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1
QUESTO È TUTTO QUEL CHE SO 

Se qualcuno mi chiedesse «Che tipo è tuo padre?», trovare
una risposta semplice ed esauriente mi sarebbe difficile.

Pur avendo trascorso un’intera vita insieme a lui, non
sono mai riuscito a mettere davvero a fuoco la sua persona-
lità: in lui c’è il contadino russo, timido e sempre un po’ as-
sorto, con un’aria che sulle prime a un estraneo può appa-
rire d’ingenuità, se non di sprovvedutezza, ma anche l’uomo
accorto, socievole, incredibilmente pratico.

La sua inattesa comparsa sulla soglia del mio apparta-
mento di Oxford, un pomeriggio di maggio del 1997, mi la-
sciò più sconcertato che mai. 

Stavo rientrando nella mia tana, con un bel carico di libri
appena comprati nella libreria di Blackwell e già pregustavo
il piacere di godermi il prezioso bottino: avrei chiuso la
porta dello studio a qualunque intrusione dal mondo
esterno e mi sarei immerso nella lettura per parecchie ore. 

Appena entrato, però, scorsi un pezzo di carta. Qualcuno
lo aveva infilato sotto la porta: il talloncino della carta di im-
barco di un volo da Melbourne. In un angolo c’era scritto:
«DA DAPHNE PAPÀ». 

Riconobbi subito la grafia di mio padre: scriveva solo in
stampatello e senza punteggiatura. A dire il vero, non sa-
peva scrivere in altro modo. Era cresciuto nell’Europa del-
l’Est durante la Seconda guerra mondiale: in pratica, non
era mai andato a scuola. 
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Il suo arrivo mi lasciò di stucco. Ci eravamo sentiti per
telefono solo un paio di giorni prima: stava guardando la te-
levisione insieme a mia madre, nella nostra casa di Mel-
bourne, e quando gli avevo chiesto se ci fossero delle novità,
la sua risposta era stata: «Niente di niente, figliolo, cosa vuoi
che succeda in questo angolo di mondo in mezzo ai bo-
schi?».

E anche quando gli avevo chiesto se avessero in pro-
gramma qualcosa per i giorni seguenti, il tono non era mini-
mamente cambiato, né la sua voce aveva tradito emozione
alcuna: «Nessun progetto a dire il vero. Proprio niente».

A quel punto, un leggero click aveva rivelato l’inseri-
mento del vivavoce, affinché anche mia madre potesse
unirsi alla conversazione. Lo faceva sempre. 

Chiacchierammo un po’ tutti e tre, parlando del più e del
meno. In particolare, raccontai loro quel che avevo fatto du-
rante la settimana e mi soffermai sull’intenzione di andare a
Tokyo, dove mi sarei fermato più o meno quattro mesi per
portare a termine una ricerca sul matsuri, una cerimonia ri-
tuale. A Oxford lavoravo come ricercatore. 

Mio padre non aveva molto da dire in proposito, perciò
la conversazione si esaurì rapidamente. In verità, i miei geni-
tori si erano sempre mostrati molto condiscendenti e colla-
borativi nei confronti di ogni mia scelta, ma la passione per
la cultura e la storia del Giappone non aveva mai smesso di
stupirli. Il fatto che da bambino pretendessi di vestirmi
come un samurai in miniatura anche solo per andare a com-
prare il latte nel negozio all’angolo era divenuto una sorta di
leggenda familiare. 

Promisi comunque di richiamarli, prima di partire per il
Giappone. Poi, proprio quando stavo per riagganciare, sen-
tii che a mio padre era sfuggita una risatina nervosa, risatina
che di regola segnalava in lui una qualche preoccupazione
in corso. Esitai solo un istante, ma prima che potessi chie-
dergli se c’era qualcosa che non andava, aveva messo giù il
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telefono. In pratica, per tutta la conversazione, quello era
stato l’unico indizio che lasciasse supporre che avesse in
mente qualcosa di particolare.

