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«CONOSCO UN POSTO NEL MIO CUORE  

DOVE TIRA SEMPRE IL VENTO» 

 

 

Cara Clara, 

so che ognuno di noi due è molto preso da se stesso e dalla propria vita, ma ho deciso di 

scriverti comunque. Potremmo parlare di politica, dell’inquinamento, ma anche di storia o di 

scienza. Parliamo invece di poesia, di qualcosa che può accomunarci, anche se siamo molto distanti 

e non ci sentiamo da un po’. Magari potrei raccontarti la mia vita con una poesia, o anche dei 

pensieri che in questo momento scorrono veloci nella mia mente. E come il suono di un’arpa reso 

dolce dal dolore, le parole di un poeta divengono mie e fremo dalla voglia di gridarle a te, al mondo, 

per farmi conoscere per quel che sono veramente. «Ho da parlare di me. Succede dunque che ardo 

d’amore per» Cesare Pavese (lettera a Fernanda Pivano, 27 giugno 1942). Parliamo di lui e di me. 

Quest’estate ho cominciato a leggere le sue opere; sai che nelle sue parole ci ho trovato una 

realtà, la mia realtà? Sentivo che quelle parole raccontavano ciò vivevo nella quotidianità. Come 

scoprire qualcosa sempre avuta sotto gli occhi, che tuttavia non ho mai saputo guardare o tantomeno 

esprimere. Sentivo che quei libri erano stati scritti per me e toccavano esperienze analoghe, già 

vissute nella vita reale. E così ho incontrato l’autore che si nasconde dietro la pagina: 

 

Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in una zona già nostra – che già viviamo – e 

facendola vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi. 

(Il mestiere di vivere, 3 dicembre 1938) 

 

Questo ha permesso di tradurre la ricerca del mio cuore di vertigini di gioia, che possano 

sconvolgermi, e così farmi desiderare il mattino. Ma tutto questo è iniziato dal mio «fastidio» (Le 

Muse), da quella «mania di solitudine» (come si intitola una sua poesia di Lavorare stanca) che mi 

ha presa quando si sono accesi in me nuovi desideri. 

 

Traversare una strada per scappare di casa 

lo fa solo un ragazzo, ma quest’uomo che gira 

tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo 

e non scappa di casa. 

(Lavorare stanca) 
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Quando si è ancora piccoli, si basta a se stessi. Ci si rende conto di essere cresciuti nel 

momento in cui si mette in dubbio il proprio equilibrio, tutto cambia e sembra improvvisamente 

inutile; inizia allora la ricerca di una realtà diversa.  

Sento la pesantezza del tempo quando vivo nel buio della notte e persino le stelle paiono 

inutili: il lavoro mi ha stancato e i miei occhi non sono più chiari: «È invecchiato l’amico e non 

basta più a sé» (Abitudini).  

Per questo anche l’alba perde valore: «Val la pena che il sole si levi dal mare / e la lunga 

giornata cominci?». Se fino ad allora attendevo l’inizio del nuovo giorno con impazienza, poiché 

desideravo ricominciare, ora non vi sono più aspettative, e «non c’è cosa più amara che l’alba di un 

giorno / in cui nulla accadrà». Inutile, fastidiosa, segno dell’inizio di una giornata priva di senso. 

Qui, ovviamente, manca l’attesa, perché ormai tutto è monotono e sa di morte.  

La verità è che «l’uomo solo vorrebbe soltanto dormire». Probabilmente te ne sarai resa 

conto anche tu quando non riesci ad alzarti dal letto per andare a scuola o a lavoro, perché ormai è 

divenuta un’abitudine; quando perdere delle ore di lavoro è ciò che speri di più, perché ogni ora «è 

l’ora in cui nulla / può accadere», il tempo è lento e i giorni sono inutili (Lo steddazzu).  

Se giri le strade a quest’ora, e in questo stato, non sarai sola nella tua solitudine, anche se 

probabilmente non te ne rendi conto. Altre persone ti passano accanto: ostacoli da superare, perché 

sei tu che devi correre, che devi andare a compiere quell’azione di ogni giorno. Non guardi ciò che 

ti è intorno, tanto «i passanti son sempre gli stessi; la pioggia / e anche il sole, gli stessi; e il 

mattino, un deserto» (Abitudini). 

