
Ammortizzatori  nuovi. 

 

 

 

“Sto in pensiero per lui”, disse mia madre. 

“ Papà?” 

Annuì e mise il cucchiaino dentro la tazza vuota 
prima di poggiarla sul tavolino. Indossava un abito 
estivo. Un po’ troppo elegante per prendere il caffè 
con suo figlio, ma con gli anni era diventata sempre 
più precisa. Le veniva più facile adesso con me e 
Gerry ormai fuori di casa. Aveva i capelli color grigio 
acciaio e non ce ne era uno fuori posto.  Gli ultimi 
quindici anni era stata la segretaria tuttofare di un 
manager di una ditta svizzera di cioccolata, in centro. 
Gli svizzeri erano addirittura meglio dei tedeschi.  Si 
vantava della propria abilità di pianificare il futuro. 
All’età di sessantacinque anni avrebbe completato 
vent’anni di servizio, abbastanza per una 
ragguardevole pensione. 

  Il cortile era cambiato da quando ero piccolo io. 
Allora era una distesa di cespugli, con un’aiuola di 
cetrioli in un angolo e in un altro petunie che 



stentavano a crescere.  Adesso il prato era un verde 
azzurro compatto all’ombra di un paio di aceri. In 
primavera il primo a fiorire era un ciliegio nano, 
seguito dai tulipani e dai lillà e da rose rampicanti 
appoggiate a tralicci sul muro posteriore della casa. 
Lei piantava piante annuali di cui ignoravo nomi e il 
Vecchio coltivava un orto nella parte soleggiata del 
cortile. 

 “ Guardiamo le cose in faccia”.aveva detto, “ i fiori 
sono roba da donne. Non ci si guadagna niente, a 
parte il bell’aspetto. Per me, un ravanello è più bello 
di qualsiasi fiore”. 

  Stavamo in pensiero quando la station wagon del 
Vecchio arrivò sul vialetto. Sentii sbattere lo 
sportello e lui si presentò sul retro. 

  Sulla testa aveva radi capelli bianchi; gli  vedevo la 
pelle lucida di sotto.  Le sopracciglia non erano più 
cespugliose. La calvizie colpisce anche le sopracciglia   
o era mia madre a tagliargliele?  Indossava una 
maglietta da golf con uno stemmino ornato di mazze 
da golf incrociate sul davanti, pantaloni celesti  con 
una cintura bianca e scarpe bianche. Ogni volta era 
sconvolgente vederlo così, vestito come un bancario 
in pensione. “Stile Florida”, lo chiamava mia madre, e 



nel fine settimana lui indossava i vestiti comprati da 
lei, per farle piacere. La pipa non c’era più. Cercava di 
incoraggiare Tom a smettere di fumare. 

  “Guarda che roba, Mamma”, disse. “Il campione di 
hockey ha trovato tempo per farci una visita. Posso 
avere un disco con la tua firma?” 

  “Come stai?”, domandai. 

  “Sono vecchio. Basta guardarmi. Ogni mattina 
quando mi guardo allo specchio, sono incerto se  
devo ridere o piangere. Da una parte sono contento 
che mi facciano male le ossa, perchè se non lo 
facessero saprei di essere morto.  Tornando 
dall’officina, sono passato davanti a certe case in 
costruzione e mi sono fermato a dare un’occhiata. 
Quegli uomini stavano sistemando le tegole sul tetto 
e la mia mano voleva afferrare un martello e unirsi a 
loro. Roba da ridere! Le mie gambe non potrebbero 
salire la scala per più di tre pioli ”. 

 “Come mai ci hai messo tanto?” chiese mia madre. 
“Mi stavo preoccupando”. 

  “Il tipo dell’officina mi ha detto che la macchina ha 
bisogno di ammortizzatori nuovi. Però non ne aveva 
e ho dovuto aspettare che da un altro posto glieli 



mandassero. Trecento dodici dollari. Ammortizzatori 
di fino!” 

  “Dov’eri andato?” gli chiesi. 

