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mi chiamo slimane, e spesso mi domando dove i miei 
genitori l’hanno pescato un nome così... sicuramente 
in un lago lontano da qui migliaia e migliaia di chilo-
metri! Vivo in una famiglia decisamente svitata. se 
non fossi un bambino di undici anni, metterei tutte le 
mie cose in una valigia, come fa mio padre quando è 
arrabbiato, e me ne andrei sbattendo la porta. poi sal-
terei in macchina e partirei a tutto gas, lasciandomi 
dietro una bella scia di fumo nero, così che a tutti sia 
chiaro che non è giornata. Come quando a mio padre 
salta la mosca al naso. Il guaio è che, a lui, la mosca 
salta sempre al naso. sono pronto a scommettere che 
quando era nella pancia della nonna, non la smetteva 
di scalciare e fare capriole. testa in su, testa in giù, 
destra e sinistra. sono anche pronto a scommettere che 
già diceva le parolacce. Che grande idea metterlo al 
mondo! Già, non era affatto necessario. È nato con il 
cordone ombelicale attorcigliato al collo, e poco c’è 
mancato che morisse soffocato. peccato...! Il dottore 
l’ha girato come una trottola per farlo uscire. sicuro 
che non valeva proprio la pena di darsi tanto da fare. 
nonna ha detto che era rosso come i papaveri che si 
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vedono nei campi quando si va in vacanza. anche se io 
delle vacanze non ne so proprio un bel niente. nessu-
no mi ci ha mai portato.

Guardo il telegiornale per non sentire i miei genito-
ri che litigano, e mi rendo conto che qualcosa non 
funziona. Gli adulti passano il loro tempo a dirci di 
fare questo, o quello, di essere così o cosà, ma quando 
alla tele vedo come hanno ridotto la terra, penso subi-
to che farebbero meglio a starsene muti, e che a co-
mandare dovrebbero essere i bambini. se io fossi al 
potere, col cavolo che i mariti picchierebbero le mo-
gli. Così come vieterei alle donne di continuare a 
brontolare per niente col marito. d’altronde, se fossi 
al potere, di matrimonio proprio non si sentirebbe 
parlare. manco esisterebbe. le mamme e i papà non 
vivrebbero insieme, o solo dopo avere superato un 
test. una specie di patente per convivere. una patente 
come per le macchine. se si perdono troppi punti, è 
finita, non si può più stare nella stessa casa. Bisogna 
ridare l’esame per avere una nuova patente. nei film, 
le persone sembrano innamorate per davvero, vivono 
insieme in case bellissime e sono sempre eleganti. ma 
nei film si vedono solo i lati buoni della faccenda. nel-
la vita vera non funziona così. le persone fanno la 
spesa al supermercato all’angolo, e litigano per tutto, 
anche per scegliere la pasta. nella vita vera, la persone 
vivono in appartamenti troppo piccoli, e a volte ven-
gono licenziate. allora restano sedute in salotto, da-
vanti alla tele, impigliate nella tristezza. e ogni volta 
che si mettono a gridare, i loro bambini crescono con 
dei rovi nel cuore. l’erba cattiva, se non si strappa su-
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bito, finisce per ricoprire tutto: le terre vergini e i fiori 
selvaggi. Io credo che nessun bambino possa resistere 
alla siccità.

