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Acquisti  a rate  

 

Nell’ultimo dei campi abbandonati caddero giù i meli, tagliati in modo da piombare tutti 
ordinatamente sul lato destro.  Presto sarebbe venuto il camion a trasportarli via. Nel nostro nuovo 
quartiere suburbano non avevamo  alberi, tranne là dove alcuni ciliegi o meli  erano cresciuti quasi 
apposta sull’area di un futuro giardino.  Il cielo era vastissimo sopra le graziose case nuove, e l’ampio 
baldacchino azzurro era interrotto unicamente e costantemente da un bianco pennacchio 
proveniente dalla Canadian Gypsum Company sull’orlo  del quartiere. Non per noi erano le case scure 
della città in strade orlate di alberi, dove non esistevano vialetti e le finestre miseramente piccole 
lasciavano gli interni in un’eterna tetraggine. Noi avevamo grandi finestre nei salotti, e alle finestre 
più piccole delle nostre camere da letto c’erano tende con figure di cowboys  su cavalli impennati. 

I Lyme  traslocarono in una casa incatramata in fondo alla strada. (Nove figli. Non sono nemmeno 
cattolici!). Non gli venne mai in mente di seminare il prato, tanto meno a spianare i monticelli di terra 
rimasti  dalla costruzione della loro casa. Ora che da noi non c’era più il gabinetto esterno, avevamo 
qualcuno da disprezzare. Lyme padre si portò a casa due Ford Modello T che intendeva rimettere in 
sesto, e le lasciò parcheggiate fra i mucchi di terra nel giardino. Ci rimasero per mesi.  La domenica, il 
padre passava la giornata a lavorare sotto il cofano di queste automobili, e scandalizzava il vicinato 
perché teneva una bottiglia di birra a portata di mano. I battisti, le cui figlie e mogli la domenica 
portavano sempre cappelli e guanti, voltavano la testa dall’altra  parte quando lo incontravano sulla 
via della chiesa. 

“Dobbiamo vedere se il Comune può far qualcosa per il giardino dei Lyme” , aveva addirittura detto il 
Signor Taylor a mio padre, il quale annuì  con aria saggia e in muto assenso  tirò boccate di pipa. 
L’inglese di mio padre non era mai migliorato, perciò non ero nemmeno certo che avesse compreso le 
parole del Signor Taylor, ma sentiva una certa comunanza con il vicino oltraggiato.  Ora che non 
abitavamo più nella cantina di una casa non finita, e mio padre aveva ricoperto di ghiaia i solchi nel 
nostro vialetto, il Signor Taylor aveva cominciato a rivolgerci la parola. 

Niente era cambiato per Gerry, il cui odio continuava a bruciare vigoroso e forte.  Non era cambiato 
niente con tutto che la Signora Taylor ci salutava con la mano dall’altro lato della strada. 

“ Quando avrò un lavoro guadagnerò tanti di quei soldi che comprerò la casa di quel tizio e  la farò 
demolire da una ruspa”. 

“ Assurdo demolirla una volta che è tua”. 

 “ Ne varrà la pena. Gli manderò un invito a un party al suo vecchio indirizzo, e quando arriverà, io 
starò dritto in piedi sui detriti e gli riderò in faccia”.  



Come fosse la vita domestica canadese lo imparavamo dai Macvittys che erano venuti ad abitare al 
piano di sopra. Il Signor Macvitty era una versione canadese di mio padre. Ogni mattina lo  sentivamo 
scendere le scale rumorosamente con le sue pesanti scarpe da lavoro, il secchiello del pranzo in 
mano, per andare a guidare una ruspa.  Mio padre saliva i gradini  su dal seminterrato con i suoi arnesi 
e andava a lavorare da carpentiere nelle nuove case che spuntavano dappertutto nei sobborghi e in 
cittadine come la nostra. Gli uomini andavano e venivano, ma le donne restavano a casa.  

 “Vuoi un po’ di zuppa gumbo di pollo ” mi chiese  un giorno la Signora Macvitty  mentre  stavo su da 
loro all’ora di pranzo.  Gumbo. Non avevo idea di che cosa fosse, ma il suono della parola 
m’insospettiva, anche se la zuppa proveniva da un’inoffensiva lattina con l’etichetta CAMPBELL’S.   
Gumbo. Gum, gumby, gomma – suonava strano. Forse non era che pastella di farina con acqua e 
carote.  Tutto conteneva carote, sembrava. Rifiutai quella strana offerta, ma il sapore della sua 
margarina mi deliziava. Prendeva due bastoncini bianchi e li mischiava insieme a un po’ di burro, e poi 
ci strizzava un po’ di giallo dal tubetto di colorante e mescolava ancora un po’ la margarina. Talvolta 
ne strizzava troppo, e la margarina diventava di un acceso giallo disgustoso, proprio come le torte di 
compleanno a poco prezzo in vendita da Kresge.  Quando Tom veniva di sopra con noi, ficcava svelto il 
dito nella terrina e inghiottiva un cucchiaino di quella roba gialla prima che la signora Macvitty 
potesse impedirglielo. 

