
Celestina 

Anna Stella Scerbo, Marcellinara (C.Z) 

 

Celestina era nata di notte. Acqua e vento l’avevano accolta nel mondo. 

La mattina dopo il cielo era celeste e riposato. La chiamarono come quel cielo. 

Era minuta e silenziosa, la pensarono morente e la battezzarono in fretta e furia. Si scaldò al petto 

grande della nonna paterna e bevve latte d’asina che alla mamma di latte non ne venne neanche una 

stilla. 

Celestina non morì.  

Crebbe scura negli occhi e nei capelli. Di celeste solo il cuore.  

Le donne del paese la portavano ad esempio: -Celestina è una brava figlia, va a prendere l’acqua col 

barile, è forte e impasta già il pane, lava i fratelli e accende il fuoco. Celestina parla poco ma si fa 

sentire-  

Girava da sola nel profumo di uva a fragola d’estate. D’inverno, alla finestra della cucina, gli occhi 

al vulcano nel cielo rosso della tramontana. Se lo immaginava con un grande braciere nello stomaco 

a soffrire per quel fuoco di cui un solo fumo disegnava l’aria. 

La guardava un bravo figlio, rustico e lavoratore. La chiese al padre. -Figlie femmine e botti di 

vino, meglio oggi che domattina- 

E Celestina si sposò col velo della nonna e l’abito della mamma. Bruna e bella senza scegliere, 

senza sapere. Polpette impastate e biscotti a profumare l’aria, fino all’alba il suono della 

fisarmonica. 

Celestina si mise alla raccolta delle ulive. Come sua mamma che se la portava a guardare le donne 

scalze nel fango dell’inverno, e se la raccolta andava bene fino ad Aprile, nei primi caldi, a togliersi 

lo scialle che stringeva le spalle. Come sua nonna che sopra la cappa del focolare asciugava di notte 

l’unica veste per il giorno. 

 

Celestina almeno aveva un paio di scarpe vecchie, barche indurite che il marito le addomesticava 

con una pezza condita. A lei il marito voleva bene -ma guai a dirlo ad una donna che le vuoi bene, 

se ne approfitta-  

Raccoglieva e raccoglieva, Celestina, piegata a spiare qualche chicco nero e aggrinzito a 

mangiarselo col pane e col sapore amaro. Raccoglieva e a volte cantava. Da sola. Le nenie della 

nonna, le preghiere della chiesa le musicava nella mente. Melodie lente le placavano lo stomaco più 

freddo e più vuoto verso il mezzogiorno. 

Partorì invocando santi e madonne che le strappassero quel fardello doloroso, una volta, due, fino a 

sei che alla nascita dell’ultimo invocò sant’Anna che le togliesse il peso di essere donna. Era una 

buona madre. Il giorno prendeva l’acqua col barile, e mai a fermarsi a parlare di questo o di quello. 

La notte cuciva e rammendava. 

A Celestina volevano bene tutti. Le vicine le tenevano i figli più piccoli quando andava alle ulive. 

Si portava dietro i più grandi e quel figlio che voleva sempre un libro e il parroco a dire che era 

bravo, troppo bravo a fare la fine del guardavacche come il padre, le asciugava il cuore che lei di 

leggere sapeva poco ma nei fiori di primavera scriveva col dito nell’aria parole leggere. 

Celestina voleva l’olio buono, non la fezza scura per la lucerna. Con l’olio ci condiva la minestra, si 

accarezzava le mani aspre, l’olio lo spargeva sul pane caldo e il profumo era caldo come quel pane, 

lo sentiva nel cuore. 

-O questo o niente -Il Barone così ordina- 



E Celestina bestemmiò al cielo, alle fatiche, al cuore duro come una pietra del caporale, alla 

prepotenza dei forti e disse, lo disse a voce alta - lei che aveva voce di cielo sereno - che il caporale 

non ci arrivasse a bere quell’olio liscio e biondo come il miele, che non ci arrivasse! 

Al funerale del caporale, Celestina non ci andò. Pioveva troppo e per una volta, quella morte le 

risparmiava il fango e il freddo e le spalle sgranate dal peso dei sacchi. 

Il nuovo caporale disse che sì, le donne dovevano avere quanto pattuito, e l’olio fu limpido e 

profumato come il miele. 

Celestina salutò il figlio che partì per il Seminario. Gli raccontò parole di felicità e non una lacrima 

che lì dove andava - il figlio avrebbe saputo di uomini illustri e di storie magnifiche che il mondo 

certo non era quello che finiva al confine della tramontana e per farlo immenso e sgargiante ce 

n’erano volute di lotte e di libri sudati. 

La guerra la sentì nell’aria che portava rombi di aerei sul golfo e camionette militari verso l’interno. 

Il marito in Albania -Chissà il freddo, Madonna proteggilo, la mia forza, il mio lustro, sotto la falce 

della morte- 

Cuciva vestiti dalle lenzuola vecchie. Di nascosto gliele dava la serva della Baronessa, di nascosto e 

col buio della sera. Infornava il pane con sempre meno farina bianca, il caffè dai chicchi esili 

dell’orzo sapeva di aspro. 

Prete si fece il figlio che leggeva e sapeva e poteva col pensiero navigare il mondo. Prete e 

professore. Lo accolsero in paese che la festa delle Palme non era stata cosa uguale. Lui distribuì 

confetti ai parenti, benedisse le sorelle e tornò a leggere e a scrivere di arabo e di filosofia in quella 

città che Celestina immaginava piena di chiese con marmi bianchi e statue di giovani nudi e antichi. 

 

Invecchiava Celestina. Due maschi in America che le mandavano vestiti strampalati e dollari verdi. 

Maritò due figlie e una la sotterrò. Nemmeno una lacrima -Dove il sole non tramonta, figlia, il tuo 

respiro, dove l’erba è sempre verde, figlia, i tuoi passi- 

Si prese cura dei nipoti e insegnò loro a disegnare con le mani nell’aria e a cantare nenie dolci e 

lamentose. Mise la corona della Madonna nelle mani fredde del marito. I sogni li raccontava e 

chiamava a testimone Gesù, figlio di Dio, che i suoi sogni si avveravano -Arriva una lettera 

dall’America, è l’ora di salutare per sempre questo mondo perché mi aspettano dall’altra parte della 

terra, eccome se mi aspettano– 

La figlia la voleva a casa sua ma lei no -Come faccio senza il profumo dell’uva e senza il gigante di 

fuoco nella tramontana- Sola sapeva stare e poi sola non era -Tienimi compagnia, mio lustro. 

Stammi vicina figlia-  

Se ne andò in una notte di vento e di acqua. Intorno le donne a recitare il rosario. Aprirono la 

finestra per fare andare leggera la sua anima. 

La mattina dopo, il cielo era celeste e riposato. 
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