
1. Bruno fa una scoperta

Un pomeriggio, di ritorno da scuola, Bruno sorprese
Maria in camera sua. La loro cameriera – che stava
sempre a testa bassa, con gli occhi incollati al pavi-
mento – tirava fuori dall’armadio tutte le sue cose.
Perfino quelle nascoste sul fondo, che erano di sua
esclusiva proprietà e non dovevano interessare a nes-
sun altro. Le stava stipando1 in quattro grandi casse di
legno.

«Cosa fai?» le domandò, cercando però di essere
educato, perché anche se non era felice di averla sco-
perta intenta a frugare tra le sue cose, sua madre gli
aveva insegnato a trattare Maria con rispetto e a non
imitare suo padre, che invece le si rivolgeva così: «Giù
le mani dalla mia roba».

Maria scosse la testa e puntò lo sguardo verso le sca-
le, sopra le spalle di Bruno, dove era comparsa in quel
momento la madre, una donna alta dalla lunga chioma
rossa che teneva raccolta in una retina sulla nuca. Agi-
tava nervosa le mani, come per qualcosa di spiacevole
che non voleva dire o a cui addirittura non voleva cre-
dere.

«Mamma» disse Bruno facendo un passo verso di lei.
«Cosa succede? Perché Maria fruga fra le mie cose?»

«Le mette via» fu la spiegazione della madre.
«Le mette via?» domandò Bruno, passando rapida-

15

1 stipando: riempiendo, ammassando.
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mente in rassegna gli avvenimenti degli ultimi giorni. Si
lambiccò2 per capire se mai avesse disobbedito, o se gli
fossero sfuggite di bocca parole proibite, e per questo
adesso lo stessero mandando via. Ma non gli venne in
mente niente. Negli ultimi giorni aveva tenuto con tutti
un comportamento irreprensibile3 e non gli sembrava
di aver infastidito nessuno. «Perché?» domandò allora.
«Cos’ho fatto?»

Nel frattempo la madre era entrata nella propria ca-
mera, dove già si trovava Lars, il loro maggiordomo,
che stava impacchettando altre cose. Sospirò e levò le
braccia al cielo, poi puntò decisa verso le scale, segui-
ta da Bruno, che non intendeva lasciarla andar via sen-
za aver prima ottenuto una spiegazione.

«Mamma» insistette. «Cosa succede? Stiamo traslo-
cando?»

«Seguimi di sotto» disse la madre, e lo precedette
verso la grande sala da pranzo dove il Furio aveva ce-
nato una settimana prima. «Ne parleremo lì.»

Bruno scese di corsa le scale, superandola, e quando
lei entrò nella stanza si trovava già lì. Per un attimo ri-
mase a fissarla senza parole, pensando fra sé che quel-
la mattina si era truccata in fretta, poiché i contorni
degli occhi erano più rossi del solito, come i suoi quan-
do piangeva per essere stato punito dopo aver combi-
nato dei guai. 

«Non devi preoccuparti, Bruno» disse la madre, la-
sciandosi andare su una sedia. La stessa sedia su cui si
era seduta la bellissima donna bionda che era venuta a
cena con il Furio e gli aveva rivolto un cenno di saluto
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2 Si lambiccò: si scervellò, si sforzò molto per capire.
3 irreprensibile: corretto, impeccabile.
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mentre il padre chiudeva la porta. «Tutt’al più sarà
una grande avventura.»

«Avventura?» domandò Bruno. «Mi state mandan-
do via?» 

«No, non sarai solo tu» disse, e per un attimo parve
sorridere, ma poi si trattenne. «Tutti noi. Tuo padre,
io, Gretel e te. Noi quattro insieme.»

Bruno aggrottò4 la fronte, concentrato. Non gli im-
portava se mandavano via Gretel, poiché lei era un Ca-
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so Disperato e per lui non era altro che una seccatura.
Ma gli parve ingiusto che tutti dovessero andare via
con lei.

«Ma dove?» domandò. «Dove andremo di preciso?
Perché non possiamo restare qui?»

«Per il lavoro di tuo padre» gli spiegò la madre. «Tu
sai quanto è importante, vero?»

«Sì, lo so» disse Bruno, e annuì, perché in casa ave-
vano sempre tanti ospiti, uomini in fantastiche unifor-
mi e donne con macchine da scrivere da cui doveva te-
nere lontane le sue mani appiccicose. Erano sempre
tutti così zelanti5 con il padre e tra di loro dicevano che
era un uomo da tenere d’occhio perché il Furio aveva
grandi progetti per lui.

«A volte, quando si è molto importanti» continuò la
madre, «l’uomo per cui lavori può chiederti di andare
da un’altra parte perché lì c’è un lavoro molto partico-
lare da svolgere.»

«Quale lavoro?» domandò Bruno, perché a essere
sinceri – e lui cercava sempre di esserlo – non sapeva
con precisione che lavoro facesse il padre.

