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Svanire

PASSANO LE SETTIMANE e la polizia smette di investigare. I tizi del
giornale che avevano titolato Scrittore locale scomparso trovano storie nuove. Passano i mesi, poi un anno.
Marlene e Bea bevono il caffè del pomeriggio e la conversazione
scivola nel quotidiano: il prezzo delle patate da Loblaws, chi è un
bravo dottore e chi no, che film ci sono in questi giorni. Marlene
va alla shul 1 più spesso e si alza in piedi per recitare il Kaddish del
lutto2.
Ma Tabitha si immagina che il padre sia salito su un autobus,
poi su un battello, e che presto riceveranno una cartolina dall’India. Se lo immagina spuntare fra cinque anni, i capelli ingrigiti o
caduti, a raccontare storie del tempo trascorso nell’Oregon, o in
Alaska o sulle Alpi. Immagina che si sia semplicemente trasferito
in un appartamento al centro. A volte (e questo davvero le fa formicolare lo stomaco) immagina che sia nascosto da qualche parte
in casa, dietro il divano, o negli sgabuzzini. E controlla tutte le sere
sotto il letto prima di mettersi a dormire.

~

IL GIORNO IN CUI NATHAN SPARÌ iniziò come ogni altro sabato.
Marlene indossò un lungo paltò sui vestiti da casa e trascinò Tabitha da Honest Ed’s. Comprarono un vassoio da torta in offerta,
sei paia di calze di nylon, delle tovagliette disegnate e, alle insistenze di Tabitha, un busto di ceramica di Elvis Presley a grandezza
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naturale. – Ma dove la mettiamo quella roba, Tabby? – chiese Marlene quando furono in coda alla cassa. – Che dirà tuo padre?
Ma Tabitha sapeva che anche sua madre adorava quell’Elvis: le
pieghe realistiche sul colletto, gli occhi marroni, vitrei, quel sorriso.
Durante il viaggio in tram verso casa, Elvis stava in braccio a Tabitha e lei poteva avvolgergli le braccia attorno alle spalle lisce e colorate. Lui giustificava tutto: i vestiti da casa di Marlene, i finestrini
del tram che si appannavano del respiro della gente, e anche lo stesso
Honest Ed’s. I corridoi affollati, gli alti soffitti, e il cartello fuori che
annunciava Honest Ed’s: l’unica cosa rovinata sono i pavimenti!
Giunte a casa, Tabitha entrò per prima per trovare il posto giusto
per Elvis, e fu allora che vide lo sportello della soffitta aperto. Stette
a fissare l’apertura. In tutti i suoi dieci anni, non aveva mai visto
suo padre trattare il suo studio con tanta noncuranza. Pensò di
chiamare Marlene, ma sapeva quanto lentamente si muovesse sua
madre, come le si increspassero le labbra quando si piegava per
slacciarsi le scarpe e come appendesse ogni paltò sul suo specifico
gancio. E Tabitha non voleva pronunciare ad alta voce la sua peggior paura, non era neanche certa che un pensiero da incubo come
quello potesse essere pronunciato.
– Papà? – chiamò rivolta verso l’alto, verso il posto buio in cui
lui produceva i suoi scritti. Nessuna risposta, e lei non riuscì a impedirsi di immaginare suo padre che pendeva dal soffitto. Se lo figurava come nei film: la faccia contratta e una corda che cigolava
sinistra. Immaginava che il suo corpo ondeggiante apparisse lungo,
non alto, lungo. Si arrampicò sulla scala, e nel posare il piede sull’ultimo gradino sentì la nausea e lo sguardo appannato. Poi, con
le ginocchia molli di sollievo, sciocco, iniziale sollievo, vide che la
soffitta era vuota.

