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Nessuno resta per sempre. La mattina in cui scomparve,
Lilia si era svegliata presto e per un momento era rimasta di-
stesa a letto, immobile. Era l’ultimo giorno d’ottobre. Aveva
dormito nuda.

Eli era già in piedi, a lavorare sulla tesi; mentre riportava al
computer gli appunti delle ricerche svolte il giorno preceden-
te, udì i suoni del risveglio, il fruscio del copriletto, i suoi piedi
nudi sul pavimento di legno massello; nel tragitto verso il ba-
gno lei lo baciò molto delicatamente sulla testa (lui mugugnò
di piacere ma non alzò lo sguardo), poi l’acqua della doccia ini-
ziò a scorrere oltre la porta semichiusa. Dalle fessure penetra-
va vapore misto a profumo di shampoo all’albicocca. Rimase
in doccia per quarantacinque minuti, niente d’insolito; fin qui
una giornata come tante altre. Quando riemerse dal bagno, Eli
guardò su un istante. Lilia, nuda: la sua pelle chiara era avvol-
ta in un soffice asciugamano bianco, le ciocche scure, umide,
sparse sulla fronte, gli sorrise quando incrociò il suo sguardo.

«Buongiorno» disse lui ricambiando il sorriso. «Dormito
bene?» Aveva già ricominciato a battere sulla tastiera.

Invece di rispondere, lei lo baciò di nuovo sui capelli e si di-
resse in camera lasciandosi dietro una scia di orme bagnate.
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Sentì l’asciugamano scivolare morbidamente a terra e avreb-
be voluto alzarsi e andare a fare l’amore con lei, ma quella
mattina era così preso dal lavoro, così felice di combinare qual-
cosa, che non voleva rompere l’incanto. Sentì provenire dalla
stanza il rumore di un cassetto del comò che veniva chiuso.

Lilia uscì completamente vestita di nero, come sempre, te-
nendo in mano i tre pezzi di un piatto che era caduto dal let-
to la notte prima. Il piatto era di una tonalità chiara di blu,
tutto appiccicoso di succo di melagrana. Prima che gli passas-
se accanto in salotto, Eli glielo sentì gettare nel bidone della
cucina. Si fermò davanti al divano e si passò le dita fra i capel-
li come per sentire se erano ancora bagnati; quando la guar-
dò, le vide sul volto un’espressione vagamente assente, come
se stesse ponderando qualcosa, ipotizzò più tardi, o prenden-
do una decisione. Ma ormai aveva rimandato indietro il video
di quella mattinata così tante volte che il nastro si era rovina-
to: più tardi gli parve plausibile che stesse soltanto pensando
al tempo e più tardi ancora arrivò persino a prendere in con-
siderazione l’eventualità che non si fosse affatto fermata da-
vanti al divano, o meglio che si fosse sì fermata, ma solo per un
istante che il nastro tendendosi aveva trasformato in un minu-
to, poi in una scena a sé stante e infine nella scena madre.

Più tardi si convinse che il film che si era fatto di quell’ultima
mattina fosse ragionevolmente accurato, ma dopo l’ennesima
notte insonne passata a riguardarlo, la qualità aveva iniziato a
venir meno. Aposteriori la sequenza degli eventi appariva fu-
mosa, le immagini inciampavano l’una sull’altra, confonden-
dosi poco a poco: lei in piedi dall’altra parte della stanza, lei
che lo baciava per la terza volta – perché non aveva alzato lo
sguardo e l’aveva baciata? Il suo ultimo bacio gli era atterrato
in testa – e s’infilava le scarpe; lo baciava prima di essersi infi-
lata le scarpe o dopo? Non poteva giurarci. Più tardi setacciò la
propria memoria in cerca d’indizi, finché ciascun dettaglio non
assunse un che d’inquietante, ma fu costretto a concludere che
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quel giorno in lei non c’era proprio nulla di strano. Era una
mattina come tante altre, squisitamente ordinaria sotto ogni
punto di vista.

