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INTRODUZIONE 

 

 

 

Ho scelto di occuparmi di Cesare Pavese in questa mia tesi di laurea magistrale per 

diverse motivazioni. L’autore ha sempre suscitato grande curiosità in me sin dai tempi 

del liceo per il suo discostarsi dalla tipica narrativa romanzesca del ventesimo secolo. In 

queste pagine voglio occuparmi dell’autore cercando di compiere un’analisi dall’interno 

di quegli anni, per conoscere in maniera più approfondita l’atmosfera culturale 

dell’epoca in cui lui e altri letterati hanno operato. Ho trascurato il periodo della 

giovinezza e della sperimentazione lirica pavesiana per potermi concentrare più a fondo 

sulla narrativa e in particolare sui romanzi degli anni ’40, periodo tra i due disastrosi 

conflitti, caratterizzato dall’avvento del fascismo e dalla censura. 

Considero Pavese come un artista di transizione tra il romanticismo decadente del 

primo dannunzianesimo, l’ermetismo e la nuova ricerca del realismo della letteratura 

contemporanea. Per la sua abilità a muoversi tra gli artisti della classicità e quelli 

stranieri, in particolar modo americani, è da considerarsi probabilmente l’esponente di 

maggior rilievo del nuovo gusto letterario, che sarà quello che caratterizzerà in seguito il 

nuovo modo di fare letteratura. 

Bisogna dunque prestare grande attenzione alla modernità di un autore come Pavese, 

il quale, nonostante viva in un periodo a cavallo tra due dei più grandi conflitti della 

storia mondiale, riesce ad apportare ingenti modifiche dapprima al modo di fare poesia, 

in seguito alla sua tecnica narrativa. Egli spinge infatti la sua intera opera verso novità 

tematiche e stilistiche, proponendo una rigenerante interpretazione della classicità, che 
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continua invece a influenzare la maggior parte degli scrittori a lui contemporanei. Per 

fare ciò deve però ringraziare anglosassoni e americani, i quali gli permettono di venire a 

contatto con un linguaggio più diretto e genuino, antiletterario e antiaccademico. Da loro 

egli riprenderà infatti l’uso dello slang, del dialetto e l’ampio utilizzo delle parti 

dialogate. Attraverso l'attività di traduttore, Cesare Pavese contribuisce a diffondere 

attorno agli anni Trenta la conoscenza e l'interesse per la letteratura americana nella 

cultura italiana e presso un grande pubblico. 

L’autore, sia da poeta, sia da scrittore, rifiuta infatti da sempre quell’ambiente “della 

parola preziosa” che lo circonda, cercando piuttosto situazioni che gli permettano di 

sperimentare uno stile in grado di dare muscolosità e fisicità alle sue parole e dunque ai 

suoi romanzi. 

Egli esordisce come poeta con la raccolta Lavorare stanca (1936), nella quale con 

notevole consapevolezza critica si oppone alle modalità di poetare classicheggianti e 

sceglie la soluzione della poesia-racconto, una lirica caratterizzata da ampi ritmi 

narrativi, da temi tipici del parlato e che si occupa di un mondo fatto di osterie, 

campagne e città. 

Ma Pavese è soprattutto un grande narratore, un artista che esprime la realtà 

attraverso la messa in scena di vicende e personaggi della quotidianità. Nei primi due 

romanzi, Il carcere e Paesi tuoi, questo processo di oggettivazione del proprio mondo 

raggiunge subito risultati di notevole interesse. Già da questi testi risalta uno dei temi 

predominanti che egli riproporrà poi in tutte le opere successive: quello della solitudine, 

o meglio l'ambiguo rapporto che si crea tra un personaggio e la propria solitudine, 

percepita come galera da cui si deve evadere ma al contempo accettata in quanto 

vocazione interiore e destino. In Paesi tuoi la rappresentazione di una campagna 

primitiva e violenta, i temi dell’eros e del sangue mettono a fuoco una serie di altri 
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motivi, come quello del selvaggio e del primitivo, che Pavese analizzerà più 

dettagliatamente nei romanzi successivi. 

Approfondendo con studi di antropologia e psicoanalisi i temi già presenti in Paesi 

tuoi Pavese elabora una narrativa che si discosta dalle tradizionali nella quale occupa 

una posizione privilegiata l’esperienza infantile, intesa come primo contatto col mondo 

esterno. Lo scrittore piemontese assume talvolta le sembianze di uno psicologo, 

analizzando a fondo l’importanza che “il primo vedere infantile” avrà in seguito 

nell’uomo adulto. Il tema dell’infanzia come periodo determinante della vita di un uomo 

viene riproposto in tutta l’opera, ossessivamente. È questa infatti la fase della vita in cui 

si formano i miti che tanta parte hanno della definizione degli argomenti della 

narrazione.  

Inoltre l’autore si focalizza sul problema umano dello sradicamento, il quale spezza 

il primordiale rapporto uomo-natura dal quale prende vita il contrasto campagna-città, la 

prima interpretata come luogo puro e della bestialità, la seconda come isolamento e 

solitudine. 

Nel decennio della sua maturità creativa, gli anni Quaranta, Pavese dando prova di 

una notevole disponibilità sperimentalistica lavora più dettagliatamente sui temi 

dell’alienazione dell’uomo nell’ambito cittadino e su quello del sesso, inteso come 

violenza carnale. Prendono vita così i romanzi La bella estate, La spiaggia, Tre donne 

sole, seguiti da La casa in collina e La luna e i falò, l’opera che riassume tutti i temi e gli 

elementi innovativi apportati da Pavese 

Lo scrittore riscuote molto successo tra i lettori a lui contemporanei e ne continua a 

riscuotere al giorno d’oggi, vista la facilità con cui ci si riesce a identificare con il suo 

conflitto interiore di emozioni, passioni e sentimenti. La sua narrativa mette a nudo la 

difficoltà di comunicare con il mondo esterno, di coltivare un amore puro e l’esigenza di 
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una fuga, avvertita sia in senso fisico sia in senso psicologico. Sono proprio queste le 

difficoltà che lo scrittore non riesce a superare: la sua esistenza è incessantemente 

accompagnata dall’incapacità di vivere la vita dei vivi. La sua è una vita di riflessioni e 

osservazioni; una vita tormentata dalle donne che non riesce a conquistare, da una 

mancanza di entusiasmo e di prese di posizione, la quale lo spingerà presto 

all’idealizzazione del “vizio assurdo”, quel programma di morte che lo porterà al 

suicidio all’età di soli quarantadue anni. 

 

  



8 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

PAVESE E LA “PAURA DI VIVERE” 

 

 

«Nessuna gioia supera la gioia di soffrire»1 

 

 

I.1 La scrittura come salvezza 

 

Quella di Pavese non si può certo definire una vita facile e felice. Nato il 9 settembre 

1908 in un piccolo paese delle Langhe, a Santo Stefano Belbo, nella provincia di Cuneo, 

dove il padre possedeva un podere, muore suicida solo quarantadue anni dopo nella sua 

camera d’albergo a Torino. La sua è una vita di lutti, di dolore e di solitudine. 

Durante l’infanzia l’intera famiglia Pavese si trasferisce a Torino e tale spostamento 

provocherà il primo grande turbamento nell’animo del fanciullo. 

Una volta nella città piemontese, il padre muore2 a causa di una malattia incurabile e 

purtroppo il triste episodio inciderà molto sull'indole del ragazzo, già di per sé scontroso 

                                                 
1 CAMILLO BRIA, Cesare Pavese, Milano, CETIM Bresso, 1975, p. 7. Cesare Pavese scrive questa frase in 
una lettera indirizzata a Mario Sturani, un compagno di studi liceali, il 4 novembre 1924. 
2 Giuseppe Trevisani, in Chi l’ha visto, Cesare Pavese, Milano, Trevi, 1961, p. 9, afferma: «Pavese 
ricordò che suo padre era morto di cancro; il timore superstizioso che il cancro fosse ereditario lo turbava. 
(Nessuno ha paura della morte del padre come chi è affetto da mania suicida, si sa). Pavese fece un 
racconto atroce della morte del padre: un uomo a letto, a soffrire, per mesi, condannato. Quello strazio era 
visto con gli occhi di un bambino di sei anni». 
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e timido. Fin dall'età dell'adolescenza Pavese manifestava attitudini assai diverse da 

quelle dei suoi coetanei. Timido e introverso, amante dei libri e della natura, vedeva il 

contatto umano come il fumo negli occhi, preferendo lunghe passeggiate solitarie nei 

boschi in cui osservava farfalle e uccelli a pomeriggi con gli amici. 

Rimane dunque solo con la madre, la quale, rifugiatasi nel suo dolore per la perdita 

del marito, si irrigidisce nei confronti del figlio, cominciando a manifestare freddezza e 

riserbo, attuando un sistema educativo molto severo tipicamente maschile. 

Per tale motivo il giovane scrittore rimpiangerà sempre con malinconia i luoghi e i 

paesaggi del suo paese natio, visti come simbolo di serenità e spensieratezza e come 

località dove trascorrere le vacanze durante la stagione estiva. 

Per Pavese l’uomo è infatti condizionato dal suo primo vedere infantile: quando si è 

bambini, nel primo contatto con il mondo, si formano in noi dei miti, dei simboli che 

rimarranno sempre vivi nel nostro inconscio. Dunque, ogni volta che l’uomo dà uno 

sguardo al mondo, anche a un oggetto per lui apparentemente nuovo, in realtà esso è già 

assunto nel suo inconscio come mito; quella realtà insomma è già stata vista durante 

l’infanzia e l’uomo adulto vede le cose soltanto per la seconda volta. Possiamo dunque 

affermare che l’infanzia per l’autore sia il periodo in cui nascono e maturano le premesse 

che permettono all’individuo di affrontare la vita. La poesia e la narrativa per Pavese 

hanno il compito di far conoscere per la seconda volta questa stessa realtà, tornando ad 

enuclearne i simboli universali attraverso l’esperienza dell’uomo adulto. 

Il desiderio di ritorno alle radici per lo scrittore non va inteso né in senso proustiano, 

ovvero come recupero memoriale, né tanto meno in senso leopardiano, come ricordo di 

un tempo spensierato per sempre perduto nel passato. Va pensato piuttosto come una 

ricerca nell’interiorità per poter conoscere noi stessi e il nostro destino, il quale si è 
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determinato nell’età della giovinezza nel momento del primo incontro con la realtà 

circostante. 

Già A sedici anni Pavese si trova ad affrontare il tema del dolore scrivendo brevi 

componimenti in versi che sottopone a un compagno di classe. Comparirà presto anche il 

tema dell’amore inappagato, che l’accompagnerà durante l’intera produzione letteraria. 

Delusione e tristezza pervadono l’animo del diciottenne non appena scopre che le donne 

che tanto amava non sono altro che «sbarazzine, puttane, qualche cosa di ben diverso 

insomma»3 da quel che immaginava. È a quest’età che il giovane Pavese comprende di 

essere diverso dai suoi coetanei, che qualcosa in lui non lo rende adatto alla vita nella 

società, agli amori e alle amicizie. I continui rifiuti femminili gli fanno maturare dubbi e 

invettive contro il matrimonio e le donne, e l’incapacità di contrastare le difficoltà 

dell’adolescenza lo indirizzano verso un destino di solitudine. 

 

Sono la mia debolezza le innamorate, e il bello è che non ne ho mai avuta neppure 

una, e più bello ancora è che quasi tutte le donne che mi passano accanto mi danno 

un giro alla testa e un pugno al cuore. Non sono che un giocattolo io in mano alle 

donne e dire che non ho ancora conosciuta nessuna! Chissà quando le avrò 

conosciute! Mi convinco per sempre più che proprio non sono fatto per convivere.4 

 

Una volta conosciute Pavese capisce che sarà sempre vittima d’amore. I collegamenti tra 

sconfitta amorosa e pensieri di morte, tenuti a bada attraverso periodi di isolamento e 

chiusura in se stesso, iniziano a pesare di più, tanto che il pensiero di avere una donna 

diventa un’ossessione per Pavese. 

La sua incapacità di conquista finisce per rappresentare la perdita del senso 

dell’esistenza stessa. Lo scrittore cade in una profonda depressione e la donna, la quale 

                                                 
3 Ivi, p. 9. 
4 ELIO GIOANOLA, Cesare Pavese: la realtà, l’altrove, il silenzio, Milano, Jaka Book, 2003, p. 69. 
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rappresenta, secondo lo psicologo Fenichel5, l’appoggio narcisistico, diviene il suo più 

pericoloso nemico. 

I problemi legati alle donne si aggiungono uno all’altro,6 tanto che qualcuno ha 

voluto vedere nei fallimenti affettivi la reale causa del suo suicidio. Tale spiegazione 

appare però troppo semplicistica in quanto Pavese pensava alla possibilità del suicidio 

sin dall’età dell’adolescenza, come dimostrano le sue lettere giovanili ai compagni del 

liceo. 

Con la sua ultima compagna, Constance Dowling7 sembra che questo tormentato 

aspetto della sua vita possa migliorare. Ma il rapporto si interrompe dopo breve tempo: 

Constance lascia Pavese per un attore che incontra a Roma e lo scrittore, in preda ad un 

amore tanto crudele e bruciante, si toglie la vita. È a lei che lo scrittore dedica la poesia 

Verrà la morte ed avrà i tuoi occhi: 

                                                 
5 Otto Fenichel (1897-1946) è un medico e psicanalista austriaco. Studia dapprima a Vienna e poi a 
Berlino. Dovrà lasciare dopo poco tempo la Germania a causa delle leggi razziali trasferendosi prima a 
Oslo, poi a Praga, infine a Los Angeles, città in cui continuerà gli studi occupandosi principalmente degli 
aspetti clinici della psicanalisi elaborando una teoria psicanalitica dei pregiudizi antisemitici. Tra le sue 
principali opere ricordiamo Outline of clinical psychoanalysis del 1934 e The psychoanalytic theory of 
neurosis del 1945. 
6 La vita sentimentale di Pavese è molto altalenante, caratterizzata da amori fugaci, infranti, dolorosi. 
Pavese incontra il suo primo amore nel 1929, al penultimo anno di università: colei che chiama “la donna 
dalla voce rauca”. Si tratta di Tina, un'insegnante di matematica iscritta al partito comunista clandestino, il 
cui precedente fidanzato era Altiero Spinelli. Ha un carattere duro e deciso, è forte e volitiva. Pavese se ne 
innamora: la sua presenza e il suo ricordo segneranno tutta la sua vita perché in lei il poeta coagula tutto il 
mondo di simboli e speranze e separazioni che già sentiva delinearsi nella sua mente. La loro relazione si 
interrompe a causa del confino a cui è condannato lo scrittore ma continueranno a sentirsi in forma 
epistolare. Ma la prima tragedia amorosa si compirà al momento del ritorno a casa di Pavese: nel marzo 
del 1936 Pavese prende il treno, arriva a Torino dove trova alla stazione l'amico Sturani che lo informa 
che la sua donna si è già sposata. Si innamora negli anni Quaranta di una giovane studentessa di letteratura 
americana, Fernanda Pivano, registrata nel diario con il tenero appellativo di “musetto” in dialetto 
piemontese. Pavese la ammira per la sua libertà di giudizio sessuale e sociale e a lei dedicherà alcune 
poesie della seconda edizione di Lavorare stanca. La terza donna importante per l’autore egli la incontra 
poco dopo la sua iscrizione al PCI, quando andrà a Roma a organizzare la filiale della Einaudi. Lì conosce 
Bianca Garufi, passione bruciante, per cui scrive le poesie di La terra e la morte. Ma dopo poco tempo 
annota nel proprio diario, in data primo gennaio del 1946, la rottura. L'ultima persona per cui Pavese 
desiderò contare qualcosa arrivò dal mare nel 1950, ancora sotto vesti femminili: era l’americana 
Constance Dowling. 
7 Constance Dowling (1920-1969) è un’attrice cinematografica americana molto celebre negli anni 
Quaranta. Nativa di New York, si trasferisce in California dove lavora anche come modella e ballerina di 
fila, insieme alla sorella. Conoscerà Pavese durante un viaggio a Roma con la sorella Doris, con il quale ha 
una relazione amorosa piuttosto breve. Infatti, appena lei ritorna ad Hollywood, gli svela la sua relazione 
con l’attore Andrea Cecchi. 
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhi- 

questa morte che ci accompagna 

dal mattino alla sera, insonne, 

sorda, come un vecchio rimorso 

o un vizio assurdo. I tuoi occhi 

saranno una vana parola, 

un grido taciuto, un silenzio. 

Così li vedi ogni mattina 

quando su te sola ti pieghi 

nello specchio. O cara speranza, 

quel giorno sapremo anche noi 

che sei la vita e sei il nulla 

 

Per tutti la morte ha uno sguardo. 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

Sarà come smettere un vizio, 

come vedere nello specchio 

riemergere un viso morto, 

come ascoltare un labbro chiuso. 

Scenderemo nel gorgo muti.8 

 

La poesia rappresenta con precisione la concezione che Pavese ha della vita: un viaggio 

senza meta, un destino senza speranza. Il tema è dunque certamente quello della 

corrispondenza di amore e morte, identificando quest’ultima con le sembianze di 

Constance. Lo scrittore descrive la discesa negli inferi accompagnato dalla morte che ha 
                                                 
8 CESARE PAVESE, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Torino, Einaudi, 1960, p.45. Questa poesia, datata 
22 marzo 1950, fa parte di una raccolta di 10 poesie d’amore, dall’omonimo titolo, pubblicata postuma e 
dedicata all’attrice americana Constance Dowling. I componimenti furono scritti tutti tra l’11 marzo e il 10 
aprile del 1950 a Torino e furono ritrovati fortuitamente in una cartellina rossa, nella scrivania dell’ufficio 
in cui lavorava, presso Einaudi, solo dopo la sua morte, in duplice copia, nell'ordine in cui sono state 
pubblicate. 
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gli occhi dell’amata, la quale, nonostante l’ambiente terrificante, è in grado di 

tranquillizzarlo rendendo il percorso meno doloroso e pauroso. 

È al quinto verso della poesia che compare per la prima volta l’espressione «vizio 

assurdo»9 che indica la sua vocazione al suicidio, la sua incapacità di trovare un senso 

alla vita, la sua inadeguatezza, la sua insoddisfazione, il bisogno di oltranza che si 

scontra con quello di ragionevolezza, il suo male di vivere. 

Così, pochi mesi dopo, nella notte tra il 26 e il 27 agosto del 1950 Pavese si toglie la 

vita in solitudine, nell’hotel Roma di Torino, come molti quotidiani di quel tempo hanno 

testimoniato.10 Ed in quella camera si troveranno poi, scritte di pugno da Pavese, parole 

riprese da Majakovskij: «Non fate troppi pettegolezzi». 

Termina così l’esistenza di Pavese, il quale per quarantadue anni sembra aver 

incarnato la figura sveviana dell’inetto, dell’incapace di affrontare doveri e impegni 

superiori alle proprie capacità mentali e fisiche. 

                                                 
9 «Il vizio assurdo» diverrà anche il titolo della biografia di Pavese scritta da Davide Lajolo, amico dello 
scrittore, nel 1960. 
10 Sul tema del suicidio ricorrente in Pavese è utile leggere alcune osservazioni del 21 ottobre 1927, 
contenute in Le poesie, Torino, Einaudi, 1998,  p. 209, che per chiarezza riportiamo integralmente: «Ma 
perché prendersela tanto coi poveri suicidi? Li trattate da stupidi, da imbecilli, da vili, come se ciascuno di 
essi non avesse le sue ragioni terribili e immense. Tanto volgare e grettamente utilitaria è proprio dunque 
sempre la pietà umana e divina, da mostrare sfacciatamente davanti a questo punto supremo, che tutto il 
sacrificio, la rinuncia, la “morale” altissima non sono che interessi, vivissimi interessi, valori creati per 
l’interesse dell’uomo? È chiaro. Se voi, disposti pure a tante cose sublimi, davanti al fatto compiuto della 
sottrazione volontaria dal commercio del mondo, mostrate di non aver pietà. La pietà finché vi rende, ma, 
quando un uomo si è sottratto alla possibilità di rendervi, allora vi mostrate interi, bestie, bestie, che voi 
non volete essere. Ebbene io vi dico che il suicida è un martire, martire tanto degno quanto i martiri di 
tutte le religioni. E per religione intendo ogni ardore dell’anima umana, o Dio o Idee che sono poi tutte 
altrettanti iddii. Se martire è colui che testimonia colle sue sofferenze e il suo sangue la sincerità del suo 
pensiero e dei suoi sentimenti, fusi, la sincerità della sua anima non più volgare, perché non ha da essere 
un martire anche un suicida che, piuttosto di mentire (a se stesso e quindi agli altri), di costringersi con 
uno sforzo che sente inutile, a un assestamento diverso che tanto sente inutile e non suo, preferisce 
uccidersi, darsi quel grande dolore, il supremo di tutti i dolori? Finitela di mostrarvi negozianti di virtù 
gridando all’empietà se un uomo mostra, nella sua idea, di superare la morte, di considerare la vita e la 
morte dall’alto della sua coscienza di sincerità. È sempre, certo, utilitarismo anche il suo (e che cosa non è 
utilitarismo nella vita?), ma almeno è un utilitarismo diverso dal commercio di salami, è un utilitarismo 
che gonfia l’animo e lo sconvolge e lo leva in alto in un’ebbrezza sublime. Certo, tutto è utilitarismo nella 
vita, ma la mia anima sa scegliere tra i valori. In alcuni si trova meglio. E perché allora non dovrei 
gettarmici a corpo perduto? perché dev’essere obbligatorio blasfemare così spietatamente tutti quelli che si 
sacrificano alla loro sublimità? 
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Ma in gioventù Pavese inizia anche ad alimentare un altro forte disagio, causato non 

dalle persone ma da una profonda nostalgia per i luoghi dell’infanzia, la campagna delle 

Langhe che successivamente, a Torino, potrà solo ricordare e immaginare. 

Al centro di tutta la narrativa pavesiana vi è il ricordo dell’infanzia, della giovinezza, 

dell’età che non potrà più ritornare. Motivo di questa centralità è l’importanza che per lo 

scrittore ha avuto quell’epoca sia in senso negativo che positivo. Il bimbo Cesare si trova 

dapprima a sopportare la dolorosa perdita del padre e poi l'austerità di una madre vedova 

che sente piombarsi addosso tutte le responsabilità di una famiglia. È da quel momento 

che Pavese affronta la propria esistenza chiudendosi in un suo mondo fatto di poche 

parole e molti vagabondaggi: «Quando è a Santo Stefano, per i boschi; quando è a 

Torino, almeno i primi anni, conta i giorni che lo separano dalle vacanze estive in quel 

paese dove tutto è diverso, persino il rumore del vento che porta gli echi lontani del mare 

laggiù, oltre Canelli, oltre la strada che porta a Genova»11. Ecco svelate la voglia ed il 

profondo desiderio di fuga dalla civiltà, dalle persone che lo attorniano e la necessità di 

rimanere solo con se stesso, lontano dalla gente. Un bisogno che lo porterà, più tardi, a 

viaggiare sulle onde delle pagine di tanti scrittori americani che tradurrà per farli 

conoscere al proprio paese. 

Lo scrittore privilegia questo tema in quanto egli stesso è un bambino, si sente un 

fanciullo mai cresciuto ed è interessante notare che nelle proprie opere in realtà Pavese 

tratta pochissimo della propria esperienza d’infanzia personale, limitandosi a 

rimpiangerla. 

Negli anni Quaranta possiamo affermare che Pavese attraversi il periodo più buio 

della sua vita e il bisogno di scrivere si fa sempre maggiore. Il confine tra scrittura e 

suicidio inizia a farsi più sottile. Inizia a prendere forma l’idea del vizio, quello che 

                                                 
11 OLIVIA TRIOSCHI, Cesare Pavese e la ricerca della realtà simbolica in Autori contemporanei affermati, 
emergenti ed esordienti, 7 settembre 2000, in http://www.club.it/autori/grandi/cesare.pavese/articolo.html. 
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chiamerà assurdo più tardi, ovvero il vizio di voler morire. Pavese in un certo senso 

ricalca le orme dei più grandi scrittori decadenti del Novecento, costretti alla scrittura 

dalla totale impotenza a esistere, data dalla sofferenza fisica, nevrotica o psichica. 

Nel suo Diario, testo fondamentale per l’interpretazione della sua opera, l’autore 

sovrappone mestiere di vivere e mestiere di scrivere, sottolineando così l’impossibilità di 

scindere la volontà di non vivere da quella del volere scrivere. Se c’è qualcosa che lo 

lega al mondo è la scrittura. Più volte, nelle lettere agli amici, afferma che lo scopo della 

sua vita è l’arte e «l’unico appoggio che mi resta […] è la speranza che io valga, o varrò, 

qualcosa alla penna»12 e «quando starò per perderla del tutto [la voglia di scrivere] 

m’ammazzerò»13. 

In un certo senso Pavese visse tutto il tempo nelle ipotesi, nella preparazione del 

proprio suicidio. È il vizio assurdo che tormenta i suoi anni liceali e s’insinua nel suo 

sangue sino a divenire una malattia. Egli lo paragona alla sifilide, una sorta di febbre 

suicida, che, appena espulsa, subito ritorna, incurabile. 

Solo poesia e donne possono curare tale male. Per Pavese non esiste null’altro: egli 

sembra sordo ai richiami della vita, ai fatti del mondo, al paese, a Torino. 