Guardai di nuovo la scritta sul talloncino: «DA DAPHNE

PAPÀ». Per quanto non potesse che essere così, non riuscivo
a credere che mio padre fosse davvero lì nei pressi. E il mio
disagio aumentava: che cosa ci faceva a Oxford? Più volte
avevo chiesto ai miei genitori di venire a trovarmi, fin da
quando mi ero iscritto all’università, e mia madre lo avrebbe
anche fatto con piacere, ma mio padre non aveva mai voluto
saperne: continuava a ripetermi di aver lasciato l’Europa nel
1949 e di non avere alcuna intenzione di tornarci. 

«L’Europa è il passato,» affermava con forza «un passato
che ormai mi è estraneo. Adesso la mia patria è l’Australia.»

Glielo sentivamo ripetere spesso. Tuttavia, nessuno di
noi, familiari o amici, lo prendeva molto sul serio. A dire il
vero, noi non gli chiedevamo mai perché la pensasse così e
lui si guardava bene dal fornirci spiegazioni. Sia noi sia lui
eravamo troppo assorbiti dal trantran quotidiano nel soleg-
giato “Paese della fortuna”, come spesso veniva definita
l’Australia. 

Mi diressi verso la casa di Daphne, l’anziana vicina che
abitava dall’altra parte della strada. Mi stava certamente
spiando da dietro le tende del soggiorno, perché la porta si
aprì senza nemmeno lasciarmi il tempo di bussare. Mi in-
dicò subito il salotto, nella parte posteriore della casa, e al
colmo dell’eccitazione mi disse: «È tuo padre!». Sembrava
sbalordita quanto me. Poi, in un sussurro, aggiunse: «Sem-
bra che si sia addormentato. Fa’ piano!».

Daphne mi fece strada lungo il corridoio e aprì la porta
del salotto. Mio padre era lì: gambe allungate davanti a sé,
braccia strette intorno alla valigetta marrone che teneva
sulle ginocchia, testa appoggiata sullo schienale della pol-
trona. Impossibile vedergli gli occhi. 
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Sussurrai qualche parola di ringraziamento a Daphne per
essersi presa cura di lui ed entrai in punta di piedi, ma subi-
to pensai fosse meglio non disturbarlo. Stavo già tornando
sui miei passi, quando sentii che si stiracchiava; poi avvertii il
suo sguardo e mi voltai. Aveva alzato la testa, i suoi occhi az-
zurri mi stavano fissando con curiosità. Le sopracciglia solle-
vate e le guance rosee davano al suo viso la consueta aria ma-
liziosa, e tuttavia restai colpito da un’insolita tristezza – che
peraltro sparì in fretta, mascherata dall’abituale vivacità. 

Non posso dire che l’inatteso arrivo non mi avesse allar-
mato, sia pure non più di tanto. Col passare degli anni, al
suo carattere impulsivo e imprevedibile mi ci ero abituato.
Spesso gli capitava di prendere decisioni improvvise, senza
curarsi troppo di quali potevano essere le reazioni di chi gli
stava accanto. 

«Marky!» esclamò affettuosamente. 
«Papà?»
Avevo una gran voglia di chiedergli perché mai fosse ve-

nuto, così all’improvviso e senza avvertirmi, ma non volevo
farlo davanti a Daphne, che sembrava rendersi conto molto
bene di quanto l’inattesa comparsa di mio padre mi avesse
sconcertato. La gentile vicina cercò infatti di allentare la
tensione: «Beviamoci una birra,» esclamò allegramente
«una bella Foster’s!» 

«A Melbourne!» disse Daphne alzando il bicchiere. 
«A Melbourne!» le fece eco papà, sorridendomi con evi-

dente imbarazzo. 

Quando finalmente lasciammo la casa di Daphne e riat-
traversammo la strada per tornare da me, era ormai sera.
Nella luce incerta, ebbi qualche difficoltà a infilare la chiave
nella serratura; alle mie spalle, mio padre aspettava pazien-
temente, tossicchiando.

