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│Introduzione
Care amiche, cari amici della nostra letteratura,
dal 2021 le opere di Cesare Pavese ricadono nel pubblico dominio e sono
pertanto patrimonio liberamente disponibile per nuove edizioni,
traduzioni e adattamenti. L’eredità che Pavese ci ha lasciato è immensa:
non solo le sue pregevoli prose, liriche e saggi, non solo le numerose – a
suo tempo coraggiose - traduzioni dalla letteratura americana; tante
opere altrui che riconosciamo essere patrimonio della cultura italiana
del Novecento hanno ricevuto impulso e visto la luce solo grazie al suo
infaticabile lavoro prima di collaboratore, poi di direttore editoriale
della Casa editrice Einaudi.
Quest’ultima ha colto nel 2020 l’occasione dei settant’anni dalla morte
dell’autore per ripubblicarne le principali opere in una nuova, elegante
veste, accompagnando alle accurate prefazioni di studiosi i nuovi,
appassionati saggi-testimonianza di autori e autrici italiani di oggi: a
solo titolo d’esempio l’introduzione di Paolo Giordano a Il diavolo sulle
colline, quella di Donatella Di Pietrantonio a La casa in collina, infine
quella alle Poesie di Tiziano Scarpa, che ci fa ad esempio scoprire nei
ritmi anapestici di Lavorare stanca la medesima ritmicità della canzone
I giardini di marzo di Mogol-Lucio Battisti.
La presente scelta intende offrirvi una panoramica non esaustiva e del
tutto soggettiva dell’intera opera di Pavese, che tuttavia spero
rappresenti per voi un efficace invito a scoprirla e ad amarla.
Nei frammenti che vi presentiamo troverete un continuo, profondo
dialogo dell’autore con il paesaggio, sensibili e attente raffigurazioni
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della società italiana e del suo evolversi nei critici anni Trenta e
Quaranta del Novecento. Vi appassionerà – anche nelle traduzioni in
tedesco già esistenti – una vena narrativa e lirica capace di grande
potenza, di grande delicatezza, di sottile analisi.
Interessanti testimonianze video sulla vita e sull’opera di Cesare Pavese
potrete
reperirle
sul
sito
di
RAI-Cultura
https://www.raicultura.it/tags/cesare_pavese
Il mio staff ed io vi auguriamo buona lettura
e un 2021 di salute, sereno e ricco di tante scoperte.
Fabrizio Iurlano | Direttore dell‘Istituto italiano di Cultura | Vienna
Vienna, gennaio 2021
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│Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde unserer Literatur,
Ab 2021 sind Cesare Paveses Werke gemeinfrei, und somit für
Neuausgaben, Übersetzungen wie Adaptierungen frei verfügbar. Paveses
literarisches Erbe ist immens: nicht nur wertvolle Prosa, Lyrik und
Essays, nicht nur seine zahlreichen - seinerzeit gewagten Übersetzungen amerikanischer Literatur; viele Werke anderer, allesamt
wichtige Bestandteile der italienischen Kultur des 20. Jahrhunderts
erhielten nur dank seiner unermüdlichen Tätigkeit, zunächst als
Mitarbeiter, später als Programmleiter des Verlags Einaudi, die
wesentlichen Impulse, um in der Folge veröffentlicht zu werden.
2020 nahm Einaudi den siebzigsten Todestag des Autors zum Anlass,
seine Hauptwerke in einer neuen, stilvollen Ausgabe zu veröffentlichen
und den ausgefeilten philologischen Vorworten neue, leidenschaftliche
Essays italienischer Autoren der Gegenwart hinzuzufügen: etwa Paolo
Giordanos Einleitung zu Il diavolo sulle colline, jene von Donatella Di
Pietrantonio zu La casa in collina, und schließlich die Einleitung
Tiziano Scarpas zu den Gedichten, die uns beispielsweise zur Erkenntnis
führt, dass der anapästische Rhythmus der Verse aus Lavorare stanca
derselbe sei wie jener des Songs I giardini di marzo von Mogol-Lucio
Battisti.
Diese Auswahl soll Ihnen einen zwar ganz subjektiven und keinesfalls
erschöpfenden Überblick über Paveses Gesamtwerk bieten, jedoch in der
Hoffnung, Sie dazu ermutigen, es zu entdecken und lieben zu lernen.
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In den hier präsentierten Textausschnitten finden Sie eine immer wieder
kehrende, tiefgründige Auseinandersetzung des Autors mit der
italienischen Landschaft, sowie feinfühlige und sorgfältige
Darstellungen unserer Gesellschaft und ihrer Entwicklungen in den
kritischen 1930er und 1940er Jahren. Sie werden – auch in den bereits
vorhandenen Übersetzungen ins Deutsche – von seiner erzählerischen
und lyrischen Ader fasziniert sein, die zu großer Kraft, großem
Feingefühl und subtiler Analyse fähig ist.
Interessante Videos über das Leben und das Oeuvre von Cesare Pavese
finden Sie auf der Website von RAI-Cultura.
Mein Team und ich wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und ein
gesundes, friedliches 2021 mit vielen schönen Entdeckungen.
Fabrizio Iurlano | Direktor des Italienischen Kulturinstituts | Wien
Wien, im Jänner 2021
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│ 1932-1936
│ Lavorare stanca
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Mania di solitudine
Mangio un poco di cena seduto alla chiara finestra.
Nella stanza è già buio e si guarda nel cielo.
A uscir fuori, le vie tranquille conducono
dopo un poco, in aperta campagna.
Mangio e guardo nel cielo – chi sa quante donne
stan mangiando a quest’ora – il mio corpo è tranquillo;
il lavoro stordisce il mio corpo e ogni donna.
Fuori, dopo la cena, verranno le stelle a toccare
sulla larga pianura la terra. Le stelle son vive,
ma non valgono queste ciliege, che mangio da solo.
Vedo il cielo, ma so che fra i tetti di ruggine
qualche lume già brilla e che, sotto, si fanno rumori.
Un gran sorso e il mio corpo assapora la vita
delle piante e dei fiumi e si sente staccato da tutto.
Basta un po’ di silenzio e ogni cosa si ferma
nel suo luogo reale, così com’è fermo il mio corpo.
Ogni cosa è isolata davanti ai miei sensi,
che l’accettano senza scomporsi: un brusío di silenzio.
Ogni cosa, nel buio, la posso sapere
come so che il mio sangue trascorre le vene.
La pianura è un gran scorrere d’acque tra l’erbe,
una cena di tutte le cose. Ogni pianta e ogni sasso
vive immobile. Ascolto i miei cibi nutrirmi le vene
di ogni cosa che vive su questa pianura.
Non importa la notte. Il quadrato di cielo
mi susurra di tutti i fragori, e una stella minuta
si dibatte nel vuoto, lontano dai cibi,
dalle case, diversa. Non basta a se stessa,
e ha bisogno di troppe compagne. Qui al buio, da solo,
il mio corpo è tranquillo e si sente padrone.
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Gente che non capisce
Sotto gli alberi della stazione si accendono i lumi.
Gella sa che a quest’ora sua madre ritorna dai prati
col grembiale rigonfio. In attesa del treno,
Gella guarda tra il verde e sorride al pensiero
di fermarsi anche lei, tra i fanali, a raccogliere l’erba.
Gella sa che sua madre da giovane è stata in città
una volta: lei tutte le sere col buio ne parte
e sul treno ricorda vetrine specchianti
e persone che passano e non guardano in faccia.
La città di sua madre è un cortile rinchiuso
tra muraglie, e la gente s’affaccia ai balconi.
Gella torna ogni sera con gli occhi distratti
di colori e di voglie, e, spaziando dal treno,
pensa, al ritmo monotono, netti profili di vie
tra le luci, e colline percorse di viali e di vita
e gaiezze di giovani, schietti nel passo e nel riso padrone.
Gella è stufa di andare e venire, e tornare la sera
e non vivere né tra le case né in mezzo alle vigne.
La città la vorrebbe su quelle colline,
luminosa, segreta, e non muoversi più.
Cosí, è troppo diversa. Alla sera ritrova
i fratelli, che tornano scalzi da qualche fatica,
e la madre abbronzata, e si parla di terre
e lei siede in silenzio. Ma ancora ricorda
che, bambina, tornava anche lei col suo fascio dell’erba:
solamente, quelli erano giochi. E la madre che suda
a raccogliere l’erba, perché da trent’anni
l’ha raccolta ogni sera, potrebbe una volta
ben restarsene in casa. Nessuno la cerca.
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Anche Gella vorrebbe restarsene, sola, nei prati,
ma raggiungere i più solitari, e magari nei boschi.
E aspettare la sera e sporcarsi nell’erba
e magari nel fango e mai più ritornare in città.
Non far nulla, perché non c’è nulla che serva a nessuno.
Come fanno le capre strappare soltanto le foglie più verdi
e impregnarsi i capelli, sudati e bruciati,
di rugiada notturna. Indurirsi le carni
e annerirle e strapparsi le vesti, cos che in città
non la vogliano più. Gella è stufa di andare e venire
e sorride al pensiero di entrare in città
sfigurata e scomposta. Finché le colline e le vigne
non saranno scomparse, e potrà passeggiare
per i viali, dov’erano i prati, le sere, ridendo,
Gella avrà queste voglie, guardando dal treno.
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│ novembre 1938 –
│ Il carcere
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aprile 1939

I.
Stefano sapeva che quel paese non aveva niente di strano, e che la gente
ci viveva, a giorno a giorno, e la terra buttava e il mare era il mare,
come su qualunque spiaggia. Stefano era felice del mare: venendoci, lo
immaginava come la quarta parete della sua prigione, una vasta parete
di colori e di frescura, dentro la quale avrebbe potuto inoltrarsi e
scordare la cella. I primi giorni persino si riempí il fazzoletto di ciottoli e
di conchiglie. Gli era parsa una grande umanità del maresciallo che
sfogliava le sue carte, rispondergli: — Certamente. Purché sappiate
nuotare.
Per qualche giorno Stefano studiò le siepi di fichidindia e lo scolorito
orizzonte marino come strane realtà di cui, che fossero invisibili pareti
d'una cella, era il lato più naturale. Stefano accettò fin dall'inizio senza
sforzo questa chiusura d'orizzonte che è il confino: per lui che usciva dal
carcere era la libertà. Inoltre sapeva che dappertutto è paese, e le
occhiate incuriosite e caute delle persone lo rassicuravano sulla loro
simpatia. Estranei invece, i primi giorni, gli parvero le terre aride e le
piante, e il mare mutevole. Li vedeva e ci pensava di continuo. Pure, via
via che la memoria della cella vera si dissolveva nell'aria, anche queste
presenze ricaddero a sfondo.
Stefano si sentì una nuova tristezza proprio sulla spiaggia un giorno che,
scambiata qualche parola con un giovanotto che s'asciugava al sole,
aveva raggiunto nuotando il quotidiano scoglio che faceva da boa.
— Sono paesacci, — aveva detto quel tale, — di quaggiù tutti scappano
per luoghi più civili. Che volete! A noi tocca restarci.
Era un giovane bruno e muscoloso, una guardia di finanza dell'Italia
centrale. Parlava con un accento scolpito che piaceva a Stefano, e si
vedevano qualche volta all'osteria.
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Seduto sullo scoglio col mento sulle ginocchia, Stefano socchiudeva gli
occhi verso la spiaggia desolata. Il grande sole versava smarrimento. La
guardia aveva accomunata la propria sorte alla sua, e l'improvvisa pena
di Stefano era fatta di umiliazione. Quello scoglio, quelle poche braccia
di mare, non bastavano a evadere da riva. L'isolamento bisognava
spezzarlo proprio fra quelle case basse, fra quella gente cauta raccolta
fra il mare e la montagna. Tanto più se la guardia — come Stefano
sospettava — solo per cortesia aveva parlato di civiltà. [...]
V.
Gli occhi d'Elena cupi e imbronciati come la voce — che nella tenebra e
nell'orgasmo dei loro incontri serali aveva quasi dimenticati — Stefano li
rivide la mattina dopo. La sera, inquieto, era passato dalla bottega della
madre che prima evitava, per far sentire a Elena che si ricordava di lei.
Ma Elena non c'era, e con la vecchia infagottata e immobile che parlava
un dialetto dell'interno, si capivano a fatica. Stefano aveva lasciato il
pentolino del latte, più come pensiero che come pretesto perché Elena
glielo portasse l'indomani. Sinora Stefano aveva chiesto il latte la
mattina presto al capraio che passava col gregge.
Elena venne dopo l'alba, quando Stefano masticava già un pezzo di
pane asciutto. Si fermò timida sull'uscio col pentolino in mano, e
Stefano capí che s'era peritata di trovarlo ancora a letto. Stefano le disse
di entrare e le sorrise, togliendole dalle mani il pentolino con una
carezza furtiva che doveva farle comprendere che quel mattino non
sarebbero stati nel cave di chiudere le imposte. Anche Elena sorrise.
— Mi vuoi sempre bene? — disse Stefano.
Elena abbassò gli occhi, impacciata. Stefano allora le disse che era
contento di stare un poco con lei anche senza baciarla, lei che credeva
che non volesse che quello. E doveva perdonargli se era un poco brusco e
selvatico, ma da tanto tempo viveva solo, che certe volte odiava tutti.
Elena lo guardava cupa e intenerita, e gli disse:
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— Vuole che faccia pulizia?
Stefano le prese la mano ridendo e le disse:
— Perché mi dài del lei? — e l'abbracciò e la baciò mentre Elena si
dibatteva perché la porta era aperta.
Poi Elena chiese: — Vuoi che ti scaldi il latte? — e Stefano disse che
quello era un lavoro da moglie.
