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I DEVEESSEREUNLATONASCOSTOanche nella vita di Jimmy
Liao.Qualcosachespieghiperchéalla finediognialbumil-
lustrato non si vorrebbe lasciare andare via i suoi perso-
naggi, lunari e scombinati. Comecapitadavanti ai titoli di
coda d’un film che coinvolge: si resta lì un po’ storditi, ci
vuole tempo per allontanarsi dal regista e dalla storia che
rivelano qualcosa di noi, degli altri o del mondo. Alcuni
l’hannogiàbattezzato“effettoLiao”,ossia l’artediraccon-
tare le umane fragilità tra disegno, pièce teatrali e corti
d’animazione.

Cinquantasetteanni, cinesedi Taipei, JimmyLiao è tra
gli autori piùpopolari di libri illustrati nel continente asia-

tico. Ungenere editoriale che aTaiwan, inGiappone o in Coreadel Sud è considerato per
lettoridi ogni età,mentre in Italiaèconfinatonelmercatoper ragazzi.Tradotto in tredici
lingue, in Europa e soprattutto in Sudamerica, da noi ha già pubblicato quattro album,
tutti nelle Edizioni Abele, e ora è in uscita un quinto sui desideri dei più piccoli. Perché è
questo il materiale impalpabile su cui gli piace lavorare, sogni fragili come bolle di sapo-
ne, emozioni intime, ferite nascoste, un grande, avvolgente sentimento di solitudine. In
altre parole, la vita interiore di bambini e adolescenti, di uomini e donne rivelata con un
segnoparticolare, cheatratti evocaVanGoghoMagritte,maancheKleeedEscher.

«Sonosolounimpiegatodell’arte»,minimizza luidalsuostudiodiTaipei. «Mipiaceren-
dere omaggio a questi grandi artisti, riproponendo una tecnica o facendo entrare nelle
miepagineun celebre capolavoro».Nonostante i riconoscimenti internazionali—premi,
filmtrattidai suoi lavori, parchia tema,metropolitaneeaereidecorati con lesue immagi-
ni, anche uno Swatch a lui dedicato—Liao parla solo il cinese e alla vigilia del suo primo
viaggio inItalia, ospitedelFestivalTuttestorie, si faaiutaredaLauraTorchio,cheèanche
latraduttricedeisuoi libri.Artistaautodidatta,unalungaesperienzacomegraficopubbli-

citario, il suostilemescola il linguaggiodel-
la tradizione con codici della contempora-
neità, dal cinema all’interior design, dalla
danzaal teatro. «Avoltemi sembradi esse-
re il regista di un film su carta. Mi concen-
tro soprattutto sulla relazione tra le imma-
gini rendendola il piùpossibile fluida, e na-
turalmente sulla particolare composizione
tra illustrazioneetesto».

Tuttoparte sempre daunavisione ricor-
rente nella sua immaginazione da cui co-
mincia a plasmare la storia. E poi ci lavora
con una metodicità disciplinata, regolata
suabitudini fisse.«Anchesenonc’è l’ispira-
zione,bisognacomunquedisegnare,stimo-
lareilcaoscreativo,coltivaredentrosestes-

si questo turbinio finché affiorano
nitidele idee».Nonsemprelevisio-
ni si traducono in qualcosa, e allo-

ra se le tiene
da parte, na-
scoste nell’ar-

chivio della fantasia,
chissà che da queste un

giornonascaunnuovo libro.
I suoi lavori sono dedicati a chi

«nonè in sintonia con ilmondo»e ai
«poeti», forse anche per questo han-
no venduto cinque milioni di copie.

Raccontano di cieli stellati solitari, di ab-
bracci dati e negati, di bambini imperfetti,
di ragazzineciechechenelbuiocaoticodel-
la metropolitana scorgono universi fanta-
stici, perché solo scendendo in profondità,
molto in profondità, si scopre il colore. E
dunque la bellezza. Unametafora che vale
ancheper i suoi album. «Spero di riuscire a
trasmettere il sentimento del bello. Non si
tratta di un fatto puramente estetico, ma
di un lento addentrarsi nei diversi livelli
dell’opera, fino a scovare il significato na-
scosto illuminato dall’esperienza persona-
le.Andare inprofondità, rifletteredi più su
stessi e sul mondo: il senso del bello nasce
daqui».