 

Un giorno dopo l’altro il tempo se ne va 

le strade sempre uguali, le stesse case. 

(LUIGI TENCO, Un giorno dopo l’altro) 

 

Quando accade a me, vivo nel buio, e pare che non ci sia modo di uscirne; così cedo a 

questo mio stato di «abbandono voluttuoso» (Il mestiere di vivere, 20 aprile 1936), che dopo un po’ 

maschera e soffoca la mia inquietudine straziante; sprofondo e mi compiaccio di questo: sembra la 

soluzione più comoda. Così, in questo «buio, da solo, / il mio corpo è tranquillo e si sente padrone» 

(Mania di solitudine). Dunque per me i giorni hanno il gusto della noia, l’odore dell’abbandono, il 

suono sommesso dello sciacquio del mare notturno: «La lentezza dell’ora / è spietata, per chi non 

aspetta più nulla» (Lo steddazzu), e il succedersi dei giorni pare quasi illusorio. Tutto è noia. 
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Un giorno dopo l’altro la vita se ne va 

e la speranza ormai è un’abitudine. 

(LUIGI TENCO, Un giorno dopo l’altro) 

 

In questo vuoto è capitato che io rimanessi sveglia, ed «è nella noia che toccavo il fondo 

della giornata» (Storia segreta). Però ad un tratto, mentre respiravo affannosamente divorata dal 

nulla, mi sono accorta di un’altra possibile strada, dove tutto suggeriva vita e assumeva il colore che 

io gli donavo, tanto che ero incantata, come se il tempo si fosse fermato. Avevo voglia di 

condividere la mia scoperta con qualcuno, qualcuno che mi avrebbe potuto capire; ma come sempre 

sono rimasta sola e non mi spiegavo come mai ogni cosa, in tale fervore, tacesse. Così mi guardavo 

intorno e nulla continuava ad accadere: ero turbata per questo, ma soprattutto per «la notizia del 

male degli altri, del male meschino, fastidioso come mosche d’estate». La resistenza ostinata e 

l’incomprensione degli altri, i quali vivono con gli occhi chiusi, mentre nessuno si accorge di nulla 

(«tutti intorno ci urtano», La nausea da bordello; «persone che passano e non guardano in faccia», 

Gente che non capisce): «quest’è il vivere che taglia le gambe» (Le Muse). Anche perché, quando 

hai il cuore in subbuglio, è insostenibile che le persone che ti sono accanto continuino a discutere 

del nulla, a usare frasi già fatte e soffocare così la scintilla appena nata e subito morta negli occhi 

miei, incolta. 

Nella quotidianità scolastica, a volte mi è parso, leggendo, di aver raggiunto emozioni che 

poi subito ho perso, perché è bastato il suono della campanella a segnare la fine dell’ora, e con essa 

ogni speranza, ogni pensiero più vivo, soccombeva sotto le frasi infime di chi era stato con me in 

quella medesima aula e aveva ascoltato le medesime parole. Mi domando come sia possibile, e la 

solitudine riprende a farsi sentire. È assurdo, mi sento sola in mezzo alla gente, e chissà se qualcuno 

pensa mai, se uno spiraglio di «vento» lo colpisce nella sua nudità (Fine d’agosto). 

 La verità è che «siamo tutti in attesa», anche se molti non lo sanno, e «la compagnia che ci 

facciamo serve a distrarci dalla varia attesa, dal vuoto instabile che la tentazione di tacere crea 

dentro di noi». Questo osservava Pavese in Piscina feriale: durante una giornata d’estate si trova 

con degli amici in piscina, e tutti sanno che il sole e l’acqua verde bastano a riempire la mattinata 

solo se passata in compagnia. Queste sono le persone che cercano negli amici una «variante del 

cinema» (Il mestiere di vivere, 4 marzo 1947); che necessitano di colmare il tempo con ciò che in 

realtà si traduce nel nulla, poiché altrimenti non vanno bene agli occhi degli altri che, come loro, 

sostengono che sia fondamentale essere sempre impegnati. Il vero motivo per cui si agisce così, 

però, mi sembra che sia distrarsi da quel senso di noia, forse perché non si ha alcun legame vero.  
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Ad ogni modo, ciò che accade è che si finisce per allontanarsi da quanto è più caro, dal 

pensiero delle cose più vere. Ma nel momento in cui ci si trova in uno stato di trasparenza, 

chiarezza, insomma di insolita «nudità» (Piscina feriale), a cui siamo riportati dal «vento» 

improvviso o da una semplice parola, è difficile nascondere i propri pensieri, in quel momento 