Chiedemmo a mia madre di comprare anche lei la margarina. 

 “Non ce la faccio”, disse mia madre. “Io e vostro padre abbiamo mangiato tanta di quella roba 
durante la guerra che mi viene da vomitare quando me la metto in bocca”. 

 “La facevano con olio da macchina usato”, disse mio padre. 

 Noi la margarina ce la sognavamo, come pure qualsiasi altra cosa confezionata in scatola. Mio padre 
metteva grosse fette di arrosto sul pane ma noi rifiutavamo di mangiare quanto non fosse carne in 
scatola, mortadella, e polpettone di finto pollo. 

 Una volta la settimana, per cena, Macvitty portava a casa la pizza. Quell’odore offendeva mio padre. 

 “Sembra vomito su pane”, diceva. 

 L’unico gabinetto di casa stava al piano di sopra, così avevamo una scusa per andare su quando 
volevamo.  I Macvitty avevano una figia quattordicenne che dormiva su un divano-letto nel soggiorno, 
e un bambino dell’età di Tom che dormiva coi genitori. Quando sentivo i passi leggeri di Tom sul 
pavimento di legno sopra di me, correvo nel bagno e poi restavo a ciondolare sul ballatoio. A volte la 
Signora Macvitty mi dava un pezzetto di cioccolata o il Signor Macvitty mi chiedeva di restare a sentire 
la partita di hockey alla radio. Prendevo la cioccolata o rimanevo ad ascoltare, ma era solo per Tina 
che stavo lì. 

Stava sempre sdraiata sul divano reggendosi la testa con una mano e con gli occhi rivolti al soffitto. 
Faceva enormi bolle di chewing gum e m’insegnò un trucco – se nel soffiare stringevo le labbra al 
momento giusto, potevo fare una bolla doppia. Dopo che ebbi imparato la tecnica, i compagni nel 
cortile della scuola mi stavano intorno cercando di farlo anche loro. Pure Gerry imparò quel trucco. 
Faceva bolle in fondo alla classe quando l’insegnante voltava le spalle.  



Madre Leone, la Direttrice, lo vide una volta dalla porta della classe aperta, e in un frenetico scatto 
disciplinare, si precipitò su di lui e con la mano fece scoppiare la bolla. La classe e l’insegnante 
guardarono attoniti la gomma che le si era appiccicata alla mano e era atterrata sulla tonaca. La 
sottile membrana rosa si suddivise in fili, e mentre lei li tirava via uno a uno, i fili si sparsero sul 
tessuto nero di lana. Per punizione, Gerry fu obbligato ad assistere alla Messa delle 8 per una 
settimana. Ma siccome era Quaresima, ebbe anche in premio un’immaginetta di S.Antonio per aver 
assistito alla Messa più spesso di tutti. Avrebbe dovuto essere squalificato  perché era andato a Messa 
soltanto per ordine di Madre Leone, ma lei aveva un lato compassionevole. Gli dette una bella botta 
sulla schiena dopo avergli offerto l’immaginetta, come un allenatore di boxe che si congratula col suo 
pugile.  E perché no?  Madre Leone voleva soldati di Cristo. 

Se solo avesse saputo. Gerry bruciò la sua immaginetta di S.Antonio per provare a Dio che non gliene 
importava un accidente. I ragazzi della classe ottava erano stupefatti, eppure continuarono ad 
ammirarlo. La potenza della loro ammirazione traspariva dal fatto che nessuno lo riferì a Madre 
Leone. Le ripercussioni sarebbero state troppo grandi, anche per le perfide, piccole teste di quei 
chiacchieroni. A quanto ne sapevamo noi, un atto del genere si sarebbe meritato una lettera al 
vescovo. 

In Quaresima anche i ragazzi più tosti rinunciavano a qualcosa, ma Gerry si pavoneggiava e diceva che 
avrebbe masticato gomma ogni giorno finchè  non fossero tolte le fodere viola dalle statue a Pasqua.  
Noi restavamo ammirati, ma continuavamo a scrivere JMJ in cima a tutte le pagine dei nostri quaderni 
e sui fogli dei test. Anche se l’intervento divino non sopravvenne a salvarci dal non aver sgobbato la 
sera prima, se non altro la matita rossa dell’insegnante che correggeva i compiti fu mantenuta ferma 
dalla nostra religiosità.   

 

“Se vuoi trovare un lavoro solo per comprarti altri stracci nel centro di Weston, allora fallo, ma non 
credo proprio che abbiamo bisogno di soldi”, disse mio padre. Si alzò dalla poltrona e fece gesti 
frenetici con la pipa. Mi aspettavo che una massa di tabacco acceso volasse fuori dal fornello come 
quella volta che mia madre aveva permesso a Gerry di andare a dormire da un suo amico. 

