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CAPITOLO PRIMO

1
Appena arrivati dicevano tutti la stessa cosa: l’America non fa per me. Ma poi, a poco a poco, si sistemavano,
e non peggio che a Varsavia.
Morris Kalisher aveva scelto il settore immobiliare e si
era reso conto presto che qui, come in Polonia, non occorreva essere un esperto. Si comprava una casa, si incassava l’af$tto, se ne usava una parte per vivere e per pagare il mutuo, e con l’avanzo si dava l’acconto su un’altra casa. Bastava cominciare. Morris Kalisher aveva comprato la prima casa nel 1935, e da allora la fortuna non
lo aveva mai abbandonato.
Nell’ambiente dei profughi si diceva che Morris Kalisher quando si trattava di affari era come un pesce nel
l’acqua. Non aveva perso l’abitudine di scarabocchiare
numeri sulle tovaglie dei ristoranti o annotare indirizzi
sui polsini. Si vestiva ancora come i nuovi immigrati: colletto rigido, polsini inamidati, scarpe con le ghette – persino d’estate – e bombetta, anche se il tutto era passato
di moda. Sulla cravatta nera in$lava una spilla con una
perla. A modo suo, a New York si era ricreato una specie
di Varsavia.
13
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Anziché frequentare il Café Bristol o il Lurs, era diventato cliente abituale di una tavola calda. Beveva il
suo caffè nero in un bicchiere, non in tazza. Aveva anche trovato qualcuno che glielo portava al tavolo, perché detestava girare con il vassoio in mano come un cameriere. Fumava il sigaro, si grattava l’orecchio con uno
stuzzicadenti e sorseggiava il suo caffè con la testa che
brulicava di progetti. Era proprio vero, in America le strade erano lastricate d’oro; bisognava solo saperlo raccogliere.
Gli Stati Uniti stavano per entrare in guerra. I prezzi
erano alle stelle e le banche concedevano crediti senza
dif$coltà. Morris Kalisher aveva intuito che prima o poi
le azioni sarebbero salite. Non parlava ancora bene l’inglese, ma riusciva a leggere i giornali e aveva un’idea di
quello che succedeva a Wall Street.
« Stammi a sentire, » disse ora al suo amico Hertz Minsker « lascia perdere le tue assurdità. Datti agli affari, come tutti gli altri ebrei. Si tratta solo di fare il primo passo,
credimi. Non è con Freud che ti guadagnerai da vivere ».
« Sai benissimo che non sono freudiano ».
« Che differenza fa| Freud, Adler, Jung: tutte sciocchezze. Con il complesso di Edipo non ci compri neanche una cipolla ».
« Se non la smetti di blaterare di psicoanalisi non ti parlo più! ».
« Bene, bene, non mi immischio nella tua scienza, ammetto che non ne so niente. Ma sono un uomo pratico.
In America bisogna cambiare. Qui, anche un rabbino
deve diventare un businessman. Puoi pure essere un nuovo Aristotele, ma $nché te ne stai ad ammuf$re in un appartamento in af$tto, nessuno si accorgerà di te. Persino il Messia, se arrivasse a New York, dovrebbe mettere
un annuncio sul giornale... ».
Morris Kalisher era basso di statura, aveva le spalle larghe, mani e piedi troppo grandi e un testone sproporzionato. Sul cranio spelacchiato gli spuntavano radi
ciuf$ ispidi. La fronte alta, il naso aquilino, le labbra
14
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carnose e il collo corto, sul mento portava una barbetta,
segno che non aveva abbandonato del tutto le tradizioni ebraiche. Aveva occhi grandi, neri e sporgenti, un po’
bovini.
Discendeva da una famiglia hassidica e, da giovane,
aveva studiato alla yeshivah di Gur e alla corte del Rabbi
di Sochaczew. La sua prima moglie, di famiglia agiata,
era morta dopo pochi anni, lasciandogli un $glio e una
$glia, che aveva chiamato rispettivamente Leibele, come
suo nonno paterno, e Feige Malka, come la nonna materna di lei. Ma loro si facevano chiamare Leon e Fania.
Leon studiava in Svizzera e stava per laurearsi in ingegneria elettrica a Zurigo mentre Fania, che aveva frequentato l’università a Varsavia, seguiva dei corsi alla
Columbia. Se n’era andata di casa perché non andava
d’accordo con la matrigna, e ora viveva in albergo. Aveva americanizzato il suo nome in Fanny.
