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Una storia di paese 
 

 
Pierina aveva raggiunto la bella età di novantacinque anni e ne avrebbe di-
mostrati certamente molti di meno se non fosse stata afflitta, ormai da 
lungo tempo, da una sordità che era diventata pressoché totale. Col pro-
gredire della sordità il suo mondo era andato restringendosi fino a ridursi 
alla casa, al giardino adiacente e alla strada che porta alla Chiesa da dove 
poi prosegue, snodandosi pigramente tra gli alberi d’ulivo, fino a 
raggiungere il Camposanto.  
Nel piccolo giardino aveva sempre qualcosa da fare. Lo manteneva in or-
dine con ammirevole costanza tirandone via le erbacce e piantandovi fiori 
in continuazione e, a tempo debito, metteva a dimora alcune piante di zuc-
chini, un po’ di pomodori e qualche cespo di insalata, le stesse di ogni 
anno. La poca vigna la teneva a bada un contadino del paese che faceva del 
suo meglio per riuscirle gradito, ma che, apprestandosi a svolgere un qual-
siasi lavoro, doveva sopportare aspre rampogne e una infinità di consigli ai 
quali aveva finito per non ribattere più, perché gli sembrava diventato inu-
tile, in quanto lei, ormai, non sentiva quasi più nulla. 
Ogni giorno, sempre alla stessa ora, Pierina si recava al negozio di alimen-
tari per comperare quel poco che le serviva per nutrirsi, il pane, il latte, la 
pasta, nulla più dello stretto necessario. Quando, durante il tragitto, le ca-
pitava di incontrare qualcuno, non scambiava che un fugace cenno di sa-
luto, e solo raramente, qualche parola perché parlare le era diventato molto 
difficile. Non sentiva affatto la necessità di iniziare un qualsiasi discorso, 
poiché, non essendo in grado di intendere bene ciò che le veniva detto, ri-
spondeva a vanvera causando l’ilarità, se non l’irritazione, dell’altro, e tutto 
questo, che lei capiva molto bene, la offendeva.  
Certe volte esternava i propri pensieri a voce alta, e, chi l’avesse ascoltata 
in tali circostanze, avrebbe sentito nomi di persone sconosciute, frasi 
all’apparenza sconclusionate. In quei momenti aveva la mente sommersa 
dai ricordi e commentava con brevi parole ciò che andava rivivendo finché, 
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portata una mano al viso, faceva un gesto rapido come per scacciare una 
mosca o, forse, allontanare questi suoi pensieri.  
Altre volte, quella mano deformata dal lavoro e dall’artrite indugiava sugli 
occhi più a lungo del solito come a riordinare la confusione che era nella 
sua mente e forse anche a cancellare quanto stava rivivendo. A quel punto 
si fermava, per appoggiarsi ad un muro quasi a riprendere equilibrio, come 
se l’onda dei ricordi di tutta la sua lunga vita fosse prossima a travolgerla, e 
così se ne stava, per lunghi minuti prima di riprendere il cammino, ombra 
nera stagliata sui muri assolati delle case.  
Appariva ben strana quella vecchietta dall’andatura oscillante che 
transitava nella via principale del paese, completamente distaccata da ciò 
che la circondava, borbottante tra sé e sé, rasente i muri che sfiorava 
appena con la mano, come a cercarvi un sostegno. 
Per i paesani era un’abitudine incontrarla e salutarla con un gesto della 
mano senza attendersi alcuna risposta e senza che nessuno osasse 
prenderla in giro, un po’ per l’età avanzata, e un poco per la sua storia, che, 
almeno i più anziani conoscevano, e della quale tutti avevano sentito 
parlare qualche volta.  

§ 
Pierina era sola e i suoi amici più cari erano i ricordi, i quali, nonostante le 
sofferenze che le procuravano, le tenevano gran compagnia permettendole 
di rivivere i momenti più importanti della sua lunga vita.  