«visibili come ciottoli in fondo all’acqua». Pertanto qualcuno si immerge, raggiunge il fondo della 

piscina per nascondere la sua vulnerabilità dal «male meschino», ed è inevitabile che in quello stato 

di solitudine faccia i conti con se stesso. 

Ecco perché all’uscita di scuola, dopo quell’ora in cui credevo di aver toccato il fondo della 

piscina, avevo un nodo alla gola, trattenevo a stento le lacrime più vere della mia vita, e un senso di 

rabbia mi torceva lo stomaco: avevo perso quel momento e non sarebbe mai più tornato; allo stesso 

tempo mi volevo nascondere dai miei amici, che con tranquillità mi accompagnavano in stazione. 

“Forse tutto questo deve rimanere un segreto”, pensavo, “perché se le parole che abbiamo sentito 

non li hanno smossi neanche un po’, forse non possono capire quello che sto provando”. 

Come posso accettare una cosa simile? Quando, «spossati, ci accorgiamo che con noi non 

c’è nessuno, [...] si può accettare questo?» (La selva). Come sopravvivere? E, a lungo andare, come 

evitare di stancarmi e di odiare il mio cuore così diverso e puro? Ci vogliono compagni di strada, 

bisogna «legarsi» a qualcuno (Il mestiere di vivere, 11 giugno 1938) che ci guardi con «simpatia 

totale» (Dialoghi col compagno. IV. Paesi tuoi). Tanto vero quanto difficile da concretizzare: si 

tratta di un’esigenza del cuore che non possiamo ignorare. Questa ricerca disperata mi fa cogliere il 

meglio di ogni persona, e in fondo è qui che scorgo trovo il senso della giornata: trovare la luce nel 

buio, anche se a volte mi assale lo sconforto, quando mi sembra di essere sola, quando nessuno 

tenta di fare lo stesso con me. 

Mi sento annegare quando leggo della mia anima su una pagina di un libro scritto 

novant’anni fa: questo è il conforto di cui ho bisogno. Tutto prende forma, ho trovato le parole che 

sanno esprimere quella cosa che non riuscivo a dire:  

 

La mia anima ora  

è un abisso dell’oceano  

dove tutte le scosse più profonde  

tacitamente muoiono. [...] 

L’immensità del buio  

la soffoca di silenzio.  

(«Un piccolo pesce rosso») 
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Si tratta di quell’amara atmosfera in cui tutto è vivo, ogni cosa mi fa battere il cuore, ma 

proprio dentro questo fervore tutto tace, nessuno se ne accorge, e quel che ho scoperto soffoca in un 

silenzio assordante. 

 

Tutte le cose mi hanno presa l’anima, 

l’hanno accesa e sconvolta, 

e poi lasciata stanca 

a mordere se stessa. 

(«In nessun luogo trovo più una pietra») 

 

Tutto m’abbandona e mi sfugge tra le mani, mi hanno lasciata sola nell’agitazione, non c’è 

scampo. Ma non basta: quest’anima insaziabile si nutre di un desiderio, di un bruciore da alleviare 

con qualcosa ancora da trovare. Allora mi avventuro in strade ignote, ma realizzo che non mi 

portano mai da nessuna parte, e «torna sempre il fastidio» (Le Muse); tutto ciò che vivo «mi 

torce[va] d’amore», mi regala «una vertigine di gioia», ma ogni volta mi lascia sola «nella mia 

febbre», «infranta e pazza di ricordo» («Brevi attimi di gioia»). Il viaggio mi stanca, ma allo stesso 

tempo mi fa sentire un po’ più me stessa. 

 

Ho cercata la pace di me stesso  

accordando il mio cuore  

col ritmo cieco delle cose mute. 

