
1 

Rete ALBA PRATALIA 

PROGETTO MIUR – Compìta 

 

IL TESTO MOLTIPLICATO. L’alba 
Prof. Adriana Passione  

 Liceo Eleonora Pimentel Fonseca -  Napoli 



2 

Si analizzano le proprietà formali del SEGNO: 
 
• Significa qualcosa 
• E’ strettamente impersonale 
• Non può essere modificato da un atto di volontà individuale 
• E’ arbitrario 

(Ferdinand De Saussure, Corso di linguistica generale) 
  

Si pone il quesito se esistano in ambito letterario elementi che 
godano delle stesse proprietà del segno 
  
Si analizzano le caratteristiche di LANGUE e PAROLE: 
 
LANGUE: Appartiene alla comunità dei parlanti 
PAROLE: E’ l’uso linguistico del singolo individuo 
  
  
Si pone il quesito se sia possibile rintracciare in ambito 
letterario elementi aventi le stesse caratteristiche di LANGUE e 
PAROLE 

Adriana Passione 
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Si pongono a confronto SIMBOLO e SEGNO  
 
per rilevare che 
 
IL SIMBOLO E’ MOTIVATO 
IL SEGNO E’ ARBITRARIO 
 
e che, quindi 
 
“Il simbolo in senso proprio non si può definire esattamente un 
segno, dato che manca di una delle sue proprietà 
fondamentali, quella dell’arbitrarietà”. 
(D’Arco Silvio Avalle, Semiologia dei testi letterari) 
  
Si analizza la concezione del MITO espressa da Cesare Pavese: 
“Il mito è un linguaggio, un mezzo espressivo… non qualcosa di 
arbitrario ma un vivaio di simboli” 

(Cesare Pavese, Introduzione a Dialoghi con Leucò) 
  
MITO = SIMBOLO 

Adriana Passione 
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Si pone in evidenza l’analogia esistente tra linguaggio poetico 
e linguaggio mitico: 
 
AMBIGUITA’ DEL LINGUAGGIO POETICO; 
POLISEMIA DEL LINGUAGGIO MITICO 
  
“Può darsi un mito, cioè un simbolo, totalmente individuale? 
Senza dubbio, e il problema è soltanto com’esso si configuri 
nell’arte narrativa” 

(Cesare Pavese, Raccontare è monotono) 
  
“Devi guardarti dal confondere il mito con le redazioni poetiche 
che ne sono state fatte o se ne vanno facendo; esso precede, 
non è, l’espressione che gli si dà; nel suo caso si può ben 
parlare di un contenuto distinto dalla forma…  

(Cesare Pavese, Del mito, del simbolo e d’altro) 
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Si riflette sulle caratteristiche di MOTIVO E TEMA nel MITO: 
Nel mito 
IL MOTIVO PERDURA;  
IL TEMA SI ATTUALIZZA 
  
L’ASPETTO RAPPRESENTATIVO DEL MITO E’ IL MOTIVO 
 (la trama) (= schema compositivo = LANGUE) 
  
L’ASPETTO ILLUSTRATIVO DEL MITO E’IL TEMA 
 (l’intreccio) (= PAROLE) 
  
“I materiali preesistono alla elaborazione delle singole opere e 
comprendono elementi disparati, appartenenti sia al piano del 
“contenuto” sia al piano della “forma”. L’autore utilizza tali 
materiali con strumenti di tipo combinatorio attraverso la 
mediazione di un certo numero di artifici o, meglio, 
procedimenti” 