  “ Da Fleet Muffler. L’officina su Pine”. 

  “Quelli sono degli imbroglioni”, dissi io. “Ogni volta 
che vai a far riparare la marmitta, ti dicono che 
servono ammortizzatori nuovi. Tu gli hai dato retta?” 

  “Perché no?” 

  “Voleva i tuoi soldi e basta.” 

  “E se li è presi, infatti”. 

  Mio padre se ne stava tranquillamente seduto sulla 
sedia e gettava occhiate al suo orto per assicurarsi 
che non si stesse seccando nemmeno una foglia per il 
caldo. Adesso ero preoccupato anch’io.  Se il Vecchio 
non pensava più a risparmiare aveva perso la 
ragione principale della sua esistenza. 

   “Mi volevi vedere?” chiesi. 

  “ Davvero?” Mi fissava come se non mi riconoscesse. 

  “Andiamo, datti una mossa, non hai ancora 
nemmeno settant’anni”, dissi io. 



  “Ti sta prendendo in giro”, disse mia madre.  Si 
voltò verso mio padre. “Smetti di far perdere tempo 
a Dave. E’ più di un’ora che ti aspetta e non vuoi far 
altro che battute cretine”.” 

  “Che fretta c’è? E’ estate – non gioca da nessuna 
parte, ha solo da allenare dei ragazzini nei campi 
estivi. Non trova qualche minuto da passare col suo 
vecchio padre?”  

 “Vieni al punto”, disse bruscamente mia madre. 

 “Va bene, va bene. Non mettermi fretta, però.” 

 “Allora adesso sarebbe colpa mia?”  domandò mia 
madre. 

  Dovevo farli smettere prima che si riscaldassero. 
Quando le loro discussioni arrivavano a formare una 
massa critica, poteva andare avanti per ore.  

  “Dove sta Tom?” chiesi. 

  “In centro, in biblioteca. A studiare”,  disse mia 
madre. 

 “Segue dei corsi estivi?” 

  “No, è solo che vuole avvantaggiarsi con le letture  
per l’autunno”. 



  “Come se a casa il ragazzo non potesse leggere”, 
disse mio padre. 

“Chi può mai leggere quando in casa ci sei tu?” disse 
mia madre. “Vai a disturbarlo ogni dieci minuti. A 
quel ragazzo serve un po’ di pace”. 

  Mio padre la ignorò. Si piegò in avanti, si strinse le 
mani e  si esaminò le unghie per qualche secondo 
prima di alzare la testa e parlare, infine. 

  “Ho un piano”, disse. 

  “Un piano?”   

  “Tutti questi anni ho riso degli italiani, e invece è 
chiaro che la pensano giusta, dopo tutto. Uomini di 
mia conoscenza che non hanno fatto altro che 
trasportare mattoni in cima a una scala tutto il santo 
giorno adesso abitano in grandi case a Woodbridge.  
Come ci sono riusciti? La famiglia. Non danno retta al 
sistema anglosassone dei figli che volano via tutti in 
direzioni diverse.  Loro abitano tutti insieme e fanno 
cassa comune. I nonni si occupano dei nipotini”. 

  “Tu non hai nipotini”. 

  “Ancora no, ma è solo questione di tempo. 
Potremmo ampliare la casa – renderla abbastanza 
grande per tutti.  Potremmo fare lo stesso anche alla 



casetta in campagna. Alzare un secondo piano, forse. 
Non costerebbe nemmeno tanto –  i materiali 
soltanto. I miei amici sono tutti in pensione, ma 
qualcuno è ancora piuttosto in gamba. Voi ragazzi 
potreste fare parte del lavoro più pesante, per 
esempio trasportare le tegole fin sul tetto, ma certi di 
quelle vecchie cariatidi sono ancora capaci di 
passare un’intera giornata a attaccare tegole.  
Qualcuno di loro magari una mezza giornata 
soltanto, prima che l’artrite si faccia sentire. Pensaci! 
Potremmo abitare di nuovo insieme.  Cene 
abbondanti tutte le sere. E, soprattutto, costerebbe 
molto meno che costruire case separate. Insomma, 
che ne dici?” 