— L'ho fatto tante volte, — disse Elena con malumore, — per chi
non aveva nemmeno riconoscenza.
Stefano, seduto contro il letto, accese la sigaretta ascoltando. Era strano
che quelle accorate parole salissero dal corpo che la sottana bruna
copriva. Mentre accudiva il pentolino sul fornello, Elena si lagnava di
quel marito che aveva avuto; ma Stefano non poteva accordarne la voce
e gli sguardi esitanti al ricordo della bianca intimità. Nel dolce profumo
caprigno che saliva dal fornello, Elena si faceva tollerabile, diventava
una donna qualunque ma buona, un'inamabile e rassegnata presenza
come le galline, la scopa o una serva. E allora illudendosi che tra loro
non ci fosse nulla se non quello sfogo modesto, Stefano riusciva a
condividere il discorso e a godersi in cuore una pace insperata.
Elena cominciò a riordinare la stanza, sloggiando Stefano dalla sponda
del letto. Stefano bevve il suo latte, e poi prese ad arrotolare le
mutandine da bagno in un asciugamano. Elena era giunta scopando alla
cassa dov'era la
valigia della robe, e vi girò intorno la scopa, levò gli occhi, e disse
bruscamente:
— Hai bisogno di un armadio per stendere la biancheria. Devi
disfare la valigia.
Stefano fu stupito di non trovare obiezioni. Tanto tempo l'aveva tenuta
là sopra, pronta a chiuderla e a ripartire:
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per dove? Così aveva detto anche a Giannino, intendendo il carcere,
intendendo quel foglio che poteva arrivare e riammanettarlo e
ricacciarlo chi sa dove. Ora non ci pensava più.
— La voglio lasciare dov'è.
[...]
VII.
Di nuovo parve a Stefano che tanti pensieri l'attendessero, che tante
futili cose gli fossero accadute; ma non sapeva indursi a meditarle, e
fissò gli occhi sulla porta. Il passo di Giannino frusciò nel cortile, poi si
smorzò sul sentiero che saliva, costeggiando la casa, allo stradale. Per
l'umido vano della porta giunse il tonfo del mare.
Giannino gli aveva lasciato un sentore azzurrognolo di pipa, quasi
pigiasse nel bocciuolo per fumarla la sua stessa barbetta. Misto al fresco
della notte, quel filo diffuso sapeva d'estate trascorsa, mature, di afe
crepuscolari e di sudore. Il tabacco era bruno, come il collo di Concia.
Sarebbe tornata Elena? La porta era aperta. Anche questo ricordava la
cella: chi s'affacciava allo sportello poteva entrare e parlargli. Elena, il
capraio, il ragazzo dell'acqua, e anche Giannino, potevano entrare, come
tanti carcerieri, come il maresciallo che invece si fidava e da mesi non
veniva più. Stefano era stupito di tanta uniformità in quell'esistenza
cosí strana. L'immobile estate era trascorsa in un lento silenzio, come un
solo pomeriggio trasognato. Di tanti visi, di tanti pensieri, di tanta
angoscia e tanta pace, non restavano che vaghi increspamenti, come i
riflessi di un catino d'acqua contro il soffitto. E anche l'attutita
campagna, dai pochi cespugli carnosi, dai tronchi e dalle rocce scabre,
scolorita dal mare come una parete rosa, era stata breve e irreale come
quel viso d'Elena sbarrato dai vetri. L'illusione e il sentore di tutta
l'estate erano entrati quietamente nel sangue e nella stanza di Stefano,
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come vi era entrata Concia senza che i suoi piedi bruni varcassero la
soglia.
[…]
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│ 1939
│ Paesi tuoi
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I.
Cominciò a lavorarmi sulla porta. Io gli avevo detto che non era la
prima volta che uscivo di là e che un uomo come lui doveva provare
anche quello, ma ecco che si mette a ridere facendo il malizioso come
fossimo uomo e donna in un prato, e si butta sotto braccio il fagotto e
mi dice:
— Bisognerebbe non avere mio padre.
Che gli scappasse da ridere me l’aspettavo, perché un goffo come quello
non esce di là dentro senza fare matterie, ma era un ridere con malizia,
di quelli che si fanno per aprire un discorso.
— Stasera mangerai la gallina con tuo padre, — gli dico
guardando la strada. —La prima volta che si esce dal giudiziario, a casa
ti fanno la festa di nozze.
Lui mi veniva dietro e mi stava attaccato come se il carrettino dei gelati
che passava a tutta corsa minacciasse noi due pedoni. Non aveva mai
traversato un corso, si vede, o mi stava già lavorando. Mi ricordo che né
io né lui ci voltammo a guardare le Carceri. Faceva effetto vedere le
piante spesse del viale e faceva anche un gran caldo, tanto che sudavo
tutto, per via della cravatta stretta. Faceva caldo come là dentro, e a un
certo punto avevamo scantonato in mezzo al sole.
— Non c’è nessuno in queste strade, — sento che dice tutto calmo,
come se fosse a casa sua.
Pareva già tranquillo e neanche s’accorgeva che andavamo come i buoi
senza sapere dove, lui col suo fazzoletto rosso al collo, il suo fagotto, e le
sue brache di fustagno. Questi goffi di campagna non capiscono un
uomo che, per quanto navigato, messo fuori un bel mattino si trova
scentrato e non sa cosa fare. Perché uno poteva anche aspettarselo ma,
quando lo rilasciano, lí per lí non si sente ancora di questo mondo e
batte le strade come uno scappato da casa.
22

— Andiamo almeno all’ombra; non ci costa un centesimo, — gli
dico tirandolo sul marciapiede. Lui viene e ripiglia a lamentarsi. Faceva
il discorso che mi aveva già fatto disteso sulla branda uno di quei giorni.
Che suo padre in quella stagione aveva bisogno di braccia e aveva
gridato ai carabinieri che aspettassero a prendergli il figlio dopo il
raccolto, e al carcere mandamentale s’era fermato sotto la grata a
minacciarlo e voleva intentare causa per danni ai padroni della casa
bruciata.
— Quanti anni ha tuo padre? — gli dico.
— Più di sessanta.
— E con più di sessanta è ancora così dritto?
Qui Talino tornò a ridere come se fossimo soci. Si lamentava e rideva, e
teneva tutto il marciapiede. Cominciava a passar gente e si scontravano,
perché Talino camminava come se fosse in piazza solo. Andavamo decisi
verso il centro e non so chi guidasse: lui veniva con me, io lo guardavo, lo
lasciavo camminare, e venivo con lui. Cercavo un bar che non mi
conoscessero, per prendere un caffè e pensarci sopra. Era già
mezzogiorno passato e l’avevo solamente seduto nel giardino della
stazione. Aveva in mano il suo foglio di via e tornò a chiedermi fino a
quando era valido.
— Io non torno al paese, — dice. — Mio padre mi ammazza.
Così grand’e grosso, parlava come se fosse ancora davanti alla guardia, e
si asciugò il sudore del collo.
— Mio padre non si è ancora sfogato e per fare il raccolto ha
dovuto pagare la giornata a un altro. Mio padre è peggio della giustizia.
— Se ti hanno messo fuori. Non è ancora contento?
— Non vuol dire. L’avessero preso lui, si sfogava lo stesso con
qualcuno.
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Visto che non se ne andava, tirai fuori una sigaretta. Tanto lui non
fumava. Piegò il foglio e se lo mise nel taschino della camicia, e guardò
la fontana. Io avevo fame.
— Torna a casa, Talino, — gli dico. — Vorrei potermene andar io
da questi marciapiedi. Cosa vuoi fare qui, che non conosci nessuno?
Allora mi guardò con un occhio solo, come aveva fatto uscendo di là
dentro, e a me veniva la rabbia. Cosa credi di fare, goffo, con la gente
civile? volevo dirgli; ritorna alla tua stalla. Non è abbastanza stare un
mese nella cella insieme con te, che non sai neanche parlare? Invece non
dissi niente del tutto, e guardai anch’io la fontana.
Faceva caldo anche sotto le piante e il giardino era vuoto. A quell’ora le
balie correvano a casa col carrettino, e tutti mangiavano.
— Visto che ci sono, — diceva lui, — voglio vedere Torino...—
— Lo sai che sono disoccupato e stasera non so dove dormo? —gli
gridai allora in faccia.
Lui non s’accorse che avevo perduto la testa, o almeno, fece finta,
perché ci doveva essere abituato con suo padre. Si vede di qui che non
era goffo come sembrava. Adesso che mi aveva fatto dire la verità,
cambiò registro.
— Il foglio mi dà quattro giorni di tempo. Tanto il grano è già
tagliato. Basta che torniamo per batterlo. Voglio fermarmi. Chi sa
quando scapperò un’altra volta da Monticello. Aveva già il suo piano in
mente. Diceva “torniamo”. Lo guardai di traverso.
— Tuo padre non ti vuole ammazzare? — dissi adagio.— Se
ritorno con te, le cose cambiano. Potresti lavorare alla macchina da
battere, e aiutarci. Sei uno dritto e parli poco. Andresti d’accordo con
mio padre. L’hai detto tu che qui stai male.
[…]
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Quando non erano in campagna, le ragazze stavano dietro la cucina
nella stanza del torchio, ch’era lunga, senza mattonato e senza finestre,
e piena di cipolle, di palate, di zappe e di robe.
Là dentro, voltando le spalle alla porta, faceva buio come in un
sotterraneo.
— Dove dormite voialtre? — chiedo alla Pina, sullo scalino.
— Dormiamo di sopra, nelle stanze del grano.
— E i lenzuoli? — dico guardandole i piedi che sembravano
blocchi di terra. Pina credeva che le guardassi le gambe, e storceva gli
occhi e stringeva le ginocchia. Sta’ tranquilla che non te le tocco,
pensavo.
— Andare scalzi, si perde l’odore, — le faccio, — ma i piedi
s’ingrossano e la pelle diventa una scarpa. Talino ha la schiena bianca.
Voi no? —Ma quella goffa non capiva neanche che le facevo il discorso
che aveva voluto.
— Non lo so mica, — dice. — Non possiamo vederci la schiena.
— Ma le cosce sì. Non ve le siete mai viste?
La Pina si mette a ridere dalla vergogna, ma il rosso non si vedeva.
Tracagnotta com’era, faceva rabbia. L’unica che sapeva diventar rossa,
in quella casa, era Gisella.
— Voialtre somigliate a Talino, — dico per dire. — L’unica che
non somiglia a Talino è Gisella.
— Gisella è più bianca di tutte — dice la Pina, come un toro. Ma
poi si ferma perché capisce che solo questo m’interessava. Allora le
chiedo se lei e Miliota ch’erano più vecchie, non si sposavano ancora. Ma
lei testarda diceva di no.
Gisella che tornava allora dalle galline, ci vide parlare e si fermò a
distanza. Io dicevo:
25

— La pelle bianca nelle donne non è mica bella. Ci vuole un colore
bronzato, un’idea. — La Pina dà mano a una patata che c’era in un
sacco, e borbotta:
— Così?
— Un’idea più molle, — le dico, e sotto guardavo Gisella che
rideva. Me l’aveva promesso, Gisella, che prima di notte ci saremmo
veduti nel prato. Aveva un modo di rispondere con gli occhi, Gisella, che
metteva anche lei l’incendio alla Grangia, come Talino. Non l’ho detto
ma prima, nella stalla, quando mungeva, avevo preso anch’io la poppa e
le sue dita, e tirando insieme s’era versato un po’ di latte.
— Sta’ bravo, — mi aveva detto lei nell’orecchio ridendo.
La porta era aperta e potevano tornare gli altri. Allora mi ero alzato e
avevo acceso, e le guardavo i piedi, ch’erano spessi a forza di andar
scalzi.
— Quando vai a messa, metti le calze? — le avevo chiesto.
Allora Gisella aveva steso la gamba come una ballerina, stando seduta e
guardandomi sempre.
— Non è bella così? La gamba era scura ma forte.
— Tira su, — le dicevo senza muovermi, — è dalle ginocchia che si
conosce—.
Lei si era messa a ridere, fissandomi negli occhi fino al midollo. E adesso
un’altra, sorprendendomi a discorrere con la Pina, mi avrebbe fatto una
scenata, ma non lei, che mi capiva.
— Ho già sete al mattino, — dico alla Pina. — Come picchia il
sole!
Quell’acqua che sapeva di ciliegia, era nel secchio in cucina e tutti
quanti la bevevano al mestolo, compresa Gisella. Mentre mi empivo la
gola, l’Adele che pestava l’aglio, mi chiede se quella sera andavo a
Monticello.
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— Solo? — mi fa.
— Spero bene.
— E non avete paura delle strade la sera?
— Non sono mica Talino.
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│ novembre 1940 - gennaio
│ La spiaggia
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1941

I.
Da parecchio tempo eravamo intesi con l'amico Doro che sarei stato
ospite suo. A Doro volevo un gran bene, e quando lui per sposarsi andò a
stare a Genova ci feci una mezza malattia. Quando gli scrissi per
rifiutare di assistere alle nozze, ricevetti una risposta asciutta e
baldanzosa dove mi spiegava che, se i soldi non devono neanche servire a
stabilirsi nella città che piace alla moglie, allora non si capisce più a che
cosa devano servire. Poi, un bel giorno, di passaggio a Genova, mi
presentai in casa sue e facemmo la pace. Mi riuscì molto simpatica la
moglie, una monella che mi disse graziosamente di chiamarla Clelia e ci
lasciò soli quel tanto ch'era giusto, e quando alla sera ci ricomparve
innanzi per uscire con noi, era diventata un'incantevole signora cui, se
non fossi stato io, avrei baciato la mano.
