
 
 

Dalla finestrella che dava sull’orto, un raggio di luna batteva diritto 
sul vecchio canterano. Balzavano così dall’ombra l’immagine della 
Madonna di Costantinopoli, ieratica e sottile tra l’arco ovoidale dei fiori, 
due campane di vetro, che custodivano le statuette di S. Rocco e della 
Addolorata, una vecchia lampada spenta. Chela, seduta sul grande letto, 
con le spalle appoggiate al capezzale di lamiera, guardava fisso quel raggio 
di luna. Da molto tempo non accendeva la lampada alla Madonna e quel 
chiarore bianco le parve un richiamo, che la lasciava, però, restia e ribelle. 
Si passò nervosamente le mani sugli occhi. Qualcosa si mosse accanto a lei 
nel grande letto: due manine annaspavano, una vocina cominciò a frignare. 
Chela non vi badò. Poi obbedendo ad un suo pensiero tormentoso, fu di un 
balzo a terra, si vestì in fretta, prese con mal garbo il piccino, si avvolse nel 
grande scialle nero, tirò piano il catenaccio della porta. Ristette un 
momento sulla soglia, scrutò nella via: non c’era nessuno. Accostò l’uscio, 
girò due volte la chiave nella toppa. Un velo pesante era sceso nell’animo 
suo e lo ottenebrava tutto. L’orologio del campanile, nella serena calma 
della notte, suonò la prima ora del giorno. Chela ebbe un moto di fastidio. 
Oh, era così vasto il paese e la sua casetta era posta proprio alla estremità 
del giro esterno, in fondo all’orto dei Telaro, eppure fin là il campanile 
faceva sentire la sua voce! Affrettò il passo. La luna tonda, tonda correva 
ora su un pezzo liscio e chiaro di cielo, ora tra un groviglio di nubi. Con 
passo celere e cauto Chela costeggiò la siepe che recingeva l’orto, passò 
davanti ad un gruppo di case basse e fu nella via larga. Si fermò. Il bimbo si 
era quietato. Prese a sinistra. Le case da questo lato finivano subito e 
cominciava la campagna con le vigne, i muri alti ed i cancelli che 
chiudevano i giardini dei palazzi situati alla parte opposta. Un’onda di 
profumo avvolse la donna, le sue labbra si schiusero in una smorfia livida. 
– Già – disse con voce afona e cupa – i nuovi padroni continuano a tenere 
nei giardini i fiori piantati dalla schiatta antica dei Cavaggini. Son finiti, son 
finiti i tuoi vecchi e grassi padroni che tu servivi con zelo, Rocco di Sgriccia. 

C H E L A 



Nulla più resta delle mandrie, delle greggi che tu mungevi. Lavoravi bene 
le mozzarelle, le bianche manteche che allegravano la mensa dei tuoi 
signori. E a casa tua non portavi che un tomolo di grano, un litro di olio, un 
chilo di sale e trenta lire al mese. Nelle grandi feste ci portavi di soppiatto 
un po’ di pasta di formaggio di quella andata a male, un rotolo di carne 
secca di montoni morti… Cafoni e mandriani più furbi di te ora abitano in 
palazzi dei tuoi vecchi signori, o Rocco di Sgriccia. Ma vedi, se è vero che i 
morti vedono i vivi, tua figlia passa con un muletto in braccio davanti ai 
giardini dei tuoi signori. Già, se mi lasciavi una casetta, quattro passi di 
terra, non avrei certamente lavato i vestiti a quei soldati venuti da chissà 
quale parte del diavolo e non mi troverei questo guaio qui… Ma non me lo 
tengo, non lo tengo no, vado a buttarlo via – gridò. Poi ebbe paura della 
sua stessa voce. La strada dei giardini era finita e Chela si trovò dinanzi a 
quella più larga e bianca, che, salendo dal convento scendeva fino alla 
pietra scritta e di lì al mare lontano, tra campi stenti, rocce coperte di 
muschio, rade profumate di mentastro e di timo. Ad un tratto la luna sbucò 
da un nuvolone bigio e gettò un largo lenzuolo di luce sulla collina di S. 
Giacomo. Chela si diresse con passo sicuro alla chiesetta del colle, il posto 
era buono. La porta era chiusa, ma fuori c’era una piccola conca di pietra, 
che serviva d’abbeveratoio alle capre, allargò lo scialle e stava per deporre 
il bimbo, quando da un ciuffo di erbe sbucarono tre rospi e sui rami di un 
vicino olivastro una civetta intonò il suo lugubre canto. Istintivamente 
indietreggiò. La luna era di nuovo nascosta tra le nubi e la donna fuggì sul 
fianco della collina. Si trovò tra le alte rocce bianche. Avrebbe gettato lì il 
segno vivente della sua miseria e della sua sventura. Allargò nervosamente 
lo scialle, ma due manine più forti della tenaglia afferrarono i bordi del 
corpetto che si era aperto nella corsa, e un pianto forte, che non sembrava 
quello di un bimbo, ma scaturito dalle profonde radici della terra, ruppe il 
freddo silenzio della roccia. Chela dette un grido, strinse sé stessa e il 
piccino nel largo scialle nero e corse lungo la scarpata pietrosa. I rovi 
frustavano la sua larga gonna: procedeva a sbalzi, a saltelli lungo il fosso 
del torrente che portava alla piana dei pozzi. Batteva i denti, un piede le 



sanguinava. Il gelo della sua anima aveva lasciato il posto ad una 
disperazione profonda… 

Dal campanile le ore suonarono lente, inesorabili e con terrore la 
donna scorse un leggero chiarore ad oriente. No, il nuovo giorno non 
l’avrebbe trovata con quel fardello tra le braccia. Doveva essere libera, 
libera… La piana dei pozzi ancora dormiva, ma in qualche casa era già 
acceso il lume. Infilò un vicolo in salita, che era ancora tutto nell’ombra, in 
fondo c’era un portone aperto, lo raggiunse in fretta. 
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