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Per Danielle Buyssens





L’ ironia è una dichiarazione di dignità, 

un’affermazione della superiorità dell’uomo 

su ciò che gli capita.

Romain Gary
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Capitolo 1

Dove i Morlevent scoprono che sono bambini senza genitori

Al numero 12 di rue Mercoeur a Parigi da due anni abitava la 

famiglia Morlevent. Tre bambini e due adulti, il primo anno. 

Tre bambini e un adulto, il secondo anno. E, quel mattino, solo 

tre bambini: Siméon, Morgane e Venise, quattordici, otto e cin-

que anni.

«Facciamo un giuramento» propose Morgane. «Giuriamo 

che nessuno potrà mai separarci. Eh, Siméon?»

Venise alzò la mano, pronta a giurare. Ma Siméon, il maggio-

re dei Morlevent, restava immerso nei suoi pensieri, seduto sulla 

moquette con la schiena appoggiata al muro. C’era appena… 

un’occhiata all’orologio… un quarto d’ora per salvare la situazio-

ne. L’  assistente sociale stava per tornare. Aveva promesso a 

Siméon una “soluzione definitiva”. Fino a quel momento, gli ave-

va sfornato solo soluzioni provvisorie: la balia di Venise, la por-

tinaia di fronte o la vicina di sopra. Ma quelle brave persone 

avevano troppa paura di vedersi rifilare tre orfani di quattordici, 

otto e cinque anni. Conclusione: erano lì nel loro appartamento 

ad aspettare l’“assistente socievole”, come la chiamava Venise.

«Ci metterà in un orfanotrofio» predisse Siméon.

Perché non avevano parenti, non un nonno, uno zio o una 

zia, nemmeno un padrino. Niente. La famiglia Morlevent era 

costituita da tre bambini. Punto. Venise interrogò la sorella con 

lo sguardo.
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«Un “orfanotrofio”» spiegò Morgane «è una specie di alber-

go per i bambini che non hanno genitori.»

«Ah, ho capito» disse semplicemente Venise.

Dal giorno prima, erano bambini-senza-genitori. Venise lo 

riconosceva senza difficoltà. Non c’era ragione per credere che 

le stessero mentendo, ma allo stesso tempo, la cosa non aveva 

alcun senso. Mamma poteva pure essere morta, ma lunedì do-

veva portarla a danza, perché la maestra di danza si arrabbiava 

con chi saltava le lezioni.

Siméon consultò l’orologio: dieci minuti. Gli restavano die-

ci minuti. Sopra il cinturino dell’orologio vide quella macchia 

rossa che si allargava sul suo braccio dal giorno prima. Tirò giù 

la manica. 

«Papà non è morto, è scomparso» disse con fare pensieroso. 

«Cercheranno lui.»

Ma lo avevano già cercato per fargli pagare gli alimenti ai figli. 

Tutto quello che avevano saputo era che, prima di loro, si era 

sposato giovanissimo e che aveva abbandonato la moglie e…

«Ci sono!» gridò Siméon facendo schioccare le dita magre.

La soluzione. Ce l’aveva! La donna sposata da suo padre? 

No, certo che no. Sarebbe stata come la balia di Venise o la 

portinaia. Appena avesse visto tre orfani sul pianerottolo, avreb-

be subito messo su una faccia da soluzione provvisoria. No, la 

soluzione definitiva erano i figli nati da quel primo matrimonio.

«Abbiamo… abbiamo lo stesso padre. Abbiamo… lo stes-

so… lo stesso sangue.»

Siméon balbettava, abbagliato da quell’improvvisa rive-

lazione. 

Avevano dei parenti. Certo, non li avevano mai visti ed era 

la prima volta che lui stesso ci pensava. Ma quella gente aveva 

il loro stesso cognome.
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«Morlevent! Sono Morlevent come noi. Non siamo i soli a 

portare questo cognome assurdo!» si entusiasmò Siméon. 

Cinque minuti. Tra cinque minuti bisognava convincere 

l’assistente sociale. Siméon strinse i pugni. Venise gli chiese: 

«Ma lo facciamo il giuramento?».

