
Il palazzo di cristallo 
 
Niente più hamburger. Adesso c’era il maiale arrosto. Quasi tutte le sere erano la serata del 
maiale arrosto. A volte, tanto per cambiare, mangiavamo cotolette di maiale., e ogni due fine 
settimana un grosso prosciutto intero che ci bastava sino ai panini del giovedì.  Mio padre si 
rifiutava di mangiare stufati  o spaghetti.  Sosteneva che il pesce poteva andar bene di venerdì, 
ma il pollo era da donne o infermi, il manzo era troppo duro, e l’agnello faceva cattivo odore – 
gli ricordava le candele di sego che faceva sua madre quando era bambino.  
“Le candeline per la torta?” aveva chiesto Tom. Aveva questi due occhi sgranati da bimbetto. 
Mi mandava in bestia. Tom era così piccolo che ancora ammirava il Vecchio.  
“Usavamo le candele per la luce. Tutte le sere accendevamo un paio di candele di sego, e tutta 
la casa puzzava di lana bagnata. D’inverno era veramente brutto, quando cominciava a far 
notte alle quattro di pomeriggio e faceva troppo freddo per aprire la porta e far entrare un po’ 
d’aria.  
Perché non usavate le lampade a olio? 
Il cherosene costa. Il sego no.  
Dovevate essere davvero poveri 
Naah. I poveri usavano le torce di canne. 
 Papà, fammi un favore, disse Gerry Non raccontare questa storia ai miei amici, okay? 
.Penseranno che eri una specie di cavernicolo. 
Mia madre si filava la lana e anche il lino. 
Seeh, seeh, disse Gerry, e tu accendevi il fuoco con le pietre focaie. 
Ci voleva una patente per possedere un accendino. I fiammiferi erano monopolio di stato. 
 Gerry alzò gli occhi al cielo 
Mio padre continuava a spiegarci quanto fossimo fortunati ad avere il maiale arrosto.  
“quando ero bambino, mangiavamo patate e carote e cavolo, con un po’ di grasso di maiale 
sciolto sopra per insaporire. E neanche le uova avevamo. Quelle le vendevamo in città per i 
contanti. Da bambino, le uniche volte che mangiavo maiale arrosto era ai matrimoni e ai 
funerali.  
Mangiava sempre di gusto, tagliandosi la carne a fettone enormi. Non mi capacitavo di come 
potesse essere esaltato dallo stesso piatto giorno dopo giorno.  
Quella sera il primo era la zuppa d’orzo, fatta con l’osso del prosciutto della settimana prima. 
Mio padre usava un cucchiaio profondo quanto un mestolo.  
Mia madre attese che avesse inghiottito circa un litro di zuppa dal cucchiaio prima di fargli 
una domanda. Doveva regolarsi al secondo quando gli chiedeva delle cose a cena, perché 
rispondeva subito, anche se aveva la bocca piena di cibo. Gerry ed io cercavamo di non 
guardarlo durante i pasti.  
“allora, che ne pensi della nuova offerta di lavoro che mi hanno fatto?” 
“Se è disposto a pagare quindici dollari a settimana più di quello che guadagni adesso, deve 
avere soldi da buttare” 
“E’ una grossa attività. Ha trenta persone a lavorare solo nel magazzino. Non avrei mai 
pensato che tanta gente comprasse del cristallo.” 
“Allora,  che ci faresti li, tu?” 
“Mi occuperei delle importazioni dalla Germania e dalla Cecoslovacchia. Scriverei lettere, farei 
delle telefonate.” 
“Telefona in Germania?  Mai lo sai quanto costa?” 
“Di solito manda dei telex”.  
“Lui com’è?” 
“Molto colto. Abbiamo parlato di Rilke, e poi mi ha offerto il lavoro.” 
“Perché no?” disse mio padre “I soldi in più ci farebbero comunque comodo.” 



 Comincio la lunga, rumorosa  sorsata dal bordo del suo cucchiaione, e riuscivo a vedere i 
pezzetti d’orzo che gli volavano in bocca.  
“C’è solo un intoppo,  disse mia madre “Non gli ho detto dei bambini” 
Mio padre risucchiò la zuppa rimasta.  
“Che c’è da dire? Vuol controllargli le unghie?” 
“Non sa che hanno unghie” 
Questa catturò persino l’attenzione di Tom. 
“pensa che abbiamo degli artigli?” 
Mia madre non era una persona reticente, quindi ce lo avrebbe detto, prima o poi, ma prima 
doveva passare per qualche sfumatura di colore, cominciando dal pallore per poi arrivare sino 
a un rosa profondo da ipertensione.  Alzò lo sguardo verso di noi, poi lo abbassò al piatto, e 
iniziò e si interrupe un paio di volte prima di tirarlo fuori.  
“Pensa che le donne con figli dovrebbero rimanere a casa” 
“Tzè. Cavernicolo,” disse mio padre.  