“Se vai a lavorare, i bambini diventeranno dei gangster a forza di ciondolare davanti ai drugstores. In 
vita nostra non faremo più pasti come si deve e dimagriremo e ci consumeremo. Non mi fare quel 
sorrisetto – così è successo a Anatole. La moglie va a lavorare e sei mesi dopo l’uomo muore!” 

“Era alcolizzato. Il fegato, se l’era messo sotto spirito”. 

“Perchè la moglie non era lì ad assicurarsi che si mettesse in pancia del cibo. Lui stava seduto ad 
aspettarla con una bottiglia, e quando lei tornava a casa, non aveva più voglia di mangiare”. 

“Allora era colpa di lei?” 

“Certo che era colpa sua. La Vergine Maria lavorava, forse? Per caso hai letto nella Bibbia che si 
metteva una retina sui capelli e impacchettava cibo  in scatola? Pr caso hai letto che vendeva 
biancheria intima in un grande  magazzino FIVE AND TEN? Nella Bibbia l’unica donna che lavorava 
fuori casa era Maria Maddalena, e ci rinunciò”. 



“Hai mai letto che Cristo si ubriacasse?” 

“Adesso bestemmi pure. In questa casa non lo permetto”. 

Mia madre aveva trovato un posto come impacchettatrice in una fabbrica di biscotti, ma aveva 
dovuto mentire sulla sua istruzione. Aveva detto che non aveva terminato la scuola secondaria. 

 “Non hai guadagnato un centesimo nelle ultime tre settimane”, disse mia madre. Teneva le mani sui 
fianchi e era piegata su di lui come un picchio pronto a beccare. 

“ Le costruzioni vanno su e giù. Lo sai bene. Mi rifarò col prossimo lavoro”. 

“Ma cibo e vestiti non vanno su e giù.  Non posso aspettare di dar da mangiare ai ragazzi e non posso 
mandare un figlio a scuola senza una giacca adatta alla primavera”. 

”Vedi? Sei diventata schiava della moda! Scardinerai questa famiglia per arricchire uno di quegli avidi 
stilisti!  Se tu non sperperassi sempre soldi, staremmo meglio”. 

“E i soldi dove li sperpero? 

“Hai portato i ragazzi dal dentista”. 

“Avevano male ai denti”. 

“in quel caso gli dai una borsa di acqua calda oppure lo dici a me. Un po’ di spago e una porta da 
aprire di botto e sono cinque dollari risparmiati”. 

“Stai dicendo che non ci servono soldi? E’ questo che vuoi dire? 

“Dico che io guadagno abbastanza per vivere. Faccio la mia parte dell’affare. Tu sei la madre. Dovresti 
voler conservare il tuo posto”. 

“Non hai risposto alla mia domanda”. 

“Quale domanda?” 

“Stai dicendo che non ci servono soldi?” 

“Proprio così”. 

“Allora io prendo quel lavoro, ma mi tengo i soldi”. 

“Spenderai la paga settimanale entro il lunedi’.  Il martedì verrai a chiedermi un prestito. E comunque, 
chi si prenderà cura di Tom?” 

“Lo faranno i Macvitty per dieci dollari la settimana”. 

“Hah! Spendere soldi che non hai ancora incassato”. 

 



La tavola della colazione veniva preparata  per noi la mattina, e la colazione era tenuta in caldo nel 
forno. Quando tornavamo a casa per pranzo, spesso mio padre c’era se non aveva lavoro. Ci aveva 
preparato carne trita fritta e patate fritte.  Talvolta friggeva mortadella finchè i dischi tondi non si 
gonfiavano nel mezzo e allora  li rivoltava e riempiva il buco con uova strapazzate.  

“Che cosa avete imparato oggi?” 

“Niente”. 

“ Allora dovrò tenere i miei arnesi in perfetto ordine per voi. Quando vi scacceranno da scuola per la 
vostra stupidità, vi potrete alzare alle sei insieme a me e poi segare il legname e inchiodare tegole 
tutto il giorno fino a sera. Saremo una squadra. In tre costruiremo case”. 

Quando mia madre tornava a casa alle 5:30, Gerry, Tom ed io facevamo a gara per toglierle di mano la 
borsa e vedere che specie di biscotti spezzettati aveva portato a casa. Cominciava a impartire ordini 
prima di togliersi il cappotto. 

“Dave, apparecchia la tavola. Gerry, sbuccia le patate”. 

Mio padre aspettava nel seminterrato finchè non lo chiamavano per la cena. 

“Perchè mangiamo sempre roba fritta?” chiedeva mio padre. 

“Perché non ho tempo di cucinare altro quando rientro dal lavoro”. 

“Ah! Tutta la famiglia deve soffrire perché tu vuoi comprare roba da qualche stracciarolo in centro”. 

“Allora perché non cominci a preparare tu qualcosa tu prima del mio ritorno?” 

“Cucinare è dovere della moglie”. 

