura percentuale, dal 53,4 per cento nel 1990 al 46,2 per cento nel 

1999.28 Isabella Zeli attribuisce tale espansione dell’orientamento internazionale alla 

posizione debole e periferica della letteratura giovanile nel sistema letterario italiano.29 Un 

altro punto di discussione è la domanda se l’aumento della qualità letteraria sia la conse-

guenza del miglioramento della letteratura giovanile italiana nel suo insieme, o se non sia 

piuttosto dovuto alla crescente influenza della letteratura giovanile proveniente dall’estero, 

che, oltretutto, sarebbe stata una nota di ispirazione solo per alcuni scrittori italiani:  

 

                                                      

 
24 Boero & De Luca, 279. 
25 Isabella Zeli, Foreign children’s literature in Italian translation: A systemic approach (Leuven: Katholieke 
Universiteit, Milano: Università Cattolica del Sacro Cuore, s.d. [1997 o 1998]), 7. 
26 Hedy Luchtmeijer, ‘Jeugdliteratuur in Italië’ in Leesgoed. Tijdschrift over kinderboeken 21/4 (1994), 109. 
27 Ibidem. 
28 ‘I paesi d’origine delle pubblicazioni‘ Liberweb. Il mondo dell’editoria per bambini e ragazzi, in rete – 09.04.2007 
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=31. 
29 Zeli, 45. 

http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=31
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‘The few interesting [Italian children’s writers] belong to the new generation of Italian 
authors, influenced by the new trend coming from the North European countries, not 
concerned with moral or pedagogical goals.’30 
 

 

2.2.2 In Olanda 

Anche in Olanda durante il XIX secolo la letteratura giovanile continua a svilupparsi. 

Nascono nuovi generi e il campo visivo si sposta gradualmente dall’adulto al bambino. Nel 

XX secolo il bambino occupa un posto sempre più centrale. I bambini vivono nel loro mondo 

pacifico e allegro, in cui sono protetti dalla cruda realtà degli adulti. Il lavoro minorile ormai 

è abolito e all’inizio del XX secolo viene istituita l’istruzione obbligatoria. Questi sviluppi si 

riflettono anche sulla letteratura giovanile: 

 
‘In this “century of the child” children were to enjoy their childhood years in peace. In 
children’s literature this notion was reflected by a growing attention to the emotions 
of children, their play and their leisure.’31 
 

In quest’epoca è ormai generalmente accettato il concetto secondo cui i libri per l’infanzia, 

oltre a contenere un elemento utile ed educativo, devono essere soprattutto piacevoli da 

leggere. Così, verso la fine del XIX secolo, esce il primo libro di C. Joh. Kieviet (1858-1931) su 

Dik Trom, un ragazzo birichino ma ‘dal cuore d’oro’. Questo libro scritto in stile realistico ha 

tanto successo da far nascere un vero ‘genere birichino’. Un altro genere appartenente alla 

corrente del realismo è il cosiddetto ‘realismo familiare’, focalizzato sulla vita giornaliera 

della famiglia. Esempi del realismo familiare sono i libri su Ot en Sien di Hindericus 

Scheepstra (1859-1913) e Afke’s tiental di Nienke van Hichtum (pseudonimo di Sjoukje 

Troelstra-Bokma de Boer, 1860-1939). Vi sono inoltre i libri scritti appositamente per ragazzi 

o per ragazze, che costituiscono dei veri e propri generi separati. I libri per ragazzi 

contengono soprattutto racconti storici e storie d’avventura, come De scheepsjongens van 

Bontekoe di Johan Fabricius (1899-1981). I libri per ragazze trattano invece il mondo emotivo 

delle bambine, come la collana su Joop ter Heul di Cissy van Marxveldt (pseudonimo di 

Setske de Haan, 1889-1948). 

Una caratteristica della società olandese dell’epoca è la cosiddetta verzuiling, la 

frammentazione religiosa e politica che separa nettamente i vari gruppi sociali in Olanda, in 
                                                      

 
30 Citazione di Donatella Ziliotti, caporedattrice della casa editrice Salani. Citata da Reinbert Tabbert, 
‘Approaches to the translation of children’s literature. A review of critical studies since 1960’. In: Target: 
International Journal of Translation Studies 14/2 (2002): 330. 
31 De Vries, ‘The Netherlands’, 1142. 
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particolare dagli anni Venti agli anni Sessanta. Là dove i membri dei diversi gruppi si 

muovono soltanto nella propria mini-società, con le proprie scuole ed emittenti radio e 

televisive, con i propri giornali e negozi, eccetera, anche i libri per bambini vengono adattati 

all’ideologia del gruppo sociale, essendo il libro un mezzo importante per la trasmissione dei 

valori educativi. Questa frammentazione della società olandese si rispecchia nella 

pubblicazione dei libri per l’infanzia di tendenza cattolica, protestante o socialista. 

Durante la seconda guerra mondiale la pubblicazione dei libri si fa sempre più 

difficile. Questa difficoltà è causata da una parte dalla grave situazione economica, dall’altra 

dal controllo e dalla censura esercitati sempre di più da parte del paese invasore. Dopo il 

1942, ad esempio, possono uscire soltanto i libri degli autori e delle case editrici registrati 

presso la Kultuurkamer (‘camera di cultura’), l’istituzione fondata e controllata dai tedeschi. 

La scarsità di carta nel corso della guerra diventa un grave problema e questa situazione 

viene usata dal paese invasore per tenere sotto controllo la produzione libraria. Agli editori 

viene concessa la carta solo dopo che il manoscritto è stato approvato dal regime e tutto ciò è 

di grande influenza sui libri per bambini che escono durante la guerra. Viene pubblicata, ad 

esempio, una quantità molto limitata di libri per l’infanzia di tendenza protestante, perché 

gli autori appartenenti a questo gruppo nel 1942 decidono quasi all’unanimità di boicottare 

la Kultuurkamer.32 I libri per bambini che invece escono in quegli anni, sono in gran parte 

ristampe e titoli che la censura non giudica scandalosi. Oltre a questi titoli, vengono 

pubblicati su scala ridotta alcuni libri per l’infanzia clandestini e illegali, che in certi casi 

aiutano a finanziare la resistenza. 

Dopo la guerra, così come in Italia, esplode una vera e proprio polemica sui criteri a 

cui deve soddisfare un ‘buon’ libro per l’infanzia. Si teme che i giovani stiano cadendo nella 

miseria e che siano soltanto interessati in una cultura ‘banale’. Così il Comité ter bestrijding 

van de slechte beeldromans (‘comitato per la lotta contro i guasti romanzi illustrati’), fondato 

nel 1949, è un esempio dell’avversione contro la crescente popolarità del fumetto, che 

avrebbe un’influenza nefasta sui giovani. L’appiattimento in cui vivono i ragazzi deve essere 

combattuto con una letteratura giovanile di buona qualità, per cui vengono istituiti vari 

canali destinati a promuovere i ‘buoni’ libri per bambini, come il Bureau Boek en Jeugd 

(‘ufficio libro e gioventù’), la Kinderboekenweek (una settimana di propaganda della letteratura 

                                                      

 
32 Petra Hofman, Bij oliepitje en noodkacheltje. Het jeugdboek in oorlogstijd (Winsum: Stichting Kinderboek 
Cultuurbezit, 2000), 7. 
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infantile) e il premio per il migliore libro dell’anno, il Kinderboek van het Jaar (il cui nome è 

stato successivamente cambiato in Gouden Griffel e Zilveren Griffel).  

Grazie a tutto questo interesse per i libri per bambini, gli anni Cinquanta 

costituiscono un periodo di rinnovamento per la letteratura giovanile olandese. Nasce una 

nuova generazione di autori che preferisce focalizzarsi sulla qualità letteraria dei libri, 

piuttosto che sul loro valore educativo. L’esempio per eccellenza simbolo di questa corrente 

è Annie M.G. Schmidt (1911-1995): 

 
‘De vraag wie de belangrijkste kinderboekenschrijver van de voorbije eeuw is 
geweest, hoef ik hier eigenlijk niet meer te stellen. Zelfs bij een willekeurig 
straatinterview zou waarschijnlijk niemand het antwoord schuldig blijven. Bij Annie 
voelen we ons thuis, omdat haar oeuvre zo onwrikbaar verankerd is in de 
vaderlandse kleigronden. Tegelijkertijd is het juist haar geest van non-conformisme en 
onhollandse luchthartigheid, waardoor we op de een of andere manier allemaal wel 
eens zijn aangeraakt. […] Annie Schmidt [heeft] de twintigste eeuw precies en 
overzichtelijk in tweeën gespleten. Voor veel schrijvers na haar werd ze de 
inspiratiebron en het ijkpunt voor kwaliteit en vooral voor de luchtige en enigszins 
samenzweerderige toon waarop de lezer benaderd kon worden.’33 
 

Tale rinnovamento inizia negli anni Cinquanta e viene ulteriormente elaborato negli anni 

Sessanta. Altre tendenze della letteratura giovanile di questo periodo, sono una crescente 

attenzione alla qualità psicologica dei personaggi e l’espansione del mondo in cui i racconti 

sono ambientati. Si verificano inoltre nuovi sviluppi tecnologici nell’industria grafica, quali 

la stampa policroma, che rendono possibili nuove elaborazioni nel campo del disegno 

grafico. Di questi sviluppi approfitta in particolare il libro illustrato, come si può vedere ad 

esempio nell’opera di Dick Bruna (n. 1927), uno dei più famosi illustratori e scrittori olandesi 

di libri per bambini piccoli, noto soprattutto per la sua creazione del personaggio di Miffy. 

Il periodo successivo in cui si sviluppano nuove correnti nella letteratura infantile in 

Olanda, è rappresentato dagli anni Settanta. Così come in Italia, anche in Olanda il libro per 

ragazzi è caratterizzato spesso dall’impegno sociale. Benché siano usciti libri per bambini 

anche prima di questo periodo in cui era percepibile un tono politico, fino ad allora tale 

                                                      

 
33 ‘In fondo non devo neanche più chiedere chi è stato lo scrittore per bambini più importante del secolo scorso. 
Perfino in una qualsiasi intervista per strada quasi tutti darebbero la stessa risposta. Annie ci fa sentire a casa, 
perché le sue opere sono talmente ancorate nelle nostre terre argillose olandesi. Nello stesso tempo è proprio il 
suo spirito non-conformista e scanzonato, non comune agli olandesi, che ci ha toccato quasi tutti. Annie Schmidt 
in modo chiaro e preciso ha spaccato in due il ventesimo secolo. Per molti scrittori divenne una fonte 
d’ispirazione e un punto di riferimento per la qualità e soprattutto per il tono leggero e un po’ cospiratore, con il 
quale potrebbero rivolgersi al lettore.’ Bregje Boonstra, ‘Is het fluitketeltje drooggekookt? Vijftig jaar 
kinderboeken in Nederland’ in Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 10 (Leiden: Nederlandse Boekhistorische 
Vereniging, 2003), 53-54. 
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messaggio è stato sempre implicito. Ciò cambia invece negli anni Settanta, quando i libri per 

bambini diventano un mezzo concreto per denunciare i problemi sociali, come 

l’inquinamento dell’ambiente o le problematiche del terzo mondo: 

 
‘Het past in de tijd: de oorlog in Vietnam is dagelijks zichtbaar op de televisie, er komt 
een energiecrisis, grote groepen vluchtelingen trekken over de wereld, gastarbeiders 
komen in groten getale naar het rijke Westen en de laatste koloniën worden 
zelfstandig. Daarbij komt een soort moderne openheid tussen volwassenen en 
kinderen die door de tijdgeest en sommige pedagogen bepleit wordt. Het resultaat is 
een grote behoefte om kinderen ook via boeken te betrekken bij de zorgelijke wereld 
van de volwassenen.’34  
 

Negli anni Settanta la letteratura impegnata non è solo una corrente a sé stante, ma anche 

altri generi che da molto tempo sono di successo nella letteratura giovanile, come il libro 

storico, assumono in questo periodo una sfumatura critica. Secondo i critici, tuttavia, tale 

impegno sociale va spesso a discapito della qualità letteraria dei libri per bambini. Un 

esempio di questo fenomeno si può trovare nell’opera di Thea Beckman (1923-2004), che 

narra racconti storici partendo da una prospettiva moderna in cui vengono denunciati 

determinati problemi sociali. Kruistocht in spijkerbroek dal 1973 è uno dei suoi libri più noti, in 

cui l’elaborazione di un soggetto storico letto in chiave moderna si vede già nel titolo 

(‘crociata in jeans’). Questi libri hanno un successo enorme presso i bambini, ma da parte dei 

critici ricevono spesso delle valutazioni negative, perché a loro parere non sarebbero di 

buona qualità letteraria. 

Negli anni Ottanta l’impegno sociale nella letteratura infantile e giovanile passa in 

secondo piano e si presta invece sempre più attenzione alla qualità letteraria. Tuttavia, tale 

attenzione sembra a volte sorpassare l’obiettivo prefissato, poiché, anche se i libri di alta 

qualità letteraria vengono giudicati molto positivamente da parte degli adulti, essi sono 

spesso poco amati dai bambini perché sono di difficile comprensione. Esempi di libri di 

                                                      

 
34 ‘È in sintonia con la panoramica dell’epoca: ogni giorno si può vedere in tv la guerra in Vietnam, scoppia una 
crisi di energia, ampi gruppi di profughi vanno per il mondo, numerosi extracomunitari arrivano nel ricco 
occidente e le ultime colonie diventano autonome. Inoltre si può notare una specie di franchezza  moderna tra gli 
adulti e i bambini, propagata dallo spirito del tempo e da alcuni pedagogi. Il risultato è una forte necessità di 
coinvolgere, anche attraverso i libri, i bambini con il mondo preoccupante degli adulti.’ Harry Bekkering, Aukje 
Holtrop & Kees Fens, ‘De eeuw van Sien en Otje. De twintigste eeuw’ in De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis 
van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Harry Bekkering e.a., red. (Amsterdam: 
Querido, 1989), 456. 
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questo genere sono Annetje Lie in het holst van de nacht di Imme Dros (n. 1936) e Kleine Sofie en 

Lange Wapper di Els Pelgrom (pseudonimo di Else Koch, n. 1934).35 

Una corrente che si sviluppa nella letteratura infantile olandese soprattutto negli anni 

Novanta, è il postmodernismo.36 In questi libri vengono usati spesso mezzi come l’inter-

testualità, la rinarrazione e la storia nella storia, come si può trovare nel libro Zwart als inkt is 

het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen di Wim Hofman (n. 1941) e in Mariken di Peter 

van Gestel (n. 1937). In quest’epoca la letteratura per l’infanzia viene tenuta in grande 

considerazione da parte degli scrittori olandesi e raggiunge un livello qualitativo molto alto 

che viene apprezzato sempre di più anche all’estero. 

 

2.2.3 Analogie e differenze 

A partire dal XVIII secolo, la letteratura infantile conosce, sia in Italia che in Olanda, una fase 

di grande sviluppo. In Italia, il primo periodo di fioritura della letteratura infantile si verifica 

già verso la fine del XIX secolo, con i due classici Pinocchio e Cuore che ottengono subito un 

grande successo e vengono tradotti in molte lingue. L´Italia è una nazione ancora giovane e 

alla ricerca di una propria identità e tutto ciò si riflette nei libri per bambini che vengono 

scritti in quell’epoca. Inoltre, i cambiamenti nell’insegnamento comportano un aumento della 

domanda di libri per bambini. Anche in Olanda escono in quel periodo libri che ricevono 

una grande popolarità, come ad esempio Dik Trom, ma tale riconoscimento non va oltre i 

confini nazionali. 

Una differenza importante tra l’Olanda e l’Italia del XX secolo è il fenomeno della 

verzuiling presente nella società olandese, in cui i vari gruppi sociali si creano la propria 

mini-società. Ogni gruppo ha una propria visione sull’educazione dei bambini, che si riflette 

a sua volta nei libri per l’infanzia che escono all’interno del gruppo. Tale verzuiling non si 

verifica nello stesso modo in Italia, dove la chiesa cattolica è da sempre dominante. Un 

aspetto invece specifico per l’Italia è il fatto che molti libri per bambini all’inizio escono a 

puntate sui vari giornali per bambini che vengono pubblicati già dal XIX secolo. 

Gli anni del ventennio fascista danno un’impronta significativa sui libri per l’infanzia 

italiani, in cui predominano l’ordine, la disciplina, l’obbedienza e il nazionalismo. In questo 

periodo l’intera cultura italiana viene tenuta sotto controllo, ma la letteratura viene colpita in 

                                                      

 
35 Bekkering, Holtrop & Fens, 436 e Ton Duijx & Joke Linders, De goede kameraad. Honderd jaar kinderboeken 
(Houten: Van Holkema & Warendorf, 1991), 129-131. 
36 De Vries, ‘The Netherlands’, 1146-1147. 
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un modo ancora più duro e diversi scrittori vengono esiliati o imprigionati. Anche in Olanda 

la seconda guerra mondiale ha conseguenze disastrose per i libri per l’infanzia, soprattutto a 

causa della scarsità di carta e della censura. In Italia, tuttavia, tale periodo dura molto più a 

lungo e intere generazioni crescono sotto l’influenza fascista. 

Dopo la guerra inizia un periodo di ricostruzione e di riorientamento della letteratura 

infantile. Sia in Olanda che in Italia vi sono ardenti polemiche sui criteri a cui dovrebbe 

soddisfare un buon libro per bambini. Tuttavia, vi sono anche grandi differenze tra le due 

nazioni. In Italia la caduta del fascismo causa una specie di vuoto, nel quale si devono 

ricercare nuovi valori per la letteratura infantile. In un certo senso si deve ricercare una 

nuova identità. In Olanda, invece, la censura veniva esercitata dal nemico esterno, per cui nel 

dopoguerra e stato più facile mantenere la propria identità nazionale. È forse per questo 

motivo che, negli anni Cinquanta, gli impulsi innovativi, presenti sia nella letteratura 

infantile italiana che in quella olandese, si concretizzano subito in una vera corrente solo in 

Olanda. In quest’epoca nasce una nuova generazione di scrittori olandesi che hanno una 

visione diversa della letteratura infantile, secondo cui il tono educativo e moralistico dei libri 

usciti nell’anteguerra deve lasciare posto a una più alta qualità letteraria. Anche in Italia vi 

sono scrittori innovativi, ma essi rappresentano pur sempre una minoranza e non si tratta 

ancora di una vera e propria corrente. 

I cambiamenti sociali e culturali della fine degli anni Sessanta danno vita, sia in Italia 

che in Olanda, ad un nuovo approccio verso la letteratura giovanile. Il benessere aumenta e 

con esso anche la domanda di libri. Negli anni Settanta ‘l’impegno sociale’ diventa la parola 

chiave della letteratura infantile: la qualità letteraria del libro si sposta un po’ in secondo 

piano, e il libro per bambini diventa uno strumento per criticare le problematiche di quel 

tempo. In seguito a tale sviluppo, in Italia cresce l’interesse per il libro per l’infanzia e 

vengono fondate varie case editrici che vi si specializzano. 

All’inizio degli anni Ottanta, invece, l’interesse per la letteratura infantile in Italia 

diminuisce. La recessione economica è causa di una riduzione della produzione libraria, per 

cui gli editori cominciano a diversificare l’offerta, così sperando di migliorare le vendite. 

Nella seconda metà degli anni Ottanta, questa spirale negativa cambia rotta e l’attenzione 

per il libro per l’infanzia e per la qualità letteraria aumentano di nuovo. In questo decennio 

in Olanda l’interesse torna a posarsi sulla qualità letteraria del libro. Tuttavia, tale attenzione 

alla qualità letteraria talvolta fa passare in secondo piano il lettore finale e il fenomeno 

assume proporzioni smisurate quando certi libri, osannati dalla critica, risultano invece 

troppo difficili per la comprensione dei bambini. 



Quadro storico-letterario 

 28 

Gli anni Novanta sono caratterizzati da una crescente concorrenza di nuovi media, 

come il computer, l’internet e la televisione. Tuttavia, la letteratura infantile italiana non ne 

soffre molto e la produzione comunque aumenta. In Olanda in quest’epoca si fa sempre più 

attenzione alla qualità letteraria del libro per l’infanzia, nel quale spesso vengono  

inclusi anche degli elementi postmoderni. Grazie al miglioramento della qualità letteraria si 

sviluppa anche all’estero un maggiore interesse verso la letteratura infantile e  

giovanile olandese. 
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3  
L A  L E T T E R A T U R A  G I O V A N I L E  T R A D O T T A  N E L  

C A M P O  L E T T E R A R I O  O L A N D E S E  
 

 

3.1 Produzione totale di titoli  
 

3.1.1 Dati di produzione 

Durante il XX secolo la produzione libraria complessiva in Olanda segna un forte aumento. Il 

grafico di Figura 1 indica che, in poco meno di cento anni, la produzione totale dei titoli quasi 

si sestuplica: da 3.011 opere nel 1900 a 17.634 nel 1995.37 

 

Figura 1: Produzione libraria complessiva 1900-1995 (media quinquennale) 38 
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37 In questo capitolo, i dati relativi alla produzione libraria provengono da varie fonti: i dati sulla produzione 
totale di titoli provengono dal Centraal Bureau voor de Statistiek (ufficio centrale per la statistica, CBS), quelli sulla 
quota delle traduzioni all’interno della produzione totale di titoli sono stati presi da Heilbron (che usa sia dati 
provenienti dall’associazione Stichting Speurwerk betreffende het Boek che dal Brinkmans cumulatieve catalogus van 
boeken), le cifre della produzione totale di titoli nella letteratura infantile e giovanile derivano dalla CBK, mentre 
quelle per la letteratura infantile e giovanile tradotta provengono dallo studio di Koster (il quale si basa su 
Brinkman). Visto che si tratta di fonti diverse, bisogna essere molto prudenti nella comparazione del materiale. 
Tuttavia, lo scopo della presente tesi è offrire una panoramica dei trend generali, piuttosto che una riproduzione 
dei dati specifici. 
38 Questi sono dati provenienti dal CBS, che riguardano i romanzi, le opere di riferimento e i libri di testo sia 
olandesi che stranieri, rilevati nel periodo 1900-1997. In questi dati sono incluse sia le edizioni nuove che le 
ristampe. Fino al 1935 è stato eseguito una misurazione soltanto ogni cinque anni, dopo il 1935 sono disponibili 
anche dati annuali. Per poter comunque comparare tra di loro le cifre dei periodi antecedenti e successivi al 1935, 
si è scelto di rappresentare in questo grafico a partire dal 1935 la quantità media dei titoli per periodi di cinque 
anni (ad esempio, l’anno 1935 nel grafico rappresenta la quantità media di titoli nel periodo 1935-1939). Visto che 
disponiamo dei dati soltanto fino al 1997, l’anno 1995 nel grafico rappresenta la media relativo al periodo 1995 -
1997. La banca data del CBS è accessibile attraverso il Statline Webselector, 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?LA=nl&DM=SLNL&lp=Search%2FSearch.  
Si veda anche la tabella a pagina 89. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?LA=nl&DM=SLNL&lp=Search%2FSearch
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Tale aumento è inoltre molto più forte dell’incremento demografico in Olanda misurato nello 

stesso secolo (Figura 2). Già dal secondo Ottocento la popolazione olandese aumenta 

notevolmente e questa crescita continua anche durante il XX secolo: tra il 1900 e il 1995 la 

popolazione olandese triplica, da 5.238.000 a 15.580.000 persone. Ciò nonostante, il numero 

di libri in questo periodo cresce con un fattore del 5,9, un’indicazione dell’aumento 

dell’importanza del libro in questo periodo.  

