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Esatta è l’affermazione che la mia

persona sia un’esigenza permanente.
1941, lettera a M. Alicata

Com‘è grande il pensiero che
veramente

nulla a noi è dovuto.
Qualcuno ci ha mai promesso

qualcosa?
E allora perché attendiamo?

da "Il mestiere di vivere"



Nasce
il 9 settembre

a
Santo Stefano Belbo

(provincia
di Cuneo, Piemonte)

1908



Dal 1923 frequenta 

il liceo torinese “D’Azeglio”,

dove incontra il professore 

Augusto Monti,

che lo avvicina ai valori 

dell’antifascismo,

insieme ad un gruppo di amici

tra i quali importanti

future figure di intellettuali



1926

Si  iscrive alla facoltà

di Lettere

dell'Università di Torino



Si laurea con una tesi su
"Interpretazione
della poesia di Walt Whitman"

Inizia la sua lunga e feconda
opera
di studio e traduzione
della narrativa americana

1930



Ciò che

un uomo cerca nei

p iacer i 

è un inf ini t o ,

e nes suno r inuncere
bbe

mai alla speranza

di conseguire que s ta

inf ini tà .

da "Il mestiere di vivere



1935

Viene arrestato
e condannato al confino
a Brancaleone Calabro

Inizia a scrivere il diario
"Il mestiere di vivere",
pubblicato  postumo 
nel 1952



Debutta
come poeta con la

raccolta
"Lavorare stanca"

Riceve il condono del confino e ritorna a Torino

1936



La poesia consiste

nel dare alla

pagina quel

semplicissimo

fremito che dà la

realtà.

da "Il mest
iere di viv

ere"



Incontro 

Queste dure colline che han fatto il mio corpo

e lo scuotono a tanti ricordi, mi han schiuso il prodigio

di costei, che non sa che la vivo e non riesco a comprenderla.

L'ho incontrata, una sera: una macchia piú chiara

sotto le stelle ambigue, nella foschía d'estate.

Era intorno il sentore di queste colline

piú profondo dell'ombra, e d'un tratto suonò

come uscisse da queste colline, una voce più netta

e aspra insieme, una voce di tempi perduti.

Qualche volta la vedo, e mi vive dinanzi

definita, immutabile, come un ricordo.

Io non ho mai potuto afferrarla: la sua realtà

ogni volta mi sfugge e mi porta lontano.

Se sia bella, non so. Tra le donne è ben giovane:

mi sorprende, e pensarla, un ricordo remoto

dell'infanzia vissuta tra queste colline,

tanto è giovane. È come il mattino, Mi accenna negli occhi

tutti i cieli lontani di quei mattini remoti.

E ha negli occhi un proposito fermo: la luce piú netta

che abbia avuto mai l'alba su queste colline.

L'ho creata dal fondo di tutte le cose

che mi sono più care, e non riesco a comprenderla.



Viene assunto alla 

casa editrice Einaudi

e inizia un'attività

editoriale intensa come

traduttore e narratore

1938



Tutti lo cercano uno che scrive,
tutti gli vogliono parlare,

tutti vogliono poter dire domani
"so come sei fatto", e servirsene,
ma nessuno gli fa credito

di un giorno di simpatia totale,
da uomo a uomo.

da "Saggi letterari"



da "Il mestiere di vivere"

Ci vuole la 
ricchezza d’esperienza 

del realismo 
e la profondità di sensi 

del simbolismo.



Dopo   la liberazione 

si iscrive 

al Partito Comunista.

Va a vivere a Roma.

1945



da "Il mestiere di vivere"

Anche questa è f
inita. Le colline

,Torino, Roma. 

Bruciato quattro d
onne, stampato u

n libro, scritte po
esie

belle, scoperta un
a nuova forma 

che sintetizza m
olti filoni

(il dialogo di C
irce). Sei felice? 

Sì, sei felice. Hai la forza, ha
i il genio, hai 

da fare.