Grande importanza riveste un avvenimento accaduto durante la prima giovinezza, 

come dimostra il fatto che Pavese subito ne parli all’amico Sturani in lettera: si tratta del 

suicidio di un compagno di scuola e amico di scorribande, Baraldi. Lo scrittore descrive 

il ragazzo molto sicuro di sé, intraprendente. Lo invidia poiché già ha una fidanzata. La 

notizia dunque del suicidio di un fanciullo che secondo Pavese possiede tutto ciò che 

rende felice un uomo, lo lascia agghiacciato. Baraldi e la fidanzata si recano insieme 

nella casa paterna in montagna, convinti di darsi entrambi la morte, con due colpi di 

                                                 
12

 Ivi, p. 64. 
13 Ibidem. 
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rivoltella. Il giovane mantiene la parola, mentre la ragazza fortunatamente riesce a 

salvarsi. 

Dopo soli tre giorni Pavese incontra il suo insegnante, il professor Monti, il quale gli 

riferisce di aver visto il padre di Baraldi tornare dal cimitero con le lacrime agli occhi e 

un’espressione consumata dal dolore. Il giovane Cesare prende la decisione di salire 

anch’egli sulla collina e porre fine alla propria vita con l’uso della rivoltella. I motivi del 

suicidio sarebbero stati quelli opposti all’amico già morto: il non avere una donna al 

proprio fianco, il non sentirsi sicuro di se stesso. Tale gesto, secondo lo scrittore, sarebbe 

stata l’unica dimostrazione a sé di possedere coraggio e decisione. Di fronte all’albero 

contro il quale si era accasciato Baraldi, Pavese estrae la rivoltella ma non riesce a 

utilizzarla contro di sé. Torna così a casa distrutto dalla sua stessa viltà, più abbattuto di 

quando se n’era partito. 

Questi pensieri picchiano la testa di Pavese sempre più forte. Ripetutamente, 

sfogliando il suo Diario, agli incontri più impegnativi con una donna o con l’altra, si 

osserva un acutizzarsi di tale vocazione del nulla. Qualche mese prima del suo suicidio 

Pavese annota: «Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, 

qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla».14 La verità è che 

l’idea del suicidio era permeata in qualsiasi attimo di quei quindici anni di diario, in ogni 

riga scritta. 

 

 

 

 

 
                                                 
14 GAETANO MARIANI , MARIO PETRUCCIANI, Cesare Pavese in Letteratura italiana contemporanea, 
Roma, Lucarini, 1982, p. 431. 
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I.2 Gli anni della guerra, l’antifascismo e Il Carcere 

 

Il decennio degli anni Quaranta del Novecento è quello in cui Pavese pensa e 

compone la maggior parte della propria produzione in prosa: nel 1941 viene pubblicato 

Paesi tuoi,15 nel 1945 Feria d’agosto,16 nel 1947 Dialoghi con Leucò,17 nel 1948 Prima 

che il gallo canti,18 nel 1949 La bella estate19 e nel 1950 La luna e i falò.20 

La sua opera è dunque indissolubilmente legata a quel periodo della storia durante il 

quale scoppiò il secondo grande conflitto mondiale, caratterizzato dalla nascita del 

nazismo e del fascismo, dalla guerra civile partigiana e dal lutto. 

Pavese acquisisce la sua prima formazione ideologica durante gli anni del Liceo 

D’Azeglio. Come professore di italiano e latino, il giovane Cesare ha Augusto Monti,21 

il quale, in piena età fascista, sviluppava nella scuola torinese gli insegnamenti di 

resistenza al regime propagandati dal marxista Gramsci e dal liberale Gobetti. Grazie a 

questa figura Pavese approfondisce i propri orientamenti culturali e dà ordine alle 

confuse aspirazioni culturali. Con l’aiuto del professore, Pavese, durante gli anni 

dell’università, entra a far parte di un gruppo di giovani intellettuali uniti da interessi 

                                                 
15 C. PAVESE, Paesi tuoi, Torino, Einaudi, 1941. 
16 ID., Feria d’agosto, Torino, Einaudi, 1946. 
17 ID., Dialoghi con Leucò, Torino, Einaudi, 1947. 
18 ID., Prima che il gallo canti, Torino, Einaudi, 1948. Quest’opera contiene i romanzi Il carcere e La casa 
in collina. 
19 ID., La bella estate, Torino, Einaudi, 1949. 
20 ID., La luna e i falò, Torino, Einaudi, 1950. 
21 Augusto Monti (1881-1966), collaboratore della «Voce» e delle riviste gobettiane, è noto come studioso 
di problemi pedagogici. Strenuo oppositore del fascismo fin dai suoi inizi, laico di ideologia crociana, nel 
1934 viene arrestato e condannato da un tribunale speciale fascista. Nel 1939, in seguito all’amnistia 
generale, è liberato e torna a Torino; qualche tempo dopo, però, è costretto a lasciare la città e a rifugiarsi 
in campagna a causa delle perquisizioni intimidatorie cui viene sottoposto in più occasioni. Parteciperà 
alla resistenza nel Partito d'Azione e, al successivo scioglimento di tale partito, aderisce, come 
indipendente, al PCI. Sarà presto anche uno tra i più attivi collaboratori del quotidiano «L'Unità» e delle 
riviste «Rinascita», «Belfagor», «Il Ponte». In campo letterario conosce la fama attraverso l'opera di 
narrativa intitolata I Sansôssí, storia del Piemonte liberale in cui le Langhe e Torino fanno da sfondo, 
pubblicata nel 1929 e che diverrà poi una parte della trilogia La storia di papà insieme a Quel Quarantotto 
del 1934 e L’iniqua mercede del 1934. Per un quadro bibliografico più ampio su Augusto Monti si veda 
NORBERTO BOBBIO, Augusto Monti o della fedeltà, in ID., Maestri e compagni, Firenze, Passigli Editore, 
1984. 
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culturali comuni tra i quali compaiono i celebri nomi di Leone Ginzburg, Giulio Carlo 

Argan e Norberto Bobbio. Lo scrittore partecipa a quanti più incontri riesce, 

appassionandosi in particolar modo alle discussioni a tema letterario. Tuttavia rimaneva 

in lui una traccia di ritrosia e timidezza: Davide Lajolo testimonia che erano rare le volte 

in cui egli interveniva alle discussioni politiche degli amici, le quali si facevano sempre 

più numerose visto il momento che necessitava di prese di posizione da parte dei 

giovani. Egli dichiarava il suo esplicito disinteresse per l’argomento. 

Monti però non fu soltanto il responsabile dell’inserimento di Pavese nel gruppo dei 

giovani studiosi antifascisti torinesi, ma anche della sua adesione a un crocianesimo che 

tuttavia «subordinava […] la lettura estetica degli autori ad una rigorosa interpretazione 

in senso morale, sulla falsariga dell’insegnamento gobettiano».22 

Pavese non compie mai una precisa scelta ideologica o di partito. La politica è per lui 

un argomento tabù, di cui non sa né vuole occuparsi, per una forma di diffidenza diffusa 

e radicata in larghi strati della mentalità piccolo-borghese. 

Pavese dal maggio 1934 dirige per un anno la rivista «La cultura»,23 

precedentemente diretta da Leone Ginzburg, e nel 1935 verrà arrestato per 

antifascismo,24 per avere ricevuto al proprio indirizzo delle lettere compromettenti, 

indirizzate in realtà a Tina Pizzardo, una giovane chiamata da Pavese la “donna dalla 

voce rauca”, un’insegnante di matematica comunista, di cui egli è innamorato. È 

                                                 
22 MARZIANO GUGLIELMINI , Cesare Pavese: introduzione e guida allo studio dell’opera pavesiana, 
Firenze, Le Monnier, 1988, p. 11. 
23 La rivista viene fondata nel 1881 da Ruggero Bonghi e verrà poi soppressa nel 1936 a causa del governo 
fascista. Essa ricopriva grandi branche del sapere: si interessava di storia così come di letteratura e 
filosofia. 
24 Cesare Pavese in una lettera alla sorella scriverà: «Tutti sanno che io non mi sono mai preoccupato di 
politica ma ora pare che le cose politiche si siano occupate di me» (in Atti del Convegno internazionale di 
studi, a cura di Margherita Campanello, Torino-Santo Stefano Belbo, 24-27 ottobre 2001, p. 140). 
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condannato a tre anni di confino politico dalle autorità fasciste e mandato a Brancaleone, 

paesino della Calabria, in riva al mar ionico.25 

L’incidente interviene bruscamente a rompere il cerchio delle abitudini quotidiane 

nel momento in cui Pavese si sta preparando a sostenere l’esame di abilitazione per 

l’insegnamento, ma non si traduce nell’acquisizione di una nuova maturità politica. Al 

contrario quest’esperienza è all’origine di una serie di riflessioni e sfoghi e si risolve in 

una dimensione profonda, interiore ed esistenziale che trova la sua massima espressione 

nell’opera Il carcere.26 Scritta negli anni ’38-’39, verrà pubblicata soltanto dieci anni più 

tardi assieme a La casa in collina, l’altra celebre storia di solitudine individuale che si 

riferisce all’esperienza dei bombardamenti alla sua città natale. Protagonista è Stefano, 

proiezione autobiografica dello scrittore, che viene mandato al confino, in un paese del 

sud Italia. È qui che egli vive ossessionato quotidianamente dall’idea che il mondo 

stesso sia una prigione dalla quale non si può evadere. Anzi, più precisamente, il carcere 

si materializza nel paese, nella città, in un insieme di usi, costumi, consuetudini e regole 

che rendono gli uomini, apparentemente liberi, degli schiavi. 

Stefano è una persona molto introversa, incapace di comunicare sia con il 

maresciallo dei carabinieri, il quale rappresenta il mondo dell’ufficialità che Pavese non 

accetta, sia con gli abitanti di Brancaleone. I suoi rapporti con tale contesto ambientale 

sono più aperti, soprattutto nei confronti del mare, luogo mitico per l’autore che 

definisce come la quarta parete della sua prigione, un muro di colori grazie al quale 

avrebbe potuto scordare la cella. 

                                                 
25 Pavese viene arrestato in seguito a una perquisizione in casa sua durante la quale la polizia trova una 
lettera di Altiero Spinelli, detenuto a Roma per motivi politici. Contemporaneamente vengono arrestati 
anche Augusto Monti, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Vittorio Foà, Franco Antonicelli, Norberto Bobbio, 
e molti altri. 
26 C. PAVESE, Il carcere in Prima che il gallo canti, cit., pp. 31-136. 
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Soltanto due persone, Elena, la donna che gli si concederà, e Giannino, unico uomo 

interessato a stringere un’amicizia con lui, entreranno nella sua misera vita. Ma il 

protagonista nega sia amore che amicizia, servendosi di Elena per il proprio piacere 

sessuale e assistendo impassibilmente all’incarcerazione di Giannino. 

L’amore si riduce dunque a puro contatto fisico, inteso come rapporto sessuale. 

Elena si concede ma Pavese inconsciamente la respinge, urtato dalle sue premure e dal 

suo atteggiamento materno che la rendono un peso insopportabile. Soltanto Concia, la 

donna-capra al confine tra bestiale e umano, tormenta i suoi pensieri più profondi. Egli 

la desidera più di ogni altra cosa ed è convinto che se solo la possedesse una volta 

riuscirebbe a evadere almeno per un istante dal carcere-destino. Concia però è la donna 

di tutti, la donna simbolo della realtà che Stefano non riuscirà mai a possedere e che 

dovrà limitarsi a contemplare e sognare. 

Quando il protagonista lascia il paese per ritornare a nord, fisicamente libero da 

catene, porterà con sé il suo carcere, la sua pena, il suo peso interiore costituito dalla 

convinzione che il suo destino di prigioniero non potrà mai cambiare. 

Il romanzo si conclude insomma con la constatazione del fallimento di qualunque 

tentativo di riscatto e ribadisce una sconsolata concezione dell’esistenza: la solitudine 

come unico punto d’arrivo dell’uomo. Le ragioni di tale sentimento sono da ritrovarsi in 

se stesso secondo lo scrittore: nella perdita di ogni slancio vitale nel timore di uscire da 

sè, nel terrore di impegnarsi in quanto ciò comporterebbe una limitazione alla libertà. 

L’opera non è nient’altro che l’esperienza di Pavese sviluppata in terza persona 

anche se nella narrazione non viene rivelato il motivo per cui l’autore ha dovuto 

affrontare il confino.27 Paradossalmente i fatti politici rimangono sullo sfondo e 

                                                 
27 Da Brancaleone, Pavese scrisse ad Augusto Monti: «Qui i paesani mi hanno accolto umanamente, 
spiegandomi che, del resto, si tratta di una loro tradizione e che fanno così con tutti. Il giorno lo passo 
dando volta, leggicchio, ristudio per la terza volta il greco, fumo la pipa, faccio venir notte; ogni volta 
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costituiscono quasi un presupposto indipendente dalla vicenda. Essi sono riferimenti 

veloci e fugaci, come se fossero fastidiosi e volutamente trascurati. Anche il paesaggio 

del sud non interessa lo scrittore così come il protagonista, limitandosi ad apparire in 

brevi descrizioni. L’autore si rivela insensibile nei confronti dell’arretratezza di quei 

luoghi, verso la cosiddetta “questione meridionale” sulla quale invece si erano 

precedentemente concentrati molti intellettuali. A Pavese il confino non serve quindi a 

meditare sulle condizioni economiche e sociali del sud; al contrario la sua è una 

narrazione esistenziale, in cui ogni evento è visto in funzione del protagonista e i 

problemi riguardano l’individuo e non la collettività.28 

Anche nel racconto breve Intruso29 affiora l’esperienza carceraria di Pavese, la quale, 

pur nella sua breve durata, costituisce un impatto molto violento con la realtà più brutale. 

L’intruso è quell’anonimo io che non riesce ad adattarsi alla vita di prigionia, 

contrapposto alla figura di un uomo sicuro, Lorenzo, che funge da antagonista. 

Quest’ultimo è descritto da Michele Tondo come «l’uomo che basta a se stesso, sicuro di 

sé e disinvolto nel suo stare al mondo, al cui confronto egli si sente ancor più 

schiacciato».30 

Unica pecca del racconto è il linguaggio, ancora letterario, da prosa d’arte, che 

denota d’altronde tutti i primi tentativi pavesiani di passaggio da poesia e prosa breve, 

caratterizzati da provvisorietà, e il registro stilistico tipicamente lirico. Anche in 

                                                 
indignandomi che, con tante invenzioni solenni, il genio italico non abbia ancora escogitato una droga che 
propini il letargo a volontà, nel mio caso per tre anni. Per tre anni! Studiare è una parola; si può niente che 
valga in questa incertezza di vita, se non assaporare in tutte le sue qualità e quantità più luride la noia, il 
tedio, la seccaggine, la sgonfia, lo spleen e il mal di pancia. Esercito il più squallido dei passatempi. 
Acchiappo le mosche, traduco dal greco, mi astengo dal guardare il mare, giro i campi, fumo, tengo lo 
zibaldone, rileggo la corrispondenza dalla patria, serbo un’inutile castità» (DAVIDE LAJOLO, Il vizio 
assurdo, Milano, Il Saggiatore, 1960, p. 53). 
28 «Il tema del carcere […] da un significato iniziale di limitazione fisica […] si evolve nella direzione di 
una categoria esistenziale di impotenza e infine diventa una metafora per la realtà ontologica della vita 
umana» (ANTONINO MUSUMECI, L’impossibile ritorno: la fisiologia del mito in Cesare Pavese, Ravenna, 
Longo editore, 1980, pp. 41-42). 
29 C. PAVESE, Intruso, in Tutti i racconti, Torino, Einaudi, 2006, pp. 176-184. 
30 MICHELE TONDO, Invito alla lettura di Pavese, Milano, Mursia, 1985, p. 82. 
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Carogne31 l’ambientazione scelta è quella di un carcere ma ha disegno e struttura più 

ampi. Pavese ritorna alla prigione come luogo di sviluppo della vicenda e centro 

dell’interesse narrativo ma il racconto appare, rispetto a tutti gli altri, più articolato e 

costruito su corrispondenze precise. Queste riguardano, da una parte, la figura del 

sacerdote spedito al confino, dall’altra, quella dell’assassino che riesce a evadere di 

galera e vi ritornerà senza essersi vendicato della donna, per la quale egli aveva 

commesso l’omicidio in precedenza. 

Pavese vive gli anni della guerra e della Resistenza a Torino da assente, lavorando 

per Einaudi, chiuso in un suo fare privatissimo, in un’attività letteraria che è l’unico 

elemento rivelatore di un’opposizione al regime che non si tradusse mai nella 

partecipazione politica attiva e diretta alla guerra partigiana. Egli stesso si definisce un 

antieroe, un uomo che rifiuta il ruolo attivo nella guerra, che scappa cercando riparo in 

ogni luogo possa offrirgli protezione. Di fronte alla guerra lo scrittore si sente impotente 

e descrive la sua fuga tra campi, desolazione, paura e morti. Sono i cadaveri a meritare la 

maggior parte delle descrizioni: è a partire da scene simili che scaturiscono riflessioni 

sulla morte che Pavese chiama “civile”. 

Ma la guerra lo raggiunge ovunque, sia dentro alle chiese, sia dentro gli altri edifici, 

sia sulle colline d’infanzia. L’unico modo per sfuggirle è la morte: per questo si può 

parlare di una sorta di invidia nei confronti dei caduti. Per loro la guerra è finita, ha una 

collocazione spazio-temporale, ha un senso, mentre per Pavese continua a esistere senza 

ragione, senza averla desiderata e senza poterla controllare e gestire. 

È probabilmente però in La casa in collina che egli offre la migliore testimonianza a 

caldo degli effetti del conflitto mondiale, degli orrori dello scontro e delle difficoltà da 

parte di un intellettuale di intervenire attivamente e partecipare alla Resistenza. 

                                                 
31

 C. PAVESE, Carogne, in Tutti i racconti, Torino, Einaudi, 2006, pp. 247-274. 
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È proprio il suo essersi rifugiato sulle colline del Monferrato che viene percepito con 

un senso di colpa dallo scrittore impegnato Pavese, e visto come fuga dalle 

responsabilità collettive. 

Il romanzo ha come nucleo centrale la Resistenza e i sentimenti del protagonista che 

combaciano perfettamente con quelli dell’autore. Corrado è caratterizzato da un 

turbamento interiore, uno stato d’ansia che gli fa preferire la solitudine alla vita sociale. 

Il suo pessimismo lo convince dell’incapacità degli uomini di rivoltarsi a questa guerra 

che accompagnerà l’intera loro vita. Vorrebbe combattere ma non ce la fa e raramente dà 

il suo parere quando alle Fontane si parla della Resistenza e per questa sua codardia si 

sente in colpa, triste e rassegnato. La collina è per lui il luogo sicuro, perché tra quei 

rilievi, da bambino, si sentiva protetto. 

Egli narra la guerra come impegno, come idea e ne descrive accuratamente i 

bombardamenti e gli spari che non risparmiano la sua città. Ai suoi occhi il conflitto 

appare eterno, sembra non debba esistere una fine se non quando si morirà. 

L’autore si sofferma delle uccisioni dei civili e sottolinea la differenza di questa 

guerra con il primo conflitto mondiale: mentre in quella morivano solo i soldati, in 

questo nuovo contesto bellico sono anche i civili a rimetterci la vita. 

Il romanzo termina con una meditazione, una riflessione sulla morte: 

 

Ma ho visto i morti sconosciuti… sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, 

un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura di 

scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso 

il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l'ha sparso. 

Guardare certi morti è umiliante. Non sono più faccende altrui; non ci si sente 

capitati sul posto per caso. Si ha l'impressione che lo stesso destino che ha messo a 

terra quei corpi, tenga noi altri inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. Non è 
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paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si capisce, si tocca con gli 

occhi, che al posto del morto, potremmo esserci noi: non ci sarebbe differenza se 

viviamo lo dobbiamo a un cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una guerra 

civile, ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione… ora che ho visto 

cos'è guerra, cos'è guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero 

chiedersi: e dei caduti che ne facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa 

rispondere. Non adesso almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno 

unicamente i morti e soltanto per loro la guerra è finita davvero.32
 

 

Queste righe devono essere lette come una lezione di vita. Corrado, di ritorno alla casa 

in collina, è costretto ad assistere ad un macabro spettacolo di sangue e morte. 

Per Pavese la guerra è uguale per tutti e uguale a tutte le altre, i soldati e i caduti 

amici e nemici sono identici in tutti gli schieramenti. È inspiegabile perché un uomo è 

morto mentre un altro no: nessuno saprà mai la ragione. A colui che è sopravvissuto non 

rimane altro che il rimpianto tremendo di essere impotente, di non essere morto al posto 

suo, di non aver vissuto valorosamente la propria vita. 

La guerra secondo Pavese finisce esclusivamente per i morti. Nei vivi essa rimarrà 

indelebilmente impressa nel cuore e il rimorso di coscienza continuerà a perturbare 

l’animo. Solo i cadaveri non percepiscono più la gravità, il dolore e la disperazione che 

il duro conflitto provoca ancora. 

Come Primo Levi si è suicidato a causa del vivo ricordo del campo di 

concentramento, il quale l’ha tormentato in modo tanto violento da procurargli una 

lacerazione della psiche, così Pavese si è tolto la vita per una serie di motivi tra cui 

compare sicuramente anche quello di aver dovuto assistere impotente a tante morti 

innocenti, sentendosi erede e colpevole di quelle atrocità. 

                                                 
32 ID., La casa in collina, cit., p. 130. 
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Una volta conclusa la guerra, la realtà della ricostruzione sembra offrire a Pavese 

nuovi spunti e una nuova prospettiva di partecipazione e di contatto diretto con le masse 

uscite dalla Resistenza. La sua iscrizione al PCI è un atto volontaristico, con il quale 

Pavese sembra voler pagare il suo debito verso la storia e verso tutti i morti, amici e non. 

Inoltre l’organizzazione del partito si rivela essere la più idonea a vincere le incertezze e 

le tendenze individualiste che sono alla base del carattere dello scrittore. 

L’opera Il compagno,33 del 1947, testimonia proprio la presa di coscienza socio-

politica da parte dell’autore. 

L’intento complessivo dell’opera letteraria di Pavese si precisava progressivamente 

nel tentativo di dar vita a un ciclo storico del suo tempo: descrive l’antifascismo al 

confine, con Il carcere; l’antifascismo clandestino con il romanzo Il compagno; la 

Resistenza con La casa in collina; il dopoguerra con La luna e i falò. 

 

 

I.3 L’autobiografismo e il neorealismo 

 

L’intera opera pavesiana è delineata da tratti comuni. Romanzi, poesie e racconti 

presentano tutti infatti sia elementi autobiografici sia tratti tipici del movimento 

neorealista. 

Per quanto riguarda l’autobiografismo certamente i parallelismi tra il Pavese-autore e 

il Pavese-narratore non mancano e non esiste lettore che non li abbia notati. Egli 

inserisce nella sua opera gran parte delle proprie esperienze di vita, delle riflessioni 

personali e soprattutto le angosce dalle quali non riesce a liberarsi. Traspare in ogni 

singola riga dei suoi romanzi il sentimento di insoddisfazione che caratterizza l’animo 

                                                 
33 ID., Il compagno, Torino, Einaudi, 1947. 
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dello scrittore, il quale sembra cercare nella scrittura una ragione alla propria esistenza 

senza mai riuscirvi. 

Le sue opere si affollano di personaggi che tornano, che si spostano dalla campagna 

alla città, che vivono le medesime esperienze di solitudine e sradicamento: c’è il 

trovatello delle Langhe partito per l’America e tornato, dopo tanti anni, per non ritrovare 

più ciò che aveva lasciato; c’è chi racconta con ritrosia quel che è accaduto dopo la 

guerra, la Resistenza, i morti; c’è chi parla delle donne e della loro infedeltà. 

Per meglio poter individuare i tratti autobiografici è necessario compiere un’analisi 

più approfondita all’interno dei romanzi a partire dall’ultimo, La luna e i falò. Pavese 

scrive di getto quest’opera tra il 18 settembre e il 9 novembre del 1949, destinata a 

essere pubblicato nella collana I Coralli dell’editore Einaudi. Egli scrive un capitolo al 

giorno ma nel suo diario annota che il pensiero di tale romanzo lo impegna da più di 

sedici anni. L’esperienza de La luna e i falò è in realtà già permeata nelle poesie 

contenute in Lavorare stanca.34 

La vicenda, narrata in prima persona, è quella di Anguilla, un trovatello che, allevato 

in una casa di poveri contadini in cambio di un assegno dell’ospedale di Alessandria, in 

giovane età lascia le terre di origine per conoscere il mondo e far fortuna in America. 

Già a partire dal soprannome del protagonista si intuisce il tentativo di Pavese di far 

calare maggiormente il lettore all’interno del mondo contadino: è infatti tipico della 

civiltà contadina o dei piccoli paesi essere conosciuti più con il soprannome piuttosto 

che con nome e cognome. 

Possiamo a buon diritto riconoscere nel romanzo una vera autobiografia in terza 

persona. Infatti Anguilla, proprio come Pavese, farà ritorno, dopo la Liberazione, 

                                                 
34 Si noti che la prima poesia che Pavese scrisse per Lavorare stanca, intitolata I mari del sud, racconta 
esattamente la stessa vicenda di cui si parla nel romanzo La luna e i falò. Il punto di partenza in entrambe 
le narrazioni presenta un uomo di mezza età che fa ritorno nelle Langhe, luogo natale, dopo aver vissuto 
lontano per un lungo periodo. 
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dall’America ai luoghi in cui ha trascorso la sua infanzia, che sono le colline delle 

Langhe, le cascine che lo hanno visto fanciullo e ragazzo. Dimora all’albergo 

dell’Angelo, si intrattiene a conversare coi notabili del paese, ha raggiunto una certa 

rispettabilità coi suoi coetanei tanto sognata negli anni della giovinezza, ma nonostante 

tutto è infelice. Le lunghe riflessioni del protagonista corrispondono perfettamente a 

quelle del giovane Pavese una volta ritornato al proprio paese. 

