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stamattina ho trovato papà nella lavastoviglie.
Quando sono entrato in cucina ho visto il cestello di 

plastica per terra con i piatti sporchi di ieri sera. Ho 
aperto la lavastoviglie e papà era là dentro.

mi ha guardato come il cane della vicina del piano di 
sotto quando fa pipì sulle scale. si era proprio inca-
strato. chissà come ha fatto a entrarci. Il mio papà è 
grande e grosso.

mi sono perfino dimenticato della colazione. non 
sapevo che cosa fare. la mamma è partita di nuovo per 
il paese dei canguri e ogni volta che è in viaggio ci dice 
di non disturbarla per la storia del fuso orario. anche 
quando è nel salotto di casa nostra, in avenue paul-
doumer, non vuole essere disturbata perché sta leggen-
do, e magari non è nemmeno un libro scritto da papà. 
altre volte, quando parla al cellulare con un’amica, fa 
un gesto con la mano come se stesse scacciando una 
mosca o una zanzara, peccato che la mosca o la zanzara 
siamo io o papà. le ronziamo intorno, ma non sappia-
mo bene come comportarci. speriamo solo che un 
giorno non le salti in mente di schiacciarci fra le mani... 



8

non ci dà mai un bacio, né a me né a papà. In un modo 
o nell’altro ci tiene sempre lontani, o con i gesti o col 
paese dei canguri.

Ho detto: «Tutto okay, papà?» ma lui non ha rispo-
sto.

si è coperto ancora di più la testa con le braccia.
sono uscito dalla cucina. Ho preso il telefono e ho 

chiamato lola.
«papà è nella lavastoviglie, che faccio?»
«dov’è papà?»
«nella lavastoviglie» ho gridato.
«arrivo, tesoro. non ti muovere.»

muovermi? e per andare dove?

lola è mia nonna, la mamma di papà. È vecchia, ma 
è troppo forte. Quando sto da lei posso dormire nel 
suo letto e mangiare tutte le caramelle che voglio. Il 
papà del mio papà non esiste. sì, vabbe’, questo è quel-
lo che la mamma ha sempre voluto farmi credere. co-
me se a nove anni uno fosse stupido. lola che mette al 
mondo un gesù bambino da sola: sì, e poi? Figuria-
moci! Questo nonno che io non ho mai visto non l’ha 
sposata. Ha riconosciuto mio padre quando è nato e 
poi nessuno ne ha saputo più niente. lola dice che non 
è una tragedia e che adesso è sicuramente al volante 
della sua decappottabile o in qualche casinò ad annega-
re in un doppio whisky. dev’essere un bicchiere gigan-
tesco, sennò come fa ad annegarci dentro? I genitori 
della mamma, invece, sono morti giovani, infatti papà 
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non li ha mai conosciuti. lola e la mamma non si ama-
no alla follia, litigano sempre al telefono. lola vorrebbe 
tanto dirle un sacco di cose antipatiche, ma la mamma 
non c’è quasi mai.

proprio per evitare che lola le dica un sacco di cose 
antipatiche.

Il mestiere della mamma è andare continuamente in 
australia. Fa la direttrice di marketing per la danone. 
sì, quella dello yogurt. Quando sono triste e mi manca, 
prendo il cucchiaino e piano piano mi faccio fuori sei 
yogurt alla pesca, e intanto me l’immagino... in mezzo 
al bush a cavallo di un canguro... così mi torna il sorriso 
di sicuro. Il bush è la foresta australiana, che è ottomila 
volte più grande di parigi, l’ho letto nel dizionario di 
papà.

meno male che la mamma si porta sempre dietro il 
cellulare. le può essere utile se si perde.

