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Alf ha dieci anni,.
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un giorno di aprile
capita loro qualcosa
eccezionale.
di
Mentre si trovano

in piscina salvano la
vita a un bambino;

ringrazia-

come
mento

per

questo

gesto eroico ricevono una tessera per

l'ingresso gratuito per tucta la stagione estiva.

Dal 15 maggio al 1 5 settembre, con il sole c

con la pioggia, ognî giorno i tre Bukowski
percorrono insieme la strada per la piscina e
trascorrono ore e ore in acqua. Lestate passa

tra innamoramenti, litigi, amicizie, lezioni di
francese, bagnini più o meno simpatici, cal-

ciatori altezzosi e un ardito piano per un bagno notturno. La voce narrante è quella di
Alf che ci racconta, con un misto di leggerez
za e profondità, le tante storie che si intrecciano. Storie di unestate semplice ma non

banale, straordinaria non tanto per quello
che succede ma per la capacità dei proragonisti di vivere ogni momento come una grande

avventura. Come quando ognuno dei fratelli

sceglie un'impresa in cui cimentarsi: per Alfè
il tuffo dal trampolino più alto; per la tenace
Katinka sono le venti vasche consecutive: per
Robbie, apparentemente fragile ma con lo
sguardo molto acuto, imparare a nuotare.

Will Gmehling riesce a tratteggiare i vari lati
dei diversi caratteri senza rinchiuderli in
schemi stereotipati, anzi realizzando ritratti
estremamente realistici in cui è facile rispec-

chiarsi. Un romanzo molto piacevole perché
autentico, senza grandi sconvolgimenti eppure emozionante e toccante nel raccontare il

mondo (stra)ordinario e pieno di affetto

dell'irresistibile famiglia Bukowski.
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