27 agosto, io e Pavese
Il 27 agosto 1950, moriva, suicida a Torino, lo scrittore Cesare Pavese. Ricordo
che la sua morte mi colpì molto. Proprio in quegli anni dell’immediato
dopoguerra avevo divorato i suoi romanzi che erano giunti a valanga in libreria.
In particolare: Il compagno, La casa in collina, la bella estate, La luna e i falò,
quest’ultimo edito a cavallo della sua morte. Mi colpì negativamente la modalità
del suo suicidio raggiunto con una forte dose di barbiturici, che non mi pareva
una morte “eroica” come mi sarei potuto aspettare da quello che, a quel tempo,
consideravo un eroe anche se solo letterario. Anche le ragioni del suo decesso,
che si vociferava fosse dovuto a una forte delusione amoroso, mi parve una
assurdità. Le due cose unite mi smontarono un poco il mito dell’uomo, ma
rimase forte quello dello scrittore.
Negli anni dal 1954/59, per ragioni famigliari, dovetti abbandonare il liceo e
iniziai l’attività di rappresentante per una ditta che aveva sede a Torino con la
conseguenza di dovermi recare saltuariamente in questa città. Andavo in auto o
in treno e per comodità soggiornavo sempre in un vecchio albergo che si
chiamava Hotel Roma Cavour ed era di fronte la stazione di Porta Nuova. Credo
che fosse un edificio di metà ‘800 e aveva mantenuto la struttura e
l’arredamento di quel tempo. Ricordo la camera che mi dettero la prima volta; i
mobili erano in legno pregiato e il bagno, molto grande, aveva una vasca con i
piedi tipo zampa di leone ma non c’era la doccia. Come tutti i vecchi alberghi
nell’aria stagnava quell’odore particolare come un misto di stantio e di cera da
pavimenti. Non so perché quella stanza e l’atmosfera che si respirava mi
colpirono e non capivo il perché in quanto non rappresentava il massimo
dell’accoglienza. Da quella volta ogni volta che scendevo a Torino chiedevo
sempre della stessa stanza che era quasi sempre libera.
La sera ero spesso solo e solitamente andavo a cena e al cinema e rientrando in
albergo mi fermavo a fare quattro chiacchiere con il portiere di notte. Una sera,
parlando gli chiese che mi pareva strano che ogni volta che lo chiedevo la
camera fosse quasi sempre libera. Sorridendo mi rispose e disse che si trattava
della stanza dove si era suicidato Cesare Pavese e che pensava fossi anch’io uno
di quelli che ogni tanto, andavano per ritrovarne lo spirito, poi vedendo il mio
stupore mi chiese se volessi cambiare stanza, risposi di no. Non ho mai creduto
negli spiriti né tanto meno del ritorno, in qualche modo, dei defunti. Chi è
morto è morto e vive solo dei nostri pensieri. Però da quel momento, pensare di

dormire nello stesso letto dove si era suicidato Pavese mi dava un certo brivido.
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