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1. Breve biografia 

Cesare Pavese nacque nel 1908 (nello stesso anno di Vittorini) a Santo Stefano Belbo in 

provincia di Cuneo, ma si trasferì molto presto a Torino per studiare. Nel 1926 si iscrisse alla facoltà 

di Lettere di Torino dove conobbe importanti personaggi come Piero Gobetti, Giulio Einaudi e 

Norberto Bobbio. Come Vittorini, all'università cominciò a tradurre i grandi romanzieri americani e 

soprattutto Walt Whitman. Nel 1930 pubblicò la sua prima poesia, I Mari del sud. Osservato dalla 

censura fascista, nel 1935 fu arrestato e fu condannato ad un anno di esilio a Brancaleone, in Calabria. 

In realtà non prese mai parte direttamente ad alcuna attività antifascista e fu arrestato perché la sua 

ragazza nascondeva a casa Pavese alcune lettere appartenenti al gruppo antifascista “Giustizia e 

Libertà”.  

Tornato dal confino, trovò la sua ragazza sposata e per questa delusione pensò addirittura al 

suicidio. Nel 1936 pubblicò Lavorare stanca, una raccolta poetica influenzata dalla cultura americana. 

Quando uscì, l'opera passò del tutto inosservata, perché era una poesia completamente diversa rispetto 

alla corrente letteraria in voga in quegli anni, l’Ermetismo di Ungaretti e di Quasimodo. L’opera ebbe 

successo soltanto dopo la guerra. Nel 1941, insieme a Vittorini, pubblicò un'antologia dal titolo 

“Americana”, con la quale contribuì alla diffusione della letteratura americana in Italia.  

Non partecipò alla Resistenza, ma si rifugiò da sua sorella e vagò sotto falso nome. Dopo la 

guerra divenne un poeta famosissimo, quasi di moda. Si trasferì a Roma e nel 1948 pubblicò La casa 

in collina, romanzo nel quale si vede la sua incapacità a schierarsi e ad inserirsi armonicamente in un 

gruppo. In questi anni si iscrisse al PCI, collaborò con i principali giornali italiani, come l'Unità, e 

fece carriera nell'Einaudi, dove scoprì Italo Calvino. Nel 1950 pubblicò il suo ultimo romanzo, La 

luna e i falò, frutto del suo interesse per il mito e l'etnologia e distante dal Neorealismo imperante. 

Nel 1950 vinse il premio Strega. Il 27 agosto 1950 la sua avversità alla vita e la fine di una relazione 

d'amore con un'attrice americana lo spinsero al suicidio in una sala di un albergo torinese. 

 

2. Il pensiero 

Pavese fu un personaggio isolato e veramente controcorrente. Tra le due guerre, quando il 

panorama poetico era egemonizzato dall'Ermetismo, nella raccolta poetica Lavorare stanca, 

utilizzava il verso lungo e la poesia racconto, profondamente antiermetica. Durante la Resistenza, 

quando tutti gli intellettuali partecipavano attivamente alla vita politica, lui si nascondeva nelle colline 

e infine, dopo la guerra, quando tutti aderivano al Neorealismo, lui parlava di magia, di animismo e 

di miti, temi allora sconosciuti in Italia. 

Era all'opposto di Vittorini: lo scrittore siciliano fu sempre impegnato, attivo e vivace, mentre 

Pavese era introverso e solitario. 

Alla base della sua riflessione e della concezione della vita ci sta l'irrazionale che lo porta ad 

interessarsi al mito. Pur accogliendo il realismo della lezione americana, (come Vittorini) Pavese 

tende a ridurre i fatti realmente accaduti in miti, cioè in simboli fuori dal tempo che rappresentano il 

destino dell'uomo. Parte sempre dalla realtà, ma i temi trattati sono esistenziali e senza tempo. Per 

questo motivo Pavese, sebbene sia stato scambiato per uno scrittore realistico, non può essere definito 

tale. Di conseguenza anche il linguaggio diventa simbolico e lo stile asciutto e antiletterario è ricalcato 

sul linguaggio parlato regionale, ma non dialettale. 