Un giorno a scuola avevano parlato dei loro padri.
Karl aveva detto che il suo faceva il fruttivendolo e
Bruno sapeva che era vero perché il negozio di frutta
e verdura in centro era di sua proprietà.

E Daniel aveva detto che suo padre era un maestro
e Bruno sapeva che era vero perché insegnava ai ra-
gazzi più grandi, quelli da cui era sempre meglio stare
alla larga.

E Martin aveva detto che suo padre era uno chef e
Bruno sapeva che era vero perché quando veniva a
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5 zelanti: solleciti, premurosi.
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prendere Martin a scuola indossava sempre un camice
bianco con il grembiule a quadretti, come se fosse ap-
pena uscito dalla cucina.

Ma quando avevano chiesto a Bruno che cosa face-
va suo padre, lui aveva aperto la bocca per parlare e
poi si era reso conto di non saperlo. L’unica cosa che
poteva dire era che suo padre era uno da tenere d’oc-
chio e che il Furio aveva grandi progetti per lui. Ah,
e anche che aveva una fantastica uniforme.

«È un lavoro molto importante» disse la madre dopo
un attimo di esitazione. «Un lavoro che richiede un uo-
mo davvero speciale. Riesci a capirlo, vero?»

«E anche tutti noi dobbiamo andare?» domandò
Bruno.

«Certo che dobbiamo» disse la madre. «Non vorrai
che tuo padre se ne vada lontano a fare il suo nuovo la-
voro tutto da solo.»

«Credo di no» disse Bruno.
«Tuo padre, se non fossimo con lui, sentirebbe ter-

ribilmente la nostra mancanza» aggiunse la madre. 
«Di chi di più?» domandò Bruno. «Di me o di Gre-

tel?»
«Sentirebbe la mancanza di tutti e due allo stesso

modo» disse la madre, convinta che non bisognava
avere preferenze. Bruno rispettava questa convinzio-
ne, soprattutto perché sapeva di essere lui il preferito
della madre.

«Ma, e la nostra casa?» domandò Bruno. «Chi se ne
prenderà cura mentre saremo via?»

La madre fece un sospiro e osservò la stanza come
se fosse l’ultima volta che lo faceva. Sapeva che ne
avrebbe sentito la mancanza. Era una casa molto bel-
la, ve l’assicuro. Aveva cinque piani, compreso il se-

19

0050.romanzo.qxd  16-01-2008  17:02  Pagina 19



minterrato dove la Cuoca preparava i pasti e Maria e
Lars seduti a tavola discutevano animatamente scam-
biandosi appellativi irripetibili. E c’era anche la minu-
scola soffitta con le finestre oblique da cui Bruno, ag-
grappato al davanzale, in punta di piedi, riusciva a
contemplare Berlino. 

«Per il momento dobbiamo chiudere la casa» disse
la madre. «Ma un giorno torneremo.»

«E la Cuoca?» domandò Bruno. «E Lars? E Maria?
Dove vivranno?»

«Verranno con noi» spiegò la madre. «Ma ora basta
con le domande. Potresti andare di sopra e dare una
mano a Maria con i bagagli.»

Bruno si alzò dalla sedia ma restò lì. Aveva ancora
qualche domanda da fare prima di considerare chiusa
la faccenda.

«E quant’è lontano?» domandò. «Il nuovo lavoro,
voglio dire. È più lontano di un chilometro?»

«Oh santo cielo» disse la madre con una risata, una
risata strana, dato che non sembrava proprio felice e
guardava un po’ storto, come se non volesse essere vi-
sta da Bruno. «Sì, Bruno» disse. «È più lontano di un
chilometro. Molto più lontano.»

Bruno sgranò gli occhi e spalancò la bocca in una
grossa O. E d’istinto allargò le braccia come quando
qualcosa lo sorprendeva. «Non vorrai dire che ce ne
andiamo da Berlino?» domandò, boccheggiando6

mentre pronunciava queste parole.
«Temo di sì» annuì la madre, rattristata. «Il lavoro

di tuo padre è...»
«E la scuola?» la interruppe Bruno, che sapeva di
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6 boccheggiando: respirando affannosamente, ansimando.
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non dover interrompere gli adulti ma in quel momen-
to sentiva di poterlo fare. «E come farò con Karl, Da-
niel e Martin? Come faranno a sapere dove sono quan-
do vogliamo giocare insieme?»

«Per il momento dovrai dire addio ai tuoi amici»
disse la madre. «Ma sono certa che vi rivedrete, prima
o poi. E non interrompere tua madre quando parla,
per favore» aggiunse, poiché sebbene quelle fossero
novità inaspettate e spiacevoli, non c’era motivo che
Bruno non rispettasse le regole di educazione che gli
erano state insegnate.

