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1
Il suo vero nome era Yermiahu Eliezer Holtzman, ma
dalle parti di via Krochmalna, dove non si aveva pazienza
per i nomi troppo lunghi, lo chiamavano Yarme, e ci aggiungevano « Spino ». Sua moglie era Keyla Leah Kupermintz, ma tutti la chiamavano Keyla la Rossa per via della
chioma $ammeggiante. Il soprannome « Spino » veniva
dalle lappe che i bambini lanciavano per tradizione il 9 del
mese di Av. Quando una lappa s’impigliava in una barba o
nei capelli di una ragazza non era facile districarla. E poi,
Yarme Spino amava punzecchiare i compagni o le donne
con cui aveva a che fare.
A trentadue anni, Yarme Spino era già $nito quattro
volte nella prigione di Pawiak per furto (era un maestro
nell’aprire serrature). Era stato anche arrestato diverse
volte con l’accusa di tratta delle bianche. A ventinove anni,
Keyla la Rossa era già passata per tre bordelli – via Krochmalna, via Smocza e via Tamka. Il suo primo protettore era
stato Itche il Guercio. Yarme aveva conosciuto Keyla nel
covo di ladri di via Krochmalna 6. Dopo aver trascorso con
lei un giorno e una notte, l’aveva portata da un rabbino
del quartiere e l’aveva sposata. A differenza degli altri rabbini, quello di via Stawki non faceva domande a chi andava
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da lui per sposarsi o per divorziare. Si limitava a prendere i
tre rubli della tariffa e scriveva quel che c’era da scrivere.
Era il 1911, sei anni dopo la rivoluzione. Gli scioperanti e
gli anarchici avevano fatto la loro parte e lo zar Nicola II aveva concesso una costituzione, però la prima Duma era stata
sciolta, ed erano state elette la seconda e la terza. In Russia
le Centurie Nere1 scatenavano pogrom e i nazionalisti polacchi esortavano al boicottaggio delle merci ebraiche. Centinaia di migliaia di giovani e di ragazze ebree varcavano
clandestinamente il con$ne con la Prussia e la Galizia e
di lì partivano per l’America, a cercare fortuna oltreoceano.
Da anni ormai sui giornali yiddish i politici andavano
paragonando la penisola balcanica a una polveriera. Profetizzavano una guerra non solo tra la Serbia, la Bulgaria, il
Montenegro e la Turchia, ma per$no tra la Russia e la Germania. Herzl era morto, ma i sionisti continuavano a tenere il loro congresso, come gli anni precedenti. I socialisti
nei loro proclami scrivevano che il sionismo era un’inutile
chimera e che i lavoratori ebrei avrebbero fatto meglio a
lottare per l’avvento del socialismo nei paesi in cui vivevano, anziché sognare di trasferirsi in una terra semideserta e
abitata da arabi. Il sultano Abdul Hamid non lo avrebbe mai
permesso.
Però nel covo di ladri al 6 di via Krochmalna non leggevano i giornali e non si interessavano alla politica. Tutti si
ricordavano l’attacco dei socialisti contro la malavita, quando gli insorti avevano fatto irruzione nei bordelli, picchiato le puttane, strappato lenzuola e coperte, lasciandosi alle
spalle occhi neri e costole rotte. Ma ormai era acqua passata. Parte degli aggressori era stata esiliata in Siberia, parecchi erano stati impiccati nella Cittadella, e un buon numero di loro era morto nel Mercoledì di Sangue.2
Yarme, a dire il vero, il giornale yiddish era in grado di
1. Movimento di estrema destra nazionalista, xenofobo e antisemita,
sviluppatosi in Russia agli inizi del Novecento. [Tutte le note sono del
Curatore].
2. Il 15 agosto 1906 il braccio armato del Partito socialista polacco compì in diverse città della Polonia decine di attentati contro i russi, in particolare contro poliziotti e informatori. Le perdite furono da entrambe
le parti altissime, e la repressione feroce.