La seconda moglie di Morris Kalisher, Minna, giurava
di aver trattato Fania meglio di quanto avrebbe fatto sua
madre. Si era sacri$cata per lei, diceva, ma la ragazza aveva ricambiato il bene con il male, era venuta su scontrosa
e un po’ antisemita, e con il padre era di un’insolenza
sfacciata. Del resto, lo aveva avvertito che non avrebbe mai
sposato un ebreo, al che per la prima volta si era presa
uno schiaffo. Poco dopo aveva traslocato. Morris le inviava un assegno per posta tutte le settimane.
Morris disse ora a Hertz: « Se proprio non vuoi metterti in affari, apri uno studio. A New York i matti non
mancano ».
« Ci vuole un’abilitazione ».
« Ma tu hai studiato, sei discepolo di Freud ».
« Dovrei passare un esame ».
« E allora| ».
« Ho dif$coltà con l’inglese. E poi non voglio dedicare la mia vita alle dame di Park Avenue. Non è quello
che mi interessa ».
« Che cosa vuoi| La luna e le stelle| ».
« Lasciami in pace. Non posso iniziare una carriera
15
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nel mezzo di una catastrofe mondiale. Questo Hitler
non scherza. È l’arcidiavolo in persona, venuto a spegnere l’ultima scintilla di luce: lui da una parte e Stalin,
sia cancellato il suo nome, dall’altra. Se vuoi un paragone, è la guerra di Gog e Magog. Non sono ancora cadute
pietre dal cielo, ma le bombe, che cosa sono| Gli ebrei
in Polonia corrono gravissimi pericoli, chissà che cosa
succederà laggiù. Non potrei star lì ad ascoltare le lagne
di una ricca americana che a settant’anni rimpiange di
non aver fatto le corna al marito quarant’anni prima.
Non darmi dello psicoanalista, ti prego, per me è un insulto. Come se mi piantassi un coltello nel cuore ».
« Dio ce ne scampi, non ti farei mai soffrire, lo sai
quanto mi sei caro. È che mi dispiace per tua moglie.
Non è una vita per lei, questa, dopotutto era abituata al
lusso ».
« Non l’ho costretta io. Sapeva a che cosa andava incontro ».
« Ma noi uomini siamo più solidi. Le donne sono più
delicate. Le vostre $nestre danno su un muro. Ti ho supplicato non so quante volte di prendere un appartamento nel mio palazzo, adesso è tutto af$ttato ».
« Non volevo, e nemmeno lei. Tu ci hai aiutati a venire in America, è già molto. Non voglio diventare una
sanguisuga. Oggi Bronia ha iniziato a lavorare ».
« Davvero| E dove| ».
« In una fabbrica ».
« Non va bene. Non fa per lei ».
« Non l’ho costretta io, l’ha deciso lei. Io l’avevo avvertita, cosa potevo fare di più| Comunque, vai a sapere. La
notte scorsa ho sognato che c’era un’esplosione terribile e crollavano tutti i grattacieli. L’Empire State Building oscillava come un albero nella tempesta. Era solo un
sogno, ma non mi dà pace ».
« Non distruggeranno New York ».
« Perché no| Anche Gerusalemme era una bella città.
Tutto dipende dalla volontà del cielo. Di solito, lassù
decidono che a vincere siano i barbari. Perché questa
16
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volta dovrebbe essere diverso| A meno che non sia davvero giunta la Fine dei giorni ».
« Ma nel frattempo la vita continua. Ti faccio portare
un bicchiere di caffè e una fetta di torta ».

2
Hertz Minsker aveva qualche anno meno di Morris
Kalisher. Era alto e magro, di carnagione chiara. Intorno alla pelata aveva lunghi capelli castani. Tutto in lui
era af$lato: il cranio, il naso, il mento, il collo. Dietro agli occhiali di corno i suoi occhi grigi avevano un’espressione al tempo stesso preoccupata e sconcertata, come
se non sapesse dove si trovava o con chi stava parlando.
Per anni aveva vagato da una capitale all’altra: Varsavia,
Berlino, Parigi, Londra, ovunque incapace di orientarsi. Non sapeva mai ritrovare l’albergo dove soggiornava
né prendere il tram per tornarci. Non parlava correttamente nessuna lingua a parte lo yiddish, ma gli era capitato di scrivere in tedesco, francese e russo, e aveva studiato in diverse università – senza mai laurearsi.
