INCONTRO LIA DI APRILE: LE STREGHE SON TORNATE!

Dopo i controversi episodi di condanna e censura di alcune attività scolastiche svolte tra Verona e Brescia
accusate di avvicinare i bambini alla stregoneria, il coordinamento nazionale di L.I.A. ha proposto per il mese
di aprile, una discussione su una delle figure più amate e temute dai bambini, personaggio imprescindibile
delle fiabe e archetipo dalle molteplici interpretazioni: la STREGA.
Perseguitate nei secoli scorsi, le streghe ritornano, in quest’epoca di oscurantismo culturale, ad essere facile
bersaglio di chi invoca nuove inquisizioni. Ma perchè le streghe fanno ancora così paura? E cosa ne pensano i
bambini? Insieme ne abbiamo discusso, evidenziando come il mondo della letteratura dell’infanzia si nutra da
sempre dell’immaginario “stregonesco”. Abbiamo quindi stilato un catalogo di streghe molto variegato, che
affolla le pagine dei libri per bambini.

Cinzia, new entry del gruppo insieme a Marco e Christian, ci ha mostrato “La furia di Banshee” di
Jean-Francois Chabas e David Sala. La protagonista è una creatura della mitologia irlandese e scozzese.
Come scrive l’autore in una nota: “in Irlanda, paese di incantesimi, la banshee è la più potente delle fate: la
signora delle magie, “dei sortilegi, di tutte le meraviglie. Nessun uomo, neppure un druido, può lottare contro i
suoi poteri.” Un libro molto evocativo, capace di parlare in modo molto diretto ai bambini, lasciandoli
immedesimare nella furia e nella rabbia della protagonista e mettendo in scena le loro emozioni, ma con un
finale inaspettato! Bellissime anche le illustrazioni che con i dettagli dorati ricordano un po’ lo stile di Klimt.

Dopo Cinzia, ha preso la parola Linda, che ha cambiato totalmente genere, pur restando nell’ambito degli albi
illustrati, e ha deciso di mostrarci “Hansel e Gretel” illustrato da Anthony Browne e purtroppo ancora non
pubblicato in Italia. La storia è fedele al testo originale, ma l’ambientazione è moderna, anni ‘70. Come
sempre le illustrazioni di Browne sono piene di dettagli e inferenze da scoprire, soprattutto nel confronto tra la
strega e la matrigna dei due fratellini.
Altra strega cattiva delle fiabe classiche è quella della Sirenetta di Andersen. Linda ha letto un estratto del
testo originale in cui si descrive in maniera molto cruda l’antro della strega e il suo aspetto e ci ha poi mostrato
una versione illustrata della fiaba, che non tiene fede al testo originale, ma ne addolcisce i dettagli più horror.

Monica ha parlato dell’importanza della strega nel folklore di tutti i Paesi e di come questa sia un personaggio
presente nei racconti orali di tutte le culture, dalla strega Karabà in Africa fino alle Anguane della tradizione
veneta. Abbiamo quindi approfondito i racconti locali su streghe e Anguane e le loro doti come guaritrici.

Roberta ha mostrato il volume della raccolta “Il piccolo popolo” di Francesca Lazzarato, dedicato alle
streghe, un piccolo gioiello ormai fuori commercio. Ha poi parlato delle streghe “mangia bambini”, facendoci
osservare le illustrazioni dell’albo “Babayaga” di Tai-Marc Le thanh e Rebecca Dautremer. Ci ha raccontato
come sia utile il personaggio della strega, quando alle classi si parla di multiculturalità, perchè è un
personaggio ponte, trasversale e presente in tutte le culture, dall’Africa al Sud America, passando per Vittorio
Veneto dove la strega prende il nome di Redosola e ha le fattezze della Befana. Ultimo libro portato da
Roberta è stato “Quando soffia il vento delle streghe”, di Vanna Cercenà, che è ambientato in Liguria nel
1587 e parla della caccia alle streghe. Adatto dai 10 anni.

Con Giulia Clelia abbiamo invece scoperto la storia russa di Vasilisa la bella, che ricorda per alcuni aspetti
quella di Cenerentola, per la presenza delle due sorellastre e quella di Hansel e Gretel per l’espediente
dell’abbandono nel bosco e il ritorno finale dal padre. Anche in questa fiaba ritroviamo l’affascinante
descrizione della strega Baba yaga con la casa sorretta da zampe di gallina.

Anna ha continuato la carrellata di streghe con due albi molto diversi l’uno dall’altro: “Denti di ferro” di Tina
Meroto, che riscuote sempre un grande successo durante le letture animate e poi “La scopa della vedova” di
Chris Van Allsburg, un albo dalle magnifiche illustrazioni in bianco e nero dove, si intuisce dal titolo, la vera
protagonista non è una strega, ma la sua scopa.

Matteo ha letto la storia di una delle streghe più amate dai bambini, “La strega Rossella” di Julia Donaldson
e ha poi parlato di un altro classico della letteratura per l’infanzia: “Le streghe” di Roald Dahl, notando come
in questo libro l’istinto del protagonista bambino (di cui non viene svelato il nome) sia più efficace della
razionalità degli adulti.

Rosa ha raccontato che spesso in classe con i bambini legge “Strega comanda colore” di Tommaso di
Carpegna Falconieri, Lucia Salemi, un libro-gioco che piace tantissimo, per capire quali sono i colori primari e
come si formano i colori secondari. Ha poi citato “Il tesoro della strega Tiberia” di Arcadio Lobato, come
esempio di strega “positiva”, che riesce a conquistare un regno attraverso l’amicizia.
Con Christian siamo tornati a parlare di tradizioni popolari e luoghi delle Dolomiti la cui storia si lega a quella
delle streghe. Le Panche delle Streghe, sul Monte Bullaccia, sono delle speciali formazioni di roccia che hanno
la forma di una poltrona con bracciolo e schienale. Una leggenda dice che le strega più vecchia ed autorevole

sedeva volentieri sulla panchina del Bullaccia, per poter vedere ed ammirare il panorama. Nelle sedute
notturne le streghe si ritrovarono sul posto per festeggiare e celebrare i loro riti.

Per finire Mafalda ha mostrato le bellissime immagini del poetico silent book “La strega e lo
spaventapasseri” di Gabriel Pacheco. Una storia che dalla copertina potrebbe sembrare cupa, a tratti horror,
ma che invece, pagina dopo pagina, si rivela essere una delicata e romantica storia di libertà e d’amore. Sul
sito della libreria Radice Labirinto è possibile fare il download del testo in rima che le due libraie hanno creato
per leggere questo libro ad alta voce.
Questo è il link -> http://www.radicelabirinto.it/la-strega-e-lo-spaventapasseri-di-gabriel-pacheco/
(vi consiglio di leggerlo, ne vale la pena!)
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