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La Poláčková non era di sicuro, lei si metteva sempre in modo 
da essere visibile, allora Alice si girò e tornò da Tereza.

«Chi era?» chiese Tereza.
«Nessuno» rispose Alice. «Non c’è nessuno e se non è nes-

suno comunque non possiamo aprire, quindi…». Un attimo 
dopo il campanello suonò di nuovo. Questa volta le ragazze 
si alzarono entrambe per andare a vedere alla porta.

«Qualcuno c’è» bisbigliò Tereza. «Guarda». Alice guardò 
e dietro alla porta vide un uomo, stava lì di schiena, una bor-
sa in mano. Le ragazze si lanciarono un’altra occhiata e Alice 
aprì. Davanti alla porta c’era suo padre. Che fosse il padre 
lo capì subito perché le sue fotografie erano sparse per tutta 
casa, soprattutto in camera della mamma. Però era molto, 
molto più magro che in foto. 

Quando vide Alice l’uomo disse: «Salve Alice». 
Alice stringeva ancora la maniglia della porta. «Salve, si-

gnore».
«Sono tuo padre, Alice» la informò lui.
«Lo so, signore» rispose lei.
«Posso entrare?» chiese il padre.
«Sì sign… papà» mormorò Alice e si girò verso Tereza con 

uno sguardo incerto. Tereza stava lì all’ingresso in un ango-
lo, osservava tutto, ma senza dire niente. 

Il padre entrò e la vide. La scrutò un istante e disse: «Tu 
devi essere Tereza, vero?».

«Sì signore» rispose lei, e dopo un attimo di esitazione do-
mandò: «Lei è il papà di Alice?».

«Sì» fece lui.
«Mmh». L’uomo entrò, chiuse la porta, si chinò e prese 

Alice tra le braccia, quando la tirò su la sua testa arrivò quasi 
a toccare il soffitto. Alice non sapeva che fare, qualche volta 
anche lo zio Antonín, la zia Šárka o lo zio Bedřich l’avevano 
sollevata in quel modo e lei li aveva abbracciati intorno al 



72
collo, allora fece lo stesso. L’uomo cominciò a ridere e lei era 
contenta, solo che le stava bagnando tutta la faccia e questo 
le piaceva un po’ meno perché lei e Tereza si erano appena 
messe una nuova cipria rosata che aveva un profumo mera-
viglioso. Staccandosi un po’ cercò di guardarlo di sottecchi 
mentre lui la teneva ancora in braccio. Poi il padre la posò a 
terra, tirò fuori dalla tasca un enorme fazzoletto e si soffiò il 
naso. Quel fazzoletto la colpì molto perché né lei né la ma-
dre usavano fazzoletti tanto grandi. I fazzoletti grandi erano 
riposti, stirati, nell’armadio della mamma, dove c’erano le 
cose del padre. Quei fazzoletti si usavano solo sulle ginoc-
chia sbucciate, o per quando ci si tagliava affettando cipolla 
o carota, quei fazzoletti non erano per soffiare il naso. E si 
mettevano poi nella biancheria sporca, si facevano bollire, 
si stiravano, e si impilavano uno sull’altro nell’armadio in 
camera della mamma. Allora Alice si girò e corse verso la 
camera, aprì l’armadio e dalla pila di fazzoletti ne prese due 
enormi, perfettamente stirati e ancora profumati di detersi-
vo, tornò all’ingresso e li infilò in mano al padre. Il padre la 
guardò, ora non sorrideva più, improvvisamente, inaspetta-
tamente, la guardò dritto negli occhi tanto che Alice trasalì 
e quasi le si bloccò il fiato, qualsiasi cosa avesse mangiato in 
quel momento le sarebbe andata di traverso. La guardò così 
severamente che non aveva nemmeno il coraggio di respira-
re. Su questo modo di guardarla, rifletté più tardi, doveva di-
scuterne con Tereza. Uno sguardo così strano e severo senza 
che lei avesse fatto niente, non si fa, insomma. Poi l’uomo 
alzò gli occhi, percorse con lo sguardo tutta la stanza e le 
passò una mano sui capelli. Alice sapeva che è ciò che fanno 
gli adulti quando vogliono essere gentili coi bambini ma non 
sanno che dire. Tereza intanto si infilò le scarpe, fece un cen-
no all’uomo, salutò Alice e andò a casa. Si sentiva di troppo, 
anche se non capiva esattamente perché.
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Il padre entrò in cucina, aprì la credenza, tirò fuori la 

grande tazza di ceramica in fondo, che nessuno fino a quel 
momento aveva mai usato, e senza esitare tastò nello scaffale 
in cerca del grande barattolo del caffè. Lui conosce questo 
posto, pensò Alice. Il mio papà, pensò, il mio papà conosce 
casa mia, la cucina di casa mia. Aveva tanto aspettato, aveva 
avuto così tanta paura, si era sentita così arrabbiata con lui 
e adesso non sapeva cosa fare con quell’uomo grande e alto. 
Quindi stava lì e lo guardava, gli occhi in su perché lui era 
molto più alto della mamma, mentre lui guardava in basso 
verso di lei tanto da farla sentire un po’ a disagio, e la testa a 
tenerla così piegata cominciava anche a girarle.

«Dov’è la mamma?» chiese dopo essersi preparato il caffè, 
guardando sua figlia.

