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I meli, nell’ultimo dei campi abbandonati, vennero giu’, tagliati in 
modo da cadere tutti ordinatamente sulla destra. Presto il camion 
sarebbe venuto per trascinarli via. Eravamo senza alberi nel nostro 
nuovo sobborgo, eccetto dove convenientemente era capitato che 
crescesse qualche ciliegio o melo sul perimetro di quello che avrebbe 
dovuto essere un giardino. Il cielo era, in un certo senso, molto 
grande sulle nuove case curate e la vasta volta blu era tagliata solo da 
un costante pennacchio di fumo bianco proveniente dalla Canadian 
Gypsum Company alla periferia del nostro quartiere. Non erano per 
noi le case scure della citta’ sulle vie alberate, dove non vi erano 
vialetti d’accesso e dove le piccole misere finestre lasciavano gli 
interni in un’oscurita’ perpetua. Nel soggiorno avevamo grandi 
finestre panoramiche e su quelle piu’ piccole delle nostre camere da 
letto c’erano delle tende con immagini di cowboy in sella a cavalli 
selvaggi scalcianti.   
I Lyme (nove figli e non erano neppure cattolici!), si trasferirono in 
una casa di carta catramata in fondo alla strada. Non si 
preoccuparono mai di seminare il prato e neppure di spianare il 
cumulo di terra avanzato dalla costruzione della loro casa. Ora che il 
nostro gabinetto esterno era sparito, noi avevamo qualcuno da poter 
guardare dall’alto in basso. Il padre porto’ a casa due Ford Model T 
che aveva intenzione di risistemare e le lascio’ parcheggiate tra i due 
cumuli di terra sul giardino anteriore. Li’ rimasero per mesi. Di 
domenica, il padre passava la giornata a lavorare sotto i cofani di 
queste automobili e scandalizzava il vicinato tenendo una bottiglia di 
birra a portata di mano. I battisti, le cui donne piu’ o meno giovani di 
domenica portavano sempre cappelli e guanti, distoglievano lo 
sguardo dal Signor Lyme non appena lo avevano oltrepassato sulla 
via per andare in chiesa. 
“Dovremo verificare se la citta’ puo’ fare qualcosa per il giardino dei 
Lyme” aveva addirittura detto il signor Taylor a mio padre il quale, in 
muto assenso, aveva annuito saggiamente sbuffando nella sua pipa. 
Mio padre non era riuscito a migliorare il suo inglese quindi non ero 
nemmeno sicuro che avesse capito le parole del signor Taylor, ma 
egli percepi’ il cameratismo del vicino oltraggiato. Ora che non 