6

PAREVA FOSSE ANDATO VIA DI FRETTA. Sanno che era uscito dalla
porta principale chiudendosela a chiave alle spalle, e portando con
sé solo il pesante cappotto di lana, la sua sciarpa, il cappello, il suo
ombrello. Aveva lasciato la macchina da scrivere. I suoi libri.
Avrebbero potuto pensare che fosse andato in ufficio per un paio
d’ore, o magari a fare una passeggiata, se non si fosse preso il tempo
di mettere a posto la soffitta prima di andare via.
I fogli delle sceneggiature terminate delle sue piece erano ben
raccolti e tenuti insieme da graffette, i cambiamenti dell’ultimo
minuto indicati a matita sui margini. I lavori più recenti erano impilati sul pavimento. Marlene li mise in una scatola e la chiuse bene
con lo spago, perché lui aveva lasciato un biglietto con su scritto:
Incompiute.

~

TRE ANNI PIÙ TARDI, le piece di Nathan, quelle compiute, vengono
prodotte a Toronto e ad Halifax. Marlene ottiene un lavoro di bibliotecaria e scopre che è brava. Per il Bat mitzvah 3 di Tabitha il
rabbino dice che poche volte ha avuto l’occasione di ascoltare una
lettura così drammatica della Parshah 4.
La vita sta salendo verso la climax come in un musical, solo che
a volte Tabitha si sveglia nel cuore della notte con Marlene che le
canticchia le canzoni di Paul Anka all’orecchio. – Stavi facendo un
brutto sogno, – le dice sua madre, e tocca la fronte di Tabitha. –
Cos’era? Un mostro? Hai sognato di cadere?
E per quanto si sforzi di ricordare, Tabitha non riesce. Tutto ciò
che recupera è un bel po’ di sudore sul suo pigiama e una brutta
sensazione in gola.

~
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APPENA TABITHA MOSTRÒ ALLA MADRE lo sportello aperto, la soffitta vuota, Marlene sgranò gli occhi sul pavimento e sui mobili,
le mani che le pendevano ai fianchi. Si chinò per guardare alcune
carte, poi si mosse verso la finestra accanto alla scrivania di Nathan.
– Se n’è andato, – disse, più a se stessa che a Tabitha. Poi scese in
cucina, dove la luce pomeridiana ancora rischiarava la stanza. Prese
il telefono e Tabitha sapeva che era per chiedere alla sorella, Bea,
di venire a casa, subito, per favore. Ma Marlene si limitava a tenere
in mano il ricevitore come se fosse pesante, come se fosse troppo
stanca per comporre il numero.
Tabitha toccò il fianco di Marlene, dove il vestito da casa faceva
una piega. – Lo faccio io, – disse, – la chiamo io.
Mezz’ora dopo, Bea aveva portato del mandel 5 e stava dicendo
cose come: – Forse è stato ucciso. O rapito.
Marlene scuoteva la testa. – La gente rapita non si porta l’ombrello. E poi, tutti gli volevano bene. Era un uomo gentile. E un
buon avvocato.
Marlene non menzionò Lev, ma Tabitha si immaginò che suo
padre era uscito di casa per vedere lui, indossando un vestito e
spazzolando via la lanugine dal cappello. Niente di straordinario,
anche se forse Nathan aveva esitato a metà strada. Qualunque
evento era plausibile. Forse era entrato in un negozio e si era innamorato della persona alla cassa. Forse aveva messo un piede in fallo
al viadotto di Bloor. Si immaginava il corpo di lui sepolto nella
neve. E si immaginava che si sarebbe scoperto in primavera. Ma
non diceva nulla di tutto questo, perché Bea stava dicendo: – Forse
dei borseggiatori hanno fatto irruzione e l’hanno attaccato, – e
Marlene teneva sul petto una tazza di tè, tremando.

~
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SEI ANNI DOPO LA SCOMPARSA DI NATHAN, una delle sue piece viene messa in scena a Broadway e un accademico di Montreal scrive
dell’influenza del teatro yiddish sul suo senso della struttura. Marlene ottiene dei diritti e si trasferisce con Bea. Non hanno più motivo di preoccuparsi dei coupon, ma continuano.
A sedici anni, Tabitha lascia la scuola e si trova un lavoro come
segretaria. Compra un giradischi e una collezione di lp. Va a lezione di nuoto perché vuole diventare Esther Williams.
Quasi tutti hanno sentito parlare dell’autore di teatro scomparso,
e quando la gente viene a sapere il cognome di Tabitha tre volte
su cinque le viene chiesto se c’è una parentela. Quando lei annuisce
dicono cose come: »Dev’essere stato un uomo così affascinante».
«Sì», sorride lei. «Era molto brillante». Svanire, pensa, è la cosa più
intelligente che abbia mai fatto.