Diverse volte in quell'anno capitai a Genova e sempre andavo a trovarli.
Di rado erano soli, e Doro con la sua disinvoltura pareva benissimo
trapiantato nell'ambiente della moglie. O dovrei dire piuttosto ch'era
l'ambiente della moglie che aveva riconosciuto in lui il suo uomo e Doro
li lasciava fare, noncurante e innamorato. Di tanto in tanto prendevano
il treno, lui e Clelia, e facevano un viaggio, una specie di viaggio di nozze
intermittente, che durò quasi un anno. Ma avevano il buon gusto di
accennarne appena. Io, che conoscevo Doro, ero lieto di questo silenzio,
ma anche invidioso: Doro è di quelli che la felicità rende taciturni, e a
ritrovarlo sempre pacato e intento a Clelia, capivo quanto doveva
godersi la nuova vita. Fu anzi Clelia che, quand'ebbe con me un po' di
confidenza, mi disse, un giorno che Doro ci lasciò soli: “Oh sì, è
contento” e mi fissò con un sorriso furtivo e incontenibile.
Avevano una villetta in Riviera e sovente il viaggetto lo facevano là. Era
quella la villa dove avrei dovuto esser ospite. Ma in quella prima estate
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il lavoro mi portò altrove, e poi devo dire che provavo un certo
imbarazzo all'idea d'intrudermi nella loro intimità. D'altra parte,
vederli, come sempre li vedevo, nella loro cerchia genovese, passare
trafelato di chiacchiera in chiacchiera, subire il giro delle loro serate per
me indifferenti, e fare in sostanza tutto un viaggio per scambiare
un'occhiata con lui o due parole con Clelia, non valeva troppo la pena.
Cominciai a diradare le mie scappate, e divenni scrittore di lettere biglietti d'auguri e qualche cicalata ogni tanto, che sostituivano alla
meglio la mia antica consuetudine con Doro. A volte era Clelia che mi
rispondeva - una rapida calligrafia snodata e amabili notizie scelte con
intelligenza fra la cangiante congerie dei pensieri e dei fatti di un'altra
vita e di un altro mondo. Ma avevo l'impressione che fosse proprio Doro
che, svogliato, lasciava a Clelia quell'incarico, e mi dispiacque e, senza
nemmeno provare grandi vampe di gelosia, mi staccai da loro dell'altro.
Nello spazio di un anno scrissi forse ancora tre volte, ed ebbi un inverno
una visita fugace di Doro che per un giorno non mi lasciò un'ora sola e
mi parlò dei suoi affari - veniva per questo - ma anche delle vecchie cose
che c'interessavano entrambi. Mi parve più espansivo di una volta e ciò,
dopo tanto distacco, era logico. Mi rinnovò l'invito a passare una
vacanza con loro nella villa. Gli dissi che accettavo, a patto però di
vivere per conto mio in un albergo e trovarmi con loro soltanto quando
ne avessimo voglia
- Va bene- disse Doro, ridendo. - Fa' come vuoi. Non vogliamo
mangiarti.- Poi per quasi un altr'anno non ebbi notizie e, venuta la
stagione del mare, per caso mi trovai libero e senza una meta. Toccò
allora a me scrivere se mi volevano. Mi rispose un telegramma di Doro:
- Non muoverti. Vengo io-.
[…]
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IV.
Avevo temuto venendo al mare di dover trascorrere giornate
formicolanti di sconosciuti, e serrar mani e ringraziare e intavolare
conversazioni con un lavoro da Sisifo. Invece, salvo le inevitabili serate
in crocchio, Clelia e Doro vivevano con una certa calma. Per esempio,
ogni sera cenavo alla villa, e gli amici giungevano soltanto col buio. Il
nostro terzetto non mancava di cordialità, e per quanto tutti e tre
nascondessimo dietro la fronte pensieri inquieti, discorrevamo di molte
cose col cuore in mano.
Ebbi presto qualche mia avventura da raccontare - pettegolezzi della
trattoria dove facevo colazione, pensieri bizzarri e casi strani, quei casi
che il disordine della vita di mare favorisce. Quella voce che avevo
sentito squillare tra le inferriate la prima sera ch'ero sceso di casa, già
l'indomani mi si era fatta conoscere. Mi venne incontro sulla spiaggia un
giovanotto arso di sole che mi salutò graziosamente con un cenno della
mano e passò oltre. Lo riconobbi ch'era già passato. Niente più che un
mio scolaro dell'anno prima, che un bel giorno senz'avvertire era
mancato alla solita lezione nel mio studio, e non l'avevo veduto mai più.
Quella stessa mattina mi stavo arrostendo al sole, quando mi stramazzò
accanto un corpo nero e vigoroso: di nuovo lui. Sorrise mostrandomi i
denti e mi chiese se facevo i bagni. Gli risposi senza levare il capo: per
caso ero lontano dall'ombrellone dei miei amici, e avevo sperato di star
solo. Lui con semplicità mi spiegò ch'era venuto per puro caso su quella
costa e che si trovava bene. Non parlò della faccenda delle lezioni. Per
dispetto gli dissi che la sera prima avevo sentito i suoi litigare. Lui di
nuovo sorrise e mi rispose ch'era impossibile perché i suoi non c'erano.
Ma riconobbe di abitare in una strada con l'ulivo. E rialzandosi per
andarsene parlò di compagnia che lo attendeva. Quella sera sporsi il
capo nel pianterreno, donde veniva uno stridente odor di fritto, e ci vidi
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dei bambini, una donna col fazzoletto in capo, un letto sfatto e dei
fornelli. Siccome mi videro, chiesi di lui, e la donna - la mia stessa
padrona -venne sulla porta e di chiacchiera in chiacchiera benedì il cielo
ch'io conoscessi il suo inquilino perché ormai s'era pentita di averlo
accettato e voleva scrivere alla famiglia - gente così buona che mandava
al mare il figliuolo per svagarlo, e lui soltanto la sera prima s'era portata
nella stanza una donna. “Sono cose,” disse. “Non ha diciotto anni.”
Raccontai la storiella a Clelia e Doro, e descrissi la visita che Berti mi
fece il mattino dopo in cima alla scale tendendomi la mano e dicendo:
“Visto che ora sa dove abito, è meglio essere amici”.
- Vedrai che quello ti chiede anche la stanza, - disse Doro.
Incoraggiato dall'attenzione di Clelia, dissi di più. Presi a spiegare che la
sfacciataggine di Berti era soltanto timidezza che per autodifesa
diventava aggressiva. Dissi che l'anno avanti, prima di scomparire e
probabilmente mangiarsi i denari che avrebbe dovuto spendere con me,
quel ragazzo dava segni di soggezione e vedendomi mi faceva un inchino
impacciato. Gli era accaduto quel che succede a tutti: la realtà si
travestiva nel suo opposto. Come gli animi teneri che si atteggiano a
ruvidezza. - Io lo invidiavo,- dissi, - perché, ragazzo com'era, poteva
ancora illudersi sulla sue indole vera.
- Penso,- disse Clelia, - che io dovrei essere di carattere chiuso,
diffidente e perverso.
Doro sorrise senza parlare.
- Doro non ci crede,- dissi, - ma anche lui, quando fa il brusco, è
quando ha voglia di piangere.
La cameriera che ci cambiava i piatti, si fermò ad ascoltare. Divenne
rossa, e si affrettò. Ripresi:
- Fin da ragazzo era così. Me lo ricordo. Era di quelli che si
offendono se gli chiedi come stanno.
33

- Sarebbe facile, se fosse vero, capire la gente,- disse Clelia.
Questi discorsi cessavano quando dopo cena venivano gli altri. C'era il
solito Guido, che se lasciava l'automobile era soltanto per giocare a
carte, c'era qualche signora, delle ragazze, mariti saltuari - il crocchio
genovese, insomma. Non era per me una novità che più di tre persone
fanno folla, e nulla si può dire allora che valga la pena. Quasi preferivo
le notti che si prendeva l'automobile e si correva la costa in cerca di
fresco. Succedeva che su qualche belvedere, mentre tutti ballavano, io
potevo a volte scambiare quattro chiacchiere con Doro o con Clelia, o
dire convinte sciocchezze a qualcuna delle signore. Bastava allora un
bicchierino e la brezza del mare, per rimettermi in sesto.

34

│ ottobre-dicembre 1945
│ La terra e la morte
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Terra rossa terra nera,
tu vieni dal mare,
dal verde riarso,
dove sono parole
antiche e fatica sanguigna
e gerani tra i sassi –
non sai quanto porti
di mare parole e fatica,
tu ricca come un ricordo,
come la brulla campagna,
tu dura e dolcissima
parola, antica per sangue
raccolto negli occhi;
giovane, come un frutto
che è ricordo e stagione –
il tuo fiato riposa
sotto il cielo d’agosto,
le olive del tuo sguardo
addolciscono il mare,
e tu vivi rivivi
senza stupire, certa
come la terra, buia
come la terra, frantoio
di stagioni e di sogni
che alla luna si scopre
antichissimo, come
le mani di tua madre,
la conca del braciere.
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Hai viso di pietra scolpita,
sangue di terra dura,
sei venuta dal mare.
Tutto accogli e scruti
e ripudi da te
come il mare. Nel cuore
hai silenzio, hai parole
inghiottite. Sei buia.
Per te l’alba è silenzio.
E sei come le voci
della terra – l’urto
della secchia nel pozzo,
la canzone del fuoco,
il tonfo di una mela;
le parole rassegnate
e cupe sulle soglie,
il grido del bimbo – le cose
che non passano mai.
Tu non muti. Sei buia.
Sei la cantina chiusa,
dal battuto di terra,
dov’è entrato una volta
ch’era scalzo il bambino,
e ci ripensa sempre.
Sei la camera buia
cui si ripensa sempre,
come al cortile antico
dove s’apriva l’alba.
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Tu non sai le colline
dove si è sparso il sangue.
Tutti quanti fuggimmo
tutti quanti gettammo
l’arma e il nome. Una donna
ci guardava fuggire.
Uno solo di noi
si fermò a pugno chiuso,
vide il cielo vuoto,
chinò il capo e morì
sotto il muro, tacendo.
Ora è un cencio di sangue
e il suo nome. Una donna
ci aspetta alle colline.
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│ 1946
│ Feria d'agosto
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I.- Il mare
Il nome
Chi fossero i miei compagni di quelle giornate, non ricordo. Vivevano in
una casa del paese, mi pare, di fronte a noi, dei ragazzi scamiciati - due forse fratelli. Uno si chiamava Pale, da Pasquale, e può darsi che
attribuisca il suo nome all'altro. Ma erano tanti i ragazzi che conoscevo
di qua e di là.
Questo Pale - lungo lungo, con una bocca da cavallo - quando suo padre
gliene dava un fracco scappava da casa e mancava per due o tre giorni;
sicché, quando ricompariva, il padre era già all'agguato con la cinghia e
tornava a spellarlo, e lui scappava un'altra volta e sua madre lo
chiamava a gran voce, maledicendolo, da quella finestra scrostata che
guardava sui prati, sui boschi del fiume, verso lo sbocco della valle.
Certe mattine mi svegliavo all'urlo lamentoso, cadenzato, di quella
donna da quella finestra. Molte vecchie chiamavano così i figli, ma il
nome che faceva ammutolire tutti e che in certe ore echeggiava
esasperante come le fucilate dei cacciatori, era quello di Pale. A volte
anche noialtri si gridava quel nome per baldanza o per beffa. Credo che
persino Pale si divertisse a urlarlo.
Così, il giorno che salimmo insieme sulle coste aride della collina di
fronte - prima, nelle ore bruciate, avevamo battuto il fiume e i canneti non so bene se fossimo soli, io e Pale. È certo che il mio socio aveva i
denti scoperti e la testa rossa, e me ne ricordo perché gli raccontavo che
il leone, che vive nei luoghi aridi, aveva i denti come i suoi e il pelo fulvo.
Quel giorno eravamo agitati perché l'avevamo impiegato a fare una
ricerca metodica della serpe. C'eravamo infradiciati fino al ventre e
arrostita la nuca al sole; qualche rana era schizzata via da sotto le pietre
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rimosse, le mie caviglie erano tutte un livido. A Pale poi colava dai denti
il sugo verde di un'erba che aveva voluto masticare. Poi, nel silenzio
delle piante e dell'acqua, s'era sentito fioco, ma nitido, sul vento un urlo
di richiamo.
Ricordo che tesi l'orecchio, caso mai chiamassero me. Ma l'urlo non si
ripeté. Lasciammo, poco dopo, la bassa del fiume e salimmo la costa,
dicendoci che andavamo per prugnoli, ma ben sapendo - io, almeno, e il
cuore mi batteva - che lo scopo questa volta era la vipera. Fu mentre
salivamo il sentiero tra i ginepri che presi a parlare, imbaldanzito, dei
leoni. Mi ero rimesso le scarpe, quasi a scongiurare con un gesto da
bravo ragazzo i pericoli impliciti nella resa di conti serale. Fischiettavo.
- Piantala. Non è così che si chiama la vipera, - brontolò il mio
socio, fermandosi.
C'eravamo muniti di due verghe a forcella, e con queste dovevamo
inchiodare la bestia e ammazzarla. Se anche nell'acqua eravamo andati
in parecchi, sono certo che quel sentiero lo salimmo noi due soli. Pale ben diverso da me - camminava scalzo sui sassi e sugli spini, senza
badarci. Volevo dirglielo, quando d'improvviso si fermò davanti a un
roveto e cominciò a sibilare piano piano, sporto in avanti, dondolando il
capo. Il roveto usciva da uno scoscendimento roccioso, e di là si vedeva il
cielo.
