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"Tempus Fugit" pp.217-232 

Traduzione di Nicoletta Barbarito 

Il Vecchio era morto, su questo non ci potevano essere dubbi. 

 Stavo attraversando Weston in macchina, diretto a casa di mia madre. La città era cambiata. 

Quando ero ragazzino io, aveva già smesso di essere una piccola città e era diventata un quartiere alla 

periferia di Toronto. Col passar degli anni, i bordi del quartiere si erano sfrangiati. Non c’erano più 

confini. Adesso che c’era un centro commerciale sull'autostrada per i clienti in automobile, la vecchia 

strada principale si era riempita di modesti negozi discount. Fra poco il continente sarebbe diventato 

diventare un’interminabile fila di piccoli centri commerciali. Nel vecchio centro di Weston, non 

c’erano più negozi di abbigliamento dove mia zia Ramona  poteva indebitarsi a vita, né negozi di 

elettrodomestici dove mio padre poteva fare acquisti a rate. 

 La città cercava di risparmiare sui servizi, e sembrava che i tagli fossero cominciati a Weston.  

Carte di caramelle e di barrette di cioccolata volavano per le strade  come una cosa da “On the Beach”. 

Due tipi di  complessi di case popolari si ergevano adesso su Weston Road. Uno era per gli anziani, 

l’altro per famiglie a carico dell’ assistenza pubblica, per lo più madri 'single' con i figli adolescenti.  

Gli anziani andavano in giro impauriti. Erano fragili battelli che si schiantavano facilmente sulle secche 

di qualche adolescente ostile. Era quel genere di sviluppo urbano che avresti perfino potuto trovare 

simpatico se anche tu non avessi dovuto invecchiare prima o poi. 

  Non restavano tracce dei vecchi meleti quando svoltai nella strada di mia madre. Nei primi anni 

Settanta, il Comune aveva messo i marciapiedi e piantato alberi.  Aceri da un lato, ciliegi nani 

dall’altro. Vent’anni prima, le scatole di mattoni stavano ancora in piedi nel fango sommosso, e tutto 

dava l’impressione di grezzo e di nuovo.  Conteneva, allora, una qualche promessa. In quel tempo 

facevamo galleggiare barchette di legno nell’acqua dei fossi di scolo. Il Comune aveva poi coperto di 

lastrico i  fossi, ma l’acqua scorreva ancora laggiù, nel profondo. 

 La geografia della mia infanzia stava cambiando e  sparivano gli abitanti che l’avevano 

popolata. Dove una volta aveva vissuto la famiglia Lyme in una casa di cemento con muri non 

intonacati, adesso abitava un avvocato con la famiglia. Il vecchio Lyme cacciava le figlie a calci  dalla 

veranda  se erano sfacciate e lui ubriaco di birra, e adesso in quella casa viveva un avvocato che 

mandava i figli alle scuole private. Il negozio italiano di alimentari che ci  era parso così esotico con le 

sue olive e il prosciutto, adesso era una drogheria delle Indie Occidentali. C’erano asiatici del sud con i 

turbanti, e vietnamiti che guardavano dalle finestre con l'aria di profughi abbandonati.Una volta nel 

quartiere eravamo noi gli stranieri. Bastava quello a farmi venire le vertigini. 

 “Allora che cosa ti aspettavi?” disse il Vecchio seduto accanto  a me che guidavo. Appariva 

irregolarmente, senza preavviso.  Anzi, non “appariva”. Era solo una presenza. Teneva la pipa fra i 

denti, ma  il fornello era vuoto. Sentivo lo sfrigolio della resina di nicotina attraverso il cannello. 

 “Tempus fugit”, disse il Vecchio. 

 “Non hai mai saputo il latino”. 

 “Tua madre voleva tanto un orologio a pendolo, ma non mi sono mai deciso a comprarne uno. 

Andavo a guardarli, però. Da Eaton gli orologi a pendolo avevano sempre scritto sopra tempus fugit.  E 
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poi, per la maggior parte della mia vita ho ascoltato  la Messa in latino. Pensi che  un po’ non me ne sia 

rimasto attaccato? Nell’aldilà  tutti usano il latino. Hanno bisogno di una lingua franca.” 

 “ Non sei altro che un boccone di carne non digerito”, gli dissi. 

  “ Una citazione da Dickens. Hai sempre ammirato gli inglesi. Non  quanto Tom, ma comunque. 

Il Signor Taylor ne resterebbe impressionato”. 

 Da quando era morto si era addolcito.  Faceva ancora commenti folli, ma almeno aveva smesso 

di bere.  

 Mia madre indossava un completo grigio antracite quando venne ad aprire la porta di casa. 

 “Esci?” chiesi. 

 “No. Perché?” 