“Ragazzi, quando torno a casa non voglio dirvi di preparare da mangiare. D’ora in poi, quando arrivo 
voglio trovare la tavola apparecchiata e le patate pronte. E quanto a te”, si rivolse a mio padre, “ogni 
volta che non lavori, puoi preparare la carne. Basta metterla in forno in un tegame, incoperchiarlo, e 
accendere il forno a 350°. Pensi di potercela fare?”   

“Ah! So tutto quello che serve per cucinare”. 

Io e Gerry adoravamo sentirla dare ordini a mio padre. 

Col passare delle settimane, cominciarono a verificarsi cose miracolose. Quando la lama della mazza 
da hockey di Gerry si spaccò, lei gliene comprò una nuova. Lui aggiustò quella rotta con del nastro 
adesivo e la usò per giocare a hockey in strada, e conservò quella nuova per usarla sul ghiaccio.  Lei gli 
comprò perfino un puntale di gomma che Gerry poteva infilare sulla punta della mazza invece di 
fabbricarne uno col nastro adesivo.  Qualche volta Gerry mi prestava il puntale e quando ce l’avevo 
segnavo sempre più gol. 

Mio padre ci fece scrivere degli avvisi per “Falegname Disponibile” col nostro numero di telefono su 
striscette penzolanti in fondo al foglio, e poi con le puntine attaccammo gli avvisi nelle bacheche dei 
supermercati e aspettammo che le telefonate venissero. 



Col passare delle settimane, cominciarono a verificarsi cose miracolose. Quando la lama della mazza 
da hockey di Gerry si spaccò, lei gliene comprò una nuova. Lui aggiustò quella rotta con il nastro 
adesivo e la usò per giocare a hockey in strada, e conservò quella nuova per usarla sul ghiaccio.  Lei gli 
comprò perfino un puntale di gomma che Gerry poteva infilare sulla punta della mazza invece di 
fabbricarne uno col nastro adesivo.  Qualche volta Gerry mi prestava il puntale e quando ce l’avevo 
segnavo sempre più gol. 

Mio padre ci fece fare degli annunci offrendo Lavori di Falegnameria, col nostro numero di telefono 
scritto su striscette penzolanti in fondo al foglio, e poicon le puntine attaccammo gli annunci nelle 
bacheche dei supermercati, e aspettammo che arrivassero le telefonate. 

Una settimana mia madre comprò una confezione di sei bottigliette di Coca Cola. Gerry, Tom ed io ne 
ricevemmo due per uno e per mostrarle la nostra gratitudine gliene offrimmo un sorso. 

“Insomma quanto guadagni?” chiese mio padre, con lo sguardo sulle bottiglie di Coca Cola. 

“E’ solo una paghetta – l’hai detto tu stesso”. 

“ Certo, paghetta e vestiti, e Coca Cola e mazze da hockey Perché non spendi quei soldi per qualcosa 
di utile?” 

“Come un mezzo litro di whisky?” 

“Proprio così, un mezzo litro di rye ogni quindici giorni per dimostrare il tuo apprezzamento”. 

“Perché non te lo compri da solo?” 

“Chi paga le bollette qui?” 

“Avevi detto che i miei soldi non ti servivano”. 

“Non mi servono, ma non posso sopportare lo spreco”. 

“Ti propongo un patto. Io farò la spesa una settimana su due, e pagherò la bolletta dell’acqua. Tu 
paghi l’elettricità”. 

“Adesso parli bene! Metterò da parte i soldi che avanzano per cose importanti”. 

“Quali per esempio?” 

Mio padre cercò disperatamente qualcosa da dire. 

“Scarpe, per esempio”. 

“Scarpe?” 

“E’ ciò che ho detto”. 

“ In questo momento i ragazzi hanno tutti e due bisogno di scarpe nuove. Dammi dieci”. 

“Non ce l’ho”. 



“E dove sono tutti i soldi che secondo te avresti risparmiato?” 

“Voglio dire che non ce li ho addosso. Dovrò andare in banca”. 

“Ti faccio risparmiare il viaggio. Puoi tenere quei dieci dollari per parte della spesa di questa 
settimana. Poi la settimana prossima paghi l’intero conto”.  

Verso la fine di marzo, mio padre lavorava a costruire case, e contemporaneamente cominciava a 
ricevere telefonate per lavori interni di restauro del tipo che aveva cercato durante tutto l’inverno. 

“Armadietti? Vuole armadietti adesso, a marzo? Mrs, io aspettando tutto l’inverno che lei mi chiama, 
ma ora sto costruendo case. Aspetti fino novembre, faccio armadietti per lei. Perchè mai d’estate 
avere bisogno di armadietti? D’estate andare in spiaggia. D’estate andare a fare il bagno. Dò a lei 
armadietti a novembre” 

 

Un divano e una poltrona nuovi apparvero in salotto. Mio padre tornò dal lavoro dopo mia madre, e 
lei stava in cucina mentre lui camminava su e giù davanti al divano esaminandolo. Passò la mano sul 
tessuto del bracciolo e scosse la testa. 

“Almeno centocinquanta dollari!” disse mio padre. “Hai avuto un aumento o cosa?” 

“Li ho comprati a rate”. 