~

LA PRIMA VOLTA che Tabitha era salita in soffitta aveva sette anni,
e le era proibito.
– Ha un sacco da fare, – aveva detto Marlene, che non permetteva mai che venisse disturbato il lavoro di Nathan. – Sta scrivendo.
Ma Tabitha aveva bisogno di sapere che cosa significava “sta scrivendo”. Ovviamente lei sapeva scrivere. Alle lezioni di seconda elementare di Mrs Hill le facevano sillabare le parole scritte su un
quaderno, e stava imparando a formare le lettere: grandi, piccole,
corsive. Ma di certo quello non aveva niente a che fare con quello
che suo padre faceva in soffitta.
“Sta scrivendo”, Marlene lo diceva con tanta reverenza che era
ovvio che lei stessa non sapesse, esattamente, cosa Nathan stesse
facendo lassù.
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Così, mentre Marlene era occupata a concimare le piccole colorate aiuole di fiori che costeggiavano il portico, Tabitha salì la scala. Sapeva che il padre era su perché sentiva le tavole del pavimento
che scricchiolavano ogni volta che si alzava o si aggiustava sulla
sedia. Premette la maniglia (allora le sembrava pesante) e quasi si
sentì sollevata quando non riuscì ad alzarla. Ma poi cigolò, aprendosi, e Tabitha poté guardare nella stanza stretta. Anche in pieno
giorno, era buio. Avvertì l’odore di polvere e l’umidità.
– Sì? – suo padre risuonava lontano.
Tabitha sapeva che avrebbe dovuto richiudere piano lo sportello
e correre in giardino. Aveva ancora il cappellino parasole e avrebbe
dovuto stare fuori ad aiutare Marlene a innaffiare la calendula.
– Che succede? – adesso la voce di suo padre suonava più vicina.
Da sopra spalancò lo sportello. – Sì?
Ci volle qualche istante prima che gli occhi le si abituassero all’oscurità. Poi vide dei pantaloni stirati, la camicia con le maniche
rimboccate e il viso sottile e serio.
– Tua madre ha bisogno di qualcosa?
Lei scosse la testa. Il cappello parasole, troppo grande per lei perché Marlene voleva che le durasse un po’, le scivolò sugli occhi. Lui
si piegò per rimetterlo a posto e lei avvertì la sua mano sulla testa.
– Volevo vedere la soffitta, – disse, – volevo vedere quello che fai.
– Non è che faccia molto, di solito, – le fece cenno di arrampicarsi nella stanza scura. Il soffitto era così basso che quasi sfiorava
i suoi capelli sottili. C’erano fogli ovunque, disposti, forse senza
alcuna precisa disposizione, sul pavimento, la scrivania, in scatole
e lungo il davanzale della finestra ad abbaino. – Vieni, – disse lui,
– puoi aiutarmi con una cosa.
Quando Tabitha sentiva quelle parole da Marlene le odiava, perché volevano dire che poteva mettere a posto i piatti o aiutarla a rac-
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cogliere i sassetti dalle aiuole di fiori. Ma Nathan spostò alcuni
fogli da una vecchia sedia di legno e le fece cenno di sedersi. La
sedia aveva i braccioli, un alto schienale e sembrava essere la sua.
Le porse tre fogli di carta battuti a macchina. – Bene, – e si sedette
di fronte a lei, – sai leggere, no?
L’inchiostro era sbavato in alcuni punti, e c’erano dei segni di
matita al margine. Non era come i libri illustrati a cui era abituata,
e non sapeva da dove cominciare, così gli disse: – Sono una lettrice
eccellente. – La sua insegnante le aveva detto così dopo la sua lettura di un brano in classe. – Se solo passassi meno tempo a sognare
a occhi aperti e più tempo concentrata sui miei studi. – Aveva imitato il tono di Mrs Hill, le labbra rigide e l’intonazione, la sua enfasi su “meno” e “più”.
– Ah, ma davvero? – Nathan sorrise alla battuta. Per un secondo
la guardò proprio come guardava Lev, come se lei fosse un bello
spettacolo, uno spettacolo che lo ammaliava. – Cosa ti fanno leggere a scuola?
– Alcune poesie. E la preghiera al Signore.
– Ah. Certo. – Indicò una frase in cima alla pagina. – Inizia da
qui e arriva alla fine. È un monologo.
Così Tabitha stava seduta di fronte al padre e leggeva quello che
lui le diceva di leggere. Lui chiudeva gli occhi, e all’inizio lei pensò
che non stesse ascoltando. Ma ogni tanto le prendeva il foglio dalle
mani per stralciare una parola, o aggiungere delle frasi con una
scrittura che lei non decifrava.
Lui non spiegava la trama e lei non riusciva a capirla da sé; la
persona di cui si parlava sembrava ferita, ma lei non sapeva come
o perché. Eppure leggeva, con intonazione, il modo in cui le aveva
insegnato Mrs Hill. Qui e là il padre diceva cose tipo: – Puoi ripetere l’ultima riga? – O: – Non così in fretta. Attenta al ritmo.
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Dopo, andare in soffitta non la spaventò più. Se Nathan non
aveva bisogno del suo aiuto, passava il tempo seduta sulla sedia,
ormai sua, e lo guardava battere a macchina. Era quasi sicura che
a lui piacesse averla lì, e una volta le disse: – Sei un’ottima lettrice.
Maledettamente brava. – Dopo tre anni, lei riusciva a decifrare la
sua grafia.
Tabitha non raccontò mai alla madre di queste visite, e sapeva
che si trattava di un tradimento. Ma non voleva condividere quello
che sapeva delle sue pile di fogli e delle sue annotazioni caotiche e
frettolose. Era troppo prezioso, quel segreto.

