TRENTANNI NEL TRECENTO (2014)
Incipit
Nacque d’inverno, di notte. Poco prima d’un vitello, e più che di lui s’occuparon di quello.
Nacque per caso, per noia. Come un gallo od un coniglio, non certo per amore: fu per sbaglio.
Nacque. Ma, se avesse saputo, non lo avrebbe fatto.
Soffiava forte quella notte. A Crècy en Ponthieu arrivava un vento freddissimo dal mare, che
poi non era un mare, era un canale violato. Attraversato dagli odiati inglesi, potenti nelle vicine
Fiandre e proprietari di molti e grandi feudi in terraferma franca.
Nevicava, quella notte. Ed era talmente freddo che dovettero spostare la partoriente Carole al
piano terra, nella stalla, scaldata dagli animali. Tanto alla puzza erano abituati. E le bestie alla
loro.
Tutti gli uomini vennero allontanati al momento topico, che solo le donne potevano assistere.
Rimase una paffuta vicina, aspirante, non ricambiata, al primogenito Adrien. Per questo scopo
si combinava lì, per mostrarsi a lui con la scusante di vegliar la sua mamma. Vestita come
meglio poteva ma imbrattata di fango fino alle ginocchia: la traversata nella melmosa neve tra le
due case era stata difficile. Rimasero anche le due sorelle di Adrien ed una cognata che viveva
con loro. Con la poca legna che ancora avevano bollirono l’acqua per disinfettare le forbici e i
coltelli e per preparare un infuso di issopo, radice di iris, origano ed erba gatta, compresso in un
panno di lana e premuto sul pube. Bisbigliarono i “Pater Noster” a ripetizione nelle orecchie
della partoriente, per altro ormai ben esperta di ripetuti travagli.
Uscendo alla luce l’ennesimo bimbo pianse. Forse perché doveva, forse perché aveva già
compreso la situazione: fu abbandonato sulla paglia che si doveva badare al vitello nascente.
Bisognava salvare buona parte del patrimonio di famiglia, incarnato dalla unica mucca, e
possibilmente incrementarlo, portando il parto a termine. A quello s’applicarono il padre e
buona parte dei suoi dodici fratelli, di cui dieci certi e due un po’ meno. …

