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Riassunto deDa moderna letteratura per raggazzi in
Catalogna

Fra la fine del diecinovesimo e l'inizio del

ventesimo secolo il movimento artistico del

Modernismo si spiega con grande vitalita in

Catalogna. Arti decorative, architettura, -Gaudi e

diventato universalmente conosciuto-, espansione
della societa urbana e, per il nostro

scopo,letteratura in catalano, la quale da un parte

raccoglieva l'heredita romanticha dei nazionalismi e

de l'altra assicurava la rivalutazione della lingua a

ogni livello dopo il Congresso Internazionale della

Lingua Catalana de 1906 e i lavori lessicali e

grammaticali di Pompeu Fabra. Ogni livello vuol dire

arrichire anche i testi per i piccoli let tori e

lettrici.

Nello stesso tempo questo Modernismo

letterario ed artistico era costretto di convivere

con nuove domande stetiche, sopratutto il chiamato

Noucentisme, Novencentismo, moderno, europeo, urbano,

allontanato del ruralismo naturalista dei Modernisti.

La stampa fra 1900 e 1930 , con crescita

di giornali e riviste in catalano presenta dei

canali diversi di espressione secondo la scelta

politica dei giornalisti. II "catalanismo" si svolge
come un fronte di lotta in faccia al centralismo e

addiritura una afermazione della personalita
nazionale. SuI tappetto si osserva il bisogno
d' autonomia politica in seguito all' operativa realta

culturale a bastanza confermata, replica
all'inoperosita del sistema politico centralista.

In 1907 si costitui'sce la Mancomunitat de

Catalunya (unione fra Ie 4 provincie) ,per stabilire

servizi communi che la machina burocratica del

governo dello Stato in quel tempo non riesceva ad

assicurare pubblica istruzione, lavori pubblici,
ricerca scientifica, cultura.

E nell' ambi to de questa vi tale espressione
collettiva che si svolge quella notevole cresci ta

della lettura nuove case editrice, ma.gazini e

giornali diversificati : fra i quali merita di essere

ricordato En Patufet ( il piccino) settimanale per

ragazzi e ragazzine a imparangonabile successo En

Patufet raggiungeva 60.000 famiglie in ci tt a e in



borgata. La sua morte avvene con il crolla generale a

la fine de la guerra civile e immediatamente dopo con

la repressione franchista. II 1939 furono soppressi
la stampa in catalano, proibito 1'idioma catalano a

piano popolo, il teatro , la scuola e sopratutto le

letture per ragazzi. 11 regime del Caudillo ( duce,
fuhrer, condottiero) cercava fare realta, uno scopo ,

cioe, "una lingua, un impero, una spata", secondo il

motto della stesso Franco. II Generalissimo voleva

reeducare i giovani atravverso le consegne della

Spagna unica, uniforme, de tradizione conservatrice,
formalemente catolica e nostalgicamente
imperialistica.

La resistenza culturale fu clandestina e di

tono seletto; invece la letteratura per giovani,
essenzialmente popolare, non poteva essistere nemmeno

manifestarsi; cosi due generazioni di cittadini

sconoscerono il lora propio idioma scritto, la lora

tradizione culturale,la vera realta nazionale,
sofferendo cosi la lunga notte ideologica, il vuoto

culturale dentro un paese politicamente, socialmente,
culturalmente sminuzolatto. E vero che delle piccole
scuole clandestine di catalano lavoravano, che sia in

parrochie, clubs, oppure in elenchi culturali. Una

titanica volonta, un sforzo sostenuto dei resistenti

per pili di 20 anni, hanno permesso di raggiungere il

giorno dove i1 regime, desiderando di rnostrarsi

flessibile agli occhi del mondo, appre un po la mana

della censura.

Fu il momento della nasci ta de nuove

pubblicazioni per giovani: 11 1961 avvene l'uscita di

Cavall Fort e de I' Infantil, due riviste

energicamente operative nella reeducazione

catalanistica ,idiomatica, de l'infanzia. Delle case

editrice per ragazzi surgono .11 1968 si sveglia
sorge la campagna "volem escola catalana"; il 1970

il ministero della pubblica istruzione permette nelle

scuole di fare qualche lezioni di

catalano .... Parallelamente il libro catalano

literalmente esplodeva, e i primi scrittori per

ragazzi del dopoguerra si profilano. Coloro della mia

generazione, i veterani, avevano in 1960 fra 25 e 30

anni di eta ; doppo que 1 momento fino ai nostri

giorni abbiamo sempre servito la letteratura

infantile col sacrificio di altri possibilita
letterarie, (forse il romanzo per adulti) perche la

nostra cultura bisognava di quel servizio. In tanto,

scompariva il vechio regime e il recupero cul turale

fu costante. Abbiamo vissuto l' espansione dei ·libri

,collane, attivit� editrice , scolari e poi
televisiva, per i giovani. Nella decada dei 80 si



segnano Ie trasferenze educative e culturale al nuovo

governo autonomo della Generalitat. I libri per
bambini si diversificano oggi, come in tante

culture, egli offrono dei soqqet.t L fantastici,
avventure classiche, rapporti familiali e sociali,
nuovi marchi d'interessi ,come l' intercul turali t a 0

l'interattivita. Oggi ci sono pili di 100 scrittori e

forse 200 illustratori in censo sebbene un

nuvoletto di crise si ferma suI cielo la

globalizacione, l'assorzione di editrici "normali" da

parte di grandi imprese, la suppressione di collane

che fanno scomparire libri che ebbero popolari t.a e

diffusionme soltanto tre anni fa. E, bisogna dirlo,
la pigrizia davanti il libro . Speriamo che sia una

crise di passaggio.
In somma, voglio affermare que i nostri

libri sono fondamentalmente mediterranei : subiscono,
mi pare, scarze influenze del mondo nordico ed

anglosassone, meglio direi da si delle culture

vicine. Gianni Rodari a avuto,certo, influsso nella

letteratura giovanile catalana magari in un senso,

Ie circostanze di cambio verso la democrazia in

Spagna favorirono la presenza nelle nostre letture

scolastiche del figlio illustre di Omegna per la

sua carica poli tica ; ma gli scri ttori -io stesso

l' ho tradotto ci sentiamo in debita con quello
maestro della fantasia illusione letteraria e

creativita imperiture Credo que bisogna
incrementare 10 scambio fra l' Italia e la Catalogna
delle produzioni per bambini e che questa Fiera di

Torino puo esserne proprio il felice punta di

partenza ..
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