Secondo lui l'uomo moderno non ha più né miti né leggende ed è costretto a cercarli nel ricordo, 

recuperando in maniera ossessiva le origini perdute; per questo motivo, così come Leopardi, la poesia 

per Pavese nasce dal ricordo.  

In Pavese c’è sempre lo scontro tra ragione e mito: il mito è l’infanzia ed è rappresentato dalla 

campagna delle Langhe, cioè la parte mitica, violenta e sessuale; invece la ragione è l’età adulta, 

rappresentata dalla città (spesso Torino), cioè la parte adulta, razionale e solitaria.  

Un tema molto frequente in Pavese è la solitudine: lui non riusciva a comunicare con gli altri e 



alla fine si isolava; riusciva a comunicare solo con la poesia. Questa incapacità di riuscire a stare con 

gli altri viene fuori in tutti i suoi romanzi, che presentano personaggi maschili sempre alla ricerca 

della solitudine. 

Un altro tema molto importante è quello del ritorno. Negli scritti di Pavese c’è sempre il trauma 

del distacco dalla terra primitiva e dall’infanzia e il tentativo di ritornare per recuperare quella realtà; 

questo ritorno però non ottiene mai i risultati sperati, perché quel mondo non esiste più. Ad esempio 

i personaggi de La luna e i falò e di Lavorare stanca sono degli espatriati che poi cercano di ritornare. 

Questo tema è presente anche in Vittorini, in Conversazione in Sicilia.  

 

3. Produzione 

a) Poesia 

Pavese si dedica alla poesia sin dall'adolescenza. La prima raccolta fu Lavorare stanca, 

pubblicata per la prima volta nel 1936 e poi ampliata nel 1943. Raccoglieva poesie composte tra il 

1930 e il 1935, alcune delle quali censurate dal Fascismo. Come ho già detto, Pavese è un personaggio 

controcorrente e infatti negli anni dell’Ermetismo trionfante (Sentimento del tempo di Ungaretti è del 

1933), Lavorare stanca rappresenta una poesia nuova e fortemente antiermetica, perché al posto del 

verso breve e complesso degli ermetici, propone il verso lungo del poeta americano Walt Whitman, 

quasi un misto tra prosa e poesia, simile a quello di una cantilena popolare. Mentre in quegli anni gli 

ermetici scrivevano poesie difficili per pochissimi eletti, in un'atmosfera di classica perfezione, 

Pavese parlava delle osterie, della campagna e delle periferie. Per questo motivo l’opera passò del 

tutto inosservata. Anche in questa raccolta si affronta il tema dell'infanzia perduta e la realtà diventa 

quasi fiabesca e mitica. 

Nella raccolta Lavorare stanca addirittura sono presenti alcuni dialoghi, che nella poesia 

precedente erano totalmente assenti. Come al solito, è presente la contrapposizione città-campagna: 

la campagna è l'ancora di salvezza, il rifugio, ma anche un luogo connotato da una sessualità selvaggia; 

la città invece è la parte adulta e razionale. Sono presenti molte figure femminili, paragonate alla terra, 

che incarnano il desiderio e il mistero della vita. Per questa poesia fortemente innovativa, dopo la 

seconda guerra mondiale Pavese fu considerato un maestro per una nuova generazione di poeti.  

Pavese ritorna alla poesia alla fine della sua vita, nel 1950, con la raccolta Verrà la morte e avrà 

i tuoi occhi, pubblicata postuma nel 1951. Le poesie sono dedicate all'attrice americana Constance 

Dowling, con la quale Pavese aveva una tormentata relazione d’amore, che fu una delle cause del suo 

suicidio. L’immagina tragica dell'amore, che viene fuori da queste poesie, sembra quasi preannunziare 

la sua morte. Anche in questa raccolta poetica c’è un tentativo di recuperare l'infanzia grazie alla 

poesia. La vita è descritta come un albero trapiantato da un'altra parte che non si adatta al posto nuovo 

e muore lentamente.  