 “Da come sei vestita. Elegante”. 

 “Aspetto amici”. 

 “Da quando io sono un amico?” 

 “ Non lo sei. Aspetto qualcun altro”. 

 Quel posto dava una sensazione diversa da quando era morto il Vecchio. Non più odori di 

maiale arrosto, cavolo e hamburger. Mia madre piluccava. La casa sapeva di deodorante al pino 

 Andò in cucina a fare il caffè. 

 “ Non ci ho messo lo zucchero”, disse quando ritornò. 

 “ Perché?” 

 “ Fa male. I libri di cucina biologica lo chiamano la Morte Bianca”. 

 “Non mi piace il caffè amaro”. 

 “Penso di avere del dolcificante”.  

 “Fai ancora i millefoglie?” 

 “Dovresti saperlo. Sei tu che li mangi”. 

 “Due tazze di zucchero, se ricordo bene la ricetta”. 

 “Adesso lo sostituisco col miele. Lo compro in confezioni grandi al negozio di cibi biologici”. 

 Non si alzò a prendere lo zucchero per il mio caffè, e nemmeno a me andava di alzarmi.  

Sorseggiai il liquido amaro. 

 “Ha telefonato Gerry", disse. 

 “ Che succede sulla costa?” domandai in inglese. 

 “Che frase ridicola. Quel genere di frase non si usa più da vent’anni.” 
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  “Dov’è finito il tuo senso dell’umorismo?” 

 “Tuo padre ha consumato quel poco che avevo.”  

 Qualcuno bussò alla porta, e mia madre andò ad aprire. Tornò insieme al Signor Taylor. 

 “Salve, Dave”. Strinsi la mano che mi porgeva. “Le mie condoglianze in ritardo,” disse. 

 Era questo il suo amico? Il Signor Taylor era un vicino di casa, non un amico. Si tirò su i 

calzoni appena appena prima di sedersi, e poi si piegò in avanti, con le mani in grembo e la schiena 

molto dritta, senza toccare la sedia. Forse temeva di sporcarsi la camicia. Anche da vecchio, le sue 

camicie erano ben stirate. Deve aver cominciato a mandarle in tintoria dopo la morte della moglie. Mia 

madre andò a prendere del caffè anche per lui. 

 “ Fai ancora l’allenatore di hockey?”, lui domandò. 

 “ L’arbitro.” 

 “Oh sì, certo. E’ così difficile tenersi al corrente. Sono avanti con gli anni, sai”. 

 La testa gli si muoveva leggermente mentre parlava. Inizio di Parkinson, immaginai. Ma si 

teneva dritto come il Principe Filippo. 

 “ Non so i nomi di nemmeno la metà  degli abitanti di questa strada. Weston peggiora di giorno 

in giorno. Cambia il carattere, se capisci che voglio dire”. 

  “Anni fa mi ero abituato ai terroni italiani e ai Paki. Adesso sono per lo più gente di colore. Non 

molti giudei, però. E quanto ai rifugiati del dopoguerra, si sono integrati, “ dissi io. 

 “Non fare il maleducato,” disse svelta mia madre nella nostra lingua. Era tornata con il caffè per 

lui. 

 Il Signor Taylor mi guardava molto attentamente,  ma io non sorridevo né  ero imbronciato.  Sul 

viso era fisso un sorriso educato. Stava sulle sue, ma si comportava come se stesse in vantaggio. Non 

riuscivo a capire di che vantaggio si trattasse. Per un po’ parlò di mio padre, e poi ritornò su come il 

vicinato stava cambiando, diventando pericoloso.  Parlò di quanto fosse difficile per una persona sola, 

specialmente per una donna, mantenere una casa. 

 Guardavo mia madre che faceva cenni di approvazione e sorrideva un po’ più  di quanto fosse 

necessario. Perché era così gentile con questo vecchio? 

 “Sono passati, quanti, quattro mesi da quando suo marito è deceduto?” chiese il Signor Taylor. 

 “Sei”. 

 “Come passa il tempo”. 

 “Tempus fugi", dissi io.  Di nuovo il Signor Taylor mi fissò attentamente, e poi si rivolse a mia 

madre. 

 “Mi fa piacere vedere che non ha fatto niente di azzardato, ma il tempo passa e potrebbe pensare 

a un’altra sistemazione". 
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 “Ci penso molto”, disse mia madre. 

 La cosa mi sorprese. 

 “ Certo, certo. E’ naturale, adesso, pensare al futuro. Ha ancora molti anni da vivere bene 

davanti  sé.  Ma questo mi porta al punto. Questa è una bella casa, e se mai pensa di venderla, chiedo il 

favore di  lasciarmi presentare una prima offerta”. 

