
L’uomo che leggeva Voltaire 

 

Io e Gerry  eravamo relegati sulla veranda di cemento davanti casa con 
addosso camicie a maniche lunghe e cravatte. Ci era vietato arrotolare le 
maniche perché potevamo perdere i gemelli, e oltre tutto, le maniche 
sarebbero apparse spiegazzate una volta srotolate di nuovo. Mia madre 
comprava le camicie di misura grande perché durassero due anni, così i 
colletti calavano giù lasciando vedere le t-shirts di sotto. Portavamo 
cravatte a farfalla con la pinzetta, ma niente giacca.  Sembravamo una 
coppia di ballerini di tip tap alla serata dei dilettanti nella sala 
parrocchiale. 

   “Sono solo dei ragazzini, “ aveva detto mio padre. “Perché mai hanno 
bisogno di giacche?” 

   “Voglio che abbiano un bell’aspetto.” 

    “Basta pulirgli le unghie e assicurarsi che non parlino troppo quando 
arrivano gli ospiti. Non voglio che chiacchierino a ruota libera tutta la 
giornata!” 

    “Per sette dollari posso comprare due giacche da Bi-Rite.” 

    “Di nuovo soldi. Non parli mai d’altro.” 

    Mio padre aveva riempito la pipa, e ciò pose fine alla conversazione. 

   Quella mattina, mia madre s’inginocchiò con uno scopo preciso e un 
tonfo doloroso. Doloroso alle mie orecchie, per lo meno. Indossava  un 
vecchio vestito di cotone a fiori che ancora mi ricordavo addosso a lei in 
chiesa due anni prima. Adesso sembrava una camicia da notte che era 
stata usata troppo a lungo. Si piegò verso il pavimento con uno straccio 
in una mano e la cera nell’altra, e cominciò a strofinare il pavimento con 
gesti circolari, rabbiosi. 

   “Andate a sedervi in veranda e aspettate. Se arrivano in anticipo, Dio ce 
ne liberi, venite subito di corsa dentro a avvisarmi. Altrimenti, restate 



fuori di casa. E non mettete piede in giardino. Non voglio che vi 
sporchiate le scarpe.” 

In veranda faceva caldo. 

  “E se è identico al Vecchio?” chiese Gerry. Aveva cominciato a chiamare 
nostro padre il Vecchio, ma io non ci riuscivo. Gerry era fatto così. 
Cominciava cose che mi angustiavano un po’, e poi dava un’occhiata per 
vedere se gli andavo dietro, pronto a prendermi in giro se non lo facevo.  

  “Non possono essercene due come lui, “ dissi. 

  “Ma sono fratelli, perciò quanto possono essere diversi? Un fratello 
minore è una specie di copia del maggiore, dunque c’è da scommettere 
che sarà  come il Vecchio, anzi di più.” 

   Mio padre stava trafficando nel capanno sul retro perché anche lui era 
stato bandito da casa. Mia madre l’aveva scoperto mentre mandava giù 
whisky subito dopo colazione. 

  “Otto anni che non vedi tuo fratello, e al suo arrivo vuoi presentarti 
sbronzo.  Sei proprio un genio.” 

  “ Ne ho bevuto solo un sorso. “  

  “Bugiardo.” 

 “ Due.” 

  “Bugiardo.” 

La faccia gli si trasformò in una maschera di penosa sopportazione.  Con 
l’unghia del pollice lei grattò l’etichetta della bottiglia di Five Star, e poi 
controllò il sigillo sull’altra bottiglia per assicurarsi che non fosse rotto. 

  Ma lo espulse di casa per la sua seconda cattiva azione, la salatura del 
cavolo.  

  “Non sai nemmeno cosa vuol dire cucinare, “ disse, agitando un mestolo 
come fosse un lungo dito. 



  “Che c’è da sapere? Accendere il forno e metterci dentro il cibo. 
Aggiungere sale.” 

  In certe arene, poche, pochissime, mio padre non poteva vincere contro 
mia madre.  Infilò i pantaloni del vestito buono dentro gli stivali neri e 
uscì nel cortile sul retro. 

 

Restammo nel giardino davanti, dove ancora giacevano qua e là pezzi di 
legno e le rade pianticelle selvatiche e le erbacce erano state polverizzate 
da me e Gerry a forza di pedate. L’unica altra casa in quella strada 
apparteneva ai Taylor e la loro era un’oasi con prato e fiori. Il resto della 
strada era tutto buche che i costruttori andavano scavando per costruire 
case  nel nostro nuovo complesso. 

Piccoli appaltatori raggiungevano le aree polverose con furgoni pieni di 
italiani, ucraini e polacchi. A volte gli uomini si presentavano alla nostra 
porta a chiedere un bicchier d’acqua. Ai loro occhi il verde praticello ben 
tenuto dei Taylor era identico a un cartello di “ Vietato il passaggio”.  

  La nostra cittadina di Weston si estendeva nell’ombra di Toronto, e il 
nostro quartiere suburbano si andava ingrassando, divorando le vecchie 
fattorie e gli orti mentre Toronto incombeva, nell’attesa che 
diventassimo abbastanza consistenti per essere portati al macello.  

 Mio padre aveva finalmente terminato il guscio della casa, e poi si dette 
da fare lavorò in fare per assicurarsi che i pavimenti di legno fossero 
inseriti e le pareti tinteggiate.  Gli mancarono i soldi per le porte interne.  
Ci spostammo dal seminterrato dove avevamo abitato per circa un anno, 
e io e Gerry andammo a condividere una cameretta al pianterreno 
accanto a quella dei nostri genitori. Il secondo piano era da affittare e ci 
era vietato andar su per paura che avremmo lasciato tracce di ditate 
sulle pareti.  Riuscì a comprare una porta per il bagno quando seppe che 
nostro zio stava per farci visita,  ma aveva perso i perni per i cardini e li 
sostituì con semplici chiodi. Non c’era bisogno di chiudere la porta 
perché comunque il più delle volte non si apriva a dovere. 