(d’Arco Silvio Avalle, Semiologia dei testi letterari) 
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Benché arte e mitopeia siano cose diverse, non crediamo che si dia racconto vivo senza un fondo mitico, 
senza qualcosa d'inafferrabile nella sua sostanza. La ragione ultima ‒ e prima ‒ per cui ci s'induce a 
comporre una favola, è la smania di ridurre a chiarezza l'indistinto irrazionale che cova in fondo alla nostra 
esperienza. Questa riduzione non è mai totale, altrimenti il risultato sarebbero concetti e astrazioni ‒ 
scienza o filosofia. Narrando non si esce dal gorgo della naturalità, cosí come nuotando non si esce 
dall'acqua, e la massa indistinta dell'acqua sostiene e determina i movimenti, dà loro un senso e un fine. La 
chiarezza del racconto corrisponde alla funzionalità del nuoto ‒ gesti nitidi e precisi che si modellano 
sull'acqua indistinta e la modellano in cerchi, in impulsi, in giochi di schiume. Dobbiamo concludere che 
tutto nella narrativa è stile ‒ cosí come nel nuoto? Evidentemente, quando per stile s'intenda tutta la 
composizione – parole, passaggi, taglio di scene, caratteri, cadenza e riprese. Un simbolo che non investa 
di sé tutto lo stile di un racconto, che addirittura non risulti anche nella punteggiatura o nel ritmo 
direttoindiretto del discorso, non è un simbolo ma soltanto un'allegoria, fredda e arbitraria. Perciò i 
racconti piú simbolici, piú intrisi di mito – come di salsedine chi nuota – sono quelli che apparentemente 
non hanno un secondo senso che qua e là affiora, ma sono piuttosto un solido blocco di realtà, sufficiente 
in se stesso, aperto, se mai, a innumerevoli sensi che tutto lo intridono e interessano.  
 

CESARE PAVESE, Raccontare è monotono 
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Raccontare è sentire nella diversità del reale una cadenza 
significativa, una cifra irrisolta del mistero, la seduzione di una 
verità sempre sul punto di rivelarsi e sempre sfuggente. La 
monotonia è un pegno di sincerità. Ciascuno ha il suo gorgo, e 
basta che vi palpiti dentro l'estrema tensione di cui la sua 
coscienza è capace: raccontare vorrà dire lottare per tutta una 
vita contro la resistenza di quel mistero. Di rado un creatore 
farà in tempo a dissolvere il suo mito e cadere in preda a un 
altro; esso è troppo connaturato alle sue facoltà ‒ ricordi, 
abitudini, elezioni ‒ perché, nonostante i maggiori sforzi 
stilistici per vincerlo, gli riesca di totalmente abolirlo. Sarebbe 
in gran parte come abolire se stessi. Se il mito non si risolvesse 
e vivesse nello stile, forse si potrebbe nel corso di una vita 
superarlo ma esso allora sarebbe una semplice posizione 
conoscitiva, un principio o una formula del reale.  
 

CESARE PAVESE, Raccontare è monotono 
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Riempiva fogli e fogli della sua calligrafia larga e rapida, cancellando con furia; e celebrava, nei suoi versi, 
la città:  
      Questo è il giorno che salgono le nebbie dal fiume 
      Nella bella città, in mezzo a prati e colline, 
      E la sfumano come un ricordo...  
 
Era, qualche volta, molto triste: ma noi pensammo, per lungo tempo, che sarebbe guarito di quella 
tristezza, quando si fosse deciso a diventare adulto: perché ci pareva, la sua, una tristezza come di 
ragazzo, la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel 
mondo arido e solitario dei sogni.  
 
Aveva, negli ultimi anni, un viso solcato e scavato, devastato da travagliati pensieri: ma conservò fino 
all’ultimo, nella figura, la gentilezza d’un adolescente. Diventò, negli ultimi anni, uno scrittore famoso; 
ma questo non mutò in nulla le sue abitudini schive, né la modestia della sua attitudine, né l’umiltà, 
coscienziosa fino allo scrupolo, del suo lavoro d’ogni giorno. Quando gli chiedevamo se gli piaceva 
d’essere famoso, rispondeva, con un ghigno superbo, che se l’era sempre aspettato: aveva, a volte, un 
ghigno astuto e superbo, fanciullesco e malevolo, che lampeggiava e spariva. Ma quell’esserselo sempre 
aspettato, significava che la cosa raggiunta non gli dava piú nessuna gioia: perché era incapace di godere 
delle cose e di amarle, non appena le aveva.  
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È morto d’estate. La nostra città, d’estate, è deserta e sembra molto grande, chiara e sonora come una 
piazza; il cielo è limpido ma non luminoso, di un pallore latteo; il fiume scorre piatto come una strada, 
senza spirare umidità, né frescura. S’alzano dai viali folate di polvere; passano, venendo dal fiume, 
grossi carri carichi di sabbia; l’asfalto del corso è tutto spalmato di pietruzze, che cuociono nel 
catrame. All’aperto, sotto gli ombrelloni a frange, i tavolini dei caffè sono abbandonati e roventi. 
Aveva immaginato la sua morte in una poesia antica, di molti e molti anni prima:  
     Non sarà necessario lasciare il letto. 
     Solo l’alba entrerà nella stanza vuota. 
     Basterà la finestra a vestire ogni cosa 
     D’un chiarore tranquillo, quasi una luce. 
     Poserà un’ombra scarna sul volto supino. 
     I ricordi saranno dei grumi d’ombra 
     Appiattati cosí come vecchia brace 
     Nel camino. Il ricordo sarà la vampa 
     Che ancor ieri mordeva negli occhi spenti.  
 

