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CAPITOLO 1  
 
 
 

Le cose tutte quante 

hanno ordine tra loro. 

 

Dante, Paradiso - I, 103-104  

 

PARTE 1 
La poesia è il mio mestiere 

 

 

1. Alla ricerca del canzoniere 

 

Nel saggio "Il mestiere di poeta", scritto nel 1934 e pubblicato in appendice alla "nuova edizione 

aumentata" (come riportava la fascetta) di Lavorare stanca del 1943 per i tipi di Einaudi, 1 Pavese 

delinea il proprio itinerario poetico e critico dagli esordi sino al completamento della prima fase 

dell'esperienza lirica, cioè le poesie che verranno pubblicate nel 1936 nella prima edizione di 

Lavorare stanca (Firenze: Solaria). Sempre nell'edizione Einaudi del 1943 appare anche un 

secondo saggio di poetica ed autocritica, scritto nel 1940, intitolato "A proposito di certe poesie 

non ancora scritte". Il primo di questi due scritti ha caratteri di poetica programmatica, mentre il 

secondo osserva con distacco critico la reale portata dell'opera, e ne esamina gli esiti 

indipendentemente dalle intenzioni originali.  Presi insieme, come i pilastri di un ponte, essi 

segnano il punto di arrivo e di partenza dell'itinerario poetica ed allo stesso tempo la sostengono 

lungo il tragitto della travagliata esperienza di coscienza autocritica.  

 

Per capire l'importanza dei due saggi e la loro funzione nella poetica pavesiana bisogna risalire 

alle origini di Lavorare stanca, la cui prima edizione appare nel 1936 e comprende 

quarantacinque poesie, Trentanove di queste torneranno a far parte della edizione aumentata del 

1943 pubblicata da Einaudi. In questa edizione trovano collocazione altre trentuno liriche, 

composte nel frattempo,  portando cosí a settanta il computo totale della silloge.  

 

L'operazione di revisione e ampliamento è accompagnata da un un lavoro complessivo di 

ripensamento che si materializza in una nuova sistemazione ed organizzazione delle liriche. per 

Tra le piú importanti novità, la prima riguarda l'abbandono del criterio cronologico 
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nell'ordinamento delle liriche che era stato seguito, con minori eccezioni, nell'edizione Solaria. 

Ma ben piú importante è il lavoro di raggruppamento delle liriche in sezioni, veri e propri "capitoli", 

nei quali la data di composizione non serve piú come riferimento critico guida.  Ciascuna delle 

sezioni prende il titolo di una poesia in essa contenuta. Esse sono, nell'ordine: "Antenati"," 

'Dopo", "Città in campagna", "Maternità", "Legna Verde", "Paternità", riflettendo un ordinamento 

che, secondo Calvino "risulta fissato definitivamente nel 19402". 

 

Al centro della radicale operazione di riorganizzazione e soprattutto di "raggruppo" è un 

mutamento fondamentale nella poetica pavesiana e la personale prospettiva riguardo la 

concezione che Pavese aveva del genere poetico del "canzoniere." Questo formato poetico 

costituisce una sorta di "rovello ideologico"  che lo accompagna sino dagli esordi letterari. A 

rendere tanto pressante l'urgenza critica, senza dubbio, sono le frequentazioni pavesiani con la 

poesia americana, tra cui ovviamente quella di Walt Whitman, sulla cui Leaves of Grass Pavese 

scrive la tesi di laurea. In un certo senso proprio la familiarità con una forma tra le piú elevate di 

questo genere di opera letteraria, ne rivela a Pavese i limiti intrinseci, che l'autore stesso mette in 

evidenza nel "Mestiere di poeta". Qui Pavese si autoimpone una prova di tornasole della purezza 

ideologica cui aspira, insistendo sulla necessità che ogni lirica debba avere "carattere  finito e 

conclusivo", proprio al fine di evitare la composizione di un poema o di un canzoniere al quale 

egli è riluttante a riconoscere qualità organica. "Io stesso mi sono fermato pensieroso di fronte ai 

vari o presuti canzonieri costruiti (Les fleures du mal o Leaves of Grass), dirò di più, anch'io sono 

giunto ad invidiarli per quella loro qualità; ma al buono, al tentativo cioè di comprenderli e 

giustificarmeli, ho dovuto riconoscere che di poesia in poesia non c'è passaggio fantastico e 

nemmeno, in fondo, concettuale" (123). L'analisi critica del lavoro altrui diviene, nelle fasi 

primigenie dell'esperienza creativa anche la poetica esplicita: "Dovrebbe bastare alla nostra 

ambizione e basta in questa raccolta alla mia, che nel suo giro breve ciascuna poesia riesca una 

costruzione a sè stante [perché] due o più poesie non formano un racconto o una costruzione, se 

non a patto di riuscire ciascuna per sè non finita." (124)  Come se ciò non bastasse, Pavese 

lancia una sorta di avvertimento ed una smentita preventiva ai lettori, con il chiaro intento di 

influenzarne il giudizio o quantomeno di guidarne la lettura secondo l'itinerario da lui voluto.  

 
Invece di quella naturale evoluzione da poesia a poesia che ho accennato, qualcuno preferirà 
scoprire nella raccolta ciò che si chiama una costruzione, una gerarchia di momenti cioè, 
espressiva di qualche concetto grande o piccolo, per sua natura astratto, esoterico magari, e così, 
in forme sensibili, rivelato. Ora io non nego che nella mia raccolta di questi concetti se ne possano 
scoprire, ed anche più di due, nego soltanto di averceli messi (123). 
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L'intenzione è di imporre un programma ideologico, quasi, si direbbe, una lettura a priori, pio 

desiderio di ogni autore, ma soddisfazione raramente concessa all'autore sia dal critico che dal 

lettore.   

 

Naturalmente il tentativo di influenzare il lettore-critico ha duplice effetto. Da una parte funge da 

freno inibitore o quantomento da termine impossibile da ignorare, con il quale è giocoforza 

confrontarsi. D'altra parte ciò rende ancora piú stimolante il lavoro di analisi, in quanto 

involontariamente fornisce una mappa alla rovescia, come il negativo di una foto, proprio di 

quegli elementi causalmente o consciamente contraddittori presenti nell'opera. In questo caso, 

data la negazione di gerarchie conscie di concetti e momenti, pur con l'ammissione di una loro 

probabile involontaria (e inconscia) presenza, è proprio questo l'ambito di ricerca che 

immediatamente si offre al critico curioso di aiutare Pavese a svelare se stesso.  

 

Nella citazione sopra riportata Pavese stesso riconosce implicitamente la inevitabilità della 

presenza di fattori che, sfuggendo al controllo della sua volontà, ma non in contrasto con essa, 

entrano a far parte in modo organico della trama lirica ("non nego che... se ne possano trovare"), 

fondendosi con essa e unificandola grazie ad un insieme di echi e di richiami che non tolgono 

alle singole liriche il carattere di unicità che ne determina la finitezza e l'identità secondo il 

programma: "Ogni poesia un racconto" (124).  

 

2. Il canzoniere negato 

 

L'obbiezione che Pavese esprime sul canzoniere gli è indispensabile per orientarsi nella 

composizione e nella attuazione del programma poetico secondo il quale ogni lirica deve essere 

"un'espressione essenziale di fatti essenziali." Nella sua visione, questa è una proprietà che 

sembra negata alla singola poesia nel corpo del canzoniere come tale concepito. Un 

componimento, infatti, "giunge (appunto) all'illusione costruttiva attraverso gli addentellati che una 

pagina presta all'altra per mezzo dell'evanescenza delle sue voci e della concettosità dei suoi 

motivi," dove il termine "illusione" è contraddistinto da una chiara connotazione negativa. 

Alla luce di queste affermazioni il canzoniere diviene una trappola di allusioni ed incertezze che 

in virtú di una struttura '"forte" e di un contesto avviluppante riscatta le singole liriche altrimenti 

prive di autentico valore individuale. L'obbiettivo, secondo l'ammissione dello stesso Pavese, di 

"non cadere nel canzoniere-poema fu quindi una sola esigenza tecnica," anche se la sua 

osservanza comporta la massima attenzione e la dedizione "di tutte le [sue] facoltà." In altri 

termini, solo privandosi dell'ausilio degli echi e dei richiami, dello sviluppo dei concetti e della 

gerarchia dei momenti che sono gli elementi costitutivi ed allo stesso tempo i prodotti del 
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canzoniere, Pavese può giungere alla corretta realizzazione di quell'obbiettivo di essenzialità 

della narrazione che costituisce l'oggetto della sua ricerca di tecnica poetica.  

 

Ma la praxis è piú forte di qualsiasi teoria. La riflessione autocritica prosegue negli anni più 

intensi di produzione poetica sino a sfociare nella compilazione del secondo saggio autocritico, 

profeticamente intitolato "A proposito di certe poesie non ancora scritte," nel quale l'autore 

procede ad una valutazione critica del lavoro del decennio precedente rivedendo alcuni dei 

giudizi autocritici espressi nel precedente saggio. Questo secondo scritto annuncia la scoperta 

della inevitabilità del fatto poetico. L'esperienza di dieci anni di attività letteraria ha insegnato a 

Pavese l'affermarsi di una realtà che supera ed a volte è in diretto conflitto con le formulazioni di 

principio, e prescinde dagli sforzi per fare concidere le analisi critiche con i presupposti teorici. 

Nell'analisi dei risultati ottenuti, Pavese scopre una regolarità, quasi una legge del processo 

creativo poetico che lo rende consapevole dell'esistenza di una parabola o di un segmento 

lineare lungo cui si sviluppa il processo creativo e produttivo. Egli stesso è riluttante ad 

ammettere il cambiamento, tanto che le sue parole sembrano tradire una sorpresa atteggiata che 

nasconde una malcelata soddisfazione: "Sei giunto sensibilmemte a definirti Lavorare stanca 

tanto che ultimamente l'hai ripreso e rimaneggiato scoprendovi una costruzione (ciò che ti pareva 

assurdo nel 1934)" (enfasi aggiunta). 

