INCONTRO LIA DI MARZO: PARLIAMO DI ASTRID LINDGREN

L’incontro LIA di marzo su Astrid Lindgren è stato entusiasmante!
La Lindgren, come tutti i grandi personaggi, ha il potere di scatenare appassionate discussioni, la
si odia o la si ama ma è indiscutibile il suo essere imprescindibile per chiunque voglia avvicinarsi
alla letteratura per l’infanzia. Durante l’incontro ci siamo confrontate, abbiamo riscoperto i grandi
classici di questa scrittrice, ma anche racconti che erano rimasti inediti in Italia fino a qualche mese
fa. Siamo andate fuori tema parlando delle differenze culturali tra noi e i popoli del Nord Europa,
abbiamo riso tantissimo ma anche fatto importanti riflessioni su cosa significhi davvero “essere
bambini ribelli”.

Dopo un veloce giro di presentazioni per accogliere Giulia Clelia, new entry del gruppo, siamo
subito entrate nel vivo della discussione.
Roberta ci ha raccontato un po’ di curiosità sulla vita di Astrid Lindgren, donna forte e
indipendente, in costante lotta contro il moralismo e il conformismo della sua epoca.
Ha poi mostrato le immagini delicate e sognanti tratte dall’albo illustrato “Sorellina Tuttamia” e
letto “Mentre tutti dormono”, una storia natalizia adatta ai più piccoli, con una trama circolare che
invoglia alla rilettura più e più volte.

Barbara e Monica hanno condiviso i loro ricordi d’infanzia, quando amavano leggere storie di
bambine del Nord, come “Bibi” di Karin Michaëlis e “Gulla” di M.S. Bergstrom, sorelle maggiori
della Pippi svedese.
Barbara ha poi proseguito parlando di “Lotta combinaguai”, edito da Mondadori e illustrato da
Beatrice Alemagna. Lotta è piccola e sa il fatto suo, viene spesso allontanata dai fratelli più grandi
che non la vogliono coinvolgere nei loro giochi, ma Lotta non si arrende, fa da sola e ogni volta
finisce per cacciarsi in qualche simpatico guaio.
Abbiamo letto alcuni dei passi più esilaranti delle storie di Lotta e abbiamo notato come gli adulti in
questo libro, ma un po’ in tutte le storie della Lindgren, siano presenti ma non opprimenti. Lasciano
la loro piccola sperimentare, fare esperienze di vita, accrescere la propria autonomia. Barbara ha
poi analizzato le opere di altre scrittrici del nord europa che hanno attinto tanto dall’immaginario
della Lindgren e dal suo modo di rappresentare l’infanzia, come ad esempio Maria Parr.

I bambini di Astrid Lindgren sono caotici, invadenti, fantasiosi e fastidiosi, immersi completamente
nel gioco, ma è proprio grazie ad esso che imparano a vivere e a confrontarsi con le difficoltà reali
della crescita. In questo sta la loro ribellione: una ribellione autentica, necessaria, istintiva, non
precostruita come quella che ci viene proposta nelle storie di “ragazzine ribelli” che tanto stanno
spopolando sugli scaffali delle librerie in questo periodo. La ribellione e l’anticonformismo dei
personaggi della Lindgren non sono premeditati, non hanno uno scopo pedagogico o una valenza
“politica”. Non nascono per placare l’ansia di riscatto e di successo tipica del mondo adulto.
Lei stessa diceva “Non sono io che decido come dovranno essere le mie bambine. Loro fanno
come vogliono, e io mi ci devo adattare”

Con Monica abbiamo parlato di “Pippi Calzelunghe”, di come tutto quello che a noi sembra
strambo per lei sia naturale (come dormire al contrario, con la testa sotto le coperte e i piedi sul
cuscino, per essere libera di roteare gli alluci). La sua non è una ribellione consapevole ad uno
stile di vita imposto, non è una protesta, una presa di posizione, Pippi è semplicemente così,
estranea alla nostra logica e con un sistema di valori tutto suo.
Monica ha poi letto dei brani tratti da “Vacanze all’isola dei Gabbiani”, soffermandosi sulle
descrizioni naturalistiche e riflettendo su come la natura nei libri della Lindgren sia parte integrante
della quotidianità dei personaggi. Una natura non solo osservata, ma vissuta a pieno.

Anche Silvia ha detto la sua su quest’ultimo libro, su quanto riesca ad essere ironico e
appassionante, sull’inversione dei ruoli adulto/bambino che si può notare in alcuni personaggi (è la
figlia maggiore a fare da mamma, prendendosi cura dei fratelli e del padre).
Silvia ha poi condiviso con noi altri due libri della Lindgren: “Greta Grintosa”, una raccolta di 10
racconti inediti in Italia, pubblicata da Iperborea nel 2017 e “Emil il terribile”.

Ricollegandosi al tema della natura, Mafalda ha citato “Ronja. La figlia del brigante”, uno dei
personaggi femminile di Astrid Lindgren meno conosciuti in Italia, che invece all’estero ha goduto
di un discreto successo diventando prima un film nel 1983 diretto dalla stessa Lindgren, poi un
musical e infine nel 2014, una serie tv diretta dal figlio di Miyazaki.
Ronja nasce in una famiglia di briganti e vive in un castello circondato da una foresta magica.
Diventata “grande” i genitori le danno il permesso di esplorare il mondo fuori dal castello e in una
delle sue esplorazioni incontra Birk, figlio del brigante Borka acerrimo nemico del padre di Ronja.
La natura è fortemente presente in questo libro della Lindgren, così come tutti i temi a lei più cari:
bambini intraprendenti, genitori non iperprotettivi ma che lasciano liberi i figli di fare esperienze e
diventare adulti, una società non maschilista e libera dagli stereotipi.
L’incontro si è concluso così: ci siamo lasciate andare a discorsi, a tratti esilaranti, sulle diversità
culturali e di stili di vita tra noi e le donne del nord europa, soprattutto per quanto riguarda
l’educazione dei figli e il modo di vivere la natura. Siamo molto diverse da loro, ma abbiamo anche
tanto da imparare ;) !

