
strudel di castagne

Stavo facendo i compiti a casa, mentre la mamma cor-
reggeva gli esercizi, da quando le avevano tolto la licenza
per l’insegnamento ne correggeva molti più di prima, per-
ché le sue ex colleghe glieli passavano segretamente, sape-
vano che con il denaro che guadagnava facendo le pulizie
non riuscivamo a cavarcela e volevano aiutarla.

Non vedevo l’ora di finire i compiti perché non vede-
vo l’ora di assaggiare una fetta dello strudel che la mam-
ma aveva cucinato apposta per il mio compleanno, aveva
sudato sette camicie a procurarsi la panna e le castagne,
poi avevamo preparato insieme il passato di castagne, sca-
vando con il cucchiaino la polpa delle castagne lessate e
tagliate a pezzettini, era il mio dolce preferito, l’ultima
volta che l’avevamo mangiato, oltre un anno fa, a casa c’e-
ra papà, non l’avevano ancora mandato al Canale del Da-
nubio, anche lui adorava quel dolce; era la prima volta da
allora che la mamma riusciva a procurarsi di nuovo le ca-
stagne, sapevo che appena finiti i compiti l’avremmo ti-
rato fuori dal frigorifero, ci avremmo messo le candele so-
pra, e avremmo festeggiato insieme il mio compleanno,
quindi non vedevo l’ora di finire, ma proprio in quel mo-
mento, all’improvviso, squillò il campanello.

La mamma ovviamente trasalì, da quando avevamo su-
bito la perquisizione in casa era sempre spaventata se suo-
navano alla porta, stavolta, in effetti, non aspettavamo
nessuno, da noi la gente veniva di rado, se i vicini dove-
vano chiedere o portare qualcosa, passavano piuttosto ver-
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so sera, ma così, di pomeriggio, non succedeva quasi mai,
sicché, guardando la mamma, m’accorsi che era sbianca-
ta, le dissi, Tu non muoverti, vado a vedere io chi c’è, se
non lo conosco non lo faccio entrare, uscii nell’ingresso e
guardai dallo spioncino, ma fuori non vidi nessuno, le sca-
le erano vuote, Sono sicuramente i ragazzi in vena di fare
i cretini, pensai, eppure li avevo avvertiti di non scherza-
re col nostro campanello, stavo per tornare dalla mamma,
e dirle che non era venuto nessuno, quando suonò di nuo-
vo il campanello, sbirciai di nuovo fuori, e di nuovo non
vidi niente, mi decisi e aprii la porta, se non altro perché
volevo controllare che qualcuno non avesse spalmato la
colla sul pulsante.

Ebbene, quando aprii la porta mi trovai di fronte un
bambino, avrà avuto sì e no sette anni, prima non l’avevo
visto perché arrivava a stento al campanello, indossava una
divisa scolastica, ma la giacca era almeno sei taglie più
grande di lui, gli arrivava quasi alle ginocchia, le maniche
erano tagliate nel punto dove, in origine, c’erano proba-
bilmente i gomiti, era carico come un mulo di grucce, col-
telli, cucchiai, tutti di legno, aveva addosso almeno cento
grucce, e poi matterelli e mollette appese a uno spago le-
gato intorno ai fianchi, anche quelle erano un’infinità, e
non esagero se dico che erano almeno cinquecento. Non
appena mi vide chiese, Tua madre è in casa?, io lo invitai
a levarsi dai piedi perché non compravamo niente, lui ri-
spose che non aveva chiesto se volevo comprare qualcosa
ma solo se la mamma era in casa, io allora gli dissi di an-
dare immediatamente affanculo perché altrimenti lo sbat-
tevo giù dalle scale, e gli facevo pure ingoiare un paio di
grucce, a quanto pare neppure quella minaccia lo spaventò
perché pigiò di nuovo il campanello; Chi è?, s’informò al-
lora la mamma dalla stanza interna, io le risposi, urlando
a mia volta, che non era nessuno, ma anche quel soldo di
cacio cominciò a urlare, dicendo che aveva con sé delle
grucce a buon mercato, e con il dovuto rispetto, se non era
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troppo disturbo, doamna poteva venire a verificare con i
suoi stessi occhi, perché, parola d’onore, del legno così bel-
lo non l’aveva mai visto in vita sua; sferrai una gomitata
al marmocchio, ma quello rimase in piedi, indietreggiò
d’un passo appena e si afferrò alla ringhiera della scala;
Via, pedala!, gli ripetei, ma la mamma era ormai sulla so-
glia e mi guardò, notai che la sua bocca aveva assunto un’e-
spressione severissima, Fila nella tua stanza, mi disse; io
ovviamente non ci andai, mi fermai in corridoio per spia-
re quel che succedeva. 