  Io e Gerry  restammo seduti nella veranda per due ore, finchè il sole girò 
e mise all’ombra la nostra veranda esposta a levante.  A un certo punto 
mia madre portò fuori dei panini.  Per un pelo non scoprì Gerry che 
pisciava fuori dalla veranda sulla polvere del cortile. 

   “ Vorrei che arrivassero,” dissi. 

   “ Sì, ma Detroit è lontana.” 

   “ Sei ore e mezzo.” 

 

  Non avevamo ancora gli attestati di cittadinanza, e per vari anni  ancora 
non potevamo sperare di andare a Detroit a trovare mio zio. Nella 
polvere sabbiosa del nostro nuovo sobborgo, io e Gerry  bramavamo 
ansiosamente l’America. Era là che si svolgeva la vita vera. I nostri 
programmi preferiti della radio venivano da là.   Nei programmi a 
puntate alla radio i ragazzini mangiavano dolciumi che non avevamo mai 
visto nei negozi – Quinta Strada e Tre Moschettieri. Era il genere di posto 
dove un uomo col mantello poteva volare sulla città.  A Weston, un uomo 
col mantello sarebbe stato arrestato.  

  L’insegnante di Gerry gli prestò per una sera l‘atlante di classe e insieme 
a mia madre trovammo Detroit. 

 “ Sulla carta geografica è così vicino,“ dissi io. 

 “ Tutto è vicino sulla carta geografica, cretino, “ disse Gerry. “guarda, 
posso far camminare le dita fino a New York a vedere gli Yankees. Lungo 
la costa giù fino in Florida  a prendere arance, grosse e succose, che colgo 
dagli alberi.  Attraverso il Texas dove lotto con un paio di bestie dalle 
lunghe corna.” 

  “ In California, “ continuò mia madre, “dove sto in piedi sulla spiaggia e 
guardo dall’altra parte del Pacifico fino alle Hawaii e al misterioso 
Oriente.” 

  “Potresti andare a nuoto fino al Giappone, “ disse mio padre dalla sua 
poltrona. Non si dava la pena di guardare la carta geografica insieme a 



noi, “ proprio fino a qualche altro campo di rifugiati nei dintorni di 
Hiroshima.”  

  Stavamo seduti nella veranda da un sacco di tempo quando mia madre 
venne fuori e rimase con noi dopo aver chiuso a chiave la porta di dietro 
per impedire a mio padre di sgattaiolare dentro a bere un altro po’. Si era 
cambiata e portava un abito nuovo e orecchini di perle finte e un 
cappello che di solito metteva per andare in chiesa. Era un cappello di 
paglia con una veletta bianca ripiegata sulla tesa.    

    “Esci? “ chiese Gerry. 

    “No.” 

    “Perché il cappello?” 

    “Voglio essere in ordine.” 

    “Terrai il cappello in testa dentro casa?” 

  “Solo fin a quando sarà arrivato tuo zio. Me lo toglierò quando 
entriamo.” 

   “Che cavolata.” 

  “Se fossi una ragazza capiresti.” 

  “Se fossi una ragazza mi taglierei la gola.” 

  “Sai una cosa? Ti starebbe bene una pipa.” 

 

Gerry non capì, invece io scoppiai a ridere. Lei guardava lungo la strada 
dove  nell’aria era sospesa  un’eterna nebbiolina di polvere per via delle 
costruzioni che andavano avanti durante la settimana. Per quella  
ragione il gusto di polvere in bocca mi faceva pensare a casa mentre 
tornavo da scuola. Era uno strano tipo di polvere così leggera che non si 
depositava mai, eppure faceva venire il solletico e lo potevo sentire fra il 
colletto e il collo, specie adesso che portavo la cravatta. 



 

  “Quando lo zio arriva, non voglio che lo tormentiate.” disse mia madre. 
“Voglio che facciate divertire le cugine.” 

  “Sì, sì,” disse Gerry. Che fortuna che i nostri unici cugini siano ragazze.” 

  “Prendetele in giro anche una sola volta e vi prendo a schiaffi davanti 
allo zio.” 

  Gerry fece una smorfia. 

  “Oltretutto, le ragazze sono entrambe più grandi di voi di un paio d’anni. 
Potrebbero prendervi a botte se volessero. “ 

   Gerry digrignò i denti. 

  “ Siate grati di avere qualcuno.  Lo zio e la zia sono gli unici parenti che 
avete in questo continente, e se succede qualcosa a vostro padre e a me, 
sono loro che si prenderanno cura di voi.” 

  “ Ma che cosa potrebbe succedere?” 

   “ Qualsiasi cosa. Una notte durante la guerra, vostro padre sentì 
bussare e fece per aprire la porta e un tipo ci infilò di traverso il calcio 
del fucile.” 

   “Allora lui che fece?  

  “ Vostro padre aveva una pistola nell’altra mano, così sparò attraverso 
la porta.” 

 “ L’ha ammazzato, quel tipo?” domandò Gerry. 

  “No, l’uomo se la diede a gambe.” 

   “Peccato.” 