Aperta la porta, mi voltai per aiutarlo a portare dentro i
suoi bagagli; ma non appena ebbi afferrato la malconcia va-
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ligetta marrone che aveva posato accanto a sé, si affrettò a
strapparmela di mano. «Lascia che la prenda io» disse con
tono solenne.

Nei confronti di quella valigetta aveva sempre mostrato
un atteggiamento estremamente possessivo. Che nessuno,
tranne lui, potesse prenderla in mano era una vera e propria
legge – non espressamente formulata, ma non per questo me-
no tassativa. Non la lasciava mai, ed era solito tenerla sotto-
braccio così stretta da sembrare incollata alla cassa toracica. 

La valigetta, unico “bene” portato con sé dall’Europa
alla fine della Seconda guerra mondiale, conteneva i pochi
ricordi della sua infanzia trascorsa in Russia e in Lettonia.

Per quel che ricordo, era sempre stata al centro della vita
familiare. Pur sapendo tutti ciò che custodiva – fotografie,
documenti e altre reliquie del passato – a nessuno di noi era
mai stato concesso di dare una sbirciata al suo interno. Tal-
volta, di fronte a tanta segretezza, tra il divertito e l’annoiato
mia madre esclamava: «Per amor di Dio, Alex, la custodisci
come se si trattasse di Fort Knox! Cos’hai lì dentro, i gioielli
della corona?».

A casa, la valigetta era invariabilmente sepolta in fondo
all’armadio dei miei, ben nascosta sotto la Bibbia di mia ma-
dre, come se le Sacre Scritture potessero garantire un’ulte-
riore, e forse magica, protezione. A ogni buon conto, la
chiave se la teneva sempre in tasca, fuori dalla nostra por-
tata, mia e dei miei fratelli, Martin e Andrew. Ovviamente,
quell’aura di mistero le aggiungeva un potere quasi tote-
mico, che avvertivamo soprattutto quando papà decideva di
raccontarci qualcosa – un episodio, un aneddoto – del suo
passato, usando la valigetta come punto di partenza. 

Un paio di volte al mese, di solito dopo che mia madre
aveva lavato i piatti e mentre tutti ci accingevamo a piazzarci
davanti al televisore pronti a lasciarci assorbire dalla trama
del poliziesco di turno, mio padre si sedeva a terra accanto
al camino – indipendentemente dalla stagione – e mia ma-
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dre si sistemava nella sua poltrona. Avevamo sempre la sen-
sazione che il profondo silenzio che piombava sull’intera fa-
miglia al solo evocare “quella stupida scatola”, come amava
definirla mia madre, aumentasse in mio padre il bisogno di
porsi al centro della nostra attenzione. Era come se, tacita-
mente, ci dicesse: «Ho da raccontarvi una storia, molto mi-
gliore di quella che state guardando».

Diventava palesemente irrequieto. Alzava la testa spin-
gendo il mento in avanti, come se si stesse sforzando di
udire qualcosa, e i suoi occhi prendevano a vagare per la
stanza, senza mettere nulla a fuoco, apparentemente persi in
un altro mondo, incantati da quanto vedevano. Ma soprat-
tutto, ad attirare la nostra attenzione, facendoci capire
quanto stava per accadere, era il modo in cui tossicchiava,
come se si sforzasse di schiarirsi la voce. 

Poi si alzava di scatto e usciva dalla stanza, mentre noi, si-
lenziosamente, ci preparavamo al suo ritorno. A un cenno
di nostra madre, uno di noi ragazzi spegneva il televisore.
Potevamo anche essere sul punto di scoprire chi era l’assas-
sino in Homicide o Consider Your Verdict, i nostri telefilm
preferiti – non si udiva mai una parola di protesta. Eravamo
tutti molto più ansiosi di ascoltare quello che papà ci
avrebbe raccontato. 