mio padre passa intere giornate sul divano. Beve 
dozzine di birre. e la cosa manda in bestia mia madre. 
Certi giorni, quando torna a casa, dice di averne fin so-
pra i capelli di vedere il suo stipendio che si volatilizza 
per delle casse di birra. all’inizio, mio padre fa finta di 
non sentirla, ma poi, è più forte di lui, caccia giù un 
ultimo sorso, si alza, ed ecco che la situazione si capo-
volge. mia madre, che capisce l’aria, tenta di rifugiarsi 
in cucina, ma è troppo tardi. mio padre corre verso di 
lei, le impedisce di chiudere la porta e giù botte. la 
picchia finché lei cade sul pavimento della cucina. l’al-
tro giorno, mio fratello maxence è corso per difender-
la, ma mio padre gli ha suonato due sventole che gli 
hanno fatto sanguinare il naso. Io sono rimasto là, im-
mobile, a guardare il sangue del naso di maxence e 
quello del sopracciglio di mia madre. non so il numero 
del pronto Intervento, allora mi sono avvicinato a loro, 
e ci siamo stretti forte, mentre dei papaveri spuntavano 
sulla mia t-shirt bianca. mamma praticamente non po-
teva più aprire gli occhi, così mi sono detto che sarò per 
sempre il suo cane per ciechi, se non dovesse tornarle la 
vista. non so quanto tempo siamo rimasti seduti sul 
pavimento della cucina, so solo che anche le piastrelle 
gelide mi sono sembrate nemiche. 

la vita non è una cosa da bambini.

un giorno, in una trasmissione, ho sentito dire che lo 
stato deve impegnarsi a proteggere i bambini. ero d’ac-
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cordo, ma una settimana dopo mio padre è rientrato a 
casa completamente ubriaco, e ho capito che ancora 
una volta si era fatto licenziare. mi è venuta proprio una 
gran voglia di telefonare allo stato, ma non sapevo come 
trovare il numero. a volte vedo dei signori in televisio-
ne che parlano di congiuntura, di crescita, di fiducia nel 
futuro, e io penso che non so cosa darei per avere un 
papà così. un vero papà, pulito e che sa di buono. ma 
maxence dice che anche se ci si mette un bel vestito, 
quando l’anima è guasta, non c’è speranza. Comunque, 
se mio padre potesse ogni tanto mettere una cravatta 
alla sua anima, avrebbe un aspetto meno schifoso.

esiste qualcuno che ci ascolta, nei giorni in cui stia-
mo troppo male? nei giorni in cui è meglio starsene 
cucci e zitti? Che cos’ha mio padre? Io e max lo chia-
miamo il demone. deve essergli capitato qualcosa di 
terribile per essere conciato così. Il demone ha dentro 
tanta rabbia, una rabbia che non sa controllare, che gli 
sprizza fuori e che travolge tutto. Chi sa spiegarmi per-
ché? nelle pubblicità alla tele, le famiglie non sono co-
me la mia: sono gentili, vivono in belle case e non suc-
cede mai niente di orribile. lì, anche i rifiuti non 
sembrano rifiuti. Guardo spesso la tele, e vorrei vivere 
in una pubblicità, con tutte quelle persone educate. ma 
maxence dice che la pubblicità è fatta per anestetizzare 
il cervello.

«Cosa vuol dire anestetizzare il cervello?»
«Vuol dire addormentarlo.»
«ma poi si risveglia?»
«no. se guardi troppo la tele, il tuo cervello non c’è 

verso che si risvegli.»
«Credi che il cervello del demone dorma?»



15

«Credo che il demone non abbia cervello.»
«e allora che cos’ha?»
«problemi. tanti, tanti problemi.»
«Forse se gli aprissero la testa scoprirebbero che 

dentro non c’è niente.»
«sì. Ci troverebbero giusto un grosso buco.»
«Intendi una specie di grosso cratere?»
«esatto.»
«e io ce l’ho un cervello?»
«eh, sì! tu hai un cervello, e soprattutto un cuore.»
mi ha rassicurato sapere che nella mia testa non c’era 

un cratere come quello del demone, e che nel mio pet-
to c’era un cuore per farci stare tutti quelli che amo. a 
volte, ci metto sopra una mano, e ascolto. I battiti dei 
nostri cuori sono sussurri di tutti quelli che ci vivono 
dentro. Ci vuole un gran cuore per farci stare tutte le 
persone che amiamo, e lasciare posto per tutti quelli 
che ameremo, ma che ancora non conosciamo. un 
grande cuore-loft, senza pareti. un cuore con finestre 
per vedere il cielo, tutte le stelle e disegnare belle nuvo-
le di zucchero filato.