  Negli occhi c’era un po’ del luccichio di un tempo. 
Quasi per un riflesso, con la mano si cercò il taschino 
sul petto, ma lì non c’era nessun  taschino, e 
nemmeno la pipa che aveva messa via 
definitivamente due anni prima. 

  “Ci faccio un pensiero”, dissi io. 

 “ Quale pensiero? E’ una buona idea o no?” 

 “Ne hai parlato a Gerry?” 

 “Gerry gli fa paura”, disse mia madre. 



 “Tu che ne pensi di questo piano?” le domandai, ma 
lei si limitò a scrollare le spalle. 

 “ Ti chiamerò fra un paio di giorni”, dissi a mio 
padre. Per un po’ chiacchierammo, e poi, quando fu il 
momento di andar via, mia madre mi accompagnò 
alla macchina. 

 “ Per un po’ dagli spago”, disse lei. “Non ha più 
niente da fare.  Sta andando fuori di testa, e io pure”. 

 Dissi che l’avrei fatto. 

  “E un’altra cosa”, aggiunse. “Sto in pensiero anche 
per Tom”. 

  “Che gli succede?” 

  “Ha sempre i piedi sporchi. Gli cambio le lenzuola 
del letto, e tre giorni dopo, la parte in fondo è lurida. 
Credo che quando sta in centro si tolga le scarpe  e 
cammini a piedi scalzi.” 

 “Pensi che stia diventando un hippie?” 

 “ Sei rimasto indietro”, disse mia madre. “ Ormai 
quello è finito da anni. Vuole solo sembrare cool 
davanti agli amici. Il fatto è, vorrei che si lavasse i 
piedi prima di mettersi a letto la sera, ma sta così 
sulla difensiva.  Non gli posso dire niente. L’infinito 



chiacchiericcio a vuoto di tuo padre lo ha distrutto.  
Ha i nervi e i muscoli a fior di pelle”. 

  “Vuoi che gli parli io?” 

 “ Potresti? Con discrezione, però. Non voglio che 
capisca che ti ho parlato”. 

  “Certo”. 

 “Non dirgli che te l’ho detto”. 

 “Non lo farò”. 

  Tom stava venendo su dalla fermata dell’autobus 
per la strada mentre io andavo via in macchina. 

  “Salta su. Ti offro un birra”.  

 “Non bevo birra”, disse. “Bevo vino”. 

 “Allora ti offro una bottiglia di vino”. Dai.! 

  Tom era in carne e basso. Non proprio grasso, ma 
sembrava non aver mai perso la rotondità di  
bambino. Portava occhiali spessi e aveva capelli ricci, 
e talvolta pensavo che era stato preso dalla culla 
sbagliata all’ospedale dove era nato. Quello, oppure  
era una specie di  ritorno di geni atavici.  

  Guidai fino al Ristorante Centrale di Weston. Era il 
posto dove avevo bevuto il mio primo drink, e anni 



prima era stato il ritrovo abituale dove mi ingozzavo 
di patatine fritte e di salsa e di coppe di gelato al 
caramello. Riconobbi uomini che stavano seduti al 
banco da decine di anni. Un paio di tipi che 
conoscevo dal liceo riscaldavano i sedili attorno a un  
tavolo, s’impratichivano.  Stavano imparando a 
diventare cariatidi.  

  “Hey, Dave”, uno di loro chiamò, “ passerai al 
Campionato Nazionale quest’anno? Ho sentito che i 
Leafs ti hanno fatto un’offerta”. 

 “Hai sentito male. Sto ancora in Junior A. L’unico 
Junior dai capelli ingrigiti”. 

 “ L’anno prossimo, forse”, disse lui. 

 “ Forse alla fine del secolo” risposi, e quelli 
scoppiarono a ridere.  

 “Perché hai scelto questo posto?” chiese Tom.  
Rappresenta tutto quello che sto cercando di 
lasciarmi dietro le spalle.” 