“Anch’io penso che la Mamma dovrebbe stare a casa,” disse Gerry,  “così potremmo mangiare 
il pranzo caldo.” 
Mia madre fissò Gerry con le sopracciglia aggrottate dalla preoccupazione. L’aveva colpita nel 
punto dolente. La prima colazione a casa nostra era di tre o quattro portate predisposte nel 
forno caldo da mia madre prima di partire per il lavoro: formaggio grigliato, pancetta fritta, 
uova strapazzate, farinata d’avena, e la metà di un pompelmo la facevano sentire meno male a 
lasciarci per andare al lavoro tutti i giorni.  Ma i nostri pranzi freddi la angustiavano. In un 
qualche modo, i panini non le sembravano appropriati.  Le madri dovrebbero stare a casa e 
cucinare pranzetti caldi per i loro figli.  Se si sentiva particolarmente in colpa,  lasciava a me e 
Gerry cinquanta centesimi a testa, e a pranzo andavamo in friggitoria.  Saltavamo il pesce e 
prendevamo una doppia porzione di patatine, e poi spendevamo il resto dei soldi per le 
caramelle.  
“Gli hai detto che non hai figli?” chiese mio padre.  
“No. Non me l’ha chiesto e io non gliel’ho detto.” 
“Ha! Così non potrà mai dire che gli hai mentito. Prendi il lavoro, prendi i soldi, e preoccupati 
poi.” 
Lei il lavoro lo prese, ma non riuscì a rimandare il preoccuparsi.  
 
 
Mia madre aveva già cambiato lavoro prima, ma stavolta c’era qualcosa di diverso. 
Cambiarono anche i suoi vestiti.  Passò dai vestiti a dei tailleur da lavoro colorati in toni 
smorzati, ‘femminili’. Mio padre l’andava spesso a prendere alla fermata dell’autobus dopo il 
lavoro. La Pontiac che guidava era spruzzata di fango dai cantieri edili, e la sua scatola degli 
attrezzi di legno era troppo grossa per il baule, per cui la teneva su di un panno sul sedile 
posteriore. Indossava un cappello da lavoro con i copri orecchia abbassati da settembre a 
maggio,  e sotto, un giaccone a scacchi da boscaiolo e dei vecchia pantaloni sformati con le 
toppe alle ginocchia. Quando usciva dalla macchina insieme a mia madre, sembrava che lei si 
fosse fatta dare un passaggio dal giardiniere.  
Ai vecchi tempi, quando tornava dal lavoro, andava dritta al forno, col cappotto ancora 
addosso, per iniziare le verdure e preparare la salsa per l’arrosto di maiale. Dopo qualche 
settimana del nuovo impiego, ci baciava uno per volta quando entrava e andava in camera a 
cambiarsi prima di andare in cucina. Peggio ancora, scrisse una lista di faccende per ciascuno 
di noi, e adesso io e Gerry dovevamo lavare i piatti a giorni alterni dopo che aveva vietato a 
mio padre l’accesso all’acquaio.  
“Niente più lavare i piatti per te” disse mia madre, con calma.  



Io e Gerry eravamo inorriditi.  Questa era la  battaglia che avevamo davvero sperato vincesse 
mio padre. “Lasci bozzi invisibili sui piatti che lavi” aggiunse.  
“Bozzi invisibili? Ma chi credi che sono, un mago?” 
“Non fai scorrere le mani sui piatti quando li lavi, e lasci pezzettini di cibo che poi si 
induriscono. E poi, non usi abbastanza detergente.” 
“Mia madre non ne aveva mai sentito parlare, del detergente! è solo un assurdo prodotto 
nuovo inventato di sana pianta dagli addetti al marketing.  L’acqua calda basta e avanza.  
“Voglio anche che mi monti un porta rotoli per la carta da cucina” 
“Neanche per sogno. La carta da cucina mai e poi mai. Cos’hanno che non va gli stracci?  
“Gli stracci non sono igienici” 
Mio padre andava su tutte le furie, ma mi accorgevo che gli piaceva come si stavano mettendo 
le cose. La casa cominciava a marciare secondo ordini precisi. Ci era permessa un’ora di sport 
per strada davanti casa quando avevamo finito coi piatti, e poi la televisione solo se avevamo 
fatto tutti i compiti.  
“Sembra di vivere in un dannato campo di addestramento dei marines”. 
Un campo di addestramento con la musica. Ci fece portare il vecchio giradischi della zia 
Ramona su dal seminterrato fin dentro  il soggiorno.  Cominciò a comprare dischi, che a noi 
sembrava strano. I dischi erano per i teenager, non per gli adulti. Alcuni degli amici dei nostri 
genitori compravano dischi, è vero, ma compravano cantanti come Frank Sinatra, o Doris Day.   