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leggerlo. Veniva da Piask, la città dei ladri. Per un certo
periodo aveva addirittura studiato in una Yeshivah a Lublino. Se un membro della banda voleva mandare notizie ai
genitori, o a qualcuno a Buenos Aires, si rivolgeva a Yarme
per farsi scrivere la lettera in yiddish o l’indirizzo in russo.
Yarme comprava il giornale tutte le mattine, ma leggeva
solo i romanzi a puntate: La donna maledetta, La dama tradita, e altre storie di quel genere. Spesso ne leggeva alcuni
brani a Keyla, oppure le descriveva gli avvenimenti principali. Gli occhi verdi di Keyla brillavano di fronte a tanta
immaginazione.
« Gli scrittori hanno delle idee così fantastiche! » disse.
« Sono tutte sciocchezze » le rispose Yarme. « Se ne stanno lì seduti con la penna in mano, quegli smidollati, e costruiscono castelli in aria. Da soli non saprebbero neppure
annodare la coda a un gatto ».
« È perché studiano la Torah » disse Keyla. « Si immergono nei libroni della Gemarah e af$lano la ragione... ».
« Sì, è vero. Kaskele Spaccavetrine era portato per lo studio. Se uno dei ragazzi veniva a chiedergli consiglio, cominciava a stro$narsi la fronte come un rabbino. Faceva
fessi tutti i russi di Polonia. Aveva una mano così lesta che
un giorno ha fregato un orologio d’oro al capo della polizia in persona ».
« L’hanno beccato| » chiese Keyla.
« Lo ha restituito di sua spontanea volontà, dicendo: “ Vostra Eccellenza, ecco qui il vostro orologio”. A quel pezzo
grosso a momenti prendeva un colpo ».
Marito e moglie amavano conversare, non solo andare a
letto insieme. Nel loro appartamento al numero 8 di via
Krochmalna rimanevano svegli a chiacchierare $no a notte fonda. Keyla aveva milioni di storie da raccontare, e per
ognuna delle sue storie, Yarme ne aveva dieci. Da quando
era stata portata lì dalla provincia vent’anni prima, Keyla
non era mai uscita dai con$ni della città di Varsavia. Non si
era mai spinta oltre il quartiere Praga o Pelcowizna. Yarme, invece, aveva girato parecchio. Per un certo periodo
aveva viaggiato sui treni facendo scommesse e giochi d’azzardo per spennare creduloni e bifolchi. Per un po’ di tempo era stato passatore a Mława, dove coloro che volevano
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andare in America venivano portati di nascosto al di là del
con$ne. Aveva anche praticato il contrabbando tra la Russia
e la Prussia. Per poco non capitò che si imbarcasse su una
nave carica di schiave bianche, diretta a Buenos Aires. Era in
combutta con tutti i ruf$ani e gli scassinatori della Polonia.
Keyla stravedeva per lui: « Yarmele, sono la donna più
fortunata della terra! Chiedo una sola cosa a Dio – che la
mia fortuna non venga mai meno. Metto sempre le monete nella cassetta per i poveri e prego Dio che ti conservi in
salute ».
« Keyla, non rinuncerei a te per tutto l’oro del mondo »
ribatteva Yarme.
« Da che esiste il mondo non si è mai visto un amore come il nostro » sussurrava lei.
Ed era vero; però la coppia aveva un accordo, per cui se
una donna suscitava l’interesse di Yarme o Keyla era attratta da un uomo, potevano assecondare i capricci del cuore,
a un’unica condizione: tra di loro nessun segreto, si sarebbero raccontati tutto subito e in dettaglio. Entrambi rispettavano l’accordo.