 

Figura 2: Popolazione olandese 1900-1999 (media quinquennale, numero x 1000 abitanti)39 
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Tuttavia, mentre la popolazione durante tutto il XX secolo segna una crescita più o meno 

costante, lo sviluppo della produzione libraria mostra una linea più irregolare. La Figura 1 

indica che la produzione libraria in questo secolo non solo aumenta, ma in certi momenti è 

pure in calo, ad esempio nel 1920. Durante la prima guerra mondiale l’Olanda resta neutrale, 

ma risente comunque delle negative conseguenze economiche dovute alla guerra: nel 

periodo 1914-1918 le spese sono progressivamente diminuite, il che si riflette nella 

produzione libraria che nel 1920 mostra un calo del 13,5 per cento rispetto al precedente 

anno di verifica 1915. Durante gli anni successivi l’economia si riassesta e anche la 

produzione libraria nel 1925 torna ad aumentare, con un valore pari al 54,4 per cento. 

Tuttavia, questa ripresa è di breve durata. La crisi mondiale del 1929 causa in Olanda una 

grave recessione economica, che durerà quasi dieci anni. A prima vista, però, la recessione 

sembra avere poca influenza sulla produzione libraria, che in questo periodo continua ad 

                                                      

 
39 Fonte: CBS. Si veda la tabella a pagina 89. 
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aumentare, ma in realtà la vendita dei libri non tiene il passo con la produzione, risultando 

così in grosse scorte e in magazzini sempre più pieni.40 

 Tuttavia, le scorte invendute si rivelano utili durante la seconda guerra mondiale. In 

questo periodo si verifica una mancanza sempre più grave di materie prime e in particolare 

la scarsità di carta crea problemi alla produzione libraria. Anche il controllo e la censura da 

parte dei tedeschi ostacolano la produzione di libri. Tali problemi si rispecchiano 

chiaramente nelle cifre della produzione libraria, la quale, durante il periodo di verifica 1940-

1944, mostra un calo eccezionale del 42,2 per cento e negli anni 1943-1945 si attesta su un 

valore perfino inferiore a quello del 1900.41 Durante questi anni di guerra, tuttavia, il 

pubblico olandese sente una forte necessità di leggere i libri, per cui il settore librario ha la 

possibilità di vendere la sovrapproduzione creatasi durante gli anni Trenta. Per questo 

motivo, le case editrici che negli anni Trenta avevano realizzato poche vendite, durante la 

guerra hanno invece migliori probabilità di sopravvivenza: 

 
‘De “krakende zolders” konden [de] uitgeverij de oorlog economisch doen overleven. 
Diegenen die in de jaren dertig het minst alert waren bij de mogelijkheid van 
prijsverlaging of “verramsjing” waren het beste af tijdens de oorlogseconomie.’42 
 

Dopo la guerra, tuttavia, il mercato sembra risanarsi prontamente. Nel 1946 la produzione 

libraria è tornata ai livelli dell’anteguerra e il numero di libri continua a crescere anche nei 

tre decenni successivi. Gli anni Sessanta in particolare dimostrano un notevole incremento 

della produzione libraria: nei due quinquenni degli anni Sessanta questa produzione 

aumenta rispettivamente del 20,1 e del 18,2 per cento. Grazie alla crescita economica, 

all’incremento demografico, alla crescente prosperità e all’aumento del livello medio di 

istruzione, la domanda di libri è notevole. Anche la riduzione del prezzo dei libri, dovuta 

all’introduzione del libro tascabile, fa aumentare le vendite.43 Il libro tascabile può essere 

prodotto in grandi tirature in modo relativamente economico e diventa, perciò, durante gli 

anni Cinquanta e Sessanta, un prodotto popolare per molti editori. Tuttavia, verso la metà 

degli anni Sessanta la quantità di libri tascabili pubblicati è tale da causarne perfino una 

                                                      

 
40 R.E.M. van den Brink, Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het 
bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij (Leiden: Stenfert Kroese, 1987), 57. 
41 Nel 1900 3.011 titoli; nel 1943 2.836; nel 1944 1.847; nel 1945 2.435. Fonte: CBS. 
42 ‘Grazie alle soffitte “scricchiolanti” certe case editrici riuscivano a sopravvivere economicamente alla guerra. 
Coloro che durante gli anni Trenta erano meno di tutti attenti alla possibilità di una riduzione del prezzo o di una 
svendita dei libri, erano i più fortunati durante l’economia della guerra.’ Van den Brink, 57. 
43 Per ulteriori informazioni sul ruolo del libro tascabile in Olanda, si veda Van Voorst, 129-149. 
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sovrapproduzione, che porta al fallimento di diversi editori e, tra il 1966 e il 1972, addirittura 

a una temporanea riduzione della produzione.44 

Negli anni Ottanta si verifica un peggioramento dell’economia olandese e quindi 

anche la crescita del numero di titoli editi diminuisce. Durante questa recessione il mercato 

librario conosce perfino un periodo di crisi che dura alcuni anni e nel 1983, con solo 11.880 

titoli editi, la produzione è tornata al livello di dieci anni prima. La produzione libraria in 

questo periodo è soggetta a una trasformazione strutturale e cambia da un mercato stabile in 

continua crescita ad un mercato ciclico, che in certi anni diminuisce e in altri aumenta.45  

La tendenza generale è, tuttavia, in linea ascendente. Verso la metà degli anni Ottanta 

l’economia comincia a riassestarsi e nel 1989 il livello della produzione libraria è superiore a 

quello del 1980. 

Anche durante il primo quinquennio degli anni Novanta la produzione libraria 

continua ad aumentare, ma questa tendenza cambia durante la seconda metà del decennio. 

Benché in questo periodo l’economia sia in crescita, tale sviluppo non ha conseguenze 

positive per il mercato librario poiché verso la metà degli anni Novanta la produzione 

libraria comincia a diminuire, da 18.123 titoli nel 1995 a 17.235 nel 1997. Questo calo è 

causato soprattutto dalla concorrenza sempre maggiore della televisione e dei nuovi media 

come il computer e l’internet.46 

 

3.1.2 Internazionalizzazione 

Per quanto riguarda la quota delle traduzioni nella produzione totale di titoli in Olanda, 

disponiamo soltanto dei dati relativi al secondo Novecento.47 Nel dopoguerra, l’Olanda 

conosce una fase di forte internazionalizzazione, non solo politica ma anche economica e 

culturale. Il ricordo della guerra è ancora fresco e l’Olanda partecipa a varie iniziative di 

collaborazione internazionale, come le Nazioni Unite, la NATO, il Consiglio d’Europa e la 

Comunità europea del carbone e dell’acciaio (il precursore dell’attuale Unione europea), che 

hanno il compito tra l’altro di assicurare la pace e la sicurezza, di far crescere l’economia e di 

proteggere i diritti dell’uomo. La guerra fredda segna l’inizio di un’acuta scissione tra gli 
                                                      

 
44 Johan Heilbron, ‘Responding to Globalization: the Development of Book Translations in France and the 
Netherlands’ in Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in Homage to Gideon Toury, Anthony Pym, 
Miriam Shlesinger, Daniel Simeoni, eds. (Amsterdam: John Benjamins [in press], 2007). Tuttavia, questa forte 
diminuzione è meno visibile nelle cifre provenienti del CBS. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Heilbron, Koster e Van Voorst trattano solo il periodo successivo al 1945. In ambito della presente tesi, tuttavia, 
una ricerca sull’internazionalizzazione nella produzione totale relativa al periodo 1900 -1945 non è realizzabile. 
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Stati Uniti e l’allora Unione Sovietica, e l’Olanda si pone dalla parte dell’occidente. Inoltre, 

gli anni Cinquanta segnano per l’Olanda un periodo di rapida modernizzazione, fortemente 

influenzata dall’America. Dopo la guerra si inizia a lavorare alla ricostruzione del paese, il 

cui finanziamento arriva principalmente dall’America, con il Piano Marshall. Tuttavia, 

l’influenza dell’America va molto più in là del solo piano politico ed economico:  

 
‘Wanneer men het heeft over “Amerikanisering” dan gaat het zowel over de film, de 
kleding en het vermaak van de jeugd als over de inrichting van het onderwijs, de 
mechanisering van de landbouw en het bouwen van winkelcentra naar Amerikaans 
voorbeeld.’48 
 

La tendenza di internazionalizzazione si esprime anche nella produzione libraria nel 

dopoguerra, quando la quota delle traduzioni mostra una forte crescita – non solo in quota 

assoluta ma anche in quota percentuale – passando dal 5,3 per cento nel 1946 al 26,2 per 

cento nel 1990 (Figura 3). 

 

Figura 3: Quota delle traduzioni nella produzione totale di titoli 1946-1990 (in percentuale)49 
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Questo orientamento internazionale non si verifica solo nel mercato librario olandese, ma è 

in generale una caratteristica comune ai piccoli paesi con un’area linguistica ridotta: se una 

nazione è piccola, è più portata ad orientarsi verso l’estero di quanto lo possa essere una 

nazione grande – un fenomeno che il sociologo Johan Heilbron spiega in base ad alcuni 

fattori sociali ed economici.50 In primo luogo il coinvolgimento sociale gioca un ruolo 

importante: uno scambio tra gruppi diversi ha un impatto maggiore sul gruppo più piccolo, 
                                                      

 
48 ‘Quando si parla di “americanizzazione”, si tratta sia del cinema, degli abiti e del divertimento dei giovani che 
dell’organizzazione dell’insegnamento, della meccanizzazione dell’agricoltura e della costruzione di grandi centri 
commerciali seguendo l’esempio degli americani.’ Van Voorst, IX. 
49 Fonte: Heilbron. Si veda la tabella a pagina 90. 
50 Heilbron, ’Nederlandse vertalingen wereldwijd’, 210-212. 
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perché vi è coinvolta una parte relativamente maggiore di componenti del gruppo stesso. 

Inoltre, l’orientamento internazionale dei piccoli gruppi è collegato al fattore prezzo. I gruppi 

più piccoli dispongono sempre di un mercato di sbocco più ristretto, per cui la produzione 

delle merci diventa relativamente cara. Questo meccanismo si verifica soprattutto nei settori 

culturali, che si ritrovano con alti costi di produzione, e quindi anche nel settore librario. Per 

i gruppi piccoli di questo settore è spesso più vantaggioso importare la merce che produrla 

in proprio. Inoltre, la disponibilità di merci e servizi nelle nazioni più piccole spesso è minore 

rispetto a quella nelle nazioni più grandi e infine anche il concetto di ‘valore simbolico’ gioca 

un ruolo importante nel maggiore orientamento internazionale dei piccoli gruppi, visto che, 

per ragioni di status, l’elite di una nazione piccola è più portata a focalizzarsi sull’elite dei 

paesi più grandi, di quanto possa essere al contrario. 

Nel periodo post-bellico, quindi, aumenta l’orientamento internazionale dell’Olanda 

e cresce anche la quota delle traduzioni nella produzione libraria olandese. Tuttavia, vi sono 

due periodi che conoscono uno sviluppo diverso. In primo luogo la Figura 3 mostra che nel 

periodo 1966-1972 la quota delle traduzioni diminuisce. Questo movimento potrebbe essere 

collegato alla precedente nominata sovrapproduzione, creatasi in quell’epoca a causa 

dell’aumento esplosivo del numero di libri tascabili. I tascabili hanno sempre un’alta 

percentuale di traduzioni e perciò nel periodo in cui diminuisce la produzione di questo tipo 

di libri si verifica un calo della quota delle traduzioni.51 Dopo il 1972, tuttavia, l’inter-

nazionalizzazione del mercato librario continua. 

Un secondo periodo di minore internazionalizzazione si verifica negli anni Ottanta, 

quando la quota delle traduzioni diminuisce dal 25,2 per cento nel 1978 al 21,7 per cento nel 

1986. A partire dal 1988, tuttavia, questa quota torna ad aumentare e già nel 1990 ha 

sorpassato il livello misurato alla fine degli anni Settanta. Di per sé non è strano il fatto che 

negli anni Ottanta la quantità assoluta di libri tradotti diminuisca, poiché in questo periodo 

tutto il mercato librario olandese è in calo (si veda in merito il paragrafo 3.1.1). Tuttavia, resta 

difficile da spiegare il motivo per cui in questo periodo il numero di libri tradotti scenda più 

rapidamente della produzione totale dei titoli – una diminuzione tale da causare anche un 

calo della percentuale delle traduzioni. Heilbron nomina come possibile causa, oltre alla 

riduzione della produzione libraria e delle vendite, il decremento della quota delle ristampe, 

per cui egli sembra suggerire che vi sono state più ristampe entro il segmento delle 

                                                      

 
51 Heilbron, ‘Responding to Globalization’. 
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traduzioni che in quello relativo ai libri olandesi.52 Comunque sia, tale riduzione della quota 

delle traduzioni indica un rinnovato orientamento temporaneo del mercato verso la 

letteratura olandese, la quale, tuttavia, dal 1988 torna a diminuire. 

 

3.1.3 Lingue di partenza 

Come si è notato, la posizione delle traduzioni vista all’interno della produzione totale di 

titoli di una nazione è collegata alle dimensioni della relativa area linguistica: quanto più 

grande è una nazione o un gruppo linguistico, tanto minore è la sua quota di traduzioni 

calcolata sulla produzione libraria della nazione o del gruppo linguistico. Tuttavia, 

l’orientamento internazionale non è un fenomeno che si applica in generale, ma è sempre 

diretto ad un’area specifica. Secondo la teoria di Göte Klingberg, lo scambio di traduzioni si 

verifica soprattutto all’interno di vari regioni geografiche, per cui egli distingue una regione 

occidentale (comprendente Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, paesi scandinavi e Stati 

Uniti), una regione orientale (con Europa orientale e Russia), una regione Sud-Europea e una 

Asiatica. Lo scambio di traduzioni è maggiore all’interno di una stessa regione che fra 

regioni diverse.53 

Tuttavia, non tutti i paesi di una stessa regione mostrano un equilibrio costante nei 

contatti e in certi periodi viene tradotto più tra alcune nazioni che tra altre. Inoltre, spesso 

non si tratta di uno scambio ma piuttosto di un contatto a senso unico, che si verifica sia a 

livello mondiale che regionale.54 La regione occidentale, ad esempio, occupa una posizione 

dominante nel mondo, visto che il numero di libri occidentali tradotti nelle nazioni non-

occidentali è molto più elevato di quanto non sia al contrario. Anche all’interno di una stessa 

regione i flussi delle traduzioni non sono mai in perfetto equilibrio e viene tradotto di più da 

una particolare nazione ad un’altra. Questo orientamento unilaterale si verifica spesso da 

parte delle piccole nazioni verso quelle più grandi e perciò tale fenomeno viene nominato 

anche ‘effetto specchio trasparente’, visto che le nazioni piccole si orientano verso quelle 

grandi della propria regione ma esse stesse, invece, non vengono quasi mai notate.55 In 

questo processo giocano un ruolo importante vari fattori, come lo status della lingua e della 

cultura di partenza nella nazione di arrivo, ma anche aspetti politici ed economici, come la 
                                                      

 
52 Ibidem, 4-5. 
53 In O’Sullivan, 65 e Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’, 32. La teoria di Klingberg riguarda solo la 
letteratura infantile e giovanile, ma costituisce comunque anche uno spunto interessante per una ricerca sui flussi 
di traduzioni nella produzione totale di titoli. 
54 O’Sullivan, 65-73. 
55 Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd’, 225. 
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mole della produzione libraria in una determinata nazione e le relazioni (commerciali e non) 

tra le due nazioni. 

Una ricerca sull’offerta delle traduzioni condotta all’interno della produzione libraria 

olandese conferma che, a partire dalla seconda metà del XX secolo, in Olanda viene tradotto 

per lo più da e verso gruppi linguistici appartenenti alla stessa regione occidentale, cioè 

l’inglese, il tedesco e il francese.56 Per verificare quale sia la quota relativa ad ogni lingua di 

partenza, la maggior parte dei ricercatori ne calcolano la percentuale sul numero totale delle 

traduzioni.57 Così, per il campo olandese viene fatta anzitutto una distinzione tra i libri 

originali olandesi e quelli tradotti (si veda ad esempio la Figura 3 a pagina 33), e in seguito 

viene calcolata la percentuale delle traduzioni rispettivamente dall’inglese, dal tedesco, dal 

francese e da un quarto gruppo di ‘altre lingue’. La Figura 4 mostra gli sviluppi di queste 

lingue di partenza verificatisi a partire dal secondo dopoguerra, calcolati in base a  

questo metodo.  

 

Figura 4: Quota delle lingue di partenza nel totale delle traduzioni 1946-1990 (in percentuale)58 
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L’effetto più rimarcabile che si nota in questo grafico è il fatto che, durante la seconda metà 

del XX secolo, la quota dell’inglese aumenta (dal 39,9 per cento nel 1946 al 64,8 percento nel 

1990), mentre il tedesco e il francese rimangono nello stesso periodo presso a poco uguali e la 

quota delle altre lingue di partenza diminuisce.59 

                                                      

 
56 Sono disponibili cifre precise soltanto per la seconda metà del XX secolo.  
57 Si veda, ad esempio, Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’ e Van Voorst. 
58 Fonte: Heilbron. Si veda la tabella a pagina 91. 
59 Il tedesco mostra una percentuale relativamente alta soltanto nel 1946, il che probabilmente può essere 
collegato ad un maggiore orientamento tedesco durante la seconda guerra mondiale. Il fatto che l’inglese,  
nello stesso periodo, segua un movimento esattamente opposto, sembra confermare questa ipotesi. Si veda il 
paragrafo 3.2.3 sulla dinamica specifica delle lingue di partenza nella letteratura infantile durante la seconda 
guerra mondiale.  
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Nella sua ricerca sulle traduzioni librarie come unità di misura per l’inter-

nazionalizzazione della cultura, Heilbron, invece, sceglie un metodo di calcolo diverso.60 Le 

traduzioni, infatti, non solo devono concorrere con altre traduzioni, ma anche con i libri 

scritti nella propria lingua. Calcolando la quota relativa ad ogni lingua di partenza sul totale 

della produzione dei titoli (e quindi considerando anche l’olandese come ‘lingua di 

partenza’), l’immagine che rispecchia lo sviluppo delle varie lingue nella produzione libraria 

olandese risulta essere più reale, perché anche la concorrenza con l’olandese vi si è inclusa. 

Questo metodo è stato applicato nel grafico della Figura 5.  

In questo grafico si nota subito che aumenta non solo la quota dell’inglese, ma anche 

che le altre lingue mostrano una linea ascendente fino al 1980. A causa del decremento 

dell’offerta di opere originali olandesi durante il XX secolo (nella Figura 3 si può notare un 

aumento della quota delle traduzioni, il che comporta automaticamente un calo nella quota 

delle opere originali olandesi), la situazione delle altre lingue si ritrova modificata. Anche in 

questo grafico l’inglese occupa una posizione dominante, ma questo è uno sviluppo che si 

estende a tutto il periodo. Subito dopo la guerra le quote delle varie lingue di partenza 

registrano valori simili gli uni agli altri, ma quella dell’inglese inizia subito ad aumentare in 

misura maggiore rispetto alle altre lingue. Tale tendenza crescente relativa all’importazione 

dell’inglese va quindi a scapito soprattutto della letteratura originale olandese. 

 

Figura 5: Quota delle lingue di partenza nella produzione totale di titoli 1946-1990 (in percentuale)61 
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La crescente importanza dell’inglese rispecchia gli sviluppi che si verificano in tutta la 

società olandese durante la seconda metà del XX secolo. Sotto l’influenza dei fenomeni di cui 

                                                      

 
60 Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd’, 224 e ‘Responding to Globalization’. 
61 Fonte: Heilbron. Si veda la tabella a pagina 92. 
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al paragrafo 3.1.2, in Olanda ha luogo una forte americanizzazione. Oltre a ciò, l’acuto 

aumento della quota dell’inglese nella produzione libraria degli anni Cinquanta è da porre in 

relazione anche con la succitata grande produzione di libri tascabili in quell’epoca:  

 
‘Het pocketbook werd voor 1945 al benut in Engeland en de Verenigde Staten. Deze 
innovatie vindt begin jaren vijftig ingang op de Nederlandse markt. Met de groeiende 
populariteit van pocketreeksen ontstaat voor de uitgevers de noodzaak om vanwege 
de continuïteit van de series en de steeds groter wordende concurrentie voor vele 
pockettitels per jaar te zorgen. Dat leidt ertoe dat uitgevers zich meer dan voorheen op 
het brede buitenlandse boekenaanbod gaan oriënteren. De grote (en na 1945 geliefde) 
Angelsaksische cultuur vormt dan de eerste logische bron om uit te putten, temeer 
daar het (pocket-)boekenaanbod met name in Amerika inmiddels schier onuitputtelijk 
is geworden.’62 

 

Un successivo impulso per lo sviluppo dell’inglese come principale lingua di partenza nella 

letteratura tradotta in olandese, si verifica nella seconda metà degli anni Ottanta. Questo 

periodo segna l’inizio di una tendenza differente mostrata dall’inglese rispetto alle altre 

lingue di partenza. Là dove fino agli anni Ottanta aumentava (in misura più o meno grande) 

la quota di tutte le lingue di partenza, tale tendenza cambia dopo la crisi dell’inizio degli 

anni Ottanta. A partire dal 1986 l’inglese aumenta, mentre le traduzioni dal tedesco e dal 

francese diminuiscono. Questo incremento dell’inglese è talmente forte che Heilbron parla di 

un ‘riorientamento culturale’, che egli collega da un lato alla globalizzazione (un processo in 

cui gli Stati Uniti rimangono l’unica superpotenza) e dall’altro all’integrazione europea (sulla 

cui base l’inglese diventa la lingua franca più importante).63 

 

 

3.2 Letteratura infantile e giovanile 
 

3.2.1 Dati di produzione 

Così come cresce la produzione totale di titoli, durante il XX secolo aumenta in Olanda anche 

la produzione di libri per bambini (Figura 6). La crescita della letteratura infantile mostra 

inoltre un fattore proporzionalmente molto più alto rispetto all’incremento dell’offerta totale 

                                                      

 
62 ‘Già prima del 1945 il modello del “pocketbook” veniva impiegato in Inghilterra e negli Stati Uniti. All’inizio 
degli anni Cinquanta questa innovazione viene introdotta sul mercato olandese. Con la crescente popolarità delle 
collane tascabili si crea la necessità per gli editori – per motivo della continuità delle collane e a causa della 
concorrenza sempre maggiore – di produrre un gran numero di titoli tascabili. Questo sviluppo comporta che gli 
editori cominciano ad orientarsi, più che in precedenza, sulla vasta offerta di libri stranieri. La grande (e dopo il 
1945 amata) cultura anglosassone costituisce poi una prima e logica fonte, tanto più che l’offerta dei libri 
(tascabili) nel frattempo è diventata pressappoco inesauribile.’ Van Voorst, 217-218. 
63 Heilbron, ‘Responding to Globalization’. 
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dei titoli, visto che quest’ultima categoria verso la fine del secolo è aumentata di sei volte, 

mentre in quello stesso periodo il numero dei titoli per ragazzi è già più che decuplicato. Tale 

incremento indica che durante il XX secolo la letteratura infantile e giovanile va ad occupare 

un posto sempre più importante all’interno del campo letterario olandese. 

 

Figura 6: Produzione di titoli nella letteratura infantile e giovanile 1900-1999 (media quinquennale)64 
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Fra il 1900 e il 1939 il numero di libri per bambini editi raddoppia e la letteratura giovanile 

aumenta così ad una velocità paragonabile a quella della produzione totale in questo 

periodo. Tuttavia, esiste una differenza rispetto a quest’ultima categoria ed è il fatto che la 

prima guerra mondiale non sembra influenzare la produzione di libri per bambini. Anche il 

periodo di crisi degli anni Trenta non sembra ripercuotersi sulla produzione di libri per 

ragazzi, ma, così come avviene per la produzione totale dei titoli in questo decennio, si tratta 

probabilmente di libri che rimangono invenduti e che pertanto restano nei magazzini  

degli editori. 