vivevamo piu’ nello scantinato di una casa non terminata e che mio 
padre aveva coperto i solchi del vialetto d’accesso con della ghiaia, il 
signor Taylor aveva cominciato a parlarci. A Gerry, il cui disprezzo 
continuava a bruciare violentemente, non importava. Non importava 
che la signora Taylor ci salutasse con la mano dall’altra parte della 
strada. 
“Quando avro’ un lavoro, faro’ cosi’ tanti soldi, che comprero’ da lui 
quella casa e prendero’ un bulldozer per demolirla.” 
“Non ha senso  demolirla se e’ tua.” 
“Varra’ la pena. Gli manderò un invito ad una festa al suo vecchio 
indirizzo e, quando arrivera’ li’, io sarò in piedi in mezzo alle macerie 
e gli ridero’ in faccia.” 
Stavamo imparando riguardo la vita domestica canadese dai Macvitty 
che si erano trasferiti al piano di sopra. Il signor Macvitty era una 
versione canadese di mio padre. Ogni mattina lo sentivamo scendere 
i gradini nelle sue pesanti scarpe da lavoro, il cestino nero del pranzo 
in mano, sulla via per andare a guidare una ruspa. Mio padre saliva i 
gradini dal seminterrato con i suoi attrezzi da carpentiere nelle 
nuove case che spuntavano in sobborghi e paesi come il nostro. 
Gli uomini andavano e venivano, ma le donne rimanevano a casa.  
“Vuoi un po’ di Chicken Gumbo Soup? “ mi chiese un giorno la signora 
Macvitty quando ero lassu’ all’ora di pranzo. Gumbo. Non sapevo cosa 
fosse Gumbo, ma mi insospettiva il suono nonostante venisse fuori da 
un barattolo sicuro con la scritta Campbell’s sull’etichetta. Gumbo, 
gomma, gumby, gum (qui devo ancora trovare la soluzione migliore 
per riproporre questo gioco di parole)– suonava male. Forse era solo 
impasto di farina e acqua e carote. Tutto sembrava contenere carote. 
Rifiutai questa strana offerta, ma fremevo al gusto della sua 
margarina. Prese due bacchette bianche e le sbatte’ insieme con un 
po’ di burro e poi spremette il tubetto di colorante e mescolo’ la 
margarina un altro po’. Ogni tanto ne spremeva troppo e la 
margarina assumeva l’intenso giallo malaticcio di una torta di 
compleanno acquistata a un Kresge’s five-and-dime3. Se Tom fosse 
stato di sopra con noi, avrebbe potuto immergere il suo dito nella 
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ciotola e ingoiare un cucchiaino pieno di roba gialla prima che la 
signora Macvitty potesse fermarlo. 
Chiedemmo anche a nostra madre di comprare la margarina. 
“Non posso farlo”, disse mia madre. “Vostro padre ed io ne abbiamo 
mangiata talmente tanta durante la guerra che mi vengono i conati 
ogni volta che la metto in bocca”. 
“La fanno con l’olio usato dei motori”, disse mio padre. 
Desideravamo la margarina e praticamente tutto quello che 
provenisse da un barattolo.  
Mio padre metteva fette di carne arrostita sulla sua fetta di pane, ma 
noi rifiutavamo di mangiare qualsiasi cosa che non fosse carne in 
scatola, schifezze e una sorta di polpettone di pollo artificiale. 
Una volta a settimana, il signor Macvitty portava a casa la pizza per 
cena.  Mio padre era irritato dall’odore. 
“Sembra vomito sul pane”, diceva. 
L’unico bagno in casa era di sopra, quindi avevamo una scusa per 
andare al piano superiore quando ci pareva. I Macvitty avevano una 
figlia di quattordici anni che dormiva nel divano letto in salotto e un 
bambino piccolo dell’eta’ di Tom che dormiva con i suoi genitori. 
Quando sentivo i passi leggeri di Tina sulle assi del pavimento sopra 
di me, correvo su al bagno e mi gingillavo sul pianerottolo. Qualche 
volta la signora Macvitty mi dava un pezzo di fudge oppure il signor 
Macvitty mi chiedeva magari di restare ad ascoltare la partita di 
hockey alla radio. Io prendevo il fudge o rimanevo ad ascoltare, ma 
ero li’ soltanto per Tina. Stava sempre stesa sul divano con la testa su 
una mano e gli occhi che fissavano il soffitto. Faceva bolle enormi con 
la sua gomma da masticare e mi aveva mostrato un trucco: se seguivo 
le mie labbra al momento giusto mentre soffiavo, potevo creare una 
bolla doppia. Dopo che ebbi imparato la tecnica, i ragazzi nel cortile 
della scuola si riunivano intorno a me e provavano a fare la stessa 
cosa. Anche Gerry imparo’ il trucco. Faceva le sue bolle in fondo alla 
classe quando la schiena della maestra era girata. Madre Leone, la 
direttrice, una volta lo vide attraverso la porta aperta della classe e, 
in un accesso di disciplina, si affretto’ verso di lui e fece scoppiare la 
bolla con la mano. La classe e la maestra guardarono senza parole 
quando la gomma rimase incollata alla sua mano e trovo’ la sua 
strada sulla sua veste. La sottile membrana rosa si aggroviglio’ in 
filamenti e, quando cerco’ di staccarli, si sparpagliarono per la lana 
nera. Per questo motivo Gerry dovette per  una settimana partecipare 
alla messa delle 8, ma poiche’ era il periodo della Pentecoste vinse 
anche per premio una figurina di Sant’Antonio come frequentatore 
piu’ assiduo delle messe della mattina. Avrebbe dovuto essere 



squalificato perche’ era li’ soltanto su ordine di Madre Leone, ma ella 
aveva un lato indugente. Lo schiaffeggio’ con entusiasmo sulla 
schiena dopo che lo ebbe premiato con la figurina, come un 
allenatore di boxe con il suo pugile. E perche’ no?  
Madre Leone voleva soldati per Cristo. Se solo avesse saputo. Gerry 
brucio’ la sua figurina di Sant’Antonio per provare che Dio non dava 
un cavolo. I bambini fino all’ottava classe erano sbigottiti, eppure lo 
ammiravano. La forza della loro ammirazione si dimostro’ nel fatto 
che nessuno lo tradi’ con Madre Leone. Le ripercussioni sarebbero 
state troppo grandi, anche per le piccole menti cattive dei pettegoli.  
A quanto ne sapessimo, era il tipo di comportamento che avrebbe 
potuto giustificare una lettera al vescovo.  Anche il bambino piu’ 
tenace aveva rinunciato a qualcosa per Pentecoste, ma Gerry faceva 
lo spavaldo e diceva che avrebbe masticato la gomma ogni giorno 
finche’ le borse viola non sarebbero state tolte dale statue per 
Pasqua. Provavamo stupore di fronte a lui, ma continuavamo a 
scrivere J M J 4in cima a tutte le pagine nei nostril scribacchini e in 
tutte le nostre verifiche. Anche se non aveva avuto luogo un 
intervento divino per salvarci da una mancanza di studio la notte 
precedente, per lo meno la penna rossa degli insegnanti sarebbe 
rimasta per pietà nei nostril confronti. 
 