Mia madre comprava collezioni di opere liriche,  e Strauss, e Chopin,  e Schumann. Peggio 
ancora, faceva suonare  questa musica nel soggiorno, dove ci era proibito spegnerla anche se 
alla TV stava per cominciare una partita di hockey. 
“Mamma” diceva  Gerry, “puoi rimettere il disco più tardi. Questa partita di hockey non si 
giocherà mai più”. 
“La musica è superiore all’hockey, quindi l’hockey dovrà aspettare.” 
Era bizzarro. Tuttavia, persino nostro padre, il grande fan dell’hockey che conosceva tutti i 
giocatori della squadra dei Leafs e anche qualcuno dei Canadiens, non prese le nostre difese.  
“La rende felice. Lasciate che  ascolti.” 
La rendeva felice, poco ma sicuro, ma noi? Ancora peggio, a volte quel piccolo traditore di Tom 
a volte si sedeva nella stanza con lei e ascoltava e basta. Non si metteva neppure a leggere 
mentre ascoltava.  
Questo era un attacco da una direzione che non ci saremmo mai aspettati. Di solito era nostro 
padre a rovinarci la vita. Chissà dove si sarebbero mai fermate le cose, adesso che nostra 
madre stava cercando di addomesticarci? Di questo passo, avrebbe potuto chiederci di 
passare l’aspirapolvere di sabato, o fare il bucato – persino insistere che ci attaccassimo noi i 
bottoni! Eravamo su di una brutta china che poteva andare a finire con delle lezioni di piano. 
Avremmo potuto  essere obbligati ad andare al balletto. Era intollerabile.  
“Dev’essere innamorata” disse Gerry.  
Il pensiero di mia madre innamorata mi fece inorridire. Le madri non dovrebbero essere 
innamorate di nessuno, neanche dei loro mariti.  
“Forse”, disse Tom,  che stava giocando sul pavimento con le sue macchinine “Ha comprato 
una cravatta nuova per papà, e non è neanche il suo compleanno o una cosa così” 
“Non con il Vecchio, deficiente”, disse Gerry. “Probabilmente è innamorata di quel Crucco per 
cui lavora.” 
Calò un silenzio angosciato su noi tre. Tom prese una macchinina in ciascuna mano , le mise 
giù sul pavimento e le sbatté l’una contro l’altra.  
“Dobbiamo solo assicurarci che ami Papà” disse Tom 
“il bimbo c’ha del cervello. Se la facciamo sentire desiderata, ci lascerà in pace”. 
Mio padre era a casa per un paio di giorni, tra un lavoro e l’altro, e io e Gerry gli parlammo 
quando tornammo a casa per pranzo. 



“Volete fare un dolce? Come mai?” 
“Semplicemente per far sentire bene la Mamma. Sai, che lavora tanto e così via”. 
“Volete fare un dolce dopo la scuola, fate pure. Non ve lo impedisco mica” 
“sì, be’, ci sono un paio di altre idee che abbiamo avuto, come che potresti comprarle dei fiori” 
“Fiori?” 
“Già, vai da Weston e prendile delle rose o cose così” 
“Ma lo sai cosa costano, le rose?” 
“Dei garofani, allora. Cribbio, non è il momento di fare il pitocco. E mettiti dei bei vestiti, 
anche. Vogliamo che si senta bene, quando torna a casa”. 
Io e Gerry buttammo un’occhiata al suo libro di ricette e scegliemmo una torta gialla che non 
sembrava troppo difficile da fare. Tirammo fuori gli ingredienti in modo che fossero pronti 
per quando saremmo tornati a casa dopo la scuola.  
Quando entrammo quel pomeriggio, nostri padre aveva già apparecchiato con i piatti buoni e i 
bicchieri di cristallo che mia madre aveva comprato al lavoro. Proprio al centro del tavolo , 
piazzato su un tagliere di legno, c’era un cespuglio di rose che aveva preso al vivaio, coi rami 
potati corti per esser piantati in primavera e il fondo incartato stretto nella carta cerata.  
“Ecccheee, volevo dire i fiori recisi, mica un cespuglio da piantare” 
Mio padre non sembrava esserci. Quando spingemmo aperta la porta della camera da letto, 
era steso sopra le lenzuola con addosso il completo  della domenica. Le scarpe erano state 
lucidate da poco e piazzate ai piedi del letto.  
“A che serve il completo?” chiese Gerry. 
“Mi hai chiesto di vestirmi bene” 
“Intendevo un maglione o qualcosa del genere. Sembra che stai andando a un funerale.” 
“Questo andrà benissimo. Svegliatemi quando c’è da andare a prenderla alla fermata. Adesso 
schiaccio un pisolino” 
 Non c’era tempo di litigarci perché dovevamo cuocere il dolce. Cercando la vanillina, trovai il  
sedativo  di mio padre.  Era del whiskey “Five Star”, la sua marca preferita. Se n’era scolata 
mezza bottiglia.  
