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Un nuovo volurne o curo di Morioroso Mosoero

Cesore Povese e Bionco Gorufi:
"uno bellissimo coppio discorde"

Vede finalmente la luce la corrispondenza epistolare
intercorsa, trail 1945 e il 1950, tra Cesare Pavese e Bianca

Garufi. A pubblicarla è la casa editrice Leo S. Olschki di
Firenzel, in collaborazione con il Centro di Studi di
Letteratura italiana in Piemonte "Guido Gozzano - Cesare

Pavese", operante presso l'Università di Torino.Curatrice
dell'elegante volume è Mariarosa Masoero, docente di
Letteratura italiana nello stesso ateneo torinese ed autore-
vole studiosa dell'opera pavesiana, alla quale ha dedicato
numerosi scritti. Merito della Masoero è

stato anche quello di aver propiziaro, nel

corso degli anni, con la propria curatela e

l'infaticabile attività di ricerca, nonché con
rara competenza filologica, la pubblicazio-
ne di opere inedite, che hanno consentito
di completare il quadro critico intorno agli
scritti di Cesare Pavese e di poter meglio
delineare la sua personalità. Lillustre acca-

demica, anche nel caso in esame, non si è
smentita, offrendo al lettore un libro ricco
di elementi conoscitivi, nelle direzioni
sopra richiamate, ai quali si aggiunge una
chiave interpretativa, come al solito origi-
nale e filologicamente impeccabile.

II presente volume propone, per la
prima volta, lo scambio epistolare comple-
to tra Cesare Pavese e Bianca Garufi, del
quale sinora si conoscevano perlopiir le
poche lettere (esattamente sette) pubblicate nel secondo
volume dell'edizione einaudiana dell'epistolario pavesiano,
uscito nel 1966 a cura di Italo Calvino. La raccolta ora pub-
blicata contiene anche tutto il resto delle lettere inedite di
Pavese, nonché le lettere di Bianca Garufi, tutte inedite.

Quest'opera veramente meritoria è srara resa possibile dalla
generosità degli eredi della scrittrice e psicanalista di origi-
ni siciliane (in particolare dal nipote Giampaolo Garufi),
che hanno messo a disposizione tutto il materiale necessa-

rio attraverso una donazione. Le lettere sono attualmente
conservate nell'Archivio Pavese del Centro
Interuniversitario per gli studi di Letteratura italiana in
Piemonte "Guido Gozzano - Cesare Pavese".

La corrisponde\za tta Pavese e la Garufi è inaugurata,

con una lettera del 30 agosto 1945, per iniziativa di que-
st'ultima, che si trova a Letojanni, cittadina balneare a nord
di Taormina, lungo la fascia ionica della provincia di
Messina. E qui è bene ricordare che Bianca Garufi, nata a

Roma, da madre siciliana (Giuseppina Melita, appartenen-
te ad una cospicua famiglia isolana, unica soprawissuta al
terremoto del 1908, che devastò la città di Messina), sole-
va trascorrere le vacanze estive nella grande casa materna del

Settecento, situata in corso Vittorio Emanuele, a Letojanni,
appunto, dove esiste tuttora.

Lo scambio epistolare prosegue nell'au-
tunno dello stesso anno, nonostanre i due
si vedano ogni giorno, perché lavorano a

contatto di gomito nella sede romana della
casa editrice Einaudi, presso la quale la
Garufi è segretaria e Pavese è stato inviato
per rilanciare la filiale. Commenta oppor-
tunamente Mariarosa Masoero: "Dalla let-
tera che colma la distanza si passa [...] a

quella che prosegue il dialogo awiato di
persona, 1o chiarisce e lo integra, insiste sul
non detto o sul difficile da dirsi, merte a

nudo pensieri ed emozioni"2.
Dal 1" gennaio 7946, Bianca Garufi

rassegna le dimissioni dalla casa editrice
Einaudi ed attraversa un periodo diffìcile.
Una lettera del 13 febbraio 19463 ci infor-
ma che si è ricoverata, per un periodo di

cure, presso la Colonia funaldi di Uscio, in provincia di
Genova. A partire da questo momento, lo scambio episto-
lare si infittisce, con invii ralvolta quotidiani, determinati
dalla necessità di trasmettersi reciprocamente i capitoli del
romanzo che Pavese e la Garufi stanno scrivendo "a quattro
mani", Fuoco Grande, rimasto incompiuto (pubblicaro
postumo nel 1959) e poi completato dalla sola Bianca,
mantenendo la forma dei capitoli alterni e delle due voci
narranti, con il titolo de Ilfossile (1962).Abbiamo, dunque,
il privilegio di assistere, quasi in "presa diretta", alla nascita
del romanzo, di conoscere le osservazioni che i due autori
si scambiano, le loro critiche reciproche. Emergono già qui
due modi di lavorare diversi, che sono la spia di personali-
tà antitetiche. Pavese è lo scrittore meticoloso, sistematico,
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che si dà un programma di lavoro e lo rispetta scrupolosa-

mente. Bianca Garufi si affida interamente ai suoi "quarti

di luna", al suo "estro irregolare", alla sua creatività istinti-
va, che pure ha, nell'apparente disordine, una sua raziona-