Nei due anni e mezzo passati insieme Yarme aveva tradito Keyla solo poche volte, quando gli era capitato di andare fuori città. E Keyla si era concessa per la prima volta
quella settimana, a Itche il Guercio, nell’ospedale di Czysta
dove era ricoverato per una coltellata che si era buscato da
un contrabbandiere. Itche aveva brigato per ottenere una
camera privata. Quando Keyla andò a fargli visita portandogli in dono una torta al formaggio, Itche – con le bende
e tutto il resto – le chiese, in memoria dei vecchi tempi, di
dargli ciò di cui aveva bisogno. Malato e febbricitante com’era, se la trascinò nel letto. Il tutto non durò più di un
minuto perché fuori dalla porta c’era un’infermiera che
stava spettegolando col medico di turno. Quella notte,
quando Keyla raccontò a Yarme l’accaduto, lui la coprì di
baci e disse:
« Keyleshe, hai compiuto una buona azione. Mazl tov! ».
« Dopo ho pianto tutto il giorno » disse lei.
« Pianto| E perché mai| Non sei una fanciulla onesta e
nemmeno io sono un campione di virtù ».
« Oh, Yarmele, io volevo mantenermi pura per te, ma lui
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mi ha dato uno strattone e in men che non si dica la frittata
era fatta. Gli ho sputato in faccia ».
« Non dovevi farlo. Itche il Guercio potrebbe essere tuo
padre ».
« Allora non sei geloso| ».
« Proprio per niente ».
Yarme insisté perché Keyla gli raccontasse tutti i particolari – per $lo e per segno. La riempì di domande. Si eccitò
terribilmente e sembrava impazzito. E, a dire il vero, lei
reagì esattamente allo stesso modo quando Yarme le confessò le proprie avventure con una cuoca a Kalisz e con la
moglie di un carpentiere a Łódź.
Quella notte, Yarme parlò di Itche il Guercio. Stava invecchiando. Non era più quello di un tempo, e quando
l’avessero dimesso dall’ospedale per loro sarebbe stato un
onore invitarlo a casa e ospitarlo per qualche giorno o addirittura un paio di settimane, $nché non si fosse ripreso.
Yarme disse: « Non dimenticare che per te è stato il primo ».
« Yarmele, io li ho dimenticati tutti. Da te sono arrivata
vergine ».
« Una vergine garantita con tanto di certi$cato... Non
fare la stupida e vedrai che diventerai ricca... ».
Il sabato seguente, dopo pranzo, Yarme e Keyla andarono in ospedale a trovare Itche. Yarme portava in dono una
scatola di dolci, un vasetto di caviale e un mazzo di $ori.
Dalle $nestre e dai balconi la gente osservò la coppia percorrere la via. Keyla era di media statura, il petto alto, la
vita sottile, $anchi rotondi, caviglie snelle e polpacci robusti. In realtà i $anchi di Keyla erano stretti come quelli di
un ragazzo, ma lei se li imbottiva. Il sole splendeva sui suoi
riccioli rossi, che brillavano simili a lingue di fuoco. Yarme, più alto di lei, era asciutto al pari di un fanciullo. Aveva le guance scavate e grandi occhi neri un po’ asimmetrici. Il mento era aguzzo e con la fossetta in mezzo. Marito e
moglie si muovevano con la grazia di due ballerini. Yarme
indossava un abito nuovo, una cravatta a $ori con lo spillone di perla, scarpe con la $bbia e una bombetta. Keyla portava un vestito giallo con gli spacchi laterali, scarpe dello
stesso colore, con i fermagli dorati e il tacco a spillo, e un
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cappellino ornato di $ori e di ciliegie. Al collo aveva un
medaglione appeso a una catenina. Dai lobi delle orecchie
pendevano orecchini con le perle. I polsi erano carichi di
braccialetti.
Dove fosse diretta la coppia non era un mistero per nessuno – a far visita a Itche il Guercio. Per Keyla Itche era
stato il primo, poi l’aveva ceduta a Haiml lo Zotico e si era
messo con Reisele Ciccia, che si era ri$utata di andare a
vivere con lui $nché non avesse spedito Keyla in un altro
quartiere.

2
Quando Yarme e Keyla arrivarono in ospedale, la stanza
di Itche il Guercio era gremita di suoi compari. Sebbene
fosse proibito portare ai degenti cibi indigesti, quelli si erano presentati con cipolle stufate nel grasso di pollo, cholent, sformato, ge$lte $sh, intestini ripieni di pasta lievitata e
grasso fuso, e poi vino, vodka e brandy. La madama di un
bordello aveva portato al paziente una dozzina di rose.
