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Arriva in Italia il romanzo in cui Steinhöfel racconta episodi esilaranti
della sua infanzia, condivisi con il fratello Dirk, di due anni più piccolo.
Chi ha avuto l’opportunità di apprezzare la facilità di scrittura e l’ironia
dell’autore nei libri della serie
(https://biblioragazziletture.wordpress.com/2014/12/30/rico-oscar-ela-pietra-rapita/) dedicata a Rico e Oscar, le ritroverà pari pari in questo
libro, suddiviso in episodi così da renderlo appetibile anche per la
lettura condivisa ad alta voce.
Un trasloco complicato, una vacanza in roulotte sotto la pioggia
battente, la casa sull’albero, le canzoni di Natale, ma anche quella
stupenda porcheria che è mangiare gli spaghetti senza forchetta,
direttamente dal pentolone col sugo che schizza da tutte le parti
mentre la cucina è ricoperta di fogli di plastica. Si racconta degli amici,
delle prese in giro, delle bravate e dei fraintendimenti, della gita
scolastica e del presunto omicidio avvenuto in casa dei vicini: tutte avventure per sbellicarsi dalle
risate e tutte – eccetto una – veramente capitate all’autore.
Impreziosito dalle illustrazioni di Schössow ad ogni inizio di capitolo, il testo ha un’appendice ﬁnale
con tanto di fotograﬁe d’epoca in cui l’autore racconta com’è nato il romanzo, quasi per caso, e di
come abbia avuto subito una grande presa tra i giovani lettori ; gli adulti invece hanno fatto qualche
rimostranza nel corso degli anni, per il linguaggio o per il tono infantile, modiﬁcato poi nel corso
delle edizioni. Probabilmente qualche adulto troverebbe a ridire ancora adesso, il romanzo è
decisamente franco e caustico anche proprio nella descrizione che fa degli adulti; è sincero, è
raccontato da un ragazzino che sa vedere e dire con estrema ironia: anche i lettori si piegheranno in
due dal ridere, come il bambino che ha partecipato al primo incontro tenuto da Steinhöfel e di cui c’è
traccia in appendice. Lì però l’autore diventa estremamente sincero anche sulla sua infanzia e parla
della consapevolezza venuta a posteriori, quando si è reso conto della paura che il padre talvolta
incuteva in lui e nei fratelli e di come, scrivendo, l’abbia eliminata.
Andreas Steinhöfel – ill. di Peter Schössow, Dirk e io (trad. di Alessandra Petrelli), Beisler 2017,
191 p., euro 14,90
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