
pMordecai Richler Storie di un bimbo costretto a ripetere tutto quello che dice due volte

p La serie Tre librimolto divertenti e quindi perfettamente riusciti «sui» bambini

I lettori di Mordecai Richler, di nor-
ma, sono talmente famelici (asse-
tati, assuefatti e dipendenti) della

sarcastica prosa del più rinomato
scrittore canadese nel nostro paese
(e del suo stile, del l’humour, della
sua visione al contempo tagliente e
pacata della realtà) da essere dispo-
sti a leggere qualsiasi cosa esso ab-
bia scritto. Improbabili reportage su
improbabili teorie del complotto re-
datti per conto di Playboy; (quanto
mai) inutili resoconti sull’inutile
promozione commerciale della nar-
rativa; estenuanti descrizioni di
estenuanti partite di biliardo, anzi
di snooker (e naturalmente dopo

182 pagine sull’argomento avranno
ben chiara la differenza che passa
tra il biliardo e lo snooker). Se potes-
sero leggerebbero finanche le famo-
se liste che all’inizio dell’inverno Ri-
chler vergava prima di ogni parten-
za dal suo cottage sui laghi in dire-
zione di Toronto: - spegnere l’inter-
ruttore generale - manutenzione cal-
daia - Macallan - svuotare l’impian-
to - mettere il sale grosso nella tazza
del cesso - fiori per Miriam... (non è
vero, me lo sono inventato, non so
neanche se Richler tornasse a Toron-

to per l’inizio dell’inverno, e proba-
bilmente non faceva mai delle liste
del genere). Ma nonostante ciò (o
forse proprio per questo) i lettori di
Richler sono da sempre stati dispo-
sti ad attaccarsi a qualsiasi cosa ab-
bia scritto: anche (ed è questa la no-
tizia) ai tre volumi della serie di Ja-
cob Due-Due: avventure al limite
del paradossale di un bambino (che
ha tutta l’aria di essere stato costrui-
to sul modelli dell’ultimo dei cinque
figli di Mordecai Richler) costretto a
ripetere tutto quello che dice per
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Un omicidio del tutto invo-
lontario, ma pur sempre un omici-
dio. La vittima? La governante,
che è anche il titolo di questa alle-
gra storia di un cadavere devoto
scritta da Edouard Osmont e illu-
strato da Sara Gavioli (Orecchio
Acerbo Editore, pagine 32, euro
15,00).

È una girandola di situazioni as-
surde, surreali quella immaginata

da Osmont, che riesce a stupire
con il suo incontenibile humor ne-
ro, straripante, a dispetto dei suoi
100 anni... Il corpo della governan-
te scompare e riappare più volte
nel corso della giornata, in luoghi
diversi della casa. Una storia che
potrebbe continuare all’infinito.

Disegni in bianco nero, con qual-
che goccia di rosso. Rosso sangue,
naturalmente.❖

Ecco l’allegra storia
di un cadavere devoto

Jacob Due-Due contro gli adulti

«Jacob Due-Due contro zanna in-
cappucciata», «Jacob Due-Due e
il dinosauro», «Jacob Due-Due
agente segreto», di Mordecai Ri-
chler, sono tutti pubblicati da
Adelphi.
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due volte data la scarsa attenzione
che gli viene normalmente dedicata
in casa. D’altronde per lui è destino,
il piccolo Jacob ha, già dal primo li-
bro della serie, due più due più due
anni, due genitori, due fratelli e due
sorelle e gli tocca di imbattersi in
uno spietato e impari confronto con
l’orripilante mondo degli adulti: in-
comprensione, misconoscimento,
(in)giustizia sommaria, potere arro-
gante e per finire l’orribile prigione
di Zanna incappucciata (nelle pun-
tate successive dovrà poi combatte-
re con un dinosauro divoratore di
pizza e diventare un agente segreto
in erba) (Jacob Due-Due contro zan-
na incappucciata, Jacob Due-Due e il
dinosauro, Jacob Due-Due agente se-
greto, tutti pubblicati da Adelphi nel-
la splendida traduzione di Claudia
Valeria Letizia). Ora, non vorrem-
mo metterci lì dover disquisire su
quanto di Barney Panofsky ci sia in
Jacob Due-Due: cioè su come i mani-
acali appassionati dell’ultimo (e più
riuscito) dei libri di Richler possano

ritrovare qualcosa di quelle pagine
anche in questi brevi racconti. Per-
ché sì, certo, nelle storie di Jacob
Due-Due c’è un sacco di Barney,
cioè di Richler (il che è anche abba-
stanza ovvio, visto che è stato lui a
scriverle). Ma soprattutto perché
c’è, ugualmente che negli altri suoi
libri, quel suo stile e quella impareg-
giabile scrittura («Jacob Due-Due
era quasi sempre contento ma certi
giorni, certo giorni no, diventava
molto triste perché vedeva che gli al-
tri bambini di casa erano tutti più al-
ti e molto più capaci di lui. Non solo
i fratelli, ma addirittura le sorelle sa-
pevano andare in bicicletta senza le
rotelle, fare un numero di telefono,
fischiare, scrivere in corsivo, gioca-
re a dama e acchiappare una palla»)
che fa gran parte del suo fascino.

BARNEY ANTI-DISGRAZIE

In fondo, se in Italia La versione di
Barney ha avuto tanto successo è
perché si pone esattamente all’oppo-
sto delle nostre migliori disgrazie

antropologiche: moralismo cattoli-
cistico, ipocrisia, esaltazione del-
l’apparire, inciviltà politica: esatta-
mente ciò contro cui si trova a do-
ver combattere il piccolo Jacob.
Ora i romanzi di Richler che han-
no preceduto La versione di Barney
sono tutti quanti un po’ dei tentati-
vi incompleti, cioè un lento avvici-
narsi verso quello che sarebbe sta-
to al contempo il suo capolavoro e
l’ultimo dei suoi libri. Ciò non acca-
de per i tre volumi della serie di
Jakob Due-Due: dei racconti mol-
to divertenti, pieni, ben equilibra-
ti, insomma perfettamente riusci-
ti. Hanno un unico e imperdonabi-
le difetto: sono libri per bambini.
Ma (a ciò che i lettori compulsivi
di Richler tranquillizzino la loro co-
scienza letteraria) possiamo ag-
giungere che quando si ha a che
fare con della buona letteratura
non si tratta quasi mai di libri
«per» bambini, ma di libri «sui»
bambini (e c’è una bella differen-
za).❖

P
Arrivano i «Piccoli per caso» al Teatro Belli di Roma. Sono quindici giovanissimi

attori, tra i 7 e i 13 anni, al loro debutto in teatro con la pièce Cuoredineve, in scena da
domani21settembreal3ottobre.Testimonialdelprogetto:NeriMarcorèeBiancaGuacce-
ro.
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DI...

Piccoli

per caso

JacobDueDue nel cartone tv (2004)
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