  “Vostro padre e lo zio hanno stretto un patto durante la guerra, “ 
aggiunse mia madre. “Se succede qualcosa a loro, noi tireremo su le loro 
figlie, e se invece succede a noi, loro tireranno su voi ragazzi. E’ quasi 
successo, fra l’altro.” 



  “Cosa?” 

  “Li hanno acchiappati a Dresda.” 

Nessuno di noi due sapeva se Dresda fosse una città o una nazione, ma 
non ci interessava e Gerry odiava far domande. Avevamo sentito le storie 
della guerra un centinaio di volte. 

  Però mi chiedevo come sarebbe stato avere sorelle. Le sorelle maggiori  
probabilmente non prendevano a botte. Se erano grandi abbastanza, 
potevano anche fare dei regali.  Ebbi una visione di simpatia bionda che 
si sarebbe accollata tutta la mia parte di faccende di casa. 

  Il calore saliva dal lastrico stradale a linee ondeggianti. Fra polvere e 
calore mi sentii come in un sogno quando la macchina marrone con i 
predellini scivolò lungo il fosso all’estremità del nostro cortile, e si fermò 
silenziosamente come una nave  che scorre verso l’ancoraggio. La donna 
sul sedile accanto al guidatore portava un cappello con una veletta che le 
copriva il viso. Si voltò a guardarci da sotto il velo, e sollevò la mano 
guantata contro il finestrino con un gesto così minimo che quasi non si 
poteva definire un saluto. 

  “ Va di là a chiamare tuo padre “ disse mia madre a Gerry. 

  “ Perché non ci può andare Dave?” 

  “ Fallo tu e basta.” 

   Gerry sputò nella polvere a lato della veranda, abbassò la testa fra le 
spalle incurvate, e andò sul retro, scalciando quanta più polvere poteva 
sulle sue nuove scarpe di cuoio. 

  Non ci fu scricchiolio di ghiaia sotto le sue scarpe quando mio zio scese 
dalla macchina e ci fece segno al di sopra del tettuccio.  Magro come il 
Principe di Galles, indossava una camicia bianca e una cravatta, lunga 
però, non a farfalla. Girò fino alla parte dell’altro sedile e aprì lo sportello.  
Una donna snella con un abito a giacca scese dalla macchina. Ambedue 
stringevano sigarette fra le dita. 



  Mio padre arrivò da dietro l’angolo con Gerry subito dietro.   Non si era 
preoccupato di togliersi gli stivali di gomma e i pantaloni erano 
BUNCHED UP  sulle ginocchia. 

  “Ma come, così vecchio?” gridò mio padre attraverso il cortile mentre 
avanzava verso di loro. “Come può essere mio fratello, questo vecchio 
che sta perdendo i capelli? E che è successo alla ragazza che ha sposato? 
Chi è questa robusta matrona che si è portato dietro? Avrai dovuto 
legare insieme due cinture per circondarle la vita.” 

   Sotto la veletta, un mascherato cipiglio le giocò sul viso.    

  “Guarda chi non è cambiato affatto,” disse mia zia.  Otto anni e una 
guerra, e ancora parla come un ragazzo di campagna senza ritegno.” 

   Non era affatto grassa, ma mio padre non si curava di ciò che diceva. 
Mia madre ci diceva che Dio ne avrebbe sentite delle belle quando mio 
padre fosse morto. 

  “Dove sono le ragazze?” chiese mia madre. 

  “Morbillo. Le abbiamo dovute lasciare a casa con la nonna.” 

  “Poverine.” 

 Potevo sentire la loro mancanza di peso. I loro piedi erano poggiati per 
terra solo leggermente e temevo che se respiravo troppo forte sarebbero 
volati via, come angeli. 

  “Dunque questi sono i ragazzi, “ disse mio zio.  Avanzò verso di noi e ci 
baciò sulle labbra.  Il suo odore di tabacco era diverso da quello di mio 
padre.  Le sigarette americane lasciavano un aroma esotico, come se 
fosse tornato dall’Egitto da poco. 

“ Voi fumate?” domandò.  

  Io esitai, ma Gerry accennò immediatamente di sì col capo.  

  Mio zio tornò alla macchina, e prese due pacchetti di Lucky Strike dal 
sedile. 



   “Ecco per voi, ragazzi.” 

  Rivolsi a mia madre e mio padre uno sguardo ansioso, ma entrambi 
sorridevano, così strappai il cellophane e aprii il pacchetto.  Sigarette di 
cioccolato. Io e Gerry ce le infilammo in bocca, e tutti insieme entrammo 
in casa. 

   A casa nostra gli ospiti non erano sempre stati una benedizione. Era 
l’unico momento in cui c’era del ginger ale in casa, riservato per fare 
drinks di rye e ginger che le donne sorseggiavano mentre gli uomini lo 
prendevano liscio. Ma le donne erano generose, e lasciavano che ci 
versassimo bicchieri di ginger ale, anche se qualcuna di loro restava 
dell’idea che i cubetti di ghiaccio facessero male alla gola, e un’amica di 
mia madre aveva estratto i cubetti dal mio bicchiere con le unghie 
dipinte di rosso. Il “mix”, come loro chiamavano le bibite gassate, era una 
doppia benedizione, perché di nascosto potevamo riportare  i vuoti al 
negozio l’indomani quando gli adulti erano immersi nei postumi della 
sbornia, e intascare il rimborso.  