(«In nessun luogo trovo più una pietra») 

 

Quando provo a schiacciare la vita, a ubriacarmi di distrazioni, ad annichilirmi nel buio, 

sento l’anima che si dibatte ancora di più e non risolvo nulla, anzi il desiderio di significato si 

amplifica e la sensibilità torna più forte. Ma tutto è ancora silenzio. 

Con questa febbre come posso svegliarmi e fare le stesse cose ogni giorno? a che vale 

continuare a lavorare per essere costantemente stanca, magari lasciando me stessa in un cassetto? 

Sono sicura che queste domande siano sorte anche a te. E se stai aspettando una risposta, posso dirti 

che al mondo vi è una soluzione: trovare qualcosa o qualcuno per cui valga la pena svegliarsi al 

mattino.  
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A questo punto credo che usare le parole dell’autore sia la cosa migliore, affinché tu possa 

comprendere a pieno ciò di cui voglio parlarti: «Val la pena esser solo, per essere sempre più 

solo?». Nella poesia Lavorare stanca, Pavese rappresenta la continua ricerca citata poc’anzi, 

attraverso l’uso di diverse immagini: quest’uomo, non più ragazzo, gira per le strade tutto il giorno 

in cerca di una casa, tra viali «di inutili piante».  

 

Non è certo attendendo nella piazza deserta  

che s’incontra qualcuno, ma chi gira le strade 

si sofferma ogni tanto. Se fossero in due,  

anche andando per strada, la casa sarebbe 

dove c’è quella donna e varrebbe la pena. 

 

Solo così varrebbe la pena. Insomma, non basta girare: «bisogna fermare una donna / e 

parlare e deciderla a vivere insieme».  

Concludendo la poesia, l’autore ci lascia la speranza di cui ogni uomo che non riesce a 

trovare casa ha bisogno: la certezza dell’esistenza di una persona, di un’«anima che mi dica che non 

è vero che io sia un nulla nel mondo, ma che valgo un affetto, un po’ d’interessamento almeno» 

(lettera a Giorgio Curti, 6 ottobre 1926). Perché altrimenti l’impressione è di essere rinchiusi in una 

prigione: sappiamo che all’esterno vi è chi si incontra, e per loro ogni cosa diviene importante, 

mentre a noi viene da pensare:  

 

   Ma posso star sola così?  

Giorno e notte – l’ufficio – le scale – la stanza da letto –  

se alla sera esco a fare due passi non so dove andare  

e ritorno cattiva e al mattino non voglio più alzarmi.  

Tanto bella sarebbe Torino – poterla godere –  

solamente poter respirare. 

(Estate di San Martino) 

 

Se ci fosse almeno una persona con cui parlare, tutto avrebbe un altro sapore. Ma a questo 

punto mi domando dove – magari in «ufficio», o forse a scuola – io possa trovare persone che 

abbiano il mio stesso desiderio, uno sguardo che muta le cose e le rende speciali.  
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Le cose vivevano sotto i tuoi occhi 

(non pena non febbre non ombra)  

come il mare al mattino, chiaro. 

(«I mattini passano chiari») 

 

Quando avviene l’incontro con una persona che possiede occhi così «chiari», rimane solo 

una cosa da fare: legarsi con lei per tutta la vita. Perché il suo modo di guardare il mondo possa dare 

un senso ai tuoi giorni, cosicché essi diventino promettenti, «come il mare al mattino»: ora tutto può 

accadere e la solitudine lascia il posto alla vita.  

«Dove sei tu, luce, è il mattino». Perciò cos’è il mattino? Il mattino è un inizio, e poiché 

«l’unica gioia al mondo è cominciare», questa semplice immagine racchiude in sé il concetto di una 

vita nella quale vi è un nuovo inizio in ogni istante, una vita vissuta «con trasporto e intelligenza», 

basata su un’avventura reale, come il matrimonio o un’amicizia «cui ci si abbandona», in cui si 

rinnova «ogni giorno la dedizione»  (Il mestiere di vivere, 23 novembre 1937). L’impegno consiste 

nel camminare insieme verso la stessa meta, riaffermando il desiderio comune di felicità, di amore, 

di significato e di pienezza, ricordandosi che il legame avviene con una persona, ossia con un 

mistero. Perché in fondo noi uomini siamo così: possiamo parlare di tutto ciò che ci passa per la 

testa, ma ci sarà sempre «qualcosa di non detto» (Il mestiere di vivere, 4 maggio 1942), e 

probabilmente quel qualcosa è più interessante di tutto il resto: «Noi giochiamo qualche volta a 

rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l’altro un estraneo, e così sfuggire alla 

monotonia» (Fine d’agosto). 

