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L volume raccoglie gli Atti di un convegno, 
tenuto a Santo Stefano Belbo nel 2003, su 

Cesare Pavese e su vari aspetti della sua poe-
tica e della sua fortuna critica, anche 
all’estero.  I saggi prendono in 
considerazione l’attività del 
grande scrittore fin dagli esor-
di, attraverso le opere poetiche, 
in un momento culturale do-
minato dall’ermetismo e dal fu-
turismo. La prospettiva sociale 
e corale della lirica di Pavese 
portò i critici a definire la sua 
prima produzione ‘realistica’; 
ma già in essa troviamo i temi 
dominanti delle opere successi-
ve: il senso di inadeguatezza e 
di incapacità di comunicare con 
il mondo esterno, la ricerca sof-
ferta della felicità e di un rap-
porto affettivo stabile, il senso 
di solitudine e di incapacità di 
vivere. Insieme a questi motivi, di Pavese 
vengono analizzati i rapporti con la letteratu-
ra americana, di cui fu appassionato tradut-
tore, le scelte stilistiche e linguistiche e gli 
studi sul mito (da quello greco in poi), i cui 
simboli confluiscono nell’opera letteraria con 

nuovi significati e nuova attualità. Completa-
no il volume un saggio che ripercorre la storia 
della fortuna e delle traduzioni dell’opera di 
Pavese in Romania a partire dal 1960 ed una 

bibliografia ragionata e analitica 
delle edizioni e dei saggi su Ce-
sare Pavese relativa all’area ita-
liana.  

Indice: F. VACCANEO, Pre-
sentazione. I giovani e i vecchi; 
C. CHIARENZA, Pavese e la 
prima critica americana; V. 
CAPASA, La lotta di Pavese; P. 
VACCANEO, Pavese scopre il 
mito nel 1931; S. D’ORTENZI, 
Paesi tuoi: il mito della natura 
‘crudele’; D. FERRARI, N. MA-
RAI, Tra mithos e logos: 
l’origine in Cesare Pavese; L. 
VITALI, Pavese e la ‘beffa’ del 
linguaggio: una nota sui Dialo-
ghi con Leucò; A. CELLINESE, 

Pavese e le Langhe al di là della storia; M. 
BENTEA, La fortuna di Cesare Pavese in 
Romania. Bibliografia ragionata ed analiti-
ca delle edizioni e dei saggi su Cesare Pavese 
relativa all’area italiana, a cura di L. Mesia-
no. 

 

I 