Eallorabisogna scavareanchenellavita
personale di Jimmy Liao per scoprire che
non è sempre stato così. Prima disegnava
tavole molto cariche, esagerate, meccani-
che come lo sono i cartoni animati. A cam-
biarne lo sguardo, una ventina di anni fa, è
stata la leucemia. «Anchedopo la guarigio-
ne l’ombra della morte mi ha sempre ac-
compagnato, rendendomi timoroso e vul-
nerabile. Quando uscii dall’ospedale mi
chiesero subito di realizzare un progetto
ma io non riuscivo più a disegnare con gli
stessi colori. Cambiò tutto nel mio stile:
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non solo nelle tonalità cromatiche, ma an-
che nelle espressioni dei personaggi e nel
MBZPVU delle tavole. Come se lamalattiami
avesse insegnato a prendermi cura di ogni
tipo di paura». No, il dolore non è fonte di
ispirazione,nonpuòesserlo. Ildoloreèdolo-
re ebasta. «Nonaggiungemolte riflessioni
sulla vita. Il cambiamento avviene dopo,
quando se ne esce. Le mie illustrazioni di
oggi vengono da lì, da quel percorso, e non
si può tornare indietro perché i miei senti-
mentisonoradicalmentecambiati».

Da lì provieneanchequel sensodi solitu-
dinecheavvolgemoltedellesueillustrazio-
ni, un singolare intreccio tra malinconia e
vitalità, paura di morte e ansia di futuro.
Un colore emotivo che non ha a che fare
conlasuavita felicementerisoltaaccantoa
unamoglie, tregatteeunafigliachestudia
inGranBretagna. «La solitudinedi cui par-
loèunfondamentodell’essere.Riguarda la
relazione profonda che ciascuno di noi in-
trattiene con se stesso. Quel lato di noi che
evitiamo sempre di incontrare, incompre-
so anche dalla persona più vicina e che noi
stessinon comprendiamonegli altri. Un la-
tomisterioso che non si può spiegare a pa-
role».Sipuòsolodisegnare.
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EGGERE i testi e

guardare le

illustrazionidi Jimmy

Liaoèunaesperienza

di indicibilebellezza

chevorrei cercaredidescrivere

—ancheseavverto lapesantezza

dellemieparolenel confronto

con la leggerezzadelleparolee

delle immaginidei suoialbum.

Nonsaprei sesiano le immaginia

farenascere leparole,o leparole

le immagini, leunesi intrecciano

allealtre inmisteriose

affascinantialleanze tematiche.

Sonoparole ricolmedipoesiache

narranoconunastraordinaria

delicatezza imodidi

esseree imodidivivere

dibambinieadolescenti,

eanchedianimali, alla

ricercadella felicità.Sono

parole,e sono immagini,

cherisuonanodigraziadolorosa

e ferita,di solitudineesperanze

infrante,gioiae sgomento,

smarrimentoenostalgia,di

debolezzaedi fragilità senza

fine:esperienzedivitacosì

diversedaquelle,dominantinel

mondodegli adultioggi,

contrassegnatedalla frettae

dallaricercadella ricchezza,dal

narcisismoedalla indifferenza,

dalla incapacitàdiascoltareedi

comprendere ilmondo interiore.

Lacifra tematicaèquelladella

fragilitàche, con lasolitudine

allaqualesiaccompagna,èuna

dimensioneessenzialedella vita

soprattuttoneimondidella

infanziaedellaadolescenza.

SonomondicheJimmyLiao

descrivemirabilmentenella loro

radicaledimensioneemozionale

maanchenella lorostraziata

nostalgiadiunosguardoediuna

carezza,diunsalutoediun

sorriso.Le immaginimuovono,

certo,dalla rappresentazione

concretadioggetti, case,

ambienti, orizzonti, animali, che

vediamoognigiornoanchenoi,

maquisono immersinell’infinito

maredella fantasiache li

trasfigura,e li coglienella loro

animasegreta.

Sì, realtàe fantasia si

alternano,esi con-fondono,

creandounaclimaxdi sognante

realismomagicochesi richiama

amodelli espressivi attintialla

lezionedigrandipittori

occidentalidell’Ottocentoedel

Novecento.Daquestadanza

febbriledi immagini, di colori,e

diparole, rinasce l’invitoa

recuperare ivaloridell’amiciziae

della solidarietà,dellagentilezza

edell’ascolto,dei luoghidel

silenzioedella contemplazione,

deiqualinell’infanziaenella

adolescenzasihaunacuto

straziantebisogno.Edeiquali

dovremmosentire lanostalgia

anchenellanostravita.
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