Nel mio legame con te, Clara, tocca a me fiutare e cogliere il vento tempestoso e improvviso 

che ti può prendere una notte come tante; a quel punto cosa fare con il tuo cuore traboccante? 

Sicuramente nutrirlo, come una fiamma, e non accettarlo con aria comprensiva, tanto meno 

soffocarlo e ignorarlo, perché non si può perdonare una persona «che trasforma il sapore remoto del 

vento in sapore di carne». Ma cos’è il vento? 

 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la 

pelle e le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti.  

 

Quest’è il vento, e io l’ho provato. È quell’impeto improvviso che mi invade 

incontrollatamente, che mi può cogliere anche in mezzo alla gente; esso mi fa anelare la solitudine, 

per potermi abbandonare nell’avvilimento e cercare di toccarne il fondo.  
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Così la mia mente inizia a viaggiare tra i ricordi, nel silenzio, in ogni secondo scava sempre 

più nel mistero: tutto ispira un’emozione e mi sento viva, mi perdo in quest’immensità, tanto che 

non ricordo più quell’ondata da cui tutto è cominciato. Immagina le stelle, un’immagine esaustiva 

di quello che ho sentito per un istante. E pensa se ci fosse un’altra persona in questa mia intimità, se 

potessi condividere quello che provo con un altro: se fosse realmente interessato al mio mistero, 

allora questo sarebbe un vero legame, di quelli che durano per tutta la vita. È questo vento che mi 

colpisce inaspettatamente che mi risveglia e mi porta a vivere un attimo che sembra divino. 

 

Eppure, in mezzo a tutto ciò, se mi accade di fermarmi un momento a pensare, nel mio 

passato non mi ritrovo e le sue agitazioni non le capisco. È come se tutto fosse toccato a un 

altro, e io sbucassi adesso da un nascondiglio.  

(Una certezza, in Feria d’agosto) 

 

Conosci quella strana sensazione che ti prende, magari quando stai per fare qualcosa? Sono 

proprio quei momenti di esitazione, quelle pause in cui ti fermi a pensare e ti stupisci, non ti 

riconosci. Ti svegli improvvisamente e sembra di aver scoperto un nuovo mondo in cui tu conti 

veramente: sembra per un attimo di respirare «un’aria diversa dalla solita, un’aria che ti pare di 

avere dentro invece che intorno, un grande abisso d’aria», e che «possibili eventi e pensieri 

sgorgherebbero dal più profondo te stesso, se questo te stesso non fosse subito sparito tant’era 

incredibile». Subito l’attimo fugge via e torni a fare quel che devi (Una certezza). 

 Come se camminassi su un sentiero, determinato ad arrivare in fondo, a volte anche senza 

comprenderne il perché, ma qualcosa ti distraesse dal tuo viaggio e ti portasse ad ampliare il tuo 

orizzonte, a scollare l’attenzione dall’obbiettivo, magari a guardare il cielo. Allora ti stupisci come 

un bambino e rimani incantato da tanta bellezza, quando all’improvviso tutto svanisce e riprendi il 

percorso, anche se con occhi diversi, con molta amarezza. Sai cosa succede dopo che hai vissuto tali 

momenti? Posso dirtelo con certezza: tutto quel che fa parte del «proprio passato visibile» (Una 

certezza) non conta, a quel punto si vorrebbe passare il resto del proprio tempo a «fissare a occhi 

chiusi questo stupore, quest’abisso», non si vorrebbe mai rinunciare a sé stessi e a quel vento che 

ormai ci ha conquistato. Chi ha raggiunto l’apice non può accettare la normalità: «ma cos’è tutto 

questo? Dov’è un’altra Chimera? Dov’è la forza delle braccia che l’uccisero?» (La Chimera, in 