NATALIA GINZBURG, Ritratto d’un amico 
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Il paradiso sui tetti 
 
Sarà un giorno tranquillo, di luce fredda 
come il sole che nasce o che muore, e il vetro 
chiuderà l'aria sudicia fuori del cielo. 
Ci si sveglia un mattino, una volta per sempre, 
nel tepore dell'ultimo sonno: l'ombra 
sarà come il tepore. Empirà la stanza 
per la grande finestra un cielo più grande. 
Dalla scala salita un giorno per sempre 
non verranno più voci, né visi morti. 
Non sarà necessario lasciare il letto. 
Solo l'alba entrerà nella stanza vuota. 
Basterà la finestra a vestire ogni cosa 
di un chiarore tranquillo, quasi una luce. 
Poserà un'ombra scarna sul volto supino. 
I ricordi saranno dei grumi d'ombra 
appiattati così come vecchia brace 
nel camino. Il ricordo sarà la vampa 
che ancor ieri mordeva negli occhi spenti. 

Adriana Passione 
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Mattino 
 
La finestra socchiusa contiene un volto 
sopra il campo del mare. I capelli vaghi 
accompagnano il tenero ritmo del mare. 
Non ci sono ricordi su questo viso. 
Solo un'ombra fuggevole, come di nube. 
L'ombra è umida e dolce come la sabbia 
di una cavità intatta, sotto il crepuscolo. 
Non ci sono ricordi. Solo un sussurro 
che è la voce del mare fatta ricordo. 
Nel crepuscolo l'acqua molle dell'alba 
che s'imbeve di luce, rischiara il viso. 
Ogni giorno è un miracolo senza tempo, 
sotto il sole: una luce salsa l'impregna 
e un sapore di frutto marino vivo. 
Non esiste ricordo su questo viso. 
Non esiste parola che lo contenga 
o accomuni alle cose passate. Ieri, 
dalla breve finestra è svanito come 
svanirà tra un istante, senza tristezza 
né parole umane, sul campo del mare. 
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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,  
cigolio della brezza,  
tepore, respiro ‒  
è finita la notte. 
  
Sei la luce e il mattino. 

Adriana Passione 
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“Visto che dei miei amori si parla dalle Alpi a Capo Passero, ti 
dirò soltanto che, come Cortez, mi sono bruciato dietro le navi. 
Non so se troverò il tesoro di Montezuma, ma so che 
nell’altipiano di Tenochtitlàn si fanno sacrifici umani. Da molti 
anni non pensavo più a queste cose, scrivevo. Ora non scriverò 
più! Con la stessa testardaggine, con la stessa stoica volontà 
delle Langhe, farò il mio viaggio nel regno dei morti. Se vuoi 
sapere chi sono adesso, rileggiti La belva nei Dialoghi con 
Leucò: come sempre, avevo previsto tutto cinque anni fa. Meno 
parlerai di questa faccenda con “gente” più te ne sarò grato. 
Ma lo potrò ancora? Sai tu cosa dovrai fare. Ciao per sempre 

tuo Cesare”.   
 

CESARE PAVESE, Lettera  a Davide Lajolo, 19 agosto 1950 
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CESARE PAVESE 
 La belva  (Dialoghi con Leucò) 
 
Noi siamo convinti che gli amori di Artemide con Endimione non 
furono cosa carnale. Ciò beninteso non esclude - tutt'altro - che il 
meno energico dei due anelasse a sparger sangue. Il carattere 
non dolce della dea vergine - signora delle belve, ed emersa nel 
mondo da una selva d'indescrivibili madri divine del mostruoso 
Mediterraneo - è noto. Altrettanto noto è che uno quando non 
dorme vorrebbe dormire e passa alla storia come l'eterno 
sognatore.  
  