~

PRIMA DEL 1970, alcuni critici lo applaudono come un visionario
dell’utopia socialista, e le riviste letterarie lo adorano. Una produzione a lungo termine della sua opera più famosa va in scena all’Auditorium di Eaton.
Tabitha vive a New York e vede spesso suo padre. A volte indossa
un abito di poliestere marrone, talvolta stivali da texano. A volte è
un uomo su un manifesto o un viso amichevole, sfocato, quando
lei ha fumato troppo hashish. Il tipo dietro la cassa del salumiere
locale. O un uomo in un dancing bar, vestito viola e ciglia finte.
Impara a ignorare queste visioni così da godersi la città e il suo successo personale.
Viene invitata a ogni party cui valga la pena partecipare, e ne è
il centro vitale, assaggia tutto ciò che New York le offre: il ballo, le
cose a tre, i vari sballi chimici. Ha gli occhi e il naso marcati di sua
madre, misti a un seducente tipo di innocenza. Pare che sia roba
buona per il mercato. Viene scritturata per ruoli che comprendono
pianti e urli. Per divertirsi, tiene un diario di quante volte riesce a
uccidersi sul palco.
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COME OGNI ALTRO VENERDÌ, la sera prima di sparire, Nathan aveva
invitato Lev a cena. Gli piaceva ascoltare le opinioni dello studente
in legge, e a Marlene piaceva cucinare e preparare. Lev di solito arrivava alle sei perché prendeva uno scotch con Nathan prima di
cena. Preferivano stare in soffitta per sfuggire al rumore della radio
che Marlene e Tabitha tenevano accesa in cucina. L’odore delle loro
sigarette si infiltrava tra le fessure del portello della soffitta e Tabitha immaginava le loro voci che sussurravano, il tintinnio dei cubetti di ghiaccio nel bicchiere, e Lev sulla sedia che di solito usava
lei. Ma quella sera, Lev non arrivò da solo. Quella sera, Lev portò
una donna.
Il suo nome era Sofia e aveva capelli castani che si arricciavano
intorno alle orecchie. Indossava una gonna a tubino, un’alta cintura rossa e un piccolo cappello di pelle. Non aveva completato la
mise come avrebbe fatto Marlene, con perle e trucco. Non ne aveva
bisogno. La sua pelle aveva un colorito naturalmente roseo e il maglione blu le metteva in risalto gli occhi. Tabitha non aveva mai
visto nessuno così pieno di grazia, così padrone di sé. In presenza
di quella donna, si vergognava di sua madre e si vergognava del
suo stesso corpo sproporzionato. Imitò la postura di Sofia, stese il
collo e raddrizzò le spalle.
– Questa splendida dama, – disse Lev sulla soglia di casa, – ha
accettato di diventare mia moglie.
Nathan incurvò gli angoli della bocca in qualcosa che somigliava
a un sorriso e fece un cenno alla donna.
Marlene tese la mano. – Che piacere conoscerti. – Prese il cappotto e i guanti di Sofia. – Che piacere.
Durante la cena, gli uomini parlarono di libri. Lev aveva pubblicato di recente una prima raccolta e anche se Nathan non aveva