Erano tutti lì – Shmuel Panna Acida, Leibush il Lungo,
Mordkele Fiamma, Shaya Manolesta e Reisele Ciccia, che
adesso viveva con un carrettiere di quindici anni più giovane di lei. A far visita a Itche, che con gli sbirri ci andava d’amore e d’accordo, era venuto per$no un agente del settimo
distretto. La polizia stava addirittura dando la caccia al
contrabbandiere che gli aveva affondato la lama nel collo.
Che Itche ne fosse uscito vivo era considerato un miracolo
del cielo. L’assalitore era ricercato in tutta Varsavia non solo
dagli sbirri ma anche dalla banda. Ormai era considerato
bell’e morto perché si era già deciso di fargli la festa, una
volta acchiappato.
Itche il Guercio (era cieco da un occhio e aveva la guancia sinistra solcata da una cicatrice) giaceva a letto con il
collo bendato. Era un gigante, con due zampacce che potevano strangolare un bue, il naso largo, una folta zazzera
sale e pepe, un occhio coperto da una benda nera, l’altro –
aperto e che ti guardava storto – con lo sguardo duro e de-
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terminato dell’uomo nato per fare il capo. Senza Itche,
che cosa sarebbero stati via Krochmalna, la Piazza, e il covo
di ladri del numero 6| Aveva le mani in pasta ovunque. Sì,
è vero, faceva parte della vecchia generazione e adesso era
spuntata una nuova razza di borseggiatori, estorsori, ruf$ani e teppistelli, disposti a uccidere per pochi groschen. Ma
la vecchia generazione era ancora suf$cientemente forte
da impedire ai giovani di avvicinarsi alla mangiatoia.
In via Krochmalna girava voce che in ospedale Itche tenesse una pistola nascosta sotto il cuscino o dentro il materasso. Aveva tanti amici ma anche parecchi nemici. La verità era che nonostante i suoi molteplici traf$ci Itche non
era mai riuscito a mettere da parte nulla. Era uno spendaccione, sempre pronto ad aiutare chiunque. Sovvenzionava
per$no sinagoghe, orfanotro$, e scuole talmudiche. Quando uno dei suoi $niva in prigione, Itche gli spediva dei pacchi e si faceva carico di mantenere la moglie.
Quando Yarme e Keyla comparvero sulla soglia, gli altri
si scostarono per lasciarli passare. Itche sollevò una mano
in segno di saluto. Aveva ceduto Keyla la Rossa in cambio
di Reisele Ciccia, ma dopo se n’era pentito. Quando Keyla
aveva sposato Yarme, Itche le aveva mandato cinquanta rubli come dono di nozze. Capitava di rado che una femmina già passata per tre bordelli si sposasse, e per giunta con
un uomo così istruito, un mezzo intellettuale come Yarme.
Era un segno del cielo inviato a tutte le puttane di Varsavia: non dovevano perdere la speranza, l’amore avrebbe
continuato a governare il mondo. A volte capitava che un
cliente si innamorasse di una prostituta e se la portasse via
dal bordello, ma poi partiva per l’America o addirittura
per il Sudafrica e non se ne sentiva più parlare. Invece Yarme e Keyla erano rimasti in via Krochmalna. Ogni giorno
andavano nel covo a giocare a carte o a domino, o a spettegolare. Yarme però non si era trasformato in un cittadino
del tutto esemplare. Continuava a essere attratto dalle attività illecite e la gente del quartiere si $dava incondizionatamente di lui.
Dopo aver fatto quel che aveva fatto a Keyla quando lei
era andata a trovarlo in ospedale, Itche temeva che Yarme
gli diventasse nemico. Aveva costretto Keyla a giurare che
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non avrebbe menzionato l’accaduto. Addirittura si preoccupava che Keyla potesse giudicarlo male per la sua debolezza
e perché si era portato a letto la moglie di un amico. Quando vide la coppia arrivare carica di doni, gli si tolse un peso
dal cuore. Per mostrare quanto apprezzasse la visita annusò
i $ori e assaggiò un cioccolatino. Invitò la coppia ad accomodarsi accanto al letto e gli altri cedettero loro il posto.