Adriana Passione 
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(Parlano Endimione e uno straniero)  
ENDIMIONE . Ascolta, passante. Come a straniero posso dirti queste cose. Non spaventarti dei miei occhi di folle. Gli stracci 
che ti avvolgono i piedi sono brutti come i miei occhi, ma tu sembri un uomo valido che quando vorrà si fermerà nel paese 
che ha scelto, e qui avrà un riparo, un lavoro, una casa. Ma sono convinto che se adesso cammini è perché non hai nulla se 
non la tua sorte. E tu vai per le strade a quest'ora dell'alba - dunque ti piace essere sveglio tra le cose quando escono 
appena dal buio e nessuno le ha ancora toccate. Vedi quel monte? E’ il Latmo. Io l'ho salito tante volte nella notte, 
quand'era più nero, e ho atteso l'alba tra i suoi faggi. Eppure mi pare di non averlo toccato mai. 
STRANIERO . Chi può dire di aver mai toccato quello accanto a cui passa? 
ENDIMIONE . Penso a volte che noi siamo come il vento che trascorre impalpabile. O come i sogni di chi dorme. Tu ami, 
straniero, dormire di giorno? 
STRANIERO . Dormo comunque, quando ho sonno e casco. 
ENDIMIONE . E nel sonno ti accade - tu che vai per le strade - di ascoltar lo stormire del vento, e gli uccelli, gli stagni, il 
ronzio, la voce dell'acqua? Non ti pare, dormendo, di non essere mai solo? 
STRANIERO . Amico, non saprei. Sono vissuto sempre solo. 
ENDIMIONE . O straniero, io non trovo più pace nel sonno. Credo di aver dormito sempre, eppure so che non e vero. 
STRANIERO . Tu mi sembri uomo fatto, e robusto. 
ENDIMIONE . Lo sono, straniero, lo sono. E so il sonno del vino, e quello pesante che si dorme al fianco di una donna, ma 
tutto questo non mi giova. Dal mio letto oramai tendo l'udito, e sto pronto a balzare, e ho questi occhi, questi occhi, come 
di chi fissa nel buio. Mi pare di esser sempre vissuto così. 
STRANIERO . Ti è mancato qualcuno? 
ENDIMIONE . Qualcuno? O straniero, tu lo credi che noi siamo mortali? 