Così come la produzione totale dei titoli, anche lo sviluppo della letteratura infantile e 

giovanile durante il XX secolo è soggetto a fluttuazioni, che iniziano tuttavia solo a partire 

dalla seconda guerra mondiale. Durante gli anni della guerra il numero di titoli per ragazzi 

cala drammaticamente. Questa diminuzione è, però, molto meno forte di quanto si verifica 

nella letteratura per adulti (rispettivamente del 24,6 e del 42,2 per cento), il che sembra 

indicare che in questo periodo sia più facile produrre libri per bambini che per adulti. Visto 

                                                      

 
64 Per questo grafico è stato composto un inventario globale sulla produzione di titoli nella letteratura infantile e 
giovanile, basato sui dati provenienti dalla CBK. A tale scopo sono state contate, anno per anno, le edizioni 
(soltanto libri) incluse nella CBK, e in seguito ne è stata calcolata la media quinquennale. Per motivi pratici, i titoli 
non sono stati controllati individualmente al fine di evitare citazioni doppie ecc. e perciò si tiene a sottolineare che 
questi dati mostrano soltanto un’indicazione generale degli sviluppi della letteratura infantile e giovanile in 
Olanda nel XX secolo. Si veda anche la tabella a pagina 92. 
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che i problemi causati dalla situazione economica sono uguali in ambedue i segmenti, la 

letteratura infantile sarà stata quindi meno soggetta al controllo e alla censura di quanto ne 

sia stata la produzione libraria per adulti. Probabilmente la letteratura infantile è considerata 

in genere meno minacciosa da parte del paese occupante, anche se alcune edizioni vengono 

comunque proibite. Un esempio famoso è De zoon van Dik Trom di C. Joh. Kieviet, un libro 

scritto molti anni prima della guerra (nel 1907), che comunque non passa il controllo della 

censura a causa di un frammento in cui viene gridato tra l’altro ‘Via i tedeschi!’.65 Un’altra 

ragione della relativa lieve diminuzione del numero di libri per bambini, è la fondazione di 

alcune case editrici di tendenza nazionalsocialista, come Westland e Rutgers, durante il 

periodo bellico. Così come all’interno dei gruppi politico-sociali, anche nei circoli 

nazionalsocialisti la letteratura infantile viene adoperata come mezzo per trasmettere ai 

bambini la propria ideologia. Tuttavia, queste case editrici probabilmente non saranno state 

troppo influenzate dalla censura o dalle limitazioni poste dai tedeschi. 

Dopo la guerra la produzione di libri per bambini si riassetta velocemente e già nel 

1946 il numero dei titoli pubblicati è superiore al livello dell’anteguerra. A partire da questo 

momento la crescita continua e nei tre decenni successivi la letteratura giovanile aumenta di 

un fattore pari al 2,9: da 1.106 titoli negli anni 1950-1954 a 3.160 nel 1975-1979. Inoltre, la 

crescita del sottocampo della letteratura infantile olandese è molto più forte rispetto a quella 

della produzione totale dei titoli (che nello stesso periodo aumenta di un fattore pari all’1,9) e 

la letteratura infantile acquisisce così una posizione sempre più importante nel campo della 

letteratura olandese. Quest’espansione può, in primo luogo, essere posta in relazione con la 

promozione del ‘buon’ libro olandese per bambini e con il rinnovamento della letteratura 

giovanile olandese. Inoltre, questa è l’epoca in cui cresce la generazione del baby boom, per 

cui il numero dei bambini e ragazzi nella fascia di età tra i 0 e i 20 anni mostra un forte 

incremento (Figura 7). In più, sembra che la letteratura infantile non venga influenzata molto 

dalla diminuzione della produzione totale libraria nel periodo 1966-1972. Come si è già visto 

nel paragrafo 3.1.1, tale diminuzione era causata dalla sovrapproduzione dei libri tascabili. 

Tuttavia, poiché il numero dei libri tascabili per bambini probabilmente era minore rispetto a 

quello per adulti, nelle cifre relative alla produzione della letteratura giovanile non è visibile 

un calo della produzione. 

 

                                                      

 
65 Hofman, 3. 



La letteratura giovanile tradotta nel campo letterario olandese 

 41 

Figura 7: Popolazione olandese dai 0 ai 20 anni, 1900-1999 (media quinquennale, numero x 1000 abitanti)66 
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L’aumento maggiore nella letteratura infantile e giovanile si verifica negli anni Settanta – 

quindi leggermente più tardi rispetto all’esplosivo incremento sopra nominato relativo 

all’offerta totale dei titoli (adulti e bambini) negli anni Sessanta. Inoltre, non si tratta soltanto 

di una crescita del numero assoluto di libri per bambini, ma anche della quantità media di 

libri per bambini, perché in questo periodo il numero di bambini e ragazzi fra i 0 e i 20 anni 

diminuisce notevolmente (Figura 7). Per di più, lo sviluppo della letteratura infantile in 

questo periodo è molto più forte dell’aumento della produzione totale di titoli durante gli 

anni Sessanta. Là dove quest’ultima categoria, come si è visto, nella prima e nella seconda 

metà degli anni Sessanta aumentava rispettivamente del 20,1 e del 18,2 per cento, nel primo 

quinquennio degli anni Settanta la letteratura infantile aumenta invece del 25 per cento e nel 

secondo perfino dell’84,6 per cento. Anche in Olanda la cultura giovanile ha ormai 

conquistato il proprio posto nella società e ciò sembra riflettersi nella rafforzata posizione che 

ha assunto la letteratura infantile nel campo olandese. 

Tuttavia, questa tendenza cambia nella seconda metà degli anni Ottanta, quando, per 

la prima volta dopo la guerra, il numero dei libri per l’infanzia diminuisce (Figura 6). Questo 

decremento è considerevole (il 9,8 per cento) ed è inoltre molto più forte rispetto a quello 

relativo alla produzione totale dei titoli verificatosi durante lo stesso periodo. Questa 

diminuzione ha a che fare anzitutto con la recessione economica che colpisce tutto il settore 

librario in questo periodo. Inoltre, in questi anni la popolazione con età compresa tra i 0 e i 20 

anni registra una diminuzione del 7,9 per cento: per questa fascia di età si tratta del calo  

più notevole misurato in tutto il XX secolo, e questo è forse il motivo per cui in questo 

                                                      

 
66 Fonte: CBS. Si veda la tabella a pagina 93. 
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periodo la posizione della letteratura infantile nel campo letterario olandese per la prima 

volta s’indebolisce. 

Negli anni Novanta la produzione della letteratura giovanile ricomincia ad 

aumentare: durante il primo quinquennio si registra un aumento ancora modesto, pari allo 

0,7 per cento, ma nella seconda metà degli anni Novanta l’incremento sale al 7,1 per cento. 

Ormai la recessione economica è passata e la prosperità ricomincia a crescere. Inoltre, in 

questi anni il settore librario avvia collettivamente una propaganda per il ‘buon libro’ e 

anche da parte delle scuole viene prestata maggiore attenzione alla letteratura giovanile.67 In 

più, nella seconda metà degli anni Novanta la popolazione con età compresa tra i 0 e i 20 

anni mostra, per la prima volta dopo tanti anni, un lieve aumento (dello 0,6 per cento). 

Tuttavia, tale aumento della letteratura infantile e giovanile è meno forte rispetto a quello 

verificatosi prima della recessione e rispetto anche alla crescita della produzione totale dei 

titoli misurata negli anni Novanta (anche se quest’ultimo fenomeno è più evidente nei primi 

cinque anni del decennio). Una possibile causa di tale modesto aumento potrebbe essere 

l’arrivo di nuovi media come il computer e l’internet che, in genere, i bambini sono più 

veloci ad assimilare e ad integrare nella loro quotidianità di quanto facciano gli adulti e che 

costituiscono, quindi, una concorrenza molto forte per il libro. 

 

3.2.2 Internazionalizzazione 

Durante il XX secolo la quota delle traduzioni nella letteratura infantile e giovanile è in 

grande aumento: cresce dall’11,8 per cento negli anni Trenta al 40,7 per cento negli anni 

Novanta (Figura 8). Questa tendenza ascendente viene interrotta solo negli anni Cinquanta, 

allorché la quota delle traduzioni mostra un lieve decremento rispetto al precedente periodo 

di verifica 1941-1945.  

Nello studio di Koster sulla quota delle traduzioni nella letteratura infantile e 

giovanile del periodo 1931-1995, le cifre relative agli anni del periodo bellico non erano state 

incluse, a causa delle circostanze specifiche dell’epoca che avrebbero potuto turbare la 

panoramica generale del XX secolo. Una mia ricerca sull’orientamento internazionale della 

letteratura infantile durante la seconda guerra mondiale conferma tale ipotesi e mostra infatti 

uno sviluppo divergente, in cui l’importazione delle traduzioni è maggiore rispetto a quella 

                                                      

 
67 Luchtmeyer, 79-80. 
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negli anni Trenta e Cinquanta (Figura 8).68 Quale sia la causa della relativamente grande 

quota della letteratura infantile tradotta durante gli anni della guerra, viene trattata al 

paragrafo 3.2.3 dedicato alle lingue di partenza. 

 

Figura 8: Quota delle traduzioni nella letteratura infantile e giovanile 1931-1995 (in percentuale)69 
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Poiché mancano i dati relativi alla quota delle traduzioni  calcolata sulla produzione totale di 

titoli nel primo Novecento, non si può confrontare l’internazionalizzazione della letteratura 

giovanile in quel periodo con quella della letteratura per adulti. Per quanto riguarda la 

seconda metà del XX secolo, invece, sembra che la quota delle traduzioni aumenti 

maggiormente se calcolata sul totale della letteratura giovanile di quanto lo sia se rapportata 

alla produzione totale di titoli; i fattori di crescita sono rispettivamente il 2,7 e l’1,7.70 I primi 

segnali di questo crescente orientamento internazionale della letteratura infantile sono 

contemporanei al dibattito che prende piede in quell’epoca sui libri per l’infanzia come 

fattore unificante tra popoli diversi: 

 
‘After the Second World War the notion that children’s literature could promote 
international understanding became a credo: children’s literature, crossing all borders 
with ease, was expected to give rise to a Utopian “universal republic of childhood”.’71 

                                                      

 
68 Juna Biagioni, Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler! De positie van vertaling in de Nederlandstalige kinder- en 
jeugdliteratuur 1940-1945. Tesina non pubblicata, scritta nell’ambito del corso Vertaling, Cultuur en Wetenschap 
(Utrecht: Universiteit Utrecht, 2006), 10-11.  
69 Nelle figure 8, 9 e 10 i dati della CBK (relativi al periodo 1941-1945) sono stati aggiunti a quelli della ricerca  
di Koster (relativi agli altri periodi) in ‘Laat de boeken tot ons komen’. Siccome si tratta di due fonti diverse, si 
tiene a sottolineare che questi dati devono essere interpretati con una certa prudenza. Si veda anche la tabella a 
pagina 93. 
70 Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’, 37. Questi dati, tuttavia, devono essere interpretati con cautela, visto 
che i periodi di verifica presi in considerazione non corrispondono completamente: per la produzione totale di 
titoli il periodo 1951-1960 è stato comparato agli anni 1981-1990; per la letteratura infantile, invece, sono stati 
paragonati gli anni 1951-1955 agli anni 1991-1995. 
71 O’Sullivan, 1. 
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Anche durante i seguenti decenni la percentuale delle traduzioni continua ad aumentare, 

visto che il numero di titoli tradotti cresce più rapidamente del numero totale dei libri per 

bambini. La letteratura straniera, quindi, all’interno del campo della letteratura giovanile 

olandese diventa sempre più importante. Perfino il ristagno e la diminuzione del numero 

totale di libri per bambini verificatosi a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta non sembra 

influenzare la crescente quota delle traduzioni, anche se la crescita in questo periodo è meno 

forte di quanto lo sia stata negli anni 1951-1975.72 Il campo della letteratura giovanile 

olandese costituisce così un buon esempio del relativamente forte orientamento 

internazionale, caratteristica comune delle nazioni ed aree linguistiche di dimensioni ridotte. 

 

3.2.3 Lingue di partenza 

Così come si verifica per la produzione totale dei libri tradotti in olandese, anche 

l’orientamento internazionale della letteratura infantile e giovanile è diretto soprattutto ai 

gruppi linguistici appartenenti alla stessa regione occidentale: in tutti i periodi di verifica, in 

più del 95 per cento dei casi la lingua di partenza appartiene alla stessa regione. Tra queste 

lingue di partenza, quelle più importanti sono l’inglese, il tedesco e il francese (Figura 9).73 

 
Figura 9: Quota delle lingue di partenza nella letteratura infantile e giovanile tradotta 1931-1995  
(in percentuale)74 
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Nel corso del XX secolo il rapporto tra queste lingue cambia. Negli anni Trenta le quote 

dell’inglese e del tedesco hanno un valore ancora più o meno uguale, mentre le percentuali 

                                                      

 
72 Tuttavia, bisogna notare che i periodi di verifica nello studio di Koster comprendono periodi di venti anni e che 
gli anni Ottanta in questa ricerca non sono stati analizzati separatamente. Può darsi, quindi, che si sia verificato 
un decremento momentaneo della parte tradotta, che in seguito è tornato a registrare valori positivi. 
73 Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’, 33. 
74 Si veda la tabella a pagina 93. 
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relative al francese e alle altre lingue sono molto inferiori. I dati sul rapporto tra questa 

ripartizione e la produzione totale dei titoli non sono noti, visto che le prime cifre di cui 

disponiamo sulla quota delle lingue di partenza rispetto al totale della produzione di titoli 

risalgono al 1946. 

Il periodo bellico nello studio di Koster non è stato preso in considerazione neanche 

per quanto riguarda le lingue di partenza, a causa delle circostanze eccezionali proprie di 

questi anni. Infatti, una mia ricerca su questi dati mostra di nuovo uno sviluppo 

divergente.75 Benché anche durante la guerra più del 95 per cento dei libri per l’infanzia 

venga tradotto da lingue appartenenti alla stessa regione76 e, come per tutto il XX secolo, 

anche in questi anni l’inglese, il tedesco e il francese rappresentino le lingue di partenza più 

importanti, risulta che il rapporto tra queste lingue nel periodo 1941-1945 mostra una 

differenza notevole rispetto ai dati relativi agli altri decenni del XX secolo. Là dove il 

francese, durante la guerra, mostra un andamento in tendenza con gli sviluppi di tutto il XX 

secolo, i valori dell’inglese e del tedesco sono proprio contrari – in favore del tedesco.  

Come si è visto, durante il periodo bellico viene esercitata una chiara censura da parte 

del paese invasore. Le case editrici che intendono pubblicare libri non solo devono essere 

iscritte alla Kultuurkamer, ma devono anche inoltrare una richiesta di pubblicazione presso il 

Afdeeling Boekwezen (reparto libri) del Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 

(dipartimento dell’informazione popolare e delle arti) che ha compito di consigliare le 

autorità tedesche sull’opportunità o meno di pubblicare nuovi titoli. Ciò vale sia per i libri 

per adulti che per la letteratura infantile. Solo con l’autorizzazione dei tedeschi viene 

assegnata alle case editrici la carta per stampare un manoscritto. In seguito a questa forma di 

controllo e di censura si trovano sul mercato soprattutto libri per bambini con contenuti 

neutri o libri di tendenza nazionalsocialista. In particolare questi ultimi libri vengono 

importati, per la maggior parte, da paesi di lingua tedesca, il che spiega la forte presenza 

della letteratura infantile tedesca. I paesi anglosassoni sono nemici dei tedeschi, per cui 

durante la guerra viene pubblicato un numero sempre minore di libri per bambini tradotti 

dall’inglese. Tuttavia, nel dopoguerra l’inglese aumenta rapidamente e il tedesco diminuisce 

in modo drastico – una tendenza paragonabile a quella relativa alla produzione totale di 

titoli tradotti. 

                                                      

 
75 Biagioni, 11-13 
76 Solo nel 1945 questa cifra è lievemente più bassa, pari al 94 per cento. 
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Se invece si impiega il metodo di Heilbron di cui al paragrafo 3.1.3, in cui viene presa 

in considerazione la quota delle lingue di partenza calcolata sulla produzione totale di 

letteratura infantile e giovanile e quindi si include anche l’olandese, si ha uno sviluppo 

diverso (Figura 10). 

 
Figura 10: Quota delle lingue di partenza nella produzione totale di letteratura infantile e giovanile 1931-1995 
(in percentuale)77 
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Applicando questo metodo si nota che, così come è accaduto per la produzione totale di 

titoli, tutte le lingue di partenza in questo periodo mostrano una quota in aumento – anche se 

il tedesco non raggiunge più il livello della seconda guerra mondiale. Risulta inoltre che 

l’inglese, a partire dagli anni Cinquanta, aumenta in misura considerevole rispetto alle altre 

lingue di partenza. Questa crescita dell’inglese va quindi a scapito della letteratura giovanile 

originale olandese. Così come si è visto per la produzione totale libraria, anche da questo 

grafico risulta chiaramente che la società olandese (e con essa anche la letteratura per 

l’infanzia) durante il XX secolo si orienta sempre di più verso la cultura anglosassone, come 

si è letto anche nei paragrafi precedenti. 

 

                                                      

 
77 Si veda la tabella a pagina 93. 
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4  
S O T T O C A M P O  D E L L A  L E T T E R A T U R A  G I O V A N I L E  

I T A L I A N A :  I L  P R O D O T T O  
 

 

4.1 Posizione dell’italiano nella letteratura giovanile olandese 
 

Come si è visto nel capitolo precedente, in Olanda viene tradotto principalmente dall’inglese, 

dal francese e dal tedesco – sia nella letteratura per adulti che in quella per bambini. Le altre 

lingue di partenza occupano, quindi, un posto di gran lunga inferiore all’interno del 

segmento delle traduzioni. La ricerca svolta per la presente tesi sulla quota dell’italiano nella 

letteratura infantile in lingua olandese, conferma questa panoramica: durante tutto il XX 

secolo, infatti, l’italiano come lingua di partenza non supera mai l’1,21 per cento (Figura 11). 

 

Figura 11: Quota dell’italiano nella letteratura infantile e giovanile olandese 1900-1999 (in percentuale)78 
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Questa percentuale può in sé sembrare minima, ma la cifra deve essere valutata all’interno 

del giusto contesto. Come si è notato, viene tradotto per lo più da lingue appartenenti alla 

stessa regione e ciò vale anche per il campo della letteratura giovanile olandese, in cui 

predominano le lingue provenienti dalla regione occidentale. Se, invece, per la letteratura 

infantile olandese si considerano solo le lingue che non appartengono alla stessa regione, si 

vede che per la maggior parte del XX secolo l’italiano occupa il primo posto.79 Per quanto 

riguarda la letteratura giovanile olandese, l’importazione di traduzioni dalla regione Sud-

Europea proviene, quindi, per la maggior parte dall’Italia. 

                                                      

 
78 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 94. 
79 Durante gli anni Trenta, l’italiano condivide questo posto con la lingua ceca; negli anni Cinquanta l’italiano 
occupa un posto inferiore rispetto allo spagnolo. Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’, 37. 
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Dal grafico di Figura 11 risulta che lo sviluppo della letteratura infantile italiana80 in 

Olanda può essere suddiviso in due periodi principali, di cui gli anni Sessanta formano lo 

spartiacque: fino al 1965, infatti, la quota dell’italiano non passa lo 0,31 per cento; dopo 

questo anno, invece, tale quota raggiunge l’1,21 per cento. 

 

4.1.1 Periodo 1900-1959 

Durante i primi decenni del XX secolo vengono pubblicati in Olanda relativamente pochi 

libri italiani per l’infanzia (Figura 12). Fino al 1925 escono complessivamente solo dodici titoli 

italiani: in media un libro ogni due anni, rappresentati per lo più da libri classici, come 

Pinocchio (si veda in merito il paragrafo 4.2.4). 

 

Figura 12: Numero di libri italiani per l’infanzia 1900-195981 
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Nella seconda metà degli anni Venti, il numero di libri italiani per l’infanzia aumenta, ma 

tale crescita è ancora piuttosto modesta e negli anni successivi torna di nuovo a diminuire. 

Questo è il periodo del ventennio fascista, un’epoca nella quale – come abbiamo detto nel 

secondo capitolo – la letteratura infantile in Italia viene fortemente controllata dal regime e 

utilizzata per trasmettere ai bambini l’ideologia fascista. Non è sorprendente, quindi, che 

questi libri non compaiono sul mercato olandese. Anche le Bibbie cattoliche per bambini e gli 

altri libri religiosi, pubblicati in Italia soprattutto nel primo dopoguerra, non avranno 

suscitato molto interesse nell’Olanda prevalentemente protestante di quel tempo. Tuttavia, 

                                                      

 
80 Là dove nella presente ricerca si parla di libri ‘italiani’ per bambini o letteratura infantile e giovanile ‘italiana’, 
ci si intende riferire ai ‘libri tradotti dall’italiano’ (eccetto nel capitolo 2). Nella maggior parte dei casi si tratta di 
libri italiani tradotti in olandese, ma talvolta si può anche trattare di una traduzione intermediaria (sia di titoli 
italiani tradotti in olandese attraverso un’altra lingua, che di libri scritti in una lingua di partenza diversa 
dall’italiano che sono stati tradotti in olandese attraverso l’italiano). Eventuali altri libri scritti in italiano ma 
prodotti in Olanda, quindi, non sono stati inclusi in queste cifre. 
81 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 94. 
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anche all’interno del gruppo cattolico olandese sembra esservi poco interesse per i libri 

religiosi per l’infanzia provenienti dall’Italia. Tale mancanza di interesse è probabilmente 

collegata al fatto che i cattolici olandesi di quell’epoca non conoscono ancora quasi nessuna 

tradizione di lettura e che in Olanda in generale vengono pubblicati relativamente pochi libri 

cattolici per l’infanzia.82 Tutto sommato, la letteratura infantile religiosa e fascista prodotta in 

Italia suscita poca attenzione in Olanda e i libri italiani per l’infanzia che in questo periodo 

vengono tradotti in olandese sono di natura relativamente ‘neutrale’, come i classici e  

le fiabe.  

Durante la seconda guerra mondiale la produzione libraria in Olanda mostra un forte 

calo. Vengono pubblicati in questi anni soltanto tre libri italiani per l’infanzia, che sono stati 

scritti tutti prima del XX secolo e quindi non hanno nessun legame con il regime fascista. 

Subito dopo la guerra il numero di libri italiani per l’infanzia aumenta temporaneamente e 

raggiunge le dieci unità nel periodo 1945-1949. Ci si sarebbe forse potuti aspettare che in 

Olanda in questo periodo la gente non avesse molta voglia di leggere libri provenienti dal 

vecchio paese nemico, ma questa ipotesi è negata dai fatti. D’altro canto, le traduzioni 

importate sono ancora rappresentate principalmente da fiabe ‘neutrali’ o da classici 

dell’Ottocento. 

Gli anni Cinquanta risultano invece essere meno prosperi per i libri italiani per 

l’infanzia in Olanda. In questo decennio vengono pubblicati complessivamente dodici libri 

italiani per bambini – solo due in più rispetto al quinquennio del dopoguerra. Questa 

tendenza decrescente è contraria rispetto allo sviluppo del numero totale di libri per bambini 

in Olanda, che negli anni Cinquanta mostra invece un forte aumento. Come già trattato nel 

secondo capitolo, nella letteratura infantile olandese di questo periodo sorgono importanti 

correnti innovative, ma tale nuovo orientamento non sembra riallacciarsi alla letteratura 

infantile in Italia, la quale – più che in Olanda – è ancora alla ricerca di una nuova identità. I 

pochi scrittori italiani che già in quell’epoca scrivono libri per bambini differenti e 

letterariamente innovativi, come Gianni Rodari e Italo Calvino, non sono ancora conosciuti 

in Olanda e sembra perciò che vi sia poco interesse per la letteratura infantile italiana. In 

questo periodo diminuisce in Olanda non solo la quantità assoluta di libri italiani per 

l’infanzia, ma la letteratura infantile italiana perde terreno anche all’interno del campo della 

letteratura olandese. Verso la fine degli anni Cinquanta, infatti, la quota delle opere italiane è 

                                                      

 
82 Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880 
(Amsterdam: Querido, 1989), 114-115.  
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pari solo allo 0,06 per cento – la posizione più marginale che i libri italiani per l’infanzia 

abbiano raggiunto in più di quarant’anni. 