Iità, un filo conduttore segreto. Pavese, assieme ai capitoli

di Fuoco grande che tocca a lui scrivere, invia a Bianca

Garufi i "dialoghetd" (per usare una sua modesta definizio-
ne) che sta componendo, vale a dire i Dialoghi con Leucò,

iniziati a scrivere ai tempi del lavoro alla filiale romana della

casa editrice Einaudi e nati da un idea comune. Il primo

dialogo, Le streghe, risale proprio a quei tempi. Bianca

Garufi, ricostruendo, a distanza di molti anni, la genesi del
"dialoghetto", se ne sentiva quasi defraudata, seppur ironi-
camente, rivendicando a sé la prima idea di dar vita ad uno

scritto, tra il letterario e il mitologico, che avesse al centro

la figura di Circe. Nell'immediarczza degli awenimenti,
invece, sottolinea il 'rimpallo" dell'idea da lei a Pavese e

viceversa, nella consapevolezza, da parte di entrambi, del

carattere autobiografico del dialogo, nel quale Pavese è

Odisseo, la Garufi Circe, ma anche Leucotea. Così, in una

lettera del l8 dicembre 1945, definisce umaledettor4 quel

dialogo, che la fa piangere, come se si fosse «trovata davan-

ti a un muro», ad una strada senza vie d'uscita, ad un desti-

no uinevitabiler. Leggiamo, infatti: nln fondo non m'inte-
ressa sapere chi è Circe chi Odisseo o I'altra. Quello che è

veramente inesorabile è il non poter rimediare l'essere

Circe, Odisseo ecc. ecc. [...]. Dopo tutto l'idea di Circe
(che ormai non ricordo più se è venuta a te o a me, tanto
ci abbiamo pasticciato sopra) non poteva approdare a nien-

te di meglio e, solo per questo meglio che tu hai saputo

creare, è stata messa in circolazione. In fondo sentivo, in
fondo in fondo, che era un po' come una partita o una gara

questa di Circe; infatti ogni tanto per quell'insoffribilità
psichica che ho della concorrenza, dell'agone, in qualunque

forma si manifesti, (anche in un soffio), ti dicevo ogni tanto
di prenderti Circe e di manipolartela a piacerer5. Bianca

Garufi rinuncia all'idea di Circe, la cede, alla fine, a Pavese,

perché è consapevole della drammaticità evocativa di quel-

l'immagine, del carattere simbolico che tutto il dialogo, nel

suo complesso (compresa la figura di Leucotea, il terzo per-

sonaggio, ol'altra, di cui parla la Garufi nella lettera sopra

citata), riveste nell'immaginario di Pavese, con riferimento
al suo modo di vivere il rapporto con l'universo femminile.
Ioannis Dim. Tsolkas, in uno dei volumi di saggi interna-
zionali, da noi pubblicati come "Osservatorio permanente

sugli studi pavesiani nel mondo"6, ha sottolineato che lo
scrittore piemontese ha proceduto ad una "rivisitazione" del

mito classico greco, nell'ambito del quale Leucotea era una

divinità benigna, che interveniva spesso ad aiutare i mari-
nai in pericolo, mentre nei Dialoghi con Leucò essa ha la

doppia natura di essere che dà la vita, ma anche la morte.

Rappresenta non solo Bianca Garufi, ma l'intero universo

femminile. La donna, per Pavese, è un essere fondamental-

mente ambiguo e pericoloso, perché capace di riunire in sé

i caratteri opposti della creatura dolce e un po' materna e,

nel contempo, quelli della distruttrice, che passa nella vita

dell'uomo come una tempesta e conosce solo le leggi della

propria natura selvaggia.

Lo scambio epistolare tra Pavese e la Garufi procede

negli anni, tra liti, piccole e grandi, rappacificazioni, nuove

rotture e nuovi componimenti, dai quali emerge chiara-

mente il carattere antitetico delle loro personalità.

Leggiamo in una lettera dello scrittore langarolo, datata 17

aprile 1946: «Io mantengo quasi sempre Ia mia parola: che

cosa pretendi? Che ci coccoliamo come due conigli? Io
trovo molto bello questo maltrattarci insaziabile; è sincero

dopotutto e producente. Ciascuno ha i suoi sistemi - noi

siamo una bellissima coppia discorde, e il sesso - che dopo-

tutto esiste - si sfoga come puòr7. Nessuno, meglio di
Pavese, poteva definire il suo rapporto con Bianca Garufi:
uuna bellissima coppia discorder. Perciò ha fatto bene

Mariarosa Masoero a dare questo titolo al carteggio tra i
due che ora vede la luce.