- Era meglio se acchiappavamo la serpe, - dissi, nel silenzio.
L'amico non rispose, e continuò a sussurrare, come un filo d'acqua a un
rubinetto. La vipera non usciva. Ci riscosse un clamore improvviso sul
vento, qualcosa come un urlo o uno scossone. Di nuovo, dal paese,
avevano chiamato: era la solita voce, lamentosa e rabbiosa: «Pale! Pale!»
Pensai subito ai miei di casa. Pale s'era fermato, a testa innanzi; dritto
su una gamba sola, e mi parve che facesse una delle sue smorfie
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diaboliche. Ma ecco che il silenzio s'era appena rifatto, e di nuovo la voce
- inumana in quel salto d'aria - strillò «Pale! Pale! » E fu allora che il
socio gettò, con rabbia il vincastro e disse in fretta:
- Quei bastardi. Se la vipera sente il nome mentre la cerchiamo, poi
mi conosce.
- Vieni via, - dissi con un filo di voce. La vecchia maledetta
continuava a chiamare. Me la vedevo alla finestra, sbucare ogni tanto
con un lattante in braccio e cacciare quello strillo come se cantasse. Pale
mi prese un bel momento per il polso e gridò « Scappa ! » Fu una corsa
sola fino alla piana; ci gridavamo «La vipera! » per eccitarci, ma la
nostra paura - la mia, almeno - era qualcosa di più complesso, un senso
di avere offeso le potenze, che so io, dell'aria e dei sassi.
Venne la sera e ci trovò, seduti sui traversini del ponte. Pale taceva e
sputava nell'acqua.
- Prendiamo il fresco al balcone, - dissi a Pale. Era quella l'ora che
tutte le donne del paese cominciavano a chiamare questo e quello, ma
per il momento c'era una pace meravigliosa, e si sentiva soltanto qualche
grillo. «Non mi hanno ancora chiamato», pensavo; e dissi:
- Perché non rispondi quando ti chiamano? Questa sera te le
dànno. Pale alzò le spalle e fece una smorfia.
- Cosa vuoi che capiscano le donne. - Davvero, se la vipera sente un
nome, poi lo viene a cercare? Pale non rispose. A forza di scappare di
casa era diventato taciturno come un uomo.
- Ma allora il tuo nome dovrebbero saperlo tutte le serpi di queste
colline.
- Anche il tuo, - disse Pale con un sogghigno.
- Ma io rispondo subito.
- Non è questo, - disse Pale. - Credi che alla vipera importi se fai il
bravo ragazzo? La vipera vuole ammazzare quelli che la cercano...
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Ma in quel momento ricominciò l'urlo di prima. La vecchia s'era rifatta
alla finestra. Cigolarono le ruote di un carro e s'udì il tonfo di un secchio
nel pozzo. Allora m'incamminai verso casa, e Pale rimase sul ponte.
Il campo di granturco
Il giorno che mi fermai ai piedi di un campo di granturco e ascoltai il
fruscìo dei lunghi steli mossi nell’aria, ricordai qualcosa che da tempo
avevo dimenticato. Dietro il campo, una terra in salita, c’era il cielo
vuoto. «Quest’è un luogo da ritornarci», dissi, e scappai quasi subito,
sulla bicicletta, come se dovessi portare la notizia a qualcuno che stesse
lontano. Ero io che stavo lontano, lontano da tutti i campi di granturco
e da tutti i cieli vuoti. Quel giorno fu un campo; avrebbe potuto essere
una roccia impendente sopra una strada, un albero isolato alla svolta di
un colle, una vite sul ciglio di un balzo. Certi colloqui remoti si
rapprendono e concretano nel tempo in figure naturali. Queste figure io
non le scelgo: sanno esse sorgere, trovarsi sulla mia strada al momento
giusto, quando meno ci penso. Non c’è persona di mia conoscenza che
abbia un tatto come il loro.
Quel che mi dice il campo di granturco nei brevi istanti che oso
contemplarlo, è ciò che dice chi si è fatto aspettare e senza di lui non si
poteva far nulla. «Eccomi», dice semplicemente chi si è fatto aspettare,
ma nessuno gli toglie lo sguardo astioso che gli viene gettato come a un
padrone. Invece, al cielo tra gli steli bassi do un’occhiata furtiva, come
chi guarda di là dall’oggetto quasi in attesa che questo si sveli da sé, ben
sapendo che nulla ci si può ripromettere che esso già non contenga, e che
un gesto troppo brusco potrebbe farne traboccare malamente ogni cosa.
Nulla mi deve quel campo, perché io possa far altro che tacere e lasciarlo
entrare in me stesso. E il campo, e gli steli secchi, a poco a poco mi
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frusciano e mi si fermano in cuore. Tra noi non occorrono parole. Le
parole sono state fatte molti anni fa.
Quando veramente? non so. E nemmeno so che cosa potevano essersi
detto, un campo di granturco e un ragazzo. Ma un giorno mi ero certo
fermato – come se con me si fermasse il tempo – e poi il giorno dopo, e
un altro ancora, per tutta una stagione e una vita, davanti a un simile
campo; e quello era stato un limite, un orizzonte familiare attraverso cui
le colline, basse tant’erano remote, trasparivano come visi a una
finestra. Ogni volta che avevo osato un passo dentro la selva gialla, il
campo doveva avermi accolto con la sua voce crepitante e assolata; e le
mie risposte erano state i gesti cauti, a volte bruschi, con cui scostavo le
foglie taglienti, mi chinavo ai convolvoli, e di là dagli steli alti ficcavo lo
sguardo al vuoto del cielo. C’era in quel crepitìo un silenzio mortale, di
luogo chiuso e deserto, che schiudeva nel cielo lontano una promessa di
vita ignota, impervia e seducente come le colline.
Che il tempo allora si sia fermato lo so perché oggi ancora davanti al
campo lo ritrovo intatto. È un fruscìo immobile. Capisco d’avere innanzi
una certezza, di avere come toccato il fondo di un lago che mi attendeva,
eternamente uguale. L’unica differenza è che allora osavo gesti bruschi,
penetravo nel campo gettando un grido alle colline familiari che mi
pareva mi attendessero. Allora ero un bambino, e tutto è morto di quel
bambino tranne questo grido.
La stagione di quel campo è l’autunno, quando tutto si ridesta nelle
campagne dietro ai filari di granturco. Si odono voci, si fanno raccolti,
di notte si accendono fuochi. L’immobilità del campo contiene anche
queste cose, ma come a una certa distanza, come promesse intravedute
fra i rami. Il disseccarsi delle foglie apre sempre maggiori tratti di cielo,
rileva più nudamente le colline lontane. Si pensa anche a quel che c’è
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dietro, e alle presenze notturne sul ciglione della Selva. Sale a volte nel
ricordo il crepitìo delle foglie gialle, e sgomenta come il tramestare di un
passo ignoto e temuto, come il dibattersi di corpi in lotta. Ormai, nella
distanza, sono una cosa sola i falò notturni sui colli e l’imbrunire fra gli
steli vaghi del campo. Rassicura soltanto il pensiero che chi si è buttato
a terra nascondendosi è il ragazzo, e che dagli steli pendono grosse
pannocchie che i contadini verranno a raccogliere domani. E domani il
ragazzo non ci sarà più.
Queste cose accadono ogni volta che mi fermo davanti al campo che mi
aspetta. È come se parlassi con lui, benché il colloquio si sia svolto molti
anni fa e se ne siano perdute anche le parole. A me basta quell’occhiata
furtiva che ho detto, e il cielo vuoto si popola di colline e di parvenze.

II.- La città
Sogni al campo
C'erano mattine che ci svegliavamo stranamente riposati, tanto riposati
che ci pareva d'essere stanchi. Il corpo ci pesava come pesa nel sonno.
Nelle reni e nei polpacci si schiumava un sangue torpido ma vivo.
Guardandoci in faccia, ciascuno di noi pareva venire da lontano.
Parlavamo del giorno, del bel tempo sperato, quando anche il cielo alle
inferriate era coperto di nuvole. Ma nessuno osava dire ch'era proprio
quel torpore e quella stanchezza del cielo a farci socchiudere gli occhi di
compiacenza - una furtiva compiacenza che ci lasciava irresoluti.
Non so se più tardi, aggirandoci tra le baracche, c'era qualcuno che
raccontasse al suo compagno come aveva passato la notte. Un giorno mi
chiesero:
- Tu, che cosa hai sognato? - e non seppi rispondere se non che
avevo dormito come un bambino, senza sogni
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Eravamo come bambini, fra quelle tristi baracche, e in attesa
d'incolonnarci per l'uscita consueta chi si affannava a correre cercando
qualcosa, chi sedeva scioperato su una cassetta o uno scalino. Scioperati
eravamo tutti, ma alcuni non volevano saperne di abbandonarsi al
torpore. Temevano di doversi poi riscuotere, a un richiamo esterno, per
rientrare nel giorno. Eppure quel torpore era in noi, e sapeva di
un'immensa fatica, durata chi sa quanto, e chi sa dove. Ci pareva, in
quel risveglio, d'incespicare come chi esce da un mare dove ha nuotato
fino all'ultimo lasciando cadere a piombo nell'acqua le gambe stremate.
Qualcosa era certo accaduto, durante la notte. Avevamo sognato con
tanta convinzione che adesso ogni ricordo era abolito e ci restava nel
sangue soltanto uno stupore incredulo. Così il ronzìo del silenzio fa
pensare talvolta a un urlo, a un clamore tanto assordante che non si oda
più nulla.
Non ho vergogna di confessare che ho paura del buio - io che pure tenni
duro in quel campo della desolazione, dove lo spuntare di una bella
giornata ci faceva pena tant'era assurdo. Avevamo paura di noi stessi e
del buio. E chi ha paura del buio non è che creda a prodigi esistenti.
Semplicemente è uno che sa che il suo sangue e il suo pensiero possono
scuotersi al contatto della notte e schiumare meraviglie come un cavallo
il sudore. Accadeva di risvegliarci la mattina a poco a poco, senza una
scossa, come una barca s'accosta alla riva; e si scendeva indolenziti
guardandoci intorno, un po' sorpresi, quasi che quelle eterne baracche
fossero bensì le stesse ma i nostri occhi, lavati nel mare nero del sonno,
non le riconoscessero subito. Chi di noi si sedeva fin di primo mattino,
levando lo sguardo agli inquieti che s'affaccendavano sotto il cielo basso
per le viuzze del campo, aveva l'aria di cercare tra i compagni quelli che
nella notte si erano aggirati con lui e con lui avevano affrontato gli
spaventi, le peripezie dei torbidi sogni. Nessuno ne parlava. Ci bastava
di sentire affievolirsi in noi la meraviglia. Parlavamo del giorno invece, e
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delle nostre occupazioni consuete. Siccome nulla in quel campo
potevamo cominciare con la certezza di finire, seguivamo ogni volta gli
umori del cielo, e nella sua serenità cercavamo di leggere avidamente la
nostra, ma era ogni giorno una delusione perché le tristi baracche ce ne
mostravano l'inutilità. Sole e vento ci esasperavano, come fanno ai
malati. […]
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│ dicembre 1945 – marzo 1947
│ Dialoghi con Leucò
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L’inconsolabile
Il sesso, l’ebbrezza e il sangue richiamarono sempre il mondo sotterraneo e
promisero a più d’uno beatitudini ctonie. Ma il tracio Orfeo, cantore,
viandante nell’Ade e vittima lacerata come lo stesso Dionisio, valse di più.
(Parlano Orfeo e Bacca).
ORFEO: È andata così. Salivamo il sentiero tra il bosco delle ombre.
Erano già lontani Cocito, lo Stige, la barca, i lamenti. S’intravvedeva
sulle foglie il barlume del cielo. Mi sentivo alle spalle il fruscìo del suo
passo. Ma io ero ancora laggiù e avevo addosso quel freddo. Pensavo che
un giorno avrei dovuto tornarci, che ciò ch’è stato sarà ancora. Pensavo
alla vita con lei, com’era prima; che un’altra volta sarebbe finita. Ciò
ch’è stato sarà. Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che avevo traversato e
che lei si portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di
rivivere ancora? Ci pensai, e intravvidi il barlume del giorno. Allora dissi
"Sia finita" e mi voltai. Euridice scomparve come si spegne una candela.
Sentii soltanto un cigolìo, come d’un topo che si salva.
BACCA: Strane parole, Orfeo. Quasi non posso crederci. Qui si diceva
ch’eri caro agli dèi e alle muse. Molte di noi ti seguono perché ti sanno
innamorato e infelice. Eri tanto innamorato che - solo tra gli uomini hai varcato le porte del nulla. No, non ci credo, Orfeo. Non è stata tua
colpa se il destino ti ha tradito.
ORFEO: Che c’entra il destino. Il mio destino non tradisce. Ridicolo che
dopo quel viaggio, dopo aver visto in faccia il nulla, io mi voltassi per
errore o per capriccio.
BACCA: Qui si dice che fu per amore.
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ORFEO: Non si ama chi è morto.
BACCA: Eppure hai pianto per monti e colline - l’hai cercata e chiamata
- sei disceso nell’Ade. Questo cos’era?
ORFEO: Tu dici che sei come un uomo. Sappi dunque che un uomo non
sa che farsi della morte. L’Euridice che ho pianto era una stagione della
vita. Io cercavo ben altro laggiù che il suo amore. Cercavo un passato
che Euridice non sa. L’ho capito tra i morti mentre cantavo il mio canto.
Ho visto le ombre irrigidirsi e guardar vuoto, i lamenti cessare,
Persefòne nascondersi il volto, lo stesso tenebroso-impassibile, Ade,
protendersi come un mortale e ascoltare. Ho capito che i morti non sono
più nulla.