 

  Gli uomini erano meno prevedibili delle donne. Potevano venire 
portando regali di salame Schneider o scatole di ciliegie ricoperte di 
cioccolato dalle quali colava sulle mani un liquido appiccicoso quando le 
addentavamo nel mezzo. Gli scemi, per quanto riguardava me e Gerry, 
portavano fiori.  Alla fine del pranzo i bevitori allegri a volte ci davano 
soldi per il gelato, o ci spedivano a comprare le sigarette e ci lasciavano il 
resto. Ma in linea di massima gli uomini ci ignoravano, noncuranti del 
nostro merito, noncuranti del nostro spasmodico desiderio di regali.  
Raccontavano lunghe e noiose storie di avventure con l’Armata Rossa, o 
scontri  con i battaglioni del lavoro nazisti che perlustravano le colonne 
di rifugiati in cerca di uomini e donne robusti per scavare trincee 
EARTHWORKS contro i Russi. Col naso dentro i bicchieri, gli uomini 
sbattevano i pugni sul tavolo per manifestare dolore per le famiglie che 
si erano lasciati dietro, oppure descrivevano con infiniti particolari la 
fame della vita quotidiana nei campi di rifugiati prima dell’arrivo dei 
Britannici o degli Americani.  Erano storie noiose di per sè, ma talvolta 



un uomo scoppiava a piangere al ricordo vivificato dall’alcool, e allora io 
e Gerry li disprezzavamo con tutto il cuore. Che ce ne importava delle 
sofferenze e dei desideri di uomini adulti che non erano in grado di 
riconoscere i desideri dei ragazzini seduti alla loro stessa tavola? 

  Ma mio zio e sua moglie non erano ospiti come gli altri. 

  Mia zia mi camminò a fianco mentre mio padre faceva vedere le stanze 
che aveva costruito, e nel camminare mi poggiò lievemente la mano sulla 
spalla,  e io non avevo il coraggio di guardare per timore  che la togliesse.  
Tutte le donne sanno di ciprie e di spray per capelli e di profumi, ma la 
fragranza di mia zia era diversa da tutte le altre. Era forte ma elusiva, e io 
non volevo allontanarmene.  Sapeva vagamente di agrumi, come se lei 
avesse attraversato un aranceto in un’automobile scoperta, ma sapeva 
pure di fumo, come se avesse trascorso la notte in un locale di jazz dove 
dei negri soffiavano in strumenti tirandone fuori suoni  strani che non 
dicevano niente delle nostre vite in Canada, o di quelle dei nostri parenti 
in Europa. 

  La zia rifiutava di ridere alle scialbe barzellette di mio padre, e entrava 
in ogni stanza come se ne potesse essere proprietaria se solo avesse 
voluto. I suoi fianchi ondeggiavano più dei fianchi delle donne canadesi.  
Per baciarci tutti aveva sollevato la veletta del cappello, ma poi l’aveva di 
nuovo lasciata calare mentre percorrevamo la casa. Non avevo il 
coraggio di guardarla in faccia, ma le gettavo occhiate di straforo, e mi 
sembrava molto più giovane di tutte le altri madri che avevo mai 
conosciuto.  Era una donna che doveva avere la fortuna di lavorare in un 
ufficio. Non cucinava né faceva le pulizie, non faceva cose con le mani, ma 
andava in un posto pulito e se ne stava seduta a una scrivania tutta la 
giornata e rispondeva al telefono e per questo veniva pagata. 

   Di ritorno al pianterreno, dopo il giro di visita, mia zia si appuntò in 
alto la veletta del cappello e allora io presi i fiammiferi di mio padre per 
accendere la prima delle molte Parliament che lei fumò in casa. Perfino 
Tom fu vittima del suo incanto  e avanzò gattonando sul pavimento e si 
strofinò alle gambe di mia zia fino a che lei non se lo prese in grembo.  
Tom sollevò la mano verso la veletta del cappello di lei e gliela tirò giù 



sul viso. Come un bambino davanti a Dio, non aveva alcun timore, e le 
fissò lungamente il viso attraverso il velo con le labbra a forma di una 
piccola “o”. 

   Gerry parlò tutto il tempo finchè mio padre non gli disse di star zitto. 
Come al solito, fece il muso, ma non se ne andò, perché anche lui era 
vittima dell’ incanto. Gli adulti parlavano senza sosta, e ogni tanto 
sentivo le parole, parlate nella nostra lingua ma mischiate a formule 
magiche in inglese come “Singer”, “Ford”, “Westinghouse”. Talvolta mi 
limitavo a guardare lo zio e la zia che gesticolavano  con movimenti 
molto meno vistosi di quelli europei che ci erano noti, eppure più decisi e 
significativi dello scuotere le braccia dai gomiti com’ era  l’abitudine 
canadese.  Lo zio aveva portato dall’America una bottiglia di cognac, e 
mostrò a mio padre come  fare un Nikolashka mettendo qualche granello 
di zucchero e di caffè su una fettina di limone, e dandoci un morso dopo 
aver mandato giù il cognac. 

  Quando la zia salì in bagno, l’aspettai in fondo alle scale per poter avere 
un momento da solo con lei quando sarebbe scesa. Quando ebbe finito, 
sentii che cercava di aprire la porta, ma era bloccata. 

  In un attimo fui in cima alle scale. 

  “A volte la porta si blocca, “ dissi, “Devi alzarla un po’ mentre  la tiri.” 

  “Fai un passo indietro, “ dissi, e girai la maniglia con la mano, alzandola 
al massimo, e spinsi il mio peso contro la porta. Per un attimo resistette e 
poi tutt’a un tratto cedette scheggiando l’impiallicciatura nel punto dove  
incontra lo stipite. La porta si spalancò e io volai nelle braccia di mia zia. 
Mi acchiappò con tutt’e due le braccia e mi strinse al petto e io lo sentii 
muoversi quando si mise a ridere. 