 

Il processo critico ed ideologico di revisione deve necessariamente partire da lontano, con una 

sorta di descrizione dei processi mentali dell'autore stesso, prendendo le mosse da principi 

astratti per avvicinarsi lentamente in cerchi concentrici al corpo poetico stesso. Pavese parte 

dunque da presupposti astratti e passo per passo costruisce un argomento filosofico-critico che 

lo porta alla spiegazione di ciò che gli si era rivelato: Lavorare stanca è e non può non essere "un 

canzoniere."  Per fare ciò Pavese deve analizzare a posteriori l'esperienza creativa appena 

conclusa, definendola come "avventura" (133) i cui punti di inizio e di arrivo risiedono nella 

"intenzione," (134). È l'intenzione il discrimine che permette di cogliere l'essenza di una parabola 

creativa, o di molteplici parabole all'interno di una unica avventura. Mentre "non è facile 

accorgersi" (133) quando una simile avventura finisca, è tuttavia possibile affidarsi al "più 

attendibile criterio dell'intenzione" che assume valore discriminante in quanto "le nostre poesie si 

defiscono stanche e conclusive oppure iniziali e ricche di sviluppo a secondo che si sceglie noi di 

considerarle." Il contenuto di vaghezza implicito nella definizione di un simile criterio di 

misurazione e di identificazione dello status di una poesia, nella immagine mentale e 

rappresentativa che di essa se ne fa l'autore, viene però consolidato e reso concreto dalla 

scoperta che "l'unità di un gruppo di poesie (poema) non è un astratto concetto da presupporsi 
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alla stesura, ma una circolazione organica di appigli e di significati che si viene via via 

concretamente determinando". 

 

Ed è questo il grande salto concettuale di Pavese, che scopre annidato all'interno della propria 

opera il tanto avversato canzoniere. Alla luce del prodotto poetico, il canzoniere si offre come 

l'unico strumento possibile che consenta di assegnare alla singola poesia il valore di inizio o 

conclusione di una esperienza poetica. L"avventura," per rifarsi alla visione dell'autore stesso, ha 

"una certa dimensione o durata spirituale... implicita", i cui limiti "sono presenti nella stessa logica 

interna della novità che stiamo per creare" (133). È  pertanto ovvio che "se l'avventura ha un 

principio e una fine, vuol dire che le poesie composte formano blocco e costituiscono il temuto 

canzoniere -poema" (enfasi aggiunta.) Di fronte a questa ammissione, il compito dell'autore è di 

prendere coscienza di questa sorta di epifania e trarne le conseguenze: "Succede infatti che, 

composto tutto il primo gruppo, la sua unità non ti sarà ancora evidente e dovrai scoprirla 

sviscerando le singole poesie, ritoccandone l'ordine, intendendole meglio" (134). Ed è ora 

compito del lettore e del critico farsi carico della mutata prospettiva critica e procedere al lavoro 

di analisi secondo le nuove coordinate che emergono. 

 

3. Il canzoniere conquistato 

 

Il lavoro di ripensamento e di riordinamento è l'ultima in ordine di tempo della serie di operazioni 

che fanno parte del processo creativo. Anche se questa operazione avviene a consapevolezza 

critica acquisita, e come tale si pone al di fuori dei termini di inizio e di fine dell'avventura, o ciclo 

poetico, nondimeno la sua inevitabilità fa sì che essa sia parte del processo creativo impicito nel 

meccanismo naturalistico. Con le affermazioni contenute nei due brevi saggi autocritici e 

programmatici, Pavese delinea in modo netto problemi di poetica e di psicologia della creatività e 

produzione poetica che sono ben lungi dall'essere risolti. Il suo contributo all'analisi del proprio 

lavoro è fondamentale in quanto è possibile rintracciarne gli schemi psicologici alla luce di 

convinzioni più tardi disilluse dal confronto e dalla verifica con la realtà contenuta nell'opera, e 

cioè come l'opera abbia riflesso in modo concreto i veri contenuti voluti da Pavese poeta e 

teorico. 

 

In appendice all'edizione critica delle Poesie edite ed inedite, il curatore informa come tale 

divisione abbia tenuto occupato Pavese per lungo tempo e come i titoli dei gruppi siano cambiati, 

pur restando evidente l'esistenza della suddivisione approssimativa in sei gruppi sin dal momento 

in cui questa era stata concepita3. I sei gruppi finali raccolgono in totale 70 delle pesie scritte da 

Pavese nel decennio 1930-1940, così come esse furono rinvenute dai curatori dell'edizione 
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critica. Alcune delle poesie mai pubblicate nelle due edizioni di Lavorare stanca furono trovare 

dopo la morte di Pavese in una cartelletta recante la dicitura Poesie del disamore (1934-1938) e 

con in seguente commento: "Il più organico dello scarto precedente" (220). Si tratta di undici 

poesie, due delle quali scritte tra il 1934 ed il 1935, e delle quali nove furono scritte dopo il ritorno 

dal confino a Brancaleone Calabro, in un momento in cui "la produzione poetica di Pavese entra 

in crisi" (220). Non è chiaro se Calvino conquesta affermazione intenda fare riferimento diretto 

alla analisi di Pavese che in "A proposito di certe poesie non ancora scritte" parla di "una crisi di 

rinnovamento che s'andava svolgendo" (136). A sua volta Pavese non chiarisce se il suo sia un 

mutato giudizio su di una crisi già descritta in precedenza o se egli si riferisca ad un differente 

periodo di difficoltà4  È  significativo come, ancora una volta, l'autore abbia proceduto ad una 

lavoro di selezione e raggruppamento sulla base di un principio (l'organicità dell'articolazione) 

che sempre più conferma la maturazione di nuove tesi circa la composizione in forma di 

canzoniere. Queste stesse poesie sbandate o estravaganti" ("A proposito," 135) sono tali da 

rivelare a Pavese che "l'intenzione (delle estravaganti) ti faceva chiaramente sperare un nuovo 

canzoniere," mentre "riprendendo in mano il libro e rimaneggiandone l'ordine per includervene 

alcune censurate nel 1935" è immediatamente apparso come "le nuove poesie vi hanno trovato 

posto agevolmente e sembrano comporre un tutto." Da tale semplicità e naturalezza nella fusione 

del vecchio nucleo con i nuovi contributi, Pavese trae una duplice conclusione. Da un canto la 

convinzione che il nuovo corpus appartenga ancora alla prima avventura di Lavorare stanca ed in 

secondo luogo la rivelazione dell'esaurimento della stessa avventure poetica della quale "le 

estravaganti rappresentavano un afterglow."  

 

La raccolta che Pavese è venuto sin qui componendo appare finalmente nei suoi lineamenti 

essenziali come una esperienza psicologica, una educazione sentimentale sui generis, nel corso 

della quale vengono messi a fuoco, uno ad uno, gli elementi ed i fattori che, in forma indistinta e 

fluida, costituiscono il cosmo interiore del poeta. L'organizzazione della realtà esterna (il 

significato dei casi) dipende dalle leggi che regolano il funzionamento e l'organizzazione della 

gerarchia evolutasi nell'apparato cognitivo del poeta.5 Lavorare stanca si presenta a posteriori 

come "l'avventura dell'adolescente che, orgoglioso della sua campagna, immagina consimile la 

città, ma vi trova la solitudine e vi rimedia con il sesso e la passione che servono solo a 

sradicarlo e a gettarlo lontano da campagna e città, in una tragica solitudine che è la fine 

dell'adoloscenza" (136). In questa fase dell'esistenza si compiono esperienze fondamentali e si 

acquisisce una forma essenziale di "conoscenza" psichica ed emotiva, quella che Pavese 

persegue assegnandole il valore di "mito".  La parabola esistenziale, con i toni minimi di una 

vicenda personale o di un trauma tutto da narrare, in effetti riassume le tappe fondamentali del 

processo di maturazione verso l'età adulta e si trasforma in allegoria dell'esistenza, nel corso 
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della quale i casi singoli sono trattati con duplice valore di metafora (e di caso emblematico) e 

come eventi significativi in sé, ciascuno di essi caratterizzato da una logica propria.6 Il segnale 

che indica la presenza di questi elementi si organizza secondo i precetti di "una coerenza 

formale" ("A proposito," 136) che consiste nella "evocazione di figure tutte solitarie ma 

fantasticamente vive in quanto saldate al loro breve mondo per mezzo della immagine interna" 

(136). È bene arrestarsi per approfondire la conoscenza del concetto di "immagine interna" che è 

assolutamente cruciale nella poetica autoreferenziale pavesiana e come termine critico 

significativo dell'opera. Con esso, Pavese intende un elemento comune, una metafora o un 

richiamo di ordine simbolico che accompagna i vari personaggi di un avvenimento, o i momenti 

salienti. Essa può essere una costante, oppure un minimo comune denominatore o un punto 

fisso di riferimento attorno al quale ruotano gli altri elementi della composizione poetica. Tale 

immagine interna nelle poesie viene evidenziata dal suo continuo riapparire attraverso l'artificio 

retorico del richiamo, della ripetizione del termine che evoca l'esistenza, o delle definizioni 

metaforiche ed allusive che ne descrivono le caratteristiche o le qualità (i termini referenti). 