 “Lei mi stupisce, Signor Taylor. Alla sua età, una seconda casa. Stava pensando a un 

investimento?” 

 Il Signor Taylor rise piano. 

 “Niente affatto. Mio nipote si è sposato recentemente. Sta cercando una casa in questa zona. 

Con qualche restauro, questa casa potrebbe andare benissimo per lui e sua moglie. Sono avanti con gli 

anni, e francamente trovo la vecchiaia tristemente solitaria da quando mia moglie è morta. E’ difficile 

fare nuove amicizie alla mia età. Preferirei vivere con qualcuno, ma se l’amore è fuori questione, 

almeno posso avere dei parenti vicino". 

 “Perché l’amore è fuori questione?” gli chiese mia madre. 

 “E’ veramente difficile trovare la persona giusta con cui condividere  la vita che resta".  

 “ Lo penso anch’io", disse mia madre, e sospirò e guardò fuori dalla finestra. 

 Anche da rimbambito, il Signor Taylor era pericoloso. In quanto a mia madre, ero diviso fra un 

desiderio di proteggerla e quello di darle uno scossone forte, deciso.  Alla fine non feci niente. Mi 

sentivo come un intruso in una specie di geriatrico rito di accoppiamento. 

 Scesi nello scantinato per esaminare gli arnesi di mio padre mentre mia madre finiva di 

chiacchierare col Signor Taylor. Strisciai le dita sul manico di legno del trapano a mano, reso liscio 

dall’uso, e feci la mossa di passare un paio di volte la pialla sul piano di lavoro.  Stavo pensando di 

chiedere a mia madre qualche arnese da portarmi a  casa quando sentii odore di tabacco da pipa. Il 

Vecchio era tornato. 

 “Comprati arnesi elettrici invece. Marche buone, come Makita o Sears”. 

 Altri fantasmi danno consigli importanti. Mio padre si preoccupava delle marche. 

 “Lei ti tradisce, al piano di sopra”. 

 “ E’ tua madre. Niente insulti”. 

 

 Tornai di sopra dopo aver sentito andar via il Signor Taylor. 

 “Non sapevo che stessi pensando di vendere la casa”. 

 “ E’ una delle opzioni possibili. Tutto questo spazio non mi serve, e nessuno vuole prendere in 

affitto  un piano di una casa in periferia. Se prendessi un appartamento in un condominio in città, potrei 

usare più spesso la metropolitana.” Le parole opzioni, periferia, condominio e metropolitana erano tutte 
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in inglese. La nostra lingua veniva cancellata dal tempo. Mia moglie e i miei figli non ne conoscevano 

nemmeno una.E   

 “ E vendere la casa a uno dei tuoi figli, allora? Ti è mai venuto in mente? 

 “ Gerry e Tom vivono altrove, e  per te questa casa non  andrebbe bene”. 

 “ Andarmi bene? Non è mica un paio di pantaloni. Mi ci potrei abituare”. 

 “Ma va. Hai sempre detto di odiare i sobborghi". 

 “Quello era Tom, non io. Ma vendere al Signor Taylor? Gerry non ha smesso di detestarlo. 

Perché vendere proprio a lui?” 

 “Perché no? I suoi soldi valgono quanto quelli di altri”. 

 Non ne parlammo più. Andai in cucina a lavare la mia tazza da caffè e a guardare fuori dalla 

finestra.  Fuori era cambiato. Il giardino era sistemato diversamente da quando ero piccolo, e ora un 

paio di aceri gettavano ombra su gran parte del prato.  Allungai il braccio sopra il lavandino e poggiai 

la mano sul davanzale.  L’aveva costruito il Vecchio, pensai, ben prima che gli infissi fossero tutti 

prefabbricati.  Forse gli avevo perfino dato una mano a inchiodarlo. Gran parte della mia infanzia era 

passata a guardarlo lavorare caso mai avesse voluto che tenessi fermo il bordo di un' asse. 

 

 “Penso che dovremmo sparare a quel figlio di puttana” ,disse Gerry quando gli telefonai a 

Vancouver. Faceva l’agente immobiliare, e nel 1981, Vancouver andava fortissimo. Faceva girare le 

case più velocemente di quanto un cuoco di tavola calda voltasse le frittelle, e a ogni colpo rotolavano 

giù soldi. 

 “Si sente sola”, dissi io. Che cosa dovremmo fare, privarla della felicità dei suoi ultimi anni?" 

 “Non sto parlando di renderla infelice. Per chi mi prendi,  per Amleto o uno del genere?” 

 Aspettò un momento, ma io non aprii bocca. 

 “Che c’è”, disse. “ A scuola non hai mai letto l’Amleto? 

 “ E’ stato tanti anni fa”. 