 

4.1.2 A partire dagli anni Sessanta 

Gli anni Sessanta segnano una nuova era per i libri d’infanzia italiani in Olanda, che da 

questo momento vengono tradotti in quantità decisamente maggiori (Figura 13). Questo 

periodo sembra costituire uno spartiacque significativo: già nella prima metà degli anni 

Sessanta vengono editi più del triplo dei libri italiani per bambini rispetto al quinquennio 

precedente e successivamente, nella seconda metà degli anni Sessanta, il rapporto è di quasi 

sei volte rispetto all’inizio degli anni Sessanta.  

 

Figura 13: Numero di libri italiani per l’infanzia 1955-199983 
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In pochi anni la quota aumenta di un fattore del 3,3: dallo 0,06 per cento nel periodo 1955-

1959 allo 0,2 per cento nel periodo 1960-1964. E tale aumento risulta essere solo l’inizio di un 

incremento ancora più significativo che avrà luogo nella seconda metà degli anni Sessanta. 

Durante questo periodo, con un numero di libri che passa da 14 a 83, il sottocampo italiano 

mostra il maggiore sviluppo avuto in tutto il XX secolo. Inoltre è di notevole importanza il 

fatto che in quegli anni il numero complessivo di libri per bambini in Olanda invece cresce in 

misura minore rispetto al decennio precedente (si veda la Figura 6 a pagina 39) e nella 

seconda metà degli anni Sessanta si verifica perfino un calo della produzione olandese di 

libri per l’infanzia. Il forte incremento del numero di titoli italiani unito al calo della 

produzione complessiva per ragazzi porta a una notevole crescita della quota delle opere in 

italiano, la quale in questo periodo passando dallo 0,2 all’1,21 per cento fa registrare un 

valore sestuplicato. Tale aumento nell’attenzione verso i libri italiani per bambini potrebbe 
                                                      

 
83 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 94. 
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essere collegato a un movimento più ampio di maggiore interesse per la cultura italiana in 

generale, che si esprime ad esempio nel successo internazionale del cinema italiano negli 

anni Sessanta. Si nota inoltre in questo periodo la comparsa di un nuovo genere nella 

letteratura giovanile italiana pubblicata in Olanda (si veda in merito il paragrafo 4.2.1). 

All’inizio degli anni Settanta il numero di libri italiani per l’infanzia cala, perdendo 

più di un quarto del proprio valore rispetto al periodo precedente. La seconda metà degli 

anni Settanta, tuttavia, mostra di nuovo una forte crescita e con 177 titoli si raggiunge perfino 

il valore più alto di tutto il XX secolo. Come si è visto, una caratteristica importante sia della 

letteratura infantile italiana che di quella olandese negli anni Settanta sono i contenuti 

impegnati e la critica sociale in cui essi sfociano. Tale prospettiva si esprime anche in alcuni 

libri italiani per bambini che escono in Olanda in questi anni, in cui vengono trattati in modo 

ludico temi come il femminismo. Quale sia la causa specifica dell’improvviso interesse per i 

libri italiani per l’infanzia, è difficile da determinare. Colpisce, però, il fatto che in questa 

epoca l’interesse per le altre lingue di partenza, appartenenti, come l’italiano, alla categoria 

delle ‘altre lingue’, invece diminuisce (si veda la Figura 9 a pagina 44). Una possibile ragione 

per questo contrasto potrebbe essere che i libri italiani traggono vantaggio dalla suscitata 

interesse verso i libri francesi per l’infanzia, che, come quelli italiani, guadagnano terreno in 

Olanda durante gli anni Settanta (fenomeno che probabilmente era già in atto negli  

anni Sessanta). 

Tuttavia, già a partire da questo periodo la posizione dei libri italiani per l’infanzia 

comincia lentamente a indebolirsi. Il numero complessivo di libri per bambini infatti 

aumenta maggiormente rispetto alla quantità di libri italiani, per cui la quota in percentuale 

delle opere italiane calcolata all’interno del campo della letteratura giovanile olandese non è 

più paragonabile a quella registrata nella seconda metà degli anni Sessanta (anche se è 

ancora molto più elevata rispetto all’inizio degli anni Settanta). La successiva recessione 

economica degli anni Ottanta, che lascia le sue tracce in tutto il settore librario, ha effetto 

notevole anche sul numero di libri italiani per bambini pubblicati in Olanda. Nella prima 

metà del decennio il calo dei libri italiani è ancora relativamente limitato e con un numero di 

126 titoli la perdita è ancora marginale; tuttavia, la percentuale dei libri italiani calcolata sulla 

produzione totale della letteratura giovanile diminuisce, dall’1,12 per cento alla fine degli 

anni Settanta allo 0,68 per cento nel quinquennio 1980-1984. 

Il fatto che, a partire da questo periodo, i libri italiani per bambini diventano meno 

popolari in Olanda, potrebbe essere collegato a uno sviluppo differente della letteratura 

infantile nei due paesi durante gli anni Settanta. All’interno del filone della letteratura 
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infantile impegnata, che gode in questo periodo di una certa popolarità, si possono 

distinguere due correnti diverse: da un lato una tendenza socialista o rivoluzionaria, che 

denuncia problemi di natura politico-economica e che mira a una rivolta sociale, dall’altro 

una tendenza liberale o riformista, che non ha radici politiche ma che mira più in generale al 

cambiamento di valori pedagogici.84 In Olanda negli anni Settanta è determinante 

soprattutto la seconda tendenza, all’interno della quale si nota una maggiore attenzione per 

la forma letteraria dei libri per bambini, che invece non si trova nella corrente rivoluzionaria: 

 
‘Verhaalconstructie, perspectief, spanning, stijl en taalgebruik zijn meestal verzorgder 
en inventiever, waarbij de nadruk op informatie-overdracht en gewenst sociaal 
gedrag vaak veel minder sterk is. In het algemeen is er meer ruimte voor speelsheid, 
subtiliteit, creativiteit en vooral fantasie.’85  
 

Al contrario, in Italia è probabile che i libri impegnati appartengano soprattutto alla corrente 

socialista o rivoluzionaria. Infatti, in questi anni di violenza e terrore i contrasti politici e 

sociali in Italia sono molto acuti e comunque l’influenza di ideologie politiche non è estranea 

alla letteratura italiana per bambini, come si è già potuto notare nei libri di Rodari. Se, 

quindi, è giusta l’ipotesi che la letteratura infantile italiana appartenga alla corrente 

rivoluzionaria, potrebbe essere questa una ragione che spiega il calo in percentuale della 

letteratura infantile italiana verificatosi in Olanda durante gli anni Ottanta: in quel caso vi 

era in Olanda già negli anni Settanta un’attenzione particolare per la qualità letteraria della 

letteratura infantile impegnata, mentre nei libri italiani per l’infanzia dello stesso periodo si 

nota una tendenza più forte a comunicare un messaggio di carattere politico-sociale. 

Quando, in seguito, negli anni Ottanta i libri impegnati passano di moda, l’elemento 

unificante tra la letteratura infantile olandese e quella italiana viene a scomparire. In Olanda 

ci si continua a focalizzare sull’altro elemento importante, cioè sulla qualità letteraria; in 

Italia, invece, per alcuni anni sembra esserci un vuoto che solo nella seconda metà degli anni 

Ottanta svanisce, quando anche la letteratura giovanile italiana conosce una maggiore 

attenzione verso l’aspetto letterario. 

Questo cambiamento, tuttavia, non sembra apportare benefici alla posizione della 

letteratura infantile italiana in Olanda. Infatti, anche nella seconda metà degli anni Ottanta e 

                                                      

 
84 Peter van den Hoven, ‘Anti-autoritaire jeugdboeken’ in Lexicon van de jeugdliteratuur, Herman Verschuren e.a., 
red. (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1993).  
85 ‘Di solito la costruzione narrativa, la prospettiva, la suspense, lo stile e la lingua sono più curati ed innovativi, 
in cui spesso è molto meno forte l’accento sulla trasmissione delle informazioni e sul corretto comportamento 
sociale. In genere vi è più spazio per la giocosità, per la sottigliezza, per la creatività e soprattutto per la fantasia.’ 
Ibidem, 3. 
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durante gli anni Novanta il sottocampo italiano continua a perdere terreno. Nel quinquennio 

1985-1989, infatti, la quantità nominale di libri italiani per bambini scende rapidamente a 67 

titoli, il che corrisponde allo 0,4 per cento del numero complessivo di libri olandesi per 

l’infanzia. Questo calo continua anche durante gli anni Novanta, per cui alla fine del 

decennio la quota delle opere italiane ammonta solo allo 0,19 per cento – una percentuale che 

corrisponde a quella del periodo antecedente al grande aumento dell’inizio degli anni 

Sessanta. Questa linea discendente del numero di libri italiani per bambini negli anni 

Novanta è in aperto contrasto con il trend generale della produzione totale di titoli, che in 

quegli anni ricomincia lentamente ad aumentare, ed è inoltre in contraddizione con lo 

sviluppo dell’orientamento internazionale nel campo della letteratura giovanile olandese, 

che invece si rinforza proprio in questo periodo (si veda la Figura 8 a pagina 43). 

Tuttavia, questa posizione apparentemente debole della lingua italiana deve essere 

considerata all’interno del giusto contesto. Come già si è visto nel paragrafo 3.2.3, la 

rafforzata internazionalizzazione della letteratura infantile è, infatti, orientata soprattutto 

verso l’inglese (e in misura molto minore verso il tedesco). Le quote del francese e delle altre 

lingue di partenza, invece, diminuiscono negli anni Novanta. Il calo della quota delle opere 

italiane, quindi, non può essere attribuito soltanto a un ridotto interesse verso i libri italiani 

per l’infanzia, ma è anche connesso con il generale riorientamento culturale verso l’area 

linguistica anglosassone già segnalato da Heilbron. 

Anche da un primo e rapido inventario del tipo di libri italiani per l’infanzia 

pubblicati negli anni Ottanta e Novanta in Olanda, risulta un’immagine piuttosto sfumata 

dei generi pubblicati in questo periodo. Là dove negli anni Ottanta i libri tradotti dall’italiano 

appartengono soprattutto al genere divulgativo, negli anni Novanta vengono pubblicati più 

spesso libri per l’infanzia di scrittori che in Italia godono di un certo prestigio, come Roberto 

Piumini e Susanna Tamaro. Ciò indica una differenziazione nello sviluppo del sottocampo 

della letteratura giovanile italiana in Olanda nel periodo 1980-1999: negli anni Ottanta la 

posizione del sottocampo italiano sembra essere indebolita, sia dal punto di vista materiale 

che da quello simbolico, mentre negli anni Novanta la posizione simbolica delle opere 

italiane sembra rinforzarsi.86 Tale sviluppo potrebbe essere connesso al più vivo interesse per 

la qualità letteraria della letteratura infantile verificatosi in Italia a partire dalla fine degli 

anni Ottanta che, negli anni Novanta viene recepito anche in Olanda. Tuttavia, in base alla 

                                                      

 
86 Occorre condurre una ricerca di tipo ricettivo per analizzare se il calo o l’aumento del numero di libri che 
godono in Italia di un certo prestigio letterario possa in effetti essere collegato ad un rispettivo indebolimento o 
rafforzamento della posizione simbolica dei libri italiani per bambini in Olanda.  
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presente ricerca quantitativa non si può valutare se tale ipotesi sia vera o meno; sarebbe, 

quindi, interessante effettuare un’ulteriore ricerca sulla qualità letteraria dei libri italiani per 

l’infanzia pubblicati in questi due decenni, sia in Olanda che in Italia. 

 

 

4.2 Composizione del sottocampo italiano 
 

Nel precedente paragrafo è stata effettuata un’analisi sul modo in cui cambia la posizione del 

sottocampo italiano all’interno del campo della letteratura giovanile olandese durante il XX 

secolo. Tale analisi è basata esclusivamente sui dati relativi alla mole della produzione nel 

corso degli anni e sul rapporto di queste cifre rispetto alla produzione complessiva della 

letteratura infantile olandese. 

Nel paragrafo seguente, invece, si studierà la composizione specifica del sottocampo, 

focalizzando ancora una volta sul prodotto finale, cioè sui libri. Anche in questo caso si tratta 

di un’analisi diacronica, questa volta tuttavia l’oggetto dello studio non è più la mole ma il 

contenuto del campo. Sulla base di diversi parametri vengono analizzate le seguenti 

caratteristiche all’interno del sottocampo italiano nel XX secolo: i tipi di libri, il successo 

commerciale che hanno riscosso o meno, l’età e la classificazione dei libri (contemporanei o 

classici) e il metodo di pubblicazione (in volumi separati o in collane). Collegando queste 

informazioni ai dati sulla produzione ottenuti nel precedente paragrafo, si possono 

determinare le eventuali cause dei cambiamenti nella posizione della letteratura infantile 

italiana all’interno del campo letterario olandese. 

 

4.2.1 Generi 

Per poter esaminare i tipi di libri italiani pubblicati in Olanda, è necessario innanzitutto 

scegliere un metodo di classificazione. Esistono diversi modi per classificare la letteratura 

infantile e giovanile: in base alla forma e al contenuto del testo (ad esempio poesia o prosa), 

in base al lettore (ad esempio libri per ragazzi o per ragazze) o in base alla funzione del testo 

(ad esempio testi informativi).87 Per motivi pratici nella presente ricerca si è scelto di operare 

seguendo la classificazione basata sui generi che sono in parte già stati indicati dalla CBK, 

cioè il genere della fiction e quello della non-fiction. Nel segmento della fiction sono inclusi 

tutti i titoli che non hanno una funzione informativa, quali la prosa narrativa, le rime, i libri 

illustrati, i fumetti e simili. Nel genere non-fiction sono compresi tutti i libri di informazione, 
                                                      

 
87 Rita Ghesquiere, Het verschijnsel jeugdliteratuur (Leuven: Acco, 2000), 137. 
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tra i quali un genere in cui si fa uso di elementi narrativi, che viene indicato da Margaret 

Mallett con il termine di ‘non-fiction primaria’.88 Si tratta di libri concepiti per insegnare ai 

bambini più piccoli a classificare informazioni ed esperienze, come gli abbecedari o i racconti 

con i quali i bambini imparano a contare. 

Rappresentando in un grafico il rapporto tra fiction e non-fiction nella letteratura 

giovanile italiana in Olanda nel XX secolo, si nota una netta distinzione tra due periodi 

principali (Figura 14).  

 

Figura 14: Rapporto fiction/non-fiction all’interno dei libri italiani per bambini 1900-1999 (in percentuale)89 
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Nella prima metà del XX secolo, infatti, vengono editi in Olanda esclusivamente libri italiani 

per l’infanzia di genere narrativo e solo a partire dagli anni Sessanta appaiono sul mercato 

olandese i primi libri italiani di non-fiction. All’inizio degli anni Sessanta la quota di questo 

genere registra valori ancora modesti pari al 7,1 per cento del totale, ma negli anni successivi 

tale percentuale aumenta rapidamente e in particolare il primo quinquennio degli anni 

Settanta rappresenta un periodo di fioritura per il libro italiano di informazione, che supera i 

tre quarti di tutti i libri italiani per bambini raggiungendo il 76,3 per cento. 

L’aumento del numero di libri di informazione è una tendenza che si verifica in tutto 

il campo letterario, anche nella letteratura per adulti, dove tuttavia questo sviluppo è iniziato 

qualche anno prima: 

                                                      

 
88 Margaret Mallett, ‘Children’s information texts’ in International Companion Encyclopedia of Children’s Literature, 
Peter Hunt, ed. (London: Routledge, 1996), 623. 
89 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 94. 
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‘In de jaren vijftig, toen de eerste opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog gestalte 
had gekregen, ontstond behoefte aan eenvoudig toegankelijke informatie op veel 
terreinen, vooral over populair-wetenschappelijke onderwerpen. Radio en televisie 
hebben deze honger gevoed, maar voor beschouwing en meer dan oppervlakkige 
interesse bleef het boek het medium bij uitstek. Dit kwam onder meer tot uitdrukking 
in een toename van het aantal vertaalde non-fictieboeken.’90 
 

Uno dei motivi per cui il numero di libri di informazione per bambini cresce a dismisura è da 

correlare agli sviluppi tecnici nel settore della stampa, grazie ai quali si può realizzare in 

maniera economica e più rapida una stampa policroma di buona qualità. Le illustrazioni 

sono di grande importanza specialmente per i libri di informazione e tali sviluppi tecnologici 

offrono maggiori applicazioni in questo campo. Un’altra causa dell’aumento dei libri di 

informazione è il fatto che essi generalmente vengono editi in più volumi. La pubblicazione 

in collane è innanzitutto un efficace strumento di marketing per le case editrici, poiché il 

consumatore è spesso disposto ad acquistare la collana completa. In secondo luogo le collane 

offrono vantaggi interessanti anche dal punto di vista del prezzo, dato che è più economico 

pubblicare una serie che titoli separati, per motivi legati ai diritti d’autore, ai costi di 

produzione eccetera. Inoltre, l’aumento del livello medio d’istruzione fa crescere la domanda 

di libri di informazione e, grazie al tenore di vita migliore, ci si possono permettere spese più 

alte per acquistare, ad esempio, enciclopedie per ragazzi in più volumi. Per lo più, la 

maggior parte dei libri di informazione per l’infanzia che escono sul mercato olandese, 

provengono dall’estero.91 

Confrontando la comparsa dei libri non-fiction nel sottocampo italiano con la crescita 

della letteratura infantile italiana trattata nel paragrafo 4.1, si nota che questi due movimenti 

sono presso a poco paralleli. Il forte aumento della quota delle opere italiane per bambini 

durante gli anni Sessanta sembra, quindi, essere collegato all’incremento del numero di libri 

di informazione tradotti dall’italiano. Tale ipotesi è sostenuta anche dal fatto che il numero di 

libri non-fiction diminuisce nel momento in cui, nella prima metà degli anni Ottanta, la 

produzione totale dei titoli italiani comincia a calare (da 105 titoli non-fiction nel 1975-1979 a 

                                                      

 
90 ‘Negli anni Cinquanta, quando incominciò il primo periodo di ricostruzione del secondo dopoguerra, nacque 
l’esigenza di informazioni facilmente accessibili e relative a molti ambiti, soprattutto sugli argomenti di 
divulgazione scientifica. La radio e la televisione fornirono una risposta a questa necessità; tuttavia, per una 
riflessione più profonda e un interesse oltre al livello superficiale il medium per eccellenza era sempre il libro. 
Questo fatto era visibile tra l’altro dall’aumento del numero di libri non-fiction tradotti.’ Van Voorst, 30. 
91 Bregje Boonstra, ‘Informatieve lectuur’ in De wereld van het kinderboek. Een oriëntatie voor onderwijzenden op het 
gebied van de jeugdliteratuur. Annie Moerkercken van der Meulen & Hanny Spelbrink, red. (Groningen: Wolters-
Noordhoff, 1982), 176. 
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29 titoli nel 1980-1984). In questo periodo predomina di nuovo il genere della fiction, che 

costituisce il 77 per cento dell’offerta italiana totale.  

Quando si analizza più profondamente questo genere di fiction nel periodo 1980-

1984, si nota che esso è costituito per due terzi da fumetti. Vengono quindi pubblicati 

relativamente pochi libri per bambini che in Italia godono di un certo prestigio letterario; ciò 

è in tendenza con il calo di interesse per la letteratura infantile che sembra esistere in Italia in 

quell’epoca (si veda in merito il capitolo due). Tuttavia, negli anni successivi la popolarità 

dei fumetti italiani torna a diminuire rapidamente. Ciò nonostante, anche nella seconda metà 

degli anni Ottanta il genere fiction resta predominante, forse perché in quell’epoca vi è una 

maggiore attenzione per i libri per bambini considerati di buona qualità letteraria. Negli anni 

Novanta, infine, la quota della fiction è più o meno uguale a quella della non-fiction. 

 

4.2.2 Ristampe 

Il successo commerciale di un libro dipende, tra l’altro, dalla misura in cui esso viene 

venduto. Tuttavia, nella CBK non sono stati inclusi i dati sulle tirature e sulle vendite e 

pertanto non è possibile analizzarli nella presente ricerca. Una misura indiretta per misurare 

il successo di un titolo, di un autore o di una casa editrice è invece il numero di ristampe, 

visto che un libro viene ristampato solo se prima ha riscosso un buon successo commerciale. 

Inoltre, la pubblicazione di una ristampa comporta un rischio minore per la casa editrice: 

 
‘Het initiëren van een nieuwe vertaling moet anders gewaardeerd worden dan het 
herdrukken van dezelfde titel. In het eerste geval is er namelijk sprake van een nieuw 
project: de uitgever moet een buitenlands boek of manuscript selecteren, de rechten 
ervoor verwerven, een vertaler aantrekken, het boek vormgeven etc. Bij een herdruk 
kan het merendeel van deze activiteiten achterwege blijven of gereduceerd worden.’92 
 

Una ristampa, quindi, oltre a essere un indicatore di successo, è anche un segnale che ci 

rivela che una certa casa editrice non vuole correre grossi rischi finanziari. Per comprendere 

bene il significato di una percentuale più o meno alta di ristampe, bisogna considerare tale 

cifra in un contesto più ampio che comprende altri fattori, come la quota dei libri italiani per 

l’infanzia nel campo della letteratura giovanile olandese (si veda in merito la Figura 11 a 

pagina 47). 

                                                      

 
92 ‘L’avvio di una traduzione nuova deve essere valutata in modo differente rispetto a una ristampa dello stesso 
titolo. Nel primo caso si tratta, infatti, di un progetto nuovo: l’editore deve selezionare un libro o manoscritto 
straniero, procurarsi i diritti d’autore, assumere un traduttore, fare il disegno grafico del libro ecc. Nel caso di una 
ristampa, invece, la maggior parte di queste attività possono essere tralasciate o ridotte.’  
Van Voorst, 22. 
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Il grafico sottostante (Figura 15) mostra che nella prima metà del XX secolo vengono 

pubblicate in genere più ristampe rispetto al secondo Novecento.  

 

Figura 15: Quota delle ristampe nei libri italiani per bambini 1900-1999 (in percentuale)93 

0

20

40

60

80

100

19
00

-1
90

4

19
05

-1
90

9

19
10

-1
91

4

19
15

-1
91

9

19
20

-1
92

4

19
25

-1
92

9

19
30

-1
93

4

19
35

-1
93

9

19
40

-1
94

4

19
45

-1
94

9

19
50

-1
95

4

19
55

-1
95

9

19
60

-1
96

4

19
65

-1
96

9

19
70

-1
97

4

19
75

-1
97

9

19
80

-1
98

4

19
85

-1
98

9

19
90

-1
99

4

19
95

-1
99

9

 
 
Fino agli anni Cinquanta spesso la metà o a volte più della metà del numero totale di libri 

italiani per l’infanzia è rappresentata da ristampe, per cui la letteratura infantile italiana 

importata sul mercato olandese in questo periodo fa sicuramente registrare buone vendite, 

altrimenti i libri non verrebbero ristampati. Nello stesso periodo, tuttavia, il numero di libri 

italiani per bambini pubblicati in Olanda rimane modesto, sia in quantità assoluta che in 

percentuale. Malgrado i libri pubblicati in questo periodo riscuotano, quindi, relativamente 

spesso un gran successo, la quota dei libri italiani resta limitata e non vengono pubblicati 

altri titoli. Probabilmente in questi anni gli editori olandesi si limitano alla letteratura italiana 

già conosciuta, che sanno di poter vendere bene, e non vogliono correre grandi rischi 

pubblicando altri libri. Questo soggetto sarà approfondito nei paragrafi successivi, in cui 

viene trattata la quota dei classici e dei libri contemporanei. 