A volte la mamma ci dava una tavoletta di cioccolato; ma
sempre, i miei fratelli e io, aspettavamo con impazienza che
papà rientrasse nella stanza. Pochi istanti dopo, lui ricompa-
riva con in mano la fatidica valigetta. La posava delicata-
mente a terra, in mezzo alla stanza, e con gesto plateale ti-
rava fuori una fotografia o un documento, spiegazzato,
unto, ingiallito dal tempo. Poi la richiudeva in tutta fretta e
vi poggiava sopra l’oggetto prescelto, attorno al quale co-
struiva tutta la storia. 

Talvolta si trattava di episodi legati agli anni di guerra, ma
più spesso delle avventure cui era andato incontro quando
viaggiava sui treni merci lungo l’Australia, o quando, negli
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anni Cinquanta, lavorava in un circo. Di tanto in tanto riapri-
va la valigetta e lentamente, sempre con gesti teatrali, ne
estraeva qualcosa di nuovo. Al pari di un prestigiatore che ti-
ri fuori un coniglio dopo l’altro dal cilindro, per scegliere la
fotografia o il documento desiderato non aveva alcun biso-
gno di abbassare gli occhi: finivano nelle sue mani come per
magia. Quanto a noi, le sue storie – e il modo in cui sembra-
vano spuntare dalla vecchia e malconcia valigetta – ci affasci-
navano tantissimo. 

A parte l’amore per la cucina dell’Europa orientale, tutto
faceva pensare che la fatidica valigetta fosse l’unico legame
rimastogli col passato, l’unico che sembrava interessargli
davvero. Dal primissimo istante in cui, nel dicembre del
1949, aveva messo piede in Australia, mio padre aveva intra-
preso con incrollabile entusiasmo quel cammino che lo
avrebbe portato a naturalizzarsi australiano. Al punto che
presto finì per convincersi di essere un australiano “auten-
tico”. Per esempio, se al volante qualcuno gli tagliava la
strada, non esitava a imprecare contro quel “maledetto
nuovo arrivato” – dimenticando che lui stesso, con il suo in-
glese incerto e dal forte accento russo, come anglo-austra-
liano lasciava molto a desiderare. 

L’amore di mio padre per il Paese in cui era giunto da
profugo, a bordo di una nave, era illimitato. Era difficile che
considerasse favorevolmente qualcosa che non fosse austra-
liano. Della Nelly, la nave che lo aveva portato via da un’Eu-
ropa distrutta dalla guerra e lo aveva fatto approdare nel pa-
radiso australiano, teneva sempre con sé una fotografia,
custodita gelosamente nel portafoglio. 

Era solito dire: «Dal momento in cui uno mette piede in
Australia diventa automaticamente libero di essere se stesso,
senza temere di essere perseguitato, libero di vivere la pro-
pria vita». Poi, alzando teatralmente gli occhi al cielo, ag-
giungeva: «Perché mai dovrei voler tornare in Russia? La
povertà, il gelo… Dio me ne scampi! Dovrei essere matto!».
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E portava l’esempio di se stesso: «Guardate me. Se non
fossi venuto in Australia adesso sarei costretto a badare alle
pecore in qualche gelido pascolo nel bel mezzo della Russia.
Qui invece mi sono fatto una posizione». Lo diceva senza
vanteria, solo con gratitudine. Ai suoi occhi, la patria di
adozione era “il più bel posto del mondo”.

Gli ho sempre ammirato questo atteggiamento, che tutta-
via contrastava con quello dei genitori di molti miei amici, an-
ch’essi immigrati, i quali erano soliti lamentarsi e rimpiangere
la madrepatria – dove, a loro dire, avrebbero vissuto meglio. 

I sobborghi occidentali di Melbourne, dove sono cre-
sciuto, erano abitati prevalentemente da famiglie di immi-
grati provenienti, tra l’altro, da Italia, Grecia e Malta. Molti
di loro sembravano dominati dal desiderio di tornare in pa-
tria. Non solo si aggrappavano ostinatamente alla loro lin-
gua, persino quando cominciava a essere dimenticata, e usa-
vano l’inglese solo quando necessario, ma si circondavano
di tutti quei cibi, usanze, pratiche religiose e stili di vita che
li aiutassero a mantenere vivo quel mondo in cui avevano
vissuto prima di emigrare. 