Dialoghi con Leucò). Non vorrei mai rinunciare a quello che ho provato in quell’ora di lezione.  
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Forse sai cosa significa perdersi così in un attimo o essere sopraffatto dai ricordi, proprio 

quando meno te l’aspetti, quando ti accorgi «che un gesto, un colore, una voce, li avevi già visti e 

sentiti chi sa quando» (Il tempo, in Feria d’agosto), e la tua mente inizia a viaggiare. Ecco che 

riaffiora un ricordo inatteso, in tutta la sua dolcezza e allo stesso tempo amarezza, come una 

scoperta del passato sempre nuova, da cui solo un risveglio ti può destare. Ma prima di tornare al 

presente si avvertono tutt’attorno «cose non dette», quelle che mi fanno battere il cuore, proprio 

quelle che non riesco mai a «toccare» («come non si tocca», leggiamo nel dialogo La belva, «la 

cosa che è più nostra e portiamo nel cuore»), ed è ciò che avviene quando «l’aria è tutta corsa da 

brividi del passato che, freschi e inattesi, ci riportano antiche certezze» (Il tempo), accendono il 

desiderio delle «origini» (Le Muse). 

Allora il risveglio mi conduce alla realtà, e a questo punto tocca a me decidere cosa fare del 

mio cuore in subbuglio: lasciare che possa esprimersi per un attimo e poi soffocarlo nella 

quotidianità, adeguandomi a tutti gli altri, oppure concedere a me stessa di vivere, permettendo che 

la sensibilità colori ogni singolo giorno e magari donarmi e fare in modo che tutte le mie forze 

valgano a qualcosa per qualcuno: «donarsi vuol dire rispettare sé stessi, anzitutto, cioè passare la 

propria giornata a crescere le proprie forze, il proprio valore, la propria anima e cultura, per farle 

servire a qualcosa» (lettera a Fernanda Pivano, 4 giugno 1943). Questo potrebbe essere un nuovo 

inizio. 

Ma il vento che ti riempie gli occhi di passione, ti colpisce in un attimo e subito se ne va, 

come lo puoi fermare? E perché ti rende così sensibile? «Non ti sei mai chiesto perché un attimo, 

simile a tanti del passato, debba farti d’un tratto felice, felice come un dio?» (Le Muse). 

«Per un attimo il tempo si ferma, e la cosa banale te la senti nel cuore come se il prima e il 

dopo non esistessero più». Una vita fatta di questi attimi la possiamo solo pensare, perché subito 

l’attimo immortale diviene «ricordo» e la cosa «modello». Così torna il «fastidio» mortale e non ci 

resta che vivere nel ricordo, che non è altro che «passione ripetuta». Infatti, come dice Mnemòsine 

nel dialogo Le Muse, gli uomini vivono a due passi dalle cose immortali, anche se – aggiunge 

Esiodo – non è difficile «saperlo» quanto «toccarle». 

Ci sono momenti in cui mi sembra di aver perso me stessa. L’unica cosa che mi aiuta sono 

questi istanti eterni, quelli in cui un luogo della mia infanzia o un oggetto che racchiude in sé 

l’atmosfera di un ricordo o «quest’ardore, come di brace, dei personali nuclei mitici» che covano 

«sotto la cenere dei giorni» (Raccontare è come ballare) mi riportano in un tempo indefinito e mi 

mostra la parte più genuina di me, quella «che serberà inconfondibile l’impronta dell’istinto» 

(Adolescenza).  
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È così che mi ritrovo in un mare di dolcezza, ma al medesimo tempo di amarezza: se solo 

riuscissi a trattenere quel momento, quel segreto che tanto si è fatto attendere ed è come se dicesse 

«eccomi» (Il campo di granturco)! Allora comprenderei anche la vita degli immortali. 

È interessante, comunque, rendersi conto di come questo luogo unico non venga scelto da 

noi, ma è come se esso ci avesse cercato, e come non sia possibile ricreare ciò che avviene in tali 

istanti. La prima intuizione sembra essere dovuta all’associazione, avvenuta durante l’infanzia, per 

esempio di una piazza con la nostra piazza, e così per ogni oggetto. È la prima, quella dinanzi alla 

quale «accaddero cose che li han fatti unici», che ci torna in mente quando ne osserviamo un’altra. 