Adriana Passione 
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STRANIERO . Qualcuno ti è morto? 
ENDIMIONE . Non qualcuno. Straniero, quando salgo sul Latmo io non sono più un mortale. Non guardare i miei occhi, non 
contano. So che non sogno, da tanto non dormo. Vedi le chiazze di quei faggi, sulla rupe? Questa notte ero la e l'ho 
aspettata. 
STRANIERO . Chi doveva venire? 
ENDIMIONE . Non diciamo il suo nome. Non diciamolo. Non ha nome. O ne ha molti, lo so. Compagno uomo, tu sai cos'è 
l'orrore del bosco quando vi si apre una radura notturna? O no. Quando ripensi nottetempo alla radura che hai veduto e 
traversato di giorno, e la c'è un fiore, una bacca che sai, che oscilla al vento, e questa bacca, questo fiore, è una cosa 
selvaggia, intoccabile, mortale, fra tutte le cose selvagge? Capisci questo? Un fiore che è come una belva? Compagno, hai 
mai guardato con spavento e con voglia la natura di una lupa, di una daina, di una serpe?  
STRANIERO . Intendi, il sesso della belva viva? 
ENDIMIONE . Sí ma non basta. Hai mai conosciuto persona che fosse molte cose in una, le portasse con sé, che ogni suo 
gesto, ogni pensiero che tu fai di lei racchiudesse infinite cose della tua terra e del tuo cielo, e parole, ricordi, giorni andati 
che non saprai mai, giorni futuri, certezze, e un'altra terra e un altro cielo che non ti è dato possedere? 
STRANIERO . Ho sentito parlare di questo. 
ENDIMIONE . O straniero, e se questa persona è la belva, la cosa selvaggia, la natura intoccabile, che non ha nome? 
STRANIERO . Tu parli di cose terribili. 
ENDIMIONE . Ma non basta. Tu mi ascolti, com'è giusto. E se vai per le strade, sai che la terra è tutta piena di divino e di 
terribile. Se ti parlo è perché, come viandanti e sconosciuti, anche noi siamo un poco divini. 
STRANIERO . Certo, ho veduto molte cose. E qualcuna terribile. Ma non occorre andar lontano. Se può giovarti, ti dirò che 
gli immortali sanno la strada della cappa del camino. 
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ENDIMIONE . Dunque, lo sai, e mi puoi credere. Io dormivo una sera sul Latmo - era notte - mi ero attardato nel 
vagabondare, e seduto dormivo, contro un tronco. Mi risvegliai sotto la luna - nel sogno ebbi un brivido al pensiero ch'ero 
là, nella radura - e la vidi. La vidi che mi guardava, con quegli occhi un poco obliqui, occhi fermi, trasparenti, grandi dentro. 
Io non lo seppi allora, non lo sapevo l'indomani, ma ero già cosa sua, preso nel cerchio dei suoi occhi, dello spazio che 
occupava, della radura, del monte. Mi salutò con un sorriso chiuso; io le dissi: «Signora»; e aggrottava le ciglia, come 
ragazza un po' selvatica, come avesse capito che mi stupivo, e quasi dentro sbigottivo, a chiamarla signora. Sempre rimase 
poi fra noi quello sgomento. 
O straniero, lei mi disse il mio nome e mi venne vicino - la tunica non le dava al ginocchio - e stendendo la mano mi toccò 
sui capelli. Mi toccò quasi esitando, e le venne un sorriso, un sorriso incredibile, mortale. Io fui per cadere prosternato - 
pensai tutti i suoi nomi - ma lei mi trattenne come si trattiene un bimbo, la mano sotto il mento. Sono grande e robusto, mi 
vedi, lei era fiera e non aveva che quegli occhi - una magra ragazza selvatica - ma fui come un bimbo. «Tu non dovrai 
svegliarti mai», mi disse. «Non dovrai fare un gesto. Verrò ancora a trovarti». E se ne andà per la radura. 
Percorsi il Latmo quella notte, fino all'alba. Seguii la luna in tutte le forre, nelle macchie, sulle vette. Tesi l'orecchio che 
ancora avevo pieno, come d'acqua marina, di quella voce un poco rauca, fredda, materna. Ogni brusio e ogni ombra mi 
arrestava. Delle creature selvagge intravvidi soltanto le fughe. Quando venne la luce – una luce un po' livida, coperta - 
guardai dall'alto la pianura, questa strada che facciamo, straniero, e capii che mai più sarei vissuto tra gli uomini. Non ero 
più uno di loro. Attendevo la notte. 
STRANIERO . Cose incredibili racconti, Endimione. Ma incredibili in questo che, poiché senza dubbio sei tornato sul monte, 
tu viva e cammini tuttora, e la selvaggia, la signora dai nomi, non ti abbia ancora fatto suo. 
ENDIMIONE . Io sono suo, straniero. 
STRANIERO . Voglio dire... Non conosci la storia del pastore lacerato dai cani, l'indiscreto, l'uomo-cervo...? 
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ENDIMIONE . O straniero, io so tutto di lei. Perché abbiamo parlato, parlato, e io fingevo di dormire, sempre, 
tutte le notti, e non toccavo la sua mano, come non si tocca la leonessa o l'acqua verde dello stagno, o la cosa 
che è più nostra e portiamo nel cuore. Ascolta. Mi sta innanzi - una magra ragazza, non sorride, mi guarda. E gli 
occhi grandi, trasparenti, hanno visto altre cose. Le vedono ancora. Sono loro queste cose. In questi occhi c'è la 
bacca e la belva, c'è l'urlo, la morte, l'impetramento crudele. So il sangue sparso, la carne dilaniata, la terra 
vorace, la solitudine. Per lei, la selvaggia, è solitudine. Per lei, la belva, è solitudine. La sua carezza è la carezza 
che si fa al cane o al tronco d'albero. Ma, straniero, lei mi guarda, mi guarda, e nella tunica breve è una magra 
ragazza, come tu forse ne hai vedute al tuo paese. 
STRANIERO . Della tua vita d'uomo, Endimione, non avete parlato? 
ENDIMIONE . Straniero, tu sai cose terribili, e non sai che il selvaggio e il divino cancellano l'uomo? 
STRANIERO , Quando sali sul Latmo non sei più mortale, lo so. Ma gli immortali sanno stare soli. E tu non vuoi la 
solitudine. Tu cerchi il sesso delle bestie. Tu con lei fingi il sonno. Che cos'è dunque che le hai chiesto? 
ENDIMIONE . Che sorridesse un'altra volta. E questa volta esserle sangue sparso innanzi, essere carne nella 
bocca del suo cane. 
STRANIERO . E che ti ha detto?  
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ENDIMIONE . Nulla dice. Mi guarda. Mi lascia solo, sotto l'alba. E la cerco tra i faggi. La luce del 
giorno mi ferisce gli occhi. «Tu non dovrai svegliarti mai», mi ha detto. 
STRANIERO . O mortale, quel giorno che sarai sveglio veramente, saprai perché ti ha risparmiato il 
suo sorriso. 
ENDIMIONE . Lo so fin d'ora, o straniero, o tu che parli come un dio. 
STRANIERO . Il divino e il terribile corron la terra, e noi andiamo sulle strade. L'hai detto tu stesso. 
ENDIMIONE . O dio viandante, la sua dolcezza è come l'alba, e terra e cielo rivelati. Ed è divina. Ma 
per altri, per le cose e le belve, lei la selvaggia ha un riso breve, un comando che annienta. E nessuno 
le ha mai toccato il ginocchio. 
STRANIERO . Endimione, rassegnati nel tuo cuore mortale. Né dio né uomo l'ha toccata. La sua voce 
ch'è rauca e materna è tutto quanto la selvaggia ti può dare. 
ENDIMIONE . Eppure. 
STRANIERO . Eppure? 
ENDIMIONE . Fin che quel monte esisterà non avrò più pace nel sonno. 
STRANIERO . Ciascuno ha il sonno che gli tocca, Endimione. E il tuo sonno è infinito di voci e di grida, 
e di terra, di cielo, di giorni. Dormilo con coraggio, non avete altro bene. La solitudine selvaggia è tua. 
Amala come lei l'ama. E adesso, Endimione, io ti lascio. La vedrai questa notte. 
ENDIMIONE . O dio viandante, ti ringrazio. 
STRANIERO . Addio. Ma non dovrai svegliarti più, ricorda. 
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Bianca Garufi fu con Pavese coautrice di Fuoco grande. 
 