«Lo facciamo» disse l’adolescente. «Ascoltate, ragazze. Sul la 

terra ci sono altri Morlevent oltre a noi. Sono i nostri fratellastri 

e le nostre sorellastre. Sono nati prima di noi. Sono più grandi 

di noi. Capite? Devono affidare a loro la nostra custodia.»

Venise, socchiudendo gli occhi, vide uscire da terra alcuni 

giovani che brandivano la spada: i custodi dei Morle vent. Più 

realista, Siméon si stava già chiedendo se i figli maggiori aves-

sero l’obbligo di allevare i fratelli e le sorelle orfane. Il ragazzo 

stese il braccio davanti a sé, con il pugno chiuso, e disse con 

sorprendente serietà: «I Morlevent o la morte».

Morgane ci appoggiò sopra il pugno e Venise completò la 

pila ripetendo: «I Morlevent o la morte».

Poi aggiunse: «Cos’hai sul braccio?».

La manica era risalita. Siméon la tirò giù mormorando: 

«Niente. Una botta».

A quel punto sentirono sbattere la porta d’ingresso. Era 

Bénédicte Horau, l’assistente sociale.

«Eccoci, ragazzi» disse, senza fiato per aver fatto le scale. «Ho 

una soluzione!»

«Anche noi» rispose Siméon.

«Già, abbiamo una squadra di fratelli custodi!» aggiunse 

Venise mimando la Z di Zorro con una spada immaginaria.

Morgane si mostrò più obiettiva: «Sono mezzi fratelli, per 

via del matrimonio di papà. Ma contano comunque. A scuola, 

ho la media del 9 e mezzo e Lexane ha 9. Ma io sono prima e 

lei seconda».
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Notando l’aria sgomenta dell’assistente sociale, Morgane 

fece un nuovo tentativo di spiegarsi: «La mia compagna Lexane 

è cinese. Ha i genitori finti, perché è stata adottata. Ma lei dice 

che è comunque meglio di niente. Come i “mezzi”, sono meglio 

di niente».

“Sono molto turbati” pensò Bénédicte che aveva bisogno di 

attenersi a cose semplici.

«Bene» disse lei «vi ho trovato un posto all’orfanotrofio 

Folie-Méricourt. È molto comodo perché così potrete conti-

nuare a frequentare la vostra scuola e…»

«Lei non ha capito» la interruppe Siméon.

«Già, noi andiamo a cercare i nostri fratelli!» squittì Venise 

(che aveva una spiccata preferenza per gli uomini).

«Oppure ci uccidiamo» completò Morgane in tono pretta-

mente informativo.

Quest’ultima frase mise in allerta Bénédicte. 

Avevano mentito ai piccoli Morlevent per non sconvolgerli 

del tutto. Avevano detto loro che la madre era morta acciden-

talmente, cadendo dalle scale. In realtà aveva ingerito detersivo 

per i piatti. Poi, in preda agli atroci dolori provocati dal liquido, 

era uscita dall’appartamento per cercare aiuto. Ed era caduta 

dalle scale. 

Si era trattato di un suicidio.

«Ascoltate, ragazzi…»

«No, lei ascolti noi» disse Siméon. «Abbiamo dei familiari 

e bisogna avvertirli. Mio padre ha avuto altri figli prima di noi.»

Siméon ne ignorava il numero e il sesso. Non si era mai 

interessato alla questione. Un giorno, durante una crisi de-

pressiva, sua madre si era semplicemente lasciata sfuggire: 

«Quel bastardo! Non è la prima volta che abbandona i suoi 

figli!».
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«Morlevent non è un nome comune. Non dev’essere diffici-

le rintracciarli» insisté Siméon.

Bénédicte scosse la testa in un modo che non voleva dire né 

“sì” né “no”.

«Per il momento, vi accompagnerò all’orfanotrofio. È la pri-

ma cosa da fare.»

