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Un tuffo 
alla Bukowski 

Arrivano le avventure della famiglia
inventata da Will Gmehling 

tenomeno letterario in Germania 

di llaria Zaffino 

re fratelli, un co nuotate, nelle sfide a tuffarsi 
gnome evocati- | dal trampolino di dieci metri, 1a 
vo e una fanta- | re il tifo per loro quando soprag 
stica estate che | giungono i primi batticuori e 

si apre davanti | quando in gran segreto escogi 
a loro. Anzi| tano un piano per sgattaiolare

un'estatee

T 
in píscina anche di notte per un 

"straordinaria" a voler citare il tuffo, indimenticabile guanto 
titolo di questo piccolo gioiello | proibitissimo, sotto le stelle. 
per ragazzi del tedesco Will Eche dire del decalogodi «tut: 
Gmehling, La straordinaria esta- | to ciò che rende una piscina fan- 
te della famiglia Bukouwski, che | tastica», stilato a fine llbro? 
in patria ha vinto nel 2020 il più «Sdraiarsi a bordo vasca e chiu 
prestigioSO premio di letteratu-| dere gli occhi, per ascoltare lo | 

ra perigiovani, il Deutscher Ju-| sciabordio dell'acqua e tutto 
gendliteraturpreis, oltre a nu- ciò che dice la gente», «l tufi a 

merosi altririconoscimentil'an-| bomba, per schizzare. tutti. 
noprecedente. Non solo. L'auto | «Camminare a piedi nudi 
re ha già pubblicato un altro rosull'erba soffice». « vento cal- 
manzo che ha per protagonisti i| do che ti asciuga la pelle». A leg 

tre fratelli Bukowski e che, a gerlo tutto fa rivivere la sensa 
questo punto, ci auguriamo arri- | zione di quelle estati che non 
vi presto anche in Italia nivano mai anche a chi oggi è 

In breve, la trama: Alf, Katin-| cresciuto. Ma la bravura di Will 
ka e Robbie sono tre fratelli di| Gmehling-che è nato a Brema 
dieci, ottoe sette anni. Alf, il più nel 1957 e, dopo un'iniziale car 
grande,è anche la voce narran| riera come pittore, Sono oltre 
te che in 57 brevicapitoli ci rac vent'anni che si dedica alla nar- 
conterà laloro estate. Che inizia | rativa per bambini e ragazzi -

quando, dopo aver salvato un sta ancor di più nell'essere riu 
bambino molto piccolo da sicu-| scito a toccare con delicatezza e 
ro annegamento in piscina, a senza troppi drammi temi com 
causa di una distrazione della| plessi come la mancanza di sol- 
madre, ricevono una tessera di in famiglia, l'immigrazione e 
omaggio per poter frequentare 1 senzatetto che, qui e là, fanno 

gratuitamente quella piscina | capolino tra le pagine. 
per tuttal'estate. Un regalo che 
per i tre Bukowski arriva come ria, come ha riconosciuto anche 
manna dal cielo dal momento | lagiuria del DeutscherJugendli 
che «mamma lavora alla panet| teraturpreis, e proprio la rap 
teria che cè dentro la stazione presentazione della famiglia: la 

ferroviaria» e «papà fa il tassi coesione, il sostegno e la com- 
sta.Iragazzi abitano nel palaz- | prensione reciproca che i tre ra-
zo dietro i binari della ferrovia gaz21 non tanno mai mancare 
e, come si intuisce,di soldi in cal'uno all'altro, soprattutto nei| 
sa Bukowski non ce ne sono mai conronti del piccolo Robbie, | 
abbastanza e non possono certo | banmbino dalla sensibilità estre 
permettersi una vacanza. «La | ma e un po' sopra le righe, ci 
nostra casa ha tre stanze», rac consegnano un messaggio posi 
conta Alfquando ci presenta la | tivo che di questi tempi non gua 
sua famiglia, «il balcone no, non sta. La brevità dei capitoli, l'im- 
Cè. Ma tanto a che serve un bal | mediatezza dei dialoghi invo cone quando puoi stare all'aria | glieranno i giovani lettori a gira- 
aperta per tutta l'estate, perché | re,una dopo l'altra, le pagine. In 
ti hanno regalato I'ingresso gra- | attesa di leggere presto la secon
tuito in piscina?». Ed è proprio da avventuradel piccoli Bukow 
questo desideriodi estati all'a | ski. 
ria aperta che il libro trasmette: | oPaoDUIONE aissevaTa
quelle estati di una volta quan 
do non c'erano smartphone e| 
Tik Tok a tenere i ragazzi incol| 
lati a uno schermopure con qua- 
ranta gradi fuori e una piscina a 

disposizione. L'attenzione che | 
l'autore mette poi nel descrive 
reidettagli, la ricostruzionedel 
le atmostere e la spontaneità
che emerge da tutto ciò chei tre 
fratelli combinano fanno il re 
sto. Tanto che viene quasi vo- 

glia di averli come amici questi 
Bukowski, seguirli nelle loro 
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