 

Quest’estate sono sceso all’albergo dell’Angelo, sulla piazza del paese, dove più 

nessuno mi conosceva […]. Neanch’io in paese conoscevo nessuno.35 

 

Il momento in cui lo scrittore fa ritorno ai propri luoghi d’origine viene descritto 

attraverso gli occhi di Anguilla, il quale per un attimo si sente uno straniero, spaesato 

negli ambienti che un tempo gli offrivano sicurezza e un senso di appartenenza a un 

mondo conosciuto. Incontra però un amico d’infanzia, Nuto,36 che dalle colline non si è 

mai spostato. Egli è un falegname dedito al lavoro e ai ragionamenti filosofici, 

profondamente convinto della grande ingiustizia del mondo e della necessità di un 

riscatto. Nuto è l’unica persona con cui Anguilla può confidarsi, al quale può esprimere 

ciò che pensa dopo tanti anni che non rivede quei luoghi. 

 

Gli raccontai che ai miei tempi questa valle era più grande, c’era gente che la girava 

in carrozza e gli uomini avevano la catena d’oro al gilè e le donne del paese, della 

Stazione, portavano il parasole. Gli raccontai che facevano delle feste […] e che 

                                                 
35 C. PAVESE, La luna e i falò, cit., p. 11. 
36 Per capire maggiormente l’importanza che riveste il carattere autobiografico all’interno della narrativa 
di Pavese si noti che la figura di Nuto è ritagliata sulla persona reale di un amico d’infanzia dell’autore, 
Pinolo Scaglione, il quale verrà più volte interpellato da Pavese durante l'ideazione e la stesura del 
romanzo. Egli ha il compito di impersonare l'impegno politico-sociale dello scrittore e rappresentare quel 
mondo contadino vagheggiato da Anguilla. 
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avevano delle stanze dove stavano in quindici, in venti, come all’albergo 

dell’Angelo, e mangiavano, suonavano tutto il giorno.37 

 

I racconti e i ricordi di Anguilla coincidono con quelli dello scrittore, il quale sembra 

utilizzare il protagonista per parlare di sé, per rivivere la giovinezza nel corpo di un 

estraneo. 

Egli vuole rievocare così fasi della propria esistenza alle quali è rimasto 

particolarmente legato e dalle quali, nonostante grandi sforzi e tentativi, non riesce a 

discostarsi. Possiamo arrivare ad affermare che Pavese usi questo romanzo per una 

ricerca introspettiva su se stesso, per ritrovare le proprie emozioni in Anguilla, suo alter 

ego. Il romanzo diviene cura e analisi; la narrazione si trasforma in una rivelazione della 

propria intima storia. La luna e i falò può dunque anche essere letto come viaggio nei 

propri ricordi, come tentativo di riportare alla luce vecchi sentimenti, persone ormai 

scomparse e situazioni passate. Anguilla, e dunque Pavese stesso, ritorna allo scopo di 

ritrovare le sue origini, di confrontarsi con il proprio passato, per capire che, seppur 

divenuto benestante, dentro di sé è rimasto un umile contadino. Una volta tornato 

Anguilla però non ritrova nulla di ciò che spera: tutto quello che ha visto da ragazzo è 

mutato. Sono rimasti invece vivi i miti, i simboli, insomma le credenze. In particolare 

Anguilla ricorda quelle riguardanti i falò, secondo cui i cortili presso i quali se ne 

accendeva uno avrebbero dato un raccolto più vivace. La luna e i falò sono dunque dei 

riferimenti mitici, la cui presenza accompagna, seguendo il ciclo delle stagioni, le 

vicende del destino umano. In quest’opera la luna ha funzione simbolica di evidenziare 

un ritmo interno all’opera, attraverso il rapporto che si viene a stabilire tra terra e cielo. 

                                                 
37 Ivi, p. 27. 
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Nel cielo infatti si riflettono le luci dei falò accesi dai contadini durante le numerosi feste 

popolari. 

Nonostante il genere autobiografico preveda solitamente pochi dialoghi diretti e una 

forte prevalenza di descrizione e narrazione, Pavese inserisce molte conversazioni, in 

particolar modo quelle tra Anguilla e l’amico d’infanzia Nuto. 

L’autore propone però un secondo intreccio dell’opera: il protagonista si avvicina a 

una famiglia molto dura, quella di Valino, uomo ormai sessantenne che egli definisce 

«secco e nero, con gli occhi da talpa»,38 il quale è solito sfogare la propria rabbia 

repressa e la propria amarezza in una violenza insensata, picchiando il figlioletto, le 

donne di casa e il cane senza motivo. 

Grande importanza all’interno della narrazione riveste l’enigmatica figura di Cinto, 

figlio del Valino, un ragazzino zoppo, rachitico e molto solo conosciuto all’interno di 

questa famiglia. Egli riuscirà a scappare alla foga omicida del padre che appiccherà il 

fuoco alla casa, ucciderà la compagna e poi si toglierà la vita lui stesso. 

Pavese vive una seconda volta la propria infanzia riconoscendosi nel fanciullo e 

invidiandolo seppur malato. Per Cinto il protagonista prova compassione e invidia, ma 

soprattutto un sentimento di paternità. Il bambino è per lui il figlio che non ha mai avuto. 

Attraverso di lui, attraverso il suo sguardo ancora incantato, l’adulto cerca di ritrovare 

una nuova e fresca visione del mondo, al protagonista, ormai, altrimenti inaccessibile. 

 

Il ragazzo si alzò dalla ruota – si alzò a fatica, puntando la gamba per traverso, fu in 

piedi e strisciò verso il cane. Era zoppo, rachitico, vidi il ginocchio non più grosso 

del suo braccio, si tirava il piede dietro come un peso. Avrà avuto dieci anni, e 

vederlo su quell’aia era come vedere me stesso.39 

                                                 
38 Ivi, p. 23. 
39 Ivi, p. 24. 
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Lo scrittore dunque riesce nello stesso momento a immedesimarsi in due personaggi 

della propria opera: Nuto rappresenta l’età adulta, nostalgica, il presente dell’autore; 

Cinto la giovinezza, il passato che non ritorna.  

Un terzo intreccio descrive le vicende che si svolgono all’interno di una sontuosa 

villa. Si passa quindi dall’ambiente contadino a una piccola borghesia, seppur agreste e 

rusticana. Nella lussuosa villa abitano tre giovani donne della famiglia Della Mora: 

Silvia, Irene e Santa, tre scontente della vita. È questo un tema molto ricorrente nella 

poetica pavesiana: ritornano spesso storie di donne scontente, di destini femminili 

logorati, frustrati, inespressi. Silvia muore per un’emorragia causata da un aborto non 

spontaneo; Irene ha contratto un matrimonio infelice e precoce; Santa affascina 

maggiormente Anguilla. Ella è la più bella ma anche la più misteriosa. Non lascia capire 

la scelta che sta per compiere. Santa aveva partecipato attivamente alla Resistenza e 

presto si rivela una spia dei fascisti, venendo per tale motivo giustiziata dai partigiani. 

Con estremo realismo Pavese descrive la scena in cui la donna viene trascinata fuori 

dalla casa e le raffiche ei mitra che le daranno la morte. Le espressioni usate dallo 

scrittore sono tanto crude che il lettore è involontariamente trasportato nel paesino e si 

ritrova a udire le urla. 

 

La condussero fuori. Lei sulla porta si voltò, mi guardò e fece una smorfia come i 

bambini… Ma fuori cercò di scappare. Sentimmo un urlo, sentimmo correre, e una 

scarica di mitra che non finiva più. Uscimmo anche noi, era distesa in quell’erba 

davanti alle gaggie.40 

 

                                                 
40 Ivi, p. 131. 
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Ancora, Pavese la descrive distesa nell’erba inerte, prima di essere cosparsa di benzina e 

bruciata. La morte così terribile ma intesa come giusta punizione segna a livello 

dell’intreccio la fine del libro. Anguilla decide infine di ripartire e ancora una volta si 

alza un fuoco tra i vigneti delle Langhe. Ma non si tratta di un falò promettente un grasso 

raccolto: è un fuoco di morte o nella migliore delle ipotesi un fuoco catartico, 

purificatore. 

Ai falò dell’infanzia si contrappongono dunque, sul piano del significato dell’opera, 

gli altri falò, quelli che comportano la perdita delle illusioni da parte del protagonista e la 

sua decisione di abbandonare il paese. Il primo di questi è rappresentato dall’appena 

citata vicenda di Santa; l’altro è metaforicamente rappresentato dall’incendio che viene 

appiccato dal padre di Cinto al casotto di Gaminella, il quale distrugge le ultime tracce 

del passato. 

 

Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora 

gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la 

coprimmo finché bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo fuoco. A mezzogiorno 

era tutta cenere.41 

 

Dalla conclusione si intende che per Pavese l’individuo, una volta allontanato dai luoghi 

dell’esperienza autobiografica, non può che confermare la sua radicale inappartenenza a 

quello che un tempo era il proprio mondo. 

Il romanzo così intensamente intriso di autobiografia raccoglie insieme tutta la serie 

di temi tipicamente pavesiani che compaiono anche in tutti gli altri romanzi: la tematica 

della nostalgia, dei luoghi dell'infanzia e dell’adolescenza, della memoria, la solitudine, 

                                                 
41 Ivi, p. 132. 
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dello sradicamento, della disperazione, della Resistenza, della paternità mancata, della 

civiltà contadina con i propri rassicuranti riti, dell’amicizia, delle donne. 

La narrativa di Pavese è una narrativa di esclusione: ogni uomo vive intensamente la 

propria esperienza terrena per giungere in un secondo momento a scoprire che è un 

escluso. Il tema dell’esclusione viene riproposto in maniera massiccia così come quello 

del ritorno inutile e fallimentare alla propria terra d’origine. Il ritorno pavesiano va letto 

in chiave antitetica rispetto al più famoso ritorno della letteratura, quello del grande 

poema omerico. Quello dell’Odissea è infatti felice, di ricongiungimento, nettamente 

contrapposto a quello di Pavese, inteso sempre sotto il segno della negazione.42 

È attraverso questo romanzo che Pavese esprime al meglio la propria concezione 

dell’età infantile che allo stesso tempo è epoca felice, in quanto il bambino guarda il 

mondo per la prima volta con occhi ingenui e desiderosi di conoscenza, e tempo 

tormentato a causa della solitudine. 

Attraverso il recupero del passato si intreccia il presente: le beghe di paese, il clima 

di restaurazione politica. Nell’intera narrazione sorge un rapporto netto tra il presente e i 

ricordi del passato, quest’ultimo inteso come fine delle illusioni vitali. 

La tendenza di trasformare le esperienze della propria vita in fonte primaria di 

ispirazione delle opere, Pavese la ripropone pure in La casa in collina anche se celata 

                                                 
42 Il topos del ritorno in patria, del nostos, ha origini molto antiche nella letteratura. Il suo archetipo è 
l’avventurosa navigazione di Odisseo narrata nel poema epico di Omero, in cui troviamo quattro modelli 
di ritorno: in ordine, quello di Nestore a Pilo, di Menelao a Sparta, di Agamennone ad Argo ed infine 
quello di Ulisse ad Itaca. Il ritorno, nella letteratura classica, è solitamente inteso come un viaggio lungo e 
lacerante, in particolare al termine di una guerra. È sentito dagli scrittori come una visione agognata che 
appare a tratti irraggiungibile. Da una guerra si torna diversi, segnati in profondità nell’io, con una 
percezione ormai modificata dell’esistenza e dei valori ad essa connessi. Il tema del nostos va quindi 
inteso come recupero delle origini, un tentativo di rivisitazione e riconquista delle radici perdute. 
Per quanto concerne la letteratura del Novecento, ritroviamo il tema del ritorno ad esempio in Pirandello. 
Egli in ben cinque novelle (Il vitalizio, Scialle nero, Il fumo, Filo d’aria , Nell’albergo è morto un tale) lo 
affronta, con varianti che portano a un’unica morale: l’emigrazione sospende il conflitto, ma non lo 
risolve. Egli denuncia l’impossibilità del rientro, l’estraniamento e l’incomunicabilità tra chi è rimasto e 
chi ritorna, e dunque l’impossibilità di una reintegrazione nella comunità. 
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dietro alcuni artifizi come ad esempio il fatto che Corrado sia un professore di scienze di 

scuola media anziché di letteratura. 

A caratterizzare Corrado-Cesare non c’è solo il disimpegno politico ma anche la 

difficoltà a farsi coinvolgere in un rapporto amoroso con una donna. Corrado in 

giovinezza ha rifiutato l’amore di Cate per godersi egoisticamente la propria solitudine e 

libertà. Ora la incontra nuovamente, divenuta donna coraggiosa, madre di un figlio e 

consapevole della necessità di prestare aiuto alla collettività durante i difficili tempi della 

guerra. Nel figlio di Cate, di cui Corrado forse è padre, egli sembra trovare un motivo di 

forza e ragione di vita. Ma il bambino presenta lo stesso carattere della madre: è forte e 

deciso e non tarderà ad allontanarsi dal professore debole. Nella parte finale, l’ultima 

fuga del protagonista acquista un significato simbolico, che supera l’autobiografismo: il 

viaggio diviene fuga dalla città e dai bombardamenti verso i paesaggi incontaminati e 

naturali delle colline, luoghi d’infanzia. Constaterà però che anche lì la guerra ha portato 

violenza e morte e ne trarrà la conclusione che l’uomo è condannato a vivere 

un’esistenza di violenza e morte. 

Anche questo romanzo può essere letto in termini di auto-analisi pavesiana: 

l’intellettuale, messo di fronte alla Resistenza e alle esigenze di un impegno personale, 

rivela la propria ambiguità, un’incertezza che sorge dalla provvisorietà stessa del suo 

ruolo e della sua collocazione di classe. Lo scrittore non riduce la vicenda di Corrado a 

una storia unicamente psicologica, ma la usa da tramite per approfondire con maggior 

precisione i termini sociali e di classe, misurandoli sui problemi posti dall’urgere della 

storia. Il tema della solitudine, della quale Pavese è sempre orgogliosamente vittima e 

prigioniero, cessa quindi di essere solo un immobile stato d’animo per trasformarsi in 

concreta condizione storica condivisibile da tutti gli altri individui. 
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Lo sfondo autobiografico è molto evidente anche in Il carcere, in cui il protagonista 

è costretto a un anno di confino in un paese costiero del Mezzogiorno d’Italia: una 

prigionia amaramente blanda e visitata da rustiche immagini di donna. I giovini 

facoltosi, libidinosi e oziosi, la guardia di finanza, il maresciallo dei carabinieri, qualche 

accattone si muovono su e giù per il paese e assumono risalto nella solitudine morale del 

protagonista. Stefano, proprio come Cesare, è rimasto un adolescente, incapace di 

affrontare con disinvoltura gli eventi della vita. Preferisce acquietarsi nella sua 

solitudine, assaporare la serenità che comporta lo stare affacciato alla finestra per ore. 

Per quanto concerne il neorealismo,43 senza alcun dubbio Pavese si fa molto 

influenzare da questa nuova corrente letteraria che nasce in Italia nel decennio che segue 

la Seconda Guerra Mondiale. 

Come in tutti gli altri autori neorealisti, anche in lui si fa sentire sempre più la 

necessità sociale di descrivere – e talvolta denunciare – la realtà presente che scorre 

inesorabile sotto gli occhi di tutti ma che solo l’artista è in grado di cogliere realmente. 

Sarebbe però più opportuno parlare di realismo simbolico in quanto le descrizioni, le 

quali paiono essere realistiche, nascondono sempre un significato ulteriore. 

C’è inoltre nello scrittore un desiderio di far divenire protagonista della storia quella 

fascia di umanità che era stata emarginata per vent’anni, a causa del Fascismo. 

Ci troviamo dunque di fronte a uno scrittore impegnato nella società del suo tempo, 

concentrato nella descrizione oggettiva dei fatti e non più creatore di prosa e poesia 

distaccate da questi. I contenuti e le tematiche dei romanzi vengono adattati il più 

possibile al reale; l’autore sceglie la testimonianza e il dialogo diretto per immedesimarsi 

                                                 
43 Il neorealismo nasce dapprima in ambito cinematografico con Ossessione di Visconti del 1942 per poi 
estendersi anche in campo letterario. Il prefisso “neo” indica la novità del fenomeno rispetto al realismo 
ottocentesco, dal quale si differenzia per una più forte tendenza all’impegno politico e ideologico, ispirato 
all’anti-fascismo, e per la forte influenza subita dai grandi autori americani quali Hemingway. Per un 
approfondimento dettagliato si veda ROMANO LUPERINI, EDUARDO MELFI, Neorealismo, 
neodecadentismo, avanguardie, Roma-Bari, Laterza, 1981. 
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maggiormente nel racconto, un linguaggio crudo e a volte persino espressioni dialettali. 

Pavese tende quindi a distaccarsi dal soggettivismo e dall’intimismo che impregnavano 

gli anni Trenta per avvicinarsi alle esigenze del popolo di allora. 

Degno di nota è il fatto che Pavese, per quanto riguarda i romanzi, scava sempre 

nell’ambiente a lui più naturale, il Piemonte e Torino, ed è solito rimanere chiuso nel 

documentario e nel colore locale. 

 

 

I.4 Pavese tra poesia, racconto e romanzo 

 

Già a partire dalla prima pagina del Secretum professionale, scritta a Brancaleone 

durante il confino in data 6 ottobre 1935, Pavese confessa l’insoddisfazione verso la sua 

intera esperienza poetica e inizia a percepire l’esigenza e la necessità di nuove forme 

letterarie. Egli riporta riflessioni e pensieri sulla sua maniera di fare poesia sino a quel 

momento e riconosce a Walt Whitman il merito di averlo liberato dal peso del metro 

tradizionale normalmente usato nella lirica. Una conferma in tal senso è rappresentata 

dalla poesia Semplicità, composta appena qualche giorno dopo, nella quale si vuole dare 

espressione proprio a questa nuova esigenza. 

Entra in crisi la poetica della poesia-racconto che fino a quegli anni era stata la forma 

prediletta dello scrittore ma che ora si mostra nei suoi aspetti negativi e soprattutto nei 

suoi limiti. Pavese è interessato alla conoscenza del reale e capisce che le strutture 

narrative, meglio delle poetiche, riescono a rispondere a questa sua nuova domanda. 

Terra d’esilio è il primo tentativo di affermare il nuovo metodo di scrittura e 

presenta la provvisorietà e i limiti tipici di un primo esperimento. Lo scrittore sdoppia la 

propria vicenda personale: da una parte presenta l’io narrante, un ingegnere che per 
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lavoro deve trasferirsi temporaneamente nel Mezzogiorno d’Italia soffrendo tutto il 

tempo di solitudine e isolamento; dall’altra un operaio torinese al confino politico 

innamorato e geloso della donna la quale verrà poi assassinata dall’amante. 

Questo primo tentativo di prosa, secondo Michele Tondo, è delineato dall’incolore 

neutralità alla compiaciuta eleganza delle prose d’arte, e manca soprattutto di ritmo 

narrativo che invece costituisce tanta parte della bellezza del Carcere. 

Il secondo racconto, Jettatura, scritto qualche mese più tardi, presenta già toni più 

sicuri e un ritmo maggiormente unitario rispetto al precedente. I protagonisti, Berto, 

uomo solo e abbandonato al destino, e Gigi, fanciullo irresponsabile, sono ancora una 

volta due figure di matrice autobiografica. Attraverso di loro, Pavese cerca di compiere 

un’indagine interiore su se stesso, chiarendo le ragioni del proprio isolamento e 

ritrovando la sua parte di responsabilità mancante. 

Tutti i racconti rappresentano una sperimentazione dal punto di vista della tecnica 

narrativa e molti anticipano soluzioni più note usate poi nei romanzi degli anni a seguire. 

È il caso ad esempio di Terra d’esilio44 che contiene già l’idea de Il carcere o di 

Fedeltà,45 il quale prefigura già Il compagno. 

La narrativa di Pavese oscillerà poi tra prosa breve e lunga. Nonostante egli impieghi 

più tempo nella stesura dei romanzi, non rinuncia alla composizione di brevi racconti. Il 

tentativo della nuova forma espressiva dei racconti si conclude intorno al 1940 e viene 

ripreso nella nuova dimensione mitico-simbolica di Feria d’agosto. 

I racconti si configurano come riproposta dei temi già presentati in Lavorare stanca46 

e il nucleo più importante si pone tra il 1936 ed il 1938 anche se le opere saranno 

                                                 
44 C. PAVESE, Terra d’esilio, in Tutti i racconti, cit., pp. 137-148. 
45 ID., Fedeltà, in Tutti i racconti, cit., p. 90. 
46

 ID., Lavorare stanca, Torino, Einaudi, 1936. 
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pubblicate soltanto postume, nel 1960, di Pavese di render pubblico ciò che riteneva 

personale. 

La misura perfetta della narrativa pavesiana è il romanzo breve o il racconto lungo 

ma non mancano tentativi ed esperimenti che variano dalle poche righe a lunghi abbozzi 

di romanzi. Appare così nel 1937 Notte di festa,47 che dà il titolo al volume nel quale 

sono raggruppati i dieci racconti composti tra il ’36 e il ’38 e che può essere considerato 

come un precedente del romanzo Paesi tuoi. 

Al centro dell’interesse di Pavese nei racconti c’è il dialogo, nel quale egli ricerca la 

salvezza dell’oggettività; sotto la spinta della teoria del mito, esso verrà sostituito dal 

ritmo. Tempo narrativo e dialogo sono i due estremi entro i quali oscilla la ricerca 

pavesiana nei racconti ed entrambi corrispondono ai due momenti essenziali della 

poetica di Pavese: mentre il ritmo narrativo corrisponde al tema centrale del mito come 

istante irrepetibile, il dialogo corrisponde al momento dell’impegno sociale e umano, 

alla volontà di comunicare con gli altri.48 

Il primo racconto, Terra d’esilio, molto autobiografico, è già costruito seguendo la 

linea maestra pavesiana che denoterà tutti i successivi ed è il punto di partenza per il 

futuro romanzo Il carcere. Il protagonista, un ingegnere che lavora nel Sud Italia, 

incontra un confinato il quale diviene presto suo amico e gli confida la sua pena 

amorosa. Il dialogo tra i due svela il motivo del confino, la solitudine che nasce dalla 

frustrazione amorosa. 

Feria d’agosto è forse la più interessante tra le opere pavesiane che non rientrano nel 

genere romanzesco. Pubblicata nel 1946, essa è un insieme di racconti, capitoli, prose 

                                                 
47 ID., Notte di festa, in Tutti i racconti, cit., pp. 196-219. 
48 Secondo Gianni Venturi, «Paesi tuoi sarà stilisticamente l’attuazione esasperata del dialogo, e Il carcere 
quella del mito» (G. VENTURI, Pavese, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 41). 



38 

riflessive dell’autore. Le brevi narrazioni sono fortemente evocative, ricche di molti temi 

ricorrenti nella narrativa di Pavese. 

Lo scrittore approfondisce, soprattutto nell’ultima sezione dell'opera la sua teoria del 

mito. 

Tre sono le sezioni fondamentali di cui si compone l’opera: Il mare, dove le 

memorie infantili diventano tramite di conoscenza; La città, in cui una giovinezza più 

adulta tenta di riproporre il gioco delle scoperte fanciullesche; e La vigna, nella quale il 

divario fra uomo e ragazzo si fa dramma nel ricordo di un’età assoluta.  

La prima parte è caratterizzata da protagonisti giovani, adolescenti con problemi 

tipici della loro età, in opposizione al mondo degli adulti. In loro è insita la voglia di 

crescere e imitare i grandi, conoscere il mondo che sta al di là delle colline, scoprire il 

sesso, sempre descritto in una dimensione violenta e sanguinosa. Il nome è forse il 

racconto più celebre, nel quale si narra la vicenda di due ragazzi che se ne vanno per le 

colline temendo che la vipera possa scoprire il nome di uno di loro e andarlo poi a 

cercare. 

Il mare è caratterizzato da racconti ambientati in campagna, luogo che si carica di 

valenze mitico-simboliche, presentando soggetti quasi sempre infantili. Grande 

importanza ha anche il tempo: è ambientato infatti nel mese d’agosto, come sottolinea il 

titolo dell’opera stessa, mese in cui in campagna non si lavora e periodo per eccellenza 

di ferie e feste.  

La feria d’agosto rimanda dunque, oltre che a un preciso momento dell’anno, anche 

a uno stato d’animo, a uno stile di vita, per cui la sospensione delle attività lavorative 

allude a un approccio non attivo alla campagna e apre un orizzonte contemplativo, in 

sintonia con le sensazioni del ragazzo protagonista, per il quale l’estate in campagna è 

occasione di riposo, divertimento, vacanza. Il soggetto pavesiano è un contemplatore che 



39 

ama rivedersi nei personaggi che stanno al di fuori della vita attiva come il vagabondo o 

l’eremita. La campagna diviene dunque in Feria d’agosto universo della 

contemplazione. 

Il protagonista de Il mare, Gosto, riprende nel proprio nome quello del mese estivo 

(agosto), come a sottolineare il periodo in cui inizia l’esperienza da lui vissuta assieme 

all’amico. I due spendono le loro giornate progettando e sognando fughe verso quel 

mare di cui il nonno tanto gli aveva parlato. Ma il mare da loro inteso non è quello reale, 

quello di cui il fabbro che è stato a Marsiglia ha parlato. Essi non vogliono informazioni 

oggettive, vogliono spinte fantastiche. 

Tipicamente pavesiano è anche l’uso della prima persona, che permette all’autore di 

adottare al meglio il punto di vista del protagonista ed esprimere parole e pensieri come 

se provenissero da se stesso. 

La seconda sezione è dedicata invece alla città, luogo delle esperienze conoscitive, 

dove all’immaginazione non è più riservato alcuno spazio. Ricorrenti sono le immagini 

di uomini che camminano soli per le strade, giovani che crescono, vie deserte. Sebbene 

la città sia l’ambiente più fortemente abitato e offra posti di lavoro, allo scrittore appare 

unicamente come spazio solitario. 