 
 
“Se vuoi avere un lavoro in modo da poter comprare piu’ stracci nel 
centro di Weston, allora fai pure, ma non credere che abbiamo 
bisogno dei soldi”, disse mio padre. Si alzo’ dalla sua poltrona e 
gesticolo’ esageratamente con la sua pipa. Stavo aspettando che il 
luccicante pezzo di tabacco volasse fuori  dalla cavita’ nel modo in cui 
era accaduto quando mia madre aveva lasciato Gerry a dormire a 
casa di un amico. 
“Se andrai a lavoro, i bambini diventeranno dei gangster a forza di 
girellare davanti alle farmacie. Non mangieremo piu’ corretamente 
nelle nostre vite e diventeremo magri e deperiti. Non mi sorridere del 
tuo sorriso: e’ successo ad Anatole. Sua moglie va a lavoro e sei mesi 
dopo l’uomo muore!” 
“Era un alcolizzato. Ha eroso il suo stesso fegato.” 
“Perche’ sua moglie non era li’ ad assicurarsi che avesse un po’ di cibo 
nella pancia. Si trastullava aspettandola con una bottiglia e, quando 
lei arrivava a casa, lui non aveva piu’ voglia di mangiare.” 
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“Quindi era colpa di lei?” 
“Certo che era colpa di lei. La Vergine Maria lavorava? Hai mai letto 
qualcosa nella Bibbia che lei si mettesse una retina per capelli e 
imballasse cibo in delle scatole? Hai mai letto che  vendesse mutande 
a un five-and-dime? La sola donna che lavorava fuori casa nella 
Bibbia era Maria Maddalena e vi rinuncio’.” 
“Hai mai letto che Cristo si ubriacasse?” 
“Ora stai dicendo blasfemie. Non lo permettero’ in questa casa.” 
Mia madre aveva trovato un lavoro come impacchettatrice di biscotti 
in un forno, ma aveva dovuto mentire circa la sua educazione. Aveva 
detto che si era ritirata dal liceo. 
“Non hai guadagnato un centesimo in tre settimane”, disse mia 
madre. Aveva entrambe le mani sui fianchi ed era inclinata verso di 
lui come un picchio che punta verso qualcosa di attraente. 
“L’edilizia ha i suoi alti e bassi. Lo sai. Li mettero’ insieme con il 
prossimo lavoro.” 
“Ma il cibo e i vestiti non hanno alti e bassi. Non posso aspettare a 
dare da mangiare ai bambini e non posso mandare un bambino a 
scuola senza una giacca primaverile.” 
“Vedi? Sei diventata schiava della moda! Farai a pezzi questa famiglia 
per fare arricchire qualche spilorcio designer! Se tu non sprecassi 
soldi tutto il tempo, saremmo benestanti.” 
“Esattamente dove spreco i soldi io?” 
“Hai portato i bambini dal dentista” 
“Gli fanno male i denti” 
“Allora da’ loro una bottiglia di acqua calda oppure dimmelo. Un po’ 
di spago e una porta oscillante e risparmiero’ cinque dollari.” 
“Stai dicendo che non abbiamo bisogno di soldi? E’ questo che stai 
dicendo?” 
“Sto dicendo  che guadagno abbastanza soldi per farci vivere la 
nostra famiglia. Faccio la mia parte. Tu sei la madre. Dovresti essere 
disposta a contribuire per la tua parte” 
“Non hai risposto alla mia domanda.” 
“Quale domanda?” 
“Stai dicendo che non abbiamo bisogno dei soldi?” 
“Esattamente.” 
“Allora prendero’ il lavoro, ma mi terrò i soldi” 
“Avrai una paga settimanale spesa entro lunedi’. Prenderai soldi in 
prestito da me entro martedi’. E, in ogni caso, chi si occupera’ di Tom? 
“I Macvitty lo faranno per dieci dollari a settimana.” 
“Hah! Spendere soldi che non possiedi ancora.” 
 