  “ Il mio eroe,” disse fra le risa, e mi tenne fermo a un braccio di distanza  
“Il mio eroe, “ ripetè, e mi condusse in camera sua e lasciò andare la 
mano. Dal borsellino prese un dollaro americano e me lo mise in mano. . 

  “ Mio padre si arrabbierà per la porta.” 

  “Non è niente,” disse lei alzando le spalle, “Gli dirò che sono stata io.” 



   Per lei ero pronto a marciare fin dentro l’inferno. 

   Dopo pranzo, mio zio portò Gerry e me  a fare un giro in macchina, e noi 
due stemmo seduti più dritti possibile  in modo che i ragazzini per la  
strada potesse vedere quanto stavamo bene. 

  “Quanti cavalli?” domandò Gerry. 

 “ Non lo so per certo.” 

 “ Saranno quasi duecento. Basta sentire come fa le fusa. Otto  o sei 
cilindri ?” 

 “Sei.” 

  “OK per ora, ne puoi avere otto nella prossima macchina.”  

  “Sei bastano,” dissi io. 

 “ Sta zitto”, disse Gerry. “Non vedi che sto parlando allo zio?” 

  Appena scendemmo dalla macchina lo zio si mise a parlare in inglese, e 
Gerry mi fece l’occhiolino, approvando la sua saggezza linguistica. In 
pubblico, parlavamo in inglese. Insieme entrammo nel negozio Kresge, e 
per un attimo lui restò in piedi sulle opache lastre di legno del 
pavimento, cercamdo di darsi un tono. 

  “Avanti, ragazzi.” Ci guidò direttamente verso i contenitori di vetro delle 
caramelle, ma là non c’era nessuno. Mio zio tirò fuori una Parliament e 
l’accese, e poi, con la fede,  bussò sul barattolo di vetro. Un’anziana donna 
con fitti riccioletti bianchi raggiunse il suo posto dietro il banco con aria 
compunta. Aveva un grembiule azzurro e un’espressione senza la 
dolcezza dei dolciumi che vendeva. 

  “Grazie, signora, “ disse mio zio. “Come sta questo pomeriggio?” 

   Quel viso duro si ammorbidì un po’. 

  “ I piedi mi fanno un gran male, se vuol sapere la verità.” 



  “E’ quasi la fine della giornata. Per favore dia ai ragazzi una libbra di 
dolci ciascuno. Ragazzi, scegliete a vostro gusto.” 

  Si allontanò di qualche passo e finì la sigaretta mentre io e Gerry 
soffrivamo l’agonia della scelta, e dopo che ebbe pagato per noi, salutò la 
donna con un dito alzato mollemente verso la fronte. 

 Lei sorrise. 

  “Dove hai imparato l’inglese?” chiese Gerry in macchina, dove  
tenevamo ben stretti in mano i sacchetti con la libbra di caramelle, 
timorosi  di aprirli dato che mai  prima avevamo posseduto tanta 
ricchezza. Adesso avevamo ripreso a parlare nella nostra lingua. 

 “ Ho studiato in Germania e in Francia quando ero studente”, disse mio 
zio, “ e una volta che sai bene quelle due lingue, l’inglese non è difficile. 
Basta mettere il tedesco e il francese in un sacchetto, aggiungere qualche 
assurdità e la ridicola ortografia, e subito ne scappa fuori l’inglese.  

 Di ritorno a casa, mangiarono, e fumarono, e bevvero fino a sera e poi 
durante la notte.  Quando si fece scuro verso le nove, la voce di mio padre 
si fece sempre più forte  e sempre di più il viso gli si arrossi. Parlavano 
della politica anteguerra, e della guerra che si preparava fra Russia e 
America, e alle nove e mezzo mio padre  si alzò dalla tavola e se ne andò. 
Mia madre e lo zio e la zia continuarono a chiacchierare e dopo un’ora  
mio padre tornò alla tavola, ma non si sedette.  Portava le mutande boxer 
BOXER SHORTS e una canottiera che gli calava bassa sotto le ascelle. 
Aveva l’aria stordita. 

  “ Allora, ancora svegli?” chiese. 

 “Tornatene a letto, o mettiti qualcosa addosso, “ disse mia madre. 

 “ Sbronzi, tutti voi, ancora su fino alle ore piccole. Andate tutti a letto!” 

  Era la voce che io e Gerry  conoscevamo fin troppo bene. Stava 
riprendendo il controllo della situazione, come un pazzo che prende il 
comando di una nave che affonda. 

  “Carine le mutande, “ disse mia zia. 



 “Vi ho detto di andare tutti a letto. Non voglio che questa casa diventi  
una tana di ubriaconi.” 

  Avevo paura per mia zia. Se lo provocava si sarebbe infuriato ancora di 
più.   

 “Vai a letto tu e subito, “ disse lo zio seccamente. Mi hai sentito, A letto. E 
non un’altra parola dalla tua ridicola bocca.” 

 Mio padre ondeggiò come se avesse ricevuto un pugno. 

 “A letto”, ripetè mio zio, e mio padre girò sui tacchi e percorse la buia 
cucina fino alla sua camera da letto. 

  Io e Gerry ci scambiammo un’occhiata di ammirazione. 

  Nella nostra cameretta, io e Gerry avevamo letti  separati, e quando 
parlavamo dovevamo farlo a voce molto bassa, perché se mio padre 
avesse sentito sarebbe arrivato come un fulmine.  Una volta aveva 
scoperto Gerry con un libro  e una torcia sotto le coperte, e furibondo 
aveva lanciato la torcia dall’altra parte della camera, e aveva rotto il 
vetro e la lampadina. Gerry aveva detto che era un idiota perché costava 
meno sostituire la lampadina che non le batterie, e comunque chi aveva 
bisogno del vetro esterno? 