mai scritto una singola riga in versi, la poesia era l’unico argomento
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affrontato seriamente al tavolo dello Shabbat. In circa due anni di
queste cene, Tabitha aveva imparato che Nathan sarebbe sempre
stato grato a Klein, e invece Lev lo trovava deprimente. Lev giudicava Pound “robusto e brillante”; Nathan lo considerava un fascista
e una vittima delle sue stesse regole poetiche. Nathan ammirava
Elizabeth Bishop, ma Lev non le dedicava molta attenzione. E non
trovarono mai un accordo su Layton.
– Lo adoro, – disse Lev quella sera. Era estremamente bello, il
che era forse la causa della sua straordinaria sicurezza nelle proprie
opinioni. – Lo amo come un figlio ama suo padre.
Nathan si era appoggiato allo schienale della sedia e scuoteva la
testa, le guance arrossate dal vino.
Le loro conversazioni suonavano come litigi, ma raramente Nathan sembrava più felice. Ascoltava quando Lev parlava e sembrava
che tutto ciò che riguardava Lev (la sua giovinezza, il suo ego) gli
sembrasse attraente. Se Marlene lo notava, probabilmente la considerava una malattia necessaria, come l’artrite alle dita, il liquido
che le si accumulava nelle gambe. – Bene, – si inserì, – qualcuno
vuole altri fagioli?
– Un padre brutale, duro. È così che amo quell’uomo.
– È un ubriacone, – disse Sofia. Sembrava più vecchia di Lev.
Forse era la sua voce così corposa, o forse il modo sicuro in cui aiutava Marlene in cucina prima di cena.
– Ha scelto il suo veleno, – ribatté Lev. – È un suo diritto.
– Certamente. – Sofia posò coltello e forchetta sul piatto con
uno schiocco. – Ma mi riesce difficile trovarlo affascinante.
– Sofia non è abituata a un certo tipo di uomini. – Lev sorrise
mostrando il suo dente scheggiato in maniera così amabile. Le
prese la mano e le baciò la punta delle dita. – Uomini che siano
maschi fino al midollo.
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– Allora è una giovane donna astuta. – Nathan guardò Lev dritto
negli occhi. Sorrise del sorriso che la gente usa per nascondere la
rabbia, o magari solo un’angoscia. Quel genere di sorriso che raramente funziona. – È una perla.

~

NEGLI ANNI ’80, qualcuno pubblica una biografia che non ne azzecca una. Marlene e Bea passano metà dell’anno in Florida, e Tabitha si è fatta rigogliosa, vistosa, e beve.
Piace molto, anche se è grassa e povera, e una mattina si sveglia
e scopre di essere una bionda tinta e sfacciata. Non c’è niente di
Sofia in lei, adesso. Ha perso la sua grazia, la sua ingenuità, la sua
gioventù. Lei ne parla come di uno scherzo, proprio un grande
scherzo il modo in cui il suo vecchio io è sparito all’interno di quest’altra donna. Ma in privato, non lo trova divertente. Ha degli incubi, la fanno sudare e svegliare di soprassalto, sogna che suo padre
la trovi così. In questo corpo, con questi capelli, brilla e isterica.