I piatti della colazione erano disposti per noi al mattino e la stessa 
colazione  era lasciata tiepida nel forno. Quando arrivavamo a casa 
per pranzo, c’era spesso mio padre  se era disoccupato. Aveva  
hamburger in padella e patatine fritte che ci aspettavano. Qualche 
volta, friggeva la mortadella finche’ le fette rotonde si gonfiavano al 
centro e le rigirava riempendone le cavita’ con uova strapazzate. 
“Cosa avete imparato questa mattina?” 
“Niente.” 
“Beh, dovro’ soltanto mantenere i miei attrezzi in buona forma per 
voi. Quando vi sbatteranno fuori dalla scuola per idiozia, vi potrete 
alzare alle sei con me e segare legname e tegole tutto il giorno fino a 
sera. Saremo una squadra. Tutti e tre costruiremo case.” 
Quando mia madre arrivava a casa alle 17.30, Gerry, Tom ed io 
sgomitavamo per prendere la borsa dalle sue mani per vedere che 
tipo di biscotti rotti aveva portato a casa. Lei iniziava a dare ordini 
prima ancora che si fosse tolta il cappotto. 
“Dave, tu apparecchia la tavola. Gerry, pela le patate.” 
Mio padre aspettava nel seminterrato finche’ non lo chiamavamo per 
cena. 
“Come si puo’ mangiare sempre cibo fritto?” 
“Perche’ e’ la sola cosa per cui ho tempo quando torno da lavoro.” 
“Hah! L’intera famiglia deve soffrire perche’ vuoi comprare un po’ di 
prodotti da spazzino in centro.” 
“Allora perche’ non cominci a fare qualcosa prima che io arrivi a 
casa?” 
“E’ compito di una madre quello di cucinare.” 
“Ragazzi, non voglio dirvi di procedere con il cibo dopo essere 
arrivata a casa. Da ora in avanti, voglio la tavola apparecchiata e le 
patate pronte per l’ora in cui arrivo. Per quanto riguarda te - si 
rivolse a mio padre – in qualunque momento in cui non stai 
lavorando, puoi preparare la carne. Mettila semplicemente nel forno 
in una teglia, coprila e e accendilo a 350 gradi5. Pensi di poterci 
riuscire?” 
“Hah! So tutto quello che c’e’ da sapere riguardo il cucinare.” 
Gerry ed io amavamo sentirla comandare a bacchetta mio padre. 
Con il passare delle settimane, cominciarono a succedere cose 
miracolose. Quando la lama della mazza da hockey di Gerry si 
spezzo’, ella gliene compro’ un’altra. Egli mise con attenzione del 
nastro adesivo su quella spezzata e la utilizzo’ per hockey su strada 
mentre conservo’ quella nuova per utilizzarla sul ghiaccio. Gli 
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compro’ anche un pomello di gomma che Gerry poteva attaccare in 
fondo alla mazza da hockey invece di farne uno con il nastro adesivo. 
Ogni tanto Gerry mi prestava il pomello e segnavo sempre piu’ punti 
ogni volta che lo avevo. 
Mio padre ci fece scrivere degli annuci “Falegname disponibile” con i 
nostril numeri di telefono su etichette staccabili e poi li attacco’ nelle 
bacheche dei supermercati aspettando che arrivassero le telefonate. 
Una settimana mia madre porto’ un cartone con sei piccole bottiglie 
di Coca-Cola. Io, Tom e Gerry ne prendemmo due ciascuno e le 
offrimmo pure un sorso per mostrarle la nostra gratitudine. 
“Allora quanti soldi hai fatto?” chiese mio padre, osservando le 
bottiglie vuote di Coca. 
“È solo spillatico, cosi’ hai detto tu.” 
“Certo, spille e vestiti , Coca-Cola e mazze da hockey. Perche’ non 
spendi i soldi in qualcosa di utile?” 
“Come una bottiglietta?” 
“Certo, una bottiglietta di whiskey segale una volta ogni paio di 
settimane per mostrare la tua riconoscenza.” 
“Perche’ non lo compri da solo?” 
“Chi paga i conti qui?” 
“Hai detto che non avevi bisogno dei miei soldi.” 
“Non ne ho bisogno, ma non posso sopportare di vedere tutto questo 
spreco.” 
“Facciamo un patto. Faro’ la spesa ogni due settimane e paghero’ la 
bolletta dell’acqua. Tu ti occupi dell’elettricita’.” 
“Ora stai parlando a vanvera! Io mettero’ i soldi da parte per le cose 
importanti.” 
“Come cosa?” 
Mio padre cercava disperatamente qualcosa da dire. 
“Come le scarpe” 
“Le scarpe?” 
“Questo e’ cio’ che ho detto.” 
“Tutti e due i ragazzi hanno bisogno adesso di scarpe nuove. Passami 
dieci dollari.” 
“Non ce li ho” 
“E questi contanti che avresti dovuto risparmiare?” 
“Intendo dire che non li ho con me. Dovro’ andare alla banca.” 
“Ti risparmio il viaggio. Puoi mettere i dieci dollari per la spesa di 
questa settimana. Poi puoi pagare il conto intero la prossima 
settimana.” 



Verso la fine di marzo, mio padre stava lavorando nell’edilizia e, allo 
stesso tempo, comincio’ a ricevere telefonate per ristrutturazioni 
interne del tipo che aveva cercato per tutto l’inverno. 
“Credenze?  Vuoi credenze adesso, a marzo? Signora, io aspettato 
tutto inverno per tue chiamate, ma ora  costruisco case. Aspetti fino a 
novembre, io costruisco credenze. Perche’ hai bisogno di credenze in 
estate? Vai al mare in estate. Vai a nuotare. Ti do’ credenze a 
novembre.” 
 