Non era così per mio padre, che non mostrava mai di nu-
trire qualche interesse per le sue origini russe. E noi segui-
vamo il suo esempio. Tuttavia, nonostante la ferma determi-
nazione di aderire in tutto e per tutto a un comportamento
da veri australiani, non era la passione per il calcio o per
qualche altro sport a unirci, cosa invece tipica dei rapporti
padre-figlio nell’Australia degli anni Settanta. A costituire
un legame forte tra noi era semmai proprio l’immagine di
mio padre e della sua inseparabile valigetta. Non a caso,
quando penso a lui, non posso fare a meno di vederlo così,
con in mano la valigetta marrone. Anche se non mi fu mai
permesso di dare uno sguardo al suo misterioso contenuto. 

Invece della valigetta afferrai dunque la borsa da viaggio,
piuttosto piccola a dire il vero, più adatta a un breve sposta-
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mento nel fine settimana che a un viaggio all’altro capo del
mondo. Ci avviammo lungo il corridoio e raggiungemmo il
minuscolo soggiorno di casa mia. Mio padre restò in piedi
guardandosi attorno. 

«Dunque, è qui che abiti» dichiarò infine; poi sollevò con
enfasi le sopracciglia e aggiunse: «Piccolo, come una cantina,
o un bunker». Infine, soddisfatto per il paragone, osservò
compiaciuto: «Non è soleggiato come le case australiane».

Mi accorsi che aveva i lineamenti contratti, e che appa-
riva stanco per il lungo volo. La stanchezza era del tutto giu-
stificata, ma c’era dell’altro: il suo imbarazzo era palese.

«Papà,» gli dissi più gentilmente che potei «te la senti di
vuotare il sacco?»

«Vuotare cosa?»
La mia domanda lo fece “fuggire” al lato opposto della

stanza, dove si mise a osservare le stampe appese alla parete
e le porcellane giapponesi in bella mostra sulla mensola del
camino. 

«Vuotare il sacco, dirmi perché sei venuto, natural-
mente.» 

«Non ti capisco» ribatté con fare innocente. «Ti avevo
detto che un giorno o l’altro sarei venuto a trovarti, che
avrei voluto vedere dove si fosse stabilito mio figlio mag-
giore.» 

Si piazzò davanti alla finestra e si mise a scrutare il giardi-
netto sul retro della casa. 

Un po’ rabbonito, tutto quello che riuscii a dire fu: «Un
minimo di preavviso sarebbe stato gradito, papà».

«Con quanto anticipo avrei dovuto avvisarti?» chiese con
una punta di ironia. «Puoi star certo che non occuperò
molto spazio.»

Ovviamente, il problema non era lo spazio. Non era di-
sposto a chiarire il motivo della sua improvvisa comparsa,
era evidente. Si voltò verso di me; per la prima volta mi ac-
corsi che gli mancava un dente, proprio sul davanti.
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«Il dente!» esclamai indicando il buco. 
«L’ho perso in volo, da qualche parte sopra l’India,

credo. Per il resto, tutto bene.» 
Quel dente mancante lo faceva apparire vulnerabile, ad-

dirittura ferito. Non me la sentivo di insistere ancora per ot-
tenere una risposta alla mia domanda. 

Durante la cena, nella piccola cucina di casa mia, con-
fessò improvvisamente che la mamma del viaggio a Oxford
non sapeva nulla. Le aveva detto che avrebbe fatto una
scappata a Sydney, per salutare Otto, un vecchio amico dei
tempi in cui lavorava in un circo. Otto era malato, e papà
aveva piacere di rivederlo. Mi disse anche di aver promesso
a mamma di telefonarle ogni giorno, e che intendeva chia-
marla subito. Lo accompagnai nello studio, dove avevo il te-
lefono, e tornai subito in soggiorno: ascoltare la telefonata
avrebbe fatto di me una sorta di complice in quell’assurda
messinscena. 