Il marito, che l’aveva lasciata da tempo, era sempre presente nei suoi pen-
sieri, così come fu nel corso degli anni trascorsi assieme, discreto, un po’ 
taciturno, teneramente attento a quella moglie che non seppe mai capire 
fino in fondo. Lei lo amò con devozione sentendosi saldamente protetta 
dalla sua presenza, dalla sua calma, dalla sua tenerezza anche se troppe 
volte restò inappagato il suo desiderio di restargli quietamente e tenera-
mente vicina per parlare del loro amore, del loro passato o del futuro: per 
una ragione o per l’altra fu sempre difficile avviare questo dialogo che, 
quando accennava ad iniziare, si perdeva ogni volta, inesorabilmente, in 
impacciati, timidi gesti affettuosi, un poco rudi, come una carezza o un 
sorriso appena accennati. Tuttavia il ricordo di quei brevi attimi di tenera 
dolcezza, di parole semplici e di gesti impastati di pudore restò in lei 
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incancellabile nonostante fossero trascorsi molti anni e, ancora oggi, a 
quella età avanzata, sovente, le ritornava intatto e desiderato. 
Ricordava molto bene la cerimonia nuziale, e l’abito bianco che aveva in-
dossato per l’occasione lo teneva ben conservato, in uno scatolone, nel 
fondo del grande armadio di ciliegio, nella sua camera da letto: nella stessa 
scatola c’erano anche due scarpine bianche, fatte a mano, all’uncinetto, che 
non servirono mai a nessun bambino. Quel giorno si fece festa in paese: 
sulla piazza della Chiesa erano convenute tante persone, e ancora le risuo-
nava dolce nelle orecchie il loro vociare ben augurante, e caro tornava il ri-
cordo delle manciate di riso lanciate su di lei in segno di abbondanza e di 
augurio: ne trovò ancora nei capelli, pettinandosi, quando venne la sera, 
cui seguì una notte piena di stupore e di tenero dolore. 
Erano trascorsi solo pochi mesi, quando si presentarono in casa due Cara-
binieri, che portavano l’ordine di richiamo in servizio militare per il 
marito, che, questa volta, però, doveva partire per la guerra.  
Nelle notti successive oscuri presagi le impedirono di prendere sonno, fin-
ché venne il giorno in cui lo accompagnò alla stazione ferroviaria, dove un 
treno, carico di soldati provenienti da chissà dove, glielo portò via troppo 
presto.  
Nei brevi e tumultuosi attimi che precedettero la partenza non riuscì a dir-
gli tutto quello che avrebbe desiderato, ma, più delle sue parole, parlarono 
le sue lacrime e le sue carezze appena accennate. Lo accarezzò con dol-
cezza, quasi a proteggerlo per i tristi giorni che immaginava gli sarebbero 
toccati, con il segreto intento che quelle affettuosità restassero con lui per 
sempre, finché si separarono e a lei non restò che tornarsene a casa, più tri-
ste di prima, sola come mai le era accaduto di sentirsi fino a quel giorno. 
Le restò, unico conforto, il ricordo di come si erano amati nei giorni pre-
cedenti la partenza, quasi fosse l’ultima volta, un amore impastato di 
disperata tenerezza e di parole tenere, spontanee e sincere. 
Pierina riusciva anche a sorridere al ricordo di quelle notti e non era ancora 
trascorso il primo giorno di solitudine che la sua mestizia si trasformò in 
fiduciosa attesa.  
Pensava sempre più spesso alle ultime tenere notti d’amore, ne sorrideva 
con pudore e con questo pensiero fisso in mente cominciò a desiderare e 
ad attendere il ritorno del marito. Certi giorni provava la sensazione di 
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avere subito una grande ingiustizia e si sentiva come violata nei suoi senti-
menti più profondi. 
In seguito in questo alternarsi di sensazioni e di ricordi e di desideri le 
parve di provare un malessere che lei attribuì alla confusione che regnava 
nel suo animo ma, trascorso breve tempo, le parve che qualcosa andasse 
mutando dentro di lei e che il suo corpo stesse trasformandosi, finché capì 
di essere in attesa di un bimbo.  
Quando ne ebbe certezza scrisse la notizia al marito che, in quel periodo, 
si trovava sul confine con la Francia, sulle Alpi Marittime, in un luogo 
anche abbastanza vicino a casa. Scrisse del desiderio che aveva di rivederlo, 
ma non gli raccontò dell’oscuro senso di colpa che provava trovandosi 
incinta e come le era difficile l’attesa.  
Più le cresceva dentro il bambino più lontano le pareva il marito; provava 
un dolore pungente, insopportabile, e ne dava crudelmente colpa alla vita 
appena iniziata nel suo grembo. 
La gravidanza si interruppe al quarto mese.  
Restò incancellabile il ricordo dell’affannarsi di molte donne attorno a lei, 
dei panni intrisi di sangue, della compassione degli altri, e, soprattutto, il 
suo colpevole, imbarazzante e liberatorio senso di sollievo fisico e morale 
quando qualcuno, con molta pietà, le disse che il bambino non era più in 
lei. 