«Dire addio?» domandò Bruno, fissandola in silen-
zio. «Dire addio?» ripeté, sputacchiando le parole co-
me se avesse la bocca piena di briciole di biscotti e non
fosse riuscito ancora a mandarle giù.

«Dire addio a Karl, Daniel e Martin?» continuò, con
un tono di voce pericolosamente forte, quasi strillan-
do, il che non era tollerato in casa. «Ma sono i miei mi-
gliori amici!»

«Oh, te ne farai altri» disse la madre con un gesto
infastidito della mano, come se per un bambino trova-
re tre amici del cuore fosse semplice.

«Ma noi avevamo dei progetti» protestò Bruno.
«Dei progetti?» domandò la madre inarcando un

sopracciglio. «Quali progetti?» 
«Ma così farei la spia!» disse Bruno, che non pote-

va rivelare la natura precisa dei loro progetti, che però
consisteva nel fare un sacco di confusione. E soprat-
tutto, presto ci sarebbero state le vacanze estive e loro
avrebbero finalmente potuto mettere in atto tutti i
progetti che avevano pensato per mesi a scuola.

«Mi dispiace, Bruno» disse la madre. «Ma i vostri
piani dovranno aspettare. Non abbiamo alternative.»
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«Mamma!»
«Basta, Bruno» disse lei brusca, e si alzò per fargli

capire che era ora di chiudere il discorso. «Insomma,
solo la settimana scorsa ti lamentavi di quanto sono
cambiate le cose ultimamente.»

«Be’, non mi piace che dobbiamo spegnere tutte le
luci la sera» ammise lui.

«Devono farlo tutti» disse la madre. «Questione di
sicurezza. E chi lo sa, forse correremo meno rischi se
andiamo via. Adesso voglio che tu vada su ad aiutare
Maria con i bagagli. Grazie a una certa persona, non
abbiamo tutto il tempo che avrei desiderato per fare i
preparativi.»

Bruno annuì e uscì mogio7, sapendo che “una certa
persona” era il modo usato dagli adulti per indicare
suo padre. Ma lui non doveva usarlo.

Salì le scale lentamente, appoggiandosi alla balau-
stra8 con una mano e chiedendosi se la nuova casa nel
nuovo posto del nuovo lavoro avrebbe avuto una ba-
laustra così bella per scivolarci sopra. Perché la balau-
stra della loro casa cominciava dalla soffitta – proprio
davanti alla stanzetta da cui in punta di piedi, aggrap-
pato al davanzale, riusciva a contemplare Berlino – e
arrivava al piano terra, proprio di fronte all’enorme
portone di quercia. Ed era bellissimo mettersi a caval-
cioni della balaustra e lasciarsi scivolare giù per tutti i
piani della casa, come una freccia rumorosa. 

Giù dalla soffitta fino al secondo piano, dove c’era
la camera da letto dei genitori con il bagno più grande
e dove lui non doveva farsi mai trovare a gironzolare.
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7 mogio: abbattuto, avvilito.
8 balaustra: parapetto.
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Giù fino al primo piano, dove c’erano la sua camera
e quella di Gretel e il bagno più piccolo, che lui avreb-
be dovuto usare più di quanto faceva.

Giù fino al pianterreno, dove la balaustra terminava
e lui doveva atterrare sui due piedi, altrimenti perdeva
cinque punti e doveva ripetere tutto dall’inizio.

La balaustra era la cosa più bella di quella casa – la
balaustra e il fatto che il nonno e la nonna vivevano vi-
cini a loro – e quando ci pensò si chiese se anche i non-
ni sarebbero venuti nel nuovo posto di lavoro e si ri-
spose che sì, certo, con ogni probabilità, perché non si
poteva vivere senza di loro. Nessuno aveva bisogno di
Gretel, per esempio, perché lei era un Caso Disperato
– e sarebbe stato molto più semplice se fosse rimasta lì
a sorvegliare la casa – ma il nonno e la nonna? Era tut-
ta un’altra storia.

Salì le scale lentamente, diretto nella sua stanza, ma
prima di entrarvi scoccò uno sguardo9 in basso e vide
la madre entrare nell’ufficio del padre, di fronte alla
sala da pranzo – dove era Vietato L’Accesso, Sempre E
Senza Eccezioni – e la udì parlare a voce alta finché il
padre non le rispose a voce ancora più alta, costrin-
gendola a tacere, e così la conversazione si interruppe
e la porta dell’ufficio fu chiusa e Bruno non riuscì a
sentire più nulla. Allora pensò che fosse una buona
idea tornare in camera e occuparsi in prima persona
dei bagagli. Altrimenti Maria avrebbe tirato fuori tut-
te le sue cose alla rinfusa, perfino quelle nascoste in
fondo all’armadio che erano di sua esclusiva proprietà
e non dovevano interessare a nessun altro.
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9 scoccò uno sguardo: lanciò uno sguardo, rivolse rapidamente un’oc-
chiata.
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