«Vado a prendere il giornale» aveva detto. La porta si era
richiusa alle sue spalle. Aveva udito lo scalpiccio dei suoi
passi sulle scale.

Era un cacciatore adesso, sulle tracce di qualcosa di oscuro,
inseguiva una rarissima frase-farfalla che, sbattendo rapida-
mente le ali, si nascondeva nel fitto intrico di capoversi tropi-
cali. L’impresa sembrava richiedere la più completa concen-
trazione; eppure, quando ci tornò sopra con il senno di poi,
non riusciva a togliersi dalla testa che se solo avesse alzato la
testa dal foglio, avrebbe notato qualcosa: lo sguardo che ave-
va negli occhi, la premonizione di una sventura, forse un bi-
glietto del treno stretto fra le dita o la frase ME NE VADO PER SEM-
PRE cucita sul davanti del cappotto. Qualcosa non quadrava,
ma, preso a correre dietro alla sua farfalla, non gli aveva dato
peso, finché più tardi, troppo tardi ormai, da qualche parte
fra i dialetti delle Ande e quelli della California antica, non
aveva per sbaglio dato un’occhiata all’orologio. Era pomerig-
gio. Aveva fame. Lilia era uscita a prendere il giornale da quat-
tro ore e mezzo e le orme bagnate che aveva lasciato sul pavi-
mento erano evaporate; allora aveva capito di che si trattava:
per la prima volta, non gli aveva chiesto se voleva un caffè
dall’alimentari.

Si disse di restare calmo e, mentre se lo diceva, capì di aver
sempre saputo che quel momento sarebbe arrivato. Si disse
che forse era semplicemente entrata in libreria e si era distrat-
ta, possibilissimo fra l’altro. Anche i treni le piacevano: come
minimo era già a bordo di un treno per Coney Island, tutta
presa a fotografare i passeggeri, ignara del tempo che passava.
Tornò a cacciare con questo pensiero in testa; una frase in par-
ticolare gli si era attorcigliata addosso e passò una brutta mez-
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z’ora nel tentativo di districare il groviglio e in quello ben più
coraggioso di ignorare la crescente assenza di lei, mentre tutta
una serie di questioni accademiche su cui stava cercando di fa-
re chiarezza, colte da improvvisa noia, avevano preso a vaga-
re qui e lì. Gli ci volle un po’per rimetterle in riga, dato che la
frase era stata completamente stravolta e il paragrafo aveva
perso di vista il proprio obiettivo. Erano le cinque quando il pa-
ragrafo finalmente giunse a destinazione, Lilia era uscita per
comprare il giornale prima di mezzogiorno e a quel punto sa-
rebbe stato irragionevole presumere che non fosse accaduto
qualcosa di orribile.

Allora, dandosi per vinto, si alzò e cominciò a dare un’oc-
chiata in casa. In bagno non trovò nulla di diverso dal solito: il
pettine di Lilia era al solito posto, sulla mensola disordinata tra
water e lavello. Lo spazzolino era dove l’aveva lasciato, accan-
to a un paio di pinzette argentate sul davanzale della finestra.
Il soggiorno era immutato. Sul pavimento della stanza da let-
to giaceva ancora il suo asciugamano bagnato. Aveva preso il
portafoglio, come sempre. A quel punto, però, alzò gli occhi
verso la parete e con un taglio netto la sua vita si spezzò in due.