 “Ha rimproverato il Vecchio, “ dissi, facendomi rotolare le parole in 
bocca perché mi davano un intenso piacere. 

  “Sì.  Vabbè. A conti fatti, è il fratello maggiore che ha autorità.” 

 “Hai detto che sarebbe stato come il Vecchio.” 

 “No. Il Vecchio deve essere stato adottato o qualcosa di simile. Forse è 
stato allevato dai lupi, e l’hanno trovato nei campi quando era piccolo.” 

 “Vorrei andar via con loro.” 

 “Ha due figlie. Vuoi vivere con due ragazze?” 

 “ Mi ci abituerei.” 



 “Ti piacerebbe. Potresti provare le loro calze di nylon.” 

 Gli tirai addosso il mio cuscino nel buio. 

 “Grande! Due cuscini, “ disse Gerry. 

Sdraiati sul letto al buio, riuscivamo a sentire la conversazione che 
continuava a provenire dalla sala da pranzo.  Dalla camera da letto 
accanto usciva forte  e irregolare il russare di mio padre, e talvolta  
borbottava nel sonno  quasi sapesse che su di lui si stavano dicendo 
brutte cose . 

 

Gerry fu il primo ad alzarsi, e entrando in cucina lo trovai che con l’acqua 
si stava togliendo dalle labbra briciole di millefoglie. 

“Sei matto? Dobbiamo fare la comunione.” 

 “Chiudi quella bocca.” 

Si stava lavando via le briciole dalla faccia nel momento in cui mio padre 
entrò in cucina. Aveva i capelli ritti a ciocche, e gli occhi appannati,  
addosso ancora i boxer e la canottiera. Ci fece un cenno, si lavò la faccia e 
si lisciò i capelli con la mano, e poi si avviò verso le scale. 

 “Papà, disse Gerry, “faresti meglio a vestirti se vai di sopra.” 

 “Sono la mia famiglia”, disse mio padre.” Che gliene importa?” 

Salì pesantemente le scale, come il mostro di Frankenstein. Lo potevamo 
sentire che si fermava e restava immobile davanti alla porta aperta. 

 “Insomma, siete vivi o morti?”   

In fondo alle scale io e Gerry sentivamo tutto. Al piano di sopra il mobilio 
era scarso, e i suoni rimbalzavano dalle pareti vuote. Sentimmo cigolare 
le molle quando mio padre si sedette sull’orlo del loro letto.  

  “Che ore sono?” chiese mio zio. 

 “Le sette e mezzo, “ disse mia zia. 



 “ Pensavo che adesso, col crescere, forse, sarebbe cambiato.” 

 “Non cambia mai, in qualsiasi continente viva”. 

 “Basta con la filosofia, “ ruggì mio padre. ”Alzatevi e vestitevi. Alle nove 
dobbiamo essere in chiesa.” 

 “Perché la prima messa?” chiese mia zia. 

 “Perché dobbiamo fare la comunione e più tardi ho troppa fame.” 

 “Andrò a messa per accontentarti, “ disse mio zio, ma la comunione non 
la faccio.” 

 “Devi farla. “ disse io padre. “Pensa ai quei due ragazzini giù di sotto. Gli 
piacete. Vi ammirano, e se non fate la comunione, li manderete a 
arrostirsi all’inferno. “ 

 “Vorrei che la finissi con quella superstizione. Parli come uno del secolo 
scorso.” 

 “Non ho voglia di litigare con te”, disse mio padre. “ Non litigo di 
domenica. Fa’ come ti dico per il bene dei ragazzi.” 

 Io e Gerry scappammo via dal fondo delle scale mentre mio padre 
scendeva. Fischiettava senza alcun ritmo con la bocca secca. 

 Oh, l’agonia di cattolici in fase post-sbornia CATHOLIC HANGOVER la 
domenica mattina prima della comunione. Nemmeno l’acqua toccò le 
labbra di mio padre, anche se sospetto che la zia e lo zio bevessero 
liberamente dal rubinetto dopo essersi chiusa la porta del bagno dietro 
le spalle.  

  Io e Gerry eravamo abituati agli adulti in fase post-sbornia. Le nostre 
vite ne erano piene, poiché tutti gli amici di mio padre bevevano quanto 
lui – fino all’oblio – scolandosi tutte le bottiglie sul tavolo.  Imparammo 
ad evitarli la mattina dopo, specialmente la domenica mattina. Mia 
madre sosteneva che aspirina e acqua non erano cibo, ma mio padre non 
ci credeva. 



 Nell’alcova fra la porta e il fondo della scala, mio zio ci mormorò, in tono 
cospiratorio. 

 “Quando sarete più grandi promettetemi di fare una cosa.” 

 “Qualsiasi cosa, “ rispose Gerry in un sussurro. 

 “Promettetemi di leggere Voltaire.” 

Fece una pausa, e sembrò preoccupato, come se avesse parlato troppo.  

 “Ma promettetemi un’altra cosa. Prima di farlo aspettate di avere ventun 
anni.” 

 Mio padre era insolitamente di buon umore quella domenica mattina. 
Pareva che avesse trascinato alla fede due selvaggi,  e tenne la mano 
poggiata leggermente sulla schiena del fratello mentre erano in fila per la 
comunione.  Io stavo attento per vedere se l‘ostia volava fuori dalla bocca 
dello zio ateo, ma gli entrò fra le labbra esattamente come a tutti gli altri. 

