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L’importanza di questo
volume consiste, oltre che
nel valore letterario e documentario delle lettere stesse,
nel fatto che si tratta del primo carteggio di Pavese con
una donna a vedere la luce.
Le lettere di Bianca Garufi, inedite, vanno dall’agosto del 1945 al gennaio del
1950, quelle di Cesare Pavese, solo in parte edite e con
omissis (tutti ora segnalati e integrati), dal
settembre del 1945 al febbraio del 1950.
La corrispondenza epistolare tra Bianca e Cesare, che talora si apostrofano con
gli appellativi scherzosi di «barone» («sì,

barone, proprio così», «come
posso, barone, secondo i miei
miseri mezzi», 14 aprile) e
«baronessa» («A voi, signora
baronessa», 27 aprile), consente di entrare nell’officina
parallela e combinata dei
due, getta luce su idee e difficoltà sottese alla scrittura,
dà conto, passo passo, del
divenire del romanzo Fuoco
grande, all’inizio provvisoriamente intitolato «Storia di Silvia e
collaterali» (18 febbraio), e dei Dialoghi
con Leucò, fino a pubblicazione avvenuta.
Di qui l’importanza e l’unicità di
questo carteggio.

The correspondence between Cesare Pavese and Bianca Garufi provides a full picture of their
collaboration, shedding light on ideas and writing difficulties.The letters explain the development
of Fuoco grande (co-authored by the two) and Dialoghi con Leucò, and give insight into
their writing and publishing process. Hence the importance and unique value of these letters, which
are either completely unpublished (Garufi) or only partially published, with omissions (Pavese).
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