
ANDERSEN, settembre 2004 
Colpo d’occhio 
Un giovanissimo talento spagnolo, al suo esordio nella letteratura per l’infanzia. Così vien detto nel 
foglio di presentazione editoriale e altro non so. C’è comunque da dire che raramente si assiste ad 
un così lieve ed incisivo debutto. Le tavole di blanco sono intense, corpose, molto contrastate 
nell’uso del colore, pieno squillante. Già fortemente autonome ma nello stesso tempo, frutto maturo 
di una visione attenta ed appassionata dell’illustrazione e della grafica di questi anni, penso al 
conterraneo Arnal Ballester, a Mattotti, a McKean. Giusto tre nomi neanche troppo meditati, per dar 
conto di un insieme felice di echi e letture. Dal canto suo l’autore aggiunge un vasto repertorio di 
invenzioni figurative che, quasi, rimandano all’originario significato latino dell’inventio. Quel che 
più conta é un’altra cosa, però: tutta questa capacità creativa é messa al servizio della storia e 
quindi, delle capacità di narrare. il fatto é che la storia di fatto, sembrerebbe non esistere. il libro si 
risolve in una serie di bellissime tavole legate fra di loro dal pretesto (arduo) della miopia. Per far 
capire fra ironia e poesia, gioco di parole e fieri accenti di polemica sociale i tanti modi del “non 
vedere” o del “mal vedere”. Ed ecco invece che il racconto quasi nasce sotto gli occhi del lettore, 
proprio perché si parla di visione e quindi sono proprio loro gli impliciti protagonisti di queste 
pagine. Un libro per bambini, da scoprire con la mediazione dell’adulto, un prezioso strumento di 
dialogo ed incontro ma anche un libro per tutti che si potrebbe fattivamente “usare” nel reame (ci 
stava scappando regime)proprio come occasione di libertà e riflessione. Perché c'è chi pensa di 
essere l’ombelico del mondo e chi non vede al di là del proprio naso (dove addirittura ha posto un 
piccolo specchio scopra chi legge la parola che vi é scritta accanto); perché c’é chi crede che il cielo 
sia il soffitto della stanza dove si guarda la televisione e altri sono miopi nelle orecchie o nel naso, 
addirittura nel cuore; perché Blanco insegna a vedere ai miopi e non, a osservare le figure delle 
nuvole e la crescita lenta di una piantina nel vaso. 
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