Mio padre succhiava la pipa. Nel cannello la nicotina schizzava in modo angoscioso. 

“Vuoi dire che i soldi li hai presi in prestito?” 

“Non sono andata in banca o cose simili. Ha fatto tutto il negozio”. 

“E tu paghi l’interesse?” 

“Un po”. 

“Ah! Hai a che fare con usurai! Quando cercavo di mettere un’ipoteca sulla casa, me l’hai  impedito. 
Niente debiti, dicesti. Ora vendi l’anima a un qualsiasi untuoso venditore di mobili”. 

“E’ così che funziona il mondo qui. Non mi vendo l’anima, sto solo comprando a rate”. 

“Per quanto tempo? Tutta la vita?” 

“Cinquanta settimane”. 

“E se ti licenziano?” 

“Perché mi dovrebbero licenziare?” 

“Le fabbriche aprono e chiudono continuamente”. 

“In tal caso si riprenderanno i mobili”. 



“Già me lo vedo, il messo del tribunale alla porta con un camion. Tutti i vicini intorno mentre portano 
via la nostra roba per la venderla all’asta. E allora subito manderai i ragazzi a vendere i giornali per 
comprarti vestiti”. 

Quella sera la cena fu silenziosa. 

 

La giornata lavorativa di mio padre era imprevedibile. Per settimane intere, usciva presto e tornava a 
casa tardi, ma improvvisamente poteva essere già a casa quando tornavamo da scuola.  Quando 
stavamo soli con mio padre, cercavamo di trovare angoli di casa dove lui probabilmente non poteva 
stare, oppure sgattaiolavamo fuori nei lotti vuoti a cercare fra gli avanzi delle costruzioni dei pezzi di 
legno con i quali costruire fortini. Se mai fossimo stati scoperti, lui avrebbe colto l’occasione per 
migliorarci.  

Mio padre non bussava mai alle porte. Le spalancava e basta. Per fortuna aveva un passo molto 
pesante così lo potevamo sempre sentire arrivare. Un pomeriggio, Gerry stava facendo i compiti 
prima di cena in modo da uscire più tardi a giocare a hockey. 

“Che stai facendo?” chiese mio padre. 

“I compiti”. 

“A penna?” 

“L’insegnante ha detto che, se volevamo, potevamo far pratica con una penna per i compiti  a casa. 
L’anno prossimo, meno la matematica, si fa tutto a penna”. 

“Ma tu la tieni in modo sbagliato”. 

“Eh?” 

“Il cappuccio. Si deve avvitare il cappuccio all’estremità della penna per ottenere il giusto equilibrio”. 

“Il cappuccio alla fine non mi va. Appesantisce troppo la punta della penna”. . 

“Fammi vedere la tua calligrafia. Hmmm.  E’ un orrore. Sembra la calligrafia di un uomo delle caverne. 
Metti il cappuccio all’estremità. Non ti voglio più veder scrivere senza quello”. 

“Papà”. 

“Niente discussioni. Te lo dico, quando sarai più grande, mi ringrazierai per questo. E piàntala di 
digrignare i denti! Il dentista mi costa un occhio”. 

Le nostre peggiori giornate con mio padre erano quando mia madre non tornava a casa direttamente 
dal lavoro. Un giorno, dovette andare a festeggiare la prossima nascita del  bambino di una sua amica.  

“Gerry, tu lava i piatti,” disse mio padre dopo cena. “Dave, metti giacca e scarpe a Tom. Aspettatemi 
fuori.  Vado a tirar fuori la carriola dal capanno. Usciamo”. 

“E’ il giorno della spazzatura?” domandai a Gerry appena mio padre fu uscito. 



“Non credo. Forse vuole prendere qualcosa alla segheria” 

Mio padre ci aveva fatto vergognare quando aveva portato via una vecchia scaletta di legno dal cortile 
dei Riedy in fondo alla strada. Dopo, i ragazzini ci avevano chiamato mondezzai per una settimana, 
fino a che Gerry non ebbe fatto sanguinare tanti di quei nasi che nessuno osò mai più dirlo. Mio padre 
ci stava aspettando di fuori.  

“Dove andiamo?”domandò Gerry. 

“In centro “. 

“A far che?” 

“Non ti riguarda.  Andiamo”. 

Distava un miglio dalla fila, circa centro metri, di negozi che costituivano il centro di Weston, e mio 
padre afferrò le stanghe della carriola  e ci mettemmo in marcia. La carriola era fatta in casa, 
all’interno c’erano macchie di malta Sul fondo mio padre aveva steso un giornale, il che voleva dire 
che avrebbe comprato qualcosa che voleva tener pulito. 

Andare in centro con una carriola non era molto meglio che andarci in vestaglia. Per tutto il tempo 
tenni lo sguardo rivolto a terra. Gerry teneva la testa alta in caso qualche ragazzino del vicinato osasse 
fare commenti. Non poteva prenderli a botte in presenza di mio padre, ma in seguito si sarebbe 
ricordato delle loro facce. A metà strada, quando il piccolo Tom non ce la fece più a stare al passo con 
noi, mio padre lo mise a sedere nella carriola, Tom ne fu contento, ma io e Gerry ci sentimmo ancor 
più imbarazzati. 