Da mesi la banda di via Krochmalna 6 stava piani$cando
un colpo che persino a loro stessi pareva fantastico. Yarme
aveva raccontato di una gang americana che si faceva chiamare la Mano Nera. Era af$liata alla ma$a, nata chissà
quanto tempo prima in Italia e poi emigrata nella ricca America. Quelli della Mano Nera non erano ladruncoli qualunque, era gente che spediva lettere ai milionari ricattandoli: « Portaci la tal somma, altrimenti ti $cchiamo una pallottola nel cranio ». La $rma era una mano nera. Capitava
che la banda sequestrasse un ricco ed esigesse un riscatto
per rimandarlo a casa sano e salvo. Yarme l’aveva letto sul
quotidiano yiddish di Varsavia, che a sua volta aveva ripreso l’articolo da un giornale di New York.
Yarme aveva in mente anche un altro piano: scavare una
galleria sotto una banca per svuotarne la camera blindata.
Anche questo lo aveva letto sul giornale. Ma per Itche il
Guercio, che era un tipo con i piedi per terra, si trattava di
un sogno partorito da una testa staccata dal collo. Varsavia
non era né New York né Chicago. Qui se ti mettevi a scavare una galleria i russi lo venivano a sapere dopo un minuto. E come se non bastasse, i delinquenti di Varsavia erano
dei gran chiacchieroni: sarebbero subito corsi a vantarsene con le loro donne, e di lungo quelle non avevano solo i
capelli ma pure certe linguacce.
Saltò fuori anche un terzo progetto: rapinare un treno
postale, e portarsi via i contanti. Questa non era un’idea
presa dagli americani – era già stata realizzata in Polonia
all’epoca in cui i socialisti facevano parte di un’organizzazione chiamata Proletariat. A quel tempo erano stati rubati sacchi e sacchi di ducati, perché non riprovarci| Bastava
piazzare una sbarra di ferro di traverso sulle rotaie, il treno
sarebbe stato costretto a fermarsi. Il vagone della posta era
sorvegliato da due o tre uomini, non di più. Se fermavano

20

il treno di notte e in una foresta, la polizia non sarebbe venuta a saperlo tanto in fretta. Di due o tre guardie ci si poteva sbarazzare facilmente e se si volevano evitare spargimenti di sangue sarebbe bastato legarli e imbavagliarli con
degli stracci.
Itche però obiettava che non era il momento per un colpo del genere. I socialisti erano diventati un partito politico. Avevano tentato di deporre lo zar. I loro ranghi si erano riempiti di $gli di ricchi, di uf$ciali, addirittura di generali ma nonostante questo molti di loro erano stati arrestati e impiccati. Quelli di via Krochmalna e via Smocza
non disponevano di armi a suf$cienza e non erano in grado di fabbricare bombe. E poi, dopo il colpo dove sarebbero andati a nascondersi con i sacchi di ducati| E come se lo
sarebbero spartito il bottino| Itche di tempo in prigione
ne aveva passato già abbastanza. Non intendeva $nire la
vecchiaia dietro le sbarre o spenzolando da una forca.
Stroncò pertanto qualunque piano. A lui bastavano le percentuali che estorceva tutte le settimane ai bordelli e ai
commercianti che pagavano il pizzo pur di non vedersi incendiare il negozio o di non trovarsi la farina, gli articoli
da drogheria o merceria annaf$ati di benzina.
Di tutti i piani si parlava apertamente nella Piazza e nella birreria al numero 17, e ora se ne discuteva in ospedale.
Si tornò sulla necessità di ideare qualcosa per creare scompiglio a Varsavia e mettersi al tempo stesso in tasca un ricco bottino, ma Itche continuò a fare orecchi da mercante.