La mamma domandò al marmocchietto, Come ti chia-
mi?, Quanti anni hai?, Mariusz, rispose, sei e mezzo, poi
la mamma chiese, Quanti fratelli hai?; Otto, rispose il
bambino, la mamma allora disse, Va bene, entra pure,
non startene lì fuori al freddo, anche se sulla tromba del-
le scale non faceva affatto freddo; quel Mariusz, allora,
si pulì i piedi, mentre se li strofinava sullo zerbino tutto
il legno che aveva addosso fece un tale rumore che non
sembrava fosse un bambino solo, entrò nell’ingresso, si
fermò e si tolse la montagna di roba che lo sommergeva,
era tutta appesa a una cinghia come se fosse la bardatu-
ra di un cavallo, posò le cianfrusaglie sul tappeto e comin-
ciò a spiegare alla mamma come suo padre spaccava la le-
gna e la metteva a seccare in solaio, e come lui e i suoi
fratelli scolpivano insieme grucce e mollette, al giorno
d’oggi oggetti fatti a mano di quella qualità non era mi-
ca facile trovarli. Parlava come un adulto, senza inter-
rompersi un secondo, mentre raccontava estraeva dal
mucchio ora una gruccia, ora una molletta, per mostrar-
le alla mamma, sembrava davvero orgoglioso, la mamma
non disse niente, lo guardava e basta, e quando il bambi-
no finalmente si zittì, gli chiese, Chi ti ha insegnato a par-
lare così abilmente?, il bambino la guardò e rispose, È
stato mio padre, la mamma allora gli chiese, I tuoi fratel-
li fanno lo stesso lavoro?, Mariusz disse, Sì, stanno fa-
cendo il giro dei palazzi vicini, ci fermiamo in questa città
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per una settimana, poi ci spostiamo, torniamo a casa so-
lo a Natale dopo aver girato mezzo paese, la mamma al-
lora gli chiese, Vai a scuola?, Mariusz rispose, No, né io
né i miei fratelli, la mamma chiese, Allora non sai legge-
re, Mariusz sorrise e scosse la testa e aggiunse subito, Ma
contare, questo sì che lo so fare bene, soprattutto le ad-
dizioni, e se si tratta di calcolare i prezzi delle grucce…
beh, le faccio vedere, doamna, come le sparo in quattro
e quattr’otto il prezzo giusto, chiese immediatamente al-
la mamma quante grucce voleva comprare, e quante mol-
lette; stava per ricominciare a lodare l’ottima qualità del
suo legno quando la mamma lo interruppe per domandar-
gli, Hai fame?, Sì certo, disse Mariusz ovviamente, la
mamma allora gli posò la mano su una spalla e gli disse,
Seguimi in cucina, a quel punto mi spaventai sul serio per-
ché pensai immediatamente al mio strudel di castagne, e
a quel che ne sarebbe stato.