Lilia aveva una fotografia di quando era piccola, l’unica
che la ritraeva fra quelle che possedeva. Era una Polaroid, dis-
solta in un pallore lattiginoso per via del sole e del tempo: una
bambina seduta su uno sgabello davanti al bancone di una ta-
vola calda. C’era una bottiglia di ketchup nascosta per metà dal
suo braccio. La cameriera, con una cascata di riccioli biondi e
le labbra gonfie, si sporgeva sul bancone verso di lei. Dall’al-
tra parte dell’obiettivo c’era il padre della bambina; dopo aver
fatto tanta strada, si erano fermati in un ristorante qualsiasi
nel bel mezzo del continente. Una leggera lucentezza sul viso
della cameriera rivelava il caldo torrido di quel pomeriggio.
Lilia diceva di non ricordarsi in che Stato si trovassero, ma si
ricordava che era il suo dodicesimo compleanno. Quella foto,
unico indizio della sua presenza nell’appartamento, aveva
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occupato un posto in camera dalla notte in cui si era trasferi-
ta da lui, fissata al muro con una puntina sopra la testiera del
letto. Ma quando, quel pomeriggio, Eli guardò su, si accorse
che non c’era più, al suo posto solo la puntina, accuratamen-
te reinserita nella parete.

S’inginocchiò sul pavimento, ma esitò un paio di minuti
prima di decidersi a sollevare un lembo del copriletto. La va-
ligia non era più sotto il letto.

Più tardi uscì in strada, camminando a passo svelto, ma
un istante dopo non si ricordava più nemmeno come fosse
finito lì o quanto tempo fosse trascorso da quando aveva la-
sciato l’appartamento. Aveva le chiavi in tasca e le stringeva
dolorosamente nel palmo della mano. Respirava affannosa-
mente. Ormai era tardi, ma camminava svelto per le strade
di Brooklyn, girando disperatamente in tondo, disegnando
spirali sempre più ampie; entrò in ogni libreria, in ogni bar,
in ogni negozio che poteva averla incuriosita. Il traffico era
assordante, il sole abbagliante. Le strade erano velate di una
sinistra parvenza di normalità, librerie, bar, alimentari e nego-
zi d’abbigliamento mettevano in scena la farsa di un’esisten-
za normale, come se una ragazza non fosse appena caduta
dal palco precipitando nell’abisso del golfo mistico.

Era consapevole che ormai fosse troppo tardi. Eppure, pre-
se la metropolitana fino a Pennsylvania Station e rimase lì in
piedi per un po’, sovraesposto alla luce grigia dell’atrio, più co-
me gesto simbolico che come atto di speranza: voleva accom-
pagnarla lo stesso, anche se il treno era partito da quattro o cin-
que ore. Restò immobile in mezzo a quell’infinito miraggio di
passeggeri che sfrecciavano in ogni direzione; trascinavano
valigie, incontravano parenti, acquistavano acqua e biglietti e
edizioni tascabili per il viaggio, correvano, in ritardo. Gli onni-
presenti soldati di Penn Station lo spiavano annoiati da sotto il
basco, le mani casualmente appoggiate sulla canna dei loro
M16.
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Quella notte sentì bussare alla porta e in un attimo fu in pie-
di, corse ad aprire pensando forse... «Dolcetto o scherzetto?!»
esclamò allegra la mamma che accompagnava i bambini. La
donna lo guardò, fece per ripetere poi si affrettò a dirigere i
piccoli verso una casa più promettente. Il tutto non durò che
un istante («Andiamo, bambini, dubito che questo simpatico
signore abbia dolcetti per noi...»), ma gli rimase impresso nel-
la memoria; qualche tempo dopo, quando il pensiero che Lilia
non c’era più lo attraversava come un brivido, non riuscì a
scrollarsi di dosso le espressioni di quelle maschere speranzo-
se (da sinistra a destra: un vampiro, una coccinella, un vampi-
ro, un fantasma) che lo fissavano dalla soglia come un’alluci-
nazione, bambini non più grandi di cinque anni, la più piccola
(il vampiro sulla sinistra) con un lecca-lecca in bocca. Riconob-
be in lei la bambina del quarto piano che ogni tanto faceva le
bizze sul marciapiede davanti casa. Aveva tre o quattro anni, o
giù di lì, e un istante prima che richiudesse la porta gli rivolse
un bel sorriso appiccicoso.
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