BACCA: Il dolore ti ha stravolto, Orfeo. Chi non rivorrebbe il passato?
Euridice era quasi rinata.
ORFEO: Per poi morire un’altra volta, Bacca. Per portarsi nel sangue
l’orrore dell’Ade e tremare con me giorno e notte. Tu non sai cos’è il
nulla.
BACCA: E così tu che cantando avevi riavuto il passato, l’hai respinto e
distrutto. No, non ci posso credere.
ORFEO: Capiscimi, Bacca. Fu un vero passato soltanto nel canto.
L’Ade vide se stesso soltanto ascoltandomi. Già salendo il sentiero quel
passato svaniva, si faceva ricordo, sapeva di morte. Quando mi giunse il
primo barlume di cielo, trasalii come un ragazzo, felice e incredulo,
trasalii per me solo, per il mondo dei vivi. La stagione che avevo cercato
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era là in quel barlume. Non m’importò nulla di lei che mi seguiva. Il mio
passato fu il chiarore, fu il canto e il mattino. E mi voltai.
BACCA: Come hai potuto rassegnarti, Orfeo? Chi ti ha visto al ritorno
facevi paura. Euridice era stata per te un’esistenza.
ORFEO: Sciocchezze. Euridice morendo divenne altra cosa. Quell’Orfeo
che discese nell’Ade, non era più sposo né vedovo. Il mio pianto d’allora
fu come i pianti che si fanno da ragazzo e si sorride a ricordarli. La
stagione è passata. Io cercavo, piangendo, non più lei ma me stesso. Un
destino, se vuoi. Mi ascoltavo.
BACCA: Molte di noi ti vengon dietro perché credevano a questo tuo
pianto. Tu ci hai dunque ingannate?
ORFEO: O Bacca, Bacca, non vuoi proprio capire? Il mio destino non
tradisce. Ho cercato me stesso. Non si cerca che questo.
BACCA: Qui noi siamo più semplici, Orfeo. Qui crediamo all’amore e
alla morte, e piangiamo e ridiamo con tutti. Le nostre feste più gioiose
sono quelle dove scorre del sangue. Noi, le donne di Tracia, non le
temiamo queste cose.
ORFEO: Visto dal lato della vita tutto è bello. Ma credi a chi è stato tra
i morti... Non vale la pena.
BACCA: Un tempo non eri così. Non parlavi del nulla. Accostare la
morte ci fa simili agli dèi. Tu stesso insegnavi che un’ebbrezza travolge
la vita e la morte e ci fa più che umani... Tu hai veduto la festa.
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ORFEO: Non è il sangue ciò che conta, ragazza. Né l’ebbrezza né il
sangue mi fanno impressione. Ma che cosa sia un uomo è ben difficile
dirlo. Neanche tu, Bacca, lo sai.
BACCA: Senza di noi saresti nulla, Orfeo.
ORFEO: Lo dicevo e lo so. Ma poi che importa? Senza di voi sono
disceso all’Ade...
BACCA: Sei disceso a cercarci.
ORFEO: Ma non vi ho trovate. Volevo tutt’altro. Che tornando alla luce
ho trovato.
BACCA: Un tempo cantavi Euridice sui monti...
ORFEO: Il tempo passa, Bacca. Ci sono i monti, non c’è più Euridice.
Queste cose hanno un nome, e si chiamano uomo. Invocare gli dèi della
festa qui non serve.
BACCA: Anche tu li invocavi.
ORFEO: Tutto fa un uomo, nella vita. Tutto crede, nei giorni. Crede
perfino che il suo sangue scorra alle volte in vene altrui. O che quello che
è stato si possa disfare. Crede di rompere il destino con l’ebbrezza. Tutto
questo lo so e non è nulla.
BACCA: Non sai che farti della morte, Orfeo, e il tuo pensiero è solo
morte. Ci fu un tempo che la festa ci rendeva immortali.
ORFEO: E voi godetela la festa. Tutto è lecito a chi non sa ancora. E’
necessario che ciascuno scenda una volta nel suo inferno. L’orgia del mio
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destino è finita nell’Ade, finita cantando secondo i miei modi la vita e la
morte.
BACCA: E che vuol dire che un destino non tradisce? ORFEO: Vuol dire
che è dentro di te, cosa tua; più profondo del sangue, di là da ogni
ebbrezza. Nessun dio può toccarlo.
BACCA: Può darsi, Orfeo. Ma noi non cerchiamo nessuna Euridice.
Com’è dunque che scendiamo all’inferno anche noi?
ORFEO: Tutte le volte che s’invoca un dio si conosce la morte. E si
scende nell’Ade a strappare qualcosa, a violare un destino. Non si vince
la notte, e si perde la luce. Ci si dibatte come ossessi.
BACCA: Dici cose cattive... Dunque hai perso la luce anche tu?
ORFEO: Ero quasi perduto, e cantavo. Comprendendo ho trovato me
stesso.
BACCA: Vale la pena di trovarsi in questo modo? C’è una strada più
semplice d’ignoranza e di gioia. Il dio è come un signore tra la vita e la
morte. Ci si abbandona alla sua ebbrezza, si dilania o si vien dilaniate.
Si rinasce ogni volta, e ci si sveglia come te nel giorno.
ORFEO: Non parlare di giorno, di risveglio. Pochi uomini sanno.
Nessuna donna come te, sa cosa sia.
BACCA: Forse è per questo che ti seguono, le donne della Tracia. Tu sei
per loro come il dio. Sei disceso dai monti. Canti versi di amore e di
morte.
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ORFEO: Sciocca. Con te si può parlare almeno. Forse un giorno sarai
come un uomo.
BACCA: Purché prima le donne di Tracia...
ORFEO: Di’.
BACCA: Purché non sbranino il dio.
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│ 1947
│ Il compagno
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I.
Mi dicevano Pablo perché suonavo la chitarra. La notte che Amelio si
ruppe la schiena sulla strada di Avigliana, ero andato con tre o quattro
ad una merenda in collina – mica lontano, si vedeva il ponte – e
avevamo bevuto e scherzato sotto la luna di settembre, finché per via
del fresco ci toccò cantare al chiuso. Allora le ragazze si eran messe a
ballare. Io suonavo – Pablo qui, Pablo qua – ma non ero contento, mi è
sempre piaciuto suonare con qualcuno che capisca, invece quelli non
volevano che gridare più forte. Toccai ancora la chitarra andando a casa
e qualcuno cantava. La nebbia mi bagnava la mano. Ero stufo di quella
vita.
Adesso che Amelio era finito all’ospedale, non avevo con chi dir la mia e
sfogarmi. Si sapeva ch'era inutile andarlo a trovare perché gridava
giorno e notte e bestemmiava, e non conosceva più nessuno. Andammo
a vedere la moto ch’era ancora nel fosso, contro un paracarro. S’era
spaccata la forcella, saltata la ruota, per miracolo non s’era incendiata.
Sangue per terra non ce n’era ma benzina. Vennero poi a prenderla con
un carretto. Non mi sono mai piaciute le moto, ma era come una
chitarra fracassata. Fortuna che Amelio non conosceva più nessuno. Poi
si disse che forse scampava. Io pensavo a queste cose mentre servivo nel
negozio, e non andavo a trovarlo perché tanto era inutile, e non parlavo
più di lui con nessuno. Pensavo invece, rientrando la sera, ai discorsi che
avevo fatto con tutti ma a nessuno avevo detto ch’ero solo come un
cane, e non mica perché non ci fosse più Amelio – anche lui mi mancava
per questo. Forse a lui l’avrei detto che quell’estate era l’ultima e tra
osterie, negozio e chitarra ero stufo. Lui le capiva queste cose.
Poi si seppe che Amelio era tutto ingessato e le gambe gli morivano. Io
ci pensavo giorno e notte e avrei voluto che la gente non mi parlasse più
di lui. Adesso si diceva che con lui quella notte c’era stata una ragazza,
ch’era volata dentro il prato senza nemmeno spettinarsi, e che andavano
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come due matti, erano sbronzi, e falla un giorno falla un altro finisce
così. Ne dicevano tante. La ragazza me la fecero vedere un mattino che
passava sul corso, di fronte al negozio. Era alta, ben messa. Nessuno
avrebbe detto vedendola che aveva fatto quel salto. Andava bene per
Amelio, questo sì. L’idea che per tutta l’estate avevan corso le
autostrade stretti insieme sulla moto, mi fece una rabbia. Valeva anche
la pena di spaccarsi la testa. Adesso dicevano che andava a trovarlo.
Menomale. Non c’era bisogno che andassimo noi.
Stavo poco in negozio quei giorni. Uscivo senza compagnia e andavo a
Po. Mi sedevo su un asse e guardavo la gente e le barche. Era un piacere
stare al sole la mattina. Volevo capire perché fossi stufo e perché proprio
adesso che mi sentivo come un cane, non volessi più saperne degli altri.
Pensavo che Amelio non poteva sedersi e non avrebbe camminato mai
più. Amelio viveva per questo – tutto il giorno provava motori – come
farebbe adesso a vivere? Forse in barca poteva tornarci. Ma, anche
avendo dei soldi, non è la barca che può soddisfare, non la chitarra, non
è niente. Lo vedevo da me. Cosa avrei dato per sapere come Amelio
viveva prima di rompersi la schiena. Forse perché faceva a meno di
chiunque e non diceva quattro parole in un discorso, non mi era mai
venuto in mente di parlargliene. Tante sere ero stato con lui – la chitarra
suonava e ci piaceva a tutti e due – bevevamo un bicchiere, poi si
tornava lui sul corso, io nel negozio. L’avevo sempre conosciuto con
quella giacca impermeabile da motociclista. Passava un momento in
negozio e diceva “Stasera?”. Le sue ragazze non le aveva mai fatte
vedere. Se all’osteria capitavano degli altri, lui restava al suo tavolo.
Un mattino entrò decisa, ridendo, la ragazza del corso e mi chiese chi
era Pablo.
- Sono Linda, - disse.- Mi manda Amelio ch’è tornato e non può
muoversi. Vuol vedere qualcuno.
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Mia madre ch’era in negozio s’informò della salute di Amelio. Parlarono
un po’ tra donne, e Linda si guardava intorno. Era allegra; metteva
coraggio. Non avevo ancor sentito nessuno parlare così di quel fatto.
Da Amelio ci andai l’indomani e lo trovai finestra aperta, dentro il letto.
Non disse niente dei giorni passati, né che mi aveva mandato a
chiamare. Era sempre grande e lungo e portava un maglione giallo: la
faccia era la stessa ma sbattuta, come di chi non ha dormito. La stanza
era in disordine. Dalla finestra entrava piano la nebbia. Sembrava di
essere in strada.
Non gli chiesi com’era andata, perché già si sapeva. Lui, mi chiese che
cosa facevo e se avevo molto usato la chitarra in quei mesi. Alzai le
spalle. – Che chitarra –. Tirai fuori il pacchetto e accesi a tutti e due.
- Siamo andati a vedere la moto, - gli dissi. – In che stato. Vendi i
pezzi?
- Una moto si aggiusta, - mi fece. – Non ha mica le gambe, una
moto.
La nebbia che entrava mi bagnava le mani. Fuori era fresco, era
mattino.
- Senti, -gli dissi, - non hai freddo?
- Chiudi, è freddo.
Passai davanti alla specchiera, e lo vidi riflesso. Stando nel letto lui si
vedeva tutto il giorno come a sporgersi da una barca. Vedeva prima le
coperte, poi un pezzo di lenzuolo, poi la maglia e la faccia e le mascelle, e
quel fumo.
- Fumi forte? – gli chiesi.
Staccò la cenere col dito e ghignò un poco.
- Questa è la prima. Le finisco di notte.
Ero venuto dal negozio con un pacco da cento e non sapevo come fare.
Colsi il momento e gliele misi sopra al letto tra i giornali.
- Io da quel giorno la chitarra non l’ho più portata a spasso, - dissi
intanto. – Sono stufo. Vale la pena la chitarra per divertire quattro
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stupidi che si fanno trovare la sera nei prati? Fanno baccano, fanno i
matti, cosa c’entra la chitarra? D’or innanzi se voglio suonare mi metto
da solo.
- Anche da soli non è allegro, - disse Amelio. – Hai fortuna che non
devi suonare per vivere.
Potevo dirgli ch’ero stufo della vita che facevo e che avrei preferito
suonare per vivere? Che il mondo era grande e volevo cambiare? Girarlo
e cambiare? Quel mattino sapevo soltanto che qualcosa avrei fatto.
Tutto doveva ancor venire.
- Se suonassi per vivere, capiresti qualcosa, - disse Amelio,
buttando la cicca e stendendo la testa. Era magro, la gola sporgeva
come un osso.
Ci ritornai mattine dopo. Mi piaceva quell’ora perché in casa non c’era
nessuno. Si entrava in cucina toccando la porta, dicevo permesso, e mi
trovavo nella stanza sempre fredda e spalancata.
Amelio stava al freddo per essere come sul corso. Quando non si
appoggiava al gomito per spostarsi di peso sul fianco, aveva sempre il
naso in aria a respirare. Io mi sedevo in punta al letto, per non premergli
le gambe.
- Fa male?
Lui mi guardava senza batter gli occhi. Certe risposte non le dava. Era
Amelio. Rispondeva così, stando zitto. Gli chiesi una volta se nessuno
veniva a trovarlo. Lui mi mostrò con gli occhi un mazzetto di fiori in un
bicchiere accanto al letto.
- Ti va bene, - gli dissi.
Fargli coraggio non sapevo. Mi pareva che avesse più coraggio di me.