Riversò il suo dolore in una lunga lettera, che mai giunse al destinatario, 
perché, nel frattempo, questi era stato trasferito sul fronte francese, vicino 
a Parigi, come era solita dire.  
Scrisse del suo immenso dolore ma tacque il cupo senso di sollievo che 
provava al pensiero che il bambino non c’era più: non desiderava che il ri-
torno del marito, il suo amore, la sua vicinanza, la sua sicurezza semplice, 
contadina. Era certa che queste cose l’avrebbero aiutata, rinfrancata, fatta 
sentire meno sola e, pensò, senza mai scriverlo, meno colpevole.  
A nulla la aiutò la compassione dei paesani, mentre si faceva strada in lei la 
certezza che ciò che le era accaduto era la conseguenza di non avere mai 
desiderato il bambino quasi che questo desiderio insano ne avesse impedita 
la vita. Ne seguì un dolore cupo, inconfessabile, che lei si tenne dentro con 
caparbietà incapace di condividerlo con chicchessia.  
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Pareva si fosse disseccata la sua riserva d’amore, la capacità di gioire, di 
avere fiducia nel domani e, mentre desiderava il ritorno del marito, già 
aveva paura di rivederlo, di dovergli raccontare tutto il suo dolore. Temeva 
di dirgli che non aveva mai accettato il figlio e non voleva confessargli che 
questo suo istintivo, ma vergognoso rifiuto ne impedì la nascita.  
Scrisse ancora altre lettere ma non ricevette risposta e finì col convincersi 
che fosse morto, per cui non scrisse oltre. 

§ 
Quando il marito ritornò, all’improvviso come quando era partito, provò 
una grande confusione frammista a sorpresa, gioia e dolore. 
La stessa sera, ritrovata la loro intimità, le parve di avere ritrovato un’altra 
persona, che, se pur integra fisicamente, aveva lasciato gioventù e sorriso 
nelle insanguinate trincee di fango in terra francese. 
Insieme piansero a lungo il desiderio di quel figlio mai nato, ma 
l’accettazione mansueta e rassegnata del marito e il suo non fare domande, 
le suonarono come una condanna. Si sentì straziata dentro e manifesta-
mente colpevole; diventò crudele verso se stessa e si convinse che non 
avendo amato abbastanza la vita che le era cresciuta dentro Dio l’aveva pu-
nita e altro non le restava che incominciare la sua espiazione, una giusta 
espiazione.  
Nei suoi sonni agitati e pieni di paure capì che aveva desiderato tanto in-
tensamente il ritorno del marito da diventare sorda e ostile all’altro amore, 
ed ora che era di nuovo a casa, ecco la punizione divina, egli era come un 
estraneo e lei non lo sapeva più capire. 
La notte, nel grande letto, nella camera con l’armadio di ciliegio, il deside-
rio di entrambi era come paralizzato, e pur abbracciandosi stretti come per 
difendersi da non si sa quale pericolo incombente non riuscivano ad essere 
felici per l’essersi ritrovati.  
Si convinsero che il dolore loro toccato era il castigo di quel dio imper-
scrutabile e terribile che lei aveva tanto pregato per raccomandargli il ma-
rito e che questi aveva invocato tante volte nel buio della trincea. 
Vissero così, per molti anni, con i loro imbarazzati silenzi, con la loro 
goffa tenerezza che parlava più di ogni dialogo, finché diventò 
un’abitudine starsene seduti vicini, dopo la cena, ogni sera, senza parlare, 
lui fumando la pipa e lei sferruzzando svelta e senza sosta. Molte volte 
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tentarono ora l’uno, ora l’altra di iniziare un discorso nel tentativo di 
liberare l’animo dal peso che l’opprimeva ma ogni cosa restava sospesa tra i 
due come una minaccia, o una nuvola nera in una giornata serena. E così, 
separati da un muro che non sapevano abbattere, trascorsero gli anni 
finché il marito morì spegnendosi serenamente, nel grande letto che li 
aveva visti uniti e divisi, tenendole stretta la mano e annuendo alle dolci 
parole che lei gli sussurrava con la tenerezza con cui si parla ad un 
bambino. 

§ 
Restata sola Pierina ricominciò una attesa un poco diversa da quella di 
molti anni addietro quando il marito era partito per il fronte: allora aspettò 
il suo ritorno, oggi cominciava ad aspettare il momento in cui lei si sarebbe 
recata da lui.  