È 
".tcora 

troppo presto per trarre conclusioni da queste

lettere. La critica letteraria, quella seria e ponderata, richie-

de quel distacco emotivo che solo la distanza temporale può

assicurare. In chi, come il sottoscritto, ha conosciuto per-

sonalmente Bianca Garufi, la prima lettura suscita, per l'ap-

punto, grandi emozioni. Ghirigori di pensieri si affollano

alla mente. Sembra quasi di rivederla, Bianca Garufi, anco-

ra scattante, nonostante gli anni e le malattie, con i suoi

lampi di genio, le sue trovate improwise, il suo essere esle-

ge, trasgressiva, pur nell'ambito di una disciplina sottile, di
una "regolarità", di un ordine nell'apparente disordine, con

il suo rispetto delle scadenze, degli appuntamenti che repu-

tava importanti, nonostante la sua vita sembrasse affidata al

caso. Ricordo con grande piacere le telefonate che, con

straordinaria regolarità, negli ultimi anni di vita, mi faceva

ogni giovedì, all'arrivo della sua segretaria, Sonia, le lunghe

conversazioni, sempre vivaci ed argute, com'era nel suo

carattere, con me, ma anche con mia madre, con la quale

aveva stretto, per attrazione fatale, un rapporto di sincera
' amicizia, esclusivamente "telefonica", ma solida.

NOTE
1 Mariarosa Masoero (a cura di), Una bellissima coppia discorde. Il cartegio tra C,esare

Pauese e Bianca Ganf (1945-1950), ko S. Olschki, Firerue, 2011, pp. 162, euro

20.
2 Iri, p. \,I.
3 lvi,pp.23-24.
a lui, p. t9.

5 Ivi, pp. 19-20.

6 Ioannis Dim. Tsolkas, Il omitor, l,c Leucotea e Caare ?aaese,in M.YY., Caare

Pauese sessanta. Naoui sndi comparatiui e nritorni». Decima ralsegna di sagi intr-
nazionali di critica pauesiana, a cura di Antonio Catalfamo, I Quaderni del

CE.PA.M., Santo Stefano Belbo (Cuneo), 2010, pp. 67-78.

7 tlu bellissima coppia discorde, cit., p. 68.
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di Anrcnia Càtaldma

4 Consonon.o d, occenlì tro il filosofo rumeoo e Io scrilrore piemoniese

Cioron e Povese
dt Franco L ariz,o

9 Lo decodenzo di un mondo borghese privo di grondÌ ideoli

Lo spìoggio
di Sandra Angelo Buf{in'

{ { com'erovomo
Porolioomeni ollo nostro viro
Consiàerozioni sul libro di Posquole Adoronte
dt Giovanna rrrunetli

12 Un conro pofiiorico li5ergimenrole
Lo bello Gigogin
di Daniele Crotti

't 4 Un Uet romonzo di Dorio Nicholls' - 
Amìre aiuÀ giorno per sempre (o Morie-Hélène)
di Philippe PoPiela

16 Occosioni di letturo'- 
ùèlfi;;e òit'lròtiono - Epigrommi di Froncesco De Nopoli
dt Assunta Cardile

{ 7 [orqo'o del rocconro
lnvérno
di Luciana Bussetti Calzata

l8 [onoolo de' rocco'rto
' - bl8Xào"L r i ià6li,"n i t" s.ro novo l' Avem o rio

d; I u,gi Gat,

l9 Occosioni di le,ruro- - 
Gr,rilò Sòllustio "Nello volle dei monoci gigonfi"
di Antanella Zezza

20 In ,no foto del 1912 iì simbolo di 5. Stefono Delbo

Lo Tour
d,BePP,no Cosra

22 Anrroooroqio culturote
Lo oi..rercic e il "centro dello terro" in un rocconto osfigiono.
Ùn lòÀtioàò' doll ontichito
d; Albetla Borqhtnl

26 Storio deìlo mecconizzozione ogricolo

Lelemroororuro in ltolio
di Franco lampic;nin;

29 Uno noturo rivisistolo con misuro e un profondo omore per il poesoggio

Fronco De Mocchi: immogini e poesoggi nello luce
di Angeto Mislrangela

30 nndo, per mostre nel copoluogo oiemonlese
Torino evenfi
di Gian Giorgro Massara

31 E voro uno dei oiù qrondi renori del XX secolo- 
Giuseppe Di Stefòno, '[one del porlor conrondo"
di Marn T. Barbero

32 Pionr." medicinoli ed olimenrori
Lo conopo
di Luctana Bussetti Calzato

33 Recensionì

Cuneesi nello PomPo
di l-,anco 1am7,c,n,n,

36 [onoolo del rocconto
C'efo uno volro
dt li/,aqa F,ssare

38 Lonoolo oel rocconro
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di Manaleresà B;as;on Martinell'

40 Lonqolo del rocconto
Corienti d'orio
d, Enna Ptetri

42 Voneggiomenri
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43 ool zl Aorile ol 4 Novembre
Al Cosrello di Peroine (Volsuqono)
i mocromondi spézzoti di Rictordo Cordero
di Luciano Caramel

46 Uno oronde mosiro ol Museo d'Arte delìo Cittò di Lugono

Mon"Roy: lo trosfigurozione delle irnmogini
di Mario T. Barbero

47 Uon oer odiore, mo per non dimenricore
'l cilleoi dello soeionzo"
(do Jrià meòorio del dott. BALBI e dell'infermiere CARLO)
di Nani Ponti
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