~

DUE GIORNI DOPO LA SCOMPARSA DI NATHAN Lev bussò alla porta.
Tornava dall’ufficio e disse che non aveva molto tempo, voleva solo
fare un salto. Si sedette sul divano con addosso un vestito nero e
stirato. Marlene scelse la poltrona di pelle di Nathan e si sedette
sul bordo. Tabitha si rannicchiò sul divano, il più lontano possibile
da Lev.
Senza Nathan in casa, lui appariva meno caloroso, meno sicuro
di sé. Era interessato alle questioni legali: cosa aveva detto la polizia, come stavano procedendo le ricerche. Interrogò Marlene e lei
ripeté quello che era successo, proprio come era successo. Il viaggio
in tram, la spesa, la casa vuota. Rispondeva alle domande di Lev,
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ma sembravano dilaniarla. Quando finì, lui indicò l’angolo della
stanza e chiese: – Ma quello è Elvis Presley?
Marlene gli riempì di nuovo la tazza di caffè.
– È che ci sono così tante possibilità, – e diede un morso a un
biscotto al limone. – O la scomparsa di tuo marito è stata pianificata, o è accidentale. O è vivo o è morto. – Lev sembrava trovare
conforto in questo genere di affermazioni.
– Probabilmente si è solo preso un giorno di riposo aggiuntivo,
– disse Marlene. Era una battuta, ma non rise neanche lei.
– Sono certo che tutto si chiarirà, – disse lui. – Probabilmente
c’è una spiegazione.
Marlene mise la sua tazza sul tavolo. Non aveva toccato il caffè.
– Già lo vedo che domani rientra come se niente fosse accaduto.
– Lev sorrise a Marlene, sorrise a Tabitha, poi rise di un riso breve
e tossicchiante. – Non sarebbe proprio da lui?
– In ogni caso, sarà contento di sapere che sei passato. – Marlene
si alzò. – È così affezionato a te.
Poi Lev emise un rumore che era più sottile della risata e suonava
ancor più tossicchiante. Quando si asciugò il viso, Tabitha capì
che stava piangendo.
– Sono certa che non ce n’è motivo, – disse Marlene, con lo stesso tono che usava con Tabitha per dirle: «Smetti di dondolare», o:
«Non giocare col cibo».
Ma quando Lev si girò dall’altra parte e singhiozzò “mi dispiace”,
Marlene si mise accanto a lui sul divano e gli mise il braccio attorno alle spalle. Nonostante l’abito, sembrava un bambino, indifeso e insicuro. Posò la testa sulla spalla di lei. – È tutto a posto, –
disse Marlene, e lo cullò avanti e indietro.
Tabitha ascoltò gli strani singhiozzi di Lev e capì quello che sua
madre evidentemente sapeva già. Marlene gli lasciò premere gli
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occhi bagnati contro la sua camicetta di cotone. – Povero piccolo,
– stava dicendo. – Povero ragazzo.

~

NEI PRIMI ANNI NOVANTA, Tabitha finisce in una clinica rehab e
lì incontra Charlie Sheen, poi incontra il suo futuro marito. Si
chiama Stanley ed è timido. Lui ammette di aver sprecato la sua
vita e Tabitha lo trova molto onesto, molto coraggioso. Non c’è
nulla che eguagli il sesso alla Betty Ford6, e la prima volta che fanno l’amore, lui piange.
Quando escono dalla clinica, lui le fa la proposta. Due mesi dopo
sono sposati. Un anno dopo, lui sta rimettendo in piedi il suo studio legale e lei sta vivendo una rentrée, recitando madri disturbate
e divorziate, sessualmente iperattive. Affittano un appartamento a
Manhattan e Tabitha gli insegna: il suo elaborato rituale del tè, il
suo sonno intermittente, l’incanto della sua voce quando legge.
Allenta le amicizie e prende in considerazione l’idea di insegnare
recitazione piuttosto che recitare. Comincia a cucinare e acquista
oggetti utili al loro benessere: piatti e bicchieri da vino e soffici coperte di lana. Sente una devozione semplice e appassionata come
quella di Marlene.