Morris Kalisher lo chiamava « l’eterno studente di ye
shivah », perché portava con sé ovunque una cartella zeppa di libri e manoscritti, ed era sempre intento a prendere appunti su un taccuino. Si diceva che lavorasse da
anni a un capolavoro che avrebbe stupito il mondo, ma
per il momento non era venuto a capo di nulla.
Durante le sue peregrinazioni di città in città, spulciando biblioteche e archivi, era riuscito a sposarsi quattro volte e a imbastire chissà quante avventure sentimentali.
Morris lo aveva conosciuto da ragazzino, quando portava ancora i peyes, i riccioli laterali lunghi $no alle spalle. Il padre di Morris era andato a consultare il padre di
Hertz, il Rabbi di Piltz, noto cabalista e uomo caparbio,
che aveva ripudiato tre mogli. Hertz era nato dal primo
17
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matrimonio, e aveva chissà dove fratelli e sorelle che non
aveva mai visto.
Nel corso degli anni, Morris e Hertz si erano persi di
vista, ritrovati, persi di nuovo, e ancora ritrovati in qualche capitale europea. Hertz si metteva sempre in situazioni impossibili. Aveva uno straordinario talento per cacciarsi nei guai. Ogni volta che si imbatteva in Morris, esclamava: « È la provvidenza che ti manda! Sapessi quanto ti
ho pensato! ».
E scuoteva la testa alzando gli occhi al cielo. O era a
corto di soldi, o aveva lasciato scadere il passaporto, o il
visto, o aveva dimenticato il manoscritto in un albergo,
oppure era stato denunciato alla polizia per un motivo
o per l’altro e rischiava di essere espulso. Era nato in Russia, e per una serie di formalità e di complicazioni viveva
sin dai tempi della Rivoluzione con un passaporto Nansen – era cioè un apolide. Si dimenticava sempre di rinnovare i suoi visti, così viveva ovunque nell’illegalità.
Non avrebbe avuto dif$coltà a regolarizzare i documenti, ma era sbarcato negli Stati Uniti con un visto turistico
ed era tenuto a rinnovarlo. Per avere quello permanente sarebbe dovuto andare sino in Canada o a Cuba. Solo
che per entrare in quei paesi aveva bisogno di un visto...
Quando iniziava un’avventura con una donna, non le
dava mai il suo vero nome. Aveva una $glia da qualche
parte a Varsavia, e un $glio ad Avignone, nato dalla storia con una donna armena, vedova di un ebreo sefardita.
Quando parlava di sé, amava dire: « Sono un ciarlatano! Tu, Moishele, conosci l’amara verità ».
Ma Morris Kalisher sapeva anche che Hertz Minsker
era un erudito, studioso di $loso$a e, a suo modo, anche di lingue. Aveva avuto una corrispondenza con Freud.
Bergson aveva scritto la prefazione a una sua opera rimasta inedita. Conosceva Alfred Adler, Martin Buber e
altre personalità note in tutto il mondo. I suoi articoli
erano apparsi in antologie ebraiche e in pubblicazioni
tedesche e francesi.
Morris dal canto suo aveva una memoria eccellente,
18
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ricordava parola per parola molte pagine della Gemarah, ma Hertz riusciva sempre a sbalordirlo per la sua
erudizione. Conosceva a memoria tutto il Talmud e ricordava intere sezioni dello Zohar, citava poesie in greco e in latino. Quanto al Hassidismo, Hertz poteva elencare i nomi di tutti i Rebbe a partire dal Baal Shem Tov.
Morris si domandava come potesse un cervello assorbire tante conoscenze. E come potesse un uomo così
colto, un erudito, imbarcarsi in avventure con tutte quelle donne e ritrovarsi in situazioni inestricabili come un
idiota. Era tanto più incomprensibile in quanto Hertz si
considerava un uomo religioso. Si era creato una religione personale. Fumava di Shabbat ma digiunava a
Kippur, mangiava cibo non kosher ma indossava i te$l
lin. Aveva una grande opinione di Gesù, ma era incline
all’anarchismo. Una volta Morris aveva detto a sua moglie: « Chi sia Hertz Minsker, lo sa solo l’Onnipotente. A
volte penso che non lo sappia neanche Lui ».