Scegliendo a caso nell'arsenale poetico pavesiano, immagine interna può una qualunque delle 

tanti immagini, dal colle, al silenzio, alla solitudine, ad uno sfondo pittorico d'atmosfera o 

d'ambiente sul quale si stagliano i personaggi e gli avvenimenti. Pavese illustra il significato di 

"immagine interna" usando come esempio i versi di una sua lirica: "Esempio. Nell'ultimo 

'Paesaggio' della nebbia, l'aria inebria, il pezzente la respira come respira la grappa, il ragazzo 

beve il mattino. Tale è tutta la vita fantastica di Lavorare stanca" (136). L'immagine interna è in 

sostanza una condizione esistenziale, un umore, o un attributo fisico reso attarverso metafore 

concrete che rimangono costanti nel corso della narrazione.  

 

Riconoscendo la natura dell'immagine racconto, accanto all'esistenza di un ordine logico e 

progressivo all'interno del canzoniere testè scoperto, Pavese compie l'ultimo inevitabile passo 

logico e giunge a collocare la sua esperienza in una precisa dimensione. L'immagine racconto è 

soprattutto un composito di personaggi e paesaggi, "tutti argomenti naturalisticamente intesi".  

Inoltre la natura del canzoniere è tale che essa determina la natura della singola lirica. Da ciò 

discende che dal punto di vista pratico il naturalismo della composizione si traduce in una 

sostanziale identità tra canzoniere e poesia, un'identità che Pavese stesso riconosce 

sintetizzandola nelle brevi parole "quale il canzoniere tale la poesia". Le scelte fondamentali 

naturalistiche non possono che trovare riconferma negli stilemi e le scelte stilistiche, a partire 

dagli elementi costitutivi tipici, che vanno dalla rima al metro, la cui essenzialità emergerà alla 

lettura ravvicinata delle liriche. L'atto compositivo altresí si modella sul senso del reale, così 

fortemente perseguito nell'opera, che fa sì che le narrazioni pavesiane si collochino, sia come 

obbiettivo che come risultato, nell'ambito psicologico del naturalismo. L'inevitabilità del fatto trova 
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un Pavese perfettamente cosciente che "l'unità materiale di un racconto si fa per così dire da sé 

ed è cosa naturalistica per il meccanismo stesso del raccontare". E per sottolineare ancora una 

volta la finitezza dell'esperienza egli accompagna l'affermazione con l'ammonizione a se stesso 

che "solo la consapevolezza critica conclude un ciclo poetico" (136). La consapevolezza del 

valore dell'opera appena data alle stampe, e la rivendicazione dell'originalità della scelta estetica 

si riassume nella brillante concisione della fascetta dell'edizione del 1943 che, come Calvino, 

curatore del volume Einaudi delle Poesie edite e inedite del 1962, ricorda nelle "Note generali" 

era stata dettata da Pavese stesso, con la dicitura: "Una della voci piú isolate della poesia 

contemporanea", lapidario equivalente della non meno superba opinione espressa nel "Mestiere 

di poeta" dove confessa "[quest'opera] l'ho creduta ciò che di meglio si stesse scrivendo in Italia" 

(123).  

 

 
PARTE 2. Al di là delle gialle colline c'è il mare 
 

È opinione comunemente accettata che il punto di partenza obbligatorio dell'analisi di Lavorare 

stanca sia la prima poesia, "I mari del Sud,"7 composta nel settembre 1930. Le precedenti 

esperienze poetiche erano state caratterizzate da quello che Pavese stesso definisce "un lirismo 

di sfogo e di scavo" che "dava nel gratuito" e "finì nell'urlo patologico" ("Il mestiere" 125) e che un 

critico come Giovanni Raboni ha stigmatizzato come contrassegnate da "un'imbarazzante 

fragilità adolescenziale"8 La lirica per Calvino dunque segna "un distacco netto ed inaspettato da 

una versificazione di sfogo sentimentale e di crepuscolarismo goliardico". Sempre secondo 

Calvino, i manoscritti pavesiani non hanno rivelato alcun tentativo precedente a "I mari del Sud" 

che potesse essere indicato come suo antecedente "nè per la forma metrica, nè per il contenuto, 

nè per il caratteristico piglio narrativo discorsivo, nè per l'influenza delle letture di poeti americani 

fatte da Pavese".  

 

A "I mari del Sud", che apre la raccolta inambedue le edizioni di Lavorare stanca, Pavese 

attribuisce il valore di "prima realizzazione notevole" ("Il mestiere di poeta" 125) del tentativo di 

tradurre in pratica le formulazioni teoriche che egli veniva via via elaborando. Il carattere di 

primogenitura viene unanimemente riconosciuto da tutti i critici che vedono in essa anche una 

sorta di poesia-manifesto contenente "quasi tutti i motivi fondamentali della poesia di Pavese, in 

germe,"9 "per la ricchezza delle indicazioni che già preliminarmente contiene [ed in cui Pavese] 

comincia a fissare, sia pure in termini ancora frammentari, i contorni del suo universo narrativo."10 

Quello che è stato definito "magma di tipiche situazioni pavesiane,"11 "contains almost everything 

which was to be typical of Pavese's writing."12 
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La priorità di "I mari del Sud" è altresì confermata dalle affermazioni di Massimo Mila, intimo di 

Pavese al tempo della composizione della lirica in questione, e destinatario di confidenze 

dell'autore.13  Lo stesso autore, mai avaro di informazioni sul proprio lavoro, nel Mestiere di 

vivere conferma il carattere di avvenimento originario della lirica. "Invano cercherò in me un 

nuovo punto di partenza. Dal giorno dei 'I mari del Sud' in cui per la prima volta espressi me 

stesso in forma recisa e assoluta, cominciai a costruire una persona spirituale che non potrà mai 

più scientemente sostituire, pena la negazione sua e la messa in questione di ogni ipotetico 

slancio" . In questo senso essa verrà considerata come una composizione di importanza 

fondamentale, il termine implicito di confronto cui rapportare la produzione successiva. Nella 

fattispecie del mondo poetico ed estetico pavesiano, "I mari del Sud"  assume anche quel valore 

mitico di rivelazione, la primigenia esperienza di conoscenza, che costituisce il fondamento 

dell'epistemologia pavesiana.  

 

"I mari del Sud" è una lirica di 102 versi in rima sciolta, suddivisa in cinque strofe, di cui l'ultima in 

tre lasse. La lirica è ambientata durante una lunga camminata al tramonto sui colli delle Langhe 

dalla cui cima si vede la città di Torino. Il protagonista del racconto è un mitico cugino, tornato a 

vivere al paese d'origine a quarant'anni, dopo essere fuggito ed aver vissuto una vita 

avventurosa per mari lontani. Egli è tornato attratto da un destino ineluttabile che lo vuole legato 

alla terra ed all'ascendenza della stirpe. Tornato al paese ha aperto una prosastica pompa di 

benzina. A narrarne l'epos, le avventure ed i sogni, oltre che le disincantate e malinconiche 

riflessioni sull'uomo, durante una camminata per i colli delle Langhe, è il cugino piú giovane, che 

affascinato dal protagonista al quale lo lega l'affinità della comune ascendenza. Tra di loro la 

comunicazione è fatta di poche parole, di allusioni a persone e fatti di famiglia noti ai due, e 

lunghi silenzi nei quali si coglie un profondo comune sentire. 

 

 Il tema fondamentale attorno al quale ruotano gli episodi è quello che Pavese stesso, a 

posteriori, sintetizzerà nel "Mestiere di vivere" rifllettendo sul suo percorso poetico:   

 

Se figura c'è nelle mie poesie, è la figura dello scappato di casa che ritorna con gioia al paesello 

dopo averne passate d'ogni colore tutte pittoresche, pochissima voglia di lavorare, molto godendo 

di semplicissime cose, sempre largo e bonario e reciso nei suoi giudizi, incapace di soffrire a fondo, 

contento a seguir la natura e godere una donna, ma anche contento di sentirsi solo e disimpegnato, 

pronto ogni mattina a ricominciare: i 'I mari del Sud' insomma." (19) 
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Oggettività e realismo, gli obbiettivi fortemente perseguiti da Pavese, conferiscono a "I mari del 

Sud" un carattere unitario oltre a costituirne il  fondamento ideologico. Nel procedere dei casi e 

nella successione degli eventi psicologici riemersi nella memoria si  costruisce la "trama 

naturalistica" indicata dall'autore. Cosí Pavese stesso, in un documento scoperto da Lorenzo 

Mondo, riassume lo schema narrativo della lirica:  

 

Alfa Salire in silenzio a vedere il faro (siamo quasi in cima) Beta Col cugino così e così (ghiacciaia, 

automobili, soldi) (m'imbarcherei domani) Gamma (Mai parlare) È  stato lì e là. Ha veduto inseguire 

balene / tra schiume di sangue Delta Mari del Sud. Bellezza Epsilon Langhe di notte (spirito) Zeta 

Domande ("Tuo padre amava leggere. Far soldi in famiglia. Pur non spenderli in medicine") Eta Il 

faro della città e del mondo sognati da bambini Teta è morto. Li ha spesi in medicine. La vita è 

dura. E smania. 14 

 

Attorno a questo scheletro narrativo portante Pavese riordina tutta una serie precisa di temi e 

oggetti, quasi a delineare le coordinate poetiche cui si atterrà per il resto della sua produzione. 