Un nuovo divano ed una nuova sedia apparvero in salotto. Mio padre 
torno’ dal lavoro piu’ tardi di mia madre e lei stava’ in cucina mentre 
lui camminava avanti e indietro davanti al divano per esaminarlo. 
Fece scivolare la mano sul tessuto del bracciolo e scosse la testa. 
“Almeno centocinquanta dollari!” disse mio padre. “Hai preso un 
aumento o qualcosa?” 
“L’ho comprati a credito” 
Mio padre succhio’ la sua pipa. La nicotina nella valvola scoppiettò 
nell’ansia. 
“Intendi che hai preso i soldi in prestito?” 
“Non sono andata alla banca ne’ niente di simile. Lo fa il negozio.” 
“E paghi interessi?” 
“Un pochino” 
“Ahh! Stai trattando con degli usurai! Quando ho cercato di mettere 
un’ipoteca sulla casa, me l’hai fatta togliere. Niente debiti, hai detto. 
Ora stai vendendo la tua anima a qualche viscido venditore di 
mobili.” 
“Questo e’ il modo in cui funziona il mondo qui. Non sto vendendo la 
mia anima, sto solo comprando a credito.” 
“Per quanto tempo? Un vita?” 
“Cinquanta settimane” 
“Cosa fai se vieni licenziata?” 
“Perche’ dovrebbero licenziarmi?” 
“Le fabbriche aprono e chiudono continuamente.” 
“Gia’ me lo immagino, l’ufficiale giudiziario sulla porta con un camion. 
Tutti i vicini intorno mentre portano via i nostri beni per venderli 
all’asta. La cosa seguente, lo sai, manderai i bambini fuori a vendere 
giornali per comprarti vestiti.” 
Quella sera fu una cena silenziosa. 
 
Le ore di lavoro di mio padre erano imprevedibili. Poteva uscire 
presto e tornare a casa tardi per settimane alle volte, ma 
improvvisamente poteva essere a casa quando tornavamo da scuola. 



Quando eravamo da soli con mio padre, cercavamo di trovare gli 
angoli della casa dove era meno probabile che si trovasse oppure 
sgattaiolavamo fuori nei lotti vuoti e cercavamo, attraverso i residui 
di costruzione, dei legnetti con i quali costruire fortificazioni. Se ci 
lasciavamo scovare, egli poteva cogliere l’opportunita’ per 
correggerci. 
Mio padre non bussava mai alle porte. Semplicemente le spalancava. 
Fortunatamente aveva un passo molto pesante e quindi potevamo 
sempre sentirlo arrivare. Un pomeriggio, Gerry stava facendo i suoi 
compiti prima di cena in modo da poter andare fuori dopo a giocare a 
hockey. 
“Cosa stai facendo?” chiese mio padre. 
“I compiti” 
“Con una penna?” 
“La maestra ha detto che potevamo esercitarci con un penna su 
alcuni dei nostri compiti se volevamo. Il prossimo anno tutto tranne 
matematica sara’ fatto con la penna.” 
“La stai tenendo nel modo sbagliato” 
“Eh?” 
“Il tappo. Dovresti mettere il tappo dietro, sul fondo, per ottenere il 
giusto equilibrio.” 
“Non mi piace il tappo in fondo. La punta della penna diventa troppo 
pesante.” 
“Fammi vedere la tua calligrafia. Hmm. Sembra l’inferno. Sembra la 
scrittura dei cavernicoli. Metti il tappo in fondo. Non voglio vederti 
mai scrivere senza. 
“Papà.” 
“Niente discussioni. Vedrai, quando sarai vecchio, mi ringrazierai. E 
smetti di digrignare i denti! Il dentista mi sta costando una fortuna.” 
I nostri giorni peggiori con nostro padre erano quelli in cui mia 
madre non tornava direttamente a casa dopo il lavoro. Un giorno, 
dovette andare ad un baby shower 6 di un’amica. 
“Gerry, lava i piatti,” disse mio padre dopo cena. “ Dave, tu metti al 
piccolo Tom la giacca e le scarpe. Ci incontriamo fuori. Devo prendere 
la carriola dal capanno. Usciamo.” 
Mio padre ci aveva fatto vergognare entrambi quando aveva preso 
una vecchia scala di legno dal giardino dei Redys in fondo alla strada. 
Per l’intera settimana successiva i bambini ci avevano chiamato 
spazzini finche’ Gerry aveva fatto sanguinare cosi’ tanti nasi che 
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nessuno si era piu’ azzardato a dirlo. Mio padre ci stava aspettando 
fuori. 
“Dove stiamo andando?” chiese Gerry. 
“A Weston, in centro.” 
“Per cosa?” 
“Non sono affari vostri. Andiamo.” 
C’era un miglio fino alle cento iarde di negozi che formavano il centro 
di Weston e mio padre afferro’ le maniglie della carriola e partimmo. 
La carriola era fatta in casa con chiazze di calcestruzzo mischiato 
all’interno. Mio padre aveva messo un giornale sul fondo il che 
significava che stava per prendere qualcosa che voleva mantenere 
pulito. 
Camminare verso il centro con una carriola non era molto meglio che 
andarvi in vestaglia. Tenni lo sguardo fisso a terra per tutto il tempo. 
Gerry mantenne la testa alta nel caso in cui qualche vicino osasse fare 
un commento. Non poteva picchiarli con mio padre li’, ma poteva 
ricordarsi le loro facce per dopo. Quando, a meta’ strada, il piccolo 
Tom non riusci’ piu’ a tenersi al passo con noi, mio padre lo mise 
nella carriola. Tom era contento, ma Gerry ed io eravamo ancora piu’ 
imbarazzati. 
“Sta per piantare il bambino nel suo giardino?” chiese un vecchio 
signore. 
“No, no” rispose mio padre. “Lo portiamo al mercato per venderlo 
agli zingari.” 
Tom comincio’ a piangere mentre continuavamo ad andare per il 
marciapiede. 
“Smetti di piangere, per l’amor di Dio,” disse mio padre a Tom. 
“Comunque, quanto pensi che prenderemmo per te? Non ne varrebbe 
neppure la pena.” 
Mio padre ruoto’ la carriola con Tom dentro giu’ per Weston Road 
dove i marciapiedi erano pieni di persone che tornavano a casa da 
lavoro e che facevano gli acquisti dell’ultimo minuto prima che i 
negozi chiudessero. Uomini e donne si facevano da parte per farci 
posto. Ad ogni frenata, mio padre doveva girare la carriola 
all’indietro per trascinarla sul marciapiede. Ci fermmammo davanti 
al negozio di elettrodmestici. 
“Gerry, tu aspetta qui. Non voglio che nessuno rubi la carriola. Dave e 
Tom, venite con me.” 
“Perche’ devo aspettare fuori?” chiese Gerry. “Voglio entrare anch’io” 
“Tu sei il piu’ grande. Tu sei quello su cui devo fare affidamento.” 
Gerry annui’ ed incrocio’ le braccia, guardando tutti coloro che 