Il nome di Bianca è alluso anche in quei “dialoghetti” ispirati 
dalle sue sembianze mitiche  “Bianca, Circe, Leucò” e raccolti 
sotto il “titolo collettivo” di Dialoghi con Leucò, “un libro che 
nessuno legge e, naturalmente, è l’unico che valga qualcosa” 
(Lettere, II, p.568). Scrive, in proposito, Pavese in una lettera a 
Bianca: “il fatto che ormai si chiamano Dialoghi con Leucò mi 
schiarisce le idee; che ne diresti di dedicarli – a Leucò?” (2 
aprile 1946).  
 
GUIDO GALLIANO, Cesare Pavese e Bianca Garufi: una 
bellissima coppia discorde, in  «Mondo dell’arte»,  16 giugno 
2012 
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«E’ venuto la terza volta, quel giorno. E’ l’alba, un’alba di nebbia diffusa, viola fresco. Il Tevere ha lo stesso colore. 
Malinconia non greve, pronta a sfumare sotto il sole. Case e alberi, tutto dorme. 
 
Ho visto l’alba, non è molto, dalle sue finestre della parete accanto. Era la nebbia, era il palazzo, era la vita, era il calore 
umano.  
 
Dorme Asterte-Afrodite-Mèlita. Si sveglierà scontrosa. Per la terza volta è venuto ilmio giorno. Il dolore più atroce è 
sapere che il dolore passerà.» 
 

Cesare Pavese, Il mestiere di vivere, 27 novembre 1945 
 
 

“L’alba è in Pavese per lo più il momento dell’angoscia, mostra il chiarore lattescente della morte, il livore della 
solitudine.”  

Roberto Gigliucci, Cesare Pavese, Mondadori, p.41 
 
 
«Bianca stessa è l’alba, Leucò [leukôs è bianco, in greco], la candida, colore epifanico ma anche agghiacciante.»  
 

