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Non aveva il minimo presentimento. Se al risveglio, mentre guardava dalla $nestra il cielo ancora
imbrattato dei residui della notte, gli avessero detto
che quel giorno lo attendeva un evento decisivo, probabilmente, ingenuo com’era, ci avrebbe creduto.
Magari, con gli occhi gon$ di sonno $ssi a terra, avrebbe pensato:
« Senz’altro un incidente con la moto! ».
Aveva una motocicletta nuova da otto cavalli, tutta
cromata, con cui si divertiva a smarmittare su e giù
per le strade.
Sennò che altro poteva succedere| Un incendio al
Coup de Vague| In tal caso, le dirette interessate sarebbero state le sue due zie, e comunque ci sarebbe
voluto poco a ricostruire una nuova fattoria.
Forse però avrebbe pensato a una faccenda che
a volte lo angustiava prima di addormentarsi: il loro principale acquirente per i mitili era l’Algeria,
dove ne spedivano a vagonate. Le cozze venivano imbarcate a Port-Vendres, ma siccome nel tragitto da
9
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La Rochelle perdevano peso, le tenevano a mollo
due o tre giorni nel Mediterraneo per caricarle
d’acqua.
Avrebbero ricevuto brutte notizie dall’Algeria| Gli
avrebbero comunicato che le cozze avevano fatto
delle vittime|
In realtà Jean non pensava a niente di tutto ciò, per
la semplice ragione che niente lasciava presagire che
stesse per accadere qualcosa. Come al solito, aveva aperto gli occhi cinque minuti prima che suonasse la
sveglia, si era svogliatamente in$lato un vecchio paio
di pantaloni e due maglioni di lana, poi si era passato
le dita tra i capelli e sciacquato la bocca con un po’
d’acqua.
Faceva tutto parte di un rito, così come i passi fur
tivi di zia Hortense per le scale e il pluf del fornello a gas che accendeva per scaldare il caffè. Jean aspettava a scendere perché la zia, per guadagnare
tempo, andava in cucina in camicia da notte e tornava poi di corsa in camera a vestirsi in modo sommario.
Un evento decisivo| Magari una vincita alla lotteria| Ma allora avrebbe dovuto trattarsi di una somma
bella grossa! In ogni caso, mai e poi mai avrebbe immaginato che la circostanza imprevista potesse avere
a che fare con Marthe, quella Marthe Sarlat di cui
vedeva la stanza illuminata al primo piano della seconda casa a sinistra, in direzione di Marsilly.
Anche Marthe si stava vestendo, mentre il cielo cominciava a schiarirsi all’orizzonte; e in ogni fattoria,
in ogni casa del paese ci si alzava mezzo intontiti.
Jean scese in cucina e calzò gli stivali di gomma
che gli arrivavano all’inguine. Poco dopo arrivò zia
Hortense, con i pantaloni neri di tela grossa a sbuffo,
giacché, a differenza delle altre donne, lei non li portava blu, colore che considerava volgare.
« ... ’giorno zia! ».
10

La fattoria del Coup de Vague_BA_000.indd 10

20/01/21 16:02

« ... ’giorno, Jean! ».
Tutto funzionava all’unisono come un meccanismo ben congegnato. La striscia chiara di cielo si allargava e il mare si ritirava lentamente, scoprendo aree sempre più ampie di melma, di sabbia rossastra e
di rocce.
I carretti e le voci si facevano più vicini. Pellerin,
con i baf$ rossicci umidi di rugiada, tirava fuori il
cavallo dalla stalla e lo guidava tra le stanghe del carretto.
Era una giornata come tutte le altre, tranne per il
fatto che il coef$ciente di marea era a centoquindici,
e che il mare si sarebbe ritirato di molto, oltre il limite dei vivai di molluschi, riducendosi a un $ume d’ac
qua corrente tra la costa e l’Île de Ré.
La mattina a stento si salutavano. Oltrepassata la
barriera frangiflutti, i carretti proseguivano sulla spiag
gia disseminata di rocce verso i parchi di ostriche o le
gabbie dalle grosse sbarre di ferro con dentro le cozze appena raccolte.
« Salve!... ».
« Salve, Pierre... ».
Per lo più il saluto si limitava a un semplice cenno
della mano. Faceva freddo. Sulla sabbia c’erano ancora pozze d’acqua. Jean si era portato dietro il barchino a fondo piatto perché voleva appro$ttare della
marea eccezionalmente bassa e piantare altri pali oltre il limite del suo vivaio.
Era come andare nei campi, con la differenza che
si trattava di campi di ostriche da una parte e di cozze
dall’altra, e di lì a poche ore dove adesso si fermavano i carretti si sarebbe vista solo la distesa uniforme
dell’oceano.
Nel grigiore dell’alba Jean scorse il fazzoletto rosso di Marthe, che era l’unica a mettersi in testa un
$sciù scarlatto che spiccava da lontano. Marthe lavo11
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rava due o trecento metri più in là: anche lei, come
zia Hortense, raccoglieva ostriche.
In verità accadde qualcosa che era sì insolito, ma
non ancora allarmante: mentre tutti camminavano
come in sogno, senza far caso agli altri, Marthe deviò
verso Jean e gli disse:
« Devo parlarti ».
E subito si allontanò. A lui era sembrato che avesse
una brutta faccia sotto il fazzoletto rosso, ma nessuno appariva bello a quell’ora, con quel freddo, in
quella luce grigia, con il viso non lavato e le palpebre
ancora incollate dal sonno.
Si rimise a piantare i pali a colpi di mazzuolo, spaccandone ogni tanto qualcuno.
Come tutti i giorni, spuntò il sole, ma loro nemmeno se ne accorsero. Ci erano talmente abituati, come
anche al paesaggio, che non ci facevano più caso. Un
sole luminosissimo, un cielo che, pur essendo meno
azzurro che altrove, era di una purezza assoluta.
Vero è che si muovevano in un mondo fuori dal
l’ordinario: né sulla terraferma né sul mare, e l’univer
so, smisurato eppure in apparenza deserto, sembrava l’immensa valva di un’ostrica, con le stesse sfumature iridescenti, verdi, rosa e azzurre, che si fondevano come nella madreperla.
L’Île de Ré, per esempio, o meglio la sottile $la di
alberi che se ne scorgeva, sembrava sospesa nello
spazio, simile a un miraggio.
La fattoria del Coup de Vague era quasi altrettanto
irreale: una casa rosa, di un rosa troppo intenso, con
un $lo di fumo che prolungava il comignolo al di sopra della spiaggia di ciottoli, dove di lì a poco i carretti avrebbero ripreso contatto con la terraferma.
Nel prato pascolavano le mucche, quelle mucche
che zia Émilie stava mungendo, e che, da lontano,
sembravano $nte. Eppure, di tanto in tanto, la brezza portava l’eco di un muggito.
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