Hertz era arrivato a New York nel 1940 portando con
sé Bronia, che per lui aveva abbandonato un marito e
due $gli a Varsavia. Morris lo aveva conosciuto: un commerciante di successo, una persona perbene, di ottima
famiglia. Ma aveva imparato a non fare mai domande a
Hertz.
A New York si metteva nei pasticci come dappertutto,
solo che qui tirare avanti era più dif$cile. Dal primo
giorno si era lamentato che l’aria era irrespirabile. Non
c’era verso che imparasse a orientarsi, e ogni volta che
prendeva la metropolitana sbagliava linea così stupidamente che persino un antifreudiano ci avrebbe riconosciuto la mano dell’inconscio – un conflitto di forze che
si adoperavano per sabotarlo dall’interno.
Il portoricano che lavava i pavimenti alla tavola calda, e
che Morris aveva eletto suo cameriere personale, portò a
Hertz una fetta di torta e un caffè. Dopo aver borbottato
una specie di benedizione quest’ultimo disse:
« Non ho né fame né sete ».
« Non importa, non ti farà male ».
19
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« Che senso ha riempirsi lo stomaco| » commentò
Hertz, rivolto un po’ a Morris un po’ a se stesso. « Invidio Gandhi, lui è il solo vero saggio del nostro tempo.
Verrà il giorno in cui gli uomini smetteranno completamente di mangiare. È roba da mucche. L’amore è tutt’altra cosa. Ha un’essenza spirituale. Ecco perché non credo a tutte quelle regole: non puoi imbrigliare lo spirito.
La verità è che un uomo può amare dieci donne ed esser fedele a ciascuna, col cuore e con l’anima. Ma la gente non può accettarlo perché sa di paci$smo. Ecco perché ama tanto la guerra ».
« E questo cosa c’entra| ».
« C’entra ».

3
Morris Kalisher non poteva trattenersi più a lungo, aveva un appuntamento col proprietario di un negozio.
Invitò Hertz ad andarsene con lui in modo da poter pagare per entrambi, ma Hertz ri$utò.
« Resto ancora un po’ » disse.
« A far cosa| Recitare una benedizione sul budino di
riso| ».
« Devo prendere qualche appunto ».
« Come vuoi. Tieni, prendi qualche dollaro ».
« Non ho bisogno di soldi ».
« Prendi! Mai ri$utare! » disse Morris scherzoso. « E
non dimenticare che domani sera tu e Bronia siete da
noi. Minna ha già comprato una montagna di roba ».
« Sì, va bene, grazie ».
« Non perdere lo scontrino, perché qui se lo perdi
non ti resta che suicidarti... ».
Morris se ne andò, lasciando un quarto di dollaro al
portoricano. Un tipo brillante, ma uno shlemiel. Se fa un
passo falso qui in America, la pagherà cara, si disse. Prima di
uscire si voltò a dare un’occhiata. Hertz aveva già estrat20
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to da una tasca il taccuino e la stilogra$ca e stava annotando qualcosa: « Leibniz si sbagliava. Le monadi hanno
$nestre. Hanno persino scale ». Sottolineò tre volte la parola « scale ». Poi si mise a sfogliare il taccuino dall’altro
lato: lì annotava i numeri di telefono in lettere ebraiche
con accanto solo le iniziali dei nomi. Un momento dopo si alzò, andò al telefono, inserì una moneta e compose un numero. Quasi subito rispose una voce di donna:
« Bitte| Prosze| Pronto| ».
« Sono io, Minnele ».
Tacquero entrambi per un attimo. Poi Minna chiese:
« Dove sei| ».
« In una tavola calda. Saluti da tuo marito, se n’è appena andato, aveva un appuntamento ».
« Con chi| ».
« Non gliel’ho chiesto ».
« Vuoi venire| ».
« È un po’ rischioso ».
« Dài, vieni. Ho fatto un sogno strano. Da quando sei
entrato nella mia vita faccio dei sogni così assurdi! Era la
festa di Sukkot e agitavo dei rami di salice. Da un ramo
non cadevano le foglie. Poi mi sono accorta che era un
ramo di palma, avvolto assieme al mirto e al salice. Ho in
mano un cedro, un etrog, e vedo mia madre, riposi in
pace, tutta vestita di bianco. Anche il suo viso era bianco, come quello di un cadavere. Ho paura, e lei mi dice:
“Minnush, mordi la punta del frutto” ».