~

L’ANNO PRIMA DI ANDARSENE, Nathan aveva cominciato a dire cose
come: «Non adesso, Tabitha», o: «Ho bisogno di concentrarmi,
per favore», non appena sentiva dei passi sulla scala a pioli. Per il
mese precedente alla sua scomparsa, non si era per niente avventurata in soffitta.
Ma quel venerdì sera salì silenziosamente le scale dopo cena. A
condurla lì fu lo sguardo sul viso di lui quando si era alzato e aveva
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lasciato la tavola nel bel mezzo della cena. Il modo sconsolato con
cui aveva detto: – Ho del lavoro da finire.
Dopo che Lev e Sofia se ne andarono a casa, e mentre Marlene
si toglieva la camicetta e la gonna verde che metteva quando avevano ospiti, Tabitha aprì il portello e si spinse su, lungo il corridoio
impolverato, fino a scivolare nell’ufficio.
Nathan non l’aveva sentita arrivare o, se sì, non riteneva importante la sua presenza. Sedeva alla scrivania voltato dall’altra parte e
lei guardava la sua nuca. Non si girò verso di lei né tolse la pila di
libri dalla sedia. C’era un foglio bianco di carta inserito nella macchina da scrivere, tanto bianco da brillare alla luce della lampada.
Lui stava guardano fisso fuori dalla finestra, senza neanche accennare a schiacciare i tasti.

~

BEA MUORE ALL’IMPROVVISO, e Tabitha vola a casa per aiutare Marlene con le incombenze: obitorio, bara, lapide. Forse dipende dall’età, o dall’aver vissuto con una sorella per decenni, ma Marlene
ha perduto ogni senso delle convenienze. Sciacqua i piatti invece
di lavarli con il sapone, e dimentica di chiudere la porta quando
fa la pipì.
Dopo lo Shivà 7, donano in beneficenza i vestiti di Bea e la sua
tavoletta per i punti del Cribbage. Poi impacchettano i piatti di
Marlene e le scatolette che accumula, «Meglio comprarne tante
quando sono in sconto», così che Marlene possa trasferirsi in un
appartamento più piccolo. Mentre riempie una scatola con i vecchi
dischi della madre, Tabitha trova l’Elvis. È in fondo all’armadio di
Marlene, gli occhi tristi di un fantasma. Odora di naftalina e il sottile naso di ceramica si è rotto. Eppure c’è ancora qualcosa di affascinante in lui. È strano e attraente come sempre.
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TABITHA SI ALZÒ in punta di piedi e la sua testa quasi toccò il tetto,
in soffitta. Voleva guardare fuori dalla finestra, come stava facendo
suo padre.
Nel frattempo, la luce doveva essere cambiata, o si erano mosse
le tavole del pavimento, perché lui si girò. La sua sedia di legno cigolò: girava su se stessa. – Che fai qui, Tabitha? – Lui era l’unico
a chiamarla col nome per intero.
– Niente.
– Se ne sono andati?
Lei annuì. – Credo di dover andare a dare una mano con i piatti.
– Non avrei dovuto alzarmi da tavola così. Di’ a tua madre che
mi dispiace.
Se non leggeva le righe che lui le consegnava non sapeva come
parlare con lui, così disse la prima cosa che le passò per la mente.
– Non era bella la fidanzata di Lev? Come una star del cinema?
– Più bella, – disse lui quieto, – perché è la vita vera.
Tabitha annuì e guardò verso la scrivania. La macchina da scrivere, il foglio di carta bianco.
– Lo sai che non ho scritto nulla per quasi un anno? – Parlava
come se fosse una statistica, un fatto che accendeva il suo interesse.
Lei scosse la testa. Capiva esattamente cosa voleva dire. Che non
avrebbe più avuto bisogno di lei, che non aveva motivo di stare in
soffitta. Che la sua sedia non era più sua.
– Ma è un segreto. – Lui alzò un sopracciglio, un’espressione esagerata che le ricordò di quando le leggeva le fiabe della buona
notte. Quando la spaventava facendo tutte le voci. – Sai tenere un
segreto?
Lei sentì Marlene in cucina aprire l’acqua per i piatti. Tabitha
aveva solo qualche minuto prima che la madre la chiamasse per
asciugare. – A volte.

