
Introduzione al fumetto

L’idea di realizzare un fumetto sulla vita di Pavese è nata in me poiché incuriosito da questo 

misterioso personaggio che lascia sempre nascosto qualche particolare. L’idea principale era di 

inscenare attraverso delle vignette la fase di declino che ha caratterizzato lo scrittore negli ultimi 5 

mesi della sua vita. Il punto di partenza è stato sicuramente il Mestiere di Vivere, diario da cui è 

stato possibile estrapolare tutte le sensazioni che assillavano il poeta nella sua quotidianità a partire 

dal marzo 1950, proprio quando Pavese era in vacanza a Cervinia con Constance Dowling. Da 

questo momento la sua vita inizia a peggiorare, non sa più cosa fare dopo il fidanzamento della 

donna con Andrea Checchi, così inizia più volte a pensare al suicidio. La vittoria del Premio Strega 

di giugno non fa altro che scombussolargli le idee ancora di più.

La parte fondamentale che occupa la fase centrale-finale del fumetto è fondata sul rapporto di 

Cesare con il suo amico Pinolo Scaglione (detto Nuto). Per estrapolare il maggior numero di 

informazioni su di lui, mi sono basato sulla luna e i falò, dove Nuto viene identificato come un 

braccio destro, una guida per l’amico protagonista Anguilla e su alcune interviste fatte allo stesso 

Pinolo riguardo il suo rapporto con Pavese e la sua reazione alla morte di quest’ultimo.

Il rapporto tra i due viene evidenziato in particolare quando Cesare sta morendo e ha una visione 

dell’amico che gli parla. Il motivo per cui ho deciso di inserire questa parte come conclusione è 

stato dettato soprattutto dalla mancanza di un vero e proprio saluto dei due, che poteva esserci quel 

dannato 26 agosto mentre Auto era a Torino.

Sicuramente lavorando a questo fumetto mi sono sentito un po’ come un detective, alla ricerca di 

tutti i suoi movimenti e cercando di integrarli in una cornice logica e sentimentale.
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jacopo
“Tornato da Roma, da un pezzo. A Roma, apoteosi. E con questo?
Ci siamo. Tutto crolla. L’ultima dolcezza l’ho avuta da D. non da lei.
Lo stoicismo è suicidio…”

jacopo
14 luglio



jacopo
“Più il dolore è determinato e preciso, più l’istinto della vita si dibatte, e cade l’idea del suicidio.
[…]
Tutto questo fa schifo.
Non parole. Un gesto. Non scriverò più.”

jacopo
18 ag.



jacopo
“… cosa sono questi isterismi? Mi dispiace di non aver avuto tono nero parlando con Adele, ma è semplicemente che l’anima rigata per ragioni mie, sono a pezzi, non ho voglia di vedere nessuno e pagherei a peso d’oro un assassino che mi accoltellasse nel sonno…”
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