« E tu l’hai morsa| ».
« No, mi sono svegliata ».
« Il sogno ha a che fare con me ».
« Credi che non lo sappia| Tu sei ovunque. Parlo con
Morris, ma in realtà mi rivolgo a te. A volte ho persino
l’impressione di parlare come te, e ho paura che lui se
ne accorga, ma pensa solo agli affari. Credimi, diventerà
milionario. Ieri sera è stato sveglio sino all’una a parlarmi dei suoi affari. Aprirà una fabbrica ».
« Sarebbe un peccato lasciare un marito come lui ».
21
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« A che cosa mi servono i suoi soldi| Vieni subito, ogni
minuto è prezioso ».
« Prendo un taxi ».
« Dammi un bacio! Dài, ancora uno, non essere avaro! ».
Hertz riagganciò. Aprì la porta della cabina telefonica per far entrare un po’ d’aria, e si grattò la guancia. Be
ne, bene, mi sono cacciato in un bel guaio, qui va a $nir male,
si disse.
Dentro di sé sentiva sempre la voce di qualcun altro,
un moralista dispettoso. Hertz lo chiamava « il mio predicatore », alludendo all’angelo che si rivelava la notte
al grande maestro della legge, Rabbi Yosef Caro.
Si cercò in tasca un’altra moneta per chiamare Aaron
Deiches, un pittore, ma non ne aveva più. Be’, lo chiamerò
da casa di Morris, decise.
Uscì dalla cabina e si asciugò il sudore con il fazzoletto di seta. Nonostante le ristrettezze di tutti quegli anni,
Hertz Minsker indossava ancora abiti costosi. Non valeva la pena comprarne a buon mercato, perché trattava
le sue cose con una tale cura che un vestito gli durava per
anni, e le scarpe anche. Ora indossava una giacca grigia,
scarpe di vernice, una cravatta da artista e un cappello di
feltro a tesa larga.
Prese la borsa e si diresse verso la cassa, ma si accorse
di non avere lo scontrino. Tornò al tavolo, ma lo scontrino non c’era. Bene, non mi resta che suicidarmi, pensò.
Andò alla cabina del telefono ma la trovò occupata,
così aspettò. Erano anni che non portava la barba, ma
non aveva perso l’abitudine di tirarsi dei baf$ inesistenti. Mi sto tagliando fuori da questo mondo e anche dall’altro!
Morris non merita certo questo.
La cabina si liberò e Hertz trovò lo scontrino lì per
terra. Pagò, uscì, fermò un taxi e diede l’indirizzo di Morris. Lungo il percorso passò in rassegna le ragioni per
cui vivere con una donna. Il matrimonio era una questione di ambiente sociale, una pura convenzione che si basava sul principio del possesso, residuo di epoche in cui
una moglie era considerata alla stregua di un bue o di
22
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un asino. Ma da quando la schiavitù era stata abolita, una moglie non apparteneva più a nessuno. Hertz aveva
sognato per anni di incontrare una donna come Minna.
Lei avrebbe potuto fare qualcosa per lui. Bronia purtroppo era una donna distrutta. Ho commesso un errore spaven
toso! Ma almeno le ho salvato la vita. In Polonia sarebbe stata
sicuramente uccisa.
Morris Kalisher viveva su Broadway, tra la Settantesima
e l’Ottantesima. Hertz pagò la corsa e prese l’ascensore.
Tanto era maldestro in ogni altra cosa, quanto era esperto nelle faccende amorose. Aveva sempre desiderato le donne, $sicamente e spiritualmente. Nonostante le
dif$coltà che doveva affrontare, era sempre pronto a
nuove avventure. Erano il suo oppio, le sue carte, il suo
whisky. Ogni uomo per lui aveva una passione primaria,
per la quale metteva da parte princìpi e convinzioni. Era
il destino a determinarla. Come diceva Nietzsche, era al
di là del bene e del male.
Per Hertz, la psicoanalisi consisteva nell’individuare
in un paziente la passione primaria, che per certe ragioni o inibizioni era stata respinta dalla coscienza. Non era
necessariamente il sesso o la sete di potere. Inoltre, nella
mezza età poteva succedere che la passione numero uno
diventasse la numero due, o viceversa. Era una sorta di
menopausa psichica che sfociava in una crisi terribile,
dato che le passioni lottavano fra loro per imporsi.