“Dici che sarà tornato sobrio per quando sarà a casa mamma?” 
“Dipende.   È sempre girato quando ha i postumi della sbronza, meglio se è  ancora un po’ 
brillo.”  
Mischiammo lo zucchero e la farina, e sbattemmo le uova al nostro meglio, ma la torta nel 
forno lievitò di sghembo. Pendeva dolcemente da un lato come il tetto del vecchio gabinetto 
esterno che un tempo stava nel cortiletto sul retro. Poi ci rendemmo conto che non avevamo 
lo zucchero a velo.  
“Sbattiamo insieme lo zucchero normale e del burro, e poi lo spalmiamo sopra. disse Gerry, Il 
colore non ci piaceva granché. La mistura gialla non ci sembrava abbastanza festosa. 
Aggiungemmo un po’ di rosso dai colori per le uova di pasqua,  e ci venne fuori un rosa pallido. 
Il gusto andava bene, ma non sapevamo che le torte devono essere fredde quando venivano 
glassate, ed eravamo solo a metà quando la glassa al burro cominciò a sciogliersi e scivolare 
giù per la pendenza della nostra torta.   
“Sbattici sopra tutta la sbobba, e forse si scioglierà pari. Possiamo metterla subito in frigo e 
diventerà una glassa pari,” dissi. Gerry prese su tutta la glassa dalla ciotola con un cucchiaio e 
la piazzò sulla torta, e poi mettemmo il tutto nel freezer. Fu allora che mia madre telefonò.  
“Dite a vostro padre che lavoro fino a tardi stasera. Cenate senza di me e venite a prendermi 
alla fermata dell’autobus alle otto.” 
“Eddai, mamma. Avevamo preparato una cena speciale stasera.” 
 
“Che bello, ma non ci posso fare niente. Mettetemi da parte degli avanzi, fate i compiti, e ci 
vediamo stasera”.  



“Non mi sento molto bene” disse mio padre dal letto quando glielo dicemmo. “Mi sa che mi 
verso un sorso per far andar via ‘sto mal di testa.” Andò a prendersi la roba, e si fece due 
sbevazzate veloci.  
“Cenate senza di me, e fatemi sapere quando è ora di andare a prendere vostra madre.” 
Quando più tardi tirammo fuori la torta dal freezer, sopra c’era un bozzo di burro rosa 
ghiacciato, grande quanto una palla da golf . Decidemmo di lasciare la torta  sul tavolo, e 
semplicemente, farlo sciogliere naturalmente. Poi Tom scese da casa dei Macvittys  per cena.  
“Dov’è la Mamma?” 
“Fa tardi al lavoro.” 
“Dov’è Papà?” 
“È in camera, steso sul letto.” 
Tom trotterellò verso la camera da letto per vedere nostro padre. Ci dava fastidio, questa sua 
preoccupazione per nostro padre. Noi consideravamo il Vecchio forte come Gibilterra, una 
roccia che volta dopo volta affondava la nave dei nostri sogni.  
“Penso che è morto.” disse Tom, quando tornò.  
“Naa, è solo ubriaco.” disse Gerry. 
“ha gli occhi aperti, ma non ha detto nulla quando l’ho chiamato.” 
Ci recammo in tre nella camera.  
“Dorme con gli occhi aperti,” disse Gerry.  Effettivamente, gli occhi di mio padre erano aperti a 
metà, come quelli di un cane da guardi appisolato sul lavoro, ma il respiro gli veniva con un 
rumore rantolante, raspante, da locomotiva in avviamento, e questo significava che doveva 
essere addormentato.  
“È morto” disse Tom, e si mise a piangere. 
“Non è morto, razza di idiota,” disse Gerry, “Stai zitto, o lo svegli.” 
Ma non c’era verso di far smettere Tom. Credo pensasse sarebbe diventato orfano, e avrebbe 
dovuto crescere con noi a badarlo. Quando cominciò a ululare, il Vecchio sbatté le palpebre 
due o tre volte e poi si mise a sedere sul letto. Avreste pensato che questo calmasse Tom, ma il 
Vecchio che si svegliava dopo qualche cicchetto avrebbe spaventato chiunque. La faccia era 
pallida e gli occhi cominciavano a lacrimargli e si capiva a malapena quel che diceva finché 
non si era schiarito la voce un paio di volte.  
“Che succede?” chiese mio padre. 
“Voglio la mamma” cominciò a gridare Tom, e se ne scappò di corsa dalla stanza quando mio 
padre allungò il braccio nella sua direzione. Arrivò solo a metà del corridoio prima di 
scivolare sul pavimento e rovinare verso una porta aperta. La fronte gli sbatté contro il bordo 
con un tonfo e il volume si alzò di alcuni decibel.  
Mio padre barcollò nel corridoio, lo prese in braccio, e se lo portò in cucina, dove c’era più 
luce. Tom si era solo sbucciato la testa, ma sanguinava forte sopra l’occhio destro.  