Andai in cucina con estrema cautela, non volevo che la
mamma mi sgridasse, in quel breve lasso di tempo Mariusz
era stato capace di divorarsi metà di una spessa fetta di pa-
ne spalmata con lo strutto, la mamma allora tirò fuori una
grande tazza e prese nel frigo la bottiglia del latte, gli riempì
la tazza, quel tizio la ghermì con entrambe le mani e si mi-
se a bere, sorseggiava facendo un sacco di rumore, quando
ebbe finito posò la tazza e si pulì la bocca con la manica
della giacca scolastica, mentre la mamma rimetteva la bot-
tiglia di latte nel frigorifero, Mariusz fissò dritto lo strudel
di castagne, là, dentro al frigo, su un ripiano, lo indicò ad-
dirittura con la mano chiedendole, Cos’è?, io non ce la fa-
cevo più a trattenermi, sentii che era venuto il momento
di intervenire, dissi, Non è niente, niente che ti interessi,
ma nell’istante stesso in cui pronunciai quelle parole capii
che non avrei dovuto farlo, perché la mamma mi guardò,
sorrise con quel suo sorriso freddo e severo, e disse, Figlio
mio, mi pare che tu abbia un ospite, così sì che è una vera
festa, aprì di nuovo il frigorifero, tirò fuori lo strudel di ca-
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stagne e lo posò sul tavolo, ordinandomi di prendere due
piatti e due cucchiaini.