«No, la prima cosa da fare è sapere se si può affidare la cu-

stodia di orfani a fratellastri o sorellastre, nel caso in cui siano 

maggiorenni. Potrebbe procurarmi un Codice civile?»

Bénédicte guardò Siméon senza riuscire a pronunciare una 

sola parola. Era abituata agli adolescenti. Per quanto ne sapeva 

lei, non parlavano in quel modo.

«Sono superdotato» le disse Siméon, quasi si stesse scusando.

Inizialmente il signor Mériot, il direttore dell’orfanotrofio Folie-

Méricourt, aveva rifiutato di accogliere i tre Mor levent. Il suo 

centro ospitava solo ragazzi tra i dodici e i diciotto anni. Poteva 

accettare Siméon, ma non le sue so relline.

«Sono molto turbati» disse Bénédicte al direttore. «Per loro 

una separazione equivarrebbe a una catastrofe affettiva. Inten-

do trovare una famiglia affidataria, ma nel frattempo…»

Mentre parlava, si guardava intorno per valutare la compo-

stezza dell’orfanotrofio. Alcuni adolescenti giocavano a calcio 

balilla alle sue spalle e si sentivano i soliti: “Bastardo!” e “Ti 

prendo, stronzo!”.

«I piccoli Morlevent sono molto isolati» riprese lei. «Sarà un 

bene per loro trovarsi tra coetanei.»

«Cinque e otto anni» osservò il signor Mériot, sempre reti-

cente. «Non si può certo dire che siano adolescenti!»

Bénédicte decise di giocare un’altra carta per impietosire il 

direttore: «La loro situazione è davvero tragica. Il padre è scom-
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parso senza lasciare traccia e la madre, in piena depressione 

nervosa, si è suicidata inghiottendo sapone per i piatti».

Il direttore fece una smorfia di dolore. Dietro di loro gli 

insulti erano cessati. Tutti ascoltavano.

«Va bene, li porti» cedette il signor Mériot, mosso dal senso 

di colpa. «Voglio proprio darle una mano.»

In via eccezionale, quindi, Morgane e Venise ottennero una 

cameretta all’orfanotrofio Folie-Méricourt. Veniva il sospetto 

che, per loro, fosse stato sgomberato il ripostiglio delle scope. 

L’ unica finestra si affacciava su un cortiletto in cui da un tubo 

bucato uscivano acque di scolo, producendo un fastidioso ru-

more di flic flac sull’acciottolato. Al confronto, il fratello era 

regalmente alloggiato in una stanza illuminata e  spaziosa. 

Sfortunatamente, Siméon doveva dividerla con Tony, un 

compagno della sua età. Tutte le sere, Siméon benediceva l’in-

ventore del calcio balilla perché, tutte le sere, Tony andava nel-

la saletta in cui si giocava per una partita con gli altri. In quel 

momento, e solo in quel momento, Siméon poteva tirar fuori i 

libri di scuola che nascondeva in fondo alla valigia. Sapeva da 

tempo, e più precisamente fin dall’asilo, che gli conveniva na-

scondere la sua diversità ai coetanei. 

“Possono essere dispensati dalla tutela coloro ai quali l’età, 

la malattia, la lontananza, le occupazioni professionali o fami-

liari eccezionalmente impegnative renderebbero particolar-

mente gravoso il nuovo incarico.”

Seduto sulla moquette con la schiena al muro, Siméon sop-

pesava ogni parola del Codice civile che aveva preso a prestito 

dalla biblioteca del liceo. In base alla legge, sembrava difficile 

rifiutare la tutela di un orfano minorenne quando si era il non-

no o la nonna. Ma non si diceva nulla di più preciso su fratelli 

e sorelle. E anche meno a proposito di sorellastre e fratellastri. 
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Qualcuno che grattava alla porta interruppe la lettura di Siméon. 

Le sue sorelle si intrufolarono nella stanza.

«Allora?» chiese rispettosamente Morgane.

«Sto facendo progressi» le rispose Siméon chiudendo il Co-

dice civile. «Dopo sgobberò sul Codice penale per sapere quan-

ti anni mi toccano di galera se ammazzo Denti-di-coniglio.»

