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Capitolo 1 

  

“La tua maschera di Scrooge?” urlò Ray 

Gruber mentre la famiglia saliva in auto. 

“La tua maschera di Scrooge, Harry? 

Non ho idea di dove sia. 

Chissà…” e passò al suo tono sarcastico. 

“Vediamo… sarà forse, ma solo forse… 

esattamente dove l’hai lasciata ?” 

Harry Gruber si fece piccolo piccolo sotto la 

sfuriata del padre. 





5 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

        ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -          PAGINA 5 

Aveva ricevuto il permesso di portare a casa 

la maschera la sera prima perché aveva 

implorato la signorina Cavani: 

voleva provare alcune espressioni di Scrooge 

allo specchio. 

Adorava vedersi mentre si trasformava da 

essere insignificante qual era, un ragazzino di 

undici anni dalle guance strane (un giorno erano 

troppo larghe, l’altro troppo lunghe), in un 

vecchio taccagno cattivo e lamentoso sul quale 

si sarebbe concentrata l’attenzione di centinaia 

di persone durante lo spettacolo; 

e tutto grazie a quella che la sua insegnante 

di teatro chiamava “mezza maschera”. 

Gli copriva la fronte, gli occhi e gran parte di 

quelle sue guance, e gli regalava un naso nuovo, 

stretto e un po’ ricurvo. 
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Sotto rimaneva la sua vera bocca, che però, in 

qualche modo, sembrava diversa, molto vecchia, 

non la sua solita. 

Non era straordinario? 

Davanti allo specchio si era esercitato a fare 

smorfie, a sghignazzare, a essere prepotente, 

scioccato, preoccupato, pentito… 

“Noi sentiremo quello che senti tu, Harry,” 

aveva detto la signorina Cavani, “ma dovremo 

vederlo, mio caro, vederlo sul tuo viso e nel tuo 

corpo.” Fosse facile. 

Come fai a mostrare con il corpo come ti 

senti? 

E ora – porco cane! 

– aveva lasciato la maschera in casa, chissà 

dove, e papà si era infuriato. 

Di nuovo. 

Com’è che sono così bravo a far arrabbiare 
papà? 
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si chiese Harry. 

Alzò lo sguardo al lampione che li illuminava. 

Non sarebbe grandioso se ogni volta che ti 
senti male ti potessi trasformare in un oggetto? 

Tipo un lampione. 

Saresti utile e non ti sentiresti mai male. 

Staresti semplicemente lì, a illuminare una 

strada di casette a schiera. 

La voce di papà interruppe i suoi pensieri: 

“E mi chiedo, in nome del cielo, come alla tua 

scuola sia venuta l’idea geniale di fare uno 

stupido Canto di Natale di Charles Dickens la 

sera della Vigilia. 

La sera prima di Natale al limite avrebbero 

dovuto fare La notte prima di uno stupido 
Natale .Ah!”. 

Harry non aveva aspettato che suo padre 

terminasse ed era tornato di corsa in casa a 

cercare la maschera. 
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La mamma aveva spento le luci mentre 

uscivano, per cui ora gli venne il batticuore nel 

vedere la propria ombra, proiettata dal lampione 

attraverso la finestra, che lo seguiva su per le 

scale. 

“Ray,” disse Lisa, la mamma di Harry, con la 

voce più affabile che le riuscì, ma il risultato fu 

una voce arrabbiata che cercava di suonare 

affabile. 

La donna si guardò nello specchietto e si 

spostò una ciocca di capelli sulla fronte. 

“Pronti,” disse Ray, sedendosi pesantemente 

al posto di guida. 

“Non possiamo partire, Ray, senza la maschera 

di Scrooge. 

Quindi non siamo ‘pronti’.” 

Quel “pronti” suonò molto pesante. 

Ray mise in moto l’auto. 
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“E manca la mia sedia,” si intromise Eva, la 

sorellina di Harry. 

“Cosa?” esclamò Lisa. 

Era sconvolta. 

Furioso, Ray si sganciò la cintura di sicurezza, 

bofonchiando insulti e scuse a se stesso, alla 

macchina, al cancello o alla sedia, tutto perché 

se Harry non avesse lasciato la sua maschera di 

Scrooge in qualche oscuro anfratto della casa, 

lui non si sarebbe dimenticato di caricare la 

sedia di Eva. 

“E comunque non capisco perché dobbiamo 

andarci tutti…” continuò la sua tiritera mentre 

caricava senza sforzo la sedia nel bagagliaio. 

Lisa smise di essere affabile. 

“Io vado per vedere nostro figlio che si 

impegna al massimo in qualcosa. 

Tutto qui. 

Pensavo che fosse così anche per te.” 