lola ha suonato al citofono, anzi ci si è quasi addor-
mentata sopra. Io ho già aperto la porta di casa e mi 
sporgo dalla rampa delle scale per vederla salire. Clic. 
lola ha scattato una foto. andrà a finire in un bell’al-
bum dove la nonna ogni volta scrive la data e il luogo 
con i pennarelli. a lola piacciono un sacco i colori. 
«Troppo» dice la mamma. Ha i capelli rossi e si mette 
vestiti gialli, verdi o rosso fuoco o arcobaleno. Ha sem-
pre con sé un’enorme borsa con le paillette in cui si 
porta dietro mezza casa. un ombrello viola per quando 
si mette a piovere all’improvviso. una macchina foto-
grafica, non si sa mai, nel caso le capitasse di vedere 
Johnny depp e catherine deneuve che chiacchierano 
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sul marciapiede di fronte. un astuccio con i trucchi per 
colorare la sua bocca sempre rossa, le guance, le unghie 
o la punta del mio naso. un altro astuccio con l’occor-
rente per riattaccare i bottoni che saltano dalle camicie 
e dai pantaloni, fili di tutti i colori, aghi, forbicine e un 
ditale per non pungersi il dito. una piccola torcia, pra-
ticissima quando usciamo dal cinema per non inciam-
pare nei gradini. una tonnellata di riviste per ammaz-
zare il tempo e sapere tutto sui vip che si confidano con 
papà e poi mettono i loro nomi sulle copertine dei libri. 
delle tavolette di cioccolata per me, per lei, per papà. 
non saprei dire chi ne mangia di più! una bottiglia 
d’acqua da un litro. Évian, naturalmente, quella della 
pubblicità. e sul fondo i suoi portafortuna: dei sassoli-
ni presi chissà dove in africa, una bottiglietta piena di 
sabbia, la sabbia di alcudia, in spagna, dove andiamo 
ogni estate. e poi un mazzo di chiavi con attaccati mi-
nimo cinque portachiavi, un cane, un orso e tre rane di 
peluche. di canguri neanche l’ombra. lei è fissata con 
le rane. le adora. In casa ne ha almeno un centinaio. 
Tutte finte, ovviamente. I grandi amano collezionare un 
mucchio di oggetti che non servono a niente. e certe 
volte tutte quelle rane finte piene di polvere mi fanno 
paura. mi aspetto che da un momento all’altro una di 
loro faccia un salto mortale per attirare la mia attenzione. 
allora chiudo gli occhi per non vederle. mi tappo pure 
le orecchie. non voglio sentirle mentre si lamentano 
della sporcizia che le fa sembrare mezze cieche. 

lola mi spinge delicatamente in avanti con la mano 
destra e mi accarezza con lo sguardo. non c’è un minu-
to da perdere, ma con me lei è dolce come sempre. pa-
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pà, invece, è troppo occupato per dirmi «Ti voglio be-
ne». si starà chiedendo come cavolo fare a uscire di lì. 

«da quant’è che si è chiuso nella lavastoviglie, que-
sto scemotto?» mi chiede lola.

«non lo so, nonna, io...»
non ho neanche finito la frase che lola si precipita 

in cucina.
«andiamo, paul! Forza, vieni fuori di lì!»
ma papà è muto come un pesce. a stento alza gli 

occhi. oggi sono di un grigio scuro, di solito sono ver-
di, di un verde «color foglia», sussurra la mamma nelle 
sue giornate sì. ma è da una vita che non dice più nien-
te di simile.

lola si mette in ginocchio e comincia a parlargli così 
piano che non riesco a sentire un tubo. papà viene fuo-
ri stendendo prima una gamba, poi l’altra. Io nel frat-
tempo mi sono girato dall’altra parte, perché ho visto 
che stava piangendo, un diluvio insopportabile. È la 
prima volta che vedo piangere papà. mica è caduto dal-
la bici! Io piango anche prima di cadere. Ho troppa 
paura di farmi male. le lacrime di papà scendono sulla 
spalla di lola e colano nella sua borsa immensa. Tra 
poco sarà piena d’acqua, e la bottiglietta di sabbia tor-
nerà al mare.

papà solleva la testa, si nasconde la faccia tra le mani 
e singhiozza forte senza più smettere. Ho paura, perché 
neanche i protagonisti dei film di catastrofi (i miei pre-
feriti), quando hanno perso la donna che amano e tutti 
i loro amici, piangono così tanto. spero solo che non 
sia per colpa mia. la camera l’ho messa in ordine, la 
pagella non è poi così male, non faccio più la pipì a 
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letto e non ho fatto neanche un tiro dalla sigaretta che 
l’altro giorno Jérémy mi ha passato ridacchiando. puzza-
va troppo, e comunque a papà mica gliel’ho detto. ma 
forse l’ha saputo...