Tuttavia, la mia complicità era ineludibile: mentre aspet-
tavo nella stanza accanto, cercavo di evitare qualunque ru-
more potesse tradire il piano architettato da mio padre. E in
ogni caso, attraverso la porta socchiusa sentivo chiaramente
le sue parole.

«Sì, sto bene, amore. Il dottore ha detto che Otto gua-
rirà. Ha solo bisogno di riposo. Credo però sia meglio che
mi trattenga qualche giorno in più, per fargli compagnia e
aiutarlo a sistemare le cose.»

Il tono era convincente. Ero certo che sul fatto che papà
si trovasse a Sydney mia madre non avesse alcun dubbio.
Prolungare il soggiorno per dare una mano a Otto doveva
sembrarle perfettamente in linea col carattere di suo marito,
sempre disposto a farsi in quattro per aiutare gli amici, an-
che a costo di sacrificarsi. Anzi, più volte gli aveva fatto no-
tare che gli altri se ne approfittavano. Lui non faceva una
piega. Si limitava a stringersi nelle spalle e a commentare:
«Sarà anche vero, amore, ma non essere troppo severa: pre-
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ferisco essere generoso con chi non lo merita piuttosto che
voltare le spalle a chi è in difficoltà». 

Mi affacciai sulla porta dello studio per vedere se papà
provasse qualche imbarazzo nel mentire. Sembrava proprio
di no: passeggiava tranquillamente, fingendo di essere a casa
di Otto. «Detto tra noi,» sussurrò a un certo punto «non è
un gran posto. Tetro e squallido. Poveraccio!»

Nei giorni successivi, mio padre sembrò riluttante all’i-
dea di uscire di casa. Come se, raggiunta Oxford, intendesse
restarsene tranquillo, contento di non muoversi di lì. Fa-
cemmo comunque qualche scappata in città dove, passando
da un college all’altro, ebbi modo di mostrargli i monu-
menti e gli edifici più interessanti. Mio padre guardava tutto
con interesse; eppure, conoscendolo bene – almeno così
credevo – avevo l’impressione che fosse distratto, come se
stesse pensando a qualcosa che non aveva ancora avuto
modo di portare a termine. 

Verso la fine della settimana, una sera, conclusa la cena,
sedevamo in silenzio. Avevamo parlato del più e del meno,
ma diventava sempre più difficile evitare l’argomento che
più mi stava a cuore: scoprire il motivo del suo inatteso ar-
rivo a Oxford. Da una settimana non facevamo che girarvi
attorno; continuare a eluderlo richiedeva equilibrismi di
volta in volta sempre più imbarazzanti. 

Improvvisamente, disse di aver deciso di tornare in Au-
stralia l’indomani sera. Rimasi di stucco: mi sembrava im-
possibile che la visita si concludesse senza aver modo di ca-
pire cosa l’avesse motivata. 

«Allora, papà?» 
«Allora cosa?» rispose guardandomi con un certo imba-

razzo. 
«Hai deciso di tornare a casa? Tutto lì?» 
«Beh, è evidente che prima o poi devo tornare a Mel-

bourne.» E rise: «La mamma si chiederà che cosa stia fa-
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cendo a Sydney. Questo mi fa venire in mente che è meglio
che controlli il meteo, caso mai mi facesse qualche domanda
sul tempo». 

Poi aggiunse: «Vorresti dare uno sguardo al giornale, fi-
gliolo?».

Borbottai qualcosa, chiedendomi se quel piccolo favore
potesse in qualche modo rendermi complice di quell’as-
surdo inganno. 

Mio padre era solito rivolgersi a me usando nomignoli af-
fettuosi, come “Marky”, “figliolo adorato”, o magari
“caro”. Eppure, nonostante questo, non ebbi mai l’impres-
sione di godere della sua confidenza. Era un uomo che te-
neva i propri pensieri per sé. 