[…]
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│settembre 1947 - febbraio 1948
│ La casa in collina
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I.
Già in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare o la
boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava, e per me non
era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, un modo di vivere.
Per esempio, non vedevo differenza tra quelle colline e queste antiche
dove giocai bambino e adesso vivo: sempre un terreno accidentato e
serpeggiante, coltivato e selvatico, sempre strade, cascine e burroni. Ci
salivo la sera come se anch’io fuggissi il soprassalto notturno degli
allarmi, e le strade formicolavano di gente, povera gente che sfollava a
dormire magari nei prati, portandosi il materasso sulla bicicletta o sulle
spalle, vociando e discutendo, indocile, credula e divertita.
Si prendeva la salita, e ciascuno parlava della città condannata, della
notte e dei terrori imminenti. Io che vivevo da tempo lassù, li vedevo a
poco a poco svoltare e diradarsi, e veniva il momento che salivo ormai
solo, tra le siepi e il muretto. Allora camminavo tendendo l’orecchio,
levando gli occhi agli alberi familiari, fiutando le cose e la terra. Non
avevo tristezze, sapevo che nella notte la città poteva andare tutta in
fiamme e la gente morire. I burroni, le ville e i sentieri si sarebbero
svegliati al mattino calmi e uguali. Dalla finestra sul frutteto avrei
ancora veduto il mattino. Avrei dormito dentro un letto, questo sí. Gli
sfollati dei prati e dei boschi sarebbero ridiscesi in città come me,
solamente più sfiancati e intirizziti di me. Era estate, e ricordavo altre
sere quando vivevo e abitavo in città, sere che anch’io ero disceso a
notte alta cantando o ridendo, e mille luci punteggiavano la collina e la
città in fondo alla strada. La città era come un lago di luce. Allora la
notte si passava in città. Non si sapeva ch’era un tempo così breve. Si
prodigavano amicizia e giornate negli incontri più futili. Si viveva, o così
si credeva, con gli altri e per gli altri.
Devo dire – cominciando questa storia di una lunga illusione – che la
colpa di quel che mi accadde non va data alla guerra. Anzi la guerra, ne
64

sono certo, potrebbe ancora salvarmi. Quando venne la guerra, io da un
pezzo vivevo nella villa lassù dove affittavo quelle stanze, ma se non
fosse che il lavoro mi tratteneva a Torino, sarei già allora tornato nella
casa dei miei vecchi, tra queste altre colline. La guerra mi tolse soltanto
l’estremo scrupolo di starmene solo, di mangiarmi da solo gli anni e il
cuore, e un bel giorno mi accorsi che Belbo, il grosso cane, era l’ultimo
confidente sincero che mi restava. Con la guerra divenne legittimo
chiudersi in sé, vivere alla giornata, non rimpiangere più le occasioni
perdute. Ma si direbbe che la guerra io l’attendessi da tempo e ci
contassi, una guerra così insolita e vasta che, con poca fatica, si poteva
accucciarsi e lasciarla infuriare, sul cielo delle città, rincasando in
collina. Adesso accadevano cose che il semplice vivere senza lagnarsi,
senza quasi parlarne, mi pareva un contegno. Quella specie di sordo
rancore in cui s’era conchiusa la mia gioventù, trovò con la guerra una
tana e un orizzonte.
Di nuovo stasera salivo la collina; imbruniva, e di là dal muretto
sporgevano le creste. Belbo, accucciato sul sentiero, mi aspettava al
posto solito, e nel buio lo sentivo uggiolare. Tremava e raspava. Poi mi
corse addosso saltando per toccarmi la faccia, e lo calmai, gli dissi
parole, fin che ricadde e corse avanti e si fermò a fiutare un tronco,
felice. Quando s’accorse che invece di entrare sul sentiero proseguivo
verso il bosco, fece un salto di gioia e si cacciò tra le piante. È bello
girare la collina insieme al cane: mentre si cammina, lui fiuta e riconosce
per noi le radici, le tane, le forre, le vite nascoste, e moltiplica in noi il
piacere delle scoperte. Fin da ragazzo, mi pareva che andando per i
boschi senza un cane avrei perduto troppa parte della vita e dell’occulto
della terra.
[…]
VIII.
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La notte risalii in collina con Cate al braccio e Dino che mi trottava
davanti assonnato. Avevamo cenato insieme, al quarto piano
nell'alloggio di Fonso, con le sorelle, coi vicini, ridendo, ascoltando la
radio, tendendo l'orecchio a ogni sospetto di sommosse o di cortei che
salisse dalla strada. La sera estiva brulicante di sentori e di speranze mi
diede alla testa. Poi eravamo scesi tutti in un cortile lastricato,
nell'ombra — veniva gente, operai, coinquilini, ragazze — e ci fu un
uomo, un giovanotto, che si issò sul balcone dell'ammezzato e parlò con
calore tutt'altro che ingenuo del grande fatto di quei giorni, e del
domani. Pareva un sogno, sentire quelle pubbliche frasi. L'entusiasmo
mi prese. “Né propagande né terrore hanno toccato questa gente, —
pensai. — L'uomo è migliore di quel che si crede”. Poi altri parlarono,
discussero a gran voce. Ricomparve il gigante di prima. Incitò alla
prudenza. Lo subissarono d'applausi. — È stato in prigione, — mi
dissero — Ha fatto più scioperi lui… — Che il governo si spieghi, — gli
gridavano. — Che lasci parlare noialtri —. Una voce stridula di donna
intonò un canto: si unirono tutti. Pensai che dalla strada le pattuglie ci
sentivano e mi misi sul portone di guardia.
Adesso salivamo in silenzio con Cate, tenendoci il braccio come
innamorati e tra noi camminava una speranza, un'estiva inquietudine.
Avevamo traversato insieme Torino due volte quel giorno, e prima di
cena sullo spiazzo di Po davanti all'ospedale, m'ero accorto che proprio
in quei luoghi avevo conosciuto Cate e che di là passavamo per
andarcene in barca. La giornata finiva in una sapida freschezza, e tutto,
l'aria trasparente, il nitore delle cose, ricordava altre sere, se re ingenue,
di pace. Ogni cosa pareva risolta, promettente, perdonabile Con Cate
avevamo riparlato di Gallo, del suo vocione malinconico, della gente di
allora. Quel che di nuovo c'era al mondo quella sera, cancellava durezze,
rancori, difese. Quasi di nulla ci si vergognava. Potevamo parlare.
Cate scherzando non credeva al mio amore furioso per Anna Maria.
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– Doveva essere furba, - mi disse, - di quelle che si fanno
desiderare. Perché non vi siete sposati?
-Non mi ha voluto.
Corrugò la fronte.
– Sei tu che non l’hai voluta, - disse. -Gliel’hai fatto capire. Perché
non avrebbe dovuto sposarti?
-Ero troppo furioso. La volevo sposare per sfuggirle di mano. Non
c’era altro modo.
-Vedi dunque. Sei tu. Non sei capace a voler bene.
- Cate, - le dissi, - Anna Maria era ricca e viziosa. Di chi fa il bagno
tutti i giorni non fidarti. Ha un altro sangue. È gente che gode diverso
da noi. […]
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│ 1949
│ La bella estate
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I - La bella estate
I.
A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e traversare la
strada, per diventare come matte, e tutto era così bello, specialmente di
notte, che tornando stanche morte speravano ancora che qualcosa
succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino,
e magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada e
si potesse continuare a camminare camminare fino ai prati e fin dietro le
colline.
- Siete sane, siete giovani, - dicevano, - siete ragazze, non avete
pensieri, si capisce.
Eppure una di loro, quella Tina che era uscita zoppa dall'ospedale e in
casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente, e una sera,
trottando dietro gli altri, si era fermata e si era messa a piangere perché
dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria. Ginia, se
queste crisi la prendevano, non si faceva accorgere ma accompagnava a
casa qualche altra e parlava parlava, finché non sapevano più cosa dire.
Veniva così il momento di lasciarsi, che già da un pezzo erano come sole,
e Ginia tornava a casa tranquilla, senza rimpiangere la compagnia. Le
notti più belle, si capisce, erano al sabato, quando andavano a ballare e
l'indomani si poteva dormire. Ma bastava anche meno, e certe mattine
Ginia usciva, per andare a lavorare, felice di quel pezzo di strada che
l'aspettava. Le altre dicevano:
- Se torno tardi, poi ho sonno; se torno tardi, me le suonano.
Ma Ginia non era mai stanca, e suo fratello, che lavorava di notte, la
vedeva soltanto a cena, e di giorno dormiva. Nelle ore del mezzogiorno
(Severino si girava nel letto quando lei entrava) Ginia preparava la
tavola e mangiava affamata masticando adagio, ascoltando i rumori
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della casa. Il tempo passava adagio, come fa negli alloggi vuoti, e Ginia
aveva tempo di lavare i piatti che aspettavano nel lavandino, di fare un
po’ di pulizia; poi, di stendersi sul sofà sotto la finestra e lasciarsi
assopire al ticchettio della sveglia dall'altra stanza. Qualche volta
chiudeva anche le imposte per far buio e sentirsi più sola.
Tanto Rosa alle tre avrebbe sceso le scale, fermandosi a grattare contro
l'uscio, piano per non svegliare Severino, finché lei non le rispondesse
che era sveglia. Allora uscivano insieme e si lasciavano al tram.
Di comune, Ginia e Rosa non avevano che quel pezzo di strada e una
stella di perline nei capelli. Ma una volta che passavano davanti a una
vetrina e Rosa disse:
- Sembriamo sorelle.
Ginia s'accorse che quella stella era ordinaria e capì che doveva portare
un cappellino se non voleva parere anche lei un'operaia. Tanto più che
Rosa, soggetta ancora a padre e madre, non avrebbe potuto pagarsene
uno che chi sa quando.
Quando passava a svegliarla, Rosa entrava se non era già tardi; e Ginia
si faceva aiutare a rimettere in ordine, ridendo sottovoce di Severino
che, come tutti gli uomini, non sapeva che cosa voglia dire tenere una
casa. Rosa lo chiamava «tuo marito», per continuare lo scherzo, ma non
di rado Ginia si rabbuiava e ribatteva che avere tutte le noie della casa
ma non l'uomo, era poco allegro. Scherzava, Ginia - perché il suo piacere
era proprio di starsene quell'ora in casa da sola, come una padrona - ma
a Rosa bisognava di tanto in tanto far capire che non erano più
bambine.
Neanche per strada Rosa sapeva stare, e faceva dei versacci, rideva, si
voltava - Ginia l'avrebbe pestata. Ma quando andavano insieme a
ballare, Rosa era necessaria perché dava a tutti del tu, e con le sue
matterie faceva capire agli altri che Ginia era più fine. In quell'anno così
bello, che cominciavano a vivere da sole, Ginia s'era presto accorta che
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la sua differenza dalle altre era di essere sola anche in casa - Severino
non contava - e di potere a sedici anni vivere come una donna. Per
questo fin che portò la stella nei capelli si lasciò accompagnare da Rosa,
che la divertiva. Non c'era un'altra in tutto il rione, che fosse scema
come Rosa, quando voleva. Sapeva smontare chiunque, ridendo e
guardando in aria, e delle sere intiere non faceva né diceva niente che
non fosse per commedia. E litigava come un gallo. - Che cosa hai, Rosa?
- diceva qualcuno, mentre si aspettava che cominciasse l'orchestra. Paura - (e le uscivano gli occhi dalla testa); - ho visto là dietro un
vecchio che mi fissa, mi aspetta fuori, ho paura. - L'altro non ci credeva.
- Sarà tuo nonno. - Stupido. - Allora balliamo.
- No perché ho paura .
Ginia, a metà del giro, sentiva quell'altro gridare:
- Sei una maleducata, una strega, vatti a nascondere. Torna in
fabbrica!
Allora Rosa rideva e faceva ridere gli altri, ma Ginia, continuando a
ballare, pensava che era proprio la fabbrica che riduceva così una
ragazza. E del resto bastava guardare i meccanici, che anche loro
cominciavano la conoscenza facendo questi scherzi.
Se nella compagnia ce n'era qualcuno, si poteva star certi che prima di
notte una ragazza si arrabbiava o, se era più scema, piangeva.
Prendevano in giro come Rosa. Volevano sempre portarle nei prati. Con
loro non si poteva discorrere e bisognava stare subito sulla difesa. Ma
avevano di bello che certe sere si cantava, e cantavano bene,
specialmente se veniva Ferruccio, con la chitarra, uno alto, biondo, che
era sempre disoccupato ma aveva ancora le dita nere e fiaccate dal
carbone. Pareva impossibile che quelle mani grosse fossero così brave, e
Gina che se le era sentite una volta sotto l'ascella mentre tornavano
tutti insieme dalla collina, stava attenta a non guardarle mentre
suonavano. Rosa le aveva detto che quel Ferruccio si era informato di lei
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due o tre volte, e Ginia aveva risposto: - Digli che prima si faccia le
unghie -. La volta dopo s'aspettava che Ferruccio ridesse, e invece
Ferruccio neanche l'aveva guardata.
Ma venne il giorno che Ginia uscì dall'atelier aggiustandosi il cappello
con le due mani, e trovò sul portone proprio Rosa che le saltò incontro.
- Cosa c'è?
- Sono scappata dalla fabbrica.