«simon, amore, va’ in camera tua» mi dice la nonna. 
«devo parlare con paul. Ti chiamo quando abbiamo 
finito.»

coi grandi è sempre così. proprio quando vorrei re-
stare per capire un po’ meglio una cosa, mi tocca an-
darmene perché sono di troppo. 

In camera non so che fare. mi metto a giocare col 
mio nuovo nintendo ds? Ho il nintendogs, e c’è mike, 
il mio boxer, che avrebbe proprio bisogno di essere la-
vato e spazzolato. oppure chiamo Jérémy, il mio mi-
gliore amico? chiudo gli occhi e comincio a sognare? e 
magari arrivo in volo fino al bush per avvertire la mam-
ma di quello che è successo, anche se lei non vuole es-
sere disturbata. alla fine decido di stendermi sul letto. 
chiudo gli occhi. mi piace un casino. È una cosa che 
posso fare ovunque. non c’è bisogno di un letto per 
chiudere gli occhi e cominciare a sognare.

Corro sulla spiaggia di Alcudia in riva al mare. Supero 
l’albergo e la bella terrazza dove facciamo colazione la 
mattina, coi piedi nudi sulla pietra calda. Ci andiamo an-
che la sera, la mamma prende sempre un Martini bianco, 
papà un Get 27 e io una Coca. Lola non ci viene più. Mi 
ha detto che ci andava da molto prima di noi, insieme a 
quello di cui non si può pronunciare il nome e che però le 
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ha fatto il più bel regalo della sua vita, cioè papà. Dopo 
un po’, intorno a me non c’è più niente, solo sabbia. Su-
pero i vecchi alberghi tedeschi, dei palazzoni di cemento 
con dei pontili che si inoltrano nel mare, con tutte quelle 
travi di ferro immerse nell’acqua che se non ci stai atten-
to cadi e ti fai male. Tutt’intorno solo la sabbia, il mare e 
in fondo degli alberi giganteschi che mi fanno venire i 
brividi, così tanto che neanche morto andrei da quella 
parte. Io ho paura del buio e dei boschi, perché dentro si 
nascondono dei mostri terribili. Corro senza fermarmi, 
coi piedi nudi che pestano la riva, sotto un cielo che copre 
il mare come un copriformaggio di vetro.

la voce acuta di lola mi riporta a casa nostra. scen-
do giù per le scale di legno col corrimano di corda a cui 
la mamma si appoggia sempre perché ha paura dei gra-
dini. e spero proprio che anche nel paese dei canguri ci 
siano dappertutto dei bei corrimano di corda, così può 
stare tranquilla.

«simon, ho chiamato il dottor clerget, che è tanto 
bravo, ha detto che ci riceve immediatamente. porto 
paul da lui. bada tu alla casa, non ci metteremo molto.»

papà si aggrappa al braccio di lola, sembra più vec-
chio di lei. non mi guarda, del resto non guarda da 
nessuna parte. giornata tragica.

devo badare alla casa? da solo? mi sarebbe tanto 
piaciuto avere un cane, un bel cagnolino che scodinzo-
la tutto contento quando ti vede, come Franklin, il cane 
di Jérémy, il mio migliore amico. anche se, quando ti 
salta addosso, devi chiudere subito la bocca, sennò fini-
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sce che ti dà un bacio con la lingua. Bleah! ma la mam-
ma non ha voluto farmene prendere uno. e non capi-
sco perché. Tanto lo avrebbe visto solo qualche giorno 
ogni tre mesi. alla peggio, in quei giorni, avrei potuto 
lasciarlo a Jérémy, così georges avrebbe avuto un ami-
co per una settimana quattro volte all’anno e io il resto 
del tempo. sì, l’avrei chiamato georges, come un mio 
amico. un bel georges tutto per me che mi avrebbe 
seguito ovunque, che si sarebbe seduto con me in pol-
trona e steso accanto a me sotto il piumone, con vicino 
la lucina sempre accesa per non far sprofondare la ca-
mera nel buio pesto. avrei potuto insegnargli il mio 
gioco preferito, chiudere gli occhi e sognare. l’avrei 
portato giù la mattina, a mezzogiorno e la sera, col mio 
bel sacchettino di plastica per raccogliere i suoi biso-
gnini, come fa Jérémy con Franklin. ma la mamma non 
ha voluto sentire ragioni. papà ha cercato in tutti i mo-
di di convincerla.

