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Consolazione

Prithee, my dear
Why are we here?
Nobody knows
We go to sleep
As breathing flows
My mind secedes
I bleed
I bleed
I bleed
pixies,

I Bleed
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«Se avete paura è il momento di dirlo, che poi non si
torna più indietro» dice Marcello, in testa al gruppo.
«E chi lo dice, io torno indietro quando mi pare» risponde Evelina.
«Ma non è che invece ti continui a fermare perché sei
tu quello che ha paura?» chiede Teresa dal fondo della fila.
«E di cosa?» risponde Marcello, fermandosi e bloccando tutti gli altri, con un filo d’erba che gli ballonzola tra i
denti. «La chiesa è vuota, finché non arriva il prete nuovo
anche Marisa non ci mette piede. E poi, di cosa dovrei
aver paura, di una macchia di sangue? Ho già sgozzato sei
maiali con mio padre, mica mi fa senso il sangue.»
«Se non la smettete va a finire che cambio idea, andiamo avanti e basta» dice Evelina, mangiucchiandosi l’unghia del pollice.

Solo pochi minuti prima stanno languendo sul pendio dove passano gran parte del loro tempo libero, in
un sonnacchioso sabato pomeriggio di fine febbraio. La
temperatura è mite, tanto da aver anticipato di qualche
settimana la primavera. Il vento pettina l’erba, dalla cima
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della collina alle spalle dei ragazzi giù giù fino a dove il
terreno diventa pianeggiante e iniziano a sorgere le poche
costruzioni che prendono il nome di Roccasa.
Sul pendio non c’è molto da fare; al di fuori del pendio
neppure, ed è per combattere la noia che Marcello a un
certo punto si alza in piedi e chiede: «Perché non andiamo alla chiesa? Mio padre dice che si vedono ancora le
macchie di sangue sotto il campanile, dove don Antonio
si è spiaccicato…».
«Mamma ha detto di non andarci» risponde Tobia togliendosi un dito dal naso, «che se no poi facciamo brutti
sogni.»
«Mamma ha detto a te di non andarci, perché se no sei
tu che fai brutti sogni. Se non ti va di venire torna a casa,
su, fila!»
«Ma io voglio stare con voi!» piagnucola Tobia, il labbro superiore che trema appena, le braccia incrociate sul
petto.
«Basta che poi non fai la spia come al solito. Quindi,
andiamo? Voi che dite?»
Le ragazze non danno segno di aver sentito la domanda.
Evelina continua a lavorare sui capelli di Teresa, a dividere le ciocche ramate e a sovrapporle con movimenti
fluidi, creando una treccia spessa come la corda che regge
il secchio nel pozzo al centro di Roccasa.
E Teresa, seduta con le gambe raggomitolate sotto
la gonna, continua a raccogliere i primi fiori di campo,
decapitarli e infilare le corolle in un pezzo di spago. Ha
già creato una collana lunga due spanne; lo spago che ha
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attorcigliato in grembo e il tripudio primaverile che ha
attorno alla gonna suggeriscono che potrebbe continuare
a decapitare e infilare per ore.
Ogni tanto guarda in alto, verso il cielo lattiginoso;
aspetta una goccia di pioggia, un raggio di sole, un segnale.
A Marcello sembra sempre che sia persa da qualche
parte che lui fatica a raggiungere, e la cosa lo spaventa
e innervosisce in egual misura. In momenti come questo
non riesce a trattenersi dalla tentazione di riportarla coi
piedi per terra, e così alza la voce e dice: «Oh, Teresa! Ci
vieni alla chiesa, sì o no?».
«Per me fa lo stesso» risponde lei, senza dargli la soddisfazione di guardarlo negli occhi. Da quando si è svegliata non si sente affatto bene e adesso si sta domandando se il malessere sia aggravato dalla paura di visitare la
chiesa. Scaccia il pensiero insieme a una ciocca sfuggita
alla treccia, pettinandosela dietro l’orecchio.
«Ma sì, ma sì, va bene anche per noi» dice alla fine
Evelina, usando il plurale come se tenendo Teresa per i
capelli avesse guadagnato il privilegio di decidere anche
per lei.
E dunque tutti e quattro si avviano.
Alla loro sinistra torreggia il monte Severo, la cui pietra calcarea nella luce del pomeriggio ha sfumature che
vanno dal bianco al rosa. I vecchi del paese ricordano che
un tempo il profilo di quel monte somigliava al volto di
una donna addormentata che tutti chiamavano “la Mugnaia”. Ma nessuno dei ragazzini l’ha mai vista, è franata
molto tempo prima che loro nascessero.
Una volta disceso il pendio entrano a Roccasa, tagliano
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in due la piazza centrale del paese, girano attorno al pozzo, e passano sul retro dell’emporio.
Sentono Zeno dire qualcosa su dei sacchi da spostare,
poi una porta che sbatte.
«Mamma e papà litigano?» chiede Tobia, tirando Marcello per una manica.
«Zitto, scemo, se papà ci sente ci dà qualcosa da fare,
e addio chiesa.»
Superata la piazza i ragazzi attraversano il ponticello
che qui tutti chiamano “il primo ponte”, oltre il quale alcune piante sporgono i rami verso il fiume – detto “l’Anguilla” a causa della sua andatura sinuosa – come per afferrarne un lembo.
Ed eccoli infine, tutti e quattro, all’imboccatura della
scorciatoia che si addentra nella propaggine a sud della
vegetazione che circonda la chiesa e che è soprannominata “il bosco orientale”.
È qui che Marcello invita chi ha paura a tornare indietro, è qui che nessuno confessa la propria per non sfigurare di fronte agli altri.

Imboccano il sentiero in fila indiana, tranne Tobia che
lo attraversa da destra a sinistra e ritorno, con il moto ondivago di un ubriaco, scalciando l’erba che gli arriva fino
alle caviglie. Ogni tanto si ferma, attratto da sassi dalla
forma insolita, da fiori e rametti che calamitano la sua attenzione e che abbandona poco dopo, quando qualcos’altro lo distrae. Perlustra i tronchi alla ricerca di camicie di
cicala, che colleziona in una scatola di cartone nascosta
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sotto il suo letto, ma non è ancora stagione. Sulle cortecce
trova solo muschio e gocce di resina.
A ogni suo passo dall’erba si alzano insetti che volano o
saltellano via. Tobia canticchia una filastrocca, che anche
gli altri quattro conoscono. Nessuno però si unisce a lui.
Mangia l’erba, saltabecca, salta e balla finché puoi!
Presto, scappa, saltabecca, o per te tra un po’ son guai!

I ritagli di cielo tra le foglie iniziano a cambiare tinta preannunciando il tramonto. L’aria si sta raffreddando, sulle guance di Tobia compaiono due macchie rosse.
Dopo una svolta del sentiero, tra le cime degli alberi ecco
apparire quella appuntita del campanile.
Un saltello, due saltelli, i saltelli sono tre!
Saltabecca ti ho pestato, ora giaci morta ahimè!

Risalgono la collinetta su cui sorge la chiesa, in posizione sopraelevata rispetto al paese, e infine raggiungono
la base del campanile al centro di uno spiazzo in terra
battuta. A occhi bassi, tutti cercano tracce dello schianto
di don Antonio, che qualche settimana prima è salito fino
al locale delle campane, è montato in piedi sul davanzale
di una bifora e si è buttato nel vuoto.
Complice la luce del giorno che va scemando, i ragazzi
non trovano segni del suo volo suicida.
«Secondo voi perché l’ha fatto?» chiede Marcello,
guardando la sommità del campanile pungere il grigio ormai virato al blu scuro del cielo.
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