 “Avresti dovuto studiare più a lungo”. 

 “Vuoi smettere di parlare della mia istruzione e tornare al punto?” 

 “OK.  Ti dico una cosa. Vengo in aereo e mi occupo di tutto, ma voglio che tu sappia che questa 

cosa mi fa veramente incazzare.” 

“Che significa?” 

 “ La soluzione è ovvia, ma per risolvere la faccenda dovrò traversare  in aereo tutto il paese.  A 

questo perchè non ci hai pensato?” 

 “Pensato a cosa?” 



 6 

 “ Oh, Cristo”. 

 E riattaccò. 

 

Mia madre trovò strano che Gerry facesse un’altra visita così presto. Di solito, si limitava a venire una 

volta l’anno. Ma fu contenta di  vederlo e preparò la sua vecchia camera. 

 “Io che cosa dovrei fare?” chiesi quando fummo soli noi due. “Qual è il  pian d’azione?” 

 “ Semplicemente  preparati a venire  non appena ti chiamo.  Ho già tutto in mente“.  Feci come 

lui mi chiese, e arrivai un martedì sera dopo la sua chiamata. 

 “Che sta succedendo?” mi domandò mia madre in tono infuriato quando aprì la porta.  Questa 

volta  indossava un abito blu e orecchini di perle. 

 “Non so. Gerry mi ha detto di venire.” 

 “ Sta per arrivare con un ospite misterioso. Ho pulito per bene la casa  e ho preparato le tartine, 

ma non so chi viene. Mi sembra di essere a “What’s My Line”  e lui farà uscire l’ospite misterioso”. 

 Sentimmo la macchina di Gerry che entrava nel vialetto e entrambi  guardammo fuori per 

vedere chi aveva portato. Gerry scese per primo e poi girò dalla parte del passeggero e aprì lo sportello. 

Una mano ossuta si alzò  verso l’alto e rimase lì ferma. Chiunque fosse doveva essere invalido.  Infine 

Gerry si piegò verso l’interno della macchina e ne estrasse un vecchio che quasi gli cadde in braccio 

prima di trovare un equilibrio. Aveva capelli radi e bianchi. Indossava un abito sformato e camminava 

con le spalle un po’ curve. Gerry gli voleva poggiare la mano sul  braccio, ma con un gesto il vecchio 

rifiutò l’assistenza. 

 Alla porta di casa, Gerry lo presentò come il Signor Batas, residente nella casa di riposo della 

nostra parrocchia, venuto  a presentare i suoi omaggi. Il Signor Batas  non appena finita la 

presentazione ci oltrepassò e andò a sedersi sulla vecchia poltrona di mio padre. 

 “Scusate ", disse. “Le mie gambe funzionano male, e non  mi reggono a lungo.  Porto scarpe  

nuove e i piedi mi torturano. Che ve ne pare delle mie scarpe?” 

 Lo seguimmo nel salotto. 

  “Belle”, disse mia madre. Erano scarpe stile Oxford nere con uno strano  luccichio. Sembravano 

ricoperte di pellicola trasparente da cucina.   

 “Scarpe fatte a Taiwan. Diciotto dollari, e sembrano da ottanta”. 

 “Posso prepararLe un cocktail, Signor Batas?” domandò Gerry. 

 “Cocktail? Non bevo alcoolici da otto anni. Ordini del medico.” 

 “Una tazza di caffè?” 

 “Mi tiene sveglio la notte.” 

 “Una bibita?” 
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 “Non sopporto le bollicine. Mi dia solo un bicchier d’acqua e non ci metta ghiaccio.” 

 Seguii Gerry in cucina. 

 “Chi diavolo è quel tipo?” chiesi. 

 “Un corteggiatore. Pensavo di dare a mamma un’opportunità di trovare qualcuno di più 

appropriato”. 

 “ Avrà quindici anni più di lei”. 

 “Dieci, ma che differenza fa? Stammi a sentire. Ha fatto un bel po’ di soldi con l’immobiliare 

decine di  anni fa. Possedeva delle case affittate a  pensioni  proprio sulla nuova linea della 

metropolitana, e il comune  gliele ha pagate bene al momento dell’esproprio. Poi ha giocato in borsa, 

qualche azione da poco, e  ha guadagnato un sacco. Quel tipo è pieno di soldi" 

 “Non credo sia adatto per Mamma”. 

 “ E’ solo un mio primo tentativo. La casa di riposo è piena di vecchi come lui. Uno di loro 

colpirà certamente il segno”. 

 Portammo in salotto i nostri drinks e l’acqua del Signor Batas . La conversazione era a senso 

unico. Mia madre parlava mentre il Signor Batas la guardava da sotto in su come fosse una giovane 

giovenca. 