“Prendetemi un asciugamano” disse mio padre. Lo tenne lì per un po’ e poi mise della garza 
sul taglio, e legò un’altro strofinaccio sopra la testa di Tom per tenere ferma la garza . Tom a 
questo punto stava solo piagnucolando, ma continuava a chiedere di mamma.  
“Ragazzi, disse mio padre”andiamo a prendere vostra madre.” 
“È troppo presto,” disse Gerry. “Non sarà alla per un’altra ora.” 
“Allora andremo al magazzino dei cristalli a prenderla. Mettetevi i cappotti.” 
“Il suo capo non sa di noi,” disse Gerry, “Noi non dovremmo andarci, lì.” 
“E allora l’aspettiamo fuori e le facciamo una sorpresa. Su.” 
Io e Tom stavamo sul sedile dietro della Pontiac e Gerry stava davanti, con una mappa. 
Andammo in macchina a una nuova zona industriale composta perlopiù da lotti vacanti e 
terreno sterrato, ma il magazzino dei cristalli era una costruzione pulita di cemento, 
circondata da un prato ben tenuto. C’era un parcheggio davanti all’ufficio e un vialetto 



d’accesso lungo il lato che portava ai piazzali di carico sul retro. Mio padre parcheggiò la 
macchina un po’ distante dall’edificio, vicino a un canale di scolo.  
“Che ore sono?” chiese Gerry.  
“Le sette.” 
“C’è ancora mezz’ora prima che esca. Peccato che non hai messo una  radio nella macchina.” 
Mio padre non rispose. Tutta l’energia che era riuscito a racimolare per farci entrare in 
macchina l’aveva consumata nel guidare sino al posto di lavoro di mia madre. Il sole che 
entrava attraverso il parabrezza era molto caldo, appoggiò la testa sul finestrino, e nel giro di 
un attimo si mise a russare.  
“Perché non possiamo andare a prenderla?” chiese Tom. Lo strofinaccio che mio padre gli 
aveva avvolto intorno alla testa stava scivolando, e sembrava un ragazzino con indosso un 
costume di Carnevale da pirata.  
“Dobbiamo aspettare finché non ha finito di lavorare.” 
“Non voglio aspettare. Voglio andare a prenderla adesso.” 
“Non fare il cretino.” disse Gerry. “È come a scuola – non si può entrare così e tirar fuori 
qualcuno dalle lezioni quando pare. Bisogna aspettare che suoni la campanella.” 
“Devo andare in bagno.”  
“Non c’è dove andarci qui.” dissi. “Tienila e basta.” 
“Non ce la faccio a tenerla.” 
Se c’erano stati alberi lì  in passato, erano scomparsi da tempo.  L’erba selvatica che cresceva a 
fitti cespugli  non era abbastanza alta da nasconderlo alla vista.  
“Potrei andare dietro quella casa,” disse Tom. 
“È dove lavora la mamma, lì, razza di cretino,” disse Gerry. “Dobbiamo starci lontano, da lì.” 
 
Ma dovevamo fare qualcosa, quindi tutti e tre uscimmo piano dalla macchina per non 
svegliare nostro padre e poi camminammo fino allo spiazzo vacante accanto al magazzino. 
Una volta fuori dalla visuale delle finestre sul davanti, facemmo il giro per arrivare sul retro. 
“ Uno dei piazzali è aperto,” dissi, nel momento in cui Tom si era riallacciato la patta.  
Ci attraeva come fosse la grotta di Alì Babà. C’erano un paio di macchine parcheggiate sul 
retro,  ma non riuscimmo a vedere neanche una persona.  Ci accostammo al piazzale aperto e 
guardammo dentro. Era un magazzino grande, con file e file di scaffalature d’acciaio. Gli 
scaffali erano pieni zeppi di casse e scatole, e c’erano mucchi di paglia da imballaggio sul 
pavimento, ma non c’era nessuno nei paraggi.  
“Chiunque potrebbe venire qui e lasciare sto tizio in mutande” disse Gerry.  
Tenevo la mano di Tom, e camminavamo piano tra gli scaffali, pericolosamente vicini a dove 
nostra madre lavorava. Arrivammo al muro davanti del magazzino senza vedere nessuno. Non 
si poteva continuare da nessuna parte a meno di non passare per un’unica porta. Gerry 
guardò attraverso la finestrella.  
“santa polenta.” 
“Voglio vedere. Sollevami.” 
Sollevai Tom e guardammo tutti.  
Il salone da esposizione era illuminato da due immensi lampadari, e vasi e ciotole e bicchieri 
di ogni genere stavano sugli scaffali, illuminati da dietro cosicché la luce si rifrangeva 
passando attraverso il cristallo e tutte le superfici luccicavano di frammenti di colori 
scintillanti. Al minimo movimento della testa, la luce sui cristalli cambiava, e nuove 
costellazioni di colore fuoruscivano dal vetro.  