La sua voce era severa, non osai obiettare nulla, tirai
fuori ubbidiente i piatti e i cucchiaini, li sistemai davanti
al bambino e al mio posto, poi mi sedetti, la mamma piantò
una candela sullo strudel di castagne dove c’era scritto
«dodici» col cioccolato, la accese e aggiunse, Per fare le
cose giuste dovrebbero essere dodici ma oggi, simbolica-
mente, una può bastare; io mi accinsi a spegnere la cande-
lina, esprimendo il desiderio che papà tornasse a casa o,
almeno, ci facesse avere sue notizie, poi soffiai, la mam-
ma tagliò lo strudel, la prima fetta la consegnò a Mariusz,
la seconda a me, Mariusz si buttò a capofitto sul cibo, da-
to che non mi aveva augurato buon appetito non lo feci
neanch’io, e comunque non l’avrei fatto per nessuna ra-
gione al mondo, afferrai il cucchiaio, ma non cominciai a
mangiare, indugiai a contemplare ancora un po’ la fetta di
strudel nel mio piatto, con la panna in mezzo alle casta-
gne, forse pensai anche a papà, poi ne assaggiai una cuc-
chiaiata, era buono proprio come ricordavo, o forse addi-
rittura più buono, dolce e morbido, solo quando misi in
bocca la seconda cucchiaiata sbirciai il piatto di Mariusz,
stava finendo l’ultimo boccone, guardò la mamma e disse,
Una roba buona così non l’ho mai mangiata, mai in vita
mia, domandò, Posso averne un’altra fetta?, io avrei pre-
ferito dirgli di andare al diavolo, era già uno scandalo che
ne avesse mangiata una, ma la mamma gliene tagliò imme-
diatamente una seconda, allora mi misi a mangiare più ve-
locemente, non gustavo nemmeno più il sapore delle ca-
stagne, mi abbuffavo, una cucchiaiata dopo l’altra, intan-
to spiavo Mariusz con la coda dell’occhio, anche lui si
riempiva la bocca più che poteva, tagliava col cucchiaio
pezzi talmente grandi che poi era costretto a spingerli con
il pollice perché non gli cadessero, aveva il mento pieno 
di panna montata e di passata di castagne, quando finì di
mangiare la sua porzione, guardò di nuovo la mamma, e la
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mamma gli tagliò un’altra fetta, nel frattempo presi la mia
seconda fetta, lo strudel di castagne sul piatto di porcella-
na era quasi finito, restava solo la parte con i numeri, Ma-
riusz continuava a mangiare alla stessa velocità di prima,
completamente chino sul piatto, con una mano scucchiaia-
va e con l’altra si copriva il piatto, appoggiando il gomito
sul tavolo, la mamma non gli diceva di stare seduto com-
posto, se l’avessi fatto io, invece, mi avrebbe sicuramente
ripreso; quando anche la terza fetta finì, Mariusz picchiò
di nuovo col cucchiaio sul piatto di porcellana chiedendo di
mettergli lì quel poco che avanzava, era un peccato lasciar-
lo seccare; vidi che stavolta la mamma afferrò meno volen-
tieri il coltello, poi tagliò comunque in due l’ultima porzio-
ne, metà la diede a lui, l’altra a me, quando arrivai a metà
di quell’ultima fetta sentii d’un tratto che non riuscivo più
a mangiare, Mariusz aveva già finito la sua da un pezzo,
ma quando m’accorsi che fissava il mio piatto, mi misi in
bocca un’altra cucchiaiata, non sentivo più il gusto delle
castagne, solo il sapore dolciastro del rum, masticai, anche
se il boccone non andava giù, alla fine, dato che Mariusz
mi guardava così intensamente, riuscii a trangugiarlo, rac-
colsi anche i resti di panna montata e la leccai dal cuc-
chiaio, posai finalmente il mio cucchiaio, mi sentivo lo
stomaco completamente sottosopra ma abbozzai un sor-
riso; Mariusz mi guardò e disse, Tanti auguri, poi guardò
la mamma, la ringraziò di averlo trattato così bene, ora,
però, voleva sapere se gli comprava la gruccia, ormai do-
veva andare via, perché quel giorno non aveva venduto
quasi niente, la mamma allora disse, Va bene, avrebbe
comprato cinque grucce e dieci mollette, solo se Mariusz
gliele avesse offerte a un buon prezzo, cominciarono a di-
scutere, la mamma adorava mercanteggiare, forse aveva
fatto tutto quello solo per mercanteggiare un po’, perché
in realtà non avevamo bisogno di grucce, ne avevamo
quante volevamo dopo che eravamo stati costretti a ven-
dere gli abiti di papà.
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Mi sentivo la pancia in subbuglio, mi tornava su l’inte-
ro strudel di castagne, e anche le patate con la paprika che
avevo mangiato a pranzo, mi alzai e uscii per andare in ba-
gno, strinsi i denti perché volevo resistere, non dovevo vo-
mitare a nessun costo, mi fermai davanti al rubinetto, la-
sciai scorrere l’acqua fredda e me ne spruzzai un po’ sulla
nuca, a scuola avevo imparato che quel metodo serve a
bloccare i conati, ne bevvi anche un po’ raccogliendola nei
palmi chiusi a scodella e, fortunatamente, i conati di vo-
mito passarono; quando tornai in cucina la mamma aveva
concluso la trattativa, Mariusz si era rimesso in spalla la
bardatura con le grucce, appena mi vide disse che merita-
vo un regalo, dato che era il mio compleanno, staccò un
coltello di legno appeso con lo spago a una delle cinghie,
me lo mise in mano e mi augurò di usarlo, io annuii in si-
lenzio, non volevo ringraziarlo, per di più temevo che tor-
nassero i conati di vomito, poi aprii la porta e gliela richiu-
si alle spalle.

Sentii che scendeva le scale facendo un gran chiasso, la
mamma mi guardò, disse, Devi essere felice perché tu non
sai cos’è la fame, poi tornò nella stanza grande a correg-
gere i suoi compiti in classe, mi infilai velocemente in ca-
mera mia, montai sul letto, aprii la finestra e vidi Mariusz,
stava uscendo dal viottolo davanti al blocco dei nostri pa-
lazzi, girò sul marciapiede, strinsi allora il coltello di legno
nel pugno e feci un profondo respiro, rinunciai all’idea di
tirarglielo in testa, decisi di non provarci nemmeno, sape-
vo che tanto non l’avrei centrato, purtroppo era già lon-
tano.
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