 “ Qual è”, disse infine il Signor Batas, “la Sua opinione sui diritti delle donne?” 

 Mia madre ci rivolse uno sguardo accusatorio. 

 “ Sono un po’ troppo anziana per esserci veramente coinvolta. Ma penso di approvare. Tanti 

miei vicini mi guardarono male quando andai a lavorare trent’anni fa.  Mi accusarono di abbandonare i 

miei bambini". 

 “ Andò a lavorare fuori?” 

 “E’ così”. 

 “Oh, è quello che adoro nelle donne etniche. Tirar su i figli, tenere la casa, e avere un lavoro 

fuori. Non ne fanno più di donne così al giorno d’oggi. Ora le donne hanno domestiche per le pulizie e 

bambinaie. Viziate da morire. Buttano via i soldi mentre un po’ di sudore e di organizzazione le 

arricchirebbe per la vecchiaia”. 

 “Lei è sposato, Signor Batas?” 

 “In un certo senso, lo sono stato. Mi sono sposato nel vecchio paese, ma durante la guerra mi 

separai da mia moglie. Lei si risposò. Ora il marito è morto e lei mi scrive lettera su lettera 

chiedendomi di farla venire qui nell’Ovest. Hah! Vuole che paghi il viaggio anche ai suoi figli, ci 

scommetto. Le donne mi guardano come se fossi una borsa piena di soldi, signora. Ho ricevuto più 

offerte di matrimonio io di una bella ragazza.  Quanto vale questa casa, secondo voi?” 

 La serata non fu un successo. Dopo due ore, il Signor Batas chiese a Gerry di prendergli la 

cartella dalla macchina, e poi il vecchio afferrò la cartella e si trascinò su per le scale fino al bagno. Il 
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resto di noi aspettò, Aspettammo a lungo con mia madre che teneva lo sguardo fisso su Gerry e me. 

Molto a lungo. 

 “Forse ha avuto un infarto  sul water”, disse infine mia madre. Ma un attimo dopo sentimmo la 

porta del bagno che si apriva  e poi lo scarico. Mi domandai che razza di uomo aprisse la porta prima di 

tirare l’acqua. Il Signor Batas scese faticosamente le scale, ma non rientrò in salotto. Rimase invece in 

piedi sulla porta e chiese a Gerry di riportarlo a casa. 

 “ Signora, grazie per l’acqua. Le farò sapere la mia decisione fra una settimana”. 

 Gerry fece finta di non vedere lo sguardo velenoso di mia madre. Io me ne andai subito perché 

avevo paura di restare solo con lei dopo quella visita. 

 

“C’è una festa danzante nel salone della chiesa sabato sera”, disse Gerry al telefono. “ Andateci. Ho 

preso i biglietti per noi tre”. 

 “Io e Joan usciamo”. 

 “Manda tutto a monte. Dille che qui siamo a un punto critico. Bisogna fare qualcosa, e subito. 

Ogni volta che scappo a comprare qualcosa, il Signor Taylor arriva in un lampo. Sono tentato di 

piazzare un registratore in salotto per ascoltare quello che dicono". 

 "Forse lo dovresti piazzare in camera da letto”. 

 “Ridillo e ti sfascio il muso”. 

 “Hai quasi quarant’anni. Magari ti viene un infarto”. 

 “Non fare il furbo con me, OK? Stare qui mi fa perdere migliaia di dollari”. 

 “Lei cosa ha detto del Signor Batas?” 

 “Quel figlio di puttana è incontinente. Su nel bagno si è cambiato il pannolone e ha lasciato 

quello usato a penzoloni fuori dal cestino”. 

 

Da vent’anni non andavo a una festa danzante  nel salone della chiesa. A parte i ragazzi che servivano a 

tavola, io e Gerry eravamo i più giovani. Certe donne portavano vestiti lunghi passati di moda da 

almeno quindici anni.  Suonavano Randy e i Good-Time Boys   che lucidavano i  sassofoni e le 

fisarmoniche e facevano volare con polke, valzer e tango che sarebbero stati vecchio stile nel 

“Lawrence Welk Show”. 

 “Che siamo venuti a fare qui?” chiese mia madre. 

 “A divertirci. Andiamo, ti faccio fare un bel giro”. 

 Il complesso suonava un valzer viennese. Gerry  indossava sempre  eleganti completi e faceva 

la figura del figlio benestante che si comporta come si deve facendo ballare  sua madre.  Mi sembrava  

quasi di sentire le signore sedute ai tavoli parlare dei  propri figli che di loro non si curavano affatto. 
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Gerry ballava  girando in largo tutt’intorno alla sala, così passava vicino ad ogni tavolo. Anche mia 

madre faceva la sua bella figura, e lui si assicurava che ogni tavolo la osservasse per bene. 