 “ Cioè?” 

 “ La maledetta periferia – l’aridità della vita medio-
borghese, case con la recinzione bianca di legno. 
Questo è un posto desolato, mi fa venir voglia di 
piangere. Mi porti un bicchiere di Blue Nun”, disse 



alla cameriera. Lei non si peritò nemmeno di 
chiedergli la sua carta d’identità falsa. 

 Mi mandava in bestia. Ogni volta che apriva bocca, 
diceva una cretinata. La nostra città non era 
Manhattan, ma non aveva certo la pretesa di esserlo. 

  “Non mi pare”, dissi. “  Weston è stato un buon 
posto dove crescere . Non c’è rumore come in 
centro”. 

 “A me il rumore piace. Non voglio allontanarmi dalla 
folla che fa impazzire. Voglio vivere in centro, dove 
c’è vita. Quando crescevo non sapevo nemmeno che 
esistesse una galleria d’arte o un’orchestra sinfonica. 
Appena posso me ne vado, prima di finire 
l’università se ci riesco, altrimenti appena l’avrò 
finita”. 

 “ Impazzita”, dissi io. 

  “Che cosa?” 

 “  Si dice folla impazzita, non folla che  fa 

impazzire”. 

 “Sei sicuro?” 

  “Sì. L’ho controllato”. 



  “Vedi cosa intendo? Siamo handicappati. Siamo stati 

tirati su come stranieri nel nostro stesso paese”. 

  Gli menzionai comunque il progetto del Vecchio.  

Ebbi la reazione che mi aspettavo. 

  “Vuole una dinastia di rifugiati. Mi sembra di vederla, 

tutti i suoi nipotini che imparano a parlare inglese con 

accento straniero. Te l’ho detto che l’ho visto in 

centro?” 

 “Dove?” 

 “ A una manifestazione a favore della guerra. Tutti 

quegli ex-rifugiati avevano inscenato una contro-

dimostrazione. Il Vecchio aveva un megafono e urlava 

che la bomba atomica ci ha portato la pace. Non mi 

sono mai sentito così mortificato. Non sa nemmeno che 

adesso c’è la bomba  all’idrogeno”. 

 “Gerry lo vedi spesso?” domandai. 

 “Borghese capitalista”, sputò fuori Tom. Razza di 

sbafatore. Non fa altro che mettere insieme compratori e 

venditori di case e incassa il 6%. Non aggiunge nessun 

valore al prezzo della casa, gli basta alzare il prezzo”. 

 Tom si accese una sigaretta e mi gettò uno sguardo di 

sfida.  



  “Mamma vuole che ti lavi i piedi la notte quando vai a 

letto”. 

 “Che cosa?” Tom era diventato tutto rosso. 

 “ Ti metti a letto con i piedi sporchi e pretendi che lei 

lavi le lenzuola”. 

  “ Non pretendo che faccia un bel niente”. 

  “ Giri a piedi scalzi in centro?” gli domandai. 

  “ La cosa non ti riguarda”. 

  “ Beh, grattati via di piedi la gomma da masticare   

prima d’infilarti sotto le lenzuola”. 

  Non dissi più niente. Con Tom era inutile continuare.  

S’intestardiva sempre di più e basta.  

 Mia madre mi telefonò un paio di giorni dopo.  

  “Oggi è stata consegnato un gran mucchio di legname. 

Il camion ha scaricato sul vialetto e tuo padre e i suoi 

amici geriatrici l’hanno portato nel garage. Penso che 

abbia deciso di cominciare a ingrandire la casa.  Gli hai 

detto che saresti tornato a abitare qui?” 

 “Non gli ho proprio parlato”. 

 Quando il Vecchio si metteva un’idea in testa, non 

c’era modo di farlo smettere. A casa non ci tornavo, ma 



non volevo dirglielo troppo presto. Pensai di chiamare 

Gerry.  Dovetti lasciare un messaggio sulla segreteria 

dell’agenzia immobiliare dove lavorava, e lui mi 

richiamò in serata. 