passavano sul marciapiede come se fossero possibili ladri. Io e Tom 
entrammo. 
“Ah, sei qui. Avevo paura che non saresti venuto.” Il commesso 
indossava un abito scuro e occhiali bordati di nero. Stava appoggiato 
su una lavasciuga come se fosse sua. Di solito non andavamo nei 
saloni da esposizione. Non aveva senso guardare cose che non 
potevamo avere. Il commesso tirò fuori una penna dalla punta dorata. 
“Tutto ciò che deve fare e’ firmare qui e noi faremo la consegna 
domani.” 
“No. Voglio stasera.” 
“Temo che il nostro corriere abbia finito per oggi. Potrei farlo io, ma 
non credo che la scatola entri nel mio bagagliaio.” 
“ Prendiamo noi. Tu sconti due dollari.” 
Il commesso sorrise di un sorriso accondiscendente. 
“Sa, la consegna e’ gratis. La puo’ prendere se vuole, ma questo non fa 
nessuna differenza sul prezzo.” 
“Tu paghi corriere. Tu paghi benzina. Tu paghi camion. Io faccio 
risparimiare te quindi tu far risparimiare me. Due dollari meno.” 
“Questo e’ piuttosto inusuale.” 
“Due dollari meno. Vai a parlare a boss.” 
“Adesso e’ occupato.” 
“Aspetto cinque minuti. Dopo cinque minuti, tre dollari meno.” 
Il commesso tappo’ la penna e si affretto’ sul retro. Torno’ in meno di 
cinque minuti. 
“Il proprietario ha detto che va bene, ma i fogli sono gia’ stati scritti. 
Le daro’ due dollari dalla cassa.” 
“Bene. Dave, prendi Tom e aspetta fuori.” 
Odiavo quando negoziava. Avrei voluto che pagasse semplicemente il 
prezzo e si zittasse. 
“Cosa sta comprando?” chiese Gerry. 
“Non lo so, ma lo porteremo a casa con la carriola.” 
“Se e’ una lavatrice, dovremo portare in braccio Tom, a meno che non 
ce lo infiliamo dentro.” 
Due uomini in camicia blu vennero fuori con una larga scatola di 
cartone. Aveva la scritta RCA stamapata sull’esterno. 
“E’ una TV?” chiese Gerry agli uomini. 
“Sicuramente non e’ una radio.” 
Gerry ed io eravamo ammutoliti dallo stupore. Mio padre non 
comprava torte o succo quando acquistava del cibo, o giocattoli o 
attrezzature sportive o qualsiasi altra cosa volessimo. Era inteso che 
andassimo da mia madre per quelle cose. 
“Mamma lo sa?” chiese Gerry. 