 Subito dopo cominciò la sfilata.  Non ero certo se Gerry avesse parlato a tutti gli uomini o se 

loro si avvicinassero volontariamente, ma mia madre  non riusciva quasi più a sedersi, e quando lo 

faceva, gli uomini  le si sedevano accanto. 

 Il Dottor Diuda era un urologo di successo che aveva perso la moglie due anni prima. Poco 

dopo i suoi capelli erano tornati al colore originario, e si era lasciato crescere dei sottili baffetti.  Il 

tango era la sua specialità, e fece ritorno al nostro tavolo dopo aver sbatacchiato mia madre sulla pista 

per cinque minuti.  

 “Salve, ragazzi”, disse, “ Un sacco che non ci vediamo”.  Era stato il Capo Repart scout di Tom. 

Insomma lo conoscevamo bene. Mia madre gli faceva grandi sorrisi, e lui andò al bar a prendere bibite 

per tutti. 

 “Che simpatica persona", disse mia madre. 

 Anche Gerry fece un gran sorriso, e mi strizzò l’occhio proprio mentre il Dottor Diuda  arrivava 

con le bibite. 

 “Dunque Gerry”, disse il Dottor Diuda, “tua madre mi dice che hai dei problemi di prostata. 

Permettimi di darti un consiglio.  Non lasciare che il problema vada avanti. Vieni a farti vedere da me.  

Sei troppo giovane per avere una cosa del genere. Ora potrebbe solo trattarsi di un’infezione, ma 

potrebbe anche essere cancro, e se preso in tempo si può curare. Per quando riguarda l’ingrossamento 

standard, tutto ciò che va fatto è  allargare la prostata. Le tecniche ormai sono ottime.  Il risultato non è 

praticamente più l’ impotenza”. 

 Mia madre sembrava divertirsi. 

 

“Non funziona,” disse Gerry al telefono. “Il Signor Taylor viene sempre più spesso. Mamma continua a 

andare in centro. Non mi rivolge la parola.  Nasconde qualcosa. Forse stanno per sposarsi”. 

 “ Non riesci a tirarle fuori qualcosa?” 

 “Non mi ha mai fatto molte confidenze.” 

 “Pan per focaccia.” 

 “E’ giunto il momento di muoverci alla grande. Non posso star qui tutta la vita, a cercare di 

farle capire qual’ è la cosa giusta. Dovremo chiamare Tom”. 

 “E  che cosa potrebbe fare?” 

 “Ha sempre avuto del tenero per lui. Lo facciamo sedere a tavola con noi. Io fornisco il cervello 

e la determinazione e lui la ammorbidisce e poi lei confesserà”. 

 “E io che cosa dovrei fornire?” 

 “Che cosa significa?” 
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 “ Fa niente.” 

 “A volte sei così dannatamente sensibile. Io chiamo Tom. Lo facciamo venire questo fine 

settimana e sarà meglio che tutto si sistemi, perché  devo tornare a Vancouver,  questo piccolo episodio 

di famiglia mi sta costando una fortuna”.  

 

“ Cristo Gesù,  basta questo per far venire voglia di vomitare”, disse Gerry mentre percorrevamo  

l’aeroporto con me alla guida. Tom stava già fuori dalla porta del terminal. Nostro fratello minore 

indossava pantaloni di velluto a coste e una giacca di tweed con toppe di cuoio ai gomiti. Soffiava 

fumo da una pipa ricurva. 

 Gerry  scese dalla porta prima che  la macchina si fermasse. 

 “Chi sei, Sherlock Holmes? Sei vestito come un dannato insegnante inglese.” 

 “Un Master”. 

 “Che cosa?” 

 “Insegno in una scuola privata. Adesso mi chiamano Master.  Non sono  ancora Master a pieno 

titolo, ma col tempo lo sarò”. 

 “ Pieno lo sei già”. 

 “Bello vedervi, anche per me”. 

 “Non prenderlo sul serio”, dissi a Tom. “E’  un po’ nervoso per questa cosa di Mamma”. 

 Entrammo tutti in macchina. Gerry si rivolse a me. 

 “ Mi secca quel tuo 'un po’ nervoso'. Con quell’abbigliamento Tom vuole sottolineare qualcosa. 

Sta cercando di somigliare a 'un vero inglese'”. Parlava nella nostra lingua. 

 “Che vuoi dire?” domandò tranquillamente Tom in inglese. 

 “Mi hai sentito”. 

 “Parla inglese. Non capisco più quella lingua”. 

 “Che significa?” chiese Gerry. 

 “Significa che mi sono scordato quella lingua”. 

 “E’ impossibile”. 