«I cani non li sopporto proprio» ha detto la mamma. 
«sporcano. e con un cane tra i piedi non si è liberi di 
fare niente.»

papà non ha risposto, l’ha solo guardata coi suoi oc-
chi grigi. e io ho capito cosa cercava di dirle con quello 
sguardo. “non possiamo fare niente con un cane? ma 
perché, senza il cane che facciamo? perché non andia-
mo più al cinema? o a fare un picnic al bois de boulo-
gne, dietro lo chalet, quando è bel tempo?”

Il papà e la mamma ormai non litigano più. come se 
non avessero più parole. eppure, per molti mesi, ogni 
volta che lei tornava dal paese dei canguri, se ne sono 
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dette di tutti i colori. Io me ne andavo in camera mia. 
chiudevo gli occhi fortissimo per fuggire il più lontano 
possibile, per non dover sentire sempre le solite frasi. 
«ma insomma paul, quando avrai un briciolo di ambi-
zione? avresti potuto scrivere un buon libro e firmarlo 
tu. e invece, ancora una volta: Con la collaborazione di 
Paul Ravine! bell’affare, l’hai scritto tutto tu! mi viene 
proprio voglia di tornarmene a sydney. mica ti ho chie-
sto la luna, solo un libro che avresti potuto buttare giù 
a occhi chiusi. ma tu hai perso il contatto con la realtà, 
mi chiedo se ti ricordi che mi hai sposato nella buona e 
nella cattiva sorte... dovevamo salire insieme i gradini 
della vita e tu ti sei fermato al primo piano. non ci pos-
so fare niente se la danone è diventata così importante 
per me. come facevo a rinunciare a un posto di diret-
trice di marketing? all’australia? a questo paese di cui 
mi sono innamorata? ogni volta che torno, tu sei qui, 
immobile davanti al computer, con le riviste e internet, 
a trascrivere l’ennesima intervista che hai appena fatto 
in un bel palazzo parigino o a casa del vip di turno, ben 
contento di offrirti un caffè, se solo se ne ricorda. sem-
pre coi capelli in disordine, con il maglione o i panta-
loni macchiati per colpa del solito sandwich pollo e 
maionese, il posacenere eternamente stracolmo di moz-
ziconi, la cenere sulla tastiera, pile di giornali ovunque. 
se almeno la maionese e la cenere ti avessero ispirato, 
avrei potuto sopportare questo e altro. ma nei cassetti 
della scrivania e nel tuo computer niente, nemmeno 
una riga. sì, ho cercato ovunque. ma tu te ne freghi, 
tutto quello che ti dico ti entra da un orecchio e ti esce 
dall’altro.»
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e papà mica rispondeva. Faceva i suoi occhi grigi, e 
basta. lui non è mai stato un gran chiacchierone. le 
sue parole finiscono sempre nei libri che scrive. non ha 
mai cercato di salire i gradini della vita, lui è piuttosto 
il tipo che si appisola sulla poltrona, con la cenere della 
sigaretta che gli cade sul maglione. mi chiedo se per 
tutti gli scalini che la mamma ha dovuto salire c’è sem-
pre stato un corrimano per aiutarla ad andare più velo-
ce, visto che lei ha paura delle scale. e il suo “corrima-
no” non era proprio papà, che ha sempre vegliato su di 
noi e badato alla casa, anche quando la mamma era 
qui? carlotta, la cameriera, stira e basta. le pulizie le fa 
papà. passa più tempo a lavare i pavimenti di casa che 
al computer. non fa altro che pulire cornici, far brillare 
finestre, lucidare l’argenteria o le maniglie delle porte. 
Tutto brilla in questa casa. non c’è bisogno di specchi 
per sistemarsi i capelli. una volta mi sono pettinato con 
le mani specchiandomi in una foto incorniciata di 
mamma e papà, loro due lì abbracciati in un’amaca con 
il mare sullo sfondo. un’altra volta mi sono specchiato 
in una delle finestre del salotto con addosso la camicia 
rosa che papà mi aveva appena regalato, e che, nel ri-
flesso del vetro, diventava di un rosa pallido come pla-
ce du Trocadéro. ma papà mica fa solo le pulizie. se la 
mamma ha bisogno di una medicina, per esempio, è 
sempre lui che gliela va a comprare in farmacia. le ca-
pita spesso di avere mal di testa, per via dell’aereo. una 
rivista? un pacchetto di sigarette? una baguette? una 
lampadina? ci pensa sempre papà. un computer non 
funziona più? si deve cambiare il contratto di un tele-
fono? o comprarne uno nuovo? sempre papà. e poco 
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prima che la mamma rientri dal paese dei canguri, una 
corsa dal fioraio per farle trovare nei vasi preferiti i suoi 
fiori preferiti: rose e peonie. senza mai dimenticare 
l’orchidea sul comodino.