Ed è proprio la presenza dei futuri maggiori temi pavesiani nella poesia di apertura di Lavorare 

stanca, a renderla oggetto di grande interesse critico. La sua importanza è ulteriormente 

accentuata dal fatto che Pavese le attribuisce il valore di primo tentativo riuscito di "poesia-

racconto,"15 cioè l'obbiettivo compositivo che egli si era prefisso. 16 Il risultato è una poesia che 

sembra "essersi fatta da sè secondo i canoni verghiani" 17 e che appre come uno sviluppo 

naturale di fatti e di cose. Il termine stesso "poesia-racconto" non viene mai messa sotto accusa 

dalla critica, che anzi, ne accetta l'uso proprio per spiegare la novità implicita dell'obbiettivo 

poetico pavesiano. Essa racchiude un nuovo modo di poetare caratterizzato da "  Nondimeno le 

affermazioni contenute nel "Mestiere di poeta" sulla poesia-racconto trovano i critici concordi 

nell'uso di tale termine per definire la nuova poesia che Pavese presenta una disposizione e 

riflessione raziocinante sul fatto poetico e con un linguaggio particolare che aderisce con 

immediatezza alle cose ed alla loro realtà"18 il cui risultato è "una raccolta … polemicamente 

opposta alla poesia ermetica, alla poetica del frammento."19 Un atteggiamento che si manifesta 

chiaramente nelle scelte linguistiche, con un chiaro attacco, pur senza nominarlo, proprio 

all'ermetismo20: "Il mio gusto voleva confusamente un'espressione essenziale di fatti essenziali, 

ma non la solita astrazione introspettiva, espressa in quel linguaggio, perché libresco, allusivo, 

che troppo gratuitamente posa ad essenziale" (124).  Secondo Giorgio Bàrberi-Squarotti la forma 

originaria che l'esigenza della poesia-racconto ha avuto in Pavese è stata naturalmente quella 

dell'oggettività mediata dalla tradizione realistica contemporanea che ha come risultato "una 

posizione che non ha rispondenza neppure nella prosa narrativa, che negli anni tra il 1920 ed il 

1930 aveva toccato nelle letterature occidentali la riduzione più cosciente e coerente ai modi 
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dell'analisi (da Virginia Woolf a Proust, da Joyce a Svevo). Pavese comprende questa situazione 

fin dai primi tentativi di racconto oggettivo." 21 

 

"I mari del Sud" appartiene alla prima stagione dell'esperienza pavesiana nella quale 

l'ossessione dell'autore è tutta incentrata sulla narrazione e sulla sua oggettività. I legami 

sintattici delle varie fasi dell'operazione del narrare sono esemplarmente definiti e risaltano per la 

loro chiarezza, contrariamente alla voluta incertezza del verso ermetico. Lo stesso procedimento 

è applicato alla scelta lessicale, priva di scarti semantici e di allusioni simboliche. Nel complesso 

Pavese si tiene quanto piú lontano possibile dalla ambiguità dei significati, in ciò favorito dalla 

narrazione lineare. "I mari del Sud" racconta una storia, o meglio una serie di storie in senso 

diacronico, come diacronico è lo svolgimento all'interno di ciascuno dei segmenti narrativi. L'esito 

è un racconto esplicito di chiarezza formale e di contenuto. È  inevitabile che i critici abbiano 

sempre fatto riferimento a "I mari del Sud" come ad una specie di magazzino all'ingrosso dei temi 

pavesiani.22  Presentandosi come poeta istintivo, Pavese si presenta come poeta realista, 

antiromantico, antilirico e antiermetico e "in base alle attente, minuziose appendici alle poesie 

che aveva scritto, 'I mari del Sud' divennero -- come lui aveva voluto -- la chiave di volta del tutto, 

e lui il poeta squadrato e realistico d'istinto" (Guiducci, 369.) 

 

Nel magazzino all'ingrosso dei temi, troviamo il primo e piú pregnante, il rapporto tra l'uomo e la 

sua stirpe predestinato a riviverne il carattere ereditato, come una sorta di destino da tragedia 

greca al quale non è possibile sfuggire. Tra gli aspetti di questo carattere emerge 

immediatamente il silenzio, o forse l'incapacità di comunicare, trasformato in valore positivo 

"Tacere è la nostra virtù: qualche nostro antenato... "23. Se la stirpe è destino essa è anche 

prigionia, una costrizione dalla quale emerge un altro grande mito, quello della fuga, che magari 

è soltanto l'abbandono temporaneo della terra per farvi ritorno "a quarant'anni" e trovarsi a 

parlare lo stesso dialetto che, come le Langhe, non si perde. Il ritorno è un momento 

fondamentale del recupero dell'ascendenza e la chiusura ideale di un cerchio. Generato da 

antenati che hanno lasciato una loro impronta indelebile, l'uomo appartiene ad una terra a cui 

deve per forza tornare. La figurazione concreta del tema pavesiano della fuga e ritorno per 

volontà o ineluttabilità è sempre il ritorno ad una condizione dettata dalla ascendenza genetica e 

dal rapporto di reciproca dipendenza tra l'uomo e la terra. A loro volta la terra lontana ed il Paese 

esotico sono i termini antinomici della terra ancestrale, in parallelo ad una seconda e ben piú 

prolifica antinomia, presente anch'essa in "I mari del Sud", quella tra la campagna e la città. Lo 

stato mentale dell'adolescente descritto in preda ad "infinite paure". Gli stati d'ansia e d'angoscia 

causati dalla folla cittadina o da "un pensiero" fanno da contraltare a quello dell'uomo maturo 

("quanto tempo è trascorso, quanta vita è trascorsa"). Le esistenze dei due cugini sono svolte, 
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sempre nei versi appena citati, in modo parallelo e simile. Il cugino che; il più giovane negli stessi 

anni. È un binomio maturità - infanzia giocato su due registri: esso oppone il bambino gioca ai 

pirati malesi, al cugino, che manda una cartolina da lontano e viene immaginato pescatore di 

perle, un uomo che le avventure le ha vissute davvero ed è tornato adulto, sicuro di sè, "quasi 

una presenza mitica ('mio cugino è un gigante vestito di bianco' 'gigantesco')."24  Sono avventure 

simili ed esperienze psicologiche parallele. Le prime vissute (forse) nella realtà della vita adulta, 

le altre nella finzione autentica del gioco infantile. Per questo motivo i due uomini sono simili e si 

possono parlare, usando lo strumento comune del dialetto, e sono uniti nelle conclusioni che "la 

vita va vissuta lontano dal paese" perché in ogni caso "le Langhe non si perdono." 

 

Nel fitto di questi temi, Pavese trova lo spazio per inserire --con spunti paesaggistici visivamente 

ripercorribili-- i dati concreti cui tornerà nelle poesie seguenti con identici significati. Abbiamo cioè 

l'elenco degli oggetti, le "cose" che nella prima poesia stabiliscono una sorta di significato 

primigenio oltre che di effiimero simbolo temporaneo. Come avremo modo di osservare, la 

persistenza del significato degli oggetti è dovuta alla identità profonda tra oggetto e significato 

nella realtà percettiva e psichica dell'autore. Diventano pertanto archetipi e termine di paragone --

per analogia o antitesi-- delle esperienze posteriori quando risalgono ai momenti primordiali della 

conoscenza-mito. Tra questi oggetti, in "I mari del Sud," elenchiamo: il colle, il silenzio, l'antenato, 

il paese, le pietre, gli oceani, i bambini, i contadini, le donne, gli uomini, il porto, il mare, il sangue, 

la città, la strada, la folla, i volti, i lampioni, il fumo, le mani, la terra, il sole, il mattino25". L'arsenale 

zeppo e ben rifornito, Pavese è dunque pronto all'avventura. 

 

Uno degli esercizi critici cui il testo pavesiano più frequentemente viene sottoposto, consiste nella 

non difficile ricerca di termini antinomici (Guglielminetti, Zaccaria usano la definizione "coppie 

opposizionali" [54]) che starebbero a designare una sorta di marxiana contrapposizione di tesi e 

antitesi26. I termini antitetici sicuramente abbondano nella poesia pavesiana, ma essi sono 

spesso strumentali e utilizzati come artifici, per soddisfare, ad esempio, esigenze di simmetria. È 

quantomeno azzardato cercare nelle antinomie la prova tautologica di pretesi conflitti esistenziali 

subconsci. Affermare ad esempio che il rapporto vita-morte e gioventù-vecchiaia hanno in 

comune un elemento che si coglie intuitivamente ma che speculativamente e linguisticamente 

può essere definito solo attraverso l'uso di una perifrasi, è anche affermare che ogni oggetto è a 

sè stante indicativo di un assoluto che viene sminuito nell'accostamento ad un altro oggetto al 

quale può essere legato per affinità psicologica e cognitiva di relazione, quale sinonimia, 

antinomia, analogia. Pavese è molto chiaro a questo proposito e nel primo saggio autocritico 

definisce l'oggetto ed il "cedere all'oggetto" come "l'identificarsi con ... la natura e supinamente 

accettarne le leggi" ("Il mestiere" 127).  Questa operazione però ridurrebbe l'espressione poetica 
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al campo del naturalismo estremo, una trappola formale e estetica di cui Pavese si rende conto e 

che conta di evitare grazie all' intuito creativo che gli faccia trascendere il costrutto teorico che 

s'era autoimposto. E con caratteristica ironia, supera la patente contraddizione con il paradosso: 

"Se sovente si teorizza bene e realizza male, talvolta avviene il contrario". ("Il mestiere" 127-128). 