A partire dagli anni Cinquanta il numero di libri italiani per l’infanzia nuovi sul 

mercato olandese cresce lentamente. In particolare a partire dalla seconda metà degli anni 

Sessanta la percentuale delle ristampe è bassa e fino al 2000 la quota dei libri ristampati 

rimane inferiore al dieci per cento. Tale inversione di tendenza è esattamente parallelo 

all’aumento esplosivo della quota delle opere italiane nella letteratura infantile e giovanile in 

Olanda durante gli anni Sessanta e Settanta. Nel precedente paragrafo si è visto che questo 

aumento della produzione era collegato soprattutto alla comparsa dei libri non-fiction. 

Anche la quota delle ristampe, che è in forte calo in questo periodo, sembra essere in qualche 

modo collegata all’alta percentuale rappresentata della non-fiction. Tuttavia, visto che in 

                                                      

 
93 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 95. 
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questo periodo viene pubblicato un numero relativamente alto di libri italiani per bambini, il 

calo nella quota delle ristampe non implica automaticamente che questi libri non abbiano 

avuto un grande successo commerciale. La ridotta percentuale di ristampe potrebbe essere 

collegata, invece, al fatto che i libri non-fiction trattano spesso soggetti di divulgazione 

scientifica, per cui è importante che siano spesso aggiornati. Per quanto riguarda il genere 

fiction, la ridotta percentuale di ristampe del periodo in questione può essere connessa 

all’interesse verso temi attuali e impegnati da trattare nella letteratura infantile, il che 

comporta la pubblicazione di un numero sempre maggiore di nuove edizioni e sempre 

minore di opere più vecchie. 

Negli anni Ottanta e Novanta il trend della letteratura infantile socialmente 

impegnata ormai ha sorpassato l’apice e anche il genere non-fiction si ritrova ad occupare un 

posto più marginale all’interno del sottocampo della letteratura italiana per l’infanzia. 

Tuttavia, il numero di ristampe rimane molto modesto rispetto alla prima metà del XX 

secolo. Un motivo per questa percentuale relativamente alta di nuove edizioni potrebbe 

essere una maggiore interesse in Olanda per la letteratura infantile italiana contemporanea, 

ma tale ipotesi viene analizzata più in profondità nel paragrafo seguente sulla 

contemporaneità della letteratura infantile italiana in Olanda. 

 

4.2.3 Contemporaneità 

In questo paragrafo si studia il rapporto tra i libri contemporanei e le opere più vecchie  

all’interno del sottocampo italiano del XX secolo. Questa analisi si concentra esclusivamente 

sul genere fiction, visto che la non-fiction italiana compare in Olanda soltanto a partire dagli 

anni Sessanta e i libri appartenenti a questo genere invecchiano relativamente presto. 

 

Figura 16: Proporzione tra libri fiction vecchi e contemporanei 1900-1999 (in percentuale)94 
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94 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 96. 
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Il grafico in Figura 16 mostra la proporzione tra il numero di libri contemporanei e quelli più 

vecchi. In questo caso con ‘libri contemporanei’ si intendono i libri che sono stati tradotti in 

olandese a distanza di massimo dieci anni dalla prima edizione in italiano. Questo grafico 

mostra che la bipartizione del XX secolo, che era già visibile nei paragrafi precedenti, si 

verifica anche se si considera la proporzione tra il numero dei libri per bambini 

contemporanei e quelli più vecchi. Fino al 1965 la maggior parte (quasi sempre più di tre 

quarti) dei libri fiction presenti all’interno del sottocampo italiano hanno più di dieci anni. Si 

tratta di libri che, come si è già detto nel paragrafo 4.2.2, vengono ristampati relativamente 

spesso. Inoltre, analizzando più nei dettagli l’età dei titoli editi nel periodo 1900-1965, si nota 

che l’86,8 per cento di tutti i libri fiction di questo periodo (68 unità) è stato pubblicato 

originariamente in Italia prima del 1912.95 Il 1912 è un anno importante per il settore librario, 

poiché proprio in quell’anno l’Olanda è entrata a far parte della Convenzione di Berna e da 

quel momento è diventato obbligatorio pagare royalty agli autori stranieri per le traduzioni 

in olandese delle loro opere.96 Di conseguenza, la pubblicazione dei libri scritti prima di 

quell’anno è più economica. 

Fino al 1965 le opere del sottocampo italiano sono, quindi, rappresentate per la 

maggior parte da un numero relativamente ridotto di titoli più vecchi, che sono esenti dai 

diritti d’autore e che vengono ristampati in larga misura. Dopo il 1965, tuttavia, questa 

tendenza inverte completamente la rotta: a partire da quell’epoca la fiction italiana 

pubblicata in Olanda è rappresentata per la maggior parte (spesso con valori che sorpassano 

il sessanta per cento) da titoli contemporanei. Si possono indicare vari motivi per spiegare 

questo elevato numero di libri contemporanei. Negli anni Settanta, infatti, la grande quantità 

di libri moderni potrebbe essere collegata alla tematica attuale e impegnata che era molto 

popolare nella letteratura infantile di quel periodo. Tuttavia, ciò non può essere l’unica 

ragione, poiché anche negli anni Ottanta la maggior parte delle opere della fiction italiana 

sono di letteratura contemporanea, ma i temi impegnativi nella letteratura infantile sono 

pressoché scomparsi. La predominanza della letteratura infantile contemporanea è 

probabilmente collegata da un lato al numero piuttosto alto di fumetti che vengono 

pubblicati in questo periodo e dall’altro ad un interesse maggiore verso gli scrittori italiani di 

letteratura infantile moderna. Inoltre, non è escluso che le traduzioni dei classici siano ormai 

                                                      

 
95 I libri di cui non è noto l’anno della pubblicazione originale italiana non sono ripresi nel diagramma. 
Elaborazioni di antichi racconti popolari e fiabe sono invece incluse. 
96 Berry Dongelmans, ‘Gepatenteerde roverij versus goed fatsoen. De Berner Conventie als spiegel van en 
splijtzwam in de Nederlandse boekenwereld 1888-1912’ in Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 11 (Nijmegen: 
Vantilt, 2004), 163-180. 
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piuttosto datate e che negli anni Settanta e Ottanta non vi sia molto interesse per nuove 

traduzioni di questi libri.  

Tuttavia, negli anni Novanta l’attenzione verso la letteratura infantile più vecchia 

ricomincia ad aumentare e nel periodo 1995-1999 il numero dei libri italiani di fiction scritti 

prima del 1912 raggiunge perfino il 64,7 per cento. Ciò potrebbe indicare una nuova 

tendenza di mercato degli editori che, a causa della concorrenza della tv, dei nuovi media e 

di internet, scelgono di ritornare a una politica meno rischiosa, pubblicando soprattutto i 

classici della letteratura infantile italiana. 

 

4.2.4 Classici 

In questo paragrafo si esamina quali classici della letteratura giovanile italiana vengono 

considerati tali anche in Olanda durante il XX secolo. Non si può stabilire in modo univoco 

quali elementi concorrano a fare di un libro per bambini un classico; spesso questa 

denominazione indica aspetti come popolarità, qualità e ricezione e comunque questo 

termine rinvia a un canone implicito della letteratura giovanile, al quale apparterebbero 

opere come Alice nel paese delle meraviglie, Senza famiglia e Peter Pan. Anche Pinocchio non 

manca quasi mai in questo elenco, poiché questo libro è uno dei classici internazionali  

più noti.97  

Per analizzare i classici italiani per ragazzi che hanno ricevuto questo status anche in 

Olanda, occorre innanzitutto stabilire quali libri per l’infanzia sono considerati dei classici in 

Italia. Nella presente tesi questa analisi è basata sul lessico internazionale di Kümmerling-

Meibauer, che conta 534 libri classici per bambini e ragazzi provenienti da 65 paesi e scritti 

tra l’inizio del XVIII secolo e la fine del XX secolo.98 All’interno della letteratura infantile 

italiana Kümmerling-Meibauer distingue undici classici, pubblicati nel periodo 1883-1963.  

In secondo luogo occorre stabilire in quale misura tali libri per l’infanzia famosi in 

Italia rappresentino un classico anche in Olanda. I criteri in base ai quali si può stabilire se un 

libro del corpus sia un classico o meno, sono ripresi da Ghesquiere, la quale considera a tale 

scopo il numero di traduzioni pubblicate da un determinato libro.99 Inoltre, la ricercatrice fa 

una distinzione tra un primo e un secondo nucleo di classici: il primo nucleo comprende i 

titoli scritti prima della fine dell’Ottocento che sono stati designati come classici anche da 

parte della critica letteraria giovanile; il secondo nucleo invece è formato da libri pubblicati 

                                                      

 
97 Bettina Kümmerling-Meibauer, Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Ein internationales Lexikon (Stuttgart: 
Metzler, 1999), XIX. 
98 Ibidem. 
99 Rita Ghesquiere, ‘Hoe lang duurt klassiek?’ in Literatuur zonder leeftijd 17/62 (2003), 69-85. 
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nel secondo dopoguerra che vengono riconosciuti come classici in particolare dal largo 

pubblico di adulti e bambini che pongono in primo piano il piacere della lettura.100 Al fine di 

determinare se si tratta di classici, per le opere appartenenti al primo nucleo si considera il 

numero delle ‘ritraduzioni’ (cioè, le traduzioni nuove) che sono state pubblicate. Tuttavia, 

tale criterio non può essere utilizzato se si tratta di un libro del secondo nucleo, di cui di 

solito il numero di ritraduzioni è inferiore visto che questi libri sono ancora soggetti ai diritti 

d’autore. Il criterio per stabilire se un libro del secondo nucleo è un classico è, quindi, il 

numero di ristampe di una stessa traduzione. 

Nell’elenco di Kümmerling-Meibauer dei classici per ragazzi in Italia compaiono sei 

titoli che appartengono al primo nucleo di classici: Le avventure di Pinocchio (1883) di Carlo 

Collodi, Le tigri di Mompracem (1883/84) e Il corsaro nero (1898) di Emilio Salgari, Cuore (1886) 

di Edmondo De Amicis, Scurpiddu (1898) di Luigi Capuana e Il giornalino di Gian Burrasca 

(1912) di Vamba.101 Analizzando lo status di questi libri in Olanda, si vede che solamente 

uno di questi libri può essere nominato un classico anche all’interno del campo della 

letteratura giovanile olandese: tale opera è Pinocchio. Solo per il XX secolo la CBK ne 

menziona perfino quindici traduzioni diverse e non è escluso che esistano o siano esistite 

altre ritraduzioni che non sono state incluse nella lista della CBK.102 Lo status degli altri 

classici italiani per bambini in Olanda è invece del tutto diverso. Subito dopo la sua 

pubblicazione, un libro come Cuore aveva avuto molto successo in Olanda e ne sono state 

pubblicate due differenti traduzioni, ma nel corso del XX secolo l’opera cade nel 

dimenticatoio. I classici di Salgari non sono mai stati pubblicati in Olanda, dove invece sono 

usciti altri tre suoi titoli: uno nel 1916 e due negli anni Settanta, in occasione della serie 

televisiva sul personaggio di Sandokan; questi libri, tuttavia, non vengono mai ristampati. Lo 

stesso vale per Capuana e Vamba. Scurpiddu di Capuana non viene mai pubblicato in 

Olanda, ma negli anni Venti vengono tradotti due suoi libri di fiabe, i quali, tuttavia, non 

vengono mai ristampati. Neanche il classico di Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, viene 

edito in Olanda nel XX secolo.103 Vengono invece tradotti altri due suoi titoli nel 1902 e nel 

1926, ma neanche queste opere vengono mai ristampate. 

                                                      

 
100 Ibidem, 84. 
101 In senso stretto, il libro di Vamba non apparterrebbe al primo nucleo di classici, visto che non è stato 
pubblicato nel Novecento. Tuttavia, poiché il libro è uscito nel 1912 e in quel periodo per gli editori olandesi non 
vi erano ancora i diritti di autore, esso, in questo caso, viene trattato come appartenente al primo nucleo.  
102 Nella CBK sono incluse le traduzioni di Hans Andreus, Leontine Bijman e Annegret Böttner, M. Buwalda, 
Delforno, Louise van Everdingen, K. van Gelderen, Dieneke Hengeveld, Heleen Kernkamp-Biegel, J.H. Klinkert-
Pötters Vos, Emile Lopez, Jook Steenhoff, Ton Wassink, Franz Weyergans, Jos Witlox e P. de Zeeuw. 
103 Questo libro è stato tradotto in olandese soltanto nel 2002: novanta anni dopo la prima edizione in Italia. 
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I libri del secondo nucleo, designati da Kümmerling-Meibauer come classici, sono La 

famosa invasione degli orsi in Sicilia (1945) di Dino Buzzati, Il barone rampante (1959) e 

Marcovaldo ovvero le stagioni in città (1963) di Italo Calvino e Filastrocche in cielo e in terra (1960) 

e Favole al telefono (1962) di Gianni Rodari. Nessuno di questi libri, tuttavia, riceve in Olanda 

lo status di classico per ragazzi. I libri di Calvino possono spesso essere considerati come 

letteratura ‘crossover’, perché vengono letti sia da adulti che da bambini; di conseguenza, i 

suoi due classici non sono stati inclusi nella CBK anche se sono stati pubblicati in Olanda 

(negli anni Novanta), perché escono sul mercato come letteratura per adulti. Nella CBK si 

trovano invece le fiabe di Calvino, ma queste vengono ristampate solo tre volte (il che, di per 

sé, per la letteratura infantile italiana in Olanda è un buon risultato, ma ciò non basta per 

farne un classico). Nel 1983 e nel 1991 vengono pubblicati in Olanda tre titoli di Rodari, i 

quali, tuttavia, non vengono ristampati e perciò non possono essere considerati classici. Dino 

Buzzati, infine, non figura affatto nel corpus. 

Pinocchio, quindi, è l’unico classico italiano per ragazzi che, secondo i criteri di 

Ghesquiere, ottiene questo status anche in Olanda. L’opera rappresenta inoltre il simbolo più 

importante della letteratura italiana giovanile in Olanda, in particolare nella prima metà del 

XX secolo. Ciò risulta chiaro dalla Figura 17, in cui è rappresentato l’evoluzione della quota 

di Pinocchio all’interno della letteratura infantile italiana in Olanda.  

 

Figura 17: Quota di Pinocchio nei libri italiani per bambini del genere fiction 1900-1999 (in percentuale)104 
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Come già indicato nel paragrafo 4.1.1, a partire dagli anni Venti fino agli anni Cinquanta le 

edizioni di Pinocchio costituiscono la metà (e spesso anche più della metà) del segmento 

italiano della fiction. Tuttavia, poco a poco questa quota diminuisce e in particolare durante 

la seconda metà del XX secolo cresce in Olanda l’interesse per altri libri italiani per bambini.  

                                                      

 
104 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 97. 
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Confrontando, inoltre, la figura soprastante relativa alla quota di Pinocchio con quella 

sui titoli dei libri pubblicati in Olanda a distanza di più di dieci anni dalla prima edizione in 

lingua originale (Figura 16 a pagina 59), si nota che i due grafici mostrano caratteristiche 

molto simili. Nel XX secolo, quindi, la letteratura infantile italiana non contemporanea è 

predominata dalle varie traduzioni olandesi di Pinocchio. 

 

4.2.5 Collane 

Gran parte della letteratura infantile italiana viene pubblicata in Olanda sotto forma di 

collane. Le collane costituiscono per le case editrici un interessante strumento di vendita, 

perché innanzitutto grazie ad esse si può attribuire una plusvalenza a titoli che altrimenti 

sarebbero più difficilmente commerciabili – ad esempio, ogni singolo libro della collana Oud 

Goud (‘oro antico’) possiede di per sé un certo valore e prestigio – e in secondo luogo il 

consumatore sarà più incline ad acquistare anche gli altri libri appartenenti alla stessa 

collana. Inoltre, una collana completa mostra di sé in una libreria, perché raccoglie insieme 

molti libri dall’aspetto simile. 

Il 67,9 per cento di tutti i libri per bambini che durante il XX secolo vengono tradotti 

dall’italiano esce in forma di collana. Questa percentuale, tuttavia, varia in base al periodo di 

pubblicazione dei libri e la Figura 18 mostra lo sviluppo delle collane all’interno del 

sottocampo italiano nel XX secolo. Fino agli anni Quaranta la maggior parte dei libri italiani 

per bambini in Olanda venivano pubblicati in edizioni separate. Come si è visto nei paragrafi 

precedenti, si trattava soprattutto di libri più vecchi ed esenti dai diritti d’autore, 

appartenenti al segmento fiction e ristampati relativamente spesso. In questi decenni il 

numero assoluto di libri italiani è alquanto moderato, con una media di neppure un libro 

all’anno (in totale trenta titoli fino al 1940). In questo periodo il sottocampo della letteratura 

italiana per l’infanzia occupa, quindi, una posizione molto modesta all’interno del campo 

della letteratura infantile e giovanile olandese. 
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Figura 18: Quota delle collane nella letteratura infantile italiana 1900-1999 (in percentuale)105 
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Tuttavia, i titoli pubblicati nel periodo 1940-1944 escono tutti in forma di collane e anche 

subito dopo la guerra e durante gli anni Cinquanta la metà (o più della metà) dei libri fiction 

viene pubblicata in collane. Tutti i titoli editi in collane in questo periodo (1940-1959) sono 

esenti dai diritti d’autore e sono stati pubblicati originariamente prima del 1912. Anche la 

percentuale di ristampe in questi anni è alta. Da una rapida analisi dei titoli pubblicati tra il 

1940 e il 1960 risulta che si tratta soprattutto di opere classiche, che per la maggior parte 

vengono edite in collane già esistenti (nelle quali, quindi, sono pubblicati anche libri 

provenienti da altre aree linguistiche). Nella prima metà del XX secolo la quota delle opere 

italiane nella letteratura infantile olandese è stata sempre relativamente bassa e a partire 

dagli anni Quaranta le collane costituiscono probabilmente uno strumento di marketing per 

facilitare la vendita dei libri classici italiani per bambini. 

Verso la fine degli anni Sessanta e durante gli anni Settanta tre quarti o più dei libri 

italiani escono sotto forma di collane, ma in questo periodo l’alta percentuale di collane è 

collegata soprattutto alla comparsa dei libri non-fiction. In questo genere vengono pubblicate 

molte enciclopedie per ragazzi e altre opere di riferimento, che per la maggior parte vengono 

edite sotto forma di collane. Le collane del genere fiction e del genere non-fiction hanno, 

tuttavia, caratteristiche differenti. Alle collane fiction appartengono soprattutto libri che, 

originariamente, erano stati scritti come opere separate. In questo tipo di collane vengono 

spesso raccolte opere di vari autori, che a volte provengono pure da diverse aree linguistiche. 

Le collane del genere non-fiction, invece, devono essere considerate più spesso come 

un’unica opera pubblicata in vari volumi, perché vengono scritti di frequente dallo stesso 

autore e trattano vari aspetti di uno stesso soggetto. Questi libri vengono facilmente 

                                                      

 
105 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 98. 
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considerati come un unico insieme, per cui il consumatore sarà incline ad acquistare tutti i 

volumi della stessa collana.  

Il numero di libri fiction pubblicati in collana negli anni Settanta è relativamente 

basso. All’interno di questo genere spicca in questi anni la letteratura infantile moderna e di 

attualità, per cui viene pubblicato un numero minore di classici sotto forma di collane. 

All’inizio degli anni Ottanta, tuttavia, la tendenza cambia e il numero di collane nel genere 

fiction torna ad aumentare (arrivando al 57,9 per cento). Tale crescita è collegata all’alto 

numero di fumetti che in quel periodo vengono importati dall’Italia e che per la maggior 

parte vengono editi in collane. Negli anni successivi, quando il numero di fumetti 

provenienti dall’Italia diminuisce, escono quindi meno libri fiction in collana. L’attenzione si 

sposta dai libri classici a quelli moderni, e questi ultimi fanno parte meno spesso di una 

collana. Tuttavia, verso la fine degli anni Ottanta e negli anni Novanta il numero di collane 

all’interno del campo letterario giovanile italiano è sempre relativamente alto, grazie 

soprattutto alle numerose serie nel genere non-fiction che escono in quegli anni. 
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5  
S O T T O C A M P O  D E L L A  L E T T E R A T U R A  G I O V A N I L E  

I T A L I A N A :  I  P R O D U T T O R I  M A T E R I A L I  
 

 

In questo capitolo si esaminano i tre più importanti produttori ed istituzioni nell’ambito 

della produzione materiale: la casa editrice, l’autore e il traduttore, di cui si studiano la 

misura e il modo in cui ognuno di essi hanno influenzato il sottocampo della letteratura 

infantile e giovanile italiana in Olanda nel XX secolo. Per poter analizzare tali sviluppi sono 

stati scelti tre periodi di verifica che danno una buona panoramica dei cambiamenti 

verificatisi nel XX secolo: 1955-1959, 1975-1979 e 1995-1999. Gli anni Cinquanta sono ante-

cedenti alla forte espansione del sottocampo, negli anni Settanta in Olanda l’interesse per la 

letteratura infantile italiana raggiunge l’apice e negli anni Novanta, infine, la crescita del 

sottocampo ha sorpassato il suo punto di maggior splendore. 

 

 

5.1 Le case editrici 
 

Nel XX secolo vi sono complessivamente 112 case editrici che pubblicano sul mercato 

olandese la letteratura infantile italiana, con una media di più di sei libri ciascuna. La 

maggior parte di questi editori non sono, tuttavia, tanto attivi all’interno del sottocampo 

italiano: sessanta delle 112 case editrici pubblicano al massimo due libri italiani per bambini. 

Per stabilire quali editori abbiano influenzato il campo della letteratura giovanile 

italiana nel XX secolo, è stato effettuato un inventario delle case editrici che hanno pubblicato 

almeno dieci libri nel periodo trattato. Considerando questo criterio rimangono solo 21 case 

editrici che effettivamente esercitano un’influenza notevole nel campo della letteratura 

giovanile italiana in Olanda (Figura 19). Oltre a Van Goor tutti questi editori pubblicano 

principalmente titoli nuovi; tale fatto, tuttavia il che non è sorprendente poiché la maggior 

parte di loro iniziano a lavorare nel sottocampo della letteratura giovanile italiana solo a 

partire dagli anni Sessanta (solo Van Goor, De Haan e Thieme pubblicano anche prima, cioè 

a partire dagli anni Venti, libri italiani per bambini). Come si è visto nel paragrafo 4.2.2, a 

partire degli anni Sessanta il numero di ristampe diminuisce drasticamente. 

La letteratura giovanile italiana in Olanda non rappresenta, quindi, un campo 

sostenuto da un ampio numero di case editrici, ma rimane soprattutto un segmento in cui 

opera un piccolo gruppo di editori che pubblicano solo occasionalmente libri per l’infanzia 



Sottocampo della letteratura giovanile italiana: i produttori materiali 

 68 

provenienti dall’Italia. Nei sottoparagrafi seguenti si studia lo sviluppo di questa situazione 

per ogni periodo di verifica. 

 

Figura 19: Case editrici con almeno dieci edizioni 1900-1999106 
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5.1.1 Gli anni Cinquanta 

Come si è visto nel capitolo precedente, negli anni Cinquanta la letteratura infantile italiana 

occupa un posto relativamente modesto all’interno del campo della letteratura giovanile 

olandese. Tale fatto risulta anche dal basso numero di case editrici che in questi anni sono 

attive nel sottocampo in questione: nel periodo 1955-1959 vi sono solamente due editori che 

pubblicano letteratura infantile italiana, cioè Van Goor e Ten Hagen (Tabella 1). 

