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CESARE PAVESE 
1908/1950 



« FA FREDDO NELL’ALBA/ E 
LA STRETTA DI UN CORPO 
SAREBBE LA VITA» 

 

(La cena triste, Lavorare stanca, 1938) 



•Letteratura come strumento per mettere 
ordine al caos dell’ esistenza 

•Dolorosa coscienza della propria incapacità 
a decidere della propria vita ,l’ «incapacità 
di vivere» 

•« il vizio assurdo» ( D. Lajolo, Il vizio assurdo, 
1960) 

 



•Tendenza alla narrazione che si 
oppone alla concentrazione lirica 

•Verso sciolto contrario alla 
tradizione lirica egocentrica ed 
elitaria dell’ermetismo 
 



1936- Lavorare stanca, I edizione per le edizioni di «Solaria» 

1943- Lavorare stanca, II edizione per Einaudi 

Si tratta di una poesia narrativa, che quasi 
aspira alla misura dell’ epos = 

•Verso lungo  7+7 oppure 7+6 

•Ritmo anapestico UU-UU-UU- con 
accenti su terza, sesta, nona etc 

 

 

 



      

DILATAZIONE                              
NARRATIVA 



 

Poesia racconto  

•Personaggio narrante che racconta se stesso e i 
suoi pensieri 

•Confessione ininterrotta non  effusione lirica di 
emozioni e sentimenti 

•Monologo interiore 

•Realismo mitico 
 

 



 

Tentativo di costruire una 
moderna epopea contadina-
borghese di contro al lirismo 

egocentrico degli ermetici 



«Il mito è un linguaggio, un mezzo 

espressivo (…) una particolare 

sostanza di significati; che null'altro 

potrebbe rendere (…) un midollo di 

realtà che vivifica e nutre tutto un 

organismo» ( Il mestiere di vivere, 20 

febbraio 1946) 



 

« L’arte moderna è (…) un ritorno 
all’infanzia (…). 

Non resta agli artisti, che rivolgersi e 
ispirarsi all’epoca in cui non erano 
ancora artisti, e questa è l’infanzia»  

(Il mestiere di vivere, 12 febbraio 1942 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 



“Le cose si scoprono attraverso i 
ricordi che se ne hanno. Ricordare 
una cosa significa vederla – ora 
soltanto – per la prima volta”. 

( Il mestiere di vivere, 28 gennaio 
1942)  



Conoscere è sempre 
riconoscere, è vedere 
le cose una seconda 
volta 



Il paradiso sui tetti  

Il testo è costituito da tre strofe: 

•  la prima di tre versi, la seconda di sei e la terza di nove.  

• Dilatazione narrativa:  la strofa successiva, aumentata di tre versi rispetto 
alla prima, funge da cassa di risonanza della precedente, riprendendone il 
tono e le immagini, ma proiettandole in una dimensione sempre più 
vasta, al tempo stesso dettagliata e totale.  

• Distensione e dilatazione epico-allegorica del verso. 

•  Visione epico-tragica del quotidiano. 

In questa poesia l’alba coincide con la morte 



•Il testo esprime tutta la sua forza nell’uso del 
futuro che anticipa Verrà la morte( 1951) 

•  Il futuro non  apre a una possibilità di scelta, ma 
presenta ciò che accadrà come definitivo e 
inevitabile 

•Il futuro è  il fato implacabile che  somiglia al 
quotidiano, ai tetti che si vedono dalla finestra della 
propria stanza in un’alba d’inverno  

•Il paradiso è presso di noi nel cielo, in una 
prossimità radente le case.  



: «Se vuoi sapere chi sono adesso, 

rileggiti La belva nei Dialoghi con Leucò: 

come sempre, avevo previsto tutto 

cinque anni fa». ( Lettera a D. Lajolo, 

25 agosto 1950) 



Dialoghi con Leucò, 1947 

26 dialoghi brevi in cui gli dèi e gli 
eroi della Grecia classica discutono 
del rapporto tra uomo e natura, 
del destino, del dolore, della 
morte. 



• « Cesare Pavese, che molti si ostinano a considerare un 
testardo narratore realista ci scopre in questi Dialoghi un 
nuovo aspetto del suo temperamento. (…)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 essi il segreto di qualcosa 
che tutti ricordano, tutti ammirano un po’ straccamente e 
ci sbadigliano un sorriso. E ne sono nati questi Dialoghi» 
( Dialoghi con Leucò. Presentazione) 



ESPLORAZIONE DEL 
«PRIMITIVO» E DEL  
« SELVAGGIO» 
 « IL SELVAGGIO E’ IL 
SUPERAMENTO DELLA 
COSCIENZA» ( Il mestiere di 
vivere, 26 agosto 1944) 



IL SELVAGGIO E’ IL 
NATURALE 
CULTURALMENTE 
INTERPRETATO 



«Non capisci […] che il sacro e il divino 

accompagnano anche 

voi, dentro il letto, sul campo, davanti alla 

fiamma? Ogni gesto che fate ripete 

un modello divino. Giorno e notte, non 

avete un istante, nemmeno il più futile, 

che non sgorghi dal silenzio delle origini». 

 ( Dialoghi con Leucò, Le Muse) 



La terra e la morte ( 1945) 

raccoglie nove poesie scritte 
a Roma tra il 27 ottobre e il 
3 dicembre 1945 per Bianca 
Garufi 
 



Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
(1951) 

Dieci poesie scritte tra l’ 11 
marzo  e l’ 11 aprile 1950 e 
dedicate all’attrice americana 
Constance Dowling 



«Carissima, non sono più in animo di scrivere poesie. Le 
poesie sono venute a te e se ne vanno con te. Questa l’ho 
scritta qualche pomeriggio fa, durante le lunghe ore 
all’Hotel in cui aspettavo, esitando, di chiamarti. 
Perdonane la tristezza, ma ero anche triste. Vedi, ho 
cominciato con una poesia in inglese e finisco con 
un'altra. C’è in esse tutta l’ampiezza di quel che ho 
sperimentato in questo mese: l’orrore e la meraviglia».  

(Lettera a C. Dowling,17 aprile 1950) 

 



Rispetto a Lavorare stanca 

•lirismo 

•uso di un verso breve  

( settenario) 