“Andate a piantare il bambino nel vostro giardino?” chiese un vecchio. 

“No, no”, rispose mio padre. “Lo portiamo al mercato per venderlo agli zingari”. 

Tom cominciò a piangiucchiare mentre noi andavamo avanti sul marciapiede. 

“Smetti di piangere, santo cielo”, disse mio padre a Tom. “Comunque, quanto credi che ci 
prenderemmo per te? Non varrebbe nemmeno la pena”. 

Mio padre spinse la carriola con Tom dentro fino a Weston Road, dove i marciapiedi erano piedi di 
gente che tornava dal lavoro e faceva gl ultimi acquisti prima della chiusura dei negozi. Uomini e 
donne si scansavano per lasciarci passare. A ogni curva, mio padre doveva girare la carriola all’indietro 
per farla salire sul marciapiedi. Entrammo nel negozio di elettrodomestici. 

“Gerry, tu aspetta qui. Non voglio che qualcuno rubi la carriola. Dave e Tom, venite con me”. 

“Perché devo aspettare fuori?” chiese Gerry. “Voglio entrare anch’io”. 

“Sei il più grande. Devo poter contare su di te”. Gerry annuì e incrociò le braccia, guardando i passanti 
come se fossero potenziali ladri. Io e Tom entrammo dentro. 

“Ah, temevo che non sarebbe venuto”. Il commesso portava un completo scuro e occhiali con la 
montatura nera. Stava appoggiato a una lavatrice WRINGER come se ne fosse il proprietario. Di solito 



noi non entravamo in SHOWROOMS. Era inutile guardare cose che non potevamo avere. Il commesso 
tirò fuori una stilografica col pennino d’oro. 

“Deve soltanto firmare qui, e domani faremo la consegna”. 

“No, voglio stasera”. 

“Temo che i nostri facchini abbiano già smesso di lavorare. Lo farei io di persona, ma non credo che lo 
scatolone entrerebbe nel mio bagagliaio”. 

 “Prendiamo noi. Tu fai sconto due dollari”. 

Il commesso fece un sorriso condiscendente. 

“La consegna è gratis, lo sa. Lo può prendere se vuole, ma il prezzo non cambia”. 

“Tu paghi fattorini. Tu paghi benzina. Tu paghi il camion. Io faccio te risparmiare denaro , così tu fai 
risparmiare me denaro. Due dollari di meno” 

“E’ una cosa molto inusuale”.  

“Due dollari di meno. Vai a parlare a tuo capo”. 

“In questo momento è occupato”. 

“Aspetto cinque minuti. Dopo cinque minuti, tre dollari di meno”. 

Il commesso rimise il cappuccio sulla penna e si affrettò verso il retro. Tornò dopo cinque minuti. 

“Il padrone dice che va bene, ma la ricevuta è stata già scritta, Le dò due dollari dalla cassa”. 

“Bene. Dave, prendi Tom e esci”. 

Detestavo sentirlo tirare sul prezzo.  Volevo che pagasse il prezzo richiesto e tenesse la bocca chiusa. 

“Che sta comprando?” chiese Gerry. 

“Non so, ma ce lo portiamo a casa con la carriola”. 

“Se è una lavatrice, dovremo portare Tom in braccio, a meno di non mettercelo dentro”. 

Due uomini con grembiuli blu vennero fuori trasportando uno scatolone di cartone. Sopra era 
stampato RCA. 

“E’ una TV?” chiese Gerry agli uomini. 

“Di sicuro non è una radio”. 

Io e Gerry restammo senza parole per la sorpresa. Mio padre non comprava dolci o succhi di frutta 
quando faceva la spesa, né giocattoli o attrezzi sportivi o qualsiasi altra cosa potessimo mai 
desiderare. Era sottinteso che per quelle cose ci rivolgessimo a mia madre. 



“Mamma ne sa qualcosa?” chiese Gerry. 

“E’ una sorpresa”. 

“Adesso potrà veramente seguire l’hockey, Alla radio non se lo poteva immaginare. Le fai proprio un 
gran favore”. 

“Vostra madre se lo merita,” disse mio padre. “Ha faticato tanto per tirarvi su, adesso è  il momento 
di avere qualcosa di bello”. 

Tom cominciò a frignare quando vide che che non poteva più fare il tragitto in carriola. 

“E’ un televisore, Tom,” disse Gerry, ma Tom non smetteva di frignare.”Un apparecchio di televisione. 
Ci potrai vedere i cartoni animati”. Tom non sapeva cosa fossero i cartoni animati. “Sono uguali ai 
comics, però si muovono e parlano”. I nostri genitori non approvavano i comics, e io e Gerry li 
vedevamo soltanto in casa di altri ragazzi. Un libro filmato!” disse Gerry alla fine, e benché Tom fosse 
ancora incerto su che cosa significaase, si strofinò il naso, e appoggiò la mano sul fianco della carriola.  
Qualsiasi cosa fosse contenuta nello scatolone, era roba sua. 