 “Beh, non ho mai occasione di parlarla,  e non è mica il francese o altro, Non mi procurerà mai 

un aumento di stipendio.  L’ho semplicemente lasciata cadere”. 

 Gerry ci pensò su un momento. 

 “ Sapete che cosa odio del nome del nostro paese di origine?” chiese Gerry alla fine. 
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 “Che cosa?” 

 “Il nome” 

 “E’ solo un nome”, dissi io. 

 “Sì,  ma suona ridicolo”.  

 Lo pronunciai ad alta voce. “Lituania”. 

 “Ha ragione Gerry", disse Tom. “E’ imbarazzante. “E nessuno sa dove si trovi. E’ uno di quei 

paesi inesistenti”. 

 “E così rimarrà", disse Gerry. “La cortina di ferro durerà altri cento anni. Del nome mi dà 

fastidio perfino il suono. Come finisce. Tutti i paesi buffi  terminano in un modo buffo . Bulgaria, 

Albania, Estonia, Lusitania”. 

 “L’ultimo era una nave”, dissi io. 

 “Ma era stata chiamata col nome di una provincia romana”, disse Tom. “Gerry vuol dire che 

suona come se venissimo da una specie di opera buffa. Come se fossimo della Ruritania”. 

 “Insomma Norvegia suona più serio di Moldavia?” 

 “Giusto,” disse Gerry. “Pensaci. Germania, Inghilterra e Francia hanno un suono serio, ma 

Tanzania, Romania e Mongolia no". 

 “Veniamo da un paese fantasma?” disse Tom. 

 “ Finiamola con questa roba", disse Gerry. “Ogni volta che dico una cosa, scoppia una 

discussione. Dobbiamo parlare subito. Questa testa di cazzo di nostro fratello deve usare il suo fascino 

su Mamma, presto. Oggi  è la nostra unica occasione”  

 Gerry spiegò il suo piano. Dopo il pranzo avremmo abbordato Mamma con le prove della sua 

attrazione per il Signor Taylor. Poi l’avremmo  pregata di non sposarlo. 

 “Pregarla come?” chiesi io. “Pregarla di non mettersi con il Signor Taylor? Tutto questo affare 

mi mette un po’ a disagio”. 

 “Dobbiamo proteggerla da se stessa", disse Gerry. E incrociò le braccia. 

 

Quando arrivammmo, il Signor Taylor stava in piedi nel suo giardino, lo sguardo fisso sulla casa di 

nostra madre.  Ci dette una rapida occhiata e fece un colpevole gesto di saluto, e rientrò in casa. 

 Mia madre fece un sacco di smancerie aTom quando lui entrò.  Faceva  sempre così con i figli 

che vivevano lontano. Bastava quello a creare in una persona immatura la voglia di andarsene a vivere 

lontano. Aveva apparecchiato la tavola in sala da pranzo e cucinato un ricco pranzo con minestra e oca 

arrosto e cavolo.  

 “ L’oca è molto grassa”, disse, “ perciò andateci piano.  Fose dovreste levare la pelle". 
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 A tavola c’era tensione. Conoscevamo il piano di attacco. Ma non avevamo deciso chi avrebbe 

sparato la prima raffica. Mia madre aveva fatto una torta millefoglie e l’aveva poggiata sulla tavola 

insieme ai bicchierini da liquore nei quali versò Cherry Heering. 

 “Il Signor Taylor stava là fuori a guardare la casa mentre stavamo arrivando", dissi io alla fine 

dato che né Gerry né Tom aprivano bocca.  “Ci domandiamo che cosa bolla in pentola”. 

 “Voi ragazzi siete come i bambini. Non volevo dir niente prima dell’arrivo di Tom, ma se 

volevate saperlo perché non me l’avete chiesto, semplicemente?” 

 “Pensavamo che forse ti eri innamorata", dissi io dato che gli altri restavano muti. “E’ un 

argomento un po’ delicato per parlarne". 

 “Innamorata di chi?” 

 “Del Signor Taylor”.   

Scoppiò a ridere. Fu una buffa risata. Cominciò come una risatina da scolaretta e poi aumentò a tal 

punto che pensai che i vicini potessero sentirla. 

 “Quella vecchia prugna secca? Sapete che cosa mi fece una volta? Mi tolse un pezzetto di 

laniccio dal colletto. Che sfacciataggine. Dopo tutti questi anni, sarà bello stare lontano dai suoi occhi 

che spiano dall’altro lato della strada.” 

 “Stare lontano?” chiese Gerry. 

 “ Gli ho venduto la casa. Temevo di dover baciare quel vecchio pazzo per indurlo a presentare 

un’offerta scritta, ma quando ho accettato la sua prima offerta ha gonfiato le penne come un gallo  e 

tutto pomposo ha attraversato la strada. Ora mangiamoci una fetta di torta". “Venduta?” chiese Gerry. 