Fecero insieme il marciapiede fino al tram, e Rosa non parlava più
Ginia, seccata, non sapeva Cosa dire. Fu quando scesero dal tram, vicino
a casa, che Rosa brontolando disse piano che aveva paura di essere
incinta. Ginia le diede della stupida e litigarono sull'angolo. Poi la cosa
passò, perché Rosa si era messa in quello stato solamente per lo
spavento, ma intanto Ginia fu più agitata di lei, perché le pareva di esser
stata truffata e lasciata a far la bambina mentre gli altri si divertivano,
e proprio da Rosa poi che non aveva neanche un po’ di ambizione. «Io
valgo di più», diceva Ginia, «a sedici anni è troppo presto. Peggio per lei
se si vuole sprecare». Diceva così ma non poteva ripensarci senza
umiliazione, perché l'idea che quelle altre senza mai dirlo fossero tutte
passate nei prati, mentre a lei, che viveva da sola, la mano di un uomo
dava ancora il batticuore, quest’idea le tagliava il fiato.
- Perché quel giorno sei venuta a dirlo a me? - chiese a Rosa un
pomeriggio mentre uscivano insieme.
- E a chi vuoi che lo dicessi? Stavo fresca.
- Perché non mi hai mai detto niente prima?
Rosa che adesso era tranquilla, rideva. Cambiò il passo.
- Se non si dice è più bello. Porta male parlarne.
Ginia pensava: «È una stupida. Adesso ride ma prima voleva
ammazzarsi. Non è ancora una donna, ecco cos'è». Intanto, anche da
sola, quando andava e veniva per la strada, pensava che siamo giovani
tutte e bisognerebbe avere subito vent'anni, per sapersi regolare. Per
tutta una sera Ginia guardò l'innamorato di Rosa - Pino dal naso storto,
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uno piccolo che sapeva soltanto giocare al biliardo, e non faceva niente e
parlava nell'angolo della bocca. Ginia non capiva perché Rosa venisse
ancora al cinema con lui dopo aver provato quant'era vigliacco.
Non poteva levarsi dalla mente quella domenica ch'erano andati tutti
insieme in barca e s'era visto che Pino aveva la schiena lentigginosa che
pareva ruggine. Adesso che sapeva, ricordò che quel giorno Rosa era
scesa con lui sotto le piante. Che stupida era stata a non capire. Ma più
stupida Rosa, e glielo disse ancora una volta sulla porta del cinema.
Pensare che in barca erano andati tante volte, e si scherzava, si rideva, si
pigliavano in giro le coppie. Ginia che stava attenta alle altre, non si era
accorta di Rosa e di Pino. Nel caldo del mezzogiorno erano rimaste sole
nel barcone lei e Tina la zoppa. Gli altri, compresa Rosa, erano saliti
sulla riva, dove si sentivano gridare. Tina che aveva tenuto sottana e
camicetta, disse a Ginia:
- Se non viene nessuno, mi svesto per prendere il sole.
Ginia le disse che avrebbe fatto lei la guardia, ma invece tendeva
l'orecchio alle voci e ai silenzi della riva. Passò un po' di tempo che tutto
taceva sull'acqua tranquilla. Tina era stesa sotto il sole, con un
asciugamano intorno ai fianchi. Allora Ginia era saltata sull'erba e
aveva fatto qualche passo a piedi nudi. Non si sentiva più la voce di
Amelia, che si era tirata dietro tutti gli altri. Ginia, scema,
immaginando che giocassero a nascondersi, non li aveva cercati e se
n'era tornata sulla barca.
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II – Il diavolo sulle colline
I.
Eravamo molto giovani. Credo che in quell’anno non dormissi mai. Ma
avevo un amico che dormiva meno ancora di me, e certe mattine lo si
vedeva già passeggiare davanti alla Stazione nell’ora che arrivano e
partono i primi treni. L’avevamo lasciato a notte alta, sul portone;
Pieretto aveva fatto un altro giro, e visto l’alba addirittura, bevuto il
caffè. Adesso studiava le facce assonnate di spazzini e di ciclisti.
Nemmeno lui ricordava i discorsi della notte: vegliandoci sopra, li aveva
smaltiti, e diceva tranquillo:
– Si fa tardi. Vado a letto.
Qualcuno degli altri, che ci trottava dietro, non capiva che cosa
facessimo a una cert’ora, finito il cinema, finite le risorse, le osterie, i
discorsi. Si sedeva con noi tre sulle panchine, ci ascoltava brontolare o
sghignazzare, s’infiammava all’idea di andare a svegliare le ragazze o
aspettare l’aurora sulle colline, poi a un nostro cambiamento di umore
tentennava e trovava il coraggio di tornarsene a casa. L’indomani costui
ci chiedeva:
– Che cos’avete poi fatto?
Non era facile rispondergli. Avevamo ascoltato un ubriaco, guardato
attaccare i manifesti, fatto il giro dei Mercati, visto passare delle pecore
sui corsi. Allora Pieretto diceva:
– Abbiamo fatto conoscenza con una donna.
L’altro non ci credeva ma restava interdetto.
– Ci vuole perseveranza, – diceva Pieretto. – Si passa e ripassa
sotto il balcone. Tutta la notte: lei lo sa, se ne accorge.
Non c’è bisogno di conoscerla, se lo sente nel sangue. Viene il momento
che non ne può più, salta dal letto, e ti spalanca le persiane. Tu appoggi
la scala…
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Ma fra noi tre non si parlava volentieri di donne. Non, almeno, sul serio.
Né Pieretto né Oreste mi dicevano tutto di sé. Per questo mi piacevano.
Le donne, quelle che separano, sarebbero venute più tardi. Per adesso
parlavamo soltanto di questo mondo, della pioggia e del sole, e tanto ci
piaceva che andare a dormire ci pareva di perdere davvero tempo.
Una notte di quell’anno eravamo in riva a Po, sulla panchina del viale.
Oreste aveva borbottato:
– Andiamo a letto.
– Accucciati lì, – gli avevamo detto, – perché vuoi sprecare
l’estate? Non puoi dormire con un occhio solo?
Oreste, appoggiato sulla guancia alla spalliera della panchina, ci guardò
di sottecchi.
Io dicevo che in città non si sarebbe mai dovuto dormire.
– È sempre acceso, sempre giorno. Bisognerebbe far qualcosa ogni
notte.
– È che siete ragazzi, – disse Pieretto, – siete ragazzi e siete
ingordi.
– Tu cosa sei? – dissi, – un vecchio?
Oreste saltò su d’improvviso: – I vecchi, dicono, non dormono mai. Noi
giriamo di notte. Vorrei sapere chi è che dorme.
Pieretto ghignava.
– Cosa c’è? – dissi cauto.
– Per dormire ci vuol prima la donna, – disse Pieretto. – Ecco
perché né voi né i vecchi non dormite.
– Sarà, – borbottò Oreste, – ma casco dal sonno lo stesso.
– Tu non sei di città, – disse Pieretto. – Per la gente come te la
notte ha ancora un senso, quello di una volta. Sei come i cani da pagliaio
o le galline.
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Erano le due passate. La collina, oltre Po, scintillava. Faceva fresco,
quasi freddo.
Ci alzammo e risalimmo verso il centro. Io rimuginavo la strana abilità
di Pieretto a mettersi sempre con le spalle al sicuro, e farci dire che
eravamo degli ingenui. Né Oreste né io, per esempio, perdevamo troppi
sonni pensando alle donne. Mi chiesi un’ennesima volta che vita poteva
avere fatto Pieretto prima di venire a Torino.
Sulle panchine dell’aiuola della Stazione, sotto l’ombra scarsa di quegli
alberelli, dormivano a bocca aperta due pezzenti. Scamiciati, capelli e
barba ricciuti, sembravano zingari.
Ci sono i cessi a pochi passi, e per quanto la notte sapesse di fresco e
d’estate, regnava in quel luogo un tanfo, un fortore, che sentiva della
lunga giornata di sole e movimento e frastuono, di sudore e di asfalto
consunto, di folla senza pace. Verso sera su quelle panchine – oasi magra
nel cuore di Torino – si siedono sempre donnette, solitari, venditori
ambulanti, spiantati, e si annoiano, aspettano, invecchiano. Che cosa
aspettano? Pieretto diceva che aspettano qualcosa di grosso, il crollo
della città, l’apocalissi. Qualche volta un temporale d’estate li scaccia e
lava ogni cosa.
I due di quella notte dormivano come morti sgozzati. Sulla piazza
deserta qualche insegna luminosa parlava ancora al cielo vuoto,
gettando riflessi sui due morti.
– Gente a posto, – disse Oreste. – Ci insegnano come si fa.
Si staccò per andarsene.
– Vieni con noi, – disse Pieretto, – a casa non ti aspetta nessuno.
– Nemmeno dove andate voi, – disse Oreste, ma rimase.
Prendemmo per i portici nuovi.
– Quei due, – dissi piano.
– Dev’essere bello svegliarsi al primo sole in piazza.
Pieretto non disse la sua.
– Dove andiamo? – feci, fermandomi.
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Pieretto andò avanti qualche passo, e si fermò.
– Capisco andare in qualche posto, – dissi. – Invece è chiuso
dappertutto. Non c’è un’anima. Mi domando a cosa serve questa gran
luminaria.
Pieretto non disse al suo solito «E tu, servi a qualcosa?» ma brontolò: –
Vuoi che andiamo in collina?
– È lontano, – dissi.
– È lontano ma sa quell’odore, – disse lui.
Ridiscendemmo il grande corso; sul ponte ebbi freddo; poi ...retto diceva
che aspettano qualcosa di grosso, il crollo della città, l’apocalissi.
Qualche volta un temporale d’estate li scaccia e lava ogni cosa.
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III - Tra donne sole
I.
Arrivai a Torino sotto l’ultima neve di gennaio, come succede ai
saltimbanchi e ai venditori di torrone. Mi ricordai ch’era carnevale
vedendo sotto i portici le bancarelle e i becchi incandescenti
dell’acetilene, ma non era ancor buio e camminai dalla stazione
all’albergo sbirciando fuori dei portici e sopra le teste della gente. L’aria
cruda mi mordeva alle gambe e, stanca com’ero, indugiavo davanti alle
vetrine, lasciavo che la gente mi urtasse, e mi guardavo intorno
stringendomi nella pelliccia. Pensavo che ormai le giornate si
allungavano, e che presto un po’ di sole avrebbe sciolto quella fanghiglia
e aperto la primavera.
Rividi così Torino, nella penombra dei portici. Quando entrai
nell’albergo non sognavo che il bagno scottante e distendermi e una
notte lunga. Tanto, a Torino ci dovevo stare un pezzo.
Non telefonai a nessuno e nessuno sapeva ch’ero scesa a quell’albergo.
Nemmeno un mazzo di fiori mi attendeva. La cameriera che mi preparò
il bagno mi parlò, china sulla vasca, mentr’io giravo nella stanza. Sono
cose che un uomo, un cameriere, non farebbe. Le dissi di andarsene, che
bastavo da sola. La ragazza balbettò qualcosa, fronteggiandomi,
scrollando le mani. Allora le chiesi di dov’era. Lei arrossì vivacemente e
mi rispose ch’era veneta.
– Si sente, – le dissi, – e io sono torinese. Ti farebbe piacere tornare
a casa?
Annuì con uno sguardo furbo.
– Fa’ conto allora ch’io qui torno a casa, – le dissi, – non guastarmi
il piacere.
– Chiedo scusa, – mi disse. – Posso andare?
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Quando fui sola, dentro l’acqua tiepida, chiusi gli occhi irritata perché
avevo parlato troppo e non ne valeva la pena. Più mi convinco che far
parole non serve, più mi succede di parlare. Specialmente fra donne. Ma
la stanchezza e quel po’ di febbre si disciolsero presto nell’acqua e
ripensai l’ultima volta ch’ero stata a Torino – durante la guerra –
l’indomani di un’incursione: tutti i tubi eran saltati, niente bagno. Ci
ripensai con gratitudine: finché la vita aveva un bagno, valeva la pena
di vivere.
Un bagno e una sigaretta. Mentre fumavo con la mano a fior d’acqua,
confrontai lo sciacquio, che mi cullava, coi giorni agitati che avevo
veduto, col tumulto di tante parole, con le mie smanie, coi progetti che
avevo sempre realizzato eppure stasera si riducevano a quella vasca e
quel tepore. Ero stata ambiziosa? Rividi le facce ambiziose: facce
pallide, segnate, convulse – ce n’era qualcuna che si fosse distesa in
un’ora di pace?
Nemmeno morendo quella passione s’allentava. A me pareva di non
essermi mai rilassata un momento. Forse vent’anni prima, quand’ero
ancora una bambina, quando giocavo per le strade e aspettavo col
batticuore la stagione dei coriandoli, dei baracconi e delle maschere,
forse allora mi ero potuta abbandonare. Ma in quegli anni per me
carnevale non voleva dir altro se non giostre, torrone e nasi di
cartapesta. Poi, con la smania di uscire, di vedere, di correre per Torino,
con le prime scappate nei vicoli insieme a Carlotta e alle altre, col
batticuore di sentirci per la prima volta inseguite, anche
quest’innocenza era finita. Strana cosa. La sera del giovedì grasso,
quando papà s’era aggravato, per poi morire, io piansi di rabbia e l’odiai
pensando alla festa che perdevo. Soltanto la mamma mi capì quella
sera, e mi prese in giro e mi disse di levarmi dai piedi, di andare a
piangere in cortile da Carlotta. Ma io piangevo perché il fatto che papà
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fosse per morire mi spaventava e m’impediva dentro di abbandonarmi al
carnevale.
Squillò il telefono. Non mi mossi dalla vasca, perch’ero felice con la mia
sigaretta e pensavo che probabilmente proprio in quella sera lontana
m’ero detto la prima volta che se volevo far qualcosa, ottenere qualcosa
dalla vita, non dovevo legarmi a nessuno, dipendere da nessuno, com’ero
legata a quell’importuno papà. E c’ero riuscita e adesso tutto il mio
piacere era disciogliermi in quell’acqua e non rispondere al telefono.