La terza sessione infine, La vigna, riporta alla dimensione del mito. Essa si discosta 

dalle altre due poiché non è costituita di soli racconti ma anche di riflessioni più 

profonde dell’autore stesso sul mito, sul simbolo e sulla poetica in generale. 

Moltissimi dei racconti pavesiani vengono pubblicati dapprima in quotidiani, in 

particolare ne «La Stampa» e riuniti poi in raccolte soltanto in seguito alla morte dello 

scrittore. 

Alcuni racconti sono più brevi e più esili, altri sono più marcati, ma ciò che li 

accomuna è il carattere fortemente evocativo: in loro si materializza il desiderio di 
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crescere e di conoscere il mondo, ma anche quello di ritornare sui propri passi a tracciare 

un profilo e una valutazione della propria esistenza.  

La risonanza dei miti si lega agli studi di etnografia che Pavese aveva condotto e 

portato a termine durante i suoi anni di studio e di lavoro. 

Anche le prose brevi di Ciau Masino49 seguono lo stesso modello. Scritte 

precedentemente alle altre già citate, a cavallo tra il 1931 ed il 1932, vengono pubblicate 

postume solamente nel 1968. Esse hanno come protagonisti il giovane Masino Ferrero, 

un uomo della borghesia che comincia la dura carriera di giornalista, e l’operaio Masin il 

quale, dopo una serie di fallimenti, finisce in carcere per uxoricidio.50 Le due serie di 

racconti, quella dedicata a Masino e quella a Masin, si alternano e ogni coppia, esclusa 

l’ultima, è chiusa da una breve poesia che rivela già una notevole competenza costruttiva 

dell’autore. 

In tutta la raccolta sono presenti numerosi richiami autobiografici: primo fra tutti la 

presenza del paesino di Santo Stefano Belbo, dello sfondo delle Langhe, del Po, delle 

colline di Torino. Oltre al tema del mito americano appaiono, in forma ancora 

provvisoria, tutte quelle tematiche che verranno approfondite poi nei romanzi. I 

protagonisti, Masino nella figura dell’intellettuale e Masin, l’operaio incapace di mettere 

radici in uno specifico ambiente sociale, rappresentano i due aspetti della personalità di 

Pavese: il piacere dell'evasione e la tendenza a chiudersi in se stesso. 

I racconti sono vivaci e divertenti, composti con un tono che oscilla costantemente 

tra lo scanzonato e l’ironico, nella rappresentazione di due giovani estroversi i quali 

vivono le loro esperienze con la sfrontata immediatezza propria della loro età. 

                                                 
49 C. PAVESE, Ciau Masino, Torino, Einaudi, 1968. 
50 Si noti come Pavese, per contrapporre maggiormente i due protagonisti, doni loro lo stesso nome ma 
mentre Masin è dialettale e paesano, Masino è in lingua colta, italiana. Attraverso la superiorità della 
lingua e della cultura lo scrittore rappresenta Masino, l’uomo in grado di realizzarsi a livello personale e 
che ottiene il permesso per andare in America, in antitesi a Masin il quale è un inetto, un fallito 
continuamente in lotta con se stesso e con la società. 
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L’opera è però tutta da considerarsi sperimentale, non solo per la sua struttura 

particolare di alternanza tra narrativa e poesia ma anche e soprattutto per l’utilizzo del 

dialetto. Pavese infatti tenta per la prima volta di avvicinarsi alla realtà narrata 

riproducendo la parlata dei personaggi, evitando però di intaccare il linguaggio della 

narrazione, applicandolo solamente nelle parti dialogate. 

Dialetto torinese e dialetto piemontese del contado, termini di gergo e linguaggio 

goliardico convivono in una mescolanza di registri che denota una grande 

sperimentazione linguistica da parte dello scrittore che cerca continuamente di 

migliorarsi apportando novità alla propria narrazione. 

Inoltre prende già corpo in questi racconti, così come nei successivi, la serie di 

dicotomie le quali, secondo Michele Tondo, «drammatizzeranno la futura pagina 

pavesiana: la contrapposizione tra campagna e città, tra l’operaio e l’intellettuale, tra vita 

attiva e contemplativa».51 

Non mancano nei personaggi alcuni connotati di matrice autobiografica che si 

riscontrano un po’ in tutti i protagonisti della narrativa di Pavese: essi sono incapaci di 

capire la politica e dunque interessarsene prendendo posizione; provano un sentimento 

molto simile all’odio nei confronti delle donne ripudiandole sempre; sono spaventati di 

fronte al progetto di matrimonio o di concepire dei figli. 

Nonostante l’eccellente dimostrazione di sperimentalismo e spirito d’innovazione 

Pavese non si dichiara soddisfatto nemmeno di questa sua opera, come dimostrano le 

due lettere inviate a Sturani nel luglio del 1932, nelle quali Pavese si riferisce ai racconti 

nei termini di un tentativo fallito. Ancora una volta viene a galla il pessimismo e 

l’insoddisfazione verso qualunque propria azione, tipica dello scrittore perennemente 

insoddisfatto di sé. 

                                                 
51 M. TONDO, Invito alla lettura di Pavese, cit., p. 53. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

PAVESE AMERICANISTA 

 

 

 

II.1 Pavese scopre l’America attraverso le traduzioni 

 

Nel suo Vizio assurdo, Davide Lajolo dedica numerose pagine all’interesse di Pavese 

per il mondo americano. La sua passione nasce negli anni della giovinezza, quando 

frequenta le lezioni universitarie e intrattiene conversazioni con i suoi compagni sui 

recenti film di avventura americani. Ma se è il cinema d’oltreoceano a creare i 

presupposti dell’interesse dello scrittore nei confronti dell’America, il giovane non 

rimane insensibile nemmeno alla letteratura. Sceglierà infatti, al momento della laurea,1 

una tesi sull’analisi della poesia dell’americano Walt Whitman2 dimostrando la reale 

passione verso quella cultura. In particolare, i seguenti appunti, risalenti al 1925, svelano 

                                                 
1 Pavese si laurea in Lettere presso l’Università degli studi di Torino, il 20 giugno 1930 con una tesi 
intitolata Interpretazione della poesia di Walt Whitman. La scelta dell’argomento non viene accolta con 
entusiasmo nell’ambiente accademico fortemente condizionato dall’ideologia fascista la quale guardava 
sempre con sospetto ciò che proveniva dall’estero. Nonostante lo studente Cesare abbia conseguito la 
massima valutazione nell’esame di letteratura inglese, la sua tesi viene rifiutata dal suo professore 
Federico Olivero. Verrà invece accettata dal docente di letteratura francese e direttore de «La Cultura» 
Ferdinando Neri. 
2 Walt Whitman (31 maggio 1819-26 marzo 1892) nasce a Long Island da una famiglia di umile estrazione 
sociale. Anche conosciuto come “il cantore d’America”, il poeta statunitense inizia la sua carriera 
letteraria con una collaborazione per il «Long Islander», continuata poi con l’«Evening Star» di Brooklyn. 
Raggiunge la fama da poeta nel 1833, al momento della pubblicazione della sua celebre raccolta lirica 
intitolata Foglie d’erba, considerata dagli americani del tempo come la bibbia della democrazia americana 
e l’emblema di uno stato in crescita. 
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il fascino che l’autore torinese nutre sin dall’adolescenza per lo studio del poeta 

statunitense:  

 

Dice che tutto il passato è riassunto nella vita presente e che i vivi debbono elaborare 

la vita, dando la loro impronta presente. Non è una filosofia che nega tutto, ma che si 

posa al di sopra di tutta la vita: e non ama questa o quest’altra azione, ma l’azione per 

l’azione. Ed esalta su tutto le grandi forze del suo mondo moderno: amore di libertà, 

amore umano, giustizia, energia, entusiasmo. 

[…] Rigetta la grazia, la debolezza, la sentimentalità, perché? Non in nome di una 

legge divina ma perché: «Preferisco la forza!». 

[…] È un poeta in cui risuona tutta la vita moderna, che relegate le religioni al 

museo, non ha più linee morali, ha solo la preferenza.3 

 

Pavese esprime sin da quegli anni l’idea che l’artista debba essere profeta, interprete e 

creatore dell’epoca moderna, sia che lavori nel cinema sia in campo letterario. Egli si 

interessa in particolare di Whitman poiché, al contrario di molti altri, dimostra di non 

volersi sbarazzare della storia ma anzi di volerla interpretare e farla divenire lezione per 

il presente. L’autore, proprio come il poeta americano, ha il sogno e l’ambizione di 

rendere le sue opere più attinenti alla vita reale della società moderna e di utilizzare 

quindi la scrittura come mezzo di interpretazione del mondo stesso.4 

È negli anni Venti che Pavese comincia l’opera di traduttore, dimostrando fin da 

subito di volersi concentrare sugli autori nordamericani. Ricordiamo almeno le 

traduzioni più rilevanti: nel 1932 compaiono la più celebre, quella di Moby Dick di 

Melville, e Riso Nero di Sherwood; nel 1935 Il 42’ parallelo di Dos Passos e Uomini e 

                                                 
3 C. PAVESE, Lettere 1924-1944, cit., p. 17. 
4 Secondo Valerio Ferme per Pavese il fascino di Whitman risiede «nell’abilità del poeta americano di 
conciliare gli aspetti pratici della modernità con un nuovo modo di rappresentare questo mondo, mediante 
un linguaggio che è vivo e che si rinnova in continuazione» (VALERIO FERME, Tradurre è tradire: la 
traduzione come sovversione culturale sotto il Fascismo, Ravenna, Longo editore, 2002, p. 96). 
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topi di Steinbeck; nel 1948 una scelta di tredici brani di Whitman. Nel 1931 sarà 

pubblicato a Firenze il suo primo testo tradotto accompagnato da una dettagliata 

recensione: si tratta de Il nostro signor Wrenn di Lewis. 

Si può affermare che questa attività di traduttore5 di romanzi americani sia 

strettamente collegata al lavoro creativo e rappresenti il momento decisivo della sua 

formazione di uomo e scrittore. È proprio attraverso questa nuova letteratura che Pavese 

prende coscienza della sua vocazione e comincia a delineare una poetica che si andrà 

approfondendo su una linea di coerenza e continuità.6 

Il lavoro di traduttore, contrariamente a quanto più volte affermata dallo scrittore, ha 

certamente influenzato e condizionato l’intera poetica pavesiana. Il suo lavoro sui nuovi 

autori anglo-americani non può però essere visto limitatamente alle traduzione, sebbene 

essa ne costituisca il nucleo predominante e l’aspetto più appariscente della produzione 

narrativa, ma va ricondotto a un tipo di corrispondenza e di scelte più profonde. Il 

recupero di scrittori nordamericani per Pavese assume diversi significati e aspetti, sia a 

livello tematico e lessicale, sia a livello esistenziale e politico. 

                                                 
5 La sorella Maria testimonia il grande interesse di Pavese per la traduzione affermando: «Da giovane, 
quando traduceva ore e ore, per fare più in fretta, lui dettava e io scrivevo. Era molto meticoloso, non si 
preoccupava soltanto di tradurre, così, alla buona, ma cercava di ricreare, di riprodurre fedelmente il 
mondo dell’autore; scriveva in America per farsi mandare la traduzione esatta dei termini tecnici gergali, 
ad esempio nautici quando traduceva Moby Dick per l’editore Frassinelli. Non so come abbia fatto, è “un 
mattone”… ma del resto, nel suo lavoro, mostrò sempre molta buona volontà, anche come insegnante era 
molto stimato. Tanta buona volontà, sì, tanta da studiare il greco e inglese da solo. L’inglese, poi, era 
l’America: dopo la laurea, per via di certe borse di studio, per mezzo di Prezzolini, sperava proprio di 
andarci. Ma c’era il militare di mezzo, e il progetto andò in fumo» (FRANCO VACCANEO, Cesare Pavese  – 
biografia per immagini: la vita, i libri, le carte, i luoghi, Cavallermaggiore, Gribaudo Editore, 1989, p. 
56). 
6 A proposito dell’attività di traduttore, Valerio Ferme precisa: «Pavese si interessò alla traduzione sin da 
giovane non solo per migliorare le proprie conoscenze in materia di lingue straniere e di altri mondi, ma 
proprio per cercare di fondare un nuovo modo di scrivere, indipendente, che si distinguesse dagli standard 
letterari che andavano per la maggiore in Italia prima e durante gli anni del Fascismo; si può dire che 
l’opera di traduttore di Pavese, se non motivata in origine da prese di posizione prettamente politiche, 
diventò politica nel momento in cui l’autore torinese le assegnò funzioni di sovversione estetica e 
linguistica, almeno fino a quando lui stesso non intraprese con vigore l’attività di scrittore con la 
pubblicazione delle sue prime opere intorno al 1935» (V. FERME, Tradurre è tradire: la traduzione come 
sovversione culturale sotto il Fascismo, cit., p. 87). 
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La contrapposizione tra Italia e America serve all’autore per denunciare il degrado 

cui è pervenuta la nostra società negli anni del fascismo. Egli sottolinea le generali 

condizioni di arretratezza culturale, in netta opposizione a quelle in cui si trovavano a 

vivere gli americani. L’America appare il sogno dell’italiano medio, che proietta al di là 

dell’oceano i propri sogni di avventura, evasione, cambiamento radicale. Il continente 

oltreatlantico appare agli occhi dello scrittore una sorta di paradiso perduto, luogo in cui 

si è mantenuta l’ingenuità di spirito e di cultura. Essa, vissuta attraverso le pagine dei 

capolavori letterari, diviene il simbolo in cui convergono aspirazioni politiche, personali 

e intellettuali; diventa la patria ideale e l’antidoto contro la dittatura che appare sempre 

più incombente per l’Italia. Recuperare il sogno americano del New Dial e trasportarlo in 

Piemonte, negli anni del Fascismo, voleva essere un’alternativa, oltre che politica, ideale 

e ideologica. Lo scrittore torinese sembra cercare rifugio e protezione nelle terre 

americane; la sua è una fuga nell’esotico, nel selvaggio, ma è allo stesso tempo una 

proposta di un nuovo modello di sviluppo e di vita. L’americanismo di Pavese consiste 

nel riproporre in Italia il grande sogno statunitense, lo stile e tutti i suoi idealismi, 

l’utopia del grande paese e degli immensi spazi naturali. Gli autori americani nelle loro 

opere affrontano il problema dell’adeguamento a un determinato tipo di sviluppo 

industriale da parte di uomini abituati a vivere in una realtà totalmente agricola e in un 

universo di valori prettamente contadini. Nella Torino degli anni Trenta lo scrittore sta 

vivendo la stessa situazione: di qui il fascino per le tematiche come il contrasto città-

campagna, campi-industrie, il senso di sradicamento e il vagabondaggio. 

Il Pavese americanista non cerca però al di là dell’Atlantico solo un’atmosfera di 

libertà in termini di governo, bensì una libertà creativa e di linguaggio. Egli è attratto da 

quella lingua, con la quale ha a che fare con frequenza ormai quotidiana, soprattutto 

dall’aspetto esotico ed esuberante di una società che appare giovane, quasi nuova, 
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spontanea, dinamica, vigorosa. Quei romanzi infatti sembrano rompere con gli schemi 

letterari abituali, proponendo personaggi in antitesi al classico uomo appartenente alla 

borghesia. 

Negli anni Trenta, periodo di massima xenofobia, anche letteraria, a proposito della 

moda dell’americanismo, Pavese affermerà: 

 

Si può dir francamente, che almeno nel campo della moda e del gusto la nuova mania 

giovò non poco a perpetuare e alimentare l’opposizione politica, sia pure genetica e 

futile, del pubblico italiano “che leggeva”. […] La cultura americana divenne per noi 

qualcosa di molto serio e prezioso, divenne una sorta di grande laboratorio dove con 

altra libertà e altri mezzi si perseguiva lo stesso compito di creare un gusto, uno stile, 

un mondo moderno che, forse con minore immediatezza ma con altrettanta caparbia 

volontà, i migliori tra noi perseguivano. […] Ci si accorse, durante quegli anni di 

studio, che l’America non era un altro paese, un nuovo inizio della storia, ma soltanto 

il gigantesco teatro dove con maggiore franchezza che altrove veniva recitato il 

dramma di tutti.7 

 

Si può inoltre aggiungere che la letteratura americana del Novecento offra il terreno di 

analisi e di elaborazione del rapporto lingua-dialetto. Pavese porge infatti la sua 

attenzione principalmente allo slang introdotto nei romanzi da Lewis,8 ovvero al 

linguaggio gergale, considerato l’immediata espressione del mondo dei provinciali. 

Viene introdotta nel linguaggio letterario una serie di forme lessicali e grammaticali 

tratte dal parlato. Molto peso hanno certamente tanto l’americanismo quanto le 

                                                 
7 C. PAVESE, Ieri e oggi, in Saggi letterari, cit. p. 174. 
8 Sinclair Lewis (1885-1951) è il primo romanziere statunitense a vincere un premio Nobel per la 
letteratura nel 1930. Laureato nel 1908 presso l’università di Yale, comincia la sua carriera di scrittore 
producendo poesia romantica, seguita poi da racconti romanzati, aventi come protagonisti cavalieri e 
dame. La prima opera ad essere pubblicata è Hike and the aeroplane, nel 1912. Le opere conosceranno la 
celebrità in quanto fortemente caratterizzate dalla presenza delle donne lavoratrici moderne e per 
l’interesse che dimostrano verso la questione razziale. I suoi romanzi più famosi sono Our Mr. Wrenn del 
1914, Main Street del 1920 e Babbitt del 1922. 
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traduzioni per quanto concerne anche il progressivo abbandono del linguaggio aulico a 

favore di quello idiomatico. 

Sull’importanza della provincia tornerà inoltre a insistere nel saggio pubblicato 

nell’aprile del 1931 su Anderson.9 Attraverso la lettura di questo autore Pavese mette a 

fuoco il problema del linguaggio, avvertendo a necessità di sollevare il dialetto a lingua 

narrativa. Peculiarità dello stile andersoniano è l’espressione dialettale tramutata in 

linguaggio e poesia. Pavese lo descrive come un dialetto non crudo e strettamente locale 

ma come un’espressione nazionale americana, da tutti compresa e amata. L’assunzione 

del parlato come modalità centrale dell’espressione appare di fondamentale importanza 

nella determinazione di una poetica del linguaggio tesa a sciogliere l’unico nodo della 

spaccatura tra lingua e dialetto. 

In genere, inoltre, il realismo americano mette in primo piano il dialogo, proponendo 

modelli di linguaggio aperto, semplice e facilmente comprensibile. Il linguaggio degli 

autori statunitensi è basato sulla lingua parlata e sarà da loro che Pavese desume 

suggestioni, suggerimenti, indicazioni tecniche, elementi strumentali da impiegare e fare 

propri in una nuova idea di narrativa. È soprattutto l’uso intercalato di “dissi” e “rispose” 

a dimostrare l’ influenza che i romanzi americani avranno sullo scrittore. La struttura 

rotta del dialogo, causata dalle pause derivanti dai verbi, riporta infatti a un’abitudine di 

parlato che ritroviamo nel Nuovo Continente. 

Lo scrittore sostiene nel suo Diario di aver spesso avvertito, sin dall’età 

dell’adolescenza, la mancanza di elasticità propria della lingua italiana. Tradurre 

                                                 
9 Sherwood Anderson (1876-1941) nasce in una modesta famiglia dell’Ohio e, terminata la guerra, si 
iscrive all’Università Wittemberg di Springfield. Una volta conclusi gli studi riesce ad divenire, proprio 
come desidera da tempo, copywriter a Chicago. Nel 1916 pubblica il suo primo romanzo dai toni 
autobiografici e neorealisti Windy McPgerson’s son. Winesburg Ohio, nel 1919, gli farà conoscere la fama 
internazionale e Poor White del 1929 rivela l’impatto della meccanizzazione sulla cittadina di Bidwell in 
Ohio. Fra il 1921 e il 1925 Anderson pubblica un libro di racconti: l’autobiografico A story teller’s life. 
Dark laughter, unico successo commerciale, verrà tradotto da Pavese con il titolo Riso Nerso. Nel 1927 si 
stabilisce in Virginia e diviene editore di due giornali. Morirà a Panamá all’età di sessantaquattro anni. 
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letteratura americana diventa occasione per continuare a utilizzare una lingua rigida e 

solenne, ma allo stesso tempo è anche un eccezionale banco di prova per sperimentare 

nuovi metodi di scrittura. Pavese presto si accorge che i prestiti dialettali si dimostrano 

in grado di dare alla lingua elementi e sfumature che l’italiano standard non è in grado di 

esprimere.10 

La riflessione linguistica che Pavese compie è solo la spia più vistosa del problema 

dello stile come modalità di rappresentazione della realtà circostante, la quale costituisce 

il punto centrale della narrativa pavesiana. 

Il mestiere di traduttore ricopre grande importanza non soltanto nella vita dello 

scrittore e per quanto concerne la sua crescita in campo narrativo, ma anche e soprattutto 

per l’apporto prestato a tutta la cultura italiana, imbevuta ora di nuovi temi e stili. Come 

appena evidenziato, nei primi due articoli di recensione di Lewis e Anderson risultano 

molto chiari quali siano i campi di ricerca preferiti da Pavese: al primo egli riconosce il 

grande merito della provincializzazione dei personaggi e l’uso della nuova lingua, lo 

slang; per quanto riguarda il secondo, egli ne riprende il parallelismo fatto tra Italia e 

America. 

Per capire a fondo l’utilizzo dello slang in quegli stessi anni inizia una fitta 

corrispondenza con un giovane italoamericano, Antonio Chiuminatto, conosciuto 

qualche anno prima a Torino, il quale lo aiuta ad approfondire la lingua americana a lui 

più contemporanea. In una lettera del 29 novembre 1929 Pavese esprime la propria 

riconoscenza per l’aiuto offertogli: 

 

                                                 
10 Secondo Valerio Ferme, nella prima metà del Novecento, in Italia il lavoro dei traduttori consiste nel 
tradurre i racconti stranieri in un italiano tradizionale, eliminando tutto ciò che poteva apparire incerto in 
quanto straniero. Peculiarità di Pavese è la sua volontà di mantenere il carattere di estraneità che 
incontrava nei brani americani. Pavese è affascinato dalla letteratura d’oltreoceano proprio per le sue 
grandi differenze con la letteratura tradizionale italiana e per tale motivo cerca di mantenere il senso di 
estraneità nelle traduzioni, anche a costo che il testo risulti poco scorrevole. 
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Forse lei non immagina nemmeno di che utilità sono state per me le sue lezioncine di 

parlato americano. Conservo sempre con cura quegli appunti e sebbene le espressioni 

e le parole che ho potuto annotare siano poche, pure quando leggo autori moderni 

americani mi sento più sicuro, più ardito nel comprenderli, più in contatto col loro 

modo di vivere e di pensare. E tutto viene dalle sue lezioni di lingua!11 

 

In un’altra, di alcuni mesi più tardi, si sofferma invece sulla differenza tra lo slang e le 

parole classiche della lingua americana: 

 

Credo che lo slang non sia una lingua distinta dall’inglese, come ad esempio il 

piemontese dal toscano… Lei dice: questa parola è slang, quest’altra è classica. Ma 

lo slang è forse altra cosa che il tronco delle nuove parole ed espressioni inglesi, 

continuamente formate dalla gente che vive, come lingue di tutti i tempi? Voglio 

dire, non c’è una linea che possa essere tracciata tra le parole inglesi e quelle dello 

slang come tra due lingue diverse…12 

 

Secondo lo scrittore, nei romanzi americani è già indicata ai letterati italiani la via da 

seguire. Infatti, mentre i primi sono riusciti a conquistare l’universale attraverso 

l’approfondimento degli elementi regionali, i secondi hanno tentato di fare ciò non 

riuscendovi mai. Pavese si propone dunque, nella sua nuova narrativa, di mettere in 

pratica una ricerca della provincialità,13 una rottura con la tradizione accademica 

nazionale e di inserire la lingua parlata all’interno del testo per conferire maggiore 

credibilità a questo. Egli si sposta verso una letteratura che, muovendo dalla realtà nativa 

                                                 
11 Lettera ad Antonio Chiumatto, 29 novembre 1929, in Lettere, 1924-1944, a cura di Lorenzo Mondo, 
Torino, Einaudi, 1964, p. 153. 
12 Lettera ad Antonio Chiumatto, 12 gennaio 1939, in Lettere, 1924-1944, cit., p. 161. 
13 Come nota Lorenzo Mondo, la scoperta più importante di Pavese è che gli scrittori americani sono 
grandi provinciali e che senza i suoi provinciali una letteratura non ha nerbo. 
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della regione, raggiunga l’universalità.14 La sua lingua paesana diviene così un elemento 

di straordinaria efficacia espressiva, facendoci penetrare più a fondo nell’anima delle 

cose, e acquista presto cittadinanza naturale nella lingua italiana. 

Tuttavia quest’ultimo punto è reso maggiormente complicato in Italia rispetto al 

territorio americano poiché il nostro paese è caratterizzato da una forte frammentarietà 

dei dialetti, i quali differiscono a volte anche da un paese all’altro. 

Non dobbiamo dimenticare che in quegli anni si presenta anche il non indifferente 

problema del fascismo. Il regime infatti vieta, ostacola fortemente e condanna ogni 

novità proveniente da paesi esterni, promuovendo un ritorno alle mitiche origini romane 

attraverso la produzione di opere letterarie strettamente legate alla tradizione classica 

italiana. 

