ACQUE MORTE  (IL LATO OSCURO)
Ispirato dai "fatti di Aigues Mortes", Francia, 17 agosto 1893

Era agosto, quando è successo. Nonna Ghitin lo raccontava con un tremito trattenuto nella voce ancora ferma, stringendo i pugni sul grembiule. Dopo tanti anni, ogni volta un groppo alla gola, pensando al suo Antonio che dalle saline non era più tornato. Affogato a vent'anni come un cane rabbioso, lei vedova a diciannove con un figlio piccolo e uno in pancia.
L'ha saputo da un certo Primo, compagno di lavoro di Antonio, tra i pochi fortunati riusciti a sfuggire alla furia assassina dei francesi buttandosi agli stagni, e poi via a piedi fino a Marsiglia, con gli zoccoli di legno che dopo un po' erano rossi di sangue e lasciavano una striscia nella polvere bianca delle strade d'agosto.
Quando Primo le ha portato la notizia, è andata giù come una pera, nella terra secca del cortile in mezzo alle cacche di gallina, ha perso la bambina che portava dentro, è stata tra la vita e la morte per una settimana. Poi piano piano ha ricominciato, la vita continua, sempre. Del suo Antonio le è rimasto niente, solo l'eco di un sorriso, gli occhi allegri e disperati di lui sul predellino del vagone di terza che agita la mano, lei che strizza gli occhi per non piangere e stringe più forte il bambino in braccio, mentre lo strepito del treno copre l'ultimo "sta tranquila, ch'a otober sun turna sì".  Invece, a ottobre non è tornato. (...)

Questo che avete letto è l’incipit. Se vi ha incuriosito e volete proseguire, potete acquistare il libro o cercarlo nella Biblioteca del vostro Comune.

------ o ------
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