Questo riprese, dopo un poco, e pareva irritato. Non ci andai ma uscii
dall’acqua. M’asciugai lentamente, seduta nell’accappatoio, e stavo
spalmandomi una crema intorno alla bocca quando bussarono.
– Chi è?
– Un biglietto per la signora.
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│ settembre – novembre 1949
│ La luna e i falò
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I.
C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a
Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo; dove
son nato non lo so, non c'è da queste parti una casa né un pezzo di terra
né delle ossa ch'io possa dire “Ecco cos'ero prima di nascere”. Non so se
vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La
ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del duomo di Alba, magari non
veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un
palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due
povere donne da Monticello, da Neive o perché no da Cravanzana. Chi
può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da
sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo
che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché
la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione.
Se sono cresciuto in questo paese, devo dir grazie alla Virgilia, a
Padrino, tutta gente che non c'è più, anche se loro mi hanno preso e
allevato soltanto perché l'ospedale di Alessandria gli passava la mesata.
Su queste colline quarant'anni fa c'erano dei dannati che per vedere uno
scudo d'argento si caricavano un bastardo dell'ospedale, oltre ai figli che
avevano già. C'era chi prendeva una bambina per averci poi la servetta e
comandarla meglio, la Virgilia volle me perché di figlie ne aveva già due,
e quando fossi un po' cresciuto speravano di aggiustarsi in una grossa
cascina e lavorare tutti quanti e star bene. Padrino aveva allora il
casotto di Gaminella - due stanze e una stalla -, la capra e quella riva dei
noccioli. Io venni su con le ragazze, ci rubavamo la polenta, dormivamo
sullo stesso saccone, Angiolina la maggiore aveva un anno più di me; e
soltanto a dieci anni, nell'inverno quando morì la Virgilia, seppi per caso
che non ero suo fratello. Da quell'inverno Angiolina giudiziosa dovette
smettere di girare con noi per la riva e per i boschi; accudiva alla casa,
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faceva il pane e le robiole, andava lei a ritirare in municipio il mio scudo;
io mi vantavo con Giulia di valere cinque lire, le dicevo che lei non
fruttava niente e chiedevo a Padrino perché non prendevamo altri
bastardi.
Adesso sapevo ch'eravamo dei miserabili, perché soltanto i miserabili
allevano i bastardi dell'ospedale. Prima, quando correndo a scuola gli
altri mi dicevano bastardo, io credevo che fosse un nome come vigliacco
o vagabondo e rispondevo per le rime. Ma ero già un ragazzo fatto e il
municipio non ci pagava più lo scudo, che io ancora non avevo ben
capito che non essere figlio di Padrino e della Virgilia voleva dire non
essere nato in Gaminella, non essere sbucato da sotto i noccioli o
dall'orecchio della nostra capra come le ragazze.
L'altr'anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di
nascosto a rivedere i noccioli. La collina di Gaminella, un versante lungo
e ininterrotto di vigne e di rive, un pendio così insensibile che alzando la
testa non se ne vede la cima - e in cima, chi sa dove, ci sono altre vigne,
altri boschi, altri sentieri -, era come scorticata dall'inverno, mostrava il
nudo della terra e dei tronchi. La vedevo bene, nella luce asciutta
digradare gigantesca verso Canelli dove la nostra valle finisce. Dalla
straduccia che segue il Belbo arrivai alla spalliera del piccolo ponte e al
canneto. Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite,
il fico storto, la finestretta vuota, e pensavo a quegli inverni terribili. Ma
intorno gli alberi e la terra erano cambiati; la macchia dei noccioli
sparita, ridotta una stoppia di meliga. Dalla stalla muggì un bue, e nel
freddo della sera sentii l'odore del letame. Chi adesso stava nel casotto
non era dunque più cosi pezzente. come noi. M'ero sempre aspettato
qualcosa di simile, o magari che il casotto fosse crollato; tante volte
m'ero immaginato sulla spalletta del ponte a chiedermi com'era stato
possibile passare tanti anni in quel buco, su quei pochi sentieri,
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pascolando la capra e cercando le mele rotolate in fondo alla riva,
convinto che il mondo finisse alla svolta dove la strada strapiombava sul
Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare più i noccioli. Voleva dire
ch'era tutto finito. La novità mi scoraggiò al punto che non chiamai,
non entrai sull'aia.
Capii lì per lì che cosa vuol dire non essere nato in un posto, non averlo
nel sangue, non starci in mezzo sepolto insieme ai vecchi, tanto che un
cambiamento di colture non importi. Certamente, di macchie di noccioli
ne restavano sulle colline, potevo ancora ritrovarmici; io stesso, se di
quella riva fossi stato padrone, l'avrei magari roncata e messa a grano,
ma intanto adesso mi faceva l'effetto di quelle stanze di città dove si
affitta, si vive un giorno o degli anni, e poi quando si trasloca restano
gusci vuoti, disponibili, morti.
Meno male che quella sera voltando le spalle a Gaminella avevo di fronte
la collina del Salto, oltre Belbo, con le creste, coi grandi prati che
sparivano sulle cime. E più in basso anche questa era tutta vigne
spoglie, tagliate da rive, e le macchie degli alberi, i sentieri, le cascine
sparse erano come li avevo veduti giorno per giorno, anno per anno,
seduto sul trave dietro il casotto o sulla spalletta del ponte. Poi, tutti
quegli anni fino alla leva, ch'ero stato servitore alla cascina della Mora
nella grassa piana oltre Belbo, e Padrino, venduto il casotto di
Gaminella, se n'era andato con le figlie a Cossano, tutti quegli anni
bastava che alzassi gli occhi dai campi per vedere sotto il cielo le vigne
del Salto, e anche queste digradavano verso Canelli nel senso della
ferrata, del fischio del treno che sera e mattina correva lungo il Belbo
facendomi pensare a meraviglie, alle stazioni e alle città.
Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che
fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l'ho visto davvero e so che è
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fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di
molto. Uno gira per mare e per terra, come i giovanotti dei miei tempi
andavano sulle feste dei paesi intorno, e ballavano, bevevano, si
picchiavano, portavano a casa la bandiera e i pugni rotti. Si fa l'uva e la
si vende a Canelli; si raccolgono i tartufi e si portano in Alba. C'è Nuto il
mio amico del Salto, che provvede di bigonce e di torchi tutta la valle
fino a Camo. Che cosa vuol dire? Un paese ci vuole, non fosse che per il
gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che
nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo. […]
Di Nuto il musicante avevo avuto notizie fresche addirittura in America
– quanti anni fa? – quando ancora non pensavo a tornare, quando avevo
mollato la squadra ferrovieri e di stazione in stazione ero arrivato in
California e vedendo quelle lunghe colline sotto il sole avevo detto:
- Sono a Casa.
Anche l’America finiva nel mare, e stavolta era inutile imbarcarmi
ancora, così m’ero fermato tra i pini e le vigne.
– A vedermi la zappa in mano – dicevo – quelli di casa riderebbero
–
Ma non si zappa in California. Sembra di fare i giardinieri, piuttosto. Ci
trovai dei piemontesi e mi seccai: non valeva la pena aver traversato
tanto mondo, per vedere della gente come me, che per giunta mi
guardava di traverso. Piantai le campagne e feci il lattaio a Oakland. La
sera, traverso il mare della baia, si vedevano i lampioni di San Francisco.
Ci andai, feci un mese di fame e, quando uscii di prigione, ero al punto
che invidiavo i cinesi. Adesso mi chiedevo se valeva la pena di traversare
il mondo per vedere chiunque. Ritornai sulle colline.
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Ci vivevo da un pezzo e m’ero fatto una ragazza che non mi piaceva più
da quando lavorava con me nel locale sulla strada del Cerrito. A forza di
venire a prendermi sull’uscio, s’era fatta assumere come cassiera, e
adesso tutto il giorno mi guardava attraverso il banco, mentre friggevo il
lardo e riempivo i bicchieri. La sera uscivo fuori e lei mi raggiungeva
correndo sull’asfalto coi tacchetti, mi prendeva a braccio e voleva che
fermassimo una macchina per scendere al mare, per andare al cinema.
Appena fuori della luce del locale, si era soli sotto le stelle, in un baccano
di grilli e di rospi. Io avrei voluto portarmela in quella campagna, tra i
meli, i boschetti, o anche soltanto l’erba corta dei ciglioni, rovesciarla su
quella terra, dare un senso a tutto il baccano sotto le stelle. Non voleva
saperne. Strillava come fanno le donne, chiedeva di entrare in un altro
locale. Per lasciarsi toccare – avevamo una stanza in un vicolo di
Oakland – voleva essere sbronza.
Fu una di quelle notti che sentii raccontare di Nuto. Da un uomo che
veniva da Bubbio. Lo capii dalla statura e dal passo, prima ancora che
aprisse bocca. Portava un camion di legname e, mentre fuori gli
facevano il pieno della benzina, lui mi chiese una birra.
– Sarebbe meglio una bottiglia – dissi in dialetto, a labbra strette.
Gli risero gli occhi e mi guardò. Parlammo tutta la sera, fin che da guori
non sfiatarono il clacson. Nora, dalla cassa, tendeva l’orecchio, si
agitava, ma Nora non era mai stata nell’Alessandrino e non capiva.
Versai perfino al mio amico una tazza di whisky proibito. Mi raccontò
che lui a casa aveva fatto il conducente, i paesi dove aveva girato, perché
era venuto in America.
– Ma se sapevo che si beve questa roba… Mica da dire, riscalda,
ma un vino da pasto non c’è…
– Non c’è niente – gli dissi – è come la luna.
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Nora, irritata, si aggiustava i capelli. Si girò sulla sedia e aprì la radio
sui ballabili. Il mio amico strinse le spalle, si chinò e mi disse sul banco
facendo cenno all’indietro con la mano:
- A te queste donne ti piacciono?
Passai lo straccio sul banco:
– Colpa nostra – dissi – Questo paese è casa loro.
Lui stette zitto ascoltando la radio. Io sentivo sotto la musica, uguale, la
voce dei rospi. Nora, impettita, gli guardava la schiena con disprezzo.
– E’ come questa musichetta. – disse lui. – C’è confronto? Non
sanno mica suonare…
E mi raccontò della gara di Nizza l’anno prima, quando erano venute
bande di tutti i paesi, da Cortemilia, da San Marzano, da Canelli, Da
Neive, e avevano suonato suonato, la gente non si muoveva più, s’era
dovuta rimandare la corsa dei cavalli, anche il parroco ascoltava i
ballabili, bevevano soltanto per farcela, a mezzanotte suonavano
ancora, e aveva vinto il Tiberio, la banda di Neive. Ma c’era stata
discussione, fughe, bottiglie in testa, e secondo lui meritava il premio
quel Nuto del Salto…
– Nuto? Ma lo conosco.
E allora l’amico disse a me chi era Nuto e che cosa faceva. Raccontò che
quella stessa notte, per farla vedere agli ignoranti, Nuto s’era messo
sullo stradone e avevano suonato senza smettere fino a Calamandrana.
Lui li aveva seguiti in bicicletta, sotto la luna, e suonavano così bene che
dalle case le donne saltavano giù dal letto e battevano le mani e allora la
banda si fermava e cominciava un altro pezzo. Nuto, in mezzo, portava
tutti con il clarino. Nora gridò che facessi smettere il clacson. Versai
un’altra tazza al mio amico e gli chiesi quando tornava a Bubbio.
– Anche domani, – disse lui, – se potessi!.
[…]
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│ marzo-aprile 1950
│ Verrà la morte e

avrà i tuoi occhi
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In the morning you always come back
Lo spiraglio dell’alba
respira con la tua bocca
in fondo alle vie vuote.
Luce grigia i tuoi occhi,
dolci gocce dell’alba
sulle colline scure.
Il tuo passo e il tuo fiato
come il vento dell’alba
sommergono le case.
La città abbrividisce,
odorano le pietre –
sei la vita, il risveglio.
Stella sperduta
nella luce dell’alba,
cigolío della brezza,
tepore, respiro –
è finita la notte.
Sei la luce e il mattino.
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Passerò per Piazza di Spagna
Sarà un cielo chiaro.
S’apriranno le strade
sul colle di pini e di pietra.
Il tumulto delle strade
non muterà quell’aria ferma.
I fiori, spruzzati
di colori alle fontane,
occhieggeranno come donne
divertite. Le scale
le terrazze le rondini
canteranno nel sole.
S’aprirà quella strada,
le pietre canteranno,
il cuore batterà sussultando
come l’acqua nelle fontane –
sarà questa la voce
che salirà le tue scale.
Le finestre sapranno
l’odore della pietra e dell’aria
mattutina. S’aprirà una porta.
Il tumulto delle strade
sarà il tumulto del cuore
nella luce smarrita.
Sarai tu – ferma e chiara.
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I mattini passano chiari
E deserti. Così i tuoi occhi
S’aprivano un tempo. Il mattino
Trascorreva lento, era un gorgo
D’immobile luce. Taceva.
Tu viva tacevi; le cose
Vivevano sotto i tuoi occhi
(non pena non febbre non ombra)
Come un mare al mattino, chiaro.
Dove sei tu, luce, è il mattino.
Tu eri la vita e le cose.
In te desti respiravamo
Sotto il cielo che ancora è in noi.
Non pena non febbre allora,
non quest’ombra greve del giorno
affollato e diverso. O luce,
chiarezza lontana, respiro
affannoso, rivolgi gli occhi
immobili e chiari su noi.
È buio il mattino che passa
Senza la luce dei tuoi occhi
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