“È bellissimo lì dentro,” disse Tom. “Voglio entrare.” 
“Non dovremmo neppure esserci, qui,” disse Gerry. “questo è fuori di testa. Dobbiamo 
smammare prima che qualcuno ci veda.” 



“Eddai, coniglio,” dissi io. “Entriamo e usciamo in due minuti. Tanto qui non ci viene nessuno, 
se sono così impegnati col lavoro in ufficio.” 
Aprimmo la porta ed entrammo. Il pavimento sotto i nostri piedi era morbido, la moquette 
nuova. Fui tentato di togliermi le scarpe. Musica tenue usciva da altoparlanti invisibili.  
“È la stessa musica che ha la mamma a casa.,” sussurrò Tom. Lo strofinaccio sulla fronte era 
sceso del tutto e gli copriva completamente un occhio. “ Chopin. Una mazurka, credo.” 
“Chiudi il becco!” sibilò Gerry. “Dobbiamo stare zitti.” C’era un lucido tavolo di legno in mezzo 
al salone, con un vaso di cristallo e della frutta di vetro al suo interno. Mi avvicinai di soppiatto 
all’unica altra porta e guarda attraverso la finestrella. 
“Sono proprio lì dentro. Il Crucco è alla scrivania. La mamma parla al telefono.” 
Camminavamo intorno agli scaffali e guardavamo i colori che sfavillavano sul cristallo. Quasi 
avrei voluto indossare i vestiti della domenica: era blasfemo stare lì con le scarpe da 
ginnastica. Ci facemmo strada intorno  agli scaffali finché non arrivammo a un angolo dove 
c’erano delle figurine. La maggior parte erano cosette di cristallo, ma alcune erano di vetro 
soffiato colorato.  
“Quel cervo azzurro è davvero carino.” disse Tom. “Vorrei averne uno così. Pensate che lo 
posso toccare?” 
Tom si stava già allungando per toccarlo.  
“No,” sibilammo io e Gerry, ma era già a metà della stanza. La mia mano si alzò di corsa verso 
quella di Tom. Fu allora che sentimmo la porta dell’ufficio che si apriva dietro di noi.  
“Mein Gott.” 
Era un uomo con un completo a tre pezzi marrone, con una catenella da orologio da taschino 
tesa attraverso il gilet. Non aveva mai visto una catena da orologio dal vivo. Non aveva il corpo 
particolarmente sottile, ma il naso sì. Era il tipo di naso che sapevi riconosceva gli odoracci 
facilmente. La fronte gli scivolava dolcemente all’indietro, e sembrava alta il doppio perché 
l’attaccatura dei  suoi capelli ricci si era già ritirata di almeno 5 centimetri.    
“Cos’è che  ci fate, qui, esattamente?” chiese. 
“Stiamo guardando” disse Gerry. “era aperta la porta didietro.”  
“È davvero bellissimo.” disse Tom.  
“Tre pirati, disse il Tedesco. Sorrise, un tiranno di umore generoso. “Avete anche le sciabole?” 
“Io ne ho una di legno a casa.” Disse Tom.  
“Be’, se stavate solo guardando, niente di male, ma sareste dovuti entrare dal davanti e 
chiedere il permesso. Avrei potuto pensare che foste ladri. E tu, piratino, che cos’hai in mano?” 
“Il labbro inferiore di Tom cominciò a tremolare.  
“Stavo solo guardando.” 
“Sì. Si guarda con gli occhi, non con le mani. Apri le tue, per favore.” 
Tom aprì il pugno chiuso. Lì aveva il piccolo cervo azzurro, e una delle gambe era spezzata.  
“Capisco. Temo, ragazzi, che non si tratti più solo di guardare. Siete scivolati nell’infamia. 
Questo è furto.” Camminò con calma sino alla porta sul retro che avevamo usato per entrare , 
prese una chiave dalla tasca e la chiuse.  “Chiuderò a chiave ala porta davanti uscendo, e poi 
telefonerò alla   polizia. Voi aspetterete qui dentro e non danneggerete i pezzi in esposizione o 
la polizia vi tratterà ancor più severamente. Tu, piccolino, dammi il pezzo rotto, per favore.” 
Tom a questo punto stava piangendo un torrente continuo di lacrime silenziose a questo 
punto,  ma aprì il pugno e porse il cervo di vetro rotto. L’uomo gli prese i due pezzi dalla 
mano.  
“Darò questi alla polizia come prova. Avrete infranto la legge.” 
Mi sentivo male, eppure, anche così, la strana precisione della sua voce mi affascinava. Ero 
abituato a pugni agitati all’impazzata, accompagnati da urla, ma la sua voce sembrava quella 
della nostra preside, la Madre Superiora Leone, nei suoi momenti peggiori. Ma Madre Leone 
era una suora. Conosceva il perdono.  