«Sta sbrigando delle faccende» rispose Alice. «E comun-
que, comunque mi aveva detto che lei sarebbe arrivato gio-
vedì». Né Alice né il padre ricordavano per quanto tempo 
erano rimasti in cucina. Gli fece fare un giro della casa, che 
non era cambiata molto in quei dieci anni. Lui si meravigliò 
di sentirsi dare del lei dopo che nelle lettere si erano sempre 
dati del tu, e dentro di sé si sorprendeva anche di come fosse 
grande sua figlia, d’altronde nell’ultima fotografia che aveva 
visto lei doveva avere appena sei mesi. Lei, dal suo canto, 
si sorprendeva che pur essendo così alto riuscisse a schiva-
re abilmente i lampadari di cucina e camera da letto senza 
andare mai a sbattere, e anche che, di tanto in tanto, le ca-
rezzasse la testa col suo palmo secco, i capelli le si impiglia-
vano sui calli della mano. Quando le accarezzava la mano, 
o il braccio, il tessuto della blusa si impigliava nella sua pelle 
indurita e Alice aveva quasi paura che si strappasse. Le sue 
mani somigliavano un po’ a una grattugia e di certo avrebbe 
avuto bisogno di una manicure, o almeno di ungersi con una 
crema molto grassa, tipo quella che usavano la mamma e la 
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zia Šárka; non ebbe però il coraggio di dirlo. A chiunque al-
tro l’avrebbe detto, ma lui era suo padre ed era tutto diverso. 

Nessuno dei due ricordava per quanto tempo erano rima-
sti a esplorare la camera, la cucina e l’ingresso, così come 
non ricordavano quante volte Alice gli avesse ripetuto i 
nomi delle sue tre bambole, che in ogni caso gli sfuggivano 
di mente appena lei li aveva pronunciati. 

Alice notò poi che faceva cose strane, per esempio si sedet-
te per terra appoggiato al muro, sul pavimento della camera, 
e non si fa, lo sanno tutti, per terra non ci si siede nemmeno 
se c’è un tappeto, per sedersi ci sono sedie e poltrone, a terra 
si può giocare ma solo quando si è ancora piccoli, non gran-
di come lei. Alice non sapeva come dirglielo, perché lui era 
grande e ne aveva ancora un po’ paura. E poi all’improvviso, 
così dal niente, arrivò la sera e lui era seduto al buio, appog-
giato al letto, per terra, dove non si dovrebbe star seduti, e 
lei gli stava in braccio ed era bello, e anche se di solito aveva 
paura di stare in una stanza al buio, ora invece di paura non 
ne aveva, quell’uomo alto e magro un po’ invece la spaventa-
va ancora, ma si sentiva bene. 

E all’improvviso udirono le chiavi della serratura e Ali-
ce percepì attraverso la giacca e la camicia del padre che il 
cuore gli batteva fortissimo e all’improvviso lui la abbrac-
ciò così stretta da farle persino male, e l’afferrò con en-
trambe le mani e di nuovo con quella strana espressione 
guardò verso la porta socchiusa che portava alla cucina.  
E di colpo si alzò e senza dir niente la prese in braccio, e 
la stringeva sempre un po’ più di quanto fosse necessario, 
Alice cominciò a dimenarsi e si sentiva un’alborella cattu-
rata nella rete. Lui schiuse leggermente la porta della cucina 
e, attraverso una seconda porta semiaperta verso l’ingresso, 
sentivano la mamma che si spogliava e toglieva le scarpe per 
mettersi le pianelle, e chiamava Alice e le chiedeva se Tereza 



75
se n’era già andata. E poi ecco che si gira e li vede entrambi 
sulla porta. Lui, il marito, con in braccio sua figlia. E si china 
di nuovo sistemandosi alla cieca il cinturino delle pantofo-
le, non distoglie lo sguardo da loro neppure un istante, e si 
avvicina dicendo solo: «Josef, Josef…» e non finisce la frase 
come si dovrebbe, la rimprovera sempre quando è lei a non 
farlo. Ed è lì davanti e gli accarezza i capelli e gli sfiora il 
viso col suo e Alice ha la sensazione che un altro attimo e la 
mamma scoppierà in lacrime, e questo la fa sentire a disagio, 
ma stranamente invece lei non piange, si limita a stringere il 
braccio del padre e ad abbracciare lei, e Alice si accorge che il 
cuore di suo padre, che un attimo prima batteva ancora velo-
ce come quel branco di gazzelle in corsa che aveva visto una 
volta allo zoo, ora tamburella lento, come con prudenza, e 
sente anche che dalla mano della mamma si dipana un fascio 
caldo fine e sottile, pulsante, e guida il sangue fino alle dita 
che la stringono e accarezzano, un fascio che si trasforma e 
si ingrossa e si acquieta e turbina. E poi il padre la posò a 
terra e in qualche modo fu chiaro che era ora di cena, e così 
Alice andò a sedersi al suo posto e lui si accomodò davanti 
a lei e la mamma cominciò a preparare un paté e lui la guar-
dava e dedicava egual tempo alla moglie quanto alla figlia e 
ogni tanto la mamma si avvicinava carezzandola sui capelli e 
carezzava anche lui, come si usa fare coi bambini piccoli, ma 
ogni tanto, rapida e furtiva come non volesse farsi accorgere, 
gli toccava le mani poggiate sul tavolo, molto più grandi di 
quelle della mamma. 