Suonò e Minna venne subito ad aprire. Era una donna di statura media, dal corpo pieno. Portava i capelli
neri raccolti in uno chignon, e lunghi orecchini. Aveva
la pelle molto chiara, gli occhi scuri, il naso piuttosto
lungo e le labbra piene. Portava al collo una catenina
d’oro, ereditata da sua nonna. Il petto era un po’ grosso,
ma a Hertz il seno abbondante piaceva. Le mani erano
morbide e delicate, mani rabbiniche.
Per essere una donna, Minna era un’erudita. Sapeva
un po’ di ebraico e scriveva poesie in yiddish, che $no
ad ora tutti gli editori avevano ri$utato di pubblicare.
Ogni tanto dipingeva, soprattutto paesaggi. Si esprime23
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va al tempo stesso come una donna moderna e come una rebbetzin.
« Eccolo qua! Che fai lì impalato| Entra! ».
E gli aprì le braccia.

4
Si baciarono a lungo, uniti in una sorta di muta preghiera. Hertz aveva posato le mani sui $anchi di Minna.
Benché criticasse Freud sotto molti aspetti, e ritenesse
alcune sue teorie piene di errori ed equivoci, Hertz era
d’accordo con lui – anche se per ragioni completamente diverse – sul ruolo enorme che svolge la libido. Freud
era essenzialmente un razionalista. Considerava le emozioni poco più di un retaggio primordiale, un ostacolo
alla cultura. In questo non si allontanava da Spinoza,
per il quale le emozioni erano una cosa ormai superflua, quasi una scoria della creazione. Hertz era stato e
restava un cabalista. La Kabbalah era il vero panteismo.
Il male era del tutto relativo.
Dopo un po’ Minna si staccò da lui.
« Oh, sono senza $ato! ».
Era arrossita, come una ragazza dopo il primo bacio.
« Per quanto tempo puoi baciare così| Fino alla $ne
del millennio| ».
« Baciare te| Per sempre ».
« Dài, entra, siediti. Da quando ti ho incontrato, vorrei davvero vivere per sempre ».
« Si vive comunque per sempre ».
« Lo dici tu. Ma quando si assiste a un funerale ci si
deprime. Mi è successo proprio ieri. Era una zitella, che
non ha mai assaggiato il gusto dell’amore. Che senso ha
passare tutta la vita da soli| ».
« È destino ».
« Sì, hai ragione. Tutto è destino. Se ripenso alla mia
vita, vedo chiaramente che una mano mi ha guidata $
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no a te. Prima, tutto stava diventando grigio. Non avevo
più speranze. E poi sei arrivato. Appena ti ho visto, ho
capito che eri tu. Ho scritto una poesia ».
« Leggimela ».
« Qui, nell’ingresso| Su, entra ».
Minna scriveva, dipingeva, leggeva, ma era anche un’eccellente donna di casa. Cosa che deliziava Morris. La sua
prima moglie era un po’ scombinata, anche se aveva diverse persone a servizio. Minna aveva solo una donna
due volte alla settimana, ma da lei tutto scintillava. In tutte le stanze i pavimenti brillavano come specchi. Dappertutto $ori freschi nei vasi diffondevano un profumo
intenso. Anche quando fuori faceva un caldo soffocante, l’appartamento era fresco e arioso.
Minna prese Hertz per il polso e lo condusse in sala
da pranzo.
« Cosa ti posso offrire| ».
« Te stessa, nient’altro ».
« Un succo d’arancia con ghiaccio| Un bortsch freddo,
magari| Un panino dolce ai frutti di bosco con panna| ».
« No, niente. Ho appena mangiato ».
« Non aver paura, quelli come te non ingrassano ».
« Non ho fame ».
« Con me, devi essere sempre affamato ».
« Ora non mi va di mangiare né di bere ».
« Bene, magari più tardi. La mia poesia non ti piacerà.
Ma crea un’atmosfera. Da quando mi hai parlato della
scrittura automatica, mi ci sono messa anch’io. Poso la
matita sul foglio di carta e la scrittura viene da sé. Riderai, ma ho sentito l’impulso di scrivere da sinistra a destra, come i gentili ».