 

Tuttavia, "I mari del Sud" risente molto di questa gabbia teorica naturalistica, anche a causa della 

mancanza di un congegno linguistico che ne sottolinei lo sviluppo psicologico. Ne deriva che la 

narrazione non è un racconto, nel senso di divenire, ma piuttosto una successione di quadri.27 Gli 

argomenti ed i temi, rappresentati dagli oggetti, si appiattiscono in serie lineari, incapaci di 

arricchirsi di significati allusivi e di richiami (fonici, semantici, sintattici). La distanza tra obbiettivo 

e risultato sono ovvi anche al Pavese autocritico che, sulle difensive, afferma che il limirtw di "I 

mari del Sud" "primo tentativo di poesia-racconto" "sta in quell'oggettività del divenire dei casi che 

riduce il tentativo a un poemetto tra il [sic] psicologico e il cronistico; comunque svolto su una 

trama naturalistica ' ("Il mestiere" 127).  Per Bàrberi-Squarotti "qui si celebra ancora una volta la 

crisi del linguaggio poetico realistico entro la vicenda del linguaggio poetico italiano."28 Nella fase 

di composizione Pavese si trova a dover procedere a delle scelte precise di eliminazione, la cui 

prima vittima è "l'immagine." Il ripudio, con fastidio, della immagine, sinonimo di standard retorico 

e di dannunzianesimo, ("Il Mestiere" 127) lo spinge alla ricerca della "aderenza serrata, gelosa, 

appassionata all'oggetto." Nei due saggi autocritici pubblicati nel 1943 Pavese rivela un 

crescente disprezzo verso le immagini formali e retoriche a favore di quelle che palesano una 

realtà oggettiva, vera, cioè che non forzano la propria espressività frutto di "entusiasmo 

intellettuale".29 

 

L'aderenza all'oggetto, che almeno in un primo tempo era stata la massima ambizione del 

programma della poesia pavesiana, viene perseguita attraverso una serrata critica agli 

atteggiamenti espressivi viziati di retorica. Nell'oggettività alcuni trovano motivi di antipoeticità, 

quali, ad esempio Giuliano Manacorda, secondo cui "I mari del Sud" è "la meno poetica proprio 

perché la più oggettiva", il cui valore è tutt'al piú quello di documento in quanto i contenuti '"chiari 

e distinti e'muscolosi sono già tutti i temi che verranno poi svolti nella più genuina produzione 

artistica successiva" (23).  

 
30  

Tra gli aspetti piú studiati e senza dubbio piú interessanti di "I mari del Sud" è il metro 

compositivo, da sempre oggetto di dibattito tra i critici. Pavese vedeva nel metro di questa poesia 

"il verso istintivo... nato dalla ripetizione spontanea di tiritere di parole mugolate fin da bambino 

quando ripetevo le frasi lette in romanzi che più mi ossessionavano". ("Il mestiere" 128). La 
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scoperta del proprio verso , accanto alla tesi che "non esistono metri tradizionali in assoluto," 

viene poi resa sistematica fino a scoprire "le leggi intrinseche di questa metrica" (128) che 

comportano anche il superamento ed il distacco definitivo dall'endecasillabo.31  

 

La convinzione Pavesiana dell'originalità del proprio verso, che egli definisce "lungo," è tuttora 

oggetto di controversie. Per quanto concerne l'aspetto strumentale, le opinioni concordano che 

esso avesse una sua logica "nel tentativo sperimentale di una prosa dialogata, di modo che 

poesia e linguaggio fossero una sola cosa" (Neri, 157), con lasse di tredici sillabe molto lunghe, 

quasi prosaiche, che raccontano e narrano perché poco sottomesse alle leggi della sillabazione 

ermetica, risultato di lungo e sommesso fantasticare in cui si spostano accenti e allungano sillabe 

secondo l'esigenza di cadenze interiori. Altresí trasparenti sono le suggestioni del verso 

shakesperiano e degli elisabettiani che, come Pavese stesso ammette, costituisce uno degli 

amori di quel periodo letterario.32  È la prima manifestazione concreta di quello che in seguito si 

chiamerà "stile da traduzione" che soddisfa nell'autore "il bisogno tutto istintivo di righe lunghe". 

L'aspetto meramente tecnico del verso di Pavese si presta a diverse interpretazioni. Secondo 

alcuni si tratta di un distico il cui primo verso è un decasillabo con cadenza ternaria, seguito da 

un altro verso di sei sillabe sulle quali il tono della voce cade più leggero (Neri 151). La cadenza 

del verso trascina il parlato facendone una sorta di ritmo-ronzio, ondulato e vagamente onirico, 

che conferisce leggerezza alla lentezza del procedere poetico e si presta alla suggestione del 

ricordo.  

 

Anche Lorenzo Mondo (Mondo, Pavese, 16) vede nel distico pavesiano il decasillabo, reso più 

libero e più ampio da una aggiunta di una serie di sillabe che in casi specifici giungono sino a sei 

ma che in genere si limitano a tre. In tale verso prevale la cadenza ternaria del decasillabo, 

quella cadenza che Massimo Mila33 per primo rintraccia grazie alla sua sensibilità di musicologo. 

Per Guglielminetti invece il verso di Pavese è riducibile a due emistichi, già di per sè versi minori, 

e non costituisce pertanto la pretesa novità nè tantomeno l'istintività del verso stesso.34 Della 

stessa opinione è Douglas Thompson (20, 35) che ritrova nel versi di tredici sillabe 

l'accostamento di due versi perfetti: un senario ed un settenario con accenti rispettivamente sulla 

seconda e quinta sillaba, e sulla terza e sesta, con la presenza di una cesura assoluta che rompe 

il verso di tredici sillabe in due parti. Le analisi metriche condotte sul materiale pavesiano 

consentono tali disparità di giudizi a secondo che esse scelgano o meno di avvalersi di altre 

indicazioni presenti nel testo, quale ad esempio la componente sintattica. Usufruendo di tale 

chiave di lettura, i versi iniziali di "I mari del Sud" si rivelano solidamente decasillabici, mentre più 

innanzi nel corpo della lirica, dove la tensione narrativa di inceppa e la paratassi si incarica di 
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portare avanti il contenuto narrativo, si vedono i segni piú chiari di una frammentazione in 

emistichi che indebolisce il tono epico narrativo.  

 

Nella prima strofa della poesia in esame le coordinate spazio-temporali stabiliscono 

immediatamente i limiti della esperienza. L'attività centrale ("camminiamo") è esplicita come 

espliciti sono i toni cromatici: l'ombra; il vestito bianco; il volto abbronzato; e così pure il dato 

sensoriale del suono, nell'accezione denegata dell'aggettivo "taciturno." I protagonisti, 

inizialmente soggetti sottintesi di "camminiamo", vengono esplicitamente individuati ("mio cugino" 

ed "io" sottinteso come secondo membro del soggetto plurale), accomunati improvvisamente 

dalle "nostre virtù." Il legame legale e di sangue si affina e si approfondisce grazie ad una sorta di 

gene familiare comune ai due, che ne accosta gli atteggiamenti ("tacere").35 I cugini si 

riconoscono in virtù di un modo di essere che discende sino ad essi proveniente da un "nostro 

antenato," un termine di riferimento comune al quale fare risalire la simbiosi in cui vivono in 

questo momento. Ma il tacere è anche indice di solitudine, ereditato da una "uomo solo," cui il 

silenzio si addiceva quale risultato di una condizione ("un grand'uomo o un folle") poi passata alle 

generazioni seguenti. I cugini si riconoscono dunque in questa serie di elementi: il legame di 

sangue, il silenzio, la condizione di solitudine, strettamente interconnessi ed interdipendenti per 

creare uno schema di personalità comune. Le scelte sintattiche rimarcano l'uso del tempo 

presente in cui si svolge l'evento narrato, e più ancora nel presente del verbo servile in "deve 

essere stato", dove "deve" indica la permanenza nel presente dell'insegnamento dell'antenato e 

del suo silenzio, ed "essere stato" indica la compiutezza dell'esistenza, cui segue la persistenza 

dell'insegnamento stesso. Visto come insieme sintattico semantico, "deve essere stato" 

suggerisce --così come la lingua consente-- una condizione di possibilità (presente anche nella 

alternativa "folle-grand'uomo"). 

 
36 

Nella prima strofa è interessante notare inoltre la presenza di un chiasmo di chiara marca 

classicheggiante: "mio cugino è un gigante / vestito di bianco / che si muove pacato /abbronzato 

nel volto." I quattro elementi che formano questa figura grammaticale si alternano nella 

successione anaforica di "è un gigante che si muove pacato" e le due coordinate predicative del 

soggetto "vestito di bianco, abbronzato nel volto." Con questo tipo di struttura è possibile a 

Pavese reggere un ritmo ampio, continuamente fondendo attraverso la sintassi e, mediante 

contrasti di diversa natura, gli elementi del discorso altrimenti disposti secondo matrici 

paratattiche. Queste ultime, se non integrate da forme estensive di richiami e legami, sostenute 

dallo schema sintattico adatto, in altre occasioni finiscono con lo spezzare il ritmo narrativo e la 

tensione in esso accumulata, privando il verso della sua forza ed ampiezza, come ad esempio in  
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Mio cugino è tornato, finita la guerra, 
gigantesco, tra i pochi. E aveva denaro. 
I parenti dicevano piano: "Fra un anno, a dir molto, 
se li è mangiati tutti e torna in giro. 
I disperati muoiono così." 

 

In questi versi, nella prima parte, le sineddochi sono prive del sostegno di una figura 

grammaticale complessa. Lo sviluppo del verso è lineare e sottintende elementi (pronomi relativi 

ed avverbi) senza i quali il discorso non avrebbe significato. I legami verificabili a livello logico tra 

le componenti sono di diverso ordine: temporale ("è tornato, finita la guerra"); predicativo ("è 

tornato... gigantesco, tra i pochi"); coordinativo ("è tornato. E aveva denaro."). Ci troviamo di 

fronte ad un nucleo cui sono collegati individualmente gli altri periodi, come il centro di una 

circonferenza da cui si dipartano i raggi. Ma essendo la scrittura disposta linearmente, ed 

essendo la percezione dello scritto diacronica, il costrutto si indebolisce via via che ci si allontana 

dall'elemento iniziale. Una soluzione a tale problema puramente tecnico consiste nell'uso della 

reiterazione e nell'enjambement cui Pavese farà ampio ricorso nella produzione seguente. La 

frammentazione dei versi in segmenti con tenui legami reciproci, e con un unico riferimento 

sintattico esplicito con la proposizione principale affossa proprio il dispiegamento di quel tono 

epico cui la poesia aspirava.  