Il tragitto fino a casa con la carriola andò molto meglio dell’andata in città. Invece di essere ignorati o 
di ricevere occhiatacce, perfetti sconosciuti sorridevano allo scatolone. “Dovrò prendermene uno 
anch’io presto” ci disse un uomo ben vestito. Era incredibile che noi possedessimo un televisore, 
qualcosa che un uomo benvestito non aveva ancora. Non ci stavamo mettendo al passo, stavamo 
facendo un grande balzo in avanti. 

Quando arrivammo alla nostra strada, tutti gli altri ragazzini stavano fuori a giocare e Gerry disse a 
gran voce che noi avevamo una TV.  Presto ci seguì un cencioso corteo di bambini, e dalla veranda  la 
Signora Bryant corse in casa a telefonare ai vicini. Se qualcun altro del vicinato possedeva una 
televisione noi non lo sapevamo, e noi sapevamo tutto, perfino chi usava la cinghia e chi la mano per 
picchiare i figli. 

Quando arrivammo a casa il Signor Macvitty stava fumando una sigaretta seduto nella veranda, e 
aiutò mio padre a portare dentro lo scatolone. Tutti noi meno Gerry dovemmo aspettare nel cortile 
fin a che non sistemarono la televisione. 

“Che cosa guarderete?”, chiese uno dei ragazzini. 

“Guarderò “Howdy Doody” e roba del genere, ma mio padre l’ha comprato soprattutto perché mia 
mamma impari l’hockey”.  

“Wow. Tuo papà deve veramente voler bene a tua mamma”. 

E allora Gerry apr’ la porta con la zanzariera e fece entrare tutti. I Macvitty stavano già seduti nella 
stanza oscurata, e i ragazzini dovettero sedersi sul pavimenti o restare in piedi  in sala da pranzo con i 
più bassi in prima fila. La Signora Macvitty si prese Tom sulle ginocchia, e Tina si battè la mano in 
grembo perché mi ci sedessi. 

Ero già troppo grande per sedermi in grembo alle donne, ma sul suo mi accomodai ben contento, e lei 
mi mise le braccia intorno e me le appoggiò sulle gambe. Riuscivo a sentire il movimento delle sue 



mascelle mentre masticava la chewing gum vicino al mio orecchio, e il dolce aroma della gomma le 
WAFTED dalla bocca. Il Signor Macvitty spense il resto delle luci e mio padre accese la TV. 
Aspettammo, e un puntino di luce illuminò il centro dello schermo, e poi lo schermo si accese di figure 
evanescenti. Il Signor Macvitty sistemò l’antenna portatile e all’improvviso potemmo distinguere la 
scena. 

Un grassone era vestito da clown, e al vederlo Tom scoppiò subito a ridere. Sotto al trucco della faccia 
vedevamo che era esasperato, tale e quale a mio padre quando ci vedeva  togliare il grasso dalla 
carne.  

“Alice!” ruggì. “Alice!” 

“Che c‘è, Ralph?” 

La donna teneva in mano uno straccio, e somigliava a mia madre quando scopriva mio padre a  bere 
whisky di nascosto il sabato pomeriggio – dispiaciuta ma non sorpresa. 

Le persone sullo schermo erano come noi, ma molto più buffe, e ogni volta che ridevamo, potevo 
sentire i seni di Tina muoversi sulla mia schiena, e desideravo che le risate non finissero mai. 

La porta di casa era ancora aperta,e i vicini entravano senza bussare e rimanevano sulla soglia a 
guardare sopra delle teste degli altri. Quando fu trasmessa la pubblicità di Ipana, io mi passai la lingua 
sui denti. Volevo che i miei denti fossero come quelli sullo schermo, che erano bianchi e regolari. Il 
mio desiderio per i tesori che apparivano sullo schermo si mischiava al desiderio per Tina, il cui alito 
dolce di gomma agiva sui miei sensi più potentemente di qualsiasi profumo. 

Guardammo ininterrottamente spettacolo dopo spettacolo, tranne quando Tom se la fece addosso 
seduto sulle ginocchia della Signora Macvitty, e lei  se lo portò via per cambiarlo. . Mia madre rientrò 
a casa, Qualche faccia, bianca per il GLOW del tubo del televisore, la fissò, e poi si girò nuovamente 
verso la televisione. Lei restò stranamente zitta, e si  sedette SLIPPED al posto prima occupato dalla 
Signora Macvitty. 

“ Questo da dove è uscito?”, domandò senza rivolgersi a nessuno in particolare. 

Il chiarore proveniente dal televisore ci assorbiva, e seguì una pausa prima che Gerry rispondesse. 

“L’ha comprato Papà. Un regalo per te così puoi imparare ad apprezzare l’hockey”. 