Prese l’abitudine di recarsi a pregare in chiesa, ogni giorno, nel tardo 
pomeriggio, per uscirne poco prima che la pesante porta di ingresso 
venisse richiusa: il sagrestano, per lui era diventata ormai un’abitudine, si 
accertava ogni volta che lei non fosse all’interno al momento di chiudere la 
chiesa.  
Era infatti difficile scorgerla nell’oscurità della navata: figura dolente, rat-
trappita, chiusa nella sua misteriosa preghiera, immobile statua di dolore. 
Inginocchiata, col capo coperto e il viso quasi nascosto nell’ampio fazzo-
letto che portava annodato sotto il mento, i gomiti appoggiati sul leggio 
della panca, le mani con le dita intrecciate e chiuse a pugno, se ne stava a 
lungo in quella posizione, fino a confondersi e perdersi nella penombra 
sempre più fitta che invadeva poco a poco la chiesa.  
Qualche volta pensava di essere anche lei come quella Madonna che aveva 
il cuore trafitto da sette pugnali, immobile nella sua nicchia, lo sguardo 
dolce e materno rivolto verso l’alto. La pregava di intercedere presso Gesù 
per poterne ottenere il perdono e il senso di colpa che provò quando perse 
il figlio la opprimeva ancora più che nel passato ed era convinta che mai 
l’avrebbe potuto superare. 
Le piaceva restare finché la penombra aveva allagato tutta la chiesa quando 
solo una fioca luce filtrava dalle vetrate più alte: a poterla osservare in viso 
la si sarebbe vista piangere mentre le sue labbra mormoravano l’ultima pre-
ghiera.  
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La strada per il cimitero era in leggera salita tra gli ulivi ed ogni giorno lei 
la percorreva tutta per recarsi a trovare il marito là sepolto da tanto tempo 
e sulla cui tomba non voleva mancasse mai un fiore fresco. Giunta davanti 
alla lapide ne accarezzava la fotografia con il gesto di chi vuole asciugare 
una lacrima sul viso di un bimbo: le lacrime che tanti anni addietro pian-
sero assieme. Poi, in piedi, gli parlava con dolcezza, raccontandogli degli 
ulivi, del raccolto passato e di quello che sarebbe venuto, della vigna e di 
tutto ciò che avrebbe fatto l’indomani e del gran desiderio che aveva di ri-
vederlo definitivamente. Giunto il momento di andar via, guardando fissa 
la foto, abbozzava un timido segno di croce, quasi una benedizione, con la 
mano deformata dal tempo e dalla fatica. L’ultimo suo gesto era un ciao 
fugace, come fanno i bambini, e come i bambini in quel momento 
sorrideva. 
Ogni sera, ritornando a casa, ripercorreva quella strada che si snoda tra gli 
ulivi, ora in discesa, e sentiva di essergli più vicina e poco alla volta acqui-
stava la certezza che tra non molto l’avrebbe raggiunto. Correva spedita e 
stranamente leggera, come avesse un appuntamento che non poteva man-
care. Pensava al mistero del “dopo” con molta semplicità, con la rassegna-
zione umile dei buoni, sicura che sarebbe stato l’inizio di un lunghissimo 
tempo, di un tempo eterno, da vivere insieme con suo marito nella serenità 
che non le era toccata prima.  
Per anni questo pensiero fu di consolazione alla sua solitudine.  
Si era tanto abituata a questa prospettiva che non temeva più di morire, 
anzi le pareva di desiderarlo: sentiva che quel momento decisivo era 
sempre più vicino soprattutto durante quegli inspiegabili momenti di 
stanchezza quando il cuore si metteva a battere forte e le membra si 
intorpidivano. 
Negli ultimi tempi il rumore nelle sue orecchie era diventato così assor-
dante che le impediva totalmente l’udito per cui si era chiusa in sé stessa 
estraniandosi dalle cose e dalle persone che la circondavano. Il suo mondo 
si era ulteriormente ristretto e non se la sentiva più di lavorare nel 
giardino, né il contadino di qualche tempo addietro l’aiutava ancora; nel 
corso del suo tragitto verso il negozio, la chiesa o il camposanto, non si 
fermava più con nessuno e, a chi la incontrava, appariva assorta, quasi 
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ansiosa di raggiungere non si sa bene quale meta, lo sguardo basso e 
l’andatura più vacillante che in passato. 