Sei solo. Hai due volte sfior
ato il suicidio qu

esto anno. 

Tutti ti ammira
no, ti complimen

tano, ti ballano 
intorno.

Ebbene? Non hai mai com
battuto, ricordalo. 

Non

combatterai mai.
 Conti qualcosa 

per qualcuno?



Pubblica “Dialoghi con Leucò”

27 brevi racconti in forma dialogica dove,

attraverso figure del mito, 

descrive i grandi temi umani:

l’io e il mondo, la vita e la morte,  

l’adolescenza e la maturità, l’amore e la solitudine, 

il desiderio e l’insoddisfazione del sesso,

 la fratellanza e la crudeltà.

Il mito per lui è qualcosa di inafferrabile, indistinto,

irrazionale  in fondo alla nostra esperienza.

1947



Le pag
ine de

i libr
i per

lui so
no com

e “una

second
a volt

a”

“Si parla di libri. Ed è noto che i libri, quanto più schietta
e piana la loro voce, tanto più hanno costato dolore, tensione a
chi li ha scritti. Inutile quindi sperare di scandagliarli

senza pagare di persona.
Leggere non è facile. E succede che chi ha, come si dice,
sudato, chi si muove agilmente nel mondo della conoscenza e
del gusto, chi ha il tempo e i mezzi per leggere, troppo spesso
è senza anima, è morto all’amore per l’uomo, è incrostato e

indurito nell’egoismo di casta”.



Scrive

in autunno,

in poco tempo,

"La luna e i falò"

1949



dall’11 marzo 

al 10 aprile 

scrive 10 poesie

che verranno

pubblicate postume

nella raccolta

“Verrà la morte e 

avrà i tuoi occhi”

1950
Sei la vita e la morte.
Sei venuta di marzo
sulla terra nuda -
il tuo brivido dura.
Sangue di primavera
- anemone o nube -
il tuo passo leggero
ha violato la terra.
Ricomincia il dolore.



L’amore ha la v
irtù di

denudare non i d
ue

amanti l’uno di 
fronte

all’altro, ma cia
scuno dei

due davanti a sè
.



1950

A Roma
apoteosi, 

e con questo?
Pubblica

"La luna e i falò",

vince

il premio Strega con

"La bella estate"



da "Il mestiere di vivere"

Hai ottenuto anche il dono della fecondità.
Sei signore di te, del tuo destino. 

Sei celebre come chi non cerca d'esserlo.
Eppure tutto ciò finirà. 

Questa tua profonda gioia, questa ardente
sazietà, è fatta di cose che non hai

calcolato.  Ti è data. 
Chi, chi, chi ringraziare? Chi bestemmiare

il giorno che tutto svanirà?



Nella notte tra

il 26 e il 27 agosto,

in una camera

d'albergo a Torino,

si suicida.



La critica

Davide Lajolo: Pavese come

l’autore del vizio assurdo

Natalino Sapegno:
Pavese ha una vocazione alla morte, unariluttanza alla vita

Geno Pampaloni
:

Le pagine d
i Pavese son

o lo

specchio di una solitudine t
ragica

in cui l’unico interlocutor
e, ma

impossibile,
 è Dio.

Quella solitudine p
uò essere

riempita solo dalla grazia 

e Pavese lo sapeva.



Non ci si uccide per
amore di una donna.
Ci si uccide perché un
amore, qualunque amore,
ci rivela nella nostra
nullità, miseria,
infermità, nulla. 

La cosa più segretamente temuta accade sempre.
Scrivo: o Tu, abbi pietà. E poi?



Raccontare è sentir
e nella

diversità del reale
 

una cadenza, 

una cifra irrisolta
 del mistero, 

una verità sempre
 sul punto di rive

larsi

e sempre sfuggent
e. 

Raccontare vorrà di
re  lottare per tutt

a

la vita contro la 
resistenza di quel

mistero.

Cesare Pavese