Dall’epoca delle rivolte del 1905 Varsavia brulicava di gendarmi, agenti segreti e semplici informatori. I custodi degli immobili erano tenuti a fornire un rapporto alla polizia
per ogni bazzecola. Se tre ciabattini si davano appuntamento per bersi una birra, le autorità lo venivano a sapere.
« Bambini miei, oggi non ci si può $dare di nessuno » disse
Itche. « Come diceva quella santa donna di mia madre: non
si può cavar sangue dalle rape ».
Dopo un po’ gli altri si dispersero, lasciando Yarme e Keyla soli con Itche. Quando lei si allontanò per andare al gabinetto, Yarme disse:
« Itchele, Keyla mi ha raccontato tutto. Non ti devi ver-
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gognare. Siamo uomini, mica bambini. Tu l’hai avuta prima di me. Per lei sei come un padre. Buon pro ti faccia ».
Itche rimase per un momento senza parole.
« A furia di giacere a letto il sangue si scalda. L’avevo
pregata di tenere la bocca chiusa ».
« Io e Keyla ci eravamo giurati che tra noi non ci sarebbero stati segreti ».
« Sei un fratello. Qua la mano! ».
Itche gli afferrò la mano con tanta energia che Yarme
per poco non guaì per il dolore.
« Accidenti che forza! Ti venisse un canchero » disse ammirato.
« A volte mi sento prossimo alla $ne ».
« Itche, quando esci di qui vieni a stare da noi. Ti accoglieremo come un padre ».
« Ma che ho fatto per meritarmelo| Yarmele, tu andrai
molto lontano. Non dimenticare che un tempo in questo
mondo c’è stato un Itche ».
Si stava facendo sera quando Yarme e Keyla lasciarono
l’ospedale diretti al quartiere ebraico malfamato, tra via
Ferro e via Gnojna. A giudicare dalla Piazza e dalle case
attorno si sarebbe detto che il quartiere fosse abitato solo
da canaglie, ma in realtà pullulava di ebrei devoti, di donne rispettabili, di sinagoghe, di case di studio hassidiche,
di heder – c’erano per$no delle accademie talmudiche.
Nelle case di studio era già cominciato il terzo pasto dello
Shabbat e passando davanti ai cancelli si sentivano cantare
gli inni che accompagnavano la $ne dello Shabbat. Le donne, sedute davanti alle $nestre aperte, recitavano: « Got fun
Avrohom ».
Yarme e Keyla venivano entrambi da famiglie rispettabili. Anche se lo zio di Yarme, quello di Wysoka, di mestiere
aveva fatto il ladro, suo padre era stato un ebreo devoto,
un onesto cappellaio. Aveva mandato il $glio alla scuola
elementare ebraica e poi addirittura in una yeshivah di Lublino. Il padre di Keyla era stato lo scaccino della sinagoga
dei Sarti nella sua cittadina natale. Lo Shabbat – e in particolare la $ne dello Shabbat, appena prima che in cielo
spuntassero tre stelle – rendeva Yarme e Keyla cupi e silenziosi. I genitori di Keyla riposavano già al cimitero. Per
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quanto fosse sprofondata nel fango, Keyla non tralasciava mai di accendere le candele in memoria dei genitori.
Da qualche parte aveva un fratello e due sorelle che conducevano vite rispettabili, e l’avevano ripudiata. Yarme
aveva una madre anziana e un fratello. Keyla si vantava
sempre del fatto che suo nonno aveva studiato su una Gemarah grande come un tavolo. A volte Yarme si imbatteva per strada in uno studente con un libro sacro sotto il
braccio, e lo fermava per interrogarlo sul Pentateuco. Addirittura sapeva a memoria la prima pagina del trattato
Bava Metzi’a. Si considerava un eretico e spesso negava
l’esistenza di Dio; Keyla invece credeva in Dio, ai demoni,
agli spiriti maligni, al malocchio.