 

Il regime tollerò a denti stretti, e stava intanto sulla breccia, sempre pronto a 

profittare di un passo falso, di una pagina più cruda, d’una bestemmia più diretta, per 

pigliarci sul fatto e menare la botta. Menò qualche botta, ma senza concludere. Il 

sapore di scandalo e di facile eresia che avvolgeva i nuovi libri ed i loro argomenti, il 

furore di rivolta e di sincerità che anche i più sventati sentivano pulsare in quelle 

pagine tradotte, riuscirono irresistibili a un pubblico non ancora del tutto intontito dal 

conformismo e dall’accademia.15 

 

                                                 
14 Il dialetto serve a Pavese per innovare, per risvegliare il corpo cristallizzato della lingua italiana. Gian 
Luigi Beccaria infatti afferma: «Pavese non cerca di dare una trascrizione italiana della parola dialettale, 
[…] bensì cerca di effettuare una ricerca più vasta di una lingua che, inserendosi in una tradizione storica, 
con una metamorfosi contenuta il più possibile entro il sistema, sia costruzione e libertà espressiva; sul 
terreno indifferenziato di lingua e dialetto, una vasta zona del lessico pavesiano […] entra nella lingua non 
col peso materiale di forma aberrante della tradizione, ma cerca di concorrere alla creazione di un nuovo 
“volgare”, una specie di piemontese illustre» (GIAN LUIGI BECCARIA, Il lessico, ovvero la «questione della 
lingua» in Cesare Pavese, in «Sigma», n. 3, dicembre 1964, p. 89). 
15 C. PAVESE, Ieri e oggi, in Saggi letterari, cit. p. 173. 
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Pavese, come altri intellettuali tra i quali Vittorini,16 possiamo pensare utilizzi le 

traduzioni come una scelta di schieramento politico, unico strumento di difesa contro il 

fascismo. 

 

Pochi libri italiani ci riuscì di leggere nelle giornate chiassose dell’era fascista, in 

quell’assurda vita disoccupata e contratta che ci toccò condurre allora, e più che libri 

conoscemmo uomini, conoscemmo la carne e il sangue da cui nascono i libri. Nei 

nostri sforzi per comprendere e per vivere ci sorressero voci straniere: ciascuno di 

noi frequentò e amò d’amore la letteratura di un popolo, di una società lontana, e ne 

parlò, ne tradusse, se ne fece una patria ideale. Tutto ciò in linguaggio fascista si 

chiamava esterofilia. I più miti ci accusavano di vanità esibizionistica e di fatuo 

esotismo, i più austeri dicevano che noi cercavamo nei gusti e nei modelli 

d’oltreoceano e d’oltralpe uno sfogo alla nostra indisciplina sessuale e sociale. 

Naturalmente non potevano ammettere che cercassimo in America, in Cina, e chi sa 

dove un calore umano che l’Italia ufficiale non ci dava. […] Laggiù noi cercammo e 

trovammo noi stessi. Dalle pagine dure e bizzarre di quei romanzi […] venne a noi la 

prima certezza che il disordine, lo stato violento, l’inquietudine della nostra 

adolescenza e di tutta la società che ci avvolgeva, potevano risolversi e placarsi in 

uno stile, in un ordine nuovo, potevano e dovevano trasfigurarsi in una nuova 

leggenda dell’uomo.17 

 

L’America degli anni Trenta implica un diverso modo di vivere, una civiltà. Essa 

rappresenta simbolicamente l’antifascismo e interessarsi alla letteratura americana 

significa operare un gesto di rivolta contro la legge dell’italianità. Essa appare agli altri 

letterati e ai lettori come una ventata di aria fresca, una nuova speranza per la gioventù. 

Accostarsi ai grandi romanzi statunitensi vuole dire innanzitutto scoprire mezzi 

                                                 
16 Per un approfondimento si rimanda a V. FERME, La traduzione come sovversione culturale: la strada 
americana di Vittorini per una letteratura militante, in ID, Tradurre è tradire: la traduzione come 
sovversione culturale sotto il Fascismo, cit. pp. 143-206. 
17 C. PAVESE, Ritorno all’uomo, in La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1996, p. 197. 
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espressivi nuovi per conoscere un principio di comunicazione totalmente distrutto in 

quel momento italiano di alienazione, in cui gli scrittori possono permettersi di riportare 

sulla carta solo ciò che il programma politico concede loro. 

Nelle traduzioni i protagonisti sono contadini, disoccupati, persone poste a margine 

della società; l’ambientazione è quella delle grandi estensioni dello stato californiano e 

centrale è il tema dello spostamento di masse di persone in cerca di lavoro, fenomeno 

che può essere letto come un viaggio verso la liberazione. Per la letteratura italiana 

questi personaggi e temi – che celano il messaggio che la realtà può essere sempre 

modificata in senso positivo – sono estranei alla narrativa del tempo e dunque appaiono 

come innovativi e caricati di una forte valenza antifascista. 

Negli anni Trenta il mestiere di traduttore si affianca a quello di critico in quanto 

l’esercizio costante della traduzione dall’inglese all’italiano stimola una riflessione di 

tipo critico. Tra il 1930 e il 1950 l’autore raccoglie una serie di articoli e saggi in cui si 

occupa della letteratura di un paese dinamico e irrequieto come gli Stati Uniti, di scrittori 

come Dreiser, Lewisa, Anderson, Lee Masters e Melville. Anche quando si tratta di 

brevissimi interventi, come nel caso degli elzeviri nei quotidiani, le annotazioni sono di 

grande acutezza e precisione. 

Nel 1951, anno del suicidio, la casa editrice torinese Einaudi affida a Italo Calvino il 

compito di raccogliere tutti i saggi critici, dando come titolo alla silloge La letteratura 

americana e altri saggi. 

Egli, presentando la prima edizione della raccolta, nel 1951, la descrive così: 

 

Questo volume raccoglie tutti i saggi e gli articoli che Cesare Pavese ha pubblicato – 

o aveva scritto per pubblicare – […] nei vent’anni che racchiudono pure tutto il suo 

lavoro di poeta e narratore. E in verità non si può separare l’opera creativa di Pavese 

da quella battaglia culturale – di rinnovatore di un panorama letterario e di 
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ricercatore di ragioni poetiche umane – che questo libro documenta (né dalla sua 

fatica di traduttore, legata anch’essa per cronologia e contenuto a molti di questi 

scritti). Il libro dunque, nel fitto svolgersi dei suoi motivi, può darci un’autobiografia 

intellettuale di Pavese, la più ricca ed esplicita e legata – come ben richiede la sua 

vita – alla pratica del suo lavoro. Il valore di questi scritti, però, non sta solo nella 

documentazione di un cammino culturale individuale; l’esperienza di Pavese è stata 

esemplare e cruciale di tutta una generazione letteraria, quella cresciuta sotto il 

fascismo, quella che avvertì nuovi bisogni e fece una svolta, una sortita (letteraria e 

morale) nuova, e poi – morto il fascismo – si trovò di fronte altri problemi, e ancora 

alterne speranze e inquietudini.18 

 

Pavese, che durante l’intera esistenza non aveva mai preso posizione all’interno di un 

movimento politico, termina la sua carriera di scrittore con una riflessione ideologica 

che vuole essere principalmente una scelta etica e politica, in favore di un impegno 

sociale, di cui le considerazioni sulla cultura statunitense sono un esempio. 

 

 

II.2 Paesi tuoi e la ripresa di temi dei romanzi americani  

 

Pavese è consacrato come fondatore del neorealismo italiano grazie al romanzo del 

1939, Paesi tuoi. Cominciata a giugno, a solo un mese e mezzo di distanza dal termine 

de Il carcere, l’opera rappresenta un ritorno alla tematica ancestrale di Lavorare stanca. 

Oltre che per la scelta dei temi, essa si allontana dalle precedenti soprattutto per ragioni 

di natura formale, prima fra tutte l’impostazione della voce narrante che, dall’abituale 

terza persona, passa alla prima. Se nel Carcere prevale un registro stilistico lirico-

simbolico, Paesi tuoi, con il suo registro realistico-simbolico, sottolinea la dimensione 

                                                 
18 ITALO CALVINO , Prefazione, in C. PAVESE, La letteratura americana e altri saggi, cit., p. 3. 
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simbolica del linguaggio narrativo, verso la quale è indirizzata la ricerca di Pavese. Lo 

scrittore ricrea una fusione di racconto oggettivo e punto di vista dialettale che ha come 

scopo quello di fondere la prospettiva del narratore con quella del protagonista. 

Subito il romanzo richiama l’attenzione della critica sul giovane autore, conosciuto 

fino ad allora principalmente come traduttore. Ad incoraggiarlo fortemente saranno 

Vittorini, Vicari, Cecchi, Pratolini, Galvano, ma non tarderanno a farsi sentire le critiche 

da parte fascista, scandalizzata da un racconto tanto crudo e drammatico, che svela una 

realtà tutt’altro che idilliaca e tanto meno in linea con le magnifiche sorti cui il regime 

pretende di aver sollevato la nazione. 

Accogliendo la lezione verista di Verga, Pavese inserisce nel racconto personaggi 

popolari. Essi sono descritti nei loro tratti più rozzi e bestiali, fotografati nei loro 

comportamenti primitivi e nella loro elementarità riescono a rendere perfettamente la 

vera essenza umana, poco differente da quella degli animali. 

Protagonista di Paesi tuoi sarà infatti l’ex meccanico torinese Berto, uomo appena 

uscito di prigione che si trasferisce assieme al compagno di cella Talino in un paesino 

solitario di montagna. L’opera appare agli occhi del lettore come una discesa nel mondo 

primitivo della campagna, in una torrida giornata estiva, che finirà per coinvolgere il 

personaggio in una tragedia di sangue e sesso quando Gisella, la sorella più giovane del 

villano Tavino, viene ammazzata dal fratello durante la trebbiatura del grano, svelando 

un segreto incestuoso intuito da Berto sin dal momento del suo arrivo. Il protagonista sin 

dall’inizio non smentisce i propri pregiudizi da cittadino nei confronti della campagna: si 

trova di fronte un ambiente fatto di miserie e fatica, di violenza e sporcizia, nel quale ciò 

che conta è unicamente il denaro. 

La narrazione si sviluppa dunque su due piani paralleli: quello dell’azione vera e 

propria, ovvero l’omicidio della donna, e quello dell’indagine svolta da Berto attorno 
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all’incognita figura di Talino. Il motivo che porta l’uomo all’uccisione della sorella è la 

gelosia omicida scoppiata a causa dell’amore nato tra l’ex meccanico e la ragazza. Più 

precisamente, durante la fase della trebbiatura, egli si ingelosisce in quanto Gisella offre 

dell’acqua a Berto, rifiutandola a lui. Scatta così la pazzia omicida del fratello, che 

uccide la giovane con un colpo di tridente sul collo. 

 

Talino aveva fatto due occhi da bestia e, dando indietro un salto, le aveva piantato il 

tridente nel collo. Sento un grosso respiro di tutti; Miliota dal cortile che grida 

«Aspettatemi»; e poi Gisella lascia andare il secchio che m’inonda le scarpe. 

Credevo fosse il sangue e faccio un salto e anche Talino fa un salto, e sentiamo 

Gisella che gorgoglia – Madonna! – e tossisce e le cade il tridente dal collo. 19 

 

Nel finale Berto, sconvolto per l’accaduto e ossessionato dal senso di colpa per una 

morte che avrebbe potuto essere facilmente evitata, decide di andarsene. Di fronte alla 

bestialità e freddezza del mondo contadino nel quale ha vissuto fino ad allora egli prende 

la decisione di abbandonare quella vita di stenti e miseria in cui la rabbia, da un 

momento all’altro, rischia sempre di trasformarsi in follia e perdita di controllo. 

Centrale nella narrazione è l’ambiguità data dalla figura di Gisella, la quale assume 

diversi significati simbolici nello svolgersi delle vicende. Ella è costretta prima a subire 

uno stupro, poi diviene protagonista di una storia d’amore ed infine vittima sacrificale di 

un mondo contadino che agli occhi dello scrittore rimane ancora troppo legato al passato 

e alle tradizioni, riallacciandosi alle denunce rivolte alla Sicilia da Verga qualche anno 

prima. 

Lo stesso linguaggio di Paesi tuoi sottolinea la dualità tra i due personaggi principali, 

Berto e Talino. Il primo deve convivere con uno sdoppiamento linguistico, costretto ad 

                                                 
19 C. PAVESE, Paesi tuoi, cit., pp. 78-79. 
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adattarsi alla comunicazione dialettale tipica della società contadina. Egli diventa un 

tramite tra due differenti mondi divenendo alter ego dell’autore il quale, attraverso l’uso 

della lingua, è capace di conferire un carattere simbolico all’intera vicenda. 

Paesi tuoi è considerato il romanzo di Pavese in cui le influenze americane sono più 

sensibili in ragione delle numerose suggestioni legate al mito della natura selvaggia, 

simbolo archetipico della primitività, al tema della fuga e a quello del ritorno. 

Per quanto riguarda l’elemento stilistico, la letteratura americana offre il modello di 

un realismo tutt’altro che naturalistico, basato sulla violenza e sulla brutalità che 

contraddistinguono la moderna società, e caratterizzato da un linguaggio marcatamente 

espressionistico, denotato da dialoghi in cui predominano forme crude, gergali e 

dialettali. Sulla carta vengono riportate insomma le espressioni tipiche del parlato della 

classe sociale predominante, quella medio-bassa, contadina. Le scelte linguistiche di 

Pavese in quest’opera evidenziano la sua volontà antiletteraria, tipica della letteratura 

novecentesca americana. Esse appaiono affini alla letteratura di Lewis, Anderson e 

Faulkner,20 soprattutto per il tentativo di conferire una dimensione universale attraverso 

la descrizione di caratteri particolari della regionalità. 

Per quanto concerne i personaggi, l’autore si sbizzarrisce in un lungo elenco di 

aggettivi, paragoni e metafore che hanno l’intento di sottolineare la somiglianza tra 

bestie e uomini nel mondo contadino. Non sembra infatti esistere alcuna differenza tra le 

                                                 
20 William Faulkner (1897-1962) nasce a New Albany ed è un celebre scrittore e drammaturgo, vincitore 
del premio Nobel per la letteratura nel 1949. Nato da genitori di modeste origini, in giovinezza segue i 
corsi dell’Università del Mississippi senza mai conseguire la laurea. Appassionato di arti e poesia 
completa gli studi da autodidatta e tra il 1918 e il 1919 pubblica i suoi primi componimenti lirici sul 
giornale «Eagle» di Oxford, sulla rivista universitaria «The Mississippian» e su «New Republic». Più tardi 
diverrà anche autore di romanzi e opere molto complesse dal punto di vista stilistico, conosciute 
soprattutto per il loro carattere provocatorio e per la densità di pathos. Considerato il rivale di Ernest 
Hemingway, per essersi a lui opposto con uno stile conciso e minimalista, Faulkner è noto per l’uso di 
strumenti espressivi del tutto innovati tra cui il flusso di coscienza, le narrazioni elaborate a partire da 
punti di vista multipli e salti temporali all’interno della cronologia dei racconti. Le sue opere più celebri 
sono Mosquitoes del 1927, opera che descrive in maniera satirica la società letteraria di New Orleans, 
Sartories del 1929, As I lay dyning del 1930 e Sanctuary del 1931, Pylon nel 1935 e The Unvanquished 
del 1938. 
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vacche e le persone che popolano le cascine di Monticello. Talino stesso viene 

presentato come un uomo rozzo, goffo, stupido e grosso come un bue. 

È interessante vedere più dettagliatamente quali siano gli elementi tipicamente 

americani che l’autore ha inserito in Paesi tuoi. 

Il primo elemento su cui focalizzare l’attenzione è certamente l’uso massiccio e la 

struttura del dialogo diretto. 

 

Le donne andavano di sopra. Restiamo soli nel cortile col vecchio e coi grilli. 

– Senza la luce fa più fresco, – dico tanto per dire. 

– Per questo il sole scalda, – fa il vecchio. 

Dov’è la casa che è bruciata? 

Il vecchio sputa e fa un segno verso i tetti. – Su di là, – dice brusco. 

– Sentite, Vinverra, – gli dico alla fine, – vostro figlio ha preso in giro la giustizia, 

ma me non mi prende.21 

 

Nella maggior parte dei romanzi americani le conversazioni sono introdotte attraverso 

l’uso delle virgolette, a volte anticipate dalle formule he said o she said, esattamente allo 

stesso modo in cui vengono trascritte da Pavese nella sua opera.22 

È da sottolineare però che non tutti i dialoghi di Paesi tuoi sono riportati in forma 

scarna: è presente infatti anche il discorso indiretto libero con proposizioni prolisse e più 

complesse. Pavese insomma, a differenza degli americani, vuole mantenere varia la 

forma del dialogo senza sceglierne unicamente una delle due formule. 

Il secondo elemento degno di nota è la mancanza di riflessioni private dell’autore. 

L’intero romanzo è ripulito infatti da qualsiasi intervento ideologico: sono registrati 

                                                 
21 C. PAVESE, Paesi tuoi, cit. p. 29. 
22 Vittorini afferma che la letteratura americana esercita una grande influenza quando gli scrittori degli 
anni Trenta e Quaranta cominciano a inserire nel testo dialoghi non usando frasi prolisse come d’abitudine 
ma frasi brevi, utilizzando poche parole come “disse”. 
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soltanto i fatti e le reazioni dei personaggi a determinate vicende. Lo scrittore non si 

sofferma mai, nemmeno nel finale, a dare giudizi o opinioni all’azione del Talino, né 

tantomeno al comportamento di Berto. Lascia che il romanzo proceda per eventi, come 

se si stesse scrivendo da sé. 

L’opera tuttavia, oltre che dal punto di vista stilistico, appare molto originale e per 

certi versi addirittura rivoluzionaria in quanto a temi. Pavese infatti ne inserisce alcuni 

che fino ad allora venivano trattati con marginalità o timorosamente evitati dalla 

letteratura europea, quali l’eros, la violenza, l’incesto e l’assassinio di una donna, temi 

invece centrali negli scrittori statunitensi. 

Inoltre, Pavese stesso in una lettera afferma di essersi ispirato, per la stesura del suo 

romanzo, a Il postino suona sempre due volte23 di James Cain, ma la critica trova 

numerosi i parallelismi anche con altri scrittori statunitensi tra cui anche Steinbeck24 e 

Caldwell. 

Osservando attentamente i due romanzi, è impossibile però non accorgersi anche di 

una notevole differenza per quanto riguarda il tempo della narrazione. Se i narratori 

coincidono con i protagonisti grazie all’utilizzo della prima persona, differisce invece 

l’ordine cronologico con cui sono narrati gli eventi. Ne Il postino suona sempre due 

volte infatti Cain preferisce mantenere l’ordine cronologico, presenta i fatti uno ad uno 

esattamente così come sono avvenuti nella realtà; al contrario, in Paesi tuoi, Pavese si 

diletta nel frequente utilizzo di flashback. A causa di quest’ultima sottile divergenza la 

critica ritiene errato confermare la sola influenza del romanzo di Cain in Pavese; essa 

trova invece più adeguato avvicinare l’opera pavesiana a quella di Anderson e Faulkner, 

                                                 
23 JAMES CAIN , The postman always rings twice, New York, Alfred A. Knopf, 1934. 
24 Talino e Berto ricordano i protagonisti di Uomini e topi di Steinbeck, Lenny e George, in quanto 
riprendono il tema del vagabondaggio e della goffaggine. Tuttavia il personaggio di Talino appare molto 
più scaltro del personaggio steinbeckiano. 
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autori che ripropongono incessantemente i temi dell'opposizione tra città e campagna e 

del legame con il luogo dell'infanzia, della provenienza. 

In aggiunta è opportuno notare l’ultimo elemento chiave del romanzo, ovvero la 

consistente componente erotico-sessuale presente soprattutto nelle descrizioni di tipo 

naturalistico. Si tenga in considerazione, ad esempio, il seguente breve passaggio estratto 

da Paesi tuoi: 

 

Talino si sporge e mi chiama a vedere dalla sua parte. C’era una collinaccia che 

sembrava una mammella, tutta annebbiata dal sole, e le gaggie della ferrata la 

nascondono, poi la fanno vedere un momento. […] 

– Dov’è Monticello? 

– Da casa lo vediamo. È sul fianco della mammella. 

[…] Mi volto e rivedo la collina del treno. Era cresciuta e sembrava proprio una 

poppa, tutta rotonda sulle coste e col ciuffo di piante che la chiazzava in punta. E 

Talino rideva dietro la barba, […] come se fosse proprio davanti a una donna che gli 

mostrasse la mammella.25 

 

E ancora: 

 

Un’occasione così doverla perdere, e una ragazza che si sta rivoltando non poterla 

portare in un prato. Perché il bello in campagna è che tutto ha il suo odore, e quello 

del fieno mi dava alla testa: un profumo che le donne, solo se abbiano un sangue un 

po’ sveglio, dovrebbero stendersi. […] Mi vedo davanti, bella rosa, la collina del 

treno, col suo capezzolo, e dei lumi sul fianco, e mi volto, ma la casa nasconde 

quell’altra che si vedeva dall’aia. Siamo in mezzo a due mammelle, dico; qui 

nessuno ci pensa, ma siamo in mezzo a due mammelle.26 

 

                                                 
25 C. PAVESE, Paesi tuoi, cit., pp. 20-21. 
26 Ivi, p. 28. 
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Quelle sopra riportate sono sequenze metaforiche costanti all’interno del romanzo, le 

quali ne costituiscono la struttura con una continuità che ha una violenza quasi ossessiva. 

Il paesaggio non è più descritto minuziosamente nei suoi elementi naturali ma 

attraverso una serie di metafore. Le colline assumono le sembianze di mammelle e 

Gisella viene accostata talvolta alla frutta fresca di stagione. La terra viene associata al 

corpo di una figura femminile per sottolineare, ancora una volta, il simbolo della fertilità 

naturale e umana. L’ambiente non ha più dunque il tradizionale ruolo di sfondo e di 

abbellimento estetico della vicenda ma si converte in un paesaggio funzionale. 

Le metafore sessuali sono infatti le più ricorrenti: nella trascrizione della descrizione 

del paesaggio in immagini prettamente sessuali, come quelle della mammella, oppure 

nelle immagini dell’acqua, delle sorgenti, del pozzo, del bere e dello sgorgare dissetante 

ma allo stesso tempo eccitante in quanto chiaro rimando all’identità acqua-sangue. 

 

Troviamo le donne che portavano l’acqua alle bestie con un mestello. Una sembrava 

giovane e andava scalza, ma era più nera e più spessa di Talino. Tenevano il 

mastello, una mano per una, e correvano piegate per non sentire il peso e ridevano 

come fanno le donne.27 

 

Ricorrente è anche l’uso della parola “sangue”: quando Gisella racconta di essersi 

tagliata cadendo sul rastrello, quando Miliota racconta della sorella che «ha perso sangue 

una settimana»28 e infine quando Talino uccide la sorella la quale muore per 

dissanguamento. 

Nella metaforizzazione del discorso narrativo e descrittivo l’oggetto del narrare 

oscilla costantemente tra la simbologia acqua-sorgente e violenza- sangue come elementi 

dell’ossessione sessuale, del rapporto incestuoso, del continuo gioco di eccitazione. 
                                                 
27 Ivi, pp. 24-25. 
28 Ivi, p. 39. 
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Quello di Paesi tuoi è un narrato simbolico. Il paesaggio delle Langhe e il mondo del 

contado sono introdotti come metafora di qualcos’altro. 

Attraverso la vena simbolica che percorre l’intera narrazione Pavese non fa che 

riproporre la storia della violenza nel mondo, il destino a cui nessuno potrà sottrarsi. 

Paesi tuoi non è altro che la proiezione della dimensione tragica della vita insita nello 

scrittore. 

 

 

II.3 Il mito e l’impossibile ritorno 

 

Secondo la visione pessimistica pavesiana il destino di ogni uomo è segnato sin dal 

momento della sua nascita. Egli non deve fare altro che compiere gesti già 

predeterminati. Nel destino di ogni uomo compare insomma un eterno ritorno, che è un 

“compiere di nuovo”. È per questo motivo che l’infanzia dei personaggi pavesiani 

riveste un ruolo centrale ed è luogo poetico fondamentale all’interno di tutte le vicende. 

Quando sono bambini infatti gli individui subiscono traumi e affrontano esperienze di 

grande rilevanza vitale che saranno determinanti per la loro esistenza. È proprio a partire 

dal tema dell’infanzia che si innesta quello dell’ideologico ritorno a un’età superata. 

Tutti i personaggi hanno un rapporto molto stretto con il proprio passato, ritornano ad 

esso idealmente e a volte anche realmente. Il ritorno non va dunque inteso unicamente in 

termini metaforici per lo scrittore, ma anche in senso fisico, di spostamento. Ritorno e 

ricordo possono essere intesi come sinonimi nella poetica pavesiana , in quanto uno è 
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insito nell’altro. Il luogo poetico dell’infanzia è elemento del tutto interno e funzionale 

alla poetica del mito.29 

L’Italia moderna, al contrario dell’America, non ha mai avuto però un West da 

conquistare e dunque non sorprende che nella letteratura italiana del diciannovesimo 

secolo il tema della mobilità sia assente o rivesta comunque un ruolo marginale 

all’interno dell’opera. Il mito del ritorno in Pavese è denotato come qualità positiva 

anche se non è inteso come mobilità ai fini dell’arricchimento culturale, piacere 

personale scaturito da un forte bisogno interiore. Si riconosce uno spostamento da un 

punto A a un punto B per poi ritornare all’iniziale A senza che vi sia un reale vantaggio 

a determinare la decisione del protagonista di spostarsi. Masin ad esempio abbandona 

Torino non perché il contesto collinare gli offra migliori possibilità di lavoro o successo, 

ma in quanto offrono lo stesso grado di insuccesso in un ambiente diverso. In entrambi i 

luoghi infatti l’uomo soffre alla stessa maniera ed è alla ricerca di qualcosa di cui non 

conosce esattamente l’essenza. Masin deciderà di ritornare alla vita urbana una volta 

stanco di vagabondare tra i paesi di campagna. Egli è però un uomo solo sia a Torino 

così come quando si trova in qualunque altro posto del mondo. 

