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omunemente l’infanzia nella letteratura per
bambini è guardata di là dal limite già superato
del mondo dei «grandi» che sono diventati
scrittori. Pochi narratori riescono a mantenere
attivo nella scrittura quell’indefinibile fer-
mento di desideri, incomprensioni, inquietu-
dini, sogni, paure, fantasie, turbamenti, che
dànno all’universo infantile il suo giocoso e
pericoloso impegno. Fra questi rari scrittori,
Emanuela Nava ha conquistato il suo esigente
pubblico con un linguaggio che è davvero at-
traente anche per i grandi. Il più recente rac-
conto, in una lunga serie che i giovani ascolta-
tori e lettori conoscono bene, si intitola Le
teste scambiate (Piemme Junior, pp.135, Euro
8), un libro che definirei adatto ad un’età che
va dai 7 ai 97 anni. Il protagonista ne ha solo
nove di anni, e racconta in prima persona la
propria credibilissima incredibile storia nata
da un crudele problema: non già solo la paura,
che ci accomuna tutti, ma il fantasma che si
chiama paura della paura. Ludino, ovvero Lu-
dovico, è attanagliato dal terrore di farsi male,
giocando, s’intende, come ammonisce la
preoccupata voce materna, in una rassegna
volutamente iperbolica: «La mia mamma me

lo aveva sempre detto: ‘Ludino, prima o poi
farai una brutta fine’. Da quando avevo tre
anni mi propinava un campionario completo
dei più disgustosi incidenti che mi sarebbero
potuti capitare: ‘Sprofonderai nelle sabbie
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mobili, ti porterà via il fiume, ti spunterà la co-
da, ti cresceranno i peli fra le dita, sarai rapito
da un cannibale, sparirai tra le fauci di un coc-
codrillo’» (p.7). (Per inciso, campionario volu-
tamente esagerato e linguaggio impeccabile e
ironico di un Ludino che narra ben sopra al-
l’altezza dei suoi nove anni, anche se perfetta-
mente calato in essi). Eppure la sua avventura
di pericoli e meraviglie Ludino la vive fino in
fondo. Precipita nel buco profondo e buio
d’un tempo senza tempo, incontra creature
carismatiche (come la trota a quattro zampe
in attesa di evolversi), e creature infide (come
il grande serpente), o materne (l’orsa), oppure
sagge (il leone), per citare alcune tappe di un
cammino, senz’altro per noi debitore a Kim, a
Mowgli, ad Alice, ma anche a Dante, che attra-
versa luoghi affascinanti, come il bosco bianco
degli allocchi, e immagini terrificanti, come
l’altura della gigantesca pianta carnivora. Il
nostro eroe incontra persino i bambini non
nati, tema di un altro bellissimo libro di Ema-
nuela Nava, Kuri Kuri (Salani, 2004), che
scherzano in attesa di scegliersi i genitori; e
addirittura, con l’aiuto di una lumaca incan-
tevole, vede i suoi antenati specchiati in un la-
ghetto magico, i nonni dei nonni dei nonni,
che sono lì e sono ovunque come in un mor-
morio intorno alla vita. Ma la sorte più sor-
prendente per Ludino è quella di scambiare
per poco la propria testa con quella dell’ama-
to-odiato amico Leo che con lui condivide
inaspettatamente il viaggio nel mondo infero.

Ed è uno scambio che gli apre gli occhi proprio
perché delude le aspettative inizialmente az-
zardate, e ha l’effetto di ridimensionare le ipo-
tesi e gli alibi del bambino (del tipo: l’erba del
vicino è sempre la più verde). Alla fine il
nostro piccolo eroe, come il segreto talismano
che gli rimane in tasca, impara a considerare
che la paura in sé non è un male, in quanto gli
appartiene, e anche che farsi male non sempre
è una tragedia inutile. E impara anche a con-
servare il valore degli amuleti, che sono come
consigli da portare con sé, e soprattutto ad
ascoltare ciò che intorno a lui ha una voce, un
suono, un sussurro: «Mentre salivo, udii di
nuovo le solite voci: soffi e mormorii che pa-
revano sospingermi lontano. Nascosi la mano
in tasca e accarezzai piano la scatolina di me-
tallo dorato con la pietra verde incastonata
sul coperchio» (p.135). Così termina la storia
di Emanuela Nava, che è un grande racconto,
naturalmente non solo per bambini, narrato
con voce distesa e diretta, chiara e amichevole,
e a tratti tanto profonda da ricordare da vici -
no il Calvino degli Antenati e il Günter Grass
del Rombo. Narrata, insomma, dal luogo affa-
scinante e spaventoso posto al di qua del
limite che ci separa dall’infanzia. Raccontarla,
oggi, è un compito arduo nell’era passiva
delle tecnologie: Emanuela Nava lo fa ricor-
dandoci che sullo sfondo sta il nostro presente
investito dall’impero dei suoni e delle imma-
gini, e spesso dall’impossibilità di comunicare.
Ma come si potrebbe averne paura?
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