 

Rimane però certamente l'oggettività della osservazione, più in forma di dettaglio ed elenco di 

attributi formali che contributo armonico. Il calmo e tranquillizzante respiro della prima strofa 

diviene ansimante ed incerto e si spezza ulteriormente nel discorso diretto che perde il senso 

epico delle verità espresse dal silenzio e si riduce a spezzoni di frasi che denunciano una 

elementare mondanità, pronunciate con un senso rassegnato di disinteresse al destino altrui. Dal 

punto di vista semantico e sintattico il lettore è costretto a completare con riferimenti analogici gli 

spazi vuoti lasciati nella narrazione. Manca il soggetto della proposizione temporale, e l'oggetto è 

espresso in forma pronominale. I rispettivi termini di riferimento, presenti nella prima parte dei 

versi analizzati, sono separati dai loro referenti dai predicati sopra indicati, assottigliando 

ulteriormente l'andamento narrativo di questo segmento. L'analisi rivela come "fra un anno" sia 

sintagma37 di "se li è mangiati tutti;" "e torna in giro" è periodo principale coordinato dello stesso; 

"a dir molto" è un periodo incidentale liberamente inserito senza alcun legame di dipendenza 

sintattica. Ci troviamo innanzi ad una proposizione disequilibrata, sia per il diverso grado di 

dipendenza gerarchica dalla principale, sia per la diversa connessione logica stabilita tra le parti.  
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Ma Pavese riserva altre sorprese, stavolta all'insegna di un notevole successo compositivo, con i 

versi immediatamente seguenti, che rilanciano subito la stabilità della narrazione in modo incisivo 

ed efficace.  

 
Mio cugino ha una faccia recisa. Comprò un pianterreno 
nel paese e ci fece riuscire un garage di cemento 
con dinnanzi fiammante la pila per dar la benzina 
e sul ponte ben grossa alla curva una targa-rèclame.  

 

Ad interessarci sono soprattutto i versi 3 e 4. Il primo è suddivisibile in quattro parti: (1) con 

dinnanzi; (2) fiammante; (3) la pila; (4) per dar la benzina. In questo caso (4) è predicato reso per 

mezzo di un periodo finale implicito e soggetto a rigorose leggi di correlazione anaforica, e può 

essere interpretato sintagmaticamente solo come predicato di (3). A sua volta (1) è sintagma 

preposizionale con valore locativo, riduzione di un periodo relativo in rapporto anaforico con il 

verso precedente. Di notevole interesse è la presenza di (2) che stabilisce un gioco di 

anticipazione degli elementi, contribuendo alla loro essenziale qualificazione ed allo stesso 

tempo mantenendo costante il ritmo del verso che si estende senza sforzo sino a contenere 16 

sillabe secondo lo schema del decasillabo ternario: 

 

con dinnanzi fiammante la pila per dar la benzina. 

 

Lo stesso verso può anche essere inteso come la combinazione di un settenario ed un senario, 

con gli accenti rispettivamente sulla 3ª e 6ª sillaba del settenario, cesura dopo la settima sillaba, 

e accenti sulla seconda e quinta sillaba del senario. La propensione a classificare il verso 

secondo uno dei due schemi metrici dipende dalla rilevanza attribuibile all'elemento di relazione 

sintattica o logica in esso presente. Sebbene il verso citato non contenga alcun verbo esplicito, 

esso è l'elemento unitario costituente il sintagma preposizionale iniziatosi in (1). Pertanto, visto 

unitariamente, la classificazione cui più gli si addice è quella decasillaba. Il verso seguente riflette 

quanto precede in modo quasi identico. Anch'esso periodo coordinato dipendente dallo stesso 

sintagma, trova la propria logica interna e la propria unità grazie all'impiego del chiasmo secondo 

parametri logici e sintattici. 

 

(1) sul ponte; (2) ben grossa; (3) alla curva; (4) la targa rèclame. 

 

L'anticipazione del sostantivo avviene da parte di tutti e tre gli elementi che lo precedono, due dei 

quali locativi ed uno sintagma aggettivale. I due locativi, in quanto appartenenti alla stessa 

classe, sono in relazione sintagmatica e gerarchicamente identici. Il sintagma aggettivale e quello 
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nominale sono anch'essi gerarchicamente identici in quanto componenti dello stesso sintagma 

nominale secondo lo schema: NP --> NP + Adj (sintagma nominale si riscrive sintagma nominale 

e sintagma aggettivale.)38 

 

Il rapporto sintagmatico illustrato rivela le relazioni intercorrenti tra le componenti del verso e 

fornisce la chiave che consente di apprezzarne la compattezza. L'organizzazione metrica è 

simile a quella dell'esempio citato in precedenza: 

 

e sul ponte ben grossa alla curva la targa-rèclame 

 

Le sillabe accentuate si susseguono ad intervalli regolari eliminando tra l'altro ogni necessità di 

cesura piena nel corso del verso. Se un verso lungo, come strumento naturale, esiste veramente, 

e se Pavese veramente ne ha fatto uso dopo averlo scoperto, esso è rappresentato al massimo 

della sua potenzialità espressiva in questo verso di "I mari del Sud."  Qui i dettami musicali si 

fondono con quelli puramente ritmici, nello sfruttamento delle possibilità implicite nel chiasmo che 

è sostenuto da impeccabile logica formale ed è espresso secondo strutture sintattiche di assoluta 

aderenza ai modelli della retorica italiana. Quanto sopra esposto è un esempio di un modo ideale 

di fondere rapporti linguistici e cadenze metriche, strumenti essenziali della narrazione poetica. 

Altrove troviamo invece lo scadimento di questo livello di espressione dovuto all'impiego 

dell'organizzazione paratattica di periodi coordinati. 

 
...ha incrociato una volta 
da fuochista su un legno olandese, il Cetàceo39 
e ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole  
ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue  
e inseguirle e innalzarsi le code e lottare alla lancia. 

 

In questi versi ciascuno dei periodi, coordinato per mezzo di congiunzioni, è di per sè una frase 

completa e finita. All'interno di ciascuno di essi i rapporti sono di natura predicativa e comportano 

il minimo livello di organizzazione gerarchica e sintattica del singolo periodo. I sintagmi nominali 

e verbali riassumono in sè ed a sè riferiscono i singoli elementi. Dei versi analizzati in questa 

fase solo il primo nucleo contiene due sintagmi allo stesso livello gerarchico, rispettivamente "da 

fuochista" (preposizionale) e "ha incrociato," (verbale) mentre gli altri periodi sono costituiti da 

singoli sintagmi verbali, all'interno dei quali si esaurisce lo slancio del verso.40 I sintagmi verbali 

"ha incrociato," "ha veduto," "ha veduto" si trovano allo stesso livello gerarchico nel diagramma 

strutturale. Gli altri sintagmi verbali "volare," "fuggire," "inseguirle," "innalzarsi," "lottare" si trovano 

allo stesso livello di profondità relativamente alla posizione di ciascuno di essi ed ad un livello 

gerarchicamente inferiore rispetto ai primi tre. Per Corrado Grassi: "le tre infinitive sono legate in 
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modo più apparente che reale."41 Egli suggerisce che si osservino i loro soggetti, diversi l'uno 

dall'altro, con l'unico legame che li tiene insieme costituito dal complemento oggetto della prima 

infinitiva, espresso con un pronome enclitico, che diventa soggetto dell'ultima. Con questo 

accorgimento, secondo Grassi "Pavese è riuscito a trasformare le tre preposizioni stesse, 

nonostante il verbo di modo finito, in tre quadri distinti, tre momenti della caccia alla balena" (53). 

 

Gli ultimi tre verbi sono costituenti del sintagma verbale "ha veduto." Essi non godono di alcuna 

supremazia o subordinazione gerarchica tra di sè e pertanto si susseguono linearmente. Ne 

deriva un appiattimento del verso poiché la struttura sintattica non sostiene l'obbiettivo di 

movimento e concitazione ricercato. La loro dinamicità è limitata alla presenza di verbi che 

contengono la caratteristica semantica del movimento ed alla alternanza tra transitivi e 

intransitivi. Il sintagma "ha veduto fuggire balene" è un duplice esempio di ciò in quanto sfrutta 

l'ambiguità del valore transitivo e intransitivo di "fuggire," al quale "balene" può essere 

sintatticamente attribuito come soggetto o oggetto diretto. "Inseguire," transitivo, ha come oggetto 

il pronome riferentesi a "balene" che nell'interpretazione logica è soggetto di "fuggire." Ci 

troviamo di fronte ad uno scarto anaforico e sintattico di notevole efficacia che imprime al verso 

un andamento imprevisto. La strofa si conclude con "innalzarsi," verbo riflessivo con valore 

mediale, che trascina con sè un nuovo soggetto, "le code;" e "lottare" privo di soggetto sintattico. 

L'accostamento dei diversi valori semantici e grammaticali consente ai versi di esprimere 

quell'idea di movimento che i rapporti sintagmatici non riflettono. L'aspetto semantico delle parole 

usate è da solo l'elemento più espressivo del movimento descritto. I verbi all'infinito sono tutti 

verbi di movimento: "volare," "fuggire," "inseguire," "innalzarsi," "lottare." La dimensione realistica 

della narrazione è accentuata dal ricorso ad una serie di oggetti, nomi concreti che traducono 

l'esperenza sensibile per mezzo delle loro proprietà fisiche: "fuochista," "legno," "ramponi," "sole," 

"schiume," "sangue," "lance." I sostantivi appartengono al sintagma verbale di cui sono soggetto 

o oggetto ed il movimento che essi suggeriscono si esaurisce in ciascuno di tali sintagmi, senza 

estendersi da sintagma a sintagma e senza giungere alla creazione di una unica complessiva 

entità dinamica. L'esperienza narrata in questi versi è anche l'unico ricordo cui il cugino si 

abbandona: "Solo un sogno gli è rimasto nel sangue." Questo ricordo con la fisionomia di sogno, 

viene narrato in modo tale da realizzare il movimento nella stasi.  

