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A Rebecca,  

con tutto il cuore
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Mio padre, il ladro

Tanti ragazzi fanno collezione di qualcosa:  

figurine, fumetti, pupazzetti. 

Quando vado a casa degli amici o delle mie cugine  

e devo guardare le loro collezioni – di bastoncini  

di gelato ammucchiati in una scatola  

o di animaletti di vetro allineati su uno scaffale –

faccio finta di essere molto interessato.  

Ma in realtà le loro collezioni sono noiose 

e per niente originali. 

Non sono collezionisti seri. Non quanto me.

Io ho cominciato da giovane: sassi quando avevo 

quattro anni; palle di vetro con la neve dentro, a sei;  

calzascarpe, a otto. 

Ora, a undici anni, faccio tre collezioni:  

tappi di bottiglie di birra, penne e parole. 

 

Ho 56 tappi tutti diversi: uno è della Musker Beer, 

una birra prodotta qui da noi, ma ne ho anche  

uno della Grolsch, che è olandese, uno della Keith’s, 

una birra di Halifax, e perfino un tappo che viene 

dall’India.
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La mia collezione di parole è un po’ diversa  

perché le parole non diventano veramente mie.

Quest’anno, per il compleanno, mi hanno regalato 

il Dizionario Oxford in due volumi, uno di quelli 

stampati così piccoli che per leggerli ci vuole  

la lente di ingrandimento.  

Tutte le volte che sento una parola che non conosco,  

la cerco lì e la segno con la matita. 

Così ogni parola segnata diventa un pezzo  

della mia collezione.

Per il resto: starei 10 ore al giorno davanti alla TV 

(se me lo lasciassero fare); mi piace giocare 

a baseball e ai videogiochi e mangerei quasi tutte  

le porcherie in circolazione.  

Insomma sono un tipo abbastanza normale.  

Però come collezionista penso di essere attento,  

serio e originale.

O meglio, l’ho pensato fino a quando  

non ho incontrato Mr. Karp.

Mr. Karp è venuto ad abitare da noi perché mio padre 

aveva perso il lavoro. 

Papà era responsabile del settore ferramenta  

di LoPri; poi è stato accusato di furto ed è stato 

licenziato. 

Qualcuno l’ho rimediato al ristorante, anche se  

non andiamo a mangiare fuori molto spesso.  

Altri li ho trovati al parco o sulla spiaggia.  

Molti me li ha dati mio padre.  

 

Papà cerca sempre di comprare birre diverse  

al supermercato; ma la birra la vendono  

in confezioni da sei o dodici bottiglie e lui  

ne beve solo una il venerdì sera e un’altra il sabato, 

mentre mia madre preferisce il vino. 

Quindi la mia collezione di tappi cresce  

piuttosto lentamente. 

Li conservo in vecchie scatole di sigari;  

con il cartoncino faccio degli scomparti,  

uno per ogni tappo.

La mia collezione di penne è quella che ho iniziato 

per ultima.  

Ho 23 pezzi: dal pennino d’acciaio di  

una vecchia penna stilografica di mio nonno,  

alla penna da astronauta che scrive anche quando  

sei a testa in giù; ce n’è anche una così sottile che 

per scrivere devi tenerla con la punta delle dita  

(ma in questa l’inchiostro è finito).
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Una mattina, tre signori della direzione 

sono arrivati in negozio e, davanti a tutti, 

hanno chiesto a mio padre di restituire 

la paglietta, il grembiule viola e il suo 

cravattino a righe.

Probabilmente non conoscete i negozi della LoPri,  

a meno che non viviate in una cittadina come la mia, 

dove non ci sono le grandi catene di supermercati.

Tutti i commessi della LoPri devono indossare  

assurdi cappelli di paglia (papà mi ha spiegato che  

si chiamano “pagliette”), grembiuli viola e 

cravattini a righe. 

Di qualunque umore siano, devono sempre accogliere  

i clienti gentilmente e ripetere ogni volta: 

«Buongiorno, lei è qui per risparmiare?». 

E devono tenere in ordine enormi piramidi  

di prodotti - dai nastri adesivi agli asciugacapelli -  

che i clienti mettono continuamente in disordine.

Mio padre è stato accusato di aver rubato:  

un gazebo da giardino, una collezione di DVD della 

vecchia serie tv Lucy ed io, un camper di Barbie, 

cinque confezioni di liquirizia rossa,  

un albero di Natale rosa con gli angioletti che 

cantano, un macinacaffè, una mazza da hockey,  

un paio di scarponi da lavoro con la punta di metallo 

e un banjo a cinque corde con il suo manuale  

di istruzioni.
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Si sono rifiutati di dirgli cosa avesse rubato. 

Lo abbiamo saputo solo quando mio padre  

ha fatto causa alla LoPri e loro sono stati costretti  

a rivelarlo. Fino ad allora sapevamo solo che papà  

era stato licenziato.

A lavorare in un posto pieno di roba come la LoPri 

penso si possa essere molto tentati di portare via 

qualcosa, ma non ho mai pensato veramente  

che mio padre fosse un ladro.

Però, a volte, la sera a letto, qualche dubbio  

mi è venuto. 

Ma poi pensavo subito che se papà avesse davvero 

rubato quelle cose, mia sorella avrebbe avuto  

il camper di Barbie e io la mazza da hockey.  

E mia madre avrebbe macinato allegra e felice  

il caffè in cucina, magari mentre mio padre  

sotto il portico imparava a suonare il banjo.

Ogni volta che mi veniva quell’attimo di dubbio  

però ci stavo male. Se avevo dubbi io che sono  

suo figlio, cosa avrebbe pensato il resto della città?

Sapevo la risposta. Tutti avrebbero pensato che  

la LoPri non poteva sbagliare e che mio padre  

era veramente un ladro.

Il terzo piano

Anche mia madre lavora. E ha sempre guadagnato  

più di mio padre. È un’igienista dentale, cioè  

la persona (di solito è una donna) che fa la pulizia 

dei denti – toglie la placca, spalma il fluoro – 

e aiuta il dentista, passandogli gli strumenti e 

sistemando l’aspirasaliva in bocca ai pazienti.

Come dicono spesso i miei genitori, mantenere  

una famiglia costa molto.

Mio fratello maggiore va all’università; mia sorella 

grande va al liceo, prende lezioni di piano e le piace 

andare al cinema ogni fine settimana.

Mia sorella più piccola si rifiuta di mettere  

i vestiti usati di mia sorella maggiore. 

Insomma c’è bisogno di ogni centesimo  

per “tenere a galla la barca”. 

La nostra non è una casa costosa come potrebbe 

essere quella di una grande città, però è grande.  

Sono tre piani abbondanti, come dice mio padre.

È una bella casa di quelle con la facciata di mattoni 

e con una veranda che gira tutta attorno.


