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Libri sacri, misteri, riscritture: è 

sufficiente la letteratura a liberare 

dalla solitudine del carcere?

Il Pavese di Antonio Sichera.

 Fabio Pierangeli
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spesso trovata a registrarne la 
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Sulla dialettica antico-moder-

����������������������������� � ��-

lumi: quello già segnalato nei nu-

�����������ǡ�Le Odi di Quinto Orazio 

Flacco tradotte da Cesare Pavese, 

������� ������ �������ǡ� ���� �ǯ�����-
�������� ����� ��� 
�������� ��������
Squarotti e quello di Eleonora Ca-

vallini (si veda l’intervento della 

��������������������������ȌǤ�
������ ��� ���������� �������� ��-

chera,  ancora per la Olschki, do-

cente di Letteratura italiana mo-

derna e contemporanea a Catania, 

si muove, come chiaramente indi-

ca il titolo, Pavese. Libri sacri, mi-

steri, riscritture, 2015, sul versante 

antico-moderno.

Una summa di poetica critica, 

come dimostra la Premessa,  e l’ 

atipico ultimo capitolo, in forma 

di lettera a Cesare Pavese che si 

interroga sui motivi per i quali lo 

scrittore (tradendo la predilezione 

per Lavorare stancaȌ� �ƥ��� ��� ����
messaggio estremo, lasciando sul 

comodino della stanza dell’albergo 

����ǡ���������ǡ�����������������͖͚���
il 27 agosto del 1950 i Dialoghi con 

Leucò.

(Oggi ne sappiamo di più gra-

zie allo splendido volume del car-

teggio, curato in modo magistrale 

dalla Masoero, tra Pavese e Bianca 


���Ƥǡ�Una bellissima coppia discor-
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de: il carteggio tra Cesare Pavese e 

Bianca 
���Ƥ (1945-1950), ancora 

una volta per la Olschki.

Uno scarto suggestivo alle re-

����� Ƥ���� ������ �������� ����������� ��
cui va il nostro plauso: una forma 

diretta,  narrativa, parte di una 

������Ƥ�� �������������ǡ� ������� ���
�������� ������� ��� ���� �������� ���
invita ad entrare, tra ermeneuta, 

scrittore e lettore, capace, tuttavia 

di portare all’attenzione motivate 

posizioni critiche, sorrette dall’im-

magine dell’onda che attraversa 

il libro in cui Pavese, più di altri, 

tenta di conoscersi, investigando 

attorno ai nuclei archetipici rap-

presentati dai personaggi del mito. 

Un discorso complesso quello di 

�������ǡ� �������� ��� ���������� ���� ��-
bro pavesiano, impossibile da rias-

sumere in poche righe. Un corpo 

�� ������ Ƥ����Ƥ��ǡ� ���� ��� �������
la questione ultima: essere per la 

morte, nelle sue sfaccettature su-

blimi e terribili, in un climax a cor-

rente alternata, come l’immagine 

sinusoide dell’onda lascia intende-

re ma che ha il suo scioglimento, 

per guardare più in alto (che tema 

il guardare, dentro un dialogo che 

sembrerebbe negare tale possibili-

tà), nel Tiresia dei Ciechi: (p. 299): 

Ǽ�� ���� ��� ��Ö� �������� ��� �����Ǥ� ���
quadro è chiaro. Il versante nottur-

no della nostra esistenza è ora tut-

to dispiegato. Non solo non siamo 

abitati dalla luce tremenda del sa-

pere, e dunque soggetti al tempo e 

����������Ǥ���������������������ơ��-

no nelle parole e nei simboli è sem-

pre rivolto alla speranza di dare 

un senso a tutti gli atti  che ormai 

compiamo al di fuori della sponta-

neità dei giorni perduti. In verità, il 

nostro cercare non è che un tenta-

tivo inutile (impossibile) di coprire 

�ǯ������������� ���� �����ǽǤ� �������
dunque grande tragico, (si veda 

ancora avanti nella discussione di 

�������� ��� Ƥ����� ��� ������ �� �����-
feo) ultimo poeta esistenzialista, 

ma tuttavia, lo hanno dimostrato 

le pagine precedenti del volume di 

�������ǡ����������������������������-

ratura novecentesca, in continuo 

dialogo tra antico e moderno.

La risalita infatti, che passa 

���� ��� ��Ƥ���� ��� ������� �� ���������-
to di Odisseo al volere di Calipso, 

������������� ���� �������Ƥ����� ����
��������� ��� ������� ��Ƥ����� ������
���� ������ ���� �� �������� ���������
l’immagine sublime della sacralità 

dell’arte, ma non il dono per pochi 

������ǡ� ����¿� ���� ������� �ơ����� ��
tutti, come spiega commentando il 

dialogo Le Muse.