Mia madre entrò dalla porta con una pila di polizze di carico in mano. Capiva quel che era 
successo. Le madri sanno le cose in modo misterioso. Ma riuscii a leggerle un momento di 
dubbio sul volto, come se stesse decidendo se ammettere o meno che ci conosceva. Per un 
secondo, seppi come sarebbe stato  essere orfano.  
Tom spalancò le braccia e le si gettò contro, ed era di nuovo nostra madre. Ma l’istante di 
dubbio c’era stato.  
“Tom, cosa ti è successo?” Il ragazzetto si lasciò andare del tutto e cominciò a ululare tra 
immense boccate d’aria. Le gettò le braccia sulle spalle quando lei si abbassò, e potevo vedere 
il moccio e le lacrime macchiare le spalle del completo d’affari celeste di mia madre.  
“Agata,” disse il Tedesco, “chi sono questi bambini?” 
“Solo un momento, Herr Schuller,” disse lei, e tirò fuori un fazzoletto e pulì il volto di Tom, e gli 
fece soffiare il naso.  
“Che ti è successo alla testa?” disse, srotolando via lo strofinaccio per vedere la pelle sopra 
all’occhio di Tom.  
“Ti stava cercando, Mamma,” disse Gerry. “È andato un po’ fuori di testa a casa, e ha sbattuto 
contro una porta.”  
“Capisco. Be’, adesso ci sono.”  
Il suo inglese suonava strano, come se avesse preso lo stesso accento di Herr Schuller, che 
parlava usando parole dure e precise come il vetro.  
“Agata, abbiamo una cosa da discutere.,” disse Herr Schuller. “Sono molto deluso da voi. Vi ho 
posto in una posizione di fiducia, e mi aspettavo che foste schietta con me.”  
Mia madre non si affrettò a rispondere. Si guardò intorno, agli scaffali dei cristalli come se 
guardasse per l’ultima volta la terra promessa prima di addentrarsi nelle lande desolate.  
“Avrete le mie dimissioni immediate.” 
“Naturalmente, ma non basta. Esigo anche una spiegazione.” 
“Se aveste guardato il modulo della mia domanda, avreste visto che sono sposata e ho tre figli. 
Eccoli. Sono venuti a cercare la loro madre.” 
Era così calma nel suo tailleur celeste, così dissimile da una profuga che la guardai con timore 
reverenziale. Le studiai il volto, ma era severo e impassibile.  
“Ho commesso un grave sbaglio,” disse, ma dal volto non si sarebbe detto che lo pensava.  
Herr Schuller prese al volo quest’opportunità:  
“Sì, certamente, avete commesso uno sbaglio. Adesso rimarrete a casa con loro come 
dovrebbe fare una madre.” 
“Mi troverò un altro lavoro, Herr Schuller. Non sarà questo, ma dovrò lavorare altrove.” 
“Non sta a me determinarlo. Posso solo agire secondo coscienza, e la mia coscienza mi detta 
che nessuna donna sposata con figli a casa lavorerà mai per me.” 
Il Crucco iniziò a parlare in  tedesco, e mia madre gli rispose nella stessa lingua senza battere 
ciglio. Era strano sentire quelle parole straniere uscirle dalla bocca, ma era ancora più strano 
vedere il modo in cui discutevano. Sembrava il circolo per i dibattiti a scuola,  dove ci facevano 
discutere di roba di cui non ci importava nulla, come per esempio se avremmo dovuto 
allargare i venerdì di magro anche a giovedì. Era come se la musica e il tappeto e il bellissimo 
vetro li trasformassero in persone diverse. Mia madre era capace di sparare a raffica contro  
me o Gerry o mio padre così ferocemente da  farci uscire di corsa fuori dalla casa coi lividi sul 
cuore. Ma eccola lì, come un diplomatico o qualcosa del genere,  a spiegarsi in tedesco.  
Smisero di parlare. Mia madre ci guardò.  
“Kommt!” disse. Rimanemmo a guardarla strabuzzando gli occhi e Tom sembrava pronto a 
rimettersi a piangere. Scosse la testa, riprendendosi da sola. “Venite, bambini,” disse nella 
nostra lingua, ma le rimanevano ancora tracce del fredde, freddo tedesco nella voce. 



Herr Schuller rimase con noi mentre prendeva un astuccio da cipria e una tazza da uno 
schedario e se li metteva in borsetta. Poi lei cominciò a sfogliare una pila di polizze di carico 
finché non trovò quel che cercava.  
“Il costo del cervo è di ventisette centesimi, lesse. “Il trasporto e la provvigione ammontano a 
undici centesimo che fanno un totale di trentotto. Il prezzo all’ingrosso per i rivenditori è di 
novantatre centesimi. Questa dovrebbe essere la cifra giusta.” 
“Non è necessario,” disse Herr Schuller. “Il costo più trasporto e provvigione sono sufficienti.” 
