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Biografia dell’autore: Cesare Pavese nasce in provincia di Cuneo il 9 settembre 1908, 
ma compie i suoi studi a Torino, dove si laurea molto giovane. Contribuisce nel 1933 
alla nascita della casa editrice Einaudi e nello stesso momento vive una storia con 
una donna anti-fascista che gli comporta due anni di esilio. Dopo questo periodo 
vive un momento di grande depressione e inizia a pubblicare libri e dopo un periodo 
di apparente serenità ripiomba in depressione e nel 1950 si suicida. 

Contesto storico: fascismo 

Contesto letterario: realismo 

Genere: romanzo 

Temi principali: i temi affrontati da Pavese in questo libro sono lo sforzo di 
comprendere la vita, l’importanza della memoria e delle radici, il tentativo costante 
di condividere con gli altri il significato dell’esistenza e viene messo in risalto anche il 
valore dell’amicizia. 

Stile: il linguaggio è abbastanza forbito, anche se non ci sono termini troppo 
complicati; il narratore è interno e protagonista. 

Riassunto: il protagonista e narratore del romanzo è  un professore che ha da poco 
passato i 30 anni. Nella sua vita ha avuto un unico grande amico con il quale è 
cresciuto: Doro. Come spesso accade, le scelte sentimentali ed esistenziali 
dell’amico avevano determinato una serie di piccole incomprensioni tra i due e un 
progressivo deterioramento del loro rapporto. Doro, dopo essersi sposato, si era 
trasferito da Torino a Genova; il professore aveva discusso con lui e aveva rifiutato 
di assistere al matrimonio. Qualche tempo dopo si era trovato di passaggio a Genova 
e si era presentato a casa dell’amico e, fatta la pace, il professore aveva preso a 
visitare periodicamente Doro e la moglie Clelia. Dopo una nuova fase di distacco, 
Doro annuncia all’amico che sarebbe andato a trovarlo a Torino e i luoghi 
dell’adolescenza accolgono i vecchi amici che riescono a ritrovare finalmente il 
rapporto di un tempo. Il professore non capisce se Doro sia in crisi con Clelia , se il 
viaggio sia una visita di piacere o una fuga da una situazione insopportabile. Poi 
quando partono per la riviera per andare a trovare Clelia, lei confida al professore di 



essere disperata, di non saper più cosa fare per far riscoprire a Doro il vero se stesso 
e gli chiede di rimanere per un po’ a Genova per aiutarla. Il professore nota che nel 
rapporto tra Doro e Clelia c’è qualcosa di inespresso che rimane sospeso nell’aria: 
un’apparente tranquillità che ha il sapore del veleno più pericoloso, cioè quello della 
routine. Clelia sente di non aver niente di suo, eccetto il mare; infatti entra sempre 
in acqua da sola e questa cosa colpisce molto il professore. Doro su quella spiaggia 
ha iniziato da un po’ di tempo a dipingere e crede di aver trovato il vero senso della 
sua esistenza, anche se troppo tardi. In questo teatrino di serate frivole e mondane, 
tradimenti e incomprensioni, appare un ex allievo del professore: Berti, che stando 
insieme alla compagnia, finisce per innamorarsi di Clelia. Dopo un po’ di giorni Doro 
e la moglie sembrano scomparsi e il professore va a trovarli a casa per sapere cosa 
sta succedendo e scopre che Clelia è rimasta incinta e che tra poco partiranno per 
andare da un dottore specializzato. Appena Berti scopre del trasferimento decide di 
andare a trovare Clelia, ma il professore lo fa riflettere e insieme partono per Torino. 
Il professore torna a casa ancora molto confuso su cosa fosse successo, sia sul suo 
rapporto con Doro, sia su quello dell’amico con Clelia. 

Commento: questo libro non mi è piaciuto molto, perché l’ho trovato un po’ noioso 
e perché si arriva alla fine senza aver capito ancora quale sia il reale problema tra i 
due coniugi e poi secondo me è un po’ monotono, non succede mai niente di 
particolarmente interessante. Io lo paragonerei ad una grande introduzione perché 
è proprio come le introduzioni di tutti i libri, cioè piatta e statica. I personaggi sono 
persone banali e prive di interesse e la vicenda che li racchiude sarebbe stata 
interessante solo se se ne fosse capito il motivo. Anche se non mi è piaciuto 
ammetto che Pavese è un abile scrittore, infatti il libro si legge bene e senza 
particolari difficoltà, ma sarebbe stato meglio se fosse riuscito a mettere in questo 
romanzo un po’ di allegria e di movimento. 

 

 

 