  “Penso che sia un’idea grandiosa”,  disse Gerry. Il 

Vecchio ha ragione. Gestire la famiglia come 

un’impresa e massimizzare i profitti”.  

  “Tu non vedevi l’ora di andar via da casa. Perché  

adesso vorresti tornarci?” gli chiesi. 

  “ Ormai il Vecchio è davvero vecchio. Starei io al 

timone.  Ognuno mette i suoi soldi in un piatto comune 

e io tengo il banco. Vi farei rigar dritti e a cinquant’anni 

potreste andare in pensione.  Ti potrei perfino insegnare 

a lavorare nel campo immobiliare. Capisci, darti un po’ 

di vantaggio. Lo sai, fra un anno o due la tua carriera 

nell’hockey sarà finita. Oltretutto, Tom ha perso la 

bussola da quando siamo andati via noi. In questo 

modo, noi saremmo vicini e gli ficcheremmo in testa un 

po’ d’intelligenza.” 

  Un senso di terrore m’invase. Ora che mio padre era 

troppo vecchio per farlo, Gerry voleva ricominciare a 

comandarmi. Aspettò che parlassi, ma non sapevo  che 

dirgli.  



  “Il Vecchio ha già ordinato il legname. Il garage ne è 

pieno”. 

  “Perfetto”. 

  Mia madre telefonò di nuovo. 

  “Gli amici di tuo padre stanno misurando e tagliando il 

legname nel garage. Lui è andato alla casa di riposo e ha 

trascinato fuori un paio di vecchi che stavano seduti da 

due anni davanti al televisore. Ha perfino comprato una 

sega a braccio radiale. Ho tentato di fargli capire che è 

tutta un’idiozia, ma lui continua a misurare e a segare. 

Ci ha perfino trasportato dentro un carico di vetro. Forse 

progetta di costruire una serra. Voglio che tu metta fine 

a tutta questa storia.” 

  “Gerry pensa che sia una buona idea”. 

  “ Davvero, e perché nessuno ha pensato di chiedere il 

mio parere in proposito?  Avevo detto di dargli spago, 

non di sottomettervi.  Tom continua ad agitarsi come un 

animale che ha la zampa incastrata in una trappola. 

Deve andarsene. E io che dovrei fare, lasciare il lavoro e 

far da mangiare per tutti quegli uomini? Ho nutrito 

uomini e ho avuto un lavoro per quasi tutta la mia vita, e 

non ne posso più. Per quanto mi riguarda, non voglio 

mai più vedere un altro pranzo al sacco o un arrosto di 

maiale fino al giorno della mia morte”. 



  “Perché non glielo dici?” 

  “Non mi è stato a sentire per trent’anni.  Cosa ti fa 

pensare che comincerebbe a farlo ora?” 

 “Perché non chiedi a Gerry di farlo?” 

  “Si metterebbero a litigare, e tuo padre si scolerebbe 

una mezza bottiglia solo per calmare i nervi”. 

  “Beve ancora?” 

  “Ho detto mezza bottiglia”. 

  Non ero entusiasta dell’incarico. M’immaginavo che 

faccia avrebbe fatto il Vecchio nell’ascoltare la notizia 

che gli portavo. Tutti quei vecchi nel garage avrebbero 

dovuto essere riportati a casa loro, e poi avremmo 

dovuto pensare a cosa fare con tutto quel legname che 

aveva comprato. Avrebbe voluto conservarlo, 

accatastarlo in cortile per un’eventuale futura necessità 

e dieci anni dopo sarebbe stato ancora lì. Con niente per 

riempire le giornate, si sarebbe messo a bere e avrebbe 

mandato ai matti mia madre e Tom. Sapevo cosa 

succedeva ai vecchi che non hanno abbastanza cose da 

fare. 

  Ciò nonostante, ci pensai per un bel po’. Durante gran 

parte dell’inverno stavo via comunque. Forse non 

sarebbe stato così male. Voleva solo dire che se avessi 



conosciuto una ragazza durante l’estate, non me la sarei 

potuta portare a casa la notte.  