Roberto Gigliucci, Cesare Pavese, Mondadori, p.123 
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CESARE PAVESE, Anni 
 
Di quel che ero allora non resta più niente: appena uomo, ero ancora un ragazzo. Lo sapevo da un pezzo, ma 
tutto avvenne alla fine dell'inverno, una sera e un mattino. Stavamo insieme, quasi nascosti, in una stanza che 
dava su un viale. Bruna mi disse, quella notte, che dovevo andarmene, o andarsene lei -non avevamo più niente 
da fare insieme. La supplicai di lasciare che provassimo ancora; ero disteso al suo fianco e l'abbracciavo. Lei mi 
disse: - A che scopo? - Parlavamo a voce bassa, nel buio. Poi Bruna s'addormentò, e io tenni sino al mattino un 
ginocchio contro il suo. 
Comparve il mattino com'era sempre comparso, e faceva molto freddo; Bruna aveva i capelli negli  occhi e non si 
muoveva. Nella penombra io guardavo il tempo passare, sapevo che passava e correva, e che fuori c'era la 
nebbia. Tutto il tempo che ero stato con Bruna in quella stanza, era come una sola giornata e una notte, che 
adesso finiva al mattino. Allora capii che non sarebbe mai piu' uscita con me nella nebbia fresca. Era meglio se mi 
vestivo e me ne andavo senza svegliarla. Ma adesso avevo in mente ancora una cosa da chiederle. Aspettai, 
cercando di assopirmi. 
Quando fu sveglia, Bruna mi fece un sorriso. Riprendemmo a parlare. 
Lei disse: - E' bello essere sinceri come noi. - Oh Bruna, - bisbigliai,- che cosa farò uscendo di qui? dove andrò?- 
Era questo che avevo da chiederle. Senza staccar la nuca dal cuscino, lei sorrise di nuovo,beatamente. - Sciocco, -
disse, - andrai dove vuoi. Non è bello esser liberi? Conoscerai tante ragazze, farai tutte le cose che vuoi. Parola, 
che t'invidio. 
 

Adriana Passione 



24 

Adesso il mattino riempiva la stanza e non c'era un po' di calore che nel letto.Bruna aspettava paziente. - Tu sei come una 
prostituta, -le dissi, - e lo sei sempre stata.Bruna non aprì gli occhi. - Ora che lo hai detto stai meglio? – mi disse. 
Allora me ne stetti come se lei non ci fosse, e guardavo il soffitto e piangevo senza rumore. Le lacrime mi riempivano gli 
occhi e colavano sul guanciale. Non valeva la pena di farmene accorgere. Tanto tempo è passato, e adesso so che quelle 
lacrime mute furon l'unica cosa da uomo che feci con Bruna; so che piangevo non per lei ma perchè avevo intravisto il mio 
destino. Di quel che ero  allora non resta piu' niente. Resta soltanto che avevo capito chi sarei stato in avvenire. 
Poi Bruna mi disse: - Adesso basta. Devo alzarmi. Ci alzammo insieme, tutt'e due. Non la vidi vestirsi. Fui presto in piedi, 
alla finestra, e guardavo le piante trasparire. Dietro la nebbia c'era il sole, il sole che tante volte aveva intiepidito la stanza. 
Anche Bruna fu presto vestita, e mi chiese se non portavo con me la mia roba. Le dissi che prima volevo scaldarmi il caffè, 
e accesi il fornello. Bruna, seduta alla sponda del letto, si mise a rifarsi le unghie. In passato se l'era sempre rifatte al 
tavolino. Sembrava soprapensiero e i capelli le cadevano continuamente negli occhi. Allora dava scosse con la testa e si 
liberava. Io girai per la stanza e raccolsi la roba. Ne feci unmucchio su una sedia e a un tratto Bruna saltò in piedi e corse a 
spegnere il caffè che versava. 
Poi tirai la valigia e ci misi la roba. Intanto, dentro mi sforzavo di raccogliere tutti i ricordi spiacevoli che avevo di Bruna - le 
futilità, i malumori, le parole irritanti, le rughe. Questo portavo via dalla sua stanza. Quel che lasciavo era una nebbia. 
Quande'ebbi finito era pronto il caffè. Lo prendemmo in piedi, accanto al fornello. Bruna disse qualcosa, che quel giorno 
sarebbe andata da un tale, a parlare di una faccenda. Poco dopo, deposi la tazza e me ne andai con la valigia. Fuori la 
nebbia e il sole accecavano.  
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