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L’amore si può raccontare in un romanzo, in un saggio, in un manuale, in una poesia prima di tutto. Però, lo si può descrivere anche attraverso le immagini. O le immagini e una fiaba. Come avviene
nei libri illustrati per bambini che per bambini non sono, perché loro sono davvero troppo piccoli per capire fino in fondo la perfezione del poetico La piscina (una meraviglia) o la raffinatezza delle
immagini de La figlia del samurai. Ve ne innamorerete e mai parola, dato il contesto, è più adatta.

La piscina (Orecchio acerbo). Un bimbo arriva in piscina, vorrebbe entrare in acqua. Sentirla sulla pelle, nuotare. Ma non può perché la vasca è invasa da un branco di nuotatori rozzi, ingombranti
che riempiono la piscina impedendo perfino di vedere l’azzurro dell’acqua. Urlano sghignazzano, schiamazzano. Il bimbo va sotto la superficie, dove non c’è nulla tranne il silenzio e l’acqua
azzurrissima. Sott’acqua c’è una ragazzina che ha fatto la stessa cosa. I piedi scomposti dei bagnanti scompaiono e loro vedono pesci e pesci e perfino una balena. Un mondo incantato, solo per
loro, lontano da tutti, dagli eccessi fin quando riemergono. Ma a quel punto non importa più perché son riusciti a vedere quello noi non riusciamo più a scorgere: la poesia. Belli i disegni, tenerissima
la storia. Da coup de foudre.
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