In paese si diceva che era diventata matta e che non connetteva più: nella 
sua mente si era creato un grande guazzabuglio di ricordi, ai quali si abban-
donava volentieri, e nei quali però si perdeva in preda ad una grande confu-
sione. Le scorreva accanto una folla di visi, alcuni familiari, altri del tutto 
sconosciuti: rivedeva suo padre che le sorrideva mentre si allontanava, 
ferma sullo sfondo la figura nera di una donna severa e triste, sua madre, e 
poi il marito e altri volti, ora addolorati, ora allegri e spavaldi, subdoli e 
biechi in certi momenti, sghignazzanti, sprezzanti. Le scorrevano davanti 
per perdersi velocemente in una penombra nebbiosa e cupa; alcuni soldati 
tedeschi avevano le divise macchiate di sangue e quell’altro soldato 
adagiato su un fianco non era, fortunatamente, suo marito. 
Camminava con maggior difficoltà, ripiegata in avanti, quasi che un vento 
impetuoso le contrastasse il cammino che era diventato instabile e lento. 
In chiesa se ne stava sempre inginocchiata ma, da qualche tempo, la sua 
posizione era diversa: le mani abbandonate lungo i fianchi, in offerente 
attesa, si abbandonava a Dio che in quei momenti le era padre, marito, 
figlio, salvatore e che tanto desiderava incontrare. 

§ 
Quel giorno, mentre ritornava a casa dal cimitero, aveva negli occhi una 
nuova allegria perché le era sembrato che, dalla lapide, il marito le sorri-
desse in maniera diversa, tanto che, per esserne ben certa, l’aveva accarez-
zato alcune volte, con una tenerezza insolita e con un’ansietà mai provata. 
Andandosene, non l’aveva neppure salutato, tanto, pensava, l’avrebbe rivi-
sto molto presto; e neppure si recò in chiesa per pregare poiché aveva una 
gran fretta di rientrare a casa per indossare l’abito buono, e farsi bella, 
come avesse appuntamento con qualcuno molto importante e atteso da 
lungo tempo.  
Non avendo incontrato nessuno nel suo tragitto, le era parso che la gente 
fosse tutta andata via dal paese: gli ulivi, mai le erano sembrati così argen-
tei, così verdi e belli. Non sentiva vento su di sé ma i rami degli alberi si 
muovevano dolcemente quasi si scostassero rispettosi al suo passaggio. A 
casa trovò tutto a posto perché aveva messo ben in ordine fin dal mattino; 
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non le restò che rassettare solo alcune cose e, subito dopo, decise di cam-
biarsi d’abito. 
Ebbe solo un breve attimo di indecisione e poi si recò nella camera da letto 
vicino al grande armadio di ciliegio: con un poco di fatica ne aprì le porte 
e, chinatasi a rovistare nel cassettone in basso, tirò fuori l’abito che 
indossò per le sue nozze tanti anni prima. Se lo mise con gioia, lentamente, 
senza fatica e poi si sedette allo specchio pettinandosi a lungo i capelli. 
Non pregò quella sera; l’aveva fatto a lungo nei giorni precedenti: si 
sentiva stanca, stanca più del solito ed era certa che Dio le fosse molto 
vicino che a lei non restasse altro che partire… tanto che cosa poteva 
ancora fare al paese dove non parlava più con nessuno e dove si sentiva 
tanto sola… 
Spostò con fatica la pesante poltrona su cui sedeva ogni sera al ritorno dal 
cimitero. La spinse fino a collocarla davanti alla finestra del terrazzo da 
dove lo sguardo può spaziare su tutta la vallata. 
Si sedette, abbandonata, le mani lungo i braccioli, e si accorse, con sor-
presa, che il rumore che la tormentava da tanto tempo era scomparso. 
Anzi, non udiva proprio nulla, nessun rumore, né il cinguettio degli uccelli 
o le voci del paese. 
Sentiva solo il cuore batterle furiosamente in gola: lentamente portò una 
mano al collo, e, alzato il viso verso la vallata, notò che il sole mai le era 
apparso così nitido mentre stava tramontando dietro i monti. 
E mentre il cielo azzurro andava tingendosi di rosso, e le montagne si face-
vano viola, chiuse i suoi occhi stanchi, ed ebbe solo un sussulto mentre 
due scarpine bianche, fatte a mano, all’uncinetto, rotolarono per terra.  
 

Gianni Paglieri 