 
Tabella 1: Case editrici di letteratura infantile italiana 1955-1959 (fonte: CBK) 
 

Casa editrice Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Van Goor 1929-1981 3 3 100,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 

Ten Hagen 1956 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

 
 
Nel XX secolo Ten Hagen pubblica solo un libro italiano per bambini: un’opera di Virgilio 

Sommani, edita nel 1956, che negli anni successivi non viene mai ristampata. Questa casa 
                                                      

 
106 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 99. 
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editrice è quindi un buon esempio di un’istituzione che esercita solo un’influenza marginale 

sugli sviluppi della letteratura giovanile italiana in Olanda. Van Goor è, al contrario, 

un’importantissima istituzione all’interno del sottocampo italiano ed è al primo posto nella 

classifica delle case editrici più importanti nel campo della letteratura giovanile italiana 

(Figura 19). Questa rinomata casa editrice viene fondata nel 1839 e, come si è già visto, è 

attiva nel campo della letteratura giovanile italiana a partire dagli anni Venti. Per più di 

mezzo secolo (dal 1929 al 1981) vengono pubblicati da Van Goor 78 libri italiani per bambini, 

per la maggior parte appartenenti al genere fiction (48 edizioni). Van Goor è in genere un 

editore che fa largo uso della collana come strumento di marketing e ciò vale anche per i libri 

d’infanzia italiani, che escono per la maggior parte (59 edizioni) all’interno di collane 

esistenti come Oud Goud (con elaborazioni di classici della letteratura mondiale) e la Caroline-

reeks (una collana di libri per ragazze).107 Inoltre, Van Goor riesce a tenere il passo con i vari 

cambiamenti che si verificano all’interno del campo e pubblica, ad esempio, per alcuni anni 

(1969-1972) non-fiction italiana, proprio nel periodo in cui questo genere è dominante 

all’interno del sottocampo italiano. 

Tuttavia, nel periodo di verifica 1955-1959 viene pubblicato da Van Goor un numero 

ancora relativamente ridotto di libri italiani per l’infanzia: solo tre titoli. Tutti questi libri 

appartengono al genere fiction, visto che in questo periodo la non-fiction italiana non ha 

ancora fatto la sua comparsa sul mercato olandese; inoltre, non si tratta di contemporanei, il 

che non è sorprendente vista la discrepanza in questo periodo tra la letteratura infantile 

moderna in Olanda e quella in Italia. In Olanda, infatti, è sorta in questi anni una corrente 

innovativa, mentre in Italia si è ancora alla ricerca di una nuova tendenza per i libri per 

l’infanzia. Due dei libri di Van Goor sono classici esenti da diritti d’autore, usciti in settima 

edizione all’interno della collana Oud Goud, il terzo è un libro di Collodi anch’esso esente da 

diritti d’autore (Pip het roze aapje) che è, tuttavia, rimasto relativamente sconosciuto e non 

viene mai ristampato. 

 

5.1.2 Gli anni Settanta 

Nel secondo periodo di verifica 1975-1979 il numero complessivo di case editrici aumenta in 

modo esplosivo: da due a 32. Anche la quantità media delle edizioni cresce e raggiunge i 5,5 

                                                      

 
107 Nettie Heimeriks & Willem van Toorn, ‘Ene marssekorff mit prenten. Drukkers en uitgevers’ in De hele 
Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Harry 
Bekkering e.a., red. (Amsterdam: Querido, 1989), 622. 
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titoli per ciascuna casa editrice. Questo è il periodo in cui il sottocampo della letteratura 

giovanile italiana occupa una posizione alquanto notevole all’interno del campo della 

letteratura olandese. In quest’epoca sia la letteratura giovanile olandese che quella italiana 

vengono influenzate da una tendenza di critica sociale, che si riflette nelle attività di case 

editrici come la Ekologische Uitgeverij (‘casa editrice ecologica’) e la casa editrice femminista 

Sara, operanti nel sottocampo della letteratura italiana.  

 
Tabella 2: Principali case editrici di letteratura infantile italiana 1975-1979 (fonte: CBK) 
 

Casa editrice Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Het Volk 1976-1981 62 0 0,0 62 100,0 62 100,0 0 0,0 

Lekturama 1975-1992 21 3 14,3 18 85,7 21 100,0 0 0,0 

Helmond 1972-1980 16 7 43,8 9 56,3 16 100,0 0 0,0 

De Vries-Brouwers 1974-1989 15 11 73,3 4 26,7 15 100,0 0 0,0 

Zuidnederlandse Uitg. 1967-1980 11 7 63,6 4 36,4 7 63,6 4 36,4 

 
 
Le cinque principali case editrici per la produttività sono aziende di tendenza relativamente 

‘neutrale’: Het Volk, Lekturama, Helmond, De Vries-Brouwers e Zuidnederlandse Uitgeverij 

(Tabella 2).108 Queste case editrici si occupano di letteratura giovanile italiana solo a partire 

dalla fine degli anni Sessanta e pubblicano in breve tempo un numero notevole di libri 

italiani per bambini, per cui figurano tutte nell’elenco degli editori più attivi del XX secolo (si 

veda in merito la Figura 19 a pagina 68).  

Het Volk, ad esempio, è una casa editrice fiamminga che pubblica in un periodo 

relativamente breve (negli anni 1976-1981) moltissimi libri italiani (63 titoli). Si tratta per la 

maggior parte di libri di informazione, che vengono pubblicati in alcune grandi collane. Lo 

stesso vale per gli altri quattro editori e la loro rapida comparsa e alta produttività è un 

chiaro riflesso dell’espansione del sottocampo della letteratura giovanile italiana in questo 

periodo. Si nota anche che la politica di queste case editrici porta a un drastico cambiamento 

nel contenuto della letteratura giovanile italiana, che negli anni Cinquanta è costituita 

esclusivamente da fiction e negli anni Settanta principalmente da non-fiction. Infine la 

collana viene largamente impiegata come strumento di marketing, specialmente per i libri  

di informazione.  
                                                      

 
108 Un fatto interessante è che la maggior parte di queste case editrici, quali Het Volk, De Vries-Brouwers e 
Zuidnederlandse Uitgeverij, proviene dalle Fiandre. Sembra, quindi, che le case editrici fiamminghe in questo 
periodo siano più operanti nel campo della letteratura giovanile italiana e perciò sarebbe interessante effettuare 
un’ulteriore ricerca su questo fenomeno.  
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5.1.3 Gli anni Novanta 

Nell’ultimo periodo di verifica 1995-1999 diminuisce non solo il numero totale di case 

editrici, che scende a dieci unità, ma anche la quantità media di pubblicazioni per editore, 

che si attesta su un valore pari a 3,5. Questa tendenza riflette i cambiamenti verificatisi nel 

sottocampo italiano, il quale mostra in questi anni dati di produzione molto più bassi 

rispetto al periodo precedente, perdendo, di conseguenza, parzialmente la sua posizione 

relativamente importante. 

Le tendenze soprannominate si ritrovano anche nelle case editrici più influenti nel 

sottocampo della letteratura giovanile italiana in questo periodo di verifica. Gli editori più 

importanti da questo punto di vista sono Ars Scribendi, R&B, Mulder, Corona, Querido e 

Lemniscaat (Tabella 3).  

 
Tabella 3: Principali case editrici di letteratura infantile italiana 1995-1999 (fonte: CBK) 
 

Casa editrice Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Ars Scribendi 1996-1999 11 0 0,0 11 100,0 10 90,9 1 9,1 

R&B 1998 8 8 100,0 0 0,0 8 100,0 0 0,0 

Mulder 1988-1997 4 0 0,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 

Corona 1997 3 0 0,0 3 100,0 3 100,0 0 0,0 

Querido 1993-1999 3 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 

Lemniscaat 1977-1995 2 2 100,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 

 
 
Così come le più importanti case editrici degli anni Settanta, anche questi editori iniziano ad 

operare nel campo della letteratura infantile italiana solo nel tardo Novecento: due iniziano 

negli anni Settanta e Ottanta, gli altri quattro solo negli anni Novanta. Sembrano tuttavia 

avere un’influenza minore dei loro colleghi nel sottocampo italiano, visto che essi pubblicano 

una quantità minore di libri rispetto alle case editrici nel precedente periodo di verifica. 

Inoltre, mentre quest’ultime erano tutte e cinque rappresentate nel diagramma delle case 

editrici più attive (Figura 19), nello stesso grafico si possono trovare solo due delle sei case 

editrici degli anni Novanta (Ars Scribendi e Mulder). 

In questi anni gli editori sembrano apportare una maggiore diversificazione alla 

letteratura infantile italiana, sia per quanto riguarda il soggetto che la presentazione. Così, 

Ars Scribendi produce una collana di undici libri di divulgazione artistica e R&B pubblica 

vari libri di fiabe in forma pop-up. Inoltre, in questo periodo l’alta percentuale dei libri non-

fiction è diminuita a favore del genere fiction e l’interesse verso i libri di tendenza critico-

sociale ha lasciato il posto ad una maggiore attenzione per la qualità letteraria della 
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letteratura infantile italiana. Quest’ultima caratteristica si ritrova nelle attività di case editrici 

letterarie come Lemniscaat e Querido, che entrano ad operare nel sottocampo italiano solo a 

partire rispettivamente dalla fine degli anni Settanta e dagli anni Novanta. In questo 

decennio le collane vengono impiegate meno rispetto agli anni Settanta: solo tre delle sei case 

editrici (Corona, Ars Scribendi e R&B) adoperano frequentemente questo strumento (almeno 

i tre quarti del totale della loro offerta di titoli italiani in questi anni sono pubblicati  

in collane). 

 

 

5.2 Gli autori 
 

Durante il XX secolo vengono pubblicati in Olanda libri per bambini di 209 autori italiani.109 I 

corpus delle opere di questi autori sono in generale di dimensioni relativamente ridotte 

(nella maggior parte dei casi – il 70,5 per cento – vengono pubblicati in Olanda solo uno o 

due titoli diversi per autore) e la durata dei loro corpus (il periodo tra la pubblicazione del 

primo e dell’ultimo libro di un autore) è alquanto limitata (in media 3,6 anni per autore). Gli 

autori, quindi, esercitano in genere solo una breve influenza nel sottocampo della letteratura 

giovanile italiana in Olanda. Al fine di poter valutare al meglio queste cifre occorrerebbe 

confrontarle con i dati relativi agli autori di tutto il campo della letteratura giovanile 

olandese, ma al momento questi dati non sono disponibili. 

Nella Figura 20 sono rappresentati gli autori italiani più attivi, cioè gli autori di cui 

sono stati pubblicati in Olanda almeno dieci edizioni di libri italiani per l’infanzia. 

 

Figura 20: Autori con almeno dieci edizioni 1900-1999110 
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109 Nei calcoli di questo paragrafo non sono stati inclusi i titoli di cui non si conoscono gli autori. 
110 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 99. 
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Nella maggior parte dei casi l’influenza di questi scrittori nel sottocampo della letteratura 

giovanile italiana, per quanto riguarda la durata dei corpus delle loro opere tradotte in 

olandese, rimane limitata ad un periodo massimo di un decennio. Eccezioni sono Carlo 

Collodi, le cui opere vengono pubblicate in Olanda nel periodo 1900-1998; Hugo Pratt, un 

autore italiano di fumetti che pubblica i suoi libri in Olanda dal 1977 al 1996 e Tony Wolf 

(pseudonimo di Antonio Lupatelli), che scrive e illustra libri per bambini più piccoli che 

escono in Olanda nel periodo 1975-1998. Per quanto riguarda il genere, durante tutto il XX 

secolo il sottocampo della letteratura giovanile italiana è rappresentato in egual misura da 

scrittori di fiction e di non-fiction: dei dieci autori più attivi cinque appartengono al primo 

genere, gli altri cinque al secondo.  

Per vedere come cambia nel Novecento l’influenza dei singoli autori nel sottocampo 

italiano, vengono analizzati nei sottoparagrafi seguenti i tre periodi di verifica negli anni 

Cinquanta, Settanta e Novanta.  

 

5.2.1 Gli anni Cinquanta 

Negli anni Cinquanta solamente tre autori italiani sono attivi nel campo della letteratura 

giovanile olandese: Carlo Collodi, Rustichello e Virgilio Sommani (Tabella 4).  

 
Tabella 4: Autori di letteratura infantile italiana 1955-1959 (fonte: CBK) 
 

Autore Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Carlo Collodi 1900-1998 2 2 100,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 

Rustichello 1941-1961 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Virgilio Sommani 1935-1956 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

 
 
Ognuno di questi scrittori pubblica in media 1,3 edizioni in questo periodo. Come si è visto 

nel capitolo precedente, in quest’epoca esce in Olanda una quantità ridotta di libri di 

letteratura infantile contemporanea proveniente dall’Italia. Ciò si nota anche analizzando le 

edizioni degli autori di questo periodo di verifica: i libri di Collodi e quelli di Rustichello 

sono stati scritti già prima del XX secolo e anche l’opera di Virgilio Sommani (un racconto di 

fantasia degli anni Trenta) non è più da considerare moderna alla fine degli anni Cinquanta. 

Naturalmente si tratta solo di autori di fiction, visto che in questo periodo la non-fiction 

italiana per bambini non ha ancora fatta la sua comparsa in Olanda. 

Già negli anni Cinquanta Carlo Collodi è uno scrittore importante all’interno del 

sottocampo italiano, con 24 edizioni pubblicate. Anche dopo gli anni Cinquanta egli resta un 
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fattore costante per la letteratura infantile italiana in Olanda. Nel XX secolo vengono 

pubblicate in Olanda almeno venti ritraduzioni di Pinocchio, che spesso vengono ristampate 

più volte.111 La maggior parte dei titoli di Collodi sono, naturalmente, elaborazioni o 

traduzioni del classico racconto di Pinocchio, ma, oltre a questo titolo esce in Olanda Pip het 

roze aapje di Collodi. Questo libro, tuttavia, nel XX secolo viene pubblicato solo due volte e 

perciò il suo successo è di gran lunga inferiore a quello riscosso da Pinocchio. 

Oltre ai libri di Collodi viene pubblicato in questo periodo di verifica anche 

un’elaborazione del libro di Rustichello, De reis van Marco Polo, che esce nella collana Oud 

Goud e viene pertanto presentata dalla casa editrice Van Goor come un classico. Grazie a 

questa collana il successo del libro è prolungato nel tempo e nel periodo 1941-1961 l’opera 

viene ristampata otto volte, per cui l’autore esercita per venti anni un’influenza abbastanza 

notevole all’interno del sottocampo italiano. Dopo gli anni Sessanta, tuttavia, Rustichello non 

viene più tradotto in olandese. Sommani, infine, con un unico libro pubblicato solo una volta 

non è da considerare un autore di grande importanza nel campo della letteratura giovanile 

italiana in Olanda. 

 

5.2.2 Gli anni Settanta 

Nel periodo di verifica 1975-1979 il sottocampo della letteratura giovanile italiana conosce 

uno sviluppo molto più ampio rispetto agli anni Cinquanta. Nel giro di venti anni il numero 

di scrittori all’interno del sottocampo aumenta da 3 a 53 e la quantità media di edizioni per 

autore cresce da 1,3 a 3,3. Questa crescita viene causata soprattutto dalla comparsa del 

genere non-fiction, che domina in questo periodo la letteratura giovanile italiana in Olanda. I 

cinque scrittori più attivi di questo periodo di verifica sono, quindi, soprattutto autori di 

non-fiction: Gianni Ciceri, Gi e Marco Pagot, Aldo Marcuzzi e Sergio Borella (Tabella 5). 

Come si è visto, nel genere non-fiction vengono trattati soprattutto soggetti di attualità, per 

cui i contenuti del sottocampo italiano in questo periodo sono in generale molto più moderni 

rispetto a quelli degli anni Cinquanta. Questa tendenza moderna si ritrova anche nell’analisi 

dei dati di pubblicazione dei libri degli scrittori più importanti di questo periodo di verifica: 

nella maggior parte dei casi, infatti, le opere degli scrittori non-fiction del 1975-1979 vengono 

pubblicate in Olanda al massimo cinque anni dopo l’uscita dell’edizione originale italiana. 

                                                      

 
111 Non è da escludere che in Olanda siano state pubblicate ulteriori ritraduzioni, perché le edizioni in cui  
non è stato citato il nome del traduttore dalla CBK, possono riferirsi a traduzioni nuove o a ritraduzioni della 
stessa opera. 
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Tabella 5: Principali autori di letteratura infantile italiana 1975-1979 (fonte: CBK) 
 

Autore Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Gianni Ciceri 1978-1980 18 0 0,0 18 100,0 18 100,0 0 0,0 

Carlo Collodi 1900-1998 12 12 100,0 0 0,0 8 66,7 4 33,3 

Gi e Marco Pagot 1979 10 0 0,0 10 100,0 10 100,0 0 0,0 

Tony Wolf 1975-1998 8 4 50,0 4 50,0 8 100,0 0 0,0 

Aldo Marcuzzi e Sergio 
Borella 

1976-1979 8 0 0,0 8 100,0 8 100,0 0 0,0 

Rinaldo D. D'Ami 1967-1976 5 0 0,0 5 100,0 1 20,0 4 80,0 

 
 
In questo periodo si ritrova di nuovo Carlo Collodi nell’elenco dei cinque autori più 

importanti del genere fiction, con dodici edizioni di Pinocchio. Raffigura in questo elenco 

inoltre Tony Wolf, che scrive ed illustra in questo periodo otto libri per bambini più piccoli, 

di cui quattro appartengono al genere fiction e gli altri quattro sono libri di informazione. 

Gran parte dei titoli degli scrittori non-fiction (tra l’80 e il 100 per cento) in questo 

periodo viene pubblicata sotto forma di collane. Di conseguenza, l’influenza di molti scrittori 

non-fiction rimane alquanto relativa, poiché, anche se si tratta spesso di un numero rilevante 

di titoli, essi vengono pubblicati in un breve lasso di tempo in una sola collana e spesso non 

vengono neppure ristampati. In questo periodo di verifica escono 18 dei 23 volumi di 

un’enciclopedia di Gianni Ciceri, che costituisce inoltre l’unica opera di questo autore 

pubblicata in Olanda. Lo stesso vale per Marco e Gi Pagot (pseudonimo di Marco e Gina 

Pagotto), scrittori e illustratori di una collana di libri di informazione illustrati pubblicata in 

Olanda nel periodo 1977-1979 che, tuttavia, non viene mai ristampata. 

 

5.2.3 Gli anni Novanta 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, negli anni Novanta il sottocampo della letteratura 

giovanile italiana subisce un forte ridimensionamento. Ciò si ritrova anche nel numero 

complessivo di autori, che nel periodo di verifica 1995-1999 si è più che dimezzato (passando 

da 53 scrittori negli anni Settanta a 26 negli anni Novanta). Anche il numero di edizioni è 

calato, scendendo a 1,3 unità in media per autore. Per quanto riguarda il numero di attori, 

quindi, il campo si è ingrandito rispetto agli anni Cinquanta, ma in base alla quantità media 

dei titoli, l’influenza di questi attori è ritornata al livello del primo periodo di verifica. 

I quattro autori più influenti del periodo 1995-1999 sono Tony Wolf, Enza Fontana, 

Carlo Collodi e Giovanni Carrada (Tabella 6). Il quinto posto è occupato a pari merito da 

diversi vari autori tutti con due edizioni pubblicate. Analizzando questo periodo di verifica 

si nota un quadro molto variegato per diversi aspetti. Al contrario dei due periodi 
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precedenti, ad esempio, la divisione tra fiction e non-fiction è ora più o meno in equilibrio, 

con quote rispettivamente del 40,7 e del 59,3 per cento del numero complessivo di edizioni. 

D’altra parte, quasi tutte queste opere vengono pubblicate sotto forma di collane, sia per il 

genere fiction che per quello non-fiction. 

 
Tabella 6: Principali autori di letteratura infantile italiana 1995-1999 (fonte: CBK) 
 

Autore Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Tony Wolf 1975-1998 6 6 100,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 

Enza Fontana 1998-1999 5 0 0,0 5 100,0 4 80,0 1 20,0 

Carlo Collodi 1900-1998 3 3 100,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 

Giovanni Carrada 1997 3 0 0,0 3 100,0 3 100,0 0 0,0 

 
 

Anche per quanto riguarda la loro influenza nel sottocampo, gli autori mostrano in questo 

periodo un quadro piuttosto variegato. Due di essi, Collodi e Wolf, erano già attivi nel 

precedente periodo di verifica. L’influenza di Collodi in questo periodo è ancora 

relativamente notevole ma è sicuramente minore rispetto al precedente periodo di verifica: le 

tre edizioni di Pinocchio che in questi anni escono sul mercato olandese costituiscono solo un 

quarto di tutte le edizioni pubblicate tra il 1975 e il 1979. Anche il numero delle edizioni di 

Tony Wolf in questo periodo è diminuito, ma con i suoi sei titoli l’autore occupa ancora un 

posto abbastanza importante. Enza Fontana e Giovanni Carrada hanno iniziato da poco 

tempo a lavorare nel sottocampo della letteratura giovanile italiana, cioè rispettivamente dal 

1998 e dal 1997, per cui la loro influenza non è ancora veramente significativa. Tra gli autori 

che occupano il quinto posto si trovano non solo vari scrittori non-fiction, ma anche autori di 

prestigio nel campo della letteratura infantile in Italia, come Roberto Piumini, le cui opere 

vengono pubblicate in Olanda dalla casa editrice letteraria Querido. 

 

 

5.3 I traduttori 
 

Nel XX secolo vi sono in Olanda 164 traduttori che traducono libri italiani per bambini e in 

media escono 2,7 edizioni per traduttore.112 I corpus delle opere di questi traduttori sono 

generalmente di più ampia portata rispetto a quelli degli autori (il 59,1 per cento dei 

                                                      

 
112 Nei calcoli di questo paragrafo non sono stati inclusi i titoli di cui non si conosce il nome del traduttore. 
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traduttori pubblica più di due libri diversi, contro il 29,5 per cento degli autori). La maggior 

parte dei traduttori traducono, quindi, opere di autori diversi e in questo senso essi  

esercitano un’influenza maggiore nel sottocampo della letteratura giovanile italiana in 

Olanda rispetto agli autori. Tale influenza, tuttavia, non si estende per un periodo molto 

ampio: la durata dei corpus delle opere è infatti pari a quella dei corpus degli autori, in 

media 3,6 anni per traduttore. 

Benché il traduttore sia, quindi, un attore importante all’interno del sottocampo della 

letteratura giovanile italiana in Olanda, il nome di gran parte di questi traduttori resta 

sconosciuto. In più di un terzo dei casi (il 38,1 per cento, pari a 258 libri) il traduttore non è 

menzionato nella CBK. La quota di queste traduzioni anonime del genere fiction è più o meno 

uguale a quella del genere non-fiction (rispettivamente il 44,6 e il 55,4 per cento); tuttavia, in 

solo sei casi si tratta di libri pubblicati nel primo Novecento (il 14 per cento del numero 

complessivo di libri italiani per bambini pubblicati in quel periodo in Olanda). Gli altri 252 

libri privi di menzione del traduttore (pari al 39,7 per cento del numero complessivo) 

vengono pubblicati nel periodo in cui il campo letterario olandese è orientato sempre di più 

sul piano internazionale. La maggiore attenzione verso i libri stranieri non implica, quindi, 

automaticamente un maggiore riconoscimento della posizione del traduttore – sia che si 

tratti del genere fiction che del genere non-fiction.  

Nella Figura 21 sono rappresentati i traduttori di cui nel XX secolo sono  

state pubblicate almeno dieci edizioni (sia traduzioni diverse che ristampe di una  

stessa traduzione). 

 

Figura 21: Traduttori con almeno dieci edizioni 1900-1999113 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Annemarie Kutsch

Gerda van Cleemput

Reina Ascherman

Wim Goderis

Louise van Everdingen

P. de Zeeuw

J. C. van der Steen

Nuove ed.

