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Se le parole sono portali – “La lingua in fiamme” di Fabian
Negrin

Lettori si nasce o si diventa? In entrambi i casi la risposta è Fabian Negrin. Si, perché
quando dico “Lettore” non intendo il lettore occasionale che compra un libro ogni tanto
solo per capire che cosa ci trova la gente di tanto straordinario (e che spesso compra il
libro sbagliato), bensì intendo il Lettore, quello consapevole, che avverte e conosce il
potere della parole. Ed è proprio al futuro lettore consapevole che meglio si adatta
l’ultimissimo libro di Negrin, “La lingua in fiamme”, edito da Orecchio acerbo nel 2014
e in libreria da marzo.
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Condividi:

«La moglie del mare che aspetta il suo umido abbraccio dopo un giorno di duro lavoro.
Un bambino distratto che, felicemente, perde uno a uno tutti i vestiti per strada. Un
disegno che diventa sogno per merito di un gatto sognante. Una casa con quattro finestre
sul mondo per sconfiggere noia e solitudine. Una bambina che, andando verso scuola,
riflette e si riflette, e in classe non arriva mai. Rapidi colpi di pennello, un solo colore,
sette poesie e nove nonsense che […] arrivano a un risultato di fantasia pura, di gioco
scatenato». “La lingua in fiamme” non è semplicemente un libro per bambini: è un libro
dedicato a tutti i lettori che hanno iniziato con una filastrocca. Divertente e istruttivo per
chi ha sette anni o giù di lì, emozionante per chi ne ha molti di più perché ci riporta con
la mente e con il cuore a quella lettura infantile che ci ha in qualche modo svezzati. Un
letteratura primordiale che ci ricorda, e che insegna, che leggere è prima di tutto un volo
di fantasia, un viaggio fantastico che conduce in realtà parallele attraverso il potere
evocativo delle parole.

È questo che fa Fabian Negrin con il suo “incendio di parole”, gioca con la lingua:
mette in atto «giochi di parole con la rima e l’assonanza, per ingarbugliare la lingua, per
farla battere dove il senso duole, per evadere dai luoghi comuni, per disfare le frasi
fatte». Perché scrivere, in fondo, è un gioco da ragazzi. Alessia Forgione
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