19

– Questa è una risposta sincera. – Si appoggiò allo schienale della
sedia. – Certo, ho scritto recensioni e lettere, e altre cose. Ma non
ho scritto veramente.
Questo era il rumore di Marlene che apriva e chiudeva la credenza. – Devo scendere in fretta, – disse Tabitha, – a lei non va che io
stia qui.
– Tua madre è una persona molto dolce, – disse lui. – Credo che
sia la ragione per cui l’ho sposata. Perché sembrava l’unica persona
onesta sulla terra. – Poi rise e nella bassa soffitta sembrò essere tutto vuoto. – Non è incredibile? Ho sposato l’unica persona onesta
della terra.
Tabitha stava fissando le sue scarpe. Erano di pelle marrone, e
lucide. – Se è solo che non scrivi veramente, – disse lei, imitando
il suo tono enfatico su “veramente”, – allora dovresti dirle la verità.
Probabilmente la farai contenta, perché potresti scendere giù più
spesso.
– La verità? Le spezzerebbe il cuore, – disse. – Credo tu non sia
ancora abbastanza grande. Credo tu non abbia ancora avuto il
cuore spezzato.
– Sì, l’ho avuto. – Era una bugia, ma Tabitha aveva visto abbastanza film romantici da sapere come abbassare gli occhi e fare una
pausa, senza respirare, prima di aggiungere: – Una volta.
– Allora mi dispiace per te, – disse lui e si girò di nuovo verso la
finestra. La sua voce aveva un tono brusco che rivelava che non
l’aveva ingannato. Lui era l’unico pubblico, avrebbe realizzato lei
più avanti, che non era stata in grado di ingannare.

~

ENTRO UN ANNO DALLA MORTE DI BEA muore Marlene. E dopo
l’ictus della madre Tabitha non riesce a pensare a una sola parola
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da dire a Stanley. Lui la stringe, cerca di confortarla, ma tutto di
lui le sembra estraneo: il suo odore, i maglioni pieni di pelucchi.
È un estraneo, un uomo che lei non ha mai conosciuto. Così Tabitha comincia a scivolare via dalla propria vita.
Abbandona il suo matrimonio e New York e si trasferisce in una
città più gestibile. Una con gli edifici a vetri e i ponti che si slanciano sui canali. Non conosce nessuno lì, anche se una volta si imbatte in Lev mentre fa acquisti all’alimentari. – Tabby, – dice lui.
– Sei davvero tu?
Sembra stanco, meno bello, e indossa un abito costoso che non
sta bene sul suo corpo morbido. Dice che Sofia se n’è andata molto
tempo prima, dopo essere diventata anche lei un avvocato di successo. Dice che fa visita ai bambini a ogni Hanukkah.
Lei vuole fargli delle domande. «Hai avuto notizie di mio padre?», o: «Ti manca ancora?», ma le sembra ridicolo dire quelle cose sotto le luci al neon, tra scaffali di popcorn da fare al microonde
e zuppe surgelate. E Lev le sta dicendo di aver visto una sua foto
in una rivista anni prima, e che non poteva crederci. – Mi dicevo:
non può essere la stessa ragazza!
Nessuno dei due suggerisce di tenersi in contatto, e non si rivedono mai più. Tabitha trova lavoro in una libreria, il cui proprietario trova divertente che sia stata famosa in teatro. E in seguito,
lo trova divertente anche lei. Così si cala in questo ruolo, per un
po’, dietro la cassa. E sviluppa, alla perfezione, quel sorriso triste e
saggio che sembra piacere ai clienti.

~

TABITHA ERA IN PIEDI IN SOFFITTA circondata dai libri di Nathan
e dalla luce fioca, guardando la schiena del padre. Avrebbe voluto
dire qualcosa, scusarsi per la bugia, o chiedere perché si era alzato
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da tavola, chi aveva spezzato il suo cuore. Ma lui guardava fisso la
finestra ad abbaino come se lì fuori ci fosse qualcosa. Così lei scivolò giù per la scala a pioli, chiuse il portello e corse in soggiorno.
Guardò fuori dalla finestra grande, quella che Marlene lavava con
l’aceto ogni settimana. Voleva vedere qualunque cosa avesse visto lui. Ma fuori non c’era nulla. Solo i soliti prati e lampioni.
Case con le tende tirate. La neve di ogni giorno, che cadeva.
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