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La fedele governante di Edouard Osmont

Davide Calì - 06.09.2010  

Un delitto involontario, un cadavere che si sposta e una governante fedele sono gli ingredienti dell'ultimo libro
nella collana "Lampi" di Orecchio Acerbo.

Il signor Tapinois, sfidato a duello, si allena in sala da pranzo ad affrontare il suo avversario quando
inavvertitamente gli parte un colpo che, per una serie di improbabili rimbalzi, uccide sul colpo la governante.
Inizia così La governante di Edouard Osmont, nuovo album di Orecchio Acerbo per la collana "Lampi" che
vede racconti di grandi scrittori, come Saki e Dickens, tradotti in libro illustrato.
Osmont, meno noto dei precedenti autori, fece a suo tempo parte di un gruppo di autori che a fine '800
frequentavano il cabaret Le Chat Noir a Montmartre. I suoi testi finemente umoristici vennero pubblicati su
diversi giornali dell'epoca ma come autore egli viene presto dimenticato, complice anche l'abitudine, comune tra
i colleghi, di firmare spesso i racconti come anonimo.

Ma torniamo alla governante: signor Tapinois, assassino involontario, pensa al modo di far sparire il cadavere,
già certo che quel suo delitto casuale sarebbe interpretato come omicidio volontario, passionale per di più. Così
richiude il corpo della governante in un baule e medita sul da farsi per sbarazzarsene. Dopo un pomeriggio di
tormentati pensieri il signor Tapinois non ha ancora trovato una soluzione ma in compenso, quando riapre il
baule il corpo della governante è sparito.
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Inizia qui una notte tremenda in cui la governante appare e scompare. Una commedia davvero demenziale e
divertente, tranne per il povero Tapinois che ad ogni improvvisa e improbabile apparizione della vecchia serve,
invecchia di botto di dieci anni.
Quando ormai è ridotto alla carcassa dell'uomo che era, rovinato dal repentino invecchiamento, ci si aspetterebbe
una rivelazione finale e invece...

Il libro è illustrato dalle tavole bianco e nero di Sara Gavioli, che ha preparato il progetto durante "Ars in
fabula" master di illustrazione per l'editoria dell'Accademia di Belle Arti di Macerata. Questo è il suo primo
libro.
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