« Forse è uno spirito medium| ».
« E che cos’è| ».
Hertz glielo spiegò, poi Minna lesse la sua poesia.
« Magni$ca! Un capolavoro! ».
« Lo dici tu. Gli editori me la rimanderanno indietro
con il timbro “respinto” ».
« La pubblicheremo in una rivista tutta nostra ».
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« Se Dio vuole! Con te posso fare qualunque cosa. Se
vuoi fondare una rivista, la rivista si farà. Può suonare banale, ma mi hai messo le ali. Certe volte leggo una poesia
a Morris solo per sentirne il suono. Dice che gli piace, ma
non sa perché. Per lui tutto ha a che fare con la scienza,
che si tratti di poesia o di contabilità. È una cara persona,
ma è un uomo semplice. Da quando ti conosco, non capisco come ho potuto vivere con lui tutti questi anni e sopportare i capricci di sua $glia. Grazie a Dio se n’è andata.
Se dovesse tornare, Dio ce ne scampi, farei i bagagli e me
ne andrei io. Cosa ci vedi nella mia poesia| ».
« La fede ».
« Sì, sono credente. Lo sono sempre stata. Ma la devozione di Morris mi irrita. Questo si può fare, questo no.
Ma quello che facciamo noi è di sicuro un peccato ».
« Ciò che è peccato per uno, può essere una buona azione per un altro ».
« È una tortura. Non riesco a guardarlo in faccia. Un
conto era tradire un marito che era un animale, come
l’altro, Krimsky, ma che colpa ne ha Morris se non ha il
tuo spirito| Stravede per te, ti loda a tal punto che certe
volte non lo sopporto. La verità è che parlava già di te
tutto il tempo, anche prima che tu arrivassi in America,
e io non vedevo l’ora di conoscerti ».
« Non me l’hai mai detto ».
« Sì che te l’ho detto ».
« Comunque, gli uomini lo fanno spesso. Anche le
donne. Una volta avevo una ragazza che mi parlava sempre della sua amica del cuore, giorno e notte. L’amica
studiava in Italia, e la mia ragazza le scriveva lunghe lettere in cui non parlava che di me. Col risultato che puoi
immaginare. A volte si ha bisogno di condividere l’amore... ».
« Io non provo quel bisogno, grazie a Dio. Ti voglio
solo per me. Forse sono egoista ».
« Rachele e Lea non lo erano. Una ha dato a Giacobbe Billa, l’altra, Zilpa ».
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« E ha accettato, quel santo| Oh, Hertz, che cosa faremo| ».
« Lo sai ».
« Voglio stare con te. Solo con te. Che ne è di Bronia| ».
« È andata a lavorare in una fabbrica ».
Minna scosse il capo.
« Che genere di fabbrica| ».
« Un atelier dove producono retine per capelli, qualcosa del genere ».
« E tu l’hai lasciata andare| ».
« L’ha voluto lei ».
Minna rifletté.
« Lo sai, Hertz, che la invidio perché ti ha sposato, ma
quel lavoro non è per lei ».
« Non l’ho costretta ».
« Dobbiamo esaminare la situazione e arrivare a un
chiarimento. Ah, non dimenticare che domani sera siete a cena da noi ».
« Bronia non sarà a casa prima delle sei ».
« Non sono sicura che durerà più di un giorno, in fabbrica. Quando sono arrivata qui, anch’io volevo lavorare, ma in America una donna che cerca lavoro la trattano peggio che in Polonia. Qui essere povero è la peggior disgrazia. Un insegnante mi ha raccontato che durante la lezione di Torah un ragazzino gli ha chiesto se
Mosè era salariato o lavorava in proprio. È questa, l’America. Qual è la risposta giusta| ».
« Che mangiavano la manna ».
« Vieni, sei tu la mia manna. Ti mangio tutto. Parlerò
con Morris. Mi ascolti, sì o no| Che cosa può farmi| Ho
anch’io il diritto di amare qualcuno ».
« Non far niente senza prima parlarmene ».
« Di che cosa hai paura| Mica ti prenderà a frustate.
Se mi ami davvero troverai una soluzione. Non si muore
di fame in America. Mal che vada, posso fare qualcosa
anch’io ».
« Che cosa, per esempio| ».
« Magari l’agente immobiliare ».
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