 

Per quanto riguarda la componente metrica assistiamo ad una ripetizione di quanto visto in 

precedenza in altri esempi:  

 
da fuochista su un legno olandese da pesca, il Cetaceo 
e ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole, 
e ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue 
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e inseguirle e innalzarsi le code e lottare alla lancia. 

 

Riappare in questi versi il decasillabo ternario esteso sino ad includere sei sillabe in coda. Le sei 

sillabe aggiunte in posizione finale hanno altresì la struttura di un senario con accento sulla 

seconda e quinta sillaba, ove il senario inizi dalla cesura dopo la decima sillaba. In ambedue i 

casi il risultato è un andamento ritmico monotono e piano che sfrutta la naturale accentazione 

delle parole su cui cade l'enfasi metrica. Ne deriva anche qui un tono distante e riflessivo, forse 

da intendersi come la resa metrica della memoria o del sogno che questi versi sono chiamati ad 

evocare. Ed è l'evocazione, comunicato attraverso il sogno e la comunicazione non verbale che 

chiude la lirica, la vera suggestione di "I mari del Sud". Un'evocazione di sapore talvolta lirico, 

talvolta estetizzante ai limiti dell'esotismo, ma che scaturisce soprattutto dalla definizione dei temi 

fondamentali della poetica, i "paletti" dichiarati entro i quali la poesia-racconto deve prendere 

forma.  

 

L'inventario dell'arsenale poetico pavesiano ci ha portato ad una disamina degli aspetti formali e 

stilistici di maggior evidenza. Un passo più azzardato ci porterebbe ad indagare i rapporti emotivi 

ed affettivi tra gli oggetti ed il loro significato subconscio, allo stesso modo in cui le vicende 

possono divenire metafora od allegoria della vita psichica. Ma la scarsità di elementi, nella nostra 

lettura diacronica di Lavorare stanca, suggerisce di rimandare a piú tardi tali analisi, che saranno 

tanto piú coerenti quanto maggiore sarà il materiale poetico a disposizione.  
 
                                                 
1Lavorare Stanca, (Torino: Einaudi, 1968), pp. 213-132.  Nelle note 
bibliografiche ci riferiremo a questa opera indicandola con il termine 
"Mestiere." Tutte le citazioni tratte da Lavorare Stanca, se non 
altrimenti indicato, sono da intendersi tratte dall'edizione del 1968. 
 
 
2 Calvino, Poesie, 217. 
 
3Calvino precisa i termini della sua affermazione nella seguente nota: 
"Sul retro di una minuta del 1933, in un elenco di poesie che arriva 
fino al 'Crepuscolo di sabbiatori', le poesie sono distinte, mediante 
diversi tipi di asterischi, nei seguenti gruppi: Campagna, Campagna - 
città, Fiume, Calma stoica lavoro, Sans‘ssi".  A proposito di Sans‘ssi 
Calvino commenta: "Questo motivo si ricollega alla figura dello scappato 
di casa di sui Pavese parla in una delle  prime note del diario, in data 
10 novembre 1935. I Sansôssi (grafia piemontese per sans-souci) È il 
titolo di un romanzo di Augusto Monti (professore di liceo di Pavese e 
suo primo maestro di letteratura e amico). Monti contrapponeva (sentendo 
il fascino dell'una e dell'altra) la virtù del piemontese sansôssi 
(fatta di spensieratezza e giovanile incoscienza) alla virtù del 
piemontese sodo e stoico e laborioso e taciturno. Anche il primo Pavese 
(o forse tutto Pavese) si muove tra quei due termini; non si dimentichi 
che uno dei suoi primi autori è Walt Whitman, esaltatore insieme del 
lavoro e della vita vagabonda. Il titolo Lavorare Stanca sarà appunto la 
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versione pavesiana dell'antitesi di Augusto Monti (e di Whitman),  ma 
senza gaiezza, con lo struggimento di chi non si integra: ragazzo nel 
mondo degli adulti, senza mestiere nel mondo di chi lavora, senza donna 
nel mondo dell'amore e delle famiglie, senza armi nel mondo delle lotte 
politiche e dei doveri civili." p. 217-218. 
 
4 "L'inverno del '35-'36 segnò la crisi di tutto un ottimismo basato su vecchie abitudini e l'inizio di 
nuove meditazioni sul tuo mestiere" (133). 
 
5"È  noto che all'origine della poetica pavesiana c'è la scoperta 
dell'infanzia come l'età  in cui l'uomo compie le sue esperienze 
fondamentali." E prosegue: "Nell'infanzia si formano i miti, nell'età 
matura si riconosce una seconda volta. La volontà dell'adulto è 
condizionata dalle centomila decisioni prese via via dal bambino in 
stato di irresponsabilità." Carlo Salinari, La questione del realismo 
(Firenze: Parenti, 1960), p. 166. 
 
6Per quanto concerne il contenuto biografico del canzoniere sopra 
riassunto da Pavese, rimando a Davide Laiolo, Il vizio assurdo, (Milano: 
Mondadori, 1972), estensore di quella che è considerata la biografia 
semiufficiale di Pavese. Per una analisi in profondità della psicologia 
e della personalità di Pavese si rimanda alla lettura di Dominique 
Fernandez, L'échec de Pavese (Paris: Grasset, 1967). Da questo punto ci 
si riferirà a  quest'opera indicandola come Échec. 
 
7Vedi Calvino, Poesie, 227-229 per le varianti  apportate a questa prima 
lirica. Ci atterremo a questa edizione critica per quanto riguarda i 
testi delle liriche che presentano varianti. 
 
8 "I versi di Pavese senza vocazione" in Il Corriere della Sera, 30 aprile 1998. 
  
 
9Massimo Forti, "Sulla poesia di Pavese," Sigma, 3-4 (1964), p. 37.  
 
10Marziano Guglielminetti, Giuseppe Zaccaria, Cesare Pavese (Firenze: Le 
Monnier, 1980), pp. 54, 53. 
 
11Franco Pappalardo La Rosa, Cesare Pavese e il mito dell'adolescenza 
(Milano: Laboratorio delle Arti, 1973), p. 27.) 
 
12Douglas Thompson, Cesare Pavese (Cambridge:  Cambridge University 
Press, 1982), p. 20 
 
13"Introduzione," in Poesie di Pavese (Torino: Einaudi, 1961). 
 
14Di seguito lo schema lirico prefissato da Pavese, precedente ad ogni 
tentativo di stesura, come fu rinvenuto da Lorenzo Mondo: Lorenzo Mondo, 
Cesare Pavese, Marzorati, Milano 1961 p. 21 
 
15"Andava intanto prendendo in me consistenza una mia idea di poesia - 
racconto." "Il mestiere" p. 124. 
 
16 "La prima realizzazione notevole di questa velleità è appunto la prima poesia della raccolta: 'I 
mari del Sud' è dunque il mio primo tentativo di poesia-racconto e giustifica questo duplice 
termine in quanto oggettivo sviluppo di casi, sobriamente e quindi, pensavo, fantasticamente 
esposto" (125). 
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17Giovanni Caserta, Realtà e mito nella lirica di Pavese (Matera: BMG, 
1970), p. 37. 
 
18Giuseppe Perrotta, Cesare Pavese e la sua opera (Napoli: Morano, 
1975), p. 21. 
 
19Ruggero Puletti, La maturità impossibile (Padova: Rebellato, 1961), p. 
18. 
 
20 A proposito della distanza di Pavese dall'ermetismo, si veda il 
saggio di Sergio Antonielli, "I versi di Pavese," in @ux[Aspetti e 
figure del Novecento], (Parma: Gualdi, 1955). 
 
21Giorgio Bàrberi-Squarotti, Astrazione e realtà (Milano: Rusconi e 
Paolazzi, 1960). 
 
22Ma "I mari del Sud" è anche altro, come sottolinea la Armanda 
Guiducci, Il mito Pavese (Firenze: Vallecchi, 1967) 
 
23Per il Thompson "the verbal theme of the section (silenzio, taciturno, 
tacere) is taken up again here only to be broken. But the fact that the 
cousin "has spoken" is, to the mind of the narrator, worthy of comment." 
Doug Thompson, op. cit. p. 21 
 
24

 Guglielminetti, Zaccaria 55. 
 
25Altro elenco presenta Giuliano Manacorda, "Pavese saggista e 
narratore," 
Società VIII, Vol.2 (1952): ." . . la città (Torino) con le sue strade, 
le case in cemento, ed i lampioni illuminati, e la folla, i meccanici e 
le ragazze esili e bionde e le colline delle Langhe, Canelli e la valle 
del Belbo con i contadini che adoperano lento il dialetto, e le cascine, 
le vendemmie e le automobili che si sentono appena; e ancora, il senso 
drammatico del silenzio e della solitudine, della vita trascorsa e fatta 
oggetto di memoria e, capitale nei libri della maturit‡, il motivo del 
ritorno." Altro ancora quello di Doug Thompson, op. cit. p. 28: "La 
collina, la roccia, la terra, cespugli, sole, vigne, il cielo, le valli, 
la pianura, foglie, acqua, pioggia, pozzi, capra, biscia, villani, 
vagabondi." 
 
26Vedi a tale proposito il lavoro di Giovanni Cillo, La distruzione dei 
miti, Firenze 1972, p. 21-23, con l'analisi strutturale  delle coppie 
contrapposte, e l'analisi di Angela Guidotti, Mito,  p. 27. 
 
27Riguardo il congegno tecnico riporto l'analisi sommaria di Doug 
Thompson: "Two features of the poem become apparent in its opening 
section: the conversational tone and the unusually long line which is 
employed." Op. cit. p. 19. 
 