«Dai, muoviti» aggiunse impaziente. 
Cedetti e presi il giornale. Un po’ disorientato, decisi che

un cambiamento di scena avrebbe potuto avere un effetto
positivo su entrambi, che forse avrebbe contribuito a farci
superare l’impasse. Seminascosto dietro il giornale, gli pro-
posi di trascorrere l’ultima giornata a Londra. Poi, in serata,
lo avrei sistemato sulla metropolitana per Heathrow, in
tempo per il volo di rientro a Melbourne. L’idea gli piacque.
L’indomani avremmo dunque pranzato a Londra, al Café
Daquise, un vecchio ristorante polacco di South Kensing-
ton, famoso per i piatti tipici dell’Europa orientale che tanto
piacevano a mio padre. 

Ricordavo che, quando ero bambino, a volte succedeva
che papà decidesse di non condividere il nostro menù au-
straliano a base di carne o pesce arrosto e patate fritte, pre-
ferendo invece finocchi in salamoia, pane di segale e – l’o-
dore mi fa ancora rabbrividire – aringhe crude. Speravo che
il Café Daquise gli ricordasse i caffè e le prelibatezze di
Acland Street, uno dei pochi locali in cui, nella Melbourne
degli anni Sessanta e Settanta, poteva rilassarsi e gustare i
suoi piatti preferiti.

Da piccolo mi piaceva molto andare con mio padre in
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Acland Street a comprare la torta di formaggio in una delle
pasticcerie gestite da immigrati dell’Europa dell’Est. Ricor-
davo in particolare le vetrine, riempite di vassoi stracolmi di
pasticcini. E a un certo punto ecco che, affacciandosi del
tutto inaspettatamente, a quel ricordo se ne aggiunse uno
nuovo. Poiché me ne ero completamente dimenticato, il suo
riaffiorare mi stupì alquanto. Sembrava quasi che fosse
emerso dal passato proprio per aiutarmi a chiarire l’enigma
della visita. 

Una volta, di fronte alla vetrina di una pasticceria, mi ac-
corsi che mio padre, cercando un varco tra un vassoio e l’al-
tro, scrutava con insistenza l’interno poco illuminato del ne-
gozio. Ne seguii lo sguardo e mi accorsi che stava
osservando un mondo mai visto prima, almeno per me: una
scena esotica, stravagante, di signore vestite con perfetta ele-
ganza, labbra dipinte di rosso vivo e sopracciglia esagerata-
mente arcuate. Mangiavano muovendo con garbo mani deli-
cate e cariche di gioielli, portando alle labbra cucchiaini di
torta al formaggio con gesti di estrema grazia. Mio padre ne
sembrava affascinato. In qualche modo, era un mondo ar-
cano che riconosceva, restandone ammaliato.

E mi tornò alla mente anche un altro episodio legato ad
Acland Street. Un giorno, sempre davanti a una pasticceria,
mi accorsi che mio padre era rimasto colpito da una figura
riflessa sul cristallo della vetrina. Si trattava di un uomo ap-
poggiato al cofano di una macchina parcheggiata proprio di
fronte al negozio. L’uomo aveva le braccia conserte e guar-
dava mio padre, sorridendogli amichevolmente. Tuttavia,
quando incrociò lo sguardo dello sconosciuto, sebbene
quello continuasse a sorridergli e addirittura gli facesse un
cenno di saluto, mio padre parve pietrificarsi. Mi strinse
forte la mano e ci allontanammo bruscamente, come se vo-
lessimo fuggire. Ripensandoci, credo di poter affermare che,
pur non conoscendo mio padre, quell’uomo avesse intravi-
sto in lui qualcosa che gli era familiare. 
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In effetti, se da un lato mio padre era palesemente at-
tratto dagli immigrati di Acland Street, dall’altro sembra-
va gli facessero un po’ paura. A volte lo vedevo tendere
l’orecchio, come se cercasse di udire qualcosa, o come se
le persone che vedeva attraverso le vetrine facessero parte
di un’altra vita, ma anche parte di una rete che minaccia-
va di intrappolarlo, come se lui appartenesse a loro e loro
a lui. 
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