Quando la coppia arrivò nei pressi del numero 8, sopra
i tetti di lamiera già si pro$lavano tre stelle. La luna spuntò
galleggiando in cielo e Keyla disse:
« Buona settimana, Yarmele! ».
« Buona settimana, buon anno ».
« Che sia una settimana fortunata » augurò Keyla.
« Sì, a Dio piacendo ».
A entrambi un po’ di fortuna avrebbe fatto comodo. Da
quando si era sposata, Keyla non aveva più guadagnato un
groschen. Come avrebbe potuto| E anche Yarme non concludeva un affare da un bel pezzo. In passato la paura non
gli era mai stata d’intralcio, era sempre stato pronto a correre qualsiasi rischio in vista di un pro$tto. Ma da quando
aveva sposato Keyla la Rossa era diventato quasi codardo.
Sapeva $n troppo bene che se l’avessero sbattuto in carcere Keyla non avrebbe avuto scelta e sarebbe stata costretta
a tornare in un bordello. Yarme si era abituato a consumare i pasti all’ora stabilita, alle lenzuola pulite, alle camicie
di bucato, ai cassetti in ordine e ai pasti cucinati in casa alla
vecchia maniera di Wysoka. La sola idea di $nire dietro le
sbarre, di buscarle dai secondini, di mangiare pane che sa
di argilla e la zuppa bisunta della prigione lo faceva rabbrividire. Era arrivato addirittura a provare compassione nei
confronti delle sue vittime – in genere dei poveracci che si
erano spaccati la schiena per pochi miseri rubli. Di tanto
in tanto affrontava l’argomento con i suoi compari e quelli
lo deridevano:
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« Yarmele, sei diventato una mammoletta ».
« Non sono un santo, » si difendeva lui « ma se decidi di
fare un colpo, meglio farlo grosso... ».
Yarme era alla disperata ricerca di un affare veramente
redditizio. Si perdeva in fantasticherie di ogni genere. E
nel frattempo stava consumando tutti i suoi soldi. Aveva
quasi dilapidato anche i risparmi di Keyla. Spendeva più di
quanto non potesse permettersi, ma i suoi intimi sapevano
che quel gran spendere e spandere era solo scena.
Quel sabato sera la coppia aveva deciso di andare a teatro a vedere una commedia americana, Lo Zio Sam, e Yarme si era procurato due posti in prima $la, al prezzo di un
rublo ciascuno. Prima mangiarono un boccone a casa. Una coda di pesce avanzata dallo Shabbat, una treccia di
pane stantia, mezza aringa con le sue uova, e una pentola
di latte acido che il venerdì Keyla, da brava massaia, aveva
riposto nella ghiacciaia.
Yarme diceva spesso che Keyla avrebbe potuto cucinare
per lo zar. Era abilissima a trovare occasioni nel cortile di
Janoś. Anziché comprare uova perfette a un copeco l’una,
sceglieva quelle con il guscio crepato o incrostato, che i
negozianti quasi regalavano. Invece di pregiati arrosti o
altri tagli da venti copechi alla libbra, Keyla si procurava
con un’inezia teste, zampe, interiora e ventrigli di polli e
oche con cui preparava stufati e zuppe degni – a detta di
Yarme – di re e regine. Se uno vive del proprio capitale,
però, rischia di trovarsi presto a secco. Yarme e Keyla avevano preso in seria considerazione la possibilità di emigrare in Nordamerica o a Buenos Aires, ma il viaggio costava
un occhio della testa. E chi arrivava senza un soldo $niva a
stirare pantaloni per quattordici ore al giorno. Come se
non bastasse, quell’anno a New York c’era la depressione.
Arrivavano lettere che raccontavano di scioperi interminabili e di lavoratori ridotti a cercare cibo nei bidoni dell’immondizia. Anche a Buenos Aires non si poteva arrivare a
mani vuote.
Yarme aveva già conosciuto il duro lavoro. Suo padre lo
aveva mandato a fare l’apprendista da un sarto, ma invece
di imparare un mestiere gli era toccato svuotare buglioli e
ninnare un bambino. Gli lesinavano per$no il pane.
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