 Mia madre era riuscita a nascondere una mezza bottiglia la sera prima, 
così quando si sedettero a tavola a mangiare dopo la messa, il nuovo 
ingurgitamento di alcool li rese di nuovo allegri, e dentro di me imposi 
loro WILLED THEM che stessero seduti fino a che avessi trovato il 
coraggio. Quando fu il momento della loro partenza, io e Gerry ci 
offrimmo di sistemare le valigie nel bagagliaio, e mio zio ci dette le chiavi 
per farlo. 

  Svelai a Gerry il mio piano.  

 Diventò tutto rosso in faccia mentre glielo spiegavo. 

 “Vengo anch’io,” disse. 

 “Non puoi. Chi chiuderà il bagagliaio?” 

 “Allora vado io al posto tuo. Io sono il maggiore.” 

 “Ci ho pensato prima io.” 

 “Me ne frego. Il Vecchio s’incazzerà, e si vendicherà su chi resta a casa.” 



  Lasciai aperto il bagagliaio, e mi diressi verso casa. Gerry mi corse. 
dietro. 

 “Non puoi farlo. Sono io quello che s’inventa cose del genere. Tu sei  
considerato quello buono”. 

 “O chiudi il bagagliaio sopra di me, o io trovo un pezzo di corda e lo 
faccio da solo.” 

 “ Insomma cosa pensi che succeda anche se ci riesci? Ti rimanderanno 
indietro e basta.” 

 “Per lo meno darò un’occhiata all’America. Forse mi lasceranno restare.” 

 “Che succede se muori là dentro?” 

 “Perché dovrei morire?” 

 “Ci potrebbe essere un buco sul fondo. IL fumo di scarico  potrebbe 
penetrare attraverso un buco nel tubo di scappamento”.  

 “ Non è una macchina vecchia. Nel bagagliaio non ci sarà nessun fumo di 
scarico.” 

 “Ma oggi fa un gran caldo. Potresti arrostire là dentro – potresti morire 
di sete prima di arrivare a Detroit. La macchina potrebbe avere un 
guasto e dovrebbero lasciarla una notte in un garage.” 

 “Chiuderai il bagagliaio con me dentro o no?” 

Gerry si morse il labbro inferiore. Sembrava lì lì per piangere. Mi resi 
conto di aver vinto quando gli tornò sul viso quel suo sguardo 
imbronciato. 

Lo zio e la zia stavano già i piedi in sala. Dovevo agire presto. Li 
abbracciai e baciai, ma tutti gli adulti di mia conoscenza impiegano secoli 
a salutarsi, così restava ancora tempo.  Io e Gerry restituimmo le chiavi, e 
poi tornammo fuori di corsa. Nel bagagliaio c’era ampio spazio per me. 
Gerry lo chiuse con forza. Aspetto’ qualche secondo e poi battè due colpi. 
Io feci due colpi di conferma, tutto a posto. 



 I vestiti di mia zia erano appesi a stampelle, e mi distesi sul tappetino del 
bagagliaio e mi tirai addosso i vestiti in caso qualcuno aprisse il  
bagagliaio prima della loro partenza. Si stavano certamente domandando 
come mai non stessi accanto alla macchina a salutare.  Immaginavo la 
furia di mio padre per un tale atto di maleducazione, ma poi non avrei 
più dovuto preoccuparmi  della sua rabbia.  A mia madre non volevo 
nemmeno pensare. 

  Alla fine il motore si accese, e l’auto scattò via dal lato della strada. 
Spostai i vestiti, e con cautela cercai nel buio i puntini di luce sul fondo 
del bagagliaio, tanto per rassicurarmi  che in nessun modo il fumo 
potesse entrare attraverso la marmitta bucata. Non c’erano luci, ma 
continuavo a annusare il gas rivelatore, e mi chiedevo se la zia e lo zio mi 
avrebbero sentito se avessi bussato dall’interno del bagagliaio.  
Annusavo e sentivo vari odori: era difficile dire quale poteva essere 
velenoso. Sullo sfondo c’erano benzina e olio, l’odore dei vestiti sotto di 
me, con dentro il profumo di mia zia. Talvolta avevo l’impressione di 
sentire  odore di bruciato, e sperai  che fossero solo le Parliament che 
fumavano la zia e lo zio. 

 Ero preparato alla sete e al caldo che ben presto cominciai a sentire, ma 
mi ero scordato di andare in bagno prima della partenza. Non che già 
dovessi andare, ma anche soltanto saperlo mi dava ansia. La macchina 
partiva e si fermava spesso, in quei giorni senza autostrade, e il rullio e il 
calore che cominciarono a riempire il portabagagli mi fecero assopire.   
Mezzo addormentato sognai e mi svegliai domandandomi se ero morto 
asfissiato dal gas velenoso, poi mi riaddormentai. Infine mi svegliai del 
tutto quando la pressione nell’uretra si fece insopportabile, e allora mi 
dondolai avanti e indietro per alleggerire la voglia di urinare. Pensavo 
che se me ne usciva appena un po’ – non  abbastanza per essere visibile - 
quella pressione sarebbe sparita, ma appena cominciai a urinare nei 
pantaloni non riuscii più a smettere,  e per un attimo il sollievo fu troppo 
delizioso da descrivere a parole. Poi pensai alle mie cugine che mi 
salutavano, e a me con i pantaloni bagnati, come un bambino piccolo. 
Allora mi avrebbero odiato, e lo zio  si sarebbe allontanato pieno di 
vergogna. 