La prima comparsa del tema del ritorno in Pavese è solitamente indicato in Mari del 

Sud, prima poesia di Lavorare stanca, nella quale già compaiono gli elementi 

caratteristici che diverranno costante obbligatoria nella restante produzione dello 

scrittore. Si possono individuare delle fasi ricorrenti all’interno della sequenza che 

descrive il racconto nelle opere. Si presenta nel protagonista, nella fase iniziale, una 

necessità impellente, seppur irrazionale, di fuggire dalla terra natia, alla quale, nel finale, 

ritornerà. Questa fuga rivelerà presto la necessità di una dimensione mitica ribadendo 

                                                 
29 Per un dettagliato approfondimento sul mito in Pavese si consiglia la lettura di A. MUSUMECI, 
L’impossibile ritorno: la fisiologia del mito in Cesare Pavese, cit. e ANGELA GUIDOTTI, Tra mito e 
retorica: tre saggi sulla poesia di Pavese, Palermo, Flaccovio, 1981. 
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l’insostituibilità del luogo originario. È infatti grazie all’abbandono della terra lasciata 

che l’individuo è in grado di capire il significato profondo della propria esistenza. Solo 

una volta abbandonate le Langhe il personaggio può infatti comprendere la loro unicità e 

percepire il bisogno di vivere lì. 

Infine, il ritorno rivela al personaggio l’impossibilità del recupero del tempo passato, 

dell’infanzia e della giovinezza in particolare. La distanza fisica rappresenta dunque  

metaforicamente quella che separa il momento attuale dai ricordi passati. Anche se le 

Langhe rimangono immutate dal punto di vista fisico, è tutto il resto a cambiare. Gli usi, 

le abitudini, le costruzioni e le persone si riciclano continuamente e nulla rimane 

com’era un tempo. Ogni ritorno è un ritrovare tutto nuovo e l’individuo può individuare 

nuovamente ciò che non c’è più solo in brevi frammenti del proprio inconscio. 

In Paesi tuoi Berto cerca di offuscare la differenza tra la città e la campagna 

assimilando la seconda alla prima. Esiste tuttavia una netta e precisa differenza tra la 

caratterizzazione dell’uomo di campagna e la famiglia Vinverra o, più semplicemente, 

tra Berto e la gente che vive nella campagna. Egli decide di seguire Talino nelle Langhe 

senza avere un reale obiettivo da raggiungere ma la sua permanenza in campagna si 

rivela presto un tentativo fallimentare di cambiare vita. Il mondo con il quale si trova ad 

avere a che fare è troppo diverso da quello a cui era abituato. Egli non riesce ad adattarsi 

e continua a sentirsi, durante l’intera permanenza, un estraneo. Interagire con quel 

mondo e con quelle genti risulta presto impossibile e l’esperienza non servirà che a 

riaffermare il suo isolamento nel mondo. Egli era solo in carcere ed è solo in campagna. 

Elio Gioanola individua nel 1941 un anno di notevole importanza per la produzione 

di Pavese. Fino a quel momento il suo interesse predominante aveva riguardato la 

solitudine dell’uomo adulto; a partire da ora la sua attenzione si sposta in direzione 

dell’infanzia come età privilegiata, mentre la scoperta del sesso fa da linea di confine tra 



64 

le due fasi di vita. Prima del 1941 Pavese già introduce il tema dell’infanzia nei suoi 

scritti ma con diverso intento, focalizzandosi sul ruolo che la tenera età riveste 

all’interno della società. Il passato per lo scrittore deve assicurare un valore al presente il 

quale, senza il primo non avrebbe ragione d’esistere. Gli eventi passati rivelano agli 

uomini un sostrato che determina il senso di tutte le future azioni. Questo volgersi al 

passato non è dunque da interpretarsi come un tentativo di cercare rifugio nelle certezze, 

bensì uno sforzo di scoprirne di nuove nel presente. Se in Leopardi il passato è il tempo 

perduto in cui le cose si celebrano unicamente per la loro assenza, per Pavese il presente 

è radicato nel passato stesso e i due tempi, la maggior parte delle volte, combaciano. 

L’infanzia fornisce un insieme di esperienze fondamentali che determineranno il 

codice interpretativo indispensabile per la comprensione della vita. L’età evolutiva 

costituisce il passaggio più importante della vita di un uomo poiché è sulla base delle 

azioni compiute da bambino che egli svilupperà poi le proprie ideologie. Inoltre la 

ripetizioni di quelle esperienze infantili assumerà un significato mitico e simbolico nella 

fase adulta.30 

Anche Tre donne sole ripresenta lo stesso tema circolare del ritorno. Composto solo 

pochi mesi prima della morte dell’autore, affronta la vicenda della protagonista Clelia, 

donna di grande coraggio partita da Torino per cercare fortuna a Roma, proprio come 

Anguilla era partito con uguale obiettivo verso l’America. Dopo diciassette anni vissuti 

nella capitale e caratterizzati da grandi soddisfazioni e successi nel mondo lavorativo, 

decide però di ritornare nella sua città piemontese e dar vita a una succursale della 

sartoria romana per cui lavorava. 

                                                 
30 «Il passato determina un significato in profondità per il presente, una prospettiva in terza dimensione, un 
modello che è più che esemplare. In questo senso l’infanzia è un’età di straordinaria intensità, di 
inclusività totale, di autenticità» (A. MUSUMECI, L’impossibile ritorno: fisiologia del mito in Cesare 
Pavese, cit., p. 63). 
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Il ritorno alla terra d’origine, come per Anguilla, è una ricerca della propria identità, 

andata perduta tra i grandi edifici, il traffico e la folla della grande città laziale. La donna 

parte da Torino desiderosa di fare carriera e nella speranza di cambiare in fretta la 

propria posizione sociale. Sogna di tornare a Torino e trovare la città cambiata, evoluta, 

un mondo totalmente differente da quello che molti anni prima aveva lasciato. Ciò che 

ritrova al momento del ritorno è invece molto diverse dalle sue aspettative: si ritrova a 

sentirsi una estranea, non è a proprio agio all’interno di una società dai comportamenti 

della quale prende subito le distanze.  

 

Conoscevo le case, conoscevo i negozi. Fingevo di fermarmi a guardare le vetrine, 

ma in realtà esitavo, mi pareva impossibile d’essere stata bambina su quegli angoli e 

insieme provavo come paura di non essere più io.31 

 

La protagonista non si riconosce non solo nelle persone della sua città natia, ma 

nemmeno nei luoghi, i quali le appaiono così distanti da come li ricordava. 

Clelia ha ora raggiunto una posizione molto alta nella scala sociale grazie al suo 

lavoro ma il mondo alto-borghese a cui aveva aspirato per molti anni le si rivela per ciò 

che è realmente: un mondo freddo e vuoto, con persone molto differenti da lei e pronte a 

farsi la guerra per primeggiare. La delusione e l’amarezza che prova sono causate 

innanzitutto dalla falsità dei torinesi e dalla mancanza di valori e ideali autentici. Clelia, 

la bambina che invidiava le donne lavoratrici torinesi con una carriera alle spalle, ora si 

ricrede affermando: 

 

                                                 
31 C. PAVESE, Tre donne sole, Torino, Einaudi, 1949, p. 224. 
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Quando ero bambina, invidiavo le donne come Momina e le altre, le invidiavo e non 

sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del mondo. A pensarci 

adesso non mi sarei cambiata con nessuna di loro.32 

 

La bella vita torinese cela insomma la vacuità di sentimenti e l’indifferenza verso i valori 

umani. Più volte, all’interno della narrazione, Clelia esprime il proprio disdegno nei 

confronti delle donne conosciute nella città piemontese, focalizzandosi con particolare 

interesse verso quelle ragazze “cresciute sul velluto”, le quali hanno raggiunto un 

determinato status sociale non grazie al proprio lavoro e ai sacrifici, ma grazie alla 

protezione delle madri. Per codesti motivi la protagonista si sente diversa dalle altre 

donne, in quanto lei “ha saputo cavarsela” da sola e tutto ciò che possiede è merito delle 

proprie fatiche oltre che della propria abilità. L’essere accolta negli ambienti d’èlite, 

dapprima visti soltanto con gli occhi di ragazzina sognante, non è dunque gratificante 

quanto immaginava un tempo. Contrariamente il mondo proletario, tanto odiato in 

giovinezza, si rivela nella sua autenticità. Esso viene connotato in senso marcatamente 

positivo: in esso si possono riscoprire i sentimenti, le amicizie, la solidarietà. Le 

preoccupazioni e i pensieri qui sono reali e condivisi da tutti, non letti nella loro 

superficialità come accade invece tra gli esponenti della borghesia torinese. Pavese 

sottolinea tutto ciò soprattutto attraverso i dialoghi, rendendoli vuoti, superflui e 

drammatici talvolta sino all’esasperazione, ad esempio quando a parlare del senso della 

vita è Momina, la seconda donna del romanzo in contrapposizione a Clelia per la sua 

appartenenza fin dalla nascita alla classe borghese. 

L’intera opera pavesiana trabocca di simboli e immagini che un attento lettore riesce 

a ricondurre senza alcuna difficoltà alla mitologia. Moltissimi sono i riferimenti più o 

meno espliciti appartenenti alla sfera mitica. Dai racconti è evidente la conoscenza che 
                                                 
32 Ivi, p. 103. 
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l’autore ha delle teorie junghiane33 sull’inconscio, dal momento che l’idea del mito in 

Pavese è intesa come espressione dell’inconscio collettivo, grande nuovo concetto 

appunto dello psicologo svizzero. A partire dallo studio di Jung e Freud, lo scrittore di 

Santo Stefano Bembo sviluppa una propria personale teoria secondo la quale negli 

uomini, in un primo contatto col mondo, si concretizzano miti e simboli e all’artista 

spetto l’arduo compito di ritrovare nelle memorie questo sfondo mitico, primigenio e 

irrazionale. L’autore stesso, in Lavorare stanca, fornisce la propria definizione di mito: 

 

Il mito è 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. Per questo esso avviene sempre alle origini, come nell’infanzia: è fuori 

del tempo. Un uomo apparso un giorno, chi sa quando, sulle tue colline, che avesse 

chiesto dei salici e intrecciato un cavagno e poi fosse sparito, sarebbe il genuino e più 

semplice eroe incivilitore. Mitica sarebbe questa rivelazione di un’arte, quando quel 

gesto fosse, beninteso, di un’unicità assoluta, non avesse presente e non avesse 

passato, ma surgesse ad una sacrale eternità che fosse paradigma a ogni intrecciatore 

di salici. 

 

È soprattutto durante il periodo di isolamento a Serralunga di Crea34 tra il 1943 e il 1944 

che l’autore compie le sue più profonde riflessioni sul mito, a cui era giunto meditando 

su un fatto prettamente religioso: su cosa rappresentasse per il fedele un monte sacro, un 

santuario. Osserva che l’oggetto sacro preso in considerazione, nel suo caso il santuario 
                                                 
33 Carl Gustav Jung (26 luglio 1875-6 giugno 1961) nasce nel cantone svizzero di Turgovia ed è un 
celebre psichiatra e antropologo. Inizialmente in accordo con le teorie sull’inconscio freudiano, se ne 
distacca nei primi anni del Novecento in quanto sostiene che nell’individuo convivono due tipi di 
inconscio: uno individuale e uno collettivo che si esprime sotto forma di archetipi. Tra le sue opere più 
conosciute ricordiamo L’inconscio (1917), L’Io e L’inconscio (1928), La psicologia dell’inconscio (1947), 
Gli archetipi dell’inconscio collettivo (1977). 
34 L’incombere della guerra costringe Pavese nel 1943 a fuggire e a rifugiarsi nella casa di Serralunga 
della sorella, e poi a Casale Monferrato, dove rimarrà fino alla liberazione del ’45. Questo costituisce per 
l’autore uno dei periodi più tristi e malinconici in cui approfondisce il rapporto esistente tra poesia e mito. 
Da tale esperienza egli prenderà poi spunto per la stesura del  romanzo La casa in collina, composto tra il 
’47 e il ’48. 
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presente a Crea, differisce sempre da ogni altro poiché, sin dall’origine, costituiva il 

luogo mitico toccato dalla divinità onorata, ossia il luogo dove avvenne tempo addietro 

una manifestazione tangibile del divino.  

In alcune pagine di Feria d’agosto Pavese espone con un certo impegno di teorico le 

sue convinzioni sul mito e in particolare sui rapporti tra questo e la poesia. Il brano 

intitolato Del mito, del simbolo e dell’altro35 inizia proprio con alcune precisazione su 

ciò che l’autore intende quando parla di mito. Esso appare a lui come una realtà unica, 

fuori dal tempo e dallo spazio, originale e primordiale in quanto paradigma di tutte le 

realtà terrestri che le somigliano, alle quali essa conferisce valore. Ancora, secondo 

Pavese, le cose si scoprono, si battezzano per la prima volta36 soltanto attraverso i ricordi 

che se ne hanno, e questi ricordi non sono nient’altro che la memoria del mito, del 

simbolo. La poetica dello scrittore piemontese corrisponde dunque alla cosiddetta 

poetica del mito, del “vedere le cose per la seconda volta”. 

Dialoghi con Leucò più di ogni altra opera sintetizza al meglio il concetto di mito. 

Pubblicata nel 1947, essa è composta di ventisei brevi racconti strutturati in forma 

dialogica con l’intento di facilitarne scorrevolezza e comprensione ed è il massimo 

tentativo di Pavese di riscoprire quel sostrato culturale comune a ogni uomo che è il 

mito. Il titolo è certamente legato alla vicenda personale amorosa dell’autore che l’aveva 

visto legato per un breve periodo a Bianca Garuffi. Il nome della donna, in traduzione 

greca, è Leucotea, abbreviato in Leucò. Tra tutte le opere questa è la più cara a Pavese, 

sulla quale scrisse le ultime considerazioni. Per la prima edizione, nella presentazione 

egli aveva scritto, parlando di sé:  

                                                 
35 C. PAVESE, Feria d’agosto, cit., pp. 299-306. 
36 Secondo Armanda Guiducci è l’inconscio a mettere in moto la prima volta, l’evento unico di cui parla 
Pavese. Ella infatti afferma: «La prima volta è atemporale e fornisce, per così dire, lo schema o il 
paradigma di quello che la seconda volta e, di qui, tutte le successive, sarà il sentire mitico. Quindi, 
propriamente: mito è la prima volta – nel senso dell’assoluto, dell’atemporale. Mito è una seconda volta – 
nel senso del tempo, della storia» (MAURO PONZI, La critica e Pavese, Bologna, Cappelli, 1977, p. 109). 
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Cesare Pavese, che molti si ostinano a considerare un testardo narratore realista, 

specializzato in campagne e periferie americano-piemontesi, ci scopre in questi 

Dialoghi un nuovo aspetto del suo temperamento. Non c’è scrittore autentico, il 

quale non abbia i suoi quarti di luna, il suo capriccio, la musa nascosta, che a un 

tratto lo inducano a farsi eremita. Pavese si è ricordato di quando era a scuola e di 

quel che leggeva: si è ricordato dei libri che legge ogni giorno, degli unici libri che 

legge. Ha smesso per un momento di credere che il suo totem e tabù, i suoi selvaggi, 

gli spiriti della vegetazione, l’assassinio rituale, la sfera mitica e il culto dei morti, 

fossero inutili bizzarrie e ha voluto cercare in esse il segreto di qualcosa che tutti 

ricordano, tutti ammirano un po’ straccamente e ci sbadigliano un sorriso. E ne sono 

nati questi Dialoghi.37 

 

Ogni frammento prevede come protagonisti dei personaggi della mitologia greca, 

solitamente presentati a coppie e intenti a dialogare su temi quali l’amore, l’amicizia, il 

rimpianto, la morte, il tragico destino umano, il dolore ed il destino. I temi sono però 

filtrati e complicati «attraverso l’apporto culturale di grande varietà derivante sia 

dall'assidua frequentazione dei testi della grecità sia dagli studi di etnologia, di analisi 

del mito, di storia delle religioni, di psicanalisi ai quali Pavese si era dedicato all'incirca 

agli inizi degli anni Quaranta».38 Esplorando il repertorio della mitologia greca Pavese 

infonde alito vitale a Edipo, Saffo, Orfeo, Odisseo, Teseo, Esiodo o Dioniso.  

Lo scrittore li dota di parola, di un modo di parlare però molto particolare: ciò che 

essi dicono infatti non è veicolo d’azione quanto piuttosto creazione primordiale, atto 

esoterico e terribile come la realtà che svelano. Nel mito e nei diversi personaggi 

l’autore mostra il mondo nel suo massimo orrore, nella sua violenza e ineluttabilità. Egli 

                                                 
37 FRANCO VACCANEO, Cesare Pavese – Biografia per immagini: la vita, i libri, le carte, i luoghi, 
Cavallermaggiore, Gribaudo, 1989, p. 105. 
38 LUIGI DE BELLIS, Cesare Pavese: i Dialoghi con Leucò, in Letteratura italiana del Novecento, gennaio 
2000, http://digilander.libero.it. 
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insomma, attraverso la narrazione delle vicende degli eroi, degli dei e dei titani, racconta 

il male dell’uomo contemporaneo. Questi dialoghi possono anche essere letti come 

un’elegia: quella di un universo in cui a dominare erano l’elemento divino e la 

superstitio, ma in cui la vita era ancora autentica ed eroismo e speranza ancora possibili. 

Attraverso quest’opera il tentativo di Pavese è dunque quello di riscoprire quel 

sostrato culturale comune, irrinunciabile e costitutivo che è il mito. 

In ogni singolo dialogo, attraverso l’incontro di due personaggi, si sviluppano i temi 

che richiamano l’intrinseca essenza di ogni individuo, in cui l’angoscia e la disperazione 

che si nascondono tra le idee ne drammatizzano lo scambio. 

Prendendo in analisi il dialogo La strada, il centro della riflessione è costituito dal 

concetto di destino, elemento invisibile che rende inconsapevole la natura degli 

avvenimenti, trasformando ogni singolo personaggio in un semplice esecutore. Quando 

il fato si mostra nella sua potenza incontenibile, la tragicità dell’esistenza si rivela agli 

uomini. In questo dialogo a incarnare il destino è la figura di Edipo. Egli, anziano e 

cieco, vagabonda per le strade e incontra un mendicante il quale, pur riconoscendo 

l’atrocità che il destino gli ha riservato, non riesce a trattenersi dal considerare che in fin 

dei conti l’altro uomo, a differenza di sé, nella sua vita ha avuto modo di conoscere 

tempi sereni e gioie. Edipo invece ci tiene a precisare che ciò che conta davvero non è 

tanto l’avere una vita felice o meno, quanto il poter essere libero di scegliere la propria 

sorte senza che questa sia già scritta e stabilita sin dal momento della nascita. 

Il peso della vita non sta nelle vicende negative, bensì nell’impossibilità di sfuggire a 

ciò che è già stato deciso prima della nascita stessa. La tortura di Edipo è l’essere 

cosciente che gli è stata sottratta la facoltà di decidere realmente secondo la propria 

volontà. Si percepisce dunque da subito una profonda insensatezza legata 

all’impossibilità di compiere liberamente una scelta. Egli rappresenta tutti noi: 
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analogamente a lui siamo incastonati in un fato come un cane legato ad una catena, per 

cui tutto si ripete e non c’è modo di sfuggirvi. 

In questo movimento circolare l’inizio tende a coincidere con la fine, dimostrando 

come la salvezza sia possibile solo per colui che tornando nei luoghi dell’infanzia non ne 

subisce la fascinazione. Edipo è quindi la storia di un ritorno verso casa. 

C’è un’analogia profonda tra la struttura di ogni singolo racconto e quella del mito 

della realizzazione di sé, contenuta in ciascun essere umano: il mito della crescita e della 

realizzazione della persona, del viaggio della vita, della trasformazione e dello sviluppo 

attraverso situazioni di passaggio e di morte-rinascita. Tuttavia, nell’Edipo pavesiano 

neppure la saggezza acquisita, l’aver compreso la natura ineluttabile del destino, porta a 

una qualche forma di conciliazione; anzi, Edipo è attanagliato e ossessionato 

dall’insensatezza della vita; a tale consapevolezza non si arrende, non si dà pace e 

alimenta il conflitto. 

 



72 

 

 

CAPITOLO TERZO 

 

AMBIENTAZIONE DEI ROMANZI DEGLI ANNI QUARANTA 

 

 

 

III.1 Campagna e città: due realtà a confronto 

 

Attraverso lo studio della letteratura americana, Pavese capisce che tutto il mondo 

moderno è un contrasto tra campagna e città, di natura e di piccoli uomini. In Anderson, 

oltre allo slang, egli scopre il contrasto tra i due ambienti, il quale, arricchendosi poi di 

motivi personali, sarà uno dei temi più fecondi dell’intera opera pavesiana. 

Tuttavia, tale rapporto città-campagna, drammaticamente sentito dallo scrittore 

piemontese, si articola in modo diverso nell’arco della sua produzione letteraria.1 

Quando Cesare Pavese compie sei anni e i genitori gli comprano la prima cartella 

per la scuola, una disavventura familiare si rivela per lui essere un’inaspettata fortuna. Il 

fanciullo dovrebbe tornare a Torino per cominciare le scuole elementari, ma la malattia 

infettiva che colpisce la sorella costringe l’intera famiglia a restare nella casa di Santo 

Stefano Belbo. Così il ragazzo può passare il periodo della prima elementare con gli 

amici che già conosce. Nel paesino natale ogni cosa racchiude un fascino speciale 

                                                 
1 Pavese ha personalizzato, fatto poesia e drammaticamente testimoniato il mito delle Langhe. Per un 
approfondimento circa il rapporto tra l’autore e le colline si rimanda a UGO ROELLO, Pavese e le Langhe 
di ieri e oggi tra mito e storia, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2009. 



73 

rispetto alla città. Ricorderà più tardi che anche la neve, in campagna, è diversa sia nel 

profumo, sia nel modo di cadere. Egli l’ha più volte vista soffice sui prati, in mezzo alla 

natura, dove i bambini possono rincorrersi mentre cercano di colpire gli amici con le 

palle di neve. L’idillio durerà però solo un anno. La sorella maggiore guarisce e la 

famiglia si trasferisce definitivamente in città, dove Pavese continuerà gli studi 

elementari, nell’Istituto privato Trombetta di via Garibaldi. 

Da quel momento il ragazzo attenderà con ansia la fine dell’anno scolastico per 

poter trascorrere nuovamente qualche giorno di vacanza tra le sue colline, tra le vigne. 

La campagna diverrà ogni anno di più il simbolo della spensieratezza e della libertà, in 

aperto contrasto con le regole e l’ordine della città piemontese. 

 

Dal primo all’ultimo giorno a S. Stefano, egli si sentirà libero come un uccello. Per i 

prati, per i boschi, lungo i sentieri tra le vigne e, quando è stanco di girovagare, 

eccolo sull’albero del cortile o disteso sul prato dietro la casa a leggere e rileggere i 

suoi giornalini.2 

 

In città la timidezza di Pavese si esaspera. Il fanciullo si chiude in se stesso, si isola e 

non si sforza di socializzare per conoscere i nuovi compagni. L’adolescente, carico delle 

suggestioni della vita di campagna a Santo Stefano Belbo, approda dunque nella città 

non senza difficoltà. Per il giovane Torino è una scoperta, un luogo dove si approda con 

lo smarrimento del cuore. Questo spostamento sarà descritto più tardi dallo scrittore 

stesso come un’avventura di un ragazzo che, orgoglioso della sua campagna, idealizza 

la vita cittadina ma poi vi ritrova la solitudine e trova conforto nel sesso e nella passione 

che però hanno come unico effetto quello di sradicarlo ulteriormente e gettarlo lontano 

da campagna e città. In tutti i suoi romanzi, Pavese, quando tratta della città, constata di 

                                                 
2 M. PONZI, La critica e Pavese, cit., p. 29. 
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avervi abitato con tristezza e nostalgia del suo piccolo paese. Torino si presenta come 

una grande fiera, una festa continua. 

 

Di giorno la vita è piena, i tram sferragliano senza posa, i negozi sono tanti, rilucenti 

d’oggetti, la gente cammina frettolosa, fischietta, parla, si scambia saluti. E alla sera 

si accendono tante luci, molto più numerose e ravvicinate dei falò sulle Langhe. 

Dinanzi ai cinematografi, ai teatri, ai caffè, la gente si affolla. Tutti corrono a 

divertirsi, tutti sanno dove e come passare la sera; pare che la miseria, la fatica, sia 

rimasta tutta al paese. In città non ci sono infatti né vanghe, né zappe, né buoi, né 

aratri. La gente è sempre vestita bene, sempre allegra. […] Di giorno i giardini sono 

gremiti di bambini ben vestiti che si rincorrono vociando. Anche andare a scuola, in 

fondo, è come partecipare a una festa.3 

 

Il trasferimento a Torino segna quindi la netta divisione che si viene a creare tra lo 

spazio arcaico e mitologico della campagna e quello urbano, simbolo della modernità. 