  No. Era una cosa da pazzi. Dovevo parlare col 

Vecchio. 

Stan stava in piedi fuori nel vialetto fumando una 

sigaretta. Portava un berretto da imbianchino e un 

grembiule da falegname. Il martello gli pendeva da un 

laccio sul grembiule. Come la maggioranza degli amici 

di mio padre, Stan si era ristretto. Il busto e le spalle 

robuste avevano cominciato a sprofondare, come se pian 

piano stesse implodendo. Dove andavano a finire, nei 

vecchi, tutte quelle ossa e quei tendini? 

  “Tuo padre non mi lascia fumare nel garage”, disse 

Stan. “ Secondo lui la segatura potrebbe prender fuoco, 

ma secondo me sta diventando uno di quei fissati sulla 

salute. Però paga bene. In contanti, così non devo 

preoccuparmi per la denuncia dei redditi”. 

  “Ti paga?” 

  “Certo. Credi che lavorerei gratis? Prendo quattro 

dollari l’ora”. 

 Nei tempi andati, questi uomini si erano aiutati 

vicendevolmente a costruire le case in cambio di 

scodelle di zuppa di cavolo e mezze bottiglie di whisky. 



Mi rattristò che adesso si aiutassero per soldi, e fui 

sorpreso che mio padre accettasse di pagarli. 

  Il legname e il vetro non entrava tutto nel garage e 

veniva ammonticchiato all’esterno. C’era anche un 

carico di fogli di alluminio, e due dozzine di infissi 

rivestiti  di alluminio erano appoggiati alla recinzione. 

Forse aveva in mente di costruire una serra invece che 

ampliare la casa. Dentro il garage la luce era scarsa a 

causa di tutta la segatura che volava nell’aria, e quei 

vecchi si muovevano come gnomi con respiratori sul 

viso. Non sapevo che mio padre sapesse bene cosa fosse 

un respiratore. Forse non era niente altro che ossigeno 

per vecchie cariatidi con l’enfisema. 

  Il Vecchio in persona si abbassò il respiratore e soffiò  

dentro un fischietto che portava appeso al collo. Quelli 

smisero di segare e martellare.  

  “OK, gente. Ora di pranzo. Ci vediamo fra un’ora”. 

  “Gli lasci un’ora per pranzo?” Chiesi al Vecchio 

quando venne fuori. 

  “ Alcuni di questi vecchi hanno bisogno di un 

riposino”. 

  “Che cosa mangiano?” 



  “Quelli avari si portano qualcosa da casa. Gli altri 

vanno in macchina a un Kentucky Fried Chicken o da 

McDonald”. 

  “Niente zuppa di cavolo?” 

  “Chi ha tempo per quella roba? Su, andiamo a sederci 

in giardino”. 

  Il Vecchio mi guidò verso le sedie nel cortile. Lo seguì 

una nuvola di segatura. Una volta seduto, allungò la 

mano verso il taschino e ne tirò fuori una vecchia 

sacchetta di cuoio con la chiusura lampo. Ne estrasse la 

pipa e cominciò a riempirla di tabacco. 

 “Hai ripreso a fumare?” 

 “Mi serve per lo stress”, disse. 

 “ Quale stress?” 

  “Tutta la responsabilità di questo progetto”. 

  “Proprio di questo ti volevo parlare”. 

  “Allora parla. Non posso perdere tutta la giornata. 

Devo mettere qualcosa nella pancia prima che cominci 

il turno pomeridiano” 

. “Senti, Papà”, dissi io, “ Capisco bene quanto sia 

importante per te l’idea di questo lavoro di restauro, ma 

non credo che funzionerà. Qui non è come il Vecchio 



Paese. Qui quando i figli crescono, se ne vanno via.  Io 

non posso tornare a casa, e Tom muore dalla voglia di 

andarsene. Non è che non ti vogliamo bene o altro. E’ 

solo che abbiamo bisogno di vivere per conto nostro. 