Nel compito che la dea dà ad 

���������������������������������-
tali (la poesia e la memoria, appre-

sa nel faccia a faccia con la dea) 

����������������������������������-
rente originaria di Pavese a cui ha 

������ ������������Ƥ������ǯ�����������
suo attraversamento dell’opera 

dello scrittore (p.304): «Non si trat-

ta però solo dell’individuazione di 

un modello estetico per il tuo libro, 

e dunque della scelta di una certa 

���������� ��� ����Ǥ� ��� ��������� ��î�
a fondo, la via indicata da Melete 

propone in exitu libri una nuova vi-

����������ǯ��������������������ƪ�����
sul presente:.“Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio”. Inserendo 

la sapienza evangelica nella parola 

greca della dea mi pare che tu vo-

glia mostrare la strada stretta di un 

rinvenimento del divino nell’uma-

��ǽǡ� ��� ���� ��� �����ǡ� ��� �����ǡ� �����
elementi imprescindibile, dove si 

deve cercare l’orbita del sacro. Il 

cammino dimostrerebbe il miscu-

glio divino umano, come in quei 

primordi violentemente allonta-

nati dal tempo monotono e grave 

degli dei olimpici.

��� ���������� ���� �������� ��-
��������� ������ ������ Ƥ����� ��� �������
dialogo a tu per tu con il libro più 

caro a Pavese e dunque con lo 

scrittore stesso, tornando a quella 

������� �ǯ�������ȋ� �Ǥ͔͙͗Ȍǣ� Ǽ��� ����
via di salvezza è ancora aperta, 

essa passa pure per noi dal ritorno 

(mai in verità accaduto) al gusto 

della povertà, del quotidiano, dalla 

tensione al recupero del piccolo e 

dell’apparentemente inutile, sulla 

misura del corpo, nell’obbedienza 

alla physys, in una’attiva nostalgia 

dell’origine, che mentre nega ogni 

sguardo all’indietro sente nel do-

lore della distanza il segno di un’e-

nergia che può rinnovare il mondo 

���������������ǽǤ
Un punto di arrivo suggestivo 

di un lavoro dove, come si diceva, 

l’attenzione maggiore è puntata 

sulle linee parallele del mito ebrai-

co-cristiano e quello greco, fornen-

do una lettura testuale e simbolico 

(con qualche eccesso nel seguire 

la linea buddista nel Diavolo sulle 

colline) sempre intelligente, come 

���� ����� ��� ������ ����ǡ� �ǯ����� �� ���
�������������ǯ����ǡ��� �����������-
prendente ne La spiaggia, racconto 

lungo spesso trascurato dalla criti-

ca, dove, in questa tensione antico 

moderno si rintracciato, soprattut-

to, i riferimenti alla Venere degli 

Inni omerici. 

Altro nodo critico sviscerato 

����������� ��� �������� ���������
la centralità del carcere che, dal 

romanzo, valutato tra i capolavori, 

arriva ad mostrare una ben precisa 

condizione esistenziale. 

L’interrogativo che pone in que-

sto senso, forma quasi un contral-

������������������������������������Ƥ-

nale dei dialoghi. In modo del tutto 

condivisibile, a formare quel ritrat-

��� �ơ���������� �� ���������� ������
scrittore delle Langhe che conti-

nua, grazie ai questi ultimi lavori, a 

mostrarci la sua tenace longevità:

«Perché questa contiguità di 

Pavese e della sua opera col carce-

re? Perché quest’uomo convinto, 

contro Leopardi e Nietzsche, della 

superiorità della vita contemplati-

��� ���������� ������� ȏǥȐ������±����
dovuto soccombere alla dinamica 

separante e depressiva dell’icona 

del carceraria? Che è come chie-

dersi  perché, profondamente, la 

solitudine-devastazione abbia tra-

volto la sua esistenza, perché la 

letteratura, per lui “suprema dife-

��������������ơ��������������ǳǡ������
Ƥ������������������ǡ����� ���������
sostenuto, non sia riuscito a difen-

�����ǽǤ� ��������ǡ� ���� �������ǡ� ��
quella concezione del destino che 

���������������ơ���ǡ�����ǯ�����������
dialoghi, nel percorso esposto alla 

Ƥ������������Ǥ�����������������ǯ�����-

tro con la dea, che equivale, abbia-

mo visto «al dono quotidiano del 

tempo e la compagnia faticosa de-

���������ǽǡ�������������������� ��������
imprigionati nel gorgo? Alla vita di 

ciascuno il compito di rispondere, 

Pavese ha posto, profondamente, 

la domanda.
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