In Pavese le due dimensioni e realtà convivono seppur spesso in conflitto tra loro. Se 

infatti la campagna è luogo dell’infanzia, dell’ingenuità e della spensieratezza, la città 

chiude la stagione dell’adolescenza aprendo così una nuova età: quella 

dell’apprendimento culturale che conduce l’autore alla maturità, oltre che umana, 

artistica. Il passaggio tra campagna e città può inoltre essere letto come fuga, intesa 

come spostamento fisico ma soprattutto come ricerca di se stessi e di un mondo nuovo.4 

Il tema della fuga infatti, nell’opera pavesiana, è ricorrente. Molte narrazioni 

prendono inizio proprio con l’immagine di una stazione, di un treno5 che sbuffa, pochi 

                                                 
3 D. LAJOLO, Il vizio assurdo, cit., pp. 33-34. 
4 Pavese, preso dall’entusiasmo per il nuovo mondo che ha davanti, scrive all’amico Sturani che darebbe 
ventisette campagne per una città come Torino in quanto la prima è buona per  un riposo momentaneo 
dello spirito, per il paesaggio mentre nella seconda si trova la vita vera, come la sogna e la teme, piena di 
frastuono, fabbriche, palazzi enormi, di folle e di belle donne. 
5 Il treno rappresenta per lo scrittore lo strumento, il mezzo per fuggire dalla realtà quotidiana, per 
scoprire nuovi mondi e per cambiare il corso della propria vita lasciandosi alle spalle quella vecchia. 
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soldi in tasca e tanta voglia di partire verso terre lontane che promettono una vita 

differente. È dalla stazione di Santo Stefano Belbo che partono gli eroi di cui ci parla 

Pavese, quei personaggi presi dalla quotidianità. Il treno li conduce verso una città a 

loro sconosciuta, dove vivono, crescono, maturano. Lì conosceranno il sesso e 

diverranno uomini a tutti gli effetti. Ancora più marcata si fa dunque la separazione tra 

la campagna dell’innocenza e la città delle passioni. L’oscillazione tra questi due 

termini e dimensioni della vita umana crea le basi da cui prende spunto la narrativa 

pavesiana.6 

Tuttavia, Torino nel corso degli anni si svela nel suo aspetto più complesso. Non è 

più solo un insieme ordinato di luci, edifici e ricche feste. Pavese inizia pian piano a 

scorgere i marciapiedi grigi sui quali siedono uomini ubriachi, delusi dalla propria vita, 

e donne in attesa di amori. Comincia anche a compiere riflessioni sulle fabbriche, quei 

luoghi che erano quotidianamente spazi di fatiche di uomini e donne, costretti a lavorare 

duramente per procurare il pane alle famiglie. Presto l’autore scorge molte similitudini 

tra la sua campagna e la realtà cittadina. I vestiti logori e rattoppati degli operai che 

                                                 
Attraverso il personaggio di Nuto, Pavese lascia trasparire l’amore che nutre verso questo mezzo di 
trasporto, che «permette di andare dappertutto e, anche quando la ferrata finisce, cominciano i porti». Il 
treno, con le vecchie locomotive a vapore, interrompe il ritmo del mondo chiuso tra le colline; il suo 
fischio porta con sé la curiosità del mondo oltre le Langhe e l’inquietudine della fuga. Per un dettagliato 
approfondimento circa l’importanza di questo mezzo di trasporto nella narrativa di Pavese si veda anche 
REMO CESERANI, Treni di carta. L'immaginario in ferrovia: l'irruzione del treno nella letteratura 
moderna, Genova, Marietti, 1993. 
6 «Io sono un uomo molto ambizioso e lasciai da giovane il mio paese, con l’idea fissa di diventare 
qualcuno. Il mio paese sono quattro baracche e un gran fango, ma lo attraversa lo stradone provinciale 
dove giocavo da bambino. Siccome – ripeto – sono ambizioso, volevo girare tutto il mondo e, giunto nei 
siti più lontani, voltarmi e dire in presenza di tutti: “Non avete sentito nominare quei quattro tetti? Ebbene 
io vengo di là”. Certi giorni, studiavo con più attenzione del solito il profilo della collina, poi chiudevo gli 
occhi e mi fingevo di essere già per il mondo a ripensare per filo e per segno al noto paesaggio. Così 
andai per il mondo e ebbi una certa fortuna. […] Vissi in una grande città e feci perfino molti viaggi per 
mare e, un giorno che mi trovavo all’estero, fui lì lì per sposare una ragazza bella e ricca, che aveva le 
mie stesse ambizioni e mi voleva un gran bene. Non lo feci perché avrei dovuto stabilirmi laggiù e 
rinunciare per sempre alla mia terra. Un bel giorno tornai invece a casa e rivisitai le mie colline. Dei miei 
non c’era più nessuno, ma le piante e le case restavano, e anche qualche faccia nota. Lo stradone 
provinciale e la piazzetta erano molto più angusti di come me li ricordavo, più terra terra, e soltanto il 
profilo lontano della collina non aveva scapitato. Le sere di quell’estate, dal balcone dell’albergo, guardai 
sovente la collina e pensai che in tutti quegli anni non mi ero ricordato di inorgoglirmene come avevo 
progettato» (C. PAVESE, La Langa, in Feria d’agosto, Torino, Einaudi, 1968, pp. 17-18). 
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escono dalle fabbriche sono molto più simili a quelli indossati dai contadini di S. 

Stefano piuttosto che agli abiti da festa che sfoggiano i ricchi cittadini torinesi. Impara 

presto che anche in città il pane va guadagnato con la fatica e che ciò che un tempo 

credeva fosse un mondo totalmente diverso dalle colline in realtà non si discosta di 

molto. 

Si può affermare che il contrasto campagna-città sia protagonista assoluto e sfondo 

prediletto in ogni romanzo o racconto dello scrittore. Tutto il paesaggio da esterno e 

visivo nella narrativa pavesiana diviene specchio interiore, simbolo e sentimento. 

L’oggettività delle descrizioni pare assoluta, quasi l’estensione di un documento, ma 

ben presto interviene il personaggio a interrompere l’oggettivazione della collina 

bruciata dal sole e non più coltivabile, riassorbendo in sé i dati del paesaggio e 

facendoli, in qualche modo, aspetti della propria personalità. 

Per lo scrittore torinese il mondo rurale, la campagna, non ha storia, è un fondo 

primitivo, sempre identico, fatto di crudeltà, sangue e morte. Scenario indiscusso 

dell’opera pavesiana è anche la collina, a cui sono legati una serie di miti. Essa viene 

menzionata con insistenza dallo scrittore per due fondamentali motivi. Innanzitutto è 

sulla collina che l’autore nasce e vive la maggior parte della sua esistenza, il che le 

attribuisce valore mitico, in quanto luogo d’infanzia in cui si forma la sua immagine-

simbolo della realtà; inoltre essa rappresenta un luogo mistico spazio d’incontro tra 

l’uomo e la divinità.7 Pavese stesso spiega, in La casa in collina, come essa non sia un 

luogo come tutti gli altri, quanto piuttosto un aspetto delle cose e un modo di vivere. La 

                                                 
7 In tutta l’opera di Pavese «la struttura del paesaggio non può essere una descrizione naturalistica, ma un 
impianto metaforico che suscita presenze, partecipazione, personaggi-testimoni. La struttura metaforica 
dello spazio, della campagna pavesiana […] viene insinuata proprio dall’insistenza sul paesaggio, dalla 
sua importanza nei confronti della ricostruzione del mito e nello sviluppo delle vicende individuali. […] 
Nell’insegnamento etico, nella stessa gnomica di uno scrittore che ripensa il rapporto città-campagna si 
inserisce il mito del selvaggio contrapposto al civile: come nel generico credere che nella vita “autentica” 
dei campi sia riposta qualche possibilità di salvezza per l’uomo disfatto dalla civiltà, delle guerre e del 
sangue» (G. FINZI, Come leggere La luna e i falò di Cesare Pavese, cit., p. 48). 
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campagna, terra e collina, è per lui la pienezza della vita, sia in quanto luogo aperto, 

libero e selvaggio, sia perché idea della madre (si veda l’espressione molto usata 

“collina-mammella”) dove ci si rifugia. Soltanto qui l’uomo riesce a comunicare con 

l’essenza divina e la collina diventa dunque anche luogo di incontro tra vita e al di là, 

tra esseri umani e Dio, tra aspirazione all’eterno e asprezza del presente. 

In Paesi tuoi il rapporto città-campagna va invece inteso come conflitto tra 

coscienza morale e barbarie, tra civiltà e brutalità: i personaggi sono descritti nei loro 

tratti bestiali, fotografati nei loro gesti animaleschi e nei comportamenti primitivi. La 

campagna è ciò che degrada l’uomo riportandolo a uno stato animale, in cui la ragione è 

messa da parte a favore dell’istinto incontrollabile. Il confronto tra l’operaio Berto e 

Talino, il contadino, mette in scena il conflitto esistente nello scrittore stesso tra mondo 

rurale e cittadino. Berto è infatti un esponente del mondo urbanizzato e civilizzato, il 

quale si trova a fare i conti con un mondo arcaico e arretrato, improntato sul duro lavoro 

dei campi e su antichi rituali, nel quale fatica a integrarsi. Ogni giorno passato nei 

luoghi di campagna lo aiuta a capire la sua inadeguatezza a quello stile di vita che 

differisce totalmente dal suo precedente. Viene continuamente sottolineata il grosso 

divario tra il cittadino e la rozza gente abitante del luogo, segnata sia nel fisico, sia nella 

mentalità, dal faticoso lavoro agrario. Nonostante il protagonista desideri conoscere ed 

essere assorbito nell’ambiente di campagna in quanto fortemente attratto dalla natura e 

dalla carica di sensualità che ne deriva, non riesce nel suo obiettivo in quanto rimane 

deluso e impaurito dalla bestialità propria di quel mondo. 

Ancora, il tema del contrasto campagna-città è facilmente individuabile in Il diavolo 

sulle colline,8 secondo racconto del trittico La bella estate. Vi è tuttavia un 

                                                 
8 Il motivo di fondo del racconto è ancora quello presente principalmente in La bella estate: esso riguarda 
l’iniziazione al mistero della vita, la quale comporta la progressiva scoperta di una realtà che cela tanti 
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capovolgimento di valori: la campagna coltivata rappresenta la civiltà, la razionalità, 

ossia il polo positivo; mentre la città, identificata anche con il mondo e i valori borghesi, 

rappresenta il polo negativo, la ricaduta nel selvaggio dell’uomo. Quest’ultima è in 

grado di far riemergere infatti dei mostri nel mondo, ovvero quegli uomini gli istinti 

peggiori dei quali non conoscono freni e si dimostrano in tutta la loro brutalità e forza. Il 

romanzo narra l’avventura di tre giovani studenti i quali, nella baldanza e nell’ansia di 

compiere nuove esperienze, tipiche della loro età, sono per un momento attratti dal 

peccato, ma finiscono per salvarsi in tempo. Il racconto si arricchisce di vari temi e 

motivi: la vita studentesca nella grande Torino, il gusto del vagabondaggio notturno per 

le sue vie o per quelle in salita della collina, le remate sul fiume Po, l’estate passata in 

città e le estati spensierate al mare. La tematica cittadina e urbana occupa i primi otto 

capitoli dell’opera, pagine dedicate alla vicenda di Poli, uomo dipendente dalla cocaina 

e annoiato dalla sua amante, il quale mostrerà ai tre giovani un mondo di droga, sesso e 

dipendenze. 

 

– Scemi che siete, – ribatté Pieretto, e mi spiegò che c’è un bisogno d’esperienza, di 

pericolo, e che i limiti sono posti dall’ambiente in cui si vive. – Può darsi che Poli 

dica e faccia sciocchezze, – disse, – può darsi che ci lasci le ossa. Ma sarebbe più 

triste se vivesse come noi.9 

 

Quando la compagna di Poli lo ferirà con un colpo di rivoltella i protagonisti, 

improvvisamente, ritornano al proprio mondo: Oreste e Pieretto vanno al mare, l’io 

narrante rimane a passare l’estate in città rinfrescandosi nelle chiare acque del Po. Sarà 

sulle colline che i tre ritroveranno il loro affiatamento iniziale e il gusto perduto dei loro 

                                                 
segreti e proibita. La scoperta è ora però compiuta attraverso tre differenti personaggi: Oreste, Pieretto e 
l’io narrante. 
9 C. PAVESE, Il diavolo sulle colline, in La bella estate, cit., p. 99. 
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vagabondaggi e delle loro discussioni. Nella campagna, l’io narrante, seppure figlio di 

genitori cittadini, si sente toccato e sensibile a quei luoghi: riesce a comprenderne 

l’unicità e la semplicità che da essi derivano. La nuova stagione della loro vita ha come 

sfondo le colline. Essi ripudiano ora il sesso come fosse avverso alla natura, vanno ogni 

mattino a prendere il sole in una conca di fango nudi. Quest’ultima parte del romanzo 

vuole quindi delineare uno stile di vita sano, genuino e antitetico al mondo corrotto e 

vile della città, impersonato dall’antagonista Poli e dal suo ambiente. 

Il problema dell’identità è così presto risolto: nell’andata e ritorno; soprattutto nel 

ritorno alla campagna-infanzia non da intendersi semplicemente come ricerca di 

memorie lontane e felici, di ore serene e consolanti ma piuttosto come indagine «per 

trovare il fondo mitico-simbolico che sta sotto alle cose, alle azioni dell’uomo, al 

paesaggio utile per riconoscerci in un luogo-teatro immobile di colline eterne».10 

Ritorno alla campagna e ritorno alla natura quasi sempre coincidono. I luoghi natali, 

quelli rurali, riportano infatti alla mente dello scrittore, e dunque dei suoi personaggi 

letterari, le sensazioni provate durante la tenera età, quella in cui ancora non si era 

raggiunta la maturità e non si era macchiati di peccati e vizi. 

 

 

III.2 Stile, linguaggio e personaggi 

 

All’interno del suo Diario, Pavese si sofferma più volte sul concetto di 

“rappresentazione della realtà”. Tutti i suoi racconti e romanzi sono inseriti in un 

preciso momento storico, il quale spesso si identifica nel dopoguerra, vale a dire il 

tempo stesso in cui lo scrittore vive. Nella frustrazione delle speranze, Pavese 

                                                 
10 U. ROELLO, Pavese e le Langhe di ieri e di oggi tra mito e storia, cit., p. 15. 
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incomincia i testi sempre dalla realtà, da quegli avvenimenti che sono storia politica o 

cronaca privata, per rielaborarli in seguito in un contesto espressivo che acquisisce 

nome, forme, qualità esclusivamente dal linguaggio. La realtà insomma per l’autore è il 

punto di attacco, la base del lavoro di colui che scrive; la fase successiva richiede poi la 

capacità della fantasia, la quale coincide con il linguaggio, nel quale a sua volta consiste 

la vita dell’opera. Questa seconda realtà così elaborata viene chiamata da Pavese 

“ritmo”. Egli stesso spiga al lettore cosa intenda con tale sostantivo in un intervento in 

cui affronta il problema della critica di se stesso e dei suoi racconti. Se la realtà 

oggettiva ed esterna è ipotesi iniziale di una qualunque opera narrativa e tutto comincia 

dall’esperienza diretta, privata e storica dello scrittore, questo deve essere però in grado 

di camuffare fatti e figure osservati, inventando nessi e conseguenze. Il ritmo di cui 

parla Pavese è dunque quell’insieme di elementi che tiene uniti i fatti all’interno del 

racconto. 

 

Nulla che valga può uscirci dalla penna e dalle mani se non per attrito, per urto con 

le cose e con gli uomini. Libero è solamente colui che s’inserisce nella realtà e la 

trasforma, non chi procede tra le nuvole. Del resto, nemmeno i rondoni ce la fanno a 

volare nel vuoto assoluto.11 

 

Si spiega dunque come il ritmo, così concepito, diventi per lo scrittore il protagonista 

assoluto dell’opera letteraria. Tutto il rimanente – trama, personaggi ed episodi – non è 

che un pretesto, o addirittura un contorno estetico. Nuovamente egli sottolinea che ciò 

che distingue lo scrittore da un uomo che scrive è la capacità di trasformare le cose reali 

anziché utilizzare la fantasia partendo dall’irreale stesso. Attraverso questa particolare 

intelligenza egli muta la realtà in simbolo. 

                                                 
11 C. PAVESE, Il comunismo e gli intellettuali, in Saggi letterari, Torino, Einaudi, 1951, p. 215. 
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Quando egli comincia un racconto: 

 

quello che ha in mente è quasi sempre soltanto un ritmo indistinto, un gioco di 

eventi che, più che altro, sono sensazioni e atmosfere. Il suo compito sta 

nell’afferrare e costruire questi eventi secondo un ritmo intellettuale che li trasformi 

in simboli di una data realtà. […] I personaggi sono un mezzo, non un fine. […] Gli 

servono semplicemente a costruire delle favole intellettuali il cui tema è il ritmo di 

ciò che accade.12 

 

È evidente che l’esigenza di aderire alla realtà, la necessità della trama non è 

semplicisticamente un’esigenza naturalistica: fin dagli inizi Pavese tende 

coscientemente a superare il naturalismo, a dare un significato di conoscenza totale alla 

sua narrativa. È dunque inevitabile che la sua ricerca approdi alla concezione del mito, 

ovvero di un simbolismo della realtà. Egli cerca con ogni cura di allontanare le 

tentazioni di un romanticismo torbido e sentimentale, evidente soprattutto nei primi 

esperimenti giovanili in versi, sottoponendo gli impulsi immediati al preciso rigore di 

un controllo formale. 

Egli evita le costruzioni tradizionali basate sui meccanismi dell’intrigo, dei colpi di 

scena e della suspense, atte a lusingare e soddisfare l’attenzione del lettore 

opportunamente suscitata.13 La trama narrativa è solitamente molto debole, quasi 

inesistente ed è limitata l’estensione in campo tematico. In linea di massima, racconti e 

romanzi pavesiani si sviluppano intorno a pochi motivi centrali fondamentali e l’autore 

                                                 
12 Intervista alla radio (giugno 1950), in Saggi letterari, cit., pp. 266-267. 
13 Marziano Guglielmetti afferma: «Per Pavese l’arte è soprattutto questione di tecnica e di stile. In questo 
punto, è evidente, il distacco da Croce, nella misura in cui il massimo teorico del neoidealismo pone 
l’essenza dell’arte in una non verificabile “intuizione pura”, nella quale consisterebbe il valore assoluto e 
autonomo della “poesia” al di fuori di ogni compromesso, mediazione o finalità pratica. La tecnica 
costituisce invece, secondo Pavese, lo strumento necessario per giungere ad una forma che dà ordine e 
chiarezza all’incomposta materia dell’ispirazione originaria» (MARZIANO GUGLIELMETTI, Cesare Pavese: 
introduzione e guida allo studio dell’opera pavesiana. Storia e Antologia della critica, Firenze, Le 
Monnier, 1988, p. 73). 
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non si cura di allargare lo spazio delle situazioni e degli episodi narrativi, collocandoli, 

come già precedentemente accennato, all’incirca nello stesso arco di tempo e nelle 

stesse aree geografiche. Con ripetuta e ostentata insistenza le vicende si susseguono 

all’interno del mondo ben definito e circoscritto dell’ispirazione pavesiana.14 La 

narrativa di Pavese è caratterizzata dalla fissità, va contro quella legge di variazione 

dinamica tipica del romanzo novecentesco. Allo scrittore non interessa rappresentare la 

realtà esterna così come si presenta quanto piuttosto i sensi molteplici e polivalenti da 

questa scaturiti. Il significato delle sue opere non è quindi solo di denuncia ma anche e 

soprattutto va ricercato nella trama di relazioni e corrispondenze che si stabiliscono tra 

queste. È questo ciò che Pavese, nel suo Diario, chiama “realtà simbolica”. Egli rifiuta 

le costruzioni complesse e articolate tipiche di un tradizionale discorso retorico a favore 

di una sintassi scarna ed essenziale basata su cadenze dialettali, spezzature interne al 

periodo e sull’uso della paratassi. I modi e le forme scelte si avvicinano 

indiscutibilmente all’elementarità e semplicità di un discorso orale. Tale povertà non è 

però da considerarsi segno di trascuratezza di eleganza e ricercatezza in quanto è l’esito 

di un attento programma pensato ed elaborato dall’autore. 

Oltre al concetto di ritmo Pavese introduce altri elementi innovativi nella propria 

opera. È infatti al dialogo15 che egli affida la maggiore novità del suo racconto. La 

                                                 
14 In Saggi Letterari, Torino, Einaudi, 1968, p. 307 lo scrittore afferma: «Come negli atti culturali la 
monotonia non offende i credenti, bensì i tiepidi, così nella poesia. Bisogna crederci, cioè non aver ancora 
risolto criticamente il mito ispiratore. Del resto, dire stile, è pure cadenza, ritmo, ritorno ossessivo del 
gesto e della voce, della propria posizione entro la realtà. La bellezza del nuoto, come di tutte le attività 
vive, è la monotona ricorrenza di una posizione. 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». 
15 Secondo Gilberto Finzi Cesare Pavese riprende dagli americani, oltre allo slang e ai temi, anche 
l’utilizzo massiccio del discorso diretto. Egli afferma infatti: «Da questi scrittori Pavese […] desume 
suggestioni, suggerimenti, indicazioni tecniche, elementi strutturali da usare e far propri in una narrativa 
che aspira all’indipendenza da modelli tradizionali “italiani” da conformismi di moda, da operazioni 
inquinate dalla volontà di regime. E in genere il realismo degli americani metteva in primo piano il 
dialogo […]: per gli americani la solitudine del personaggio si misurava attraverso qualche rapporto con 
gli altri, e questo rapporto si estrinsecava inevitabilmente anche nel dialogo diretto» (G. FINZI, Come 
leggere La luna e i falò di Cesare Pavese, cit., p. 70). 
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narrazione degli anni Trenta-Quaranta assume prevalentemente le forme della prosa 

dell’arte, del racconto lirico, dell’elzeviro, tutte derivanti da «La Ronda» tra il 1919 ed 

il 1923. Il dialogo, fino a quel momento, è molto trascurato; solo Manzoni, Nievo e più 

tardi Verga riescono a percepirne l’importanza che esso può avere all’interno di una 

narrazione. Sembra dunque che la parte più ingente della narrativa del Novecento 

prediliga la descrizione e il discorso diretto all’inserire internamente alla vicenda il 

lettore attraverso i dialoghi. 

Le comunicazioni verbali dei personaggi sono riportate in modo diretto nel racconto 

dallo scrittore. Esse vengono utilizzate abilmente per più fini; a volte il dialogo appare 

semplice, altre più complesso, altre ancora esprime semplicemente un pensiero ad alta 

voce. Utilizza frasi lineari, domande e risposte secche, veloci, costruzioni del periodo 

molto semplici. Attraverso l’interazione dialogizzata dei personaggi l’autore esprime 

diversi punti di vista sul mondo: nei loro discorsi infatti si rifrange il più delle volte il 

pensiero dello scrittore del quale intuiamo la partecipazione emotiva rispetto alle 

posizioni assunte dal protagonista principale della vicenda. Nei racconti di Pavese il 

dialogo sembra dunque l’unica possibilità per esprimere le proprie opinioni. Unica 

eccezione la si riscontra in La luna e i falò, romanzo nel quale Pavese riduce ai minimi 

termini la presenza di dialoghi, restringendoli a una sola battuta. Il lettore si trova 

costretto a immaginarne il seguito, a partire da una frase pronunciata da un personaggio 

nel mezzo di una descrizione. Tutto il resto viene riportato dallo scrittore in maniera 

indiretta, attraverso un discorso lento e didascalico. 

Da segnalare è anche la scoperta del dialetto16 e della provincia come serbatoio di 

realtà a cui attingere per dare corpo e spessore a una pagina scritta che non sia puro 

                                                 
16 La prima opera sperimentale in cui Pavese affronta il problema del dialetto è Ciau Masino. Egli tenta, 
con una certa ampiezza l’uso della lingua locale, sia nella versione torinese, cittadina, sia quella langarola. 
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esercizio letterario ma presa diretta della vita, o ancor più la vita stessa. Elio Gioanola, a 

proposito della questione dialettale in Pavese, afferma: 

 

Nessun dubbio che tutta la ricerca stilistica in Pavese è impostata in direzione della 

“lingua”, senza alcun compromesso nei confronti del mimetismo gergale. Malgrado 

ciò il dialetto costituisce, fin dalla prima poesia di Lavorare stanca, una presenza 

ineludibile, una realtà di partenza con cui la lingua deve fare i conti. Il problema è 

stato quello di assimilare gli elementi di una sotto-lingua ad un linguaggio che 

accettava le strutture fondamentali del volgare colto italiano. […] La direzione 

sempre seguita da Pavese […] è stata quella dell’innesto non forzato, della 

sfumatura significativa, alla ricerca di un allargamento dei registri cui affidare la 

complessa e tormentata condizione interiore.17 

 

Il dialetto tuttavia non compare solo nel lessico con parole come «albere» per «alberi» 

ma anche in espressioni come «per male che vada» o «c’era chi li scherzava»; nell’uso 

avverbiale dell’aggettivo come in «la gente si è divertita diverso»; in costrutti popolari 

quali «doversene andare a cavarsela». 

Ma l’opera pavesiana presenta anche altri elementi denotativi. Tra questi compaiono 

i luoghi in cui avvengono le vicende, inseriti sempre con il loro nome proprio. Dettagli 

geografici e topografici sono continuamente presentati e ripetuti nei racconti come se al 

lettore dovessero già essere noti. Forse il gusto fonico della ripetizione, caratteristica 

della narrativa per fanciulli, trasforma i luoghi in suoni. Ancora, degno di nota è 

l’utilizzo dell’aggettivo nelle numerose descrizioni. L’uso è normalmente sobrio e 

moderato ma il tipo qualificativo diventa talvolta strumento espressivo, divenendo 

figura retorica lirica ridondante. A volte infatti Pavese ne inserisce tre, uno di seguito 

                                                 
Tale uso tuttavia non tocca il linguaggio della narrazione, ma rimane estraneo ad essa e viene applicato 
soprattutto alle parti dialogate, come sforzo di riprodurre direttamente la parlata dei personaggi. 
17 E. GIOANOLA, Cesare Pavese: la realtà, l’altrove, il silenzio, cit., p. 57. 
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all’altro. Impiegati in maniera quasi ossessiva nelle varie opere sono i dimostrativi – sia 

pronomi, sia aggettivi – e i partitivi. 