Dal punto di vista stilistico, Pavese abbandona il verso lungo, che nel frattempo si era diffuso, 

e riprende il metro breve. 

 

b) Il mito 

Pavese si occupa del mito tra il 1945 e il 1947, quando pubblica i Dialoghi con Leucò. Non 

sappiamo cosa voglia dire Leucò: potrebbe derivare dal nome della donna con la quale Pavese in 

quegli anni aveva una burrascosa storia d'amore, Bianca Garufi, (Bianco in greco si dice Leukos) 

oppure dalla ninfa Leucotea di cui si parla nell'opera.  

Sono 27 brevi dialoghi, ognuno dei quali dedicati a un mito greco. Anche se trasportati in 

un’atmosfera mitologica, sono presenti tutti i temi tipici di Pavese, come la terra, il sesso, la vita, la 

morte e il destino. 

 

c) La prosa 

Pavese nel 1941 pubblica il suo primo romanzo dal titolo Paesi tuoi, che da alcuni è considerato 

il primo romanzo neorealista italiano. In quest’opera sono presenti molte suggestioni provenienti dalla 

letteratura americana, soprattutto dal punto di vista linguistico. 

Nel 1948 escono altri due romanzi, Il carcere e La casa in collina. 



Ne La casa in collina, romanzo fortemente autobiografico, si narrano le vicende di Corrado, un 

insegnante di Torino che, durante la guerra, scappa e si rifugia in collina, dove entra in contatto con 

alcuni giovani antifascisti, senza però lasciarsi coinvolgere. Tra questi compagni c’è anche Elvira, 

una ragazza con la quale Corrado aveva avuto una relazione. Sebbene non abbia mai preso parte a 

nessuna attività clandestina, per timore di essere catturato dai nazisti, Corrado si sposta di continuo 

dalla casa della madre a quella di Elvira.  

Il motivo dominante del libro è la vergogna: mentre gli altri vanno a combattere, Corrado ha 

paura, scappa e non prende alcuna posizione. Questa incapacità a schierarsi si vede anche nel fatto 

che il protagonista non riesce nemmeno ad avere una relazione stabile. Corrado ha la coscienza di 

non essere come gli altri e per lui la guerra è solo un alibi per scappare e per rifugiarsi. 

Nonostante il tema principale sia la guerra e la resistenza – osservata da lontano però e mai 

combattuta attivamente – tornano i temi senza tempo, cari alla produzione di Pavese, come il destino, 

l'infanzia perduta, la morte e la natura. Per questo motivo, La casa in collina non può essere 

considerato un romanzo neorealista ero e proprio. 

L’ultimo romanzo di Pavese, pubblicato nel 1950, è La Luna e i falò, scritto pochi mesi prima 

del suicidio. È la sua opera migliore e racchiude tutti i suoi temi, come il destino, l'infanzia, la 

campagna, l’espatriato e soprattutto il ritorno. Il protagonista, che da ragazzo era soprannominato 

Anguilla, nel 1948, dopo aver fatto fortuna in America, torna nelle Langhe. Appena arriva, un amico 

gli racconta cosa è successo nel frattempo in quelle terre e a lui vengono in mente l'infanzia, il suo 

compagno di giochi, Nuto, e soprattutto i falò, che secondo la tradizione popolare servivano a 

propiziare un buon raccolto, e la luna che stabiliva le fasi agricole. Quel mondo contadino però non 

c'era più e lui può solo ricordarlo; adesso nel presente ci sono i morti, la guerra e l'odio dei fascisti. 

Il romanzo finisce con l’incendio della casa che ricorda il falò dell'infanzia, ma l'incendio è 

distruttivo. Anche in Conversazione in Sicilia di Vittorini c’è il tema del viaggio e del ritorno, ma 

Pavese lo intende in maniera opposta: in Vittorini il viaggio è conoscitivo e di formazione, in Pavese 

invece il viaggio è distruzione e serve solo a prendere coscienza del fatto che il passato è perduto per 

sempre. Alla fine Anguilla, dopo aver accettato la triste realtà, riparte per l’America e fugge anche in 

questo caso. 