Ristampe

 
 
Il sottocampo della letteratura giovanile italiana in Olanda risulta essere influenzato per lo 

più da traduttori attivi nel genere fiction: Van der Steen e Goderis sono gli unici che 

                                                      

 
113 Fonte: CBK. Si veda la tabella a pagina 100. 
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traducono esclusivamente non-fiction; De Zeeuw, Van Everdingen e Kutsch Lojenga-

Rietberg traducono invece esclusivamente fiction; Ascherman e Van Cleemput infine 

operano in ambedue i generi, ma soprattutto nel genere fiction. Malgrado le opere di non-

fiction vengano spesso pubblicate in più volumi e tradotte frequentemente dalla stessa 

persona, i traduttori più numerosi appartengono al genere fiction con un numero consistente 

di edizioni (almeno dieci). L’elevato numero di traduttori produttivi e operanti nel genere 

fiction sembra essere collegato soprattutto al fatto che le loro opere vengono ristampate più 

spesso, come quelle dei traduttori P. de Zeeuw e Louise van Everdingen. Tuttavia, il numero 

di ristampe non è significativo al cento per cento, visto che le opere degli altri tre traduttori 

fiction rappresentati nella Figura 21 non vengono ristampate. I traduttori fiction attivi, come 

Gerda van Cleemput e Annemarie Kutsch Lojenga-Rietberg, traducono spesso libri di autori 

diversi, per cui il corpus delle loro opere cresce. I traduttori del genere non-fiction, invece, si 

limitano per lo più ad un solo autore o una sola collana. Questa ultima categoria di traduttori 

è, probabilmente, meno specializzata nella traduzione di letteratura per bambini e potrebbe 

essere attiva anche in altri campi, per cui questi traduttori sembrano meno dominanti 

all’interno di un segmento specifico come la traduzione di non-fiction italiana per bambini. 

La traduzione di letteratura infantile italiana non sembra avere, quindi, uno status 

molto importante, visto che la maggior parte dei traduttori menzionati nella Figura 21 non 

sono specializzati in letteratura italiana per bambini. Infatti, di tutti questi traduttori (eccetto 

Louise van Everdingen e Annemarie Kutsch Lojenga-Rietberg) sono menzionati nella CBK, 

oltre alle loro opere italiane, libri tradotti da altre lingue di partenza. L’italiano, quindi, 

sembra in un certo senso rappresentare una lingua minore che questi traduttori fanno in 

‘sovrappiù’ e ciò non contribuisce certo alla promozione della letteratura infantile italiana in 

Olanda. Infatti, secondo Sandra van Voorst le case editrici dispongono spesso di una rete di 

agenti letterari, lettori e traduttori, in grado di segnalare all’editore nuovi titoli o correnti 

letterarie che si sviluppano all’estero.114 Visto che la maggior parte degli editori e dei 

redattori stessi conoscono più o meno bene l’inglese, il francese e il tedesco, questa rete è 

importante soprattutto per segnalare gli sviluppi che si verificano nelle altre aree 

linguistiche. Come si è visto, la maggior parte dei traduttori menzionati nella Figura 21 non 

sono, tuttavia, specializzati nella lingua italiana e la questione è, quindi, in quale misura essi 

possano contribuire alla promozione in Olanda di nuovi titoli e correnti della letteratura 

giovanile italiana. 
                                                      

 
114 Van Voorst, 221-222.  
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Nei sottoparagrafi successivi si studiano i traduttori che hanno influenzato il 

sottocampo italiano durante i vari periodi di verifica. 

 

5.3.1 Gli anni Cinquanta 

Nel periodo di verifica 1955-1959 vengono pubblicate tre opere di due traduttori (Tabella 7) e 

una traduzione anonima. Esce da Van Goor una traduzione di J.P. Slieker del libro Pip het 

roze aapje di Collodi, che, tuttavia, non viene mai ristampata. Questa è l’unica traduzione 

realizzata da Slieker nel campo della letteratura infantile italiana. All’interno del campo della 

letteratura giovanile olandese, tuttavia, egli è un traduttore molto attivo: nella CBK sono 

incluse 39 edizioni delle sue traduzioni ed elaborazioni, per la maggior parte pubblicate da 

Van Goor. Spesso si tratta di traduzioni dall’inglese e talvolta il traduttore cura anche 

l’illustrazione della copertina. Benché l’influenza esercitata da Slieker nel campo della 

letteratura giovanile pubblicata in Olanda nel XX secolo sia quindi notevole, non si può dire 

la stessa cosa per il sottocampo della letteratura giovanile italiana. 

 
Tabella 7: Traduttori di letteratura infantile italiana 1955-1959 (fonte: CBK) 
 

Traduttore Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

P. de Zeeuw 1941-1981 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

J.P. Slieker 1959 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

 
 
Tutt’altro è il caso di Pieter de Zeeuw (1890-1968), un insegnante calvinista e scrittore ed 

elaboratore di almeno duecento libri per bambini, che spesso sono di carattere moralista ed 

educativo. Le sue opere restano a lungo molto popolari in Olanda e vengono pubblicate tra 

l’altro nella collana Oud Goud di Van Goor, che riscuote molto successo. Ciò vale anche per la 

sua elaborazione di Pinocchio, che viene pubblicata per la prima volta nel 1941 e per l’ultima 

nel 1981, coprendo così un periodo di quarant’anni.115 Oltre a Pinocchio vengono edite da De 

Zeeuw due altre traduzioni dall’italiano, cioè De reis van Marco Polo (otto ristampe tra il 1941 

e il 1961) e Jongensleven (due edizioni nella prima metà degli anni Cinquanta), raccolte 

anch’esse nella collana Oud Goud.  

                                                      

 
115 Nel 1941, De Zeeuw ha preso spunto dalla traduzione di Alberto (nome completo sconosciuto), elaborandola 
ulteriormente. L’ultima edizione del 1981 è una versione più aggiornata che, in seguito, è stata elaborata da Anton 
Quintana. Visto che è stato proprio De Zeeuw a dare la sua impronta a questa edizione, nella presente tesi egli 
viene indicato come il traduttore di tutte le edizioni tra il 1941 e il 1981. 
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Grazie alle molte ristampe delle sue traduzioni, De Zeeuw occupa il secondo posto 

nella Figura 21. Benché De Zeeuw non sia, quindi, specializzato nella traduzione di 

letteratura giovanile italiana, la sua influenza è notevole non solo nel campo della letteratura 

giovanile olandese nel XX secolo, ma anche nel sottocampo italiano. Tale influenza si estende 

inoltre per diversi decenni, malgrado le opere di De Zeeuw consistano esclusivamente di 

traduzioni di libri più vecchi e famosi ed egli non giochi alcun ruolo nella promozione in 

Olanda della letteratura infantile italiana contemporanea. 

 

5.3.2 Gli anni Settanta 

Nel periodo di verifica 1975-1979 il numero di traduttori attivi nel sottocampo della 

letteratura giovanile italiana passa da due a 37. Benché la forte crescita del sottocampo derivi 

principalmente dalla comparsa della non-fiction italiana, molti di questi 37 traduttori si 

occupano soprattutto di fiction. È necessario, tuttavia, aggiungere che in questo calcolo non 

sono state incluse le traduzioni anonime, che in questo periodo costituiscono un numero 

molto alto, cioè 113 edizioni (pari al 63,8 per cento del numero totale di edizioni) e la 

maggior parte di esse (il 71,7 per cento) appartengono al genere non-fiction. Siccome le 

traduzioni anonime nel genere non-fiction sono quindi più numerose, i traduttori di fiction 

sembrano in questo periodo più importanti rispetto a quelli di non-fiction. 

In questo periodo di verifica vi sono sei traduttori con almeno due opere pubblicate 

(Tabella 8). Anche in questo caso il quadro relativo ai generi letterari è variegato e si traduce 

sia fiction che non-fiction. 

 
Tabella 8: Principali traduttori di letteratura infantile italiana 1975-1979 (fonte: CBK) 
 

Traduttore Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Gerda van Cleemput 1969-1979 8 5 62,5 3 37,5 8 100,0 0 0,0 

Anita Ghinato 1977-1978 4 4 100,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

Wim K. Goderis 1967-1976 4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100,0 

Marianne Keser 1975-1977 4 2 50,0 2 50,0 4 100,0 0 0,0 

Olga de Marez Oyens 1977-1978 3 1 33,3 2 66,7 3 100,0 0 0,0 

P. van der Velden 1978 3 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 

 
 
In questo periodo la traduttrice più attiva nel sottocampo della letteratura infantile italiana è 

Gerda van Cleemput, una scrittrice fiamminga di libri per bambini che è anche traduttrice. Il 

suo campo di lavoro per le traduzioni non è diretto esclusivamente all’Italia, ma si indirizza 

anche verso altre aree linguistiche, come l’inglese, il tedesco e il francese. Benché in questa 
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epoca la sua influenza nel campo italiano sia relativamente grande, Van Cleemput non è 

specializzata nella letteratura infantile italiana. Inoltre, tale influenza resta limitata al periodo 

1969-1979 in cui le sue traduzioni vengono pubblicate da diverse case editrici sia in Olanda 

che in Belgio. 

La stessa cosa vale anche per gli altri traduttori più attivi in questo periodo di 

verifica: anche le loro traduzioni vengono pubblicate per un periodo relativamente breve 

(per la maggior parte di essi al massimo tre anni) e quasi nessuno di loro si è specializzato 

nell’area linguistica italiana. 

 

5.3.3 Gli anni Novanta 

Nel periodo di verifica 1995-1999 il numero dei traduttori attivi nel sottocampo della 

letteratura giovanile italiana si è più che dimezzato (da 37 a 14). Questo fatto è naturalmente 

collegato alle ridotte dimensioni del sottocampo negli anni Novanta, di cui si è parlato nei 

precedenti paragrafi. Come negli anni Settanta, anche in quest’ultimo periodo di verifica i 

traduttori sono per lo più attivi nel genere fiction. In questi anni la quota dei libri di 

informazione per bambini è molto diminuita, e questo fenomeno si rispecchia anche nel 

campo di lavoro dei traduttori.  

Se si considera il numero di menzioni dei nomi dei traduttori, la loro posizione 

sembra in questo periodo lievemente migliorata rispetto agli anni Settanta, malgrado la 

portata del sottocampo italiano sia diminuita nel suo insieme e di conseguenza anche il 

numero dei traduttori in questo sottocampo sia calato. In questo periodo, infatti, il numero di 

edizioni anonime è sceso di più rispetto alla riduzione totale del sottocampo, per cui anche la 

quota in percentuale è diminuita: dal 63,8 per cento di traduzioni anonime negli anni 

Settanta all’8,6 per cento negli anni Novanta. Questa diminuzione è collegata al calo del 

genere non-fiction negli anni Novanta, visto che le traduzioni anonime in ambedue i periodi 

di verifica appartengono soprattutto a questo genere (negli anni Novanta proprio tutte le 

traduzioni anonime si trovano nel genere non-fiction). 

Malgrado l’influenza dei traduttori non-fiction sia diminuita nel corso degli anni 

Novanta (nel senso che in questo periodo la maggior parte dei traduttori si occupano del 

genere fiction), le opere dei traduttori più attivi appartengono comunque a questo genere. In 

questo periodo di verifica vi sono quattro traduttori con almeno due edizioni pubblicate 
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(Tabella 9), e tre di loro traducono solo non-fiction.116 L’influenza di questi traduttori nel 

sottocampo italiano è, tuttavia, relativa: essi non solo sono attivi in questo sottocampo 

soltanto per poco tempo (al massimo tre anni), ma inoltre nessuno di loro è specializzato in 

lingua italiana. Trieneke Dijkhof, ad esempio, è una traduttrice molto attiva con 137 edizioni 

menzionate nella CBK solo per il XX secolo, ma si tratta per la maggior parte di opere tradotte 

dall’inglese e dal tedesco. Malgrado Dijkhof occupi, quindi, nel periodo di verifica 1995-1999 

il secondo posto per quanto riguarda la produttività, questa traduttrice non è specializzata 

nella letteratura infantile italiana e probabilmente non si occupa in modo attivo degli 

sviluppi della letteratura infantile in Italia. 

 
Tabella 9: Principali traduttori di letteratura infantile italiana 1995-1999 (fonte: CBK) 
 

Traduttore Periodo di 
attività Totale Fiction Non-fiction Nuovi Ristampe 

  n n % n % n % n % 

TextCase 1998 8 8 100,0 0 0,0 8 100,0 0 0,0 

Trieneke Dijkhof 1997-1999 6 0 0,0 6 100,0 6 100,0 0 0,0 

Ron ter Borg 1997 4 0 0,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 

Saskia de Groot 1998-1999 3 0 0,0 3 100,0 2 66,7 1 33,3 

 
 
La maggior parte dei traduttori attivi nel sottocampo italiano del XX secolo non sono, quindi, 

specializzati nella letteratura infantile italiana. Probabilmente per questo motivo la rete di 

contatti sorta intorno agli editori resta di dimensioni ridotte. Pochi traduttori saranno 

sufficientemente informati dei nuovi sviluppi nel campo della letteratura giovanile italiana 

per poterli segnalare agli editori. Di conseguenza, dopo la prosperità del sottocampo italiano 

negli anni Sessanta e Settanta rimangono pochi traduttori in grado di contribuire a portare 

avanti lo sviluppo dell’importazione della letteratura infantile italiana moderna in Olanda. 

Questa potrebbe essere una delle ragioni per cui negli anni Novanta la crescita del 

sottocampo italiano subisce un periodo di arresta, mentre nello stesso periodo in Italia sorge 

un rinnovato interesse verso la letteratura infantile. 

                                                      

 
116 La maggior parte delle traduzioni di questo periodo sono state realizzate da Textcase. Visto, tuttavia, che si 
tratta di un’agenzia di traduzione non si può sapere se tali traduzioni siano l’opera di una o più persone. Per 
motivi pratici, comunque, quest’agenzia di traduzioni è stata contata come un solo traduttore. 
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6  
C O N C L U S I O N I  

 

 

Durante il XX secolo la produzione libraria complessiva in Olanda segna una forte crescita. 

La domanda di libri aumenta in particolar modo dopo la seconda guerra mondiale, grazie tra 

l’altro alla crescente prosperità, all’aumento del livello medio di istruzione e all’incremento 

demografico. Nello stesso periodo la società olandese si orienta sempre di più sul piano 

internazionale, sia dal punto di vista sociale che da quello economico, politico e culturale. 

Questa tendenza di internazionalizzazione si esprime anche nella produzione libraria, in cui 

il segmento delle traduzioni occupa un posto sempre più importante. All’interno del campo 

letterario olandese l’orientamento internazionale si focalizza soprattutto sulle aree 

linguistiche appartenenti alla stessa regione occidentale, e a partire dagli anni Cinquanta è 

soprattutto l’inglese a registrare una quota destinata ad aumentare rapidamente. 

Queste tendenze relative ad una produzione libraria in costante crescita e ad una 

maggiore internazionalizzazione si ritrovano anche nel campo della letteratura giovanile 

olandese, in cui tali sviluppi assumono perfino proporzioni maggiori: non solo perché il 

numero complessivo dei libri per bambini aumenta più velocemente rispetto a quello della 

produzione totale dei libri in Olanda, ma anche perché, a partire soprattutto dal secondo 

Novecento, il processo di internazionalizzazione della letteratura giovanile olandese è più 

rapido e di maggiore portata rispetto a quello del settore totale. Così come avviene per la 

produzione totale, anche nella letteratura infantile tradotta le lingue di partenza più 

importanti sono l’inglese, il tedesco e il francese; l’italiano invece, rispetto alle altre aree 

linguistiche appartenenti alla regione occidentale, occupa un posto molto modesto nel campo 

della letteratura giovanile olandese. Tuttavia, la posizione rappresentata dai libri italiani per 

bambini non è da considerarsi trascurabile, visto che, se si considerano le aree linguistiche 

non appartenenti alla regione occidentale, l’italiano occupa il primo posto in classifica per 

quasi tutto il XX secolo. 

Dalla ricerca effettuata nella presente tesi si nota che lo sviluppo della letteratura 

infantile italiana in Olanda può essere distinto in due periodi principali. Fino agli anni 

Sessanta la letteratura giovanile italiana in Olanda occupa una posizione alquanto modesta, 

basata soprattutto sulle ristampe di fiabe e di classici tra i quali, naturalmente, spicca 

Pinocchio. Considerando la letteratura contemporanea, sembra quindi che vi sia scarso 

interesse per la letteratura infantile italiana; questo fenomeno è da collegarsi probabilmente 



Conclusioni 

 84 

da un lato all’influenza della chiesa cattolica sulla letteratura infantile italiana, che non è in 

sintonia con la religione protestante dominante in Olanda, e dall’altro alla forte influenza 

esercitata dal regime sulla letteratura per bambini in Italia durante il ventennio fascista. 

Negli anni Cinquanta nella letteratura infantile olandese si fa strada una tendenza 

fortemente innovativa, capeggiata da scrittori come Annie M.G. Schmidt. In Italia, invece, si 

è ancora alla ricerca di nuovi valori da trasmettere in un libro per bambini di ‘buona qualità’ 

e i pochi scrittori che hanno già trovato una nuova direzione non sono ancora conosciuti in 

Olanda. In questo periodo vengono tradotti pochi libri per bambini dall’italiano in olandese 

e quelli che vengono pubblicati non si differenziano molto dai libri usciti negli anni 

antecedenti alla seconda guerra mondiale. 

Questa tendenza cambia drasticamente a partire dagli anni Sessanta. In questo 

periodo il sottocampo della letteratura infantile italiana comincia improvvisamente ad 

espandersi facendo registrare un aumento esplosivo del numero di libri italiani per bambini, 

specialmente durante la seconda metà del decennio. Tale crescita è, inoltre, molto più forte 

rispetto sia all’aumento del numero complessivo di libri per bambini, sia alla produzione 

totale di libri in Olanda, per cui il sottocampo della letteratura infantile italiana non solo 

aumenta di dimensioni ma consolida anche notevolmente la sua posizione all’interno di tutto 

il campo letterario olandese.  

La forte espansione del sottocampo italiano è collegata in primo luogo alla comparsa 

del genere non-fiction, che costituisce soprattutto verso la fine degli anni Sessanta e durante 

gli anni Settanta il genere più importante della letteratura infantile italiana in Olanda – una 

tendenza che corrisponde alla ormai diffusa richiesta di libri di informazione percepibile in 

Olanda già a partire dagli anni Cinquanta. Inoltre in questo periodo si verificano nuovi 

sviluppi tecnologici nell’industria grafica, grazie ai quali si possono offrire maggiori 

applicazioni nel campo delle illustrazioni e dei disegni grafici, che svolgono una funzione 

importante nella presentazione dei libri informativi per bambini. Un altro motivo del rapido 

aumento di questo genere è il fatto che i libri di informazione vengono spesso pubblicati in 

grandi collane. Infine, non è da escludere che l’interesse verso la letteratura italiana per 

bambini possa essere collegata più in generale ad una forma di attenzione sempre maggiore 

per tutti gli aspetti della cultura italiana, che si ritrova anche nella popolarità del cinema 

italiano degli anni Sessanta. 

Con la comparsa del genere non-fiction non solo aumenta di dimensioni il 

sottocampo italiano, ma l’accento all’interno dello stesso si sposta inoltre dai libri classici alla 

letteratura contemporanea. Un altro fattore che contribuisce a questa ‘cura di 
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ringiovanimento’ del sottocampo italiano negli anni Sessanta e soprattutto negli anni 

Settanta, è la popolarità della letteratura infantile impegnata che, trattando problematiche di 

attualità sociale, rappresenta automaticamente una forma di letteratura contemporanea. 

Questi libri pertanto rispecchiano al meglio lo spirito generale del tempo, percepibile sia in 

Olanda che in Italia, orientato all’impegno sociale. 

A partire degli anni Ottanta, tuttavia, il numero di libri italiani per l’infanzia in 

Olanda comincia a diminuire. Questo fenomeno non interessa comunque solo il segmento 

italiano, infatti, a causa della recessione economica, tutto il settore librario in Olanda vive 

tempi difficili. Tuttavia, il numero di libri italiani per bambini diminuisce più rapidamente 

rispetto alla produzione totale per ragazzi, per cui il sottocampo viene a perdere la sua 

posizione relativamente forte precedentemente acquistata. Ciò nonostante, i problemi 

economici non sembrano essere l’unica ragione per la perdita di interesse verso i libri italiani 

per ragazzi. Un altro fattore negativo, che riguarda in particolar modo i libri di informazione, 

è la concorrenza sempre maggiore della televisione, del computer e, soprattutto a partire 

dagli anni Novanta, di internet. Nello stesso periodo si può constatare anche una 

diminuzione del numero di libri italiani per bambini del genere fiction. Dopo la popolarità 

dei libri per bambini di tendenza critico-sociale, si torna in questi anni in Olanda a 

focalizzare l’attenzione sulla qualità letteraria, mentre in Italia, soprattutto nella prima metà 

degli anni Ottanta, i libri letterari per l’infanzia suscitano poco interesse. Questa differenza 

potrebbe essere collegata agli sviluppi diversi della letteratura infantile olandese e quella 

italiana, fenomeno in atto già negli anni Settanta, in cui, come abbiamo visto sopra, 

l’attenzione in Olanda è rivolta di più alla qualità letteraria dei libri per l’infanzia. 

L’anno 1987, tuttavia, rappresenta una svolta importante per la letteratura infantile in 

Italia. A partire da quell’anno, infatti, ritorna in Italia in ambienti diversi l’interesse per la 

letteratura infantile e la qualità letteraria di essa. Questa tendenza si rispecchia in parte anche 

nei libri italiani per bambini pubblicati alla fine degli anni Ottanta e negli anni Novanta in 

Olanda, ad esempio nelle opere dell’importante scrittore italiano per bambini Roberto 

Piumini. Tuttavia, alla fine, questo rinnovamento non si rivela determinante per migliorare 

la posizione del sottocampo italiano nel suo insieme, il quale neanche negli anni Novanta 

raggiunge più il livello degli anni Sessanta e Settanta. 

Questo fenomeno potrebbe essere collegato a due motivi principali: da una parte la 

letteratura infantile italiana non viene sostenuta su larga scala all’interno del campo 

letterario e dall’altra, nella maggior parte dei casi, manca la continuità nel tempo delle opere 

pubblicati. Solo alcune case editrici pubblicano un numero consistente di libri italiani per 
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l’infanzia, ma per la maggior parte degli editori la produzione di letteratura infantile italiana 

si limita a uno o due titoli. Inoltre, la maggior parte delle case editrici sono attive nel 

sottocampo italiano soltanto per un breve periodo e, di conseguenza, la loro influenza non è 

molto consistente. Lo stesso vale per gli autori italiani le cui opere vengono tradotte in 

olandese: si tratta per lo più di autori con un numero ridotto di opere che vengono inoltre 

pubblicate in un periodo abbastanza limitato (tranne pochi scrittori ‘classici’ come Collodi  

e Rustichello).  

Un altro motivo legato alla posizione ancora debole del sottocampo della letteratura 

giovanile italiana negli anni Novanta, potrebbe essere la mancanza di specializzazione da 

parte dei traduttori. Proprio per un’area linguistica come l’italiano, che non appartiene alle 

tre lingue moderne parlate in Olanda, la rete letteraria che nasce attorno all’editore è decisiva 

e all’interno di questa rete il traduttore, se sufficientemente preparato sugli sviluppi letterari 

nella cultura di partenza, può svolgere il ruolo di intermediario culturale, segnalando 

all’editore nuovi titoli e nuove correnti letterarie. Nel sottocampo della letteratura giovanile 

italiana in Olanda, tuttavia, si trovano pochissimi traduttori specializzati in lingua italiana. 

Questo fenomeno può essere una delle cause per cui negli anni Novanta la percentuale della 

letteratura infantile italiana non aumenta più in modo sostanziale e potrebbe rappresentare 

inoltre un suggerimento per un numero maggiore di traduttori olandesi specializzati in 

lingua italiana, attivi nel campo della letteratura giovanile in futuro. 

