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"...Allora mi vide che lo osservavo. La mia ombra contro la luce del sole... Hai ancora paura?"
Paolo Cognetti, autore 35enne de "Il Nuotatore" si tuffa e si immerge nelle illustrazioni di Mara Cerri, classe '78, fino agli
strati più bui dell'animo umano e plana in una dimensione onirica, affrontando le paure, in un gioco di identificazione e
confronto fra uno scrittore che non riesce più a scrivere e non sa nuotare, ma che quando dorme sogna di scrivere fiumi e fiumi
di pagine, e un ragazzino di 12 anni, immaginato dalla sua fantasia, un nuotatore che mette alla prova se stesso.
Il racconto, edito da "Orecchio acerbo" è fresco di stampa, molto originale nella sua veste grafica e... una storia verde, in
cui nuotare!
Un ragazzino è accompagnato dall'allenatore insieme a tutta la squadra in riva a uno stagno. Tutti i fanciulli si mettono in
fila per tuffarsi da un trampolino. Ed ecco un avvitamento di sentimenti... Emozione, fiducia, paura, delusione, rabbia
"...senza volerlo incrociai gli occhi dell'allenatore – si legge fra le righe -. Lui si fidava di me. E in quel momento fui
sicuro che avesse visto la mia paura...".
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Il nuotatore si tuffa in profondità. E
volteggiando negli strati più bui dello stagno
incontra lo scrittore. I due si fissano negli
occhi e si guardano, uno il riflesso dell'altro.
Guardano in faccia le proprie paure... e le
affrontano, in apnea, l'atmosfera è rarefatta.
Il ritmo della narrazione è lento. I due
riemergono, con coraggio, e ritornano a respirare.
Il verde predomina nei disegni e anche chi legge
inevitabilmente ci si tuffa dentro e viene
trasportato in una dimensione introspettiva, al
cospetto delle proprie paure. Paura di tuffarsi...
Paura di lasciarsi andare e nuotare... paura di
scrivere... di vivere... Ma, ecco il messaggio che
guizza: la paura non è negativa, in verità è un
relitto o un tesoro negli abissi che può anche
sorprenderci. Basta solo un po' di coraggio e un
pizzico di rabbia per guardarla negli occhi,
affrontarla e vincerla con un "tuffo
all'incontrario". E salire su, rompere la
superficie dell'acqua, tornare a respirare e
nuotare, liberamente nuotare con audacia.
Il Nuotatore è una storia semplice e complessa,
che nasce da un abbraccio fra le parole di Paolo e
i disegni di Mara e può piacere molto sia ai
grandi che ai bambini.
("Il Nuotatore, Paolo Cognetti, Illustrazioni di
Mara Cerri, Orecchio Acerbo Editore, 2013)
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