Lei annuì, ma astrattamente, e sorrise all’uomo nel televisore. L’uomo era seduto al piano e cantava 
canzonette  pur avendo una freccia conficcata in testa. Miracolosamente non c’era sangue. 

“Come l’hai pagato?” chiese mia madre. 

“A rate,” rispose mio padre. 

“Quante rate?” 

“Quaranta. Finiremo di pagarlo prima dei mobili”. 



Le giornate si erano allungate, e quella sera la strada avrebbe dovuto essere piena di ragazzini che 
giocavano nei fossi fangosi fra le grida dei vicini che cercavano di tenerli lontani dai loro prati seminati 
di fresco dove l’erba cominciava a spuntare in esili fili. . Ma fuori per strada non c’era alcun rumore e 
solo molto dopo che fu scesa la sera i vicini sciamarono verso le loro case uno a uno, e noi fummo 
lasciati soli davanti alla televisione. Quando venne il telegiornale alle undici, mia madre spense il 
televisore per metterci a letto. Nella cruda luce della lampada, strizzammo gli occhi e sbadigliammo, e 
ci alzammo lentamente per far ritorno alla nostra vita normale. Sentivamo di aver guardato dentro un 
pozzo magico e saremmo tornati a farlo tante altre volte per sbirciare mondi di gran lunga più 
meravigliosi del nostro. 

Sistemammo la televisione all’estremità del tavolo della sala da pranzo per poterla guardare mentre 
mangiavamo. Mio padre non pareva più arrabbiato come prima se toglievamo il grasso dalla carne, e 
bastava che glielo mettessimo nel suo piatto perché fosse soddisfatto che nient andasse sprecato. Il 
Signor Macvitty ci spiegò che con un’antenna potevamo vedere più canali, perciò mio padre col 
trapano fece un buco sull’infisso della finestra, e ci fece passare un filo fin sul camino.  A volte, 
quando faceva bel tempo, riuscivamo a prendere i programmi da Buffalo. 

Da “Ozzie and Harriet” mio padre imparò a indossare un cardigan, e da “I Love Lucy”, mia madre 
apprese l’esistenza dei coltelli da bistecca. Il sabato sera guardavamo tutti “Serata di hockey in 
Canada”, e l’unica penitenza che dovevano fare i piccoli era guardare prima il “Lawrence Welk 
Show”Anche da quello imparammo qualcosa. Gerry mischiò acqua e sapone e fece un imbuto di carta 
di giornale in modo che Tom potesse fare bolle di sapone. Tom guardava il suo “Howdy Doody” il 
sabato mattina, e Gerry il football la domenica pomeriggio, e mio padre si sganasciava dalle risate 
durante la maggior parte degli incontri di lotta libera, una volta addirittura si fece cadere la pipa dai 
denti. 

I vicini venivano meno spesso ora che i televisori riempivano la nostra strada, e in certe ore, per 
esempio durante “Lassie”, se dei fantasmi avessero percorso il vicinato da una parte all’altra nessuno 
se ne sarebbe accorto. Insieme guardavamo Ed Sullivan la domenica sera, sopportando i cantanti 
sentimentali che i nostri genitori adoravano per poter vedere le scene da circo e le marionette e 
l’uomo di gomma che si contorceva e si ripiegava quasi fosse un bambolotto. 

Una sera mi ero appena addormentato quando Gerry mi svegliò con uno scossone. 

“Che c’è?” domandai intontito. 

“Vieni con me, ma non aprir bocca. E’ un segreto”. 

Avanzammo piano a piedi nudi attraverso la cucina e Gerry mi fece fermare dove potevamo vedere la 
spalliera del divano. Mia madre e mio padre seduti vicini, guardavano un programma televisivo. Lui le 
teneva il braccio intorno alle spalle e lei gli si appoggiava addosso. 

Guardai attonito Gerry, e lui si mise un dito sulle labbra. Vedere mio padre col braccio intorno a mia 
madre era sorprendente, e pure un po’ disgustoso. Erano adulti, non era adatto a loro toccarsi come i 
teenagers che vedevamo nel parco. 

Io e Gerry eravamo spie nel mondo segreto degli adulti, e zitti zitti ci sedemmo sul pavimento  a 
guardarli e sentirli parlare. 



“Ho avuto un’altra offerta di lavoro”, disse mia madre. 

“Di che si tratta?” 

“Impiegata d’archivio. Dieci dollari al mese più di quanto prendo adesso, ma è nel centro di Toronto”. 

“Dovresti accettare”, disse mio padre. “Lascia quella fabbrica e va a fare un lavoro pulito. Se avessi 
una macchina, ti potrei venire a prendere alla fermata dell’autobus. Potremmo comprarla a rate”. 

Scappammo via in silenzio quando mia madre si piegò a baciarlo. Non rimanemmo abbastanza a lungo 
per esserne proprio sicuri, ma sembrava che mia madre mirasse alle labbra di lui invece che alla 
guancia, e una cosa simile sarebbe stata uno spettacolo troppo indecente. 
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