È papà che disfa le valigie, ed è sempre lui a farle 
prima di ogni partenza. papà è il re della valigia. cono-
sce tutti i segreti per farla bene: come piegare gli abiti, 
come sistemare le scarpe normali e quelle da ginnastica 
negli appositi sacchettini blu che lui mette sul fondo, 
come disporre i costumi e i boxer, che formano una 
specie di tappeto variopinto, e poi i pantaloni, le gon-
ne, i vestiti e i tailleur per non farli spiegazzare, come 
far entrare il beauty-case sotto le magliette e così via. In 
valigia papà nasconde sempre anche delle vecchie foto, 
per fare in modo che la mamma non dimentichi il pas-
sato.

ma per la mamma è sempre tutto troppo in ordine, e 
quei bei paesaggi in cui rideva felice con papà non li 
vede perché le foto non le trova mai.

d’estate, quando partiamo tutti e tre, ognuno di noi 
deve mettere sul letto le cose che vuole portarsi. certe 
volte papà brontola perché gli sembra che io e la mam-
ma prendiamo troppi vestiti. I «non si sa mai» della 
mamma lo esasperano. sa benissimo che il re di spagna 
non ci inviterà mai a cena, che lui non avrà occasione di 
mettersi la cravatta (quella che la mamma lo costringe a 
portare), così come la mamma non avrà occasione di 
mettersi il vestito elegante. la sera ceniamo sempre allo 
stesso posto: un bel tavolino al centro del ristorante, 
con la fiammella della candela che vorrebbe tanto scap-
pare dalla sua prigione di vetro. dopo cena giochiamo 
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in terrazza a carte, a battaglia navale, a monopoli o a 
ludo. la mamma prende un altro martini bianco, pa-
pà un get 27 e io una coca.

lola suona al citofono, papà ha dimenticato le chia-
vi, le mettiamo sempre in un cestino di vimini che sta su 
un mobiletto dell’ingresso, accanto al vaso e alle rose 
della mamma che innaffiamo con acqua del rubinetto. 
Il dottor clerget, che è tanto bravo, ha visitato papà e 
gli ha dato delle medicine. lola dice che si tratta di una 
brutta influenza e che presto starà meglio. Io le rispon-
do che non sono stupido. non gli cola il naso, non ha la 
tosse e soprattutto non ho mai visto uno con l’influenza 
che entra in una lavastoviglie. papà è seduto sulla sua 
poltrona preferita, ma in punta, ha la testa china e le 
mani tra le gambe. non guarda niente di preciso, né me 
né lola, solo il vuoto. papà non sa giocare a chiudere 
gli occhi e sognare. eppure io ho provato a insegnar-
glielo. l’unica cosa che è riuscito a vedere, a occhi chiu-
si, è stata la mamma che correva verso di lui in un gran-
de aeroporto deserto. non mi ha saputo descrivere né i 
vestiti che portava né il suo sguardo né l’aeroporto in 
cui si erano ritrovati. chissà se, con l’immaginazione, 
ha cercato di raggiungere la mamma all’altro capo del 
mondo per prenderla tra le braccia come nei film.