Più interessante appare invece la questione dei personaggi. In tutte le figure delle 

vicende si riscontra un simile gusto per l’evasione e per la fuga, la tendenza a isolarsi 

dagli altri, a eludere l’impegno, a chiudersi in se stessi soffrendo poi la solitudine. 

All’uso della rurale lingua dialettale si adeguano le creature pavesiane, altrettanto 

naturalmente. Caratteristica rilevante, sin dalle poesie giovanili di Lavorare stanca, è 

infatti la presenza di uomini poveri, oppressi ed emarginati: compaiono meccanici, 

operai, prostitute, disoccupati, carcerati, ladri, vagabondi e contadini. La letteratura 

italiana già inserisce di norma le classi meno abbienti sfruttate dai più potenti nei testi 

ma il linguaggio da loro utilizzato tuttavia li riveste di una eloquenza che nulla ha a che 

vedere con quello dei loro mestieri. Contrariamente Pavese descrive la vita dei poveri 

con la consapevolezza di chi ha vissuto tra loro, attraverso la tragedia dell’ingiustizia e 

della guerra civile. Egli ne mostra l’esistenza quotidiana, intrisa di fatica e miseria, 

narrando le loro semplici storie. Tutti fuggono da uno stesso tormento: dall’infelicità, 

dalla corruzione della civiltà moderna, dalla povertà. Sono diverse soltanto le reazioni e 

il modo di scappare da tutto ciò di cui sono insoddisfatti: c’è chi si immerge 

completamente nel proprio lavoro e chi fugge fisicamente verso terre lontane che 

promettono vite più allietanti; c’è chi scende in città e chi invece migra nella natura 

selvaggia, tra le colline, alla ricerca di uno stile di vita semplice e rilassante. Si tratta di 

una ricerca di qualcosa che hanno perduto durante il passaggio dall’infanzia alla 

maturità, o addirittura di quello che non hanno neppure mai posseduto. Tali personaggi 

lottano ogni singolo giorno per vivere, al cospetto della natura si sentono impotenti e 

sfogano la propria rabbia scagliandosi, talvolta con violenza fatale, gli uni contro gli 

altri, o contro la terra che richiede continuamente loro sforzi e fatica. È proprio con la 
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terra che essi intrattengono il rapporto più complesso, di odio-amore, in quanto essa 

ruba la salute dei personaggi ma d’altra parte è l’unica cosa per la quale vale la pena di 

vivere. Lo scrittore si immedesima di volta in volta nei punti di vista dei protagonisti 

delle proprie storie, che fa interagire mediante battute dialogate nelle quali nulla è 

lasciato al caso: ogni parola è indiziaria e rivelatrice del carattere di ciascun 

personaggio, fedele a una precisa costruzione della sua personalità.18 

 

 

III.3 Temi ricorrenti: sangue, sesso e figure animali 

 

L’intera opera pavesiana è caratterizzata da temi che ritornano continuamente. Si 

ripetono infatti, oltre agli stessi personaggi, anche le medesime situazioni.  

Uno degli elementi che risaltano agli occhi dell’attento lettore è l’importanza 

rivestita da una particolare parte del giorno: il meriggio.19 Esso, nel campo della 

letteratura, da sempre si è imposto come il momento della giornata maggiormente carico 

di significati simbolici. È durante la calura pomeridiana, quando l’afa è soffocante, che 

si mostra il mondo reale. La collina e la campagna divengono luoghi mitici e sono per lo 

più descritti nel momento in cui il sole è allo zenit e gli uomini si apprestano a riposarsi 

all’ombra di qualche albero o cespuglio. Le immagini dominanti sono quelle della 

donna, della terra, del sangue e della follia. Quest’ultima sembra proprio essere 

scatenata dal clima torrido, una sorta di controindicazione all’esposizione ai raggi solari. 
                                                 
18 Il modello di riferimento di Pavese è Shakespeare, al quale riconosce il merito di aver creato i migliori 
personaggi della letteratura mondiale e di essere stato un abile artista drammatico, avendo saputo 
utilizzare sapientemente la tecnica del dialogo, indispensabile per connettere tra loro tutti i protagonisti 
attraverso complicati rapporti di amicizia, parentela e amore. 
19 Quello del meriggio in letteratura è un antico topos. Esso è il periodo più caldo e luminoso della 
giornata, propizio alla quiete e al riposo. «Simbolicamente rappresenta la maturità, la massima perfezione 
delle cose; sprigiona energia sensuale e stimola l’immaginazione. È questa un’idea ricorrente nella 
tradizione lirica. Nella letteratura antica il meriggio è evocato come l’ora di Pan, quando gli dei si 
palesano agli uomini. Del topos si sono poi appropriati soprattutto Mallarmé, Nietzsche, D’Annunzio» 
(CHRISTINE OTT, Montale e la parola riflessa,, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 73). 



87 

È in questa ambientazione che Pavese sviluppa l’idea del selvaggio e ne viene 

inesorabilmente attratto. Ad esso è infatti difficile sottrarsi, è un richiamo ancestrale che 

pervade l’essere umano e ha la forza e la potenza di riportarlo alla sua essenza bestiale. 

Il momento del primo pomeriggio costituisce insomma per l’autore la porta d’ingresso 

che connette il mondo ordinato a quello caotico e confusionale della natura selvaggia. 

Il motivo della calura estiva è riproposto spesso anche durante le serate o l’inverno; 

esso è infatti vissuto in questi casi come un ricordo o una trepidante attesa. Talvolta 

invece l’afa che smorza il respiro e il silenzio della campagna di luglio e agosto 

riportano alla mente del poeta l’idea della morte. È l’ora infatti in cui tutti riposano e 

cercano riparo all’ombra, l’erba è bruciata dal sole e gli unici rumori percepibili sono i 

cinguettii degli uccelli. È interessante rilevare, a questo proposito, che il rapporto tra 

morte e sole non si risolve solamente nell’opprimente calura e immobilità tipiche del 

periodo estivo. L’estate diventa in Pavese la stagione deputata all’esplosione delle 

passioni forti, dell’irrazionalità; il sole diviene simbolo stesso della violenza e 

dell’istintività dell’animo umano, dell’inconscio. Si prenda come esempio la vicenda di 

Poli e Rosalba narrata ne Il diavolo sulle colline: i due amanti, scontenti e incompatibili 

dal punto di vista amoroso, decidono di spararsi a vicenda e ciò avviene proprio a metà 

pomeriggio, nel caldo. L’afa diventa l’espressione stessa della follia commessa dalla 

coppia, dell’irrazionalità di un atto del tutto incoerente e incontrollabile. 

Ancora, il motivo del meriggio è indissolubilmente connesso a quello del sesso. La 

campagna in estate sprigiona energie vitali e viene paragonata spesso al corpo di una 

fanciulla (si veda il rapporto collina-mammella, citato in precedenza). Ritorna altresì il 

tema dell’uomo selvaggio, il quale sotto il sole cocente modifica il suo comportamento 

conoscendo una sorta di tramutazione in bestia, persino nella modalità 

dell’accoppiamento che diviene violenta e talvolta si trasforma in tragedia. Molte volte 
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dunque il tema dello spargimento di sangue e quello dell’eros coincidono. Sebbene 

Cesare Pavese non guardi alla morte con morboso né decadente compiacimento, egli la 

invoca spesso nella sua opera come qualcosa di ineluttabile e come unica certezza data 

all’umanità. Persino l’amore, che di molto parrebbe doversi discostare da essa, le viene 

messo ripetutamente in relazione, in particolare quando si parla di ferite e omicidi. 

Le parole più interessanti a questo proposito sono quelle pronunciate da Pieretto ne 

Il diavolo sulle colline: 

 

Si mise a parlare del sangue. Disse che il gusto dell’intatto e del selvaggio era gusto 

di spargere sangue. – Si fa all’amore per ferire, per spargere sangue, – spiegò. – Il 

borghese che si sposa e pretende una vergine, vuole cavarsi anche questa voglia…20 

 

La bestialità e la crudeltà dell’animo umano, secondo l’autore, non trovano 

idealizzazione e pietà nemmeno quando si ha a che fare con l’amore. La violenza e la 

sete di sangue sono un istinto primordiale che non può essere placato né da una bella 

donna, né dal sentimento che per lei si nutre. La passione è piuttosto da intendersi come 

il naturale sviluppo della ferocia e dell’animalesca brutalità dell’uomo. 

 

– Si va in montagna, si va a caccia, per lo stesso motivo, – diceva Pieretto, – la 

solitudine in campagna mette sete di sangue…21 

 

A sostegno di ciò è utile citare il dialogo Il fiore, compreso nella raccolta I dialoghi con 

Leucò, in cui Eros e Tanatos narrano la vicenda di Iacinto, amato per sei giorni da 

Apollo e egli da lui ucciso. In tale testo Pavese mette in risalto l’insensatezza della 

morte del giovane innocente. Paragona poi questa assurdità a quella che caratterizza il 

                                                 
20 ID., Il diavolo sulle colline, in La bella estate, cit., p. 120. 
21 Ibidem. 
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sentimento amoroso. Infatti, come Apollo, senza motivo e ragione logica, si invaghisce 

e si innamora di qualcuno, così egli decide poi di porre fine alla sua vita, seguendo 

l’istinto barbaro e crudele che è insito nella maggioranza degli dei. 

Nemmeno l’ambientazione sfugge all’onnipresenza del sangue, anzi essa ne diviene 

teatro privilegiato. La campagna, a causa del suo carattere incontaminato, incolto e 

primitivo, risulta il luogo più favorevole per le riflessioni dello scrittore e dei suoi 

personaggi sul tema della morte. 

 

In quel sole, a vederlo venire, io pensavo che perdere sangue in campagna deve fare 

meno effetto che all’ombra di una casa a Torino. Una volta ne avevo visto sulle 

rotaie di un tram dopo una disgrazia, e faceva spavento; invece, pensare uno chinato 

che perde sangue sulle stoppie sembra più naturale, come all’ammazzatoio.22  

 

Lo stesso concetto viene ripetuto in un passo de Il diavolo in collina da Pieretto. Egli 

infatti afferma: 

 

– Non c’è niente che sappia di morte, – continuò, – più del sole d’estate, della gran 

luce, della natura esuberante. Tu fiuti l’aria e senti il bosco, e ti accorgi che piante e 

bestie se ne infischiano di te. Tutto vive e si macera in se stesso. La natura è la 

morte…23 

 

Sembra dunque che in collina la violenza sia più facile da accettare e provochi meno 

ribrezzo nei protagonisti. Essa diviene qui infatti “cosa naturale”. Nei luoghi non 

urbanizzati la vista del liquido rosso corporeo non disturba l’occhio umano in quanto 

richiama soltanto l’innegabile violenza innata. 

                                                 
22 ID., Paesi tuoi, cit., p. 57. 
23 ID., Il diavolo sulle colline, in La bella estate, cit., p. 114. 
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Un analogo passaggio è qui riportato: 

 

– Se qualcuno venisse sgozzato nei boschi, – dichiarò con quel suo tono perentorio, 

– tu davvero credi che sarebbe una cosa leggendaria? che intorno al morto 

tacerebbero i grilli? che il lago di sangue conterebbe più che uno sputo?.24 

 

In Paesi tuoi si può affermare che il sangue sia uno dei protagonisti indiscussi 

dell’opera e che in esso sia connaturata l’esistenza stessa della campagna. Gisella viene 

più volte ferita dal fratello in gioventù, sino a essere poi uccisa. Talino in un passo del 

romanzo afferma: 

 

Si vedevano ancora nel portico le macchie di sangue. Cosa c’è di speciale, pensavo, 

tutti i giorni le strade ne bevono.25 

 

Il disprezzo di Pavese per le donne, esseri umani in grado di provocare tanta sofferenza 

nell’animo di un uomo, trova la massima rappresentazione proprio in questo romanzo. 

Sarà Gisella, il personaggio femminile meno volgare del racconto, a pagarne il duro 

prezzo e a morire. Tutto il libro, nella calura della campagna assolata, ruota attorno al 

tema del sesso «che erompe come una vampata di solleone».26 Davide Lajolo vede, 

nella riproposta continua dei personaggi femminili come vittime d’amore, una vendetta 

contro il genere femminile dopo la delusione provocata all’autore dal suo primo e unico 

vero amore: la “donna dalla voce rauca”. Egli infatti afferma: 

 

La donna dalla voce rauca è l’unica che Pavese abbia veramente amato. Molte altre 

donne si incontreranno con Pavese, e qualcuna sembrerà radicarsi nella sua ombra 

                                                 
24 Ibidem. 
25 C. PAVESE, Paesi tuoi, cit., p. 31. 
26 D. LAJOLO, Il vizio assurdo, cit., p. 122. 
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fino a ridargli l’illusione di esistere ancora nell’amore, ma nessuna più, neppure la 

bionda americana alla quale dedicò le ultime liriche già segnate dalla decisione di 

morire, gli darà vera speranza e non sarà più la sua donna, se non nel raccordo con 

quella disperatamente indimenticata. Le altre donne della sua vita, e quelle che 

costruirà come personaggi, serviranno a sfogare il suo livore, diventeranno pretesto 

per il suo disprezzo, saranno l’essere più debole di lui sul quale scaricare le ire, le 

delusioni le sconfitte, le impotenze.27 

 

Dal momento dell’addio della “donna dalla voce rauca” le donne che Pavese farà vivere 

nei suoi romanzi saranno tutte maltrattate o violentate. 

Persino nei Dialoghi con Leucò, dove ogni cosa è trasfigurata nel mito, lo scrittore 

muove le stesse accuse alle donne che adesso hanno il volto di dee, nei sacrifici umani, 

nel sangue e negli incesti. Nessuna donna in questa opera viene risparmiata, neppure la 

divina Saffo. 

Anche in Tre donne sole i temi della donna e della morte sembrano coincidere. Il 

romanzo si apre con il tentativo di suicidio di una ragazza in un albergo cittadino e si 

chiude con la stesso gesto che si ripete ma questa volta definitivo. L’intero racconto di 

sviluppa tra questi due poli e ha per protagonista Clelia la quale vive per anni senza 

amore. Tutte le sue avventure sono guidate dal sesso e dal gusto e durano un’ora o una 

notte. 

Infine, anche ne La luna e i falò, la speranza di Pavese di poter ritrovare le cose e le 

persone come le aveva conosciute durante l’infanzia viene presto spenta. Inizialmente le 

donne sembrano tornare creature degne di essere amate, da guardare. Ma questo 

sentimento presto sfuma e libera il posto, ancora una volta, alla rabbia.28 Anche le 

                                                 
27 Ivi, p. 104. 
28 «Pavese, in un secondo tempo abbandona la primitiva immagine univoca della donna, per proporre 
quella di un essere dal duplice aspetto: da un lato, il mito infantile della donna-terra-madre e dall’altro la 
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femmine conosciute durante l’infanzia si comportano ora come tutte le altre conosciute 

nel viaggio immaginario compiuto in America. 

 

Nei mesi che Roxanne fu la mia ragazza, capii che era proprio bastarda, che le 

gambe che stendeva sul letto erano tutta la sua forza. Era pronta anche a farsi 

fotografare anche nuda, anche con le gambe larghe sulla scala dei pompieri, pur di 

farsi conoscere. […] Quando le chiedevo perché veniva a letto con me, rideva e 

diceva che dopotutto ero un uomo.29 

 

Anche in questo romanzo la vendetta contro le donne viene messa in scena: a Irene e 

Silvia, conosciute durante l’infanzia, viene riservato un triste futuro. La prima infatti 

sposerà un uomo che la picchierà ogni giorno, mentre la seconda morirà a causa di un 

aborto. Infine, Santina, che inizialmente pareva l’unica degna di rispetto, sarà fucilata 

dai partigiani e la sua morte, nelle ultime righe del libro, assumerà le sembianze di un 

sacrificio umano. 

I critici riconoscono nella donna pavesiana un insieme disordinato di sesso, istinto, 

fatalità di natura che assume per lo scrittore torinese una serie di simboli ed enigmi.30 

Un ultimo aspetto degno di nota che caratterizza l’opera pavesiana è l’associazione 

che spesso l’autore compie tra una persona, quasi sempre donna, e un animale. Il 

simbolo, soprattutto in Paesi tuoi, prende una direzione zoomorfa. 

                                                 
donna-compagna, frutto delle esperienze dell’uomo adulto. Pavese, secondo la Guidotti, non riuscirà più a 
fondere le due immagini diverse ed inconciliabili fra loro: la donna-fecondità, legata all’ambiente 
contadino dell’infanzia, e la donna “beffarda”, estranea, lontana, impossibile. È in Lavorare stanca che 
queste due immagini si identificano, una nel polo positivo coincidente col motivo della campagna, l’altra, 
con quella della città» (SAVERIO IEVA, Le donne di Pavese in Pavese, in «Italies», 3/1999, 
http://italies.revues.org/2453). 
29 C. PAVESE, La luna e i falò, cit., p. 67. 
30 Per un approfondimento sul rapporto tra la narrativa di Pavese e le donne si veda anche BIANCA  
TAMASSIA MAZZAROTTO, Una interpretazione di Cesare Pavese, in «L’Osservatore politico letterario», 
n. 8, 1971, p. 77. 
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Nel mondo preistorico della campagna le immagini si fanno semplici e basse, di tipo 

animalizzante e agricolo. Compaiono ad esempio le espressioni «andavamo come i buoi 

senza sapere dove»,31 «era la meno manza e la meno nera, e si aggiustava i capelli di 

nascosto»,32 «Talino mi fissa, camminando, come un bue, con gli occhi grossi che aveva 

sempre»,33 «i rastrelli mi mostrano i denti come fossero cani arrabbiati»,34 «Talino era 

allegro che sembrava il cane»,35 «Lei si sfrega come il gatto»,36 «Lui tira dritto come un 

mulo, e non risponde»,37 «tutto perché a un bue come Talino piaceva dar fuoco alla casa 

di un altro».38 Con rilevante frequenza compare l’immagine animale del toro. 

 

Poi restammo seduti sull’erba a scherzare finché il Pa’ non chiamava; e Talino 

voleva sapere chi era venuto con Ernesto e se gli avevano parlato. Le ragazze lo 

prendevano in giro, perfino Miliota con la voce da toro che ha lei, che a parlare 

sottovoce si sente di più.39 

 

Il toro è certamente uno dei simboli più significativi che si possono trovare nelle pagine 

di Pavese: toro inteso non soltanto nella sua connotazione bestiale, ma anche in quella 

fitta rete di richiami mitici cui esso rimanda. Esso rappresenta simbolicamente la 

solidità, la pacatezza e la forza nascosta. 

L’importanza dell’immagine taurina è evidente soprattutto nelle parole di Oreste ne 

Il diavolo sulle colline: quando i tre protagonisti si stendono nel pantano, 

completamente nudi, a prendere il sole, egli incita i compagni a prendere il sole 

dappertutto, in quanto solo in questa maniera potranno divenire dei tori. 
                                                 
31 C. PAVESE, Paesi tuoi, cit., p. 7. 
32 Ivi, p. 26. 
33 Ivi, p. 40. 
34 Ivi, p. 34. 
35 Ivi, p. 36. 
36 Ivi, p. 60. 
37 Ivi, p. 62. 
38 Ivi, p. 65. 
39 Ivi, p. 42. 
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Nessuno poteva sorprenderci là dentro, perché le melighe scosse fanno uno scroscio 

rumoroso. Eravamo sicuri. Oreste, disteso nell’acqua, diceva: – prendete il sole 

dappertutto. Diventeremo come i tori. – 40 

 

Nelle pagine precedenti, inoltre, quando lo stesso Oreste, a passeggio con gli amici per 

le colline torinesi, caccia un urlo nella notte, quest’urlo viene definito un muggito di 

toro. L’animale, emblema di forza e di virilità, assurge a simbolo della ferinità 

animalesca, diventando la metafora stessa dell’animo primitivo dell’uomo. 

Ancora, egli ad esempio sente il bisogno di paragonare Amelia, personaggio di La 

bella estate, abituata a posare nuda davanti agli uomini per mestiere, a un cavallo. Esso 

è da sempre in letteratura la bestia più citata poiché fin dall’antichità è un grande 

collaboratore degli esseri umani. Molti degli eventi che hanno caratterizzato per secoli 

la storia umana l’hanno avuto quasi costantemente come protagonista. La sua 

rappresentazione, in Pavese come in altri autori, mette in gioco il rapporto esistente tra 

uomo e natura selvaggia. Esso è simbolo di forza ma allo stesso tempo compagno di 

vita. Il suo ruolo ambivalente oscilla tra il bene e il male e alla sua immagine di 

sacralità41 se ne sostituisce spesso una totalmente negativa. 

Numerosi sono anche i riferimenti alla capra. Notissimo è, nel Carcere, il suo uso 

simbolico: Concia ha il «viso bruno e caprigno»42 e, non molto dopo averla incontrata, 

                                                 
40

 ID., Il diavolo sulle colline, cit., p. 130. 
41 Da tutte le religioni più antiche il cavallo è ritenuto animale sacro e inviolabile, venerabile e temibile. 
Gli dei greci come Poseidone, Demetra e Artemide erano detti hippios, cavallini, e il nome di alcune altre 
divinità era spesso preceduto dal prefisso hippo. Forse proprio per questo motivo il cavallo, nelle antiche 
tradizioni, non è reputato un animale come tutti gli altri e la sua vita è percepita come inseparabile da 
quella degli uomini. La simbiosi tra l’essere umano e il cavallo si concretizza, già in epoca classica, nel 
mito dei Centauri. Esseri con capo e busto umani e il rimanente del corpo equino, i Centauri abitano con 
le proprie donne e i figli nelle foreste alle pendici delle montagne. Si nutrono di carne cruda e sono inclini 
a rapire e ferire le femmine. Essi infatti mirano a rappresentare la parte selvaggia, violenta e irrazionale 
che contraddistingue l’essere umano. 
42 ID., Il Carcere, cit. p. 14. 
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bevendo dall’anfora, Stefano avverte un sapore «caprigno, selvatico e insieme 

dolcissimo».43 Il tema del caprigno come simbolo del selvaggio, già sperimentato in una 

famosa lirica di Lavorare stanca,44 riaffiorerà, con minore evidenza, anche in Paesi 

tuoi: «Talino faceva degli occhi che sembrava un caprone»45 e «poi la Pina tornò con la 

capra, e facevano il paio, nere e sporche tutte due, con quegli occhi spaventati».46 È 

ricorrente la scena della bestia che, apparentemente in modo avulso dallo svolgimento 

della storia, continua a scappare dal proprio recinto, cercando la libertà sulle colline. Il 

simbolo che essa incarna è chiaramente quello di Dioniso. Tale dio viene molto spesso 

associato a divinità silvestri minori tipicamente caprine, come i Fauni, i Satiri, i Sileni e 

i Pani, e l’animale a lui sacro è proprio il capro. Il riferimento a Dioniso, individuabile 

anche attraverso la figura precedentemente analizzata del toro, è significativo, poiché 

esprime uno dei temi più cari al Pavese narratore: la violenza e l’istintività delle 

campagne piemontesi, del tutto lontane dalla raffinatezza e dall’apparente civiltà 

urbana. La capra che corre tranquilla su e giù per i pendii diventa la manifestazione 

esteriore dell’animo dei personaggi, in particolare di Talino, descritto con occhi da 

caprone. La bestialità di questo personaggio, sempre inquieto e pronto alla violenza, 

                                                 
43 Ivi, p. 15. 
44 Il dio-caprone è una lirica contenuta in Lavorare stanca. In questo componimento, attraverso 
l’identificazione tra capra come manifestazione di Dioniso e il dio stesso, è possibile comprendere la 
concezione che lo scrittore aveva della passione amorosa. Il caprone rappresenta la totale animalità dei 
sensi, la bestialità dell’atto sessuale. I primi versi della seconda strofa, la più significativa, recitano: «Al 
levar della luna le capre non stanno più chete, / ma bisogna raccoglierle e spingerle a casa, / altrimenti si 
drizza il caprone. Saltando nel prato / sventra tutte le capre e scompare. Ragazze in calore / dentro i 
boschi ci vengono sole, di notte, / e il caprone, se belano stese nell’erba, le corre a trovare. / Ma, che 
spunti la luna: si drizza e le sventra». Il caprone nell’atto sessuale sventra capre e ragazze, con una 
violenza e una crudeltà inaudite, suggerite proprio dalla crudezza del verbo, semanticamente molto più 
vicino al tema della morte che non a quello dell’amore. Non c’è idealizzazione e viene evidenziata la 
bestialità degli istinti più primitivi. I versi successivi sono altrettanto cruenti: «E le cagne, che abbaiano 
sotto la luna, / è perché hanno sentito il caprone che salta / sulle cime dei colli e annusato l’odore del 
sangue. / E le bestie si scuotono dentro le stalle. / Solamente i cagnacci più forti dan morsi alla corda / e 
qualcuno si libera e corre a seguire il caprone, / che li spruzza e ubriaca di un sangue più rosso del fuoco, 
/ e poi ballano tutti, tenendosi ritti e ululando alla luna». In questi versi possiamo individuare l’elemento 
che maggiormente collega l’amore alla morte, il sangue: il caprone, infatti, dopo aver sventrato capre e 
ragazze sparge odore e spruzzi di sangue, simbolo più evidente dell’ombra di morte che cala anche su un 
atto apparentemente vitalistico come questo. 
45 ID., Paesi tuoi, cit. p. 46. 
46 Ivi, p. 48. 
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capace nel finale di commettere un cruento omicidio, è espressione anche dell’ambiente 

in cui vive, dell’asprezza e della durezza delle colline, della terra bruciata dal sole, di 

quella voglia di indipendenza e di libertà dalle convenzioni cittadine che la solitudine 

del paesaggio collinare sembra rivelare. 
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