“Senza consultarmi?” 

 “Proprio così”. 

 “Il mercato è ancora in ascesa! E’ la peggior cosa che potevi fare in questo preciso momento”. 

 “Nostro padre ha costruito questa casa con le sue mani”, disse Tom soffiando furiosamente 

nella pipa, tale e quale a un professore infuriato. "Il suo sudore e il suo sangue stanno dentro ad ogni 

mattone”. 

 “Credo di avere contribuito un po’ anch’io a costruire questa casa", disse mia madre. 

 “Quanto hai preso per questa casa?” chiese Gerry, Lei glielo disse. 

 “Oh, avresti potuto far di meglio”. 

 “Volevo una vendita rapida. Trenta giorni. In contanti”. 

 “Trenta giorni da quando?” 

 “Da due giorni fa”. 

 Stavo già seduto in casa d’altri.  Mi tornò il senso di vertigine. 
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 “ Spaccherebbe il cuore a nostro Padre”, disse Tom. 

 “ Continuo a non capire”, dissi io. “Perché non ce l’hai detto?” 

 “Non mi fidavo che avreste tenuto la bocca chiusa. Eravate così sconvolti dalla morte di vostro 

padre. Anch’io lo ero, ma dovevo portare a termine questa faccenda. Temevo che avreste brontolato un 

bel po’  e mandato all’aria l’affare”. 

 “Insomma qual' è il vantaggio di questo affare?” 

 “In questa casa ci sono le termiti. Ancora non troppo voraci, ma quando penetrano a fondon 

sono problemi senza fine.  Fra qualche anno, lui potrebbe dover scavare giù fino alle fondamenta e 

mettere una barriera chimica. E’ molto costoso. Mi sono sentita un po’ in colpa per questo, ma il Signor 

Taylor ha una buona pensione. Probabilmente anche un bel po’ di risparmi, e suo nipote erediterà tutto 

comunque. Se lo potranno permettere”. 

 Io e Tom eravamo ancora sotto choc, ma Gerry era radioso. “Mamma, non avrei mai pensato 

che fossi così in gamba”. 

 

Dopo aver mangiato la torta e bevuto qualche drink, Gerry, Tom ed io andammo a fare due passi nel 

vecchio quartiere mentre mia madre lavava i piatti.  Per loro due, poteva essere l’ultima volta che 

vedevano la casa. Quanto a me, potevo tornare quando volevo nel vecchio quartiere. Non  ero sicuro 

che avrei desiderato farlo una volta che mia madre avesse lasciato la casa. 

 Camminammo per un po’ e parlammo della casa, e dei nostri  genitori. Poi ci mancarono le 

parole. 

 Una cosa che non era cambiata negli anni era il cielo. Anche al buio, era appeso in tutta la sua 

vastità sopra il vecchio sobborgo di Weston, per quanto ne sapevo io,  la vecchia fabbrica Gesso 

Canadese ancora mandava su in quel cielo un’unica bianca piuma di fumo. A Weston potevano aver 

luogo tutti i cambiamenti di questo mondo, ma il cielo era quello di sempre, immenso. 

 “Mi domando che penserebbe il Vecchio di tutto questo", disse Tom. 

 “Ne sarebbe contento”, disse Gerry. 

 “ Ci abitueremo al fatto che sia morto", continuò Tom, “ finchè Mamma stava in quella casa  mi 

aspettavo sempre di vederlo salire su dal seminterrato con quel suo passo pesante”. 

 “Ogni tanto devo segare un'asse," disse Gerry “e mi sento tutto teso e spingo giù troppo forte e 

la sega s’intoppa. E allora mi ricordo che lui mi diceva di lasciar lavorare la sega al posto mio e di non 

forzarla”. 

 Ah, sì, pensai. Ora che il passato stava per scomparire, lo avremmo trasformato in una favola.  

Dolce e romantica. 

 “A me il Vecchio mi faceva impazzire", dissi io, e così per un po’ misi il fermo ad alcuni  di 

quei affettuosi ricordi. Percorremmo le strade per un altro po’. 

 “Sapete", disse Gerry alla fine, “potremmo esserne usciti fuori alla pari”.  
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 “Che significa?” 

 “Penso che il Vecchio l’abbiamo fatto impazzire anche noi”. 

 Tom stava ancora fumando la pipa, ma per un attimo mi parve di sentire un odore diverso di 

tabacco, l’odore più greve del tabacco Sail, nel pacchetto verde,  quello che fumava il Vecchio. E fui 

quasi sicuro di sentire lo sfrigolio della resina di nicotina dal cannello della sua pipa. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  


