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Meno immediato di "Immaginario", "Stagioni" torna su assonanze e dissonanze che talvolta esemplificano concetti astratti, difficicili da
spiegare a un bambino.

Vocabolario  alla  mano,  la  soluzione parrebbe  bell'e  pronta:  ebbrezza:  "perturbamento,  simile  all'ubriachezza,  dovuto  a  sensazioni
particolarmente intense" (Zingarelli); ma che senso può avere per un bambino una definizione così? E allora ecco che contrapponendo
una nuvola alla grandine, una catastrofe a una pozzanghera, una preoccupazione a uno scroscio, una partenza a una fuga, Blexbolex
riconduce il "perturbamento" a eventi semplici, concreti.

Con un procedimento uguale e contrario, ciò che è tangibile viene esploso in parole e immagini che allontanano avvicinando, metafore o
traduzioni da un significante preciso a significati possibili: dei pompieri, un segnale, una prugna secca.

Forme che contengono, contenuti che straripano. Senza alcuna vera soluzione di continuità, se non apparente, data dalla pagina e dal
nostro  voltarla,  solo  per  necessità; come nella  vita,  ogni  gesto,  ogni  azione  rimanda qui  ad  altri  gesti  e  altre  azioni,  mai  davvero
chiusi, neppure quando si sente, appunto, di aver voltato pagina. Piccoli o grandi momenti che lasciano una traccia, in chi li compie o in chi
verrà dopo, come un picnic consumato su un prato dopo il quale si lascino, incuranti, avanzi senza importanza che saranno una fortuna
per altri, nella "catena alimentare" di accadimenti e stati d'animo che fa funzionare il  precario ecosistema emotivo umano.

Si dovrebbe forse scrivere dei richiami all'arte colta, delle opportunità che questa pubblicazione offre a insegnanti e educatori pronti a
coglierle. Basti dire che ci sono e che è facile scovarli.

"Stagioni" è uno di quei libri che richiedono tempo, un tempo attento e lento, un regalo che chi legge decide di farsi e di fare, una pausa
che non si esaurisce in un'ora tirata via alla corsa affannosa dei giorni; d'altronde se, come recita la nota dell'editore, all'autore "[...] sono
serviti  un  autunno,  una primavera,  due estati  e  molto  sole  per  ritrovare  le  sue Stagioni",  vale  la  pena non lasciarsi  ingannare  dal
susseguirsi di immagini accompagnate da un titolo: la fretta non ha proprio nulla a che vedere con questo libro.
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