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1 
Non era difficile capire perché papà si fosse 

innamorato di quel vecchio albergo.  
Il Napoléon si trovava appena fuori dal 

paese, a tre, quattrocento metri dall’ultima 
casa, accanto alle dune.  

Era protetto da un giardino di cedri secolari, 
ora incolto dopo i mesi in cui l’albergo era 
rimasto chiuso, e da un fitto canniccio cotto dal 
sole.  

Papà ce lo aveva descritto così 
minuziosamente, durante il viaggio in traghetto, 
che quando lo vidi per la prima volta era un po’ 
come se lo conoscessi già. Sembrava un gigante 
di pietra infagottato di edere e glicini, 
circondato di sabbia e con le grondaie intasate 
di foglie.  
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Mirabelle e Jenska erano sedute accanto a 
me sul sedile posteriore; potevo sentire da un 
lato il rantolo rock delle cuffie di Jenska e 
dall’altro il respiro addormentato di Mirabelle, 
che si era appisolata ottantacinque chilometri 
prima, dopo essersi inutilmente ribellata all’uso 
delle cinture. 

Alla comparsa dell’albergo, mamma, dalla sua 
posizione privilegiata sul sedile accanto al 
guidatore, non aveva detto nemmeno una 
parola. 

La nostra Peugeot giardinetta compì un’ampia 
curva lungo le dune che lo fece sparire dalla 
nostra visuale, superò una bassa casa di pietra e 
uscì su un tremolante rettilineo, da cui lo 
vedemmo di nuovo, molto più vicino. 

Era alto quattro piani, 
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e con un tetto inutilmente spiovente, che mi 
ricordava un grande ombrello rovesciato.  

Era stato costruito al confine con le dune, 
come per proteggerle dal mare, che luccicava 
dalla parte opposta, a meno di cento metri dalla 
strada. 

«Jorge Dominique…» sussurrò infine mia 
madre, quando papà rallentò e mise la freccia 
per girare.  

Jorge Dominique è il nome di mio papà, un 
nome tipico di Antwerp, dove è nato. Quando 
mia mamma lo pronuncia tutto, Jorge 
Dominique, significa che sta per dire una cosa 
importante. Di cognome, facciamo Renard. 

Il cancello dell’albergo era chiuso da una 
catena e un grande lucchetto, ma papà aveva le 
chiavi.   
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Eravamo i nuovi proprietari del Napoléon.  
Mamma non terminò mai la frase, ma non 

appena papà scese dalla giardinetta, si voltò 
verso noi quattro e incrociò il mio sguardo, che 
poi era anche l’unico che avrebbe potuto 
incrociare: Jenska era perduta nella sua musica 
ribelle, Mirabelle continuava a dormire e mio 
fratello era invisibile, dato che era morto. 

«Eccoci arrivati, Morice» disse. Stava 
sorridendo, ma si capiva – io capivo – che era 
anche molto preoccupata. 

«Che cosa sono quelle cose?» le domandai. 
Mi sporsi in mezzo ai sedili per indicargliele.  
«Quelle appese al cancello.» Mamma cercò di 
minimizzare, come faceva spesso, come quando 
le avevo chiesto se era contenta che Jacques 
Chirac avesse vinto di nuovo le elezioni, 
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ma io insistetti, e la costrinsi a rispondermi: 
«Non lo so, caro. Potrebbero essere… pelli di 
coniglio?». 

E infatti lo erano. Tredici pelli di conigli 
scuoiati, che qualcuno ci aveva appeso al 
cancello, a mo’ di benvenuto, o con chissà quale 
altro significato. Non bello, in ogni caso.  

Papà le ignorò con il suo solito garbo, infilò 
la chiave nel lucchetto, lo sfilò dalla catena, 
spinse le sbarre, e il cancello si aprì cigolando 
in modo orribile. Non abbastanza forte da 
strappare l’attenzione di mia sorella. 

«La catena era marcia» esclamò poi, una 
volta di nuovo a bordo.  

Diede un bacio alla mamma, una cosa che 
faceva sempre quando era particolarmente di 
buon umore.   