lola ci prepara un tè alla menta. mi piace da matti 
quando lo versa nelle tazze tenendo alta alta la teiera. 
non so come fa a non sbagliare mai la mira. al posto 
suo, io lo verserei dappertutto. lola chiacchiera per 
tre. parla di un film che dobbiamo assolutamente anda-
re a vedere, ma il titolo non me lo ricordo, di un libro 
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che papà deve assolutamente leggere, ma il nome dello 
scrittore non me lo ricordo, del sole che inonda le fine-
stre del salotto e di un picnic che potremmo fare doma-
ni tutti e tre alle buttes-chaumont. Io dico «sì» per tre, 
ma nessuno mi ascolta. papà è sempre nel suo mondo. 
cerco di farlo ridere imitando la scimmia contenta di 
tornare nella giungla. dice «no» con la testa. okay. 
nel suo mondo non si ride. allora mi avvicino a lui, gli 
prendo il palmo della mano e ci stampo sopra un bacio 
con lo schiocco. Quasi come fa Franklin. la domenica, 
quando guardiamo i dvd alla tele, tra un film e l’altro, 
io e papà ce ne diamo un sacco, di questi baci sulle 
mani. adesso mi sono accovacciato sui talloni, ho ap-
poggiato la testa contro le sue gambe e aspetto che lui 
me l’accarezzi. resterei così per ore. Vorrei tanto che 
per un attimo lui abbandonasse il suo mondo e venisse 
nel mio. la sua mano, un po’ incerta, si posa sui miei 
capelli, e dai suoi occhi grigi viene giù una tempesta, 
dei goccioloni che mi cadono addosso e mi colano sulle 
guance. È come se stessimo piangendo tutti e due, sen-
to un sapore di acqua di mare calda, ma senza la sabbia 
e le sdraio bianche e blu. 

«ma insomma, paul, trattieniti. non puoi piangere 
così davanti a simon!»

ma papà non riesce a trattenersi, si lascia sfuggire un 
singhiozzo di dolore e intanto la mano che mi tiene sul-
la testa gli trema fortissimo, e io vedo tutto di traverso. 
Quel singhiozzo viene dal suo mondo sconosciuto. 
Forse la mamma gli ha detto qualcosa di poco carino al 
telefono, tipo che si sposerà con quel paese di cui si è 
innamorata e che non tornerà mai più.
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Quando la mamma è a casa, sembra innamorata so-
prattutto del suo cellulare. ce l’ha sempre appiccicato 
all’orecchio, e intanto parla con un’amica dei chilometri 
di spiagge vicino a sydney con tutti quei surfisti che si 
lanciano nelle onde. Io, quando sarò grande, non farò 
mai il surfista. già non mi piace andare dove non si toc-
ca, figuriamoci se mi butto dentro a un’onda gigante. la 
mamma si mette di traverso sulla poltrona, con le gambe 
accavallate e i piedi nudi che strofina l’uno contro l’al-
tro, e ride di una cosa che non ho capito. papà vede che 
va per le lunghe e dice che ha attaccato un bottone come 
solo lei sa fare. dice così perché la mamma non sa te-
nere neanche un ago in mano. lui invece è bravo a 
cucire. anche quando si chiude nel bagno, la mamma il 
cellulare non se lo dimentica mai. papà riempie la vasca 
e ci butta dentro i sali profumati. Farebbe meglio a but-
tarci il telefono. di solito la domenica mattina io e papà 
dormiamo fino a tardi. soprattutto quando la mamma 
non c’è. Io mi piazzo nel lettone e dormiamo come mi-
nimo fino alle undici. poi prepariamo la colazione: caffè 
per papà, cioccolato per me, pane, burro, marmellata, 
prosciutto, formaggio, frutta fresca. Tutte queste cose su 
un grande vassoio con un fiore in un bicchiere d’acqua, 
che ci portiamo in camera. Il fiore è quasi sempre una 
margheritina o un tulipano che la fioraia regala a papà 
quando va a comprare il pane. a me e a papà piacciono 
tutti i fiori. poi ci rimettiamo a dormire e il pomeriggio 
guardiamo dei dvd. Tra un film e l’altro ci diamo dei ba-
ci sul palmo delle mani e ci riaddormentiamo di nuovo.

papà dice: «ce la prendiamo comoda, contento?».


