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Naviglio Piccolo
Giovedì 13 maggio 2010 - ore 21.00

Leggiamo assieme..

IL COMPAGNO
di

Cesare Pavese
Il romanzo narra la storia di Pablo, un giovanotto piccolo-borghese che trascorre tutto il
suo tempo dietro il banco di un negozio dove si vendono tabacchi e alla sera suona la
chitarra con gli amici. Pablo però si sente solo soprattutto dopo che l'amico Amelio ha
avuto un grave incidente con la moto insieme a Linda, la sua ragazza, e non può più
muovere le gambe.
«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.»
«Quando arrivai a Roma sul camion che Milo mi aveva trovato ero contento di aver fatto
tanta strada e che al mondo ci fossero degli altri paesi, delle città, delle montagne, tanti
posti che non avevo mai visto. Arrivammo di notte. Carletto dormiva appoggiato al
conducente.»
«Lei mi disse che andava al cinema quel giorno. Io pensai "Con la blusa a quadretti?". Nel
pensarlo le diedi un'occhiata. Lei mi capì e la vidi ridere con gli occhi. Accidenti, era ben
sveglia. E sembrava un ragazzo. Fino a notte rividi la testa riccia e quella bocca e il
camminare nella tuta. Fu quella volta che scappai senza aspettare che chiudessimo.»

Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) è
stato uno scrittore, poeta e traduttore italiano.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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