 Ero senza orologio e comunque non avrei potuto vedere l’ora, ma mi  
sembrò che non finissimo mai. Due volte la macchina si fermò, e ogni 
volta pensai che il bagagliaio si sarebbe aperto e saremmo stati davanti 
alla casa di mio zio a Detroit. Quando finalmente il bagagliaio si aprì, 
tutto ciò che riuscii a vedere nel chiarore del sole del tardo pomeriggio fu 
la sagoma di un copricapo militare. 

 “E’ Dave, “ sentii dire da mia zia. 

 “Allora il ragazzo lo conoscete, “ disse l’uomo col cappello.  

 “Certo che lo conosco. E’ mio nipote.” “Di solito la gente sostiene di non 
aver mai visto il ragazzo prima in vita loro. E’ meglio che mi seguiate.” 

 Non mi era mai venuto in mente che a volte i bagagliai venivano aperti 
quando la gente rientrava nel proprio paese, specialmente i bagagliai di 
uomini con accenti stranieri. Gli ufficiali della dogana americana ci 
condussero dentro una lunga fila di uffici. 

 

  Mio padre mi venne a prendere alla stazione degli autobus nel centro di 
Toronto quella sera tardi. Scesi dall’autobus con i calzoni bagnati dentro 
un sacchetto di carta, e addosso un nuovo paio di calzoni  che qualcuno 
aveva trovato nell’ufficio della dogana. Erano calzoni da uomo e avevano 
l’aria ridicola con gli orli arrotolati per adattarsi alle mie gambe.   

 In silenzio facemmo il tragitto per Weston sull’ultimo autobus. Mia 
madre non mi guardò in faccia mentre oltrepassavo la soglia di casa. 
Stava sferruzzando qualcosa e tenne risolutamente lo sguardo sui ferri 
appena sopra il suo grembo. Gerry stava già a letto. Mio padre mi fece 
scendere nel seminterrato. Mentre scendevamo le scale, potevo sentire 
che si stava sfilando la cinta.  

 Rimasi in piedi nel solito angolo, e mentre mi frustava il sedere lui parlò. 

 “Abbiamo avuto la polizia qui tutta la sera.  I loro cani fiutavano intorno 
ai cespugli nei campi in caso qualcuno ti avesse ammazzato e poi 
nascosto il corpo là dentro. Tua madre ha pianto tutto il pomeriggio. Ti 



dico una cosa.  Quel tuo zio lavora alla catena di montaggio della Ford.  
Lavora con la fiamma ossidrica, e salda lo stesso giunto tutto il santo 
giorno. Centinaia di volte al giorno – un giorno dopo l’altro. Tua zia fa la 
commessa da Kroger, e vende calzini tutto il santo giorno. Dunque se 
pensi che la loro vita sia tanto migliore della nostra, puoi andare a vivere 
là se vuoi. Ma dovrai aspettare di avere ventun anni, e appena avrai 
passato il confine, ti recluteranno nell’esercito e ti spediranno a essere 
ammazzato in Corea, o in un altro posto dove ammazzano i ragazzi 
americani.  Fino ad allora  tu vivrai qui e ti piacerà, e ascolterai ogni 
parola che dirò altrimenti non smetteremo di scendere qui giù fino a che 
non lo capirai.” 

 

Gerry mi sussurrò  quando sentimmo mia madre e mio padre  andare a 
letto. 

 “Fa male?” 

 “Insomma.” 

 “Pure a me l’ha fatto.” 

 “Hai parlato?” 

 “Dopo che è tornata la polizia e gli ha detto dove ti avevano trovato. Non 
credeva che tu avessi chiuso il bagagliaio da solo.” 

  “Vabbè.” 

 Stette zitto per un paio di minuti. 

 “Hanno detto che sei veramente riuscito ad arrivare fino alla parte 
americana del ponte.” 

 “Immagino di sì”. 

 “Allora sei l’unico della famiglia che sia mai stato negli Stati.” 

 “Vabbè.” 



 “ Là era bello?” 

 “ Non sono riuscito a vedere gran che. Ma quando mi ha fatto traversare 
in macchina il ponte fino al lato del Canada, ho guardato fuori dal 
finestrino. E’ un ponte gigantesco – così alto che ti senti come se stessi 
per spararti su fin dentro il cielo. C’è un grande fiume, e Detroit sta 
sull’altra sponda. 

 “Che aspetto ha?” 

 “Tutte quelle fabbriche lungo il fiume, e chiatte e navi, e tutti quei 
grattacieli dietro.” 

 “Quanti?” 

 “Un sacco. Tutti appiccicati, e alti quanto il ponte – più alti forse.” 

 “Quanti piani?” 

 Ci pensai un momento. 

 “Centinaia, immagino.” 

 Fece un fischio, piano. 

 “Ma il lato  del Canada era diverso. Non ho visto nessuna fabbrica. 
Soltanto verde, sai? Come tanti prati che arrivano giù fino all’acqua.” 

 “Non succede mai niente da questo lato della frontiera.” 

 “Né mai succederà.” 

 Parlammo per un altro po’, ma era tardi. Gerry tacque. Doveva essersi 
addormentato, perché non disse niente quando la porta della nostra 
camera si aprì e entrò mia madre. Era buio, ma i miei occhi ci avevano 
fatto l’abitudine e riuscii a distinguere la camicia da notte bianca. 

 Si sedette sull’orlo del mo letto e per un po’ mi carezzò i capelli. 

 “Lo so che sei sveglio,” disse.  Non sembrava per niente arrabbiata. Un 
po’ triste, forse, e quello era anche peggio. Per qualche minuto stette 
zitta. 



 “C’è una sola cosa che voglio sapere, “ disse. “Era bello?” 
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