Denti-di-coniglio era il soprannome di Tony.

«Voi siete fortunate» disse Siméon. «Almeno la sera siete 

insieme.»

Aveva visto i loro lettini uno accanto all’altro. Avrebbe vo-

luto dormire lì, ai loro piedi, in mezzo ai peluche. 

«Sì, ma Morgane non racconta le storie bene come mamma» 

si lamentò Venise.

Un angelo passò sopra i piccoli Morlevent. L’ angelo mu to 

dei grandi dolori.

«Sì, be’» fece Siméon con voce roca. «Martedì incontriamo 

il giudice.»

«Perché ci giudicano?» si rivoltò Venise. «Non è mica colpa 

mia se mamma è morta per le scale.»

Siméon indicò Venise alla sorella maggiore. 

«Glielo spieghi tu?»

«Non è un giudice che punisce» cominciò Morgane. «Deve 

decidere dove andremo dopo l’orfanotrofio…»

«Glielo spieghi fuori» la interruppe Siméon indicando loro 

la porta. «Devo riflettere ancora.»

Le ragazze uscirono senza protestare. 

Le riflessioni di Siméon erano sacre. Il ragazzo guardò l’o-

rologio. Erano le nove e un quarto. Sopra l’orologio, la macchia 

rossa stava lentamente virando al blu. Ce n’era un’altra che avan-

zava sull’altro braccio. Non ci voleva pensare.

«Nove e un quarto» disse ad alta voce per concentrarsi su altro.
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Alle nove e mezzo Denti-di-coniglio sarebbe tornato nella 

stanza. Quindi, quanto gli restava? Un quarto d’ora. Un quarto 

d’ora per piangere. 

“È solo” pensò Siméon soffocando i singhiozzi nel cuscino 

“una questione di or-ga-niz-za-zio-ne.”

Le braccia della notte lo strinsero dolcemente.

«Mamma» sospirò, addormentandosi.

L’ indomani mattina, in corridoio, Siméon incrociò due tra gli 

adolescenti più grandi dell’orfanotrofio che conosceva solo di 

vista. Gli sbarrarono la strada. 

«Allora? È vero quello che diceva ieri sera Denti-di-coniglio 

su tua madre?»

Siméon valutò la situazione. Era da solo nel corridoio. Gli 

altri due erano una testa più alti di lui. Non doveva né sottrar-

si né provocare.

«Non so di cosa parliate» rispose con tono neutro.

«Che tua madre si è uccisa con l’Anitra WC.»

Il dolore lacerò il corpo magrolino di Siméon. Final mente 

capiva quegli sguardi che gli rivolgevano, a metà tra l’orrore e 

la pietà, quei mormorii che tacevano appena entrava in una 

stanza. Si prese il tempo di sorridere prima di rispondere: 

«Niente affatto! Era Viakal!».

L’ orfanotrofio Folie-Méricourt era un concentrato di mi-

serie giovanili. Ma una cosa del genere incuteva soggezione. 

I due ragazzi, stranamente impressionati, si appoggiarono ai 

muri per lasciar passare Siméon il quale, entrando nella sala 

da pranzo, vide che le due sorelline già sedute a tavola aveva-

no pianto.

«Cosa c’è che non va?» chiese sedendosi davanti alla sua 

ciotola.
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«È Denti-di-coniglio» rispose Morgane. «Dice che mam ma 

è morta perché ha bevuto… bevuto…»

Si mise a singhiozzare, momentaneamente incapace di con-

cludere la frase. Siméon si girò verso la sorellina che sussurrò, 

come si trattasse di un segreto di cui vergognarsi: «Perché ha 

bevuto dell’Anitra WC».

Siméon si prese di nuovo il tempo di sorridere. Era un truc-

co che usava per preparare le risposte quando veniva colto di 

sorpresa. 

«Impossibile» disse con tono autoritario. «Non abbiamo mai 

usato l’Anitra WC in casa.»

«Ah, bene» sospirò Venise, completamente riconfortata.