Durante la stesura della presente tesi ci si è resi conto che vi sono ancora diversi altri 

terreni che potrebbero necessitare di un’ulteriore analisi. Ad esempio, avendo ora una 

migliore idea della posizione della letteratura infantile italiana in Olanda, si potrebbe 

svolgere una simile ricerca sulla posizione della letteratura giovanile olandese in Italia. In 

questo modo si potrebbe realizzare una specie di ‘bilancio culturale’: un confronto tra il 

sottocampo italiano in Olanda e quello olandese in Italia. Inoltre, potrebbero essere effettuati 

vari case study sulle case editrici, sugli autori e sui traduttori che sono stati determinanti per 

la posizione della letteratura giovanile italiana in Olanda, che nella presente tesi non si sono 

potuti approfondire a fondo. Un altro campo ancora da esplorare ulteriormente è lo studio 

della produzione simbolica e della ricezione dei libri italiani per bambini in Olanda durante 

il XX secolo, in cui si potrebbe analizzare ad esempio come veniva classificata e recepita in 

Olanda la letteratura giovanile italiana e quali mezzi venivano utilizzati per esercitarvi una 

certa influenza. 

Come si può vedere, quanto più avanza la ricerca, tanto più numerosi sono gli 

interrogativi che si incontrano nel cammino a cui si deve dare una risposta. Solo approfon-
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dendo ulteriormente questi elementi, ci si potrà formare un quadro più preciso e distinto sul 

ruolo della letteratura giovanile italiana in Olanda. Per il momento, tuttavia, resta 

sicuramente ancora Pinocchio il simbolo più emblematico della letteratura giovanile italiana 

nei polder. 
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A P P E N D I C E :  T A B E L L E  R E L A T I V E  A L L E  
F I G U R E  C O N T E N U T E  N E L  T E S T O  

 

 

Tabella relativa alla Figura 1: Produzione libraria complessiva 1900-1995 (media quinquennale) 
 

Anno / 

periodo* 
Numero 
(medio) Periodo 

Numero 
medio 

1900 3.011 1950-1954 6.772 

1905 2.604 1955-1959 7.667 

1910 3.399 1960-1964 9.210 

1915 3.807 1965-1969 10.885 

1920 3.294 1970-1974 11.373 

1925 5.086 1975-1979 12.904 

1930 5.496 1980-1984 13.389 

1935-1939 6.168 1985-1989 13.818 

1940-1944 3.566 1990-1994 16.043 

1945-1949 6.177 1995-1997 17.634 

 
 
Tabella relativa alla Figura 2: Popolazione olandese 1900-1999 (media quinquennale) 
 

Periodo 
Numero 
x 1000 
abitanti 

Periodo 
Numero  
x 1000 
abitanti 

1900-1904 5.238 1950-1954 10.308 

1905-1909 5.616 1955-1959 10.967 

1910-1914 6.042 1960-1964 11.725 

1915-1919 6.519 1965-1969 12.517 

1920-1924 6.975 1970-1974 13.245 

1925-1929 7.519 1975-1979 13.806 

1930-1934 8.059 1980-1984 14.264 

1935-1939 8.559 1985-1989 14.624 

1940-1944 8.994 1990-1994 15.123 

1945-1949 9.533 1995-1999 15.580 

 
 

                                                      

 
* Fino al 1930 (compreso) sono stati rappresentati i numeri assoluti per anno di verifica, dal 1935 si tratta di 
quantità medie quinquennali (nel 1995-1997 il periodo di verifica è di tre anni). Si veda anche la nota 38. 
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Tabella relativa alla Figura 3: Quota delle traduzioni nella produzione totale di titoli 1946-1990 
 

Anno 
Produzione 
totale dei 

titoli 
Traduzioni 

 n n % 

1946 6.593 351 5,3 

1948 8.047 718 8,9 

1950 6.537 727 11,1 

1952 6.728 784 11,7 

1954 7.019 865 12,3 

1956 7.292 1.003 13,8 

1958 7.817 1.120 14,3 

1960 8.799 1.394 15,8 

1962 9.674 1.725 17,8 

1964 10.026 1.941 19,4 

1966 10.582 2.060 19,5 

1968 11.174 2.048 18,3 

1970 11.159 1.969 17,6 

1972 11.800 2.253 19,1 

1974 11.440 2.545 22,3 

1976 12.557 3.117 24,8 

1978 13.393 3.378 25,2 

1980 14.591 3.650 25,0 

1982 13.324 3.098 23,3 

1984 13.209 3.031 23,0 

1986 13.368 2.903 21,7 

1988 14.370 3.314 23,1 

1990 13.691 3.580 26,2 
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Tabella relativa alla Figura 4: Quota delle lingue di partenza nel totale delle traduzioni 1946-1990 
 
Anno Tradotto Inglese Tedesco Francese Altre 

 n n % n % n % n % 

1946 351 140 39,9 93 26,5 42 12,0 76 21,7 

1948 718 383 53,3 101 14,1 77 10,7 157 21,9 

1950 727 398 54,7 116 16,0 80 11,0 133 18,3 

1952 784 478 61,0 112 14,3 74 9,4 120 15,3 

1954 865 530 61,3 138 16,0 88 10,2 109 12,6 

1956 1.003 594 59,2 201 20,0 104 10,4 104 10,4 

1958 1.120 654 58,4 221 19,7 112 10,0 133 11,9 

1960 1.394 824 59,1 268 19,2 157 11,3 146 10,5 

1962 1.725 1.022 59,2 353 20,5 187 10,8 163 9,4 

1964 1.941 1.085 55,9 392 20,2 255 13,1 209 10,8 

1966 2.060 1.274 61,8 383 18,6 248 12,0 155 7,5 

1968 2.048 1.202 58,7 389 19,0 270 13,2 187 9,1 

1970 1.969 1.199 60,9 391 19,9 183 9,3 196 10,0 

1972 2.253 1.320 58,6 479 21,3 197 8,7 257 11,4 

1974 2.545 1.545 60,7 488 19,2 252 9,9 260 10,2 

1976 3.117 1.894 60,8 599 19,2 302 9,7 322 10,3 

1978 3.378 1.996 59,1 765 22,6 297 8,8 320 9,5 

1980 3.650 2.179 59,7 753 20,6 400 11,0 318 8,7 

1982 3.098 1.929 62,3 605 19,5 266 8,6 298 9,6 

1984 3.031 1.915 63,2 542 19,9 230 7,6 344 11,3 

1986 2.903 1.894 65,2 492 16,9 213 7,3 304 10,5 

1988 3.314 2.254 68,0 487 14,7 231 7,0 342 10,3 

1990 3.580 2.320 64,8 592 16,5 294 8,2 374 10,4 
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Tabella relativa alla Figura 5: 
Quota delle lingue di partenza nella produzione totale di titoli 1946-1990 
 
Anno Totale Inglese Tedesco Francese Altre 

 n n % n % n % n % 

1946 6.593 140 2,1 93 1,4 42 0,6 76 1,2 

1948 8.047 383 4,8 101 1,2 77 1,0 157 2,0 

1950 6.537 398 6,1 116 1,8 80 1,2 133 2,0 

1952 6.728 478 7,1 112 1,7 74 1,1 120 1,8 

1954 7.019 530 7,6 138 2,0 88 1,3 109 1,6 

1956 7.292 594 8,2 201 2,8 104 1,4 104 1,4 

1958 7.817 654 8,4 221 2,8 112 1,4 133 1,7 

1960 8.799 824 9,4 268 3,0 157 1,8 146 1,7 

1962 9.674 1.022 10,6 353 3,7 187 1,9 163 1,7 

1964 10.026 1.085 10,8 392 3,9 255 2,5 209 2,1 

1966 10.582 1.274 12,0 383 3,6 248 2,3 155 1,5 

1968 11.174 1.202 10,8 389 3,5 270 2,4 187 1,7 

1970 11.159 1.199 10,7 391 3,5 183 1,6 196 1,8 

1972 11.800 1.320 11,2 479 4,1 197 1,8 257 2,2 

1974 11.440 1.545 13,5 488 4,3 252 2,2 260 2,3 

1976 12.557 1.894 15,1 599 4,8 302 2,4 322 2,6 

1978 13.393 1.996 14,9 765 5,7 297 2,2 320 2,4 

1980 14.591 2.179 14,9 753 5,2 400 2,7 318 2,2 

1982 13.324 1.929 14,5 605 4,5 266 2,0 298 2,2 

1984 13.209 1.915 14,5 542 4,1 230 1,7 344 2,6 

1986 13.368 1.894 14,2 492 3,7 213 1,6 304 2,3 

1988 14.370 2.254 15,7 487 3,4 231 1,6 342 2,4 

1990 13.691 2.320 17,0 592 4,3 294 2,2 374 2,7 

  
 
Tabella relativa alla Figura 6:  
Produzione di titoli nella letteratura infantile e giovanile 1900-1999 (media quinquennale) 
 

Periodo Numero Periodo Numero 

1900-1904 320 1950-1954 1.106 

1905-1909 334 1955-1959 1.385 

1910-1914 386 1960-1964 1.426 

1915-1919 396 1965-1969 1.370 

1920-1924 522 1970-1974 1.712 

1925-1929 585 1975-1979 3.160 

1930-1934 628 1980-1984 3.708 

1935-1939 634 1985-1989 3.344 

1940-1944 478 1990-1994 3.368 

1945-1949 865 1995-1999 3.608 
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Tabella relativa alla Figura 7:  
Popolazione olandese dai 0 ai 20 anni, 1900-1999 (media quinquennale) 
 

Periodo 
 

Numero 
x 1000 
abitanti 

Periodo 
 

Numero 
x 1000 
abitanti 

1900-1904 2.317 1950-1954 3.848 

1905-1909 2.475 1955-1959 4.129 

1910-1914 2.645 1960-1964 4.459 

1915-1919 2.807 1965-1969 4.651 

1920-1924 2.946 1970-1974 4.679 

1925-1929 3.093 1975-1979 4.571 

1930-1934 3.191 1980-1984 4.316 

1935-1939 3.253 1985-1989 3.974 

1940-1944 3.321 1990-1994 3.773 

1945-1949 3.516 1995-1999 3.794 

 
 
Tabella relativa alla Figura 8:  
Quota delle traduzioni nella letteratura infantile e giovanile 1931-1995 
 
Periodo Totale Originali Traduzioni 

 n n % n % 

1931-1935 2.000 1.764 88,2 236 11,8 

1941-1945 1.514 1.276 84,3 238 15,7 

1951-1955 2.954 2.508 84,9 446 15,1 

1971-1975 3.969 2.701 68,1 1.268 31,9 

1991-1995 7.209 4.277 59,3 2.932 40,7 

 
 
Tabella relativa alla Figura 9:  
Quota delle lingue di partenza nella letteratura infantile e giovanile tradotta 1931-1995 
 
Periodo Tradotto Inglese Tedesco Francese Altre 

 n n % n % n % n % 

1931-1935 236 102 43,2 93 39,4 12 5,1 29 12,3 

1941-1945 238 40 16,8 125 52,5 31 13,0 42 17,6 

1951-1955 446 241 54,0 94 21,1 39 8,7 72 16,1 

1971-1975 1.268 750 59,1 180 14,2 192 15,1 146 11,5 

1991-1995 2.932 1.967 67,1 461 15,7 245 8,4 259 8,8 

 
 
Tabella relativa alla Figura 10:  
Quota delle lingue di partenza nella produzione totale di letteratura infantile e giovanile 1931-1995 
 
Periodo Totale Inglese Tedesco Francese Altre 

 n n % n % n % n % 

1931-1935 2.000 102 5,1 93 4,7 12 0,6 29 1,5 

1941-1945 1.514 40 2,6 125 8,3 31 2,0 42 2,8 

1951-1955 2.954 241 8,2 94 3,2 39 1,3 72 2,4 

1971-1975 3.969 750 18,9 180 4,5 192 4,8 146 3,7 

1991-1995 7.209 1.967 27,3 461 6,4 245 3,4 259 3,6 
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Tabella relativa alla Figura 11, alla Figura 12 e alla Figura 13: Numero di libri italiani per bambini 
con relativa quota all’interno della produzione totale della letteratura giovanile olandese 1900-1999 
 

Periodo 
Produzione 
totale dei 

titoli 
Italiano 

 n n % 

1900-1904 1.598 5 0,31 

1905-1909 1.672 1 0,06 

1910-1914 1.929 1 0,05 

1915-1919 1.982 3 0,15 

1920-1924 2.611 2 0,08 

1925-1929 2.924 8 0,27 

1930-1934 3.140 6 0,19 

1935-1939 3.169 4 0,13 

1940-1944 2.392 3 0,13 

1945-1949 4.326 10 0,23 

1950-1954 5.532 8 0,14 

1955-1959 6.926 4 0,06 

1960-1964 7.131 14 0,20 

1965-1969 6.852 83 1,21 

1970-1974 8.562 59 0,69 

1975-1979 15.798 177 1,12 

1980-1984 18.538 126 0,68 

1985-1989 16.720 67 0,40 

1990-1994 16.841 61 0,36 

1995-1999 18.039 35 0,19 

 
 
Tabella relativa alla Figura 14:  
Rapporto fiction/non-fiction all’interno dei libri italiani per bambini 1900-1999 
 

Periodo Totale Fiction Non-fiction 

 n n % n % 

1900-1904 5 5 100,0 0 0,0 

1905-1909 1 1 100,0 0 0,0 

1910-1914 1 1 100,0 0 0,0 

1915-1919 3 3 100,0 0 0,0 

1920-1924 2 2 100,0 0 0,0 

1925-1929 8 8 100,0 0 0,0 

1930-1934 6 6 100,0 0 0,0 

1935-1939 4 4 100,0 0 0,0 

1940-1944 3 3 100,0 0 0,0 

1945-1949 10 10 100,0 0 0,0 

1950-1954 8 8 100,0 0 0,0 

1955-1959 4 4 100,0 0 0,0 

1960-1964 14 13 92,9 1 7,1 

1965-1969 83 41 49,4 42 50,6 

1970-1974 59 14 23,7 45 76,3 

1975-1979 177 72 40,7 105 59,3 

1980-1984 126 97 77,0 29 23,0 

1985-1989 67 40 59,7 27 40,3 

1990-1994 61 28 45,9 33 54,1 

1995-1999 35 17 48,6 18 51,4 
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Tabella relativa alla Figura 15: Quota delle ristampe nei libri italiani per bambini 1900-1999 
 
Periodo Totale Nuove edizioni Ristampe 

 n n % n % 

1900-1904 5 4 80,0 1 20,0 

1905-1909 1 1 100,0 0 0,0 

1910-1914 1 0 0,0 1 100,0 

1915-1919 3 2 66,7 1 33,3 

1920-1924 2 1 50,0 1 50,0 

1925-1929 8 5 62,5 3 37,5 

1930-1934 6 3 50,0 3 50,0 

1935-1939 4 1 25,0 3 75,0 

1940-1944 3 2 66,7 1 33,3 

1945-1949 10 3 30,0 7 70,0 

1950-1954 8 3 37,5 5 62,5 

1955-1959 4 2 50,0 2 50,0 

1960-1964 14 10 71,4 4 28,6 

1965-1969 83 77 92,8 6 7,2 

1970-1974 59 54 91,5 5 8,5 

1975-1979 177 167 94,4 10 5,6 

1980-1984 126 121 96,0 5 4,0 

1985-1989 67 66 98,5 1 1,5 

1990-1994 61 58 95,1 3 4,9 

1995-1999 35 33 94,3 2 5,7 

 
 



Tabelle 

 96 

Tabella relativa alla Figura 16: Proporzione tra libri fiction vecchi e contemporanei 1900-1999 
 

Periodo 
Totale 

fiction* 
Vecchi 

(più di 10 anni) 
Contemporanei 
(meno di 10 anni) 

 n n % n % 

1900-1904 5 3 60,0 2 40,0 

1905-1909 1 1 100,0 0 0,0 

1910-1914 1 1 100,0 0 0,0 

1915-1919 3 2 66,7 1 33,3 

1920-1924 2 2 100,0 0 0,0 

1925-1929 8 7 87,5 1 12,5 

1930-1934 6 5 83,3 1 16,7 

1935-1939 4 3 75,0 1 25,0 

1940-1944 3 3 100,0 0 0,0 

1945-1949 10 9 90,0 1 10,0 

1950-1954 8 8 100,0 0 0,0 

1955-1959 4 4 100,0 0 0,0 

1960-1964 13 12 92,3 1 7,7 

1965-1969 34 9 26,5 25 73,5 

1970-1974 12 7 58,3 5 41,7 

1975-1979 54 27 50,0 27 50,0 

1980-1984 56 13 23,2 43 76,8 

1985-1989 29 6 20,7 23 79,3 

1990-1994 27 10 37,0 17 63,0 

1995-1999 17 10 58,8 7 41,2 

 
 

                                                      

 
* In questa tabella sono stati inclusi soltanto i titoli di cui è noto l’anno di pubblicazione dell’edizione  
originale italiana. 
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Tabella relativa alla Figura 17:  
Quota di Pinocchio nei libri italiani per bambini del genere fiction 1900-1999 
 
Periodo Totale Pinocchio Altri 

 n n % n % 

1900-1904 5 2 40,0 3 60,0 

1905-1909 1 0 0,0 1 100,0 

1910-1914 1 0 0,0 1 100,0 

1915-1919 3 0 0,0 3 100,0 

1920-1924 2 2 100,0 0 0,0 

1925-1929 8 4 50,0 4 50,0 

1930-1934 6 5 83,3 1 16,7 

1935-1939 4 3 75,0 1 25,0 

1940-1944 3 2 66,7 1 33,3 

1945-1949 10 5 50,0 5 50,0 

1950-1954 8 3 37,5 5 62,5 

1955-1959 4 1 25,0 3 75,0 

1960-1964 14 6 42,9 8 57,1 

1965-1969 83 6 7,2 77 92,8 

1970-1974 59 5 8,5 54 91,5 

1975-1979 177 12 6,8 165 93,2 

1980-1984 126 5 4,0 121 96,0 

1985-1989 67 3 4,5 64 95,5 

1990-1994 61 1 1,6 60 98,4 

1995-1999 35 3 8,6 32 91,4 
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Tabella relativa alla Figura 18: Quota delle collane nella letteratura infantile italiana 1900-1999 
 

Collane 
Periodo Totale 

Fiction Non-fiction 

 n n % n % 

1900-1904 5 0 0,0 0 0,0 

1905-1909 1 0 0,0 0 0,0 

1910-1914 1 0 0,0 0 0,0 

1915-1919 3 1 33,3 0 0,0 

1920-1924 2 0 0,0 0 0,0 

1925-1929 8 2 25,0 0 0,0 

1930-1934 6 1 16,7 0 0,0 

1935-1939 4 0 0,0 0 0,0 

1940-1944 3 3 100,0 0 0,0 

1945-1949 10 6 60,0 0 0,0 

1950-1954 8 5 62,5 0 0,0 

1955-1959 4 2 50,0 0 0,0 

1960-1964 14 5 35,7 0 0,0 

1965-1969 83 34 41,0 37 44,6 

1970-1974 59 8 13,6 38 64,4 

1975-1979 177 45 25,4 96 54,2 

1980-1984 126 73 57,9 12 9,5 

1985-1989 67 26 38,8 20 29,9 

1990-1994 61 9 14,8 17 27,9 

1995-1999 35 6 17,1 14 40,0 
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Tabella relativa alla Figura 19: Case editrici con almeno dieci edizioni 1900-1999 
 

Casa editrice 
Periodo di 
attività Totale Fiction Non-Fiction Nuove edizioni Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Van Goor 1929-1981 78 48 61,5 30 38,5 45 57,7 33 42,3 

Het Volk 1976-1981 63 1 1,6 62 98,4 63 100,0 0 0,0 

Lekturama 1975-1992 48 3 6,3 45 93,8 48 100,0 0 0,0 

Casterman 1954-1996 28 28 100,0 0 0,0 26 92,9 2 7,1 

Zuidnederlandse Uitg. 1967-1980 26 11 42,3 15 57,7 22 84,6 4 15,4 

Centrale Uitgeverij 1967-1980 25 10 40,0 15 60,0 21 84,0 4 16,0 

De Vries-Brouwers 1974-1989 25 13 52,0 12 48,0 25 100,0 0 0,0 

Mulder 1988-1997 25 6 24,0 19 76,0 25 100,0 0 0,0 

De Goudvink 1963-1972 21 13 61,9 8 38,1 20 95,2 1 4,8 

Helmond 1972-1980 20 8 40,0 12 60,0 20 100,0 0 0,0 

Standaard 1970-1982 19 7 36,8 12 63,2 18 94,7 1 5,3 

Dupuis 1978-1984 14 12 85,7 2 14,3 14 100,0 0 0,0 

De Haan 1927-1975 13 2 15,4 11 84,6 13 100,0 0 0,0 

ICOB 1989-1993 13 2 15,4 11 84,6 13 100,0 0 0,0 

Kluitman 1987-1993 12 12 100,0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 

Feministische Uitg. Sara 1978-1981 12 12 100,0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 

Thieme 1926-1984 12 10 83,3 2 16,7 12 100,0 0 0,0 

Meulenhoff 1961-1969 12 8 66,7 4 33,3 10 83,3 2 16,7 

Van Reemst 1979-1983 12 6 50,0 6 50,0 10 83,3 2 16,7 

Ars Scribendi 1996-1999 11 0 0,0 11 100,0 10 90,9 1 9,1 

Centripress 1975-1982 10 10 100,0 0 0,0 9 90,0 1 10,0 

 
 
Tabella relativa alla Figura 20: Autori con almeno dieci edizioni 1900-1999 
 

Autore Periodo di 
attività 

Totale Fiction Non-Fiction Nuove edizioni Ristampe 

  n n % n % n % n % 

Carlo Collodi 1900-1998 67 67 100,0 0 0,0 32 47,8 35 52,2 

Hugo Pratt 1977-1996 25 25 100,0 0 0,0 23 92,0 2 8,0 

Gianni Ciceri 1978-1980 23 0 0,0 23 100,0 23 100,0 0 0,0 

Rinaldo D. D'Ami 1967-1976 15 0 0,0 15 100,0 11 73,3 4 26,7 

Domenico Volpi 1965-1974 14 0 0,0 14 100,0 14 100,0 0 0,0 

Tony Wolf 1975-1998 14 10 71,4 4 28,6 14 100,0 0 0,0 

Taro Oda 1981-1984 13 12 92,3 1 7,7 13 100,0 0 0,0 

Adela Turin 1978-1981 12 12 100,0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 

Gian Paolo Ceserani 1977-1986 10 0 0,0 10 100,0 10 100,0 0 0,0 

Gi e Marco Pagot 1979 10 0 0,0 10 100,0 10 100,0 0 0,0 
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Tabella relativa alla Figura 21: Traduttori con almeno dieci edizioni 1900-1999 
 

Traduttore 
Periodo di 
attività Totale Fiction Non-Fiction Nuove edizioni Ristampe 

  n n % n % n % n % 

J. C. van der Steen 1969-1970 22 0 0,0 22 100,0 22 100,0 0 0,0 

P. de Zeeuw 1941-1981 21 21 100,0 0 0,0 2 9,5 19 90,5 

Louise van Everdingen 1917-1978 16 16 100,0 0 0,0 6 37,5 10 62,5 

Wim Goderis 1967-1976 14 0 0,0 14 100,0 10 71,4 4 28,6 

Reina Ascherman 1981-1984 13 12 92,3 1 7,7 13 100,0 0 0,0 

Gerda van Cleemput 1969-1979 11 8 72,7 3 27,3 11 100,0 0 0,0 

Annemarie Kutsch 
Lojenga-Rietberg 

1967-1971 10 10 100,0 0 0,0 10 100,0 0 0,0 
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