“E’ una sorpresa.” 
“Adesso potra’ davvero interessarsi all’hockey,” disse Gerry. “ Non 
riusciva a figurarselo dalla radio. Le stai facendo una grande favore.” 
“Vostra madre se lo merita,” disse mio padre. ‘Ha lavorato sodo per 
tirare su voi ragazzi e adesso e’ arrivato il momento che abbia 
qualcosa di carino.” 
Tom inizio’ a piangere quando vide che avrebbe potuto piu’ andare 
sulla carriola. 
“E’ una televisione, Tom,” disse Gerry, ma Tom non smise di piangere. 
“Una televisione. Potrai guardare i cartoni.” Tom non sapeva cosa 
fossero i cartoni. “Sono come i fumetti, solo che si muovono e 
parlano.” I nostri genitori disapprovavano i fumetti ed io e Gerry li 
vedevamo solo a casa di altri bambini. “Un libro illustrato che si 
muove!” disse alla fine Gerry e, nonostante Tom non fosse ancora 
sicuro che cosa fossero, si puli’ il naso e mise la sua mano sul lato 
della carriola. Qualunque cosa fosse l’oggetto nella scatola, 
apparteneva a lui. 
Il viaggio di ritorno verso casa con la carriola fu molto migliore che il 
viaggio verso la citta’. Invece di essere ignorati o di ricevere 
occhiatacce, estranei assoluti sorrisero alla scatola. “Dovro’ 
prenderne anch’io una presto,” ci disse un uomo in giacca e cravatta 
mentre passava. Era incredibile per noi che possedessimo adesso una 
televisione, qualcosa che un uomo in giacca e cravatta ancora non 
aveva. Non ci stavamo solo rimettendo in pari, stavamo andando 
oltre. 
Quando arrivammo alla nostra via, tutti gli altri bambini stavano 
giocando fuori e Gerry gli fece notare che avevamo una televisione. 
Ben presto fummo seguiti da una cenciosa processione di bambini e 
la signora Bryant corse fuori dal suo porticato anteriore per 
telefonare ai vicini. Se qualcun’altro nella strada possedeva una 
televisione, non ne sapevamo niente e sapevamo tutto a cominciare 
da chi usava una cintura e chi una mano per picchiare i bambini. 
 Il signor Macvitty stava seduto sul porticato anteriore, fumando una 
sigaretta, quando arrivammo a casa e lui’ aiuto’ mio padre a portare 
la scatola dentro. Tutti noi, tranne Gerry, dovemmo aspettare in 
cortile finche’ non ebbero montato la televisione. 
“Cosa guarderete?” chiese uno dei bambini. 
“Io guardero’ Howdy Doody, ma mio babbo l’ha comprata per mia 
mamma perche’ imparasse riguardo l’hockey.” 
“Wow. Tuo babbo deve davvero amare tua mamma.” 
E poi Gerry apri’ la zanzariera e ci fece entrare tutti dentro. I Macvitty 
erano gia’ seduti li’ nella stanza oscurata e i bambini dovettero 



sedersi per terra o restare in piedi nella sala da pranzo con i piu’ 
bassi davanti. La signora Macvitty prese Tom in braccio e Tina 
picchietto’ le sue ginocchia per me. 
Ero gia’ troppo grande per sedermi in braccio alle donne, ma mi 
sedetti volentieri sulle sue e lei mi circondo’ con le sue braccia e le 
appoggio’ sulle mie gambe. Riuscivo a percepire il movimento della 
sua mandibola  mentre masticava la gomma proprio accanto al mio 
orecchio e il dolce profumo della gomma esalava dalla sua bocca. Il 
signor Macvitty spense il resto delle luci e mio padre accese la TV. 
Aspettammo e un punto di luce illumino’ il centro dello schermo e poi 
lo schermo si accese con figure spettrali. Il signor Macvitty sistemo’ 
l’antenna televisiva e improvvisamente potemmo visualizzare 
l’immagine. 
Un uomo grasso era vestito da clown e Tom rise non appena lo vide. 
Attraverso il trucco sulla sua faccia, si capiva che sembrava 
esasperato nel modo in cui faceva mio padre quando tagliavamo via il 
grasso dalla nostra carne. 
“Alice!” ruggi’ “Alice!” 
“Che cosa c’è’, Ralph?” 
La donna teneva fra le mani uno strofinaccio e aveva l’espressione di 
mia madre quando trovava mio padre buttare giu’ di soppiatto 
bicchierini di whisky di sabato pomeriggio; delusa, ma non sorpresa. 
Le persone sullo schermo erano come noi, ma molto piu’ buffe e ogni 
volta che ridevamo, potevo sentire il petto di Tina che si muoveva 
lungo la mia schiena e volevo che la risata continuasse e continuasse. 
La porta d’ingresso era sempre aperta e i vicini entrarono senza 
bussare e si accalcarono intorno alla soglia per guardare gli uni oltre 
le teste degli altri. Quando arrivo’ la pubblicita’ di Ipana7 passai la 
mia lingua tra i denti. Avrei voluto che i miei fossero come quelli sullo 
schermo che erano bianchi e dritti. Il mio desiderio per i ricchi sullo 
schermo si confondeva con il mio desiderio per Tina il cui dolce alito 
di gomma da masticare lavorava sui miei sensi piu’ potentemente di 
ogni profumo. 
Guardammo uno show dietro l’altro senza interruzione tranne 
quando Tom bagno’ i suoi pantaloni sulle ginocchia della signora 
Macvitty ed ella lo porto’ via per cambiarlo. Mia madre arrivo’ a casa. 
Alcune delle facce, bianche a causa del bagliore del televisore, la 
guardarono e poi si voltarono di nuovo verso la televisione. Era 
stranamente calma e scivolo’ al posto dove si era seduta la signora 
Macvitty. 

