L.I.A. Febbraio: Nel bosco con Hansel e Gretel

Quante versioni di Hansel e Gretel esistono nel mondo? Quali significati si celano nella fiaba classica dei
fratelli Grimm? Quali sono i punti di contatto con altre fiabe simili, come Pollicino di Perrault? Ne abbiamo
discusso in maniera molto appassionata durante l’incontro L.I.A di febbraio.
Linda ha subito rotto il ghiaccio parlando del significato che Bettelheim attribuisce a questa fiaba, descritta
come metafora del percorso di crescita del bambino, distacco dai genitori e raggiungimento dell’autonomia.
In particolare è stato interessante notare lo sviluppo del personaggio di Gretel che all’inizio è totalmente
dipendente e subalterna al fratello, per poi diventare forte e indipendente fino a liberare il fratello spingendo la
strega nel forno. Abbiamo quindi notato le similitudini tra la strega e la mamma dei due fratellini e discusso
sull’elemento del perdono, che è uno degli aspetti che rendono questa fiaba diversa dalle altre.
Perchè i due fratellini tornano dai genitori con il tesoro, nonostante questi li abbiano abbandonati? Secondo
Bettelheim in questo modo il bambino ringrazia l’adulto per averlo lasciato libero di sperimentare il pericolo e
raggiungere l’autonomia.

Matteo ci ha parlato della genesi della fiaba di Hansel e Gretel apparsa per la prima volta nel 1812 e di tutte le
modifiche che sono state apportate dagli stessi fratelli Grimm nelle successive edizioni, fino al 1857.
Ricollegandosi al tema del perdono dei genitori da parte dei figli, Matteo ha citato “Dies Irae” di Giuseppe
Genna, dove tra i tanti personaggi, c’è quello di una ragazza abusata dal padre che dopo essersi allontanata,
ritorna da lui, ormai vecchio, per perdonarlo e accudirlo.

.
Laura ha fatto notare come spesso le versioni originali delle fiabe non siano edulcorate e con Barbara
abbiamo scoperto la versione veneta di Hansel e Gretel, dal titolo “Angelino e Angelina”.
Barbara ha poi mostrato una carrellata di albi illustrati dedicati alla fiaba dei Grimm, anche nelle versioni di altri
Paesi, evidenziando come ogni illustratore abbia interpretato la storia secondo il proprio stile: il magnifico
“Hansel e Gretel” illustrato da Mattotti, la raccolta “Fiabe per occhi e bocca” di Roberto Piumini, dove il testo in
rima è intervallato da piccole immagini ironiche che sostituiscono le parole, la storia di Isuunboshi inclusa nella
raccolta di fiabe giapponesi “Mukashi Mukashi. C’era una volta in giappone”. Barbara ha poi terminato il suo
intervento parlando di uno dei suoi libri preferiti, “Diario segreto di Pollicino” scritto da Philippe Lechermeier e
illustrato da Rebecca Dautremer.

Con Silvia abbiamo discusso del libro “La zuppa dell’orco”, scritto da Vincent Cuvellier e illustrato da Andrea
Antinori, una rivisitazione della fiaba dei Grimm, ma con finale inaspettato!

Anche Roberta, come Barbara, ci ha mostrato una carrellata di albi dedicati ad Hansel e Gretel, ciascuno con
illustrazioni che rispecchiano lo stile dell’autore. Un esempio su tutti? La versione di Kveta Pacovska con il
suo inconfondibile stile astratto e quella di Sybille Schenker, che con l’uso misto di paper cut, fogli lucidi e
opachi rende omaggio a Munari, creando un’edizione di Hansel e Gretel di grande pregio.

Mettendo da parte gli illustrati per i più piccoli, Fiamma ha parlato di un libro per giovani adulti dove ci sono
tutti gli elementi della fiaba classica dei Grimm: “Il bambino oceano” di Jean-Claude Mourlevat. La storia narra
di un novello Pollicino che organizza la fuga per sé e per i fratelli dopo aver ascoltato gli inquietanti discorsi dei
genitori.

Per finire Mafalda, ricollegandosi a Silvia che lo aveva già brevemente introdotto, ha mostrato alcune pagine
del fumetto “Hansel e Gretel” della tedesca Sophia Martineck, edito da Canicola e parte della nuova collana
che questa casa editrice dedica ai più piccoli. Nell’ultima pagina del fumetto è stato molto interessante leggere
i suggerimenti offerti dall’autrice per scoprire vari illustratori che nel tempo hanno dato vita all’immaginario dei
fratellini dei Grimm. Molto bella la versione di Anthony Browne, purtroppo non pubblicata in Italia, le
illustrazioni di Maurice Sendak e le animazioni con silhouette di Lotte Reiniger risalenti agli anni ‘10 del
secolo scorso.
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