“Non sarebbe corretto. È un articolo molto richiesto.” 
Herr Schuller concordò con un lieve cenno del capo, e mia madre contò i soldi e glieli passò.  
“Ho acquistato la merce e la prendo.” disse mia madre. Porse la mano e Herr Schuller le passò 
il cervo insieme alla gamba spezzata. Potevo vedere luccicare i pezzi a causa del sudore delle 
sue mani.   
“Bambini,” disse in inglese, e ci mettemmo a seguirla fuori dalla porta.  
“Agata.”  
Mia madre si arrestò, ma non si girò.  
“Questo è doloroso per me come per voi, ma ho certe regole di vita che devo seguire.”  
Non aveva finito, ma mia madre non si girò né gli rispose. Camminammo fuori.  
Mio padre si svegliò appena aprimmo le portiere della macchina. Aveva i  capelli aggrovigliati 
dove la teste si era appoggiata al finestrino, e le sopracciglia spettinate. Era l’unica persona 
che conoscevo che doveva pettinarsi le sopracciglia. Aveva anche gli occhi lacrimosi, e 
sembrava che gli sarebbero servite un’altro paio di ore di sonno.   
“tutto finito?” chiese. Mi madre annuì.  
A metà strada si mise a piangere, ma silenziosamente.  Lo vidi solo perché riuscivo a vedere il 
suo volto riflesso nello specchietto laterale.  
“Posso avere il cervo? Tom chiese infine. Mia madre non disse nulla. Suppongo avesse paura 
di parlare. Gerry raccontò a mio padre quello che era successo.  
“Appena chiudo gli occhi, voi tre ve ne scappate via come puledrini! Finirete tutti in prigione 
prima dei vent’anni! Se avessi cervello, vi metterei le pastoie ogni volta che vi devo dare le 
spalle. La settimana prossima scade l’assicurazione della macchina. Capitano tutte a me.”  
L’arrosto di maiale era collassato  dopo tutte le ore passate nel forno caldo. Giaceva sui nostri 
piatti come corde di bollito, ma mio padre mangiò di gusto come al  solito. Stavamo tutti a 
guardare mia madre, ma il suo volto era impassibile, adesso.  
“Perché indossi un completo?” chiese infine a mio padre dopo il pasto. Non aveva neppure 
notato il cespuglio di rose sulla tavola. L’aveva solo messo da parte.  
“I ragazzi volevano farti qualcosa di speciale.” 
“Ti abbiamo persino fatto una torta,” disse Gerry, e andò al frigo a prenderlo. La palla di glassa 
rosa si era staccata ed era rotolata  fino al bordo del piatto. Tom allungò la mano ma Gerry 
gliela allontanò con un buffetto. 
“Ti piace Mamma?” chiese Gerry.  
Mia madre prese il tovagliolo da dove era posto accanto al suo piatto. I tovaglioli di tessuto 
erano un’innovazione arrivata insieme alla musica classica. Si pulì le labbra con cura, mise giù 
il tovagliolo, e si alzò dalla tavola. Senza una parola, andò in camera sua e chiuse la porta.  
Gerry aveva l’aria di essere stato trafitto al cuore. Mio padre si servì dell’altro maiale arrosto.  
“Su, mangiate, ragazzi”  disse, “domani si torna agli hamburger.  Per vostra madre, non vi 
preoccupate. Le passerà. Le donne sono al cinquanta percento nervi e cinquanta percento 
isteria. Non è mica colpa loro.”  
Dopo cena, andai giù nel seminterrato a fare i compiti. Di solito  lo facevo quando c’era troppo 
rumore di sopra, ma stavolta c’era troppo silenzio.  Lavoravo da po’ quando sentii passi 
leggeri che scendevano. Non mi girai quando lo sentii che apriva la porta.  
“Lo so quel che hai fatto.” disse Tom.  



“Sei un bambino piccolo. Non sai nulla.”  
“Non stavo schiacciando quel cervo. Sei stato tu a premermi la mano e a romperlo.” 
“Stavo solo cercando di portartelo via.” 
Tom continuava a stare in piedi lì. E ancora non mi giravo a guardarlo.  
“Non lo dirò a nessuno.” disse. Continuai a dargli le spalle e alla fine se ne tornò di sopra.  
Tom chiese a mia madre il cervo rotto , e mia madre finì per darglielo. Mio padre tentò di 
riattaccargli la zampa rotta, ma non teneva mai a lungo. Andavamo a letto col cervo blu 
piazzato sul davanzale, ma ogni volta, quando ci svegliavamo la mattina, era steso con la 
zampa di nuovo rotta. Una mattina mi nascosi il pezzo staccato in tasca, e gli altri pensarono 
che si fosse perso sul pavimento. La statuetta azzoppata se ne stette sdraiata sul fianco per 
qualche settimana, e poi sparì. Mia madre deve averla buttata via.  
   
 