                                                        
7 Una marca di dentifricio dell’epoca. 



“Questa da dove e’ venuta?” chiese a nessuno in particolare. 
Il bagliore che proveniva dalla televisione ci assorbiva e ci fu una 
pausa prima che Gerry rispondesse. 
“L’ha comprata papà. Un regalo per te in modo che tu possa imparare 
ad apprezzare l’hockey.” 
Ella annui’, ma astrattamente e sorrise all’uomo sulla televisione. 
L’uomo sedeva al pianoforte e cantava canzoni nonostante avesse un 
colpo di freccia attraverso la sua testa. Miracolosamente non c’era 
sangue. 
“Come l’hai pagata?” chiese ia madre. 
“A credito,” rispose mio padre. 
“Quanti pagamenti?” 
“Quaranta. L’avremo finita di pagare prima dei mobili.” 
Le giornate stavano diventando piu’ lunghe e quella notte le strade 
avrebbero dovuto essere piene di bambini che giocavano nei fossi 
luridi sgridati dai vicini nel tentativo di tenerli lontani dai prati 
appena seminati dove l’erba stava iniziando a crescere in germogli 
sottili. Ma fuori per strada era calmo e fu solo molto dopo che 
l’oscurita’ fu calata che i vicini si diressero verso le loro case uno 
dopo l’altro e fummo lasciati davanti alla televisione. Quando 
arrivarono le notizie alle undici, mia madre spense la televisione per 
metterci a letto. Nella luce penetrante della lampada sbattemmo le 
ciglia e sbadigliammo e ci alzammo per tornare alle nostre vite. Ci 
sentivamo come se avessimo guardato in un pozzo magico e 
avremmo continuato a  tornarci per scrutare all’interno di mondi che 
erano molto piu’ meravigliosi del nostro.  
Spostammo la televisione in fondo al tavolo della sala da pranzo in 
modo da poterla guardare durante la cena. Mio padre non sembrava 
piu’ arrabbiato quando tagliavamo via il grasso dalla nostra carne e 
dovevamo soltanto metterlo sul suo piatto in modo che fosse 
soddisfatto che non stavamo sprecando cibo. Il signor Macvitty ci 
disse che potevamo captare piu’ cannali se avessimo avuto 
un’antenna, cosi’ mio padre trapano’ un piccolo buco nella cornicie 
della finestra e fece scorrere un cavo su fino al camino. Qualche volta, 
quando il tempo era buono, potevamo captare gli show provenienti 
da Buffalo. 
Da Ozzie and Harriet mio padre imparo’ a portare i cardigan e da I 
Love Lucy mia madre imparo’ dei coltelli da bistecca. Il sabato sera 
guardavamo tutti Hockey Night in Canada e l’unica penitenza che 
dovevano pagare i bambini era guardare prima Lawrence Welk Show. 
Anche da quello imparammo qualcosa. Gerry mescolo’ acqua e 
sapone e creo’ un imbuto con della carta di giornale in modo che Tom 



potesse fare le bolle. Tom aveva il suo Howdy Doody il sabato mattina 
e Gerry il calcio di sabato pomeriggio e mio padre rideva 
incontrollatamente alla maggior parte dei match di wrestling, 
addirittura una volta fece cadere la pipa bruciante dai suoi denti. 
I vicini vennero meno spesso a mano a mano che le televisioni 
riempirono la nostra via e, in certi orari, durante Lassie, dicono che i 
fantasmi avrebbero potuto camminare su e giu’ per il nostro 
quartiere per quanto ne sapessimo. Di domenica sera, insieme 
guardavamo Ed Sullivan sopportando i crooners che  i nostri genitori 
amavano moltissimo per gli atti del circo e le marionette e l’omino di 
gomma che poteva essere attorcigliato e piegato come se fosse una 
bambola. 
Una sera mi ero appena addormentato quando Gerry mi sveglio’. 
“Che cosa c’è?” chiesi rintontitamente. 
“Vieni con me, ma molto piano. E’ un segreto.” 
Strisciammo scalzi attraverso la cucina e Gerry mi fermo’ dove 
potevamo vedere il retro del divano. Mia madre e mio padre stavano 
seduti insieme guardando un programma televisivo. Egli aveva il suo 
braccio intorno alla spalla di lei ed ella stave appoggiata verso di lui. 
Guardai Gerry con stupore e lui mise si mise il dito sulle labra. Era 
incredibile vedere mio padre con il suo braccio intorno a mia madre e 
anche un po’ disgustoso. Erano degli adulti e non avrebbero dovuto 
toccarsi in quell modo come gli adolescenti che vedevamo nel parco. 
Io e Gerry eravamo spie nel mondo segreto degli adulti e ci 
sistemammo silenziosamente sul pavimento per guardarli ed 
ascoltarli parlare. 
“Ho avuto un’altra offerta di lavoro” disse mia madre. 
“Che cos’e’?” 
“Archivista. Dieci dollari a settimana in piu’ di quanto sto 
guadagnando adesso, ma e’ nel centro di Toronto.” 
“Dovresti prenderlo,” disse mio padre. “Tirati fuori da quello 
stabilimento e prenditi un lavoro pulito. Se avessi una macchina 
potrei portarti alla fermata dell’autobus. Potremmo acquistarla a 
credito.” 
Scappammo silenziosamente mentre mia madre si chinava a baciarlo. 
Non rimanemmo abbastanza a lungo per esserne sicuri, ma sembro’ 
che lei stesse puntando alle sue labra invece che alla guancia e quello 
sarebbe stato davvero troppo indecente da osservare. 
 
 