Siamo nati e cresciuti in questo paese. Per noi è diverso. 

Dobbiamo vivere come la gente di qui”. 

  Il Vecchio guardò l’orologio. 

  “Capisci quello che sto dicendo?” chiesi. 

  “Certo che capisco. E’ solo che ho fame. Hai finito? 

 “Ti sto dicendo che a casa non ci torno”. 

 “Ho capito benissimo. E’ tutto?” 

  “Non sei arrabbiato?” 

  “Perché dovrei esserlo? Un’occhiata alla tua faccia e 

ho capito che non lo volevi fare. A dire il vero, ci ho 

pensato di più anch’io e ci ho rinunciato. Gerry mi 

comanderebbe a bacchetta, sempre. Chi ce la farebbe a 

vivere così?” 

  Era stato più facile di quanto avessi immaginato. 

Soffiava calmo nella sua pipa. 

  “Allora li licenzi, quei vecchi nel garage? “ 

  “Niente affatto. Lavorano bene, e pure per pochi 

soldi”.  



  Soffiò ancora per un po’.  Sentivo una strana tenerezza  

nei suoi riguardi ora che il suo cervello sembrava  in 

declino. Presi a parlare lentamente e distintamente in 

modo che lui capisse. 

 “Non puoi far ampliare la casa a quei tipi se non ci 

torna nessuno. Non avrai bisogno di altro spazio”.   

“E chi costruisce un altro pezzo di casa?”  

 “ Allora, che cavolo stanno facendo quelli nel garage?” 

 “Non dire parolacce di fronte a me. Porta un po’ di 

rispetto ai tuoi vecchi. Io faccio finestre. Ascolta, i 

tempi sono cambiati. Quando lavoravo nelle costruzioni, 

le finestre le facevamo su misura, sul posto. Adesso le 

finestre vengono fatte in fabbrica e installate sul posto. 

Il problema è che la maggior parte delle finestre 

vengono fatte in fabbriche sindacalizzate, ma i 

costruttori cercano sempre di risparmiare. La mia è una 

piccola attività – niente finestroni, ma i costruttori 

apprezzano tutto quello che funziona. Quei vecchi li 

pago quando basta per accontentarli e io vengo a costare 

la metà della paga richiesta dal sindacato. Il resto è puro 

guadagno”. 

  “Ma la normativa? Non puoi metter su una fabbrica in 

una periferia residenziale. E se quelli delle tasse ti 

scoprono, ti fanno fuori”. 



 “ Della normativa non ti preoccupare. I vicini stanno 

tutto il giorno fuori di casa. Ecco quello che mi piace 

del sistema del femminismo. Anche le donne adesso 

lavorano, così il rumore non dà fastidio a nessuno.  E 

quanto a quelli delle tasse, il trucco è mantenere piccola 

l’attività. Le consegne le faccio io stesso, poche alla 

volta, con la station wagon. Ecco perché mi servivano 

ammortizzatori nuovi. Il segreto sta nell’evitare di 

essere avido.  Solo un bel lavoretto extra tanto per 

tenermi occupato in vecchiaia”. 

  “Perchè non l’hai spiegato a Mamma?” 

  “A dirti la verità, le stanno venendo un bel po’ di 

fissazioni. Ma non ti preoccupare. Quando vedrà che 

entrano soldi in più, sarà contenta. Potrebbe addirittura 

voler andare in pensione in anticipo”. 

 Lo guardai attonito mentre soffiava tranquillamente 

nella pipa. 

 “Niente altro vuoi sapere?” domandò. 

 “Penso sia proprio tutto”. 

 “ Ora non ho più tempo per altre chiacchiere. Ripassa 

nel fine settimana quando sono libero. Oh, forse mi 

potresti fare un favore”. 



 Pescò nel portafogli e ne estrasse un biglietto da dieci 

dollari.  

 “ Adesso devo fare qualche telefonata. Vammi a 

comprare un Big Mac e delle patate fritte, ti va? Puoi 

tenerti il resto”. 

   

 