28Bàrberi-Squarotti, op. cit. p. 45. Il testo così prosegue: "La 
rappresentazione oggettiva della realtà viene considerata non come 
l'ordinamento dato dallo scrittore al reale, nella rivelazione delle 
ragioni fondamentali di esso e dello svolgersi complesso della sua 
fenomenologia, ma come una imposizione dall'esterno sull'interno, dell' 
"incoscienza" dell'oggetto sulla coscienza del soggetto. La 
rappresentazione realistica è avvertita come impossibile quando lo 
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scrittore non sia semplicemente lo spettatore di una situazione o di una 
crisi, ma ne sia parte, compromesso fino in fondo, in una condizione 
turbata e tormentata. Il racconto poetico non  potrà svolgersi quindi 
che su un compromesso: i fatti, gli oggetti, gli stessi fenomeni sociali 
e politici, non avranno un significato in sè, ma solo in rapporto con lo 
scrittore che negli avvenimenti  cerca innanzi tutto una rivelazione di 
sè, una conferma ingrandita del proprio disagio spirituale, della 
divisione e delle lotte interiori." 
 
29Giuseppe Neri, Cesare Pavese (Reggio Calabria: Parallelo 38, 1977), p. 
144. 
 
30Vittorio Stella, Elegia tragica di Cesare Pavese (Ravenna: Longo, 
1969) 
 
31" Mi ero altresì creato un verso. Il che, giuro, non ho fatto apposta. A quel tempo, sapevo soltanto che il 
verso libero non mi andava a genio, per la disordinata e capricciosa abbondanza ch'esso usa pretendere 
dalla fantasia. Sul verso libero withmaniano, che molto invece ammiravo e temevo, ho detto altrove la mia e 
comunque già confusamente presentivo quanto di oratorio si richieda a un'ispirazione per dargli [sic] vita. Mi 
mancava insieme il fiato ed il temperamento per servirmene. Nei metri tradizionali non avevo fiducia per quel 
tanto di trito e di gratuitamente (così mi pareva) cincischiato ch'essi portano con sè; e del resto troppo li 
avevo usati parodisticamente per pigliarli ancora sul serio e cavarne un effetto di rima che non riuscisse 
comico" (128)."     
"Scomparvero gli endecasillabi e il mio verso si rivel“ di tre tipi 
costanti, che in un certo modo potrei presupporre alla composizione, ma 
sempre ebbi cura di non lasciar tiranneggiare, pronto ad accettare, 
quando mi paresse il caso, altri accenti e altra sillabazione. Ma non mi 
allontanai pi_ sostanzialmente dal mio schema e questo considero il 
ritmo del mio fantasticare." Ibid. 
 
32Si veda a questo proposito l'affermazione di Pavese in Il mestiere di 
vivere, 9 Ottobre 1935, e "Il mestiere di poeta" in cui si afferma come 
"un nuovo interesse fu la rabbiosa passione per Shakespeare e altri 
elisabettiani, letti tutti, e postillati nel testo," p. 129. 
 
 
33"In 'I mari del Sud' Pavese si era foggiato per la prima volta quel 
suo vasto ritmo ternario, di tre sillabe in tre sillabe, cui la semplice 
aggiunta di un piede toglie tutta la scattante meccanica del decasillabo 
('L'han giurato, li ho visti in Pontida'), ('Camminiamo una sera sul 
fianco') e conferisce invece una ampiezza pacata, da lunga lassa 
narrativa ('Camminiamo una sera sul fianco di un colle')." Op. cit. p. 
11. Anche Calvino che riconosce a Massimo Mila la paternit‡ 
dell'interpretazione del verso di Pavese: "Mila d‡ inoltre la pi_ chiara 
definizione del @ux(ritmo ternario) del verso pavesiano di tredici 
sillabe." @ux{Poesie} p. 212. 
 
34Marziano Guglielminetti, "Racconto e canto nella metrica di Pavese," 
@ux(Sigma) 3-4 (1964), pp. 22-23. 
 
35"Il motivo del @ux[tacere] come virt_ familiare." @ux{Poesie} p. 227 
 
36edi Elio Gioanola, @ux{La poetica dell'essere} (Milano: Marzorati, 
1982), p. 112-113. D'ora in poi il riferimento sar‡ a @ux[Essere]. 
 
37"En linguistique structurale, on appelle @ux[Syntagme], un groupe 
d'Èlements linguistiques formant une unitÈ dans une organisation 



 24

                                                                                                                                                 
hiÈrarchisÈe. Le terme de syntagme est suivi d'un qualificatif qui 
definit sa catÈgorie grammaticale (syntagme nominal, syntagme verbal, 
syntagme adjectival, etc.). Le syntagme est toujours constituÈ d'une 
suite d'Èlements et il est et il est lui-mÍme un constituant d'une unitÈ 
de rang supÈrieur; c'est une unitÈ linguistique de rang intermÈdiaire." 
Jean Dubois, MathÈe Giacomo, Louis Guespin, Christiane Marcellesi, Jean 
Baptiste Marcellesi, Jean-Pierre Mevel  @ux[Dictionnaire de 
linguistique] (Canada: Librairie Larousse, 1973), p. 84.37. Nel suo 
libro @ux[Le strutture della lingua italiana] (Bologna: Patron, 1967), 
Norma Costabile impiega il termine "Frase" ("Frase Verbale," "Frase 
Nominale") in luogo dell'altro termine comunemente usato "sintagma." I 
due termini sono comunque identici. Da parte nostra preferiamo usare il 
secondo, riservando alla parola "frase" l'uso come sinonimo di 
"periodo." preposizionale  @foot<Per l'analisi del sintagma 
preposizionale si rimanda al testo di Adrian Akmajan, Frank Heny, @ux[An 
Introduction to the Principles of Transformational Grammar] (Cambridge 
MA and London England: MIT Press, 1975), pp. 43-53. 
 
38La notazione riportata Ë un esempio della operazione base della 
grammatica generativa. Il simbolo     "indica una equivalenza; significa 
che un determinato  elemento pu“ essere @ux[riscritto] in altro modo. 
Questo simbolo verr‡ quindi letto: @ux[riscrivi] . . .  Alla base del 
sistema di composizione e scomposizione delle varie unit‡, a diversi 
livelli, agiscono sostanzialmente due formule: 
      
     1) X     Y + Z 
      
     2) X + Y     Z 
 
vale a dire, in 1) l'elemento X Ë costituito dalla somma di Y + Z, 
mentre in 2), la somma di X + Y ci dar‡ l'elemento Z." Norma Costabile 
op. cit. p. 4-5. Nel nostro caso abbiamo scelto di usare le notazioni 
dell'inglese per indicare i vari sintagmi, come originalmente designati 
da Noam Chomsky, @ux[Syntactic Structures] (Hague: Mouton, 1956) e poi 
applicati ad un numero pi_ vasto di sintagmi, come nel caso, tra gli 
altri di Akmajan e Heny, op.cit. 
 
39A proposito di @ux[Il Cetaceo] riferisco quanto riportato da Edoardo 
Sanguineti: "In corsivo e con iniziale maiuscola . . . era parso, 
ristampando il libro dopo la morte di Pavese, un errore di stampa, tanto 
che nelle più recenti edizioni Einaudi . . . era stato corretto portando 
la parola in tondo e con iniziale minuscola, intendendo cioË 'il 
cetaceo' come complemento oggetto di 'ha incrociato' e non come il nome 
del 'legno olandese'. . .'Cetaceo' Ë il nome del legno olandese, tanto Ë 
vero che nelle minute abbiamo i seguenti passaggi: 'Su un legno olandese 
chiamato @ux{L'Arpione}; 'su un legno olandese da pesca @ux{Il 
Cetaceo}', che poi diventa in un'altra minuta 'il Cetaceo' e 
nell'edizione Solaria il 'Cetaceo' (in tondo, senza virgolette, con la 
maiuscola) ed Ë una correzione di pugno di Pavese quella che stabilisce 
il corsivo per l'edizione Einaudi (1943)." @ux{Poesia del Novecento}    
p. 1054. Calvino esprime lo stesso giudizio ed aggiunge: "ma l'errore Ë 
tornato nella edizione 1968 delle Opere, vol. I, p. 95." @ux{Poesie} p. 
211. 
 
40"One is remainded of Hemingway in the motif of the bloody struggle to 
the death, but the original here, and indeed with Hemingway, is Herman 
Melville, whose @ux[Moby Dick] Pavese was soon to translate into 
Italian." Doug Thompson, op. cit. p. 25. 
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41Corrado Grassi, "Osservazioni su  lingua e dialetto nell'opera di 
Pavese," in Sigma 3-4 (1964), p. 53. 



CAPITOLO 2 

 

A pensar questa gente mi sento più forte 

 

"I mari del Sud" appartiene al gruppo "Antenati"1  in cui sono raccolte liriche articolate intorno ad 

una serie di nuclei tematici identificabili con alcuni dei "temi chiave" di Pavese" (Guidotti, Mito, 

57) gravitanti intorno ad un nucleo-base: il paesaggio della campagna, cioè il vero "interlocutore 

muto"2 delle liriche. Tra "I mari del Sud" e la composizione di "Antenati", la lirica che dà il nome 

alla sezione, trascorrono quasi due anni, indice secondo molti dell'intenso lavoro di ricerca 

condotto da Pavese per giungere a risultati poetici consoni al debutto.3 Il tema si arricchisce degli 

elementi atavici dell'ascendenza, carattere e abitudini, tramandati per generazioni sino al poeta 

che vede se stesso com e l'ultimo anello di una catena portatore degli stessi elementi 

caratteristici della genìa familiare. In "I mari del Sud" è l'inespresso gene familiare a permettere ai 