In questo modo nasce il mito: «una norma, lo schema di un fatto avvenuto una volta per tutte, e trae 

il suo valore da questa unicità assoluta che lo solleva fuori dal tempo e lo consacra rivelazione» 

(Del mito, del simbolo e d’altro, in La letteratura americana e altri saggi). 

È attraverso il mito che possiamo comprendere tutte le cose, che avranno dunque delle 

sfumature diverse in base alla persona che le osserva. Ma poiché i «luoghi unici» sono avvolti da 

un’atmosfera diversa in quanto da bambini ci apparvero “trasfigurati” per ciò che lì avvenne, e al 

tempo non potevamo renderci conto di cosa stesse accadendo, è come se contasse solo la «seconda 

volta» che li vediamo (Stato di grazia). Potrebbe essere questo il motivo per cui la felicità ci sembra 

solo passata o futura? e il fastidio pare essere la sostanza dei nostri giorni?  

Ti dirò che credevo che la vita dovesse essere fastidio, stanchezza del lavoro di ogni giorno, 

noia e abitudine. Sembrava che non si potesse vivere neanche un po’ come gli immortali. Ma oggi, 

rileggendo Le Muse, qualcosa mi ha acceso una luce caldissima dentro. Forse si può. Magari basta 

vivere con attenzione, con la consapevolezza che «giorno e notte, non avete un istante, nemmeno il 

più futile, che non sgorghi dal silenzio delle origini» e che «le cose immortali le abbiamo a due 

passi». Allora ogni momento, anche a lavoro o a scuola, anche quando siamo occupati in qualcosa 

che ripetiamo ogni giorno, «sarà mattino» (Il mestiere di vivere, 5 marzo 1947), sarà un nuovo 

inizio. Allora l’alba muta forma: è chiara e viva, e con lei pare di riuscire a sfiorare il divino. Qui il 

mondo è vergine, sembra che non sia mai stato toccato. Dunque la mente è riportata alle origini, 

difatti «ogni via, ogni spigolo schietto di casa / nella nebbia, conserva un antico tremore»; il ricordo 

ci invade il cuore e ci fa tremare: «bevendo il mattino», può perfino «accadere che l’aria ubriachi» 

(Paesaggio [VI]). 

Avevo intuito che questo fosse il modo migliore di vivere quando lo scorso anno mi ero 

recata a Firenze per i Colloqui Fiorentini, ma ora l’ho capito davvero. Penso che questa sia la 

rivelazione più importante che io abbia mai avuto e avevo bisogno che tu lo sapessi. È anche per 

questo che ho deciso di parlarti di Cesare Pavese: gli dèi hanno discorso con lui affinché potesse 
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scrivere per noi, perché comprendessimo le cose più importanti; e che senso avrebbe se rimanessero 

cose incolte, o non applicate nella vita di tutti i giorni?  

«La mia parte pubblica l’ho fatta – ciò che potevo. Ho lavorato, ho dato poesia gli uomini, 

ho condiviso le pene di molti» (Il mestiere di vivere, 16 agosto 1950). Spero davvero di riuscire a 

vivere così, conservando questi occhi eccezionali, ma so che non potrò farcela da sola. Ho bisogno 

di te, Clara. E di chi ha deciso di divenire mio compagno di strada. Così ci sarà chi mi illuminerà la 

vita con i suoi occhi e magari io potrò fare lo stesso, «sarà mattino e ricomincerà l’inaudita 

scoperta, l’apertura alle cose» (Il mestiere di vivere, 5 marzo 1947). 

Ricordati, Clara, che ci sono sempre e quando puoi parlami di ciò che tieni nascosto, perché 

è proprio ciò che desidero veramente, quella cosa che «abbiamo perduta» (Gli dèi), di cui ti ho 

parlato prima: l’incontro. Perché in fondo siamo fatti così: cerchiamo «di mettere radici», parole 

vere che durino «qualcosa di più che un comune giro di stagione» (La luna e i falò, cap. I), tre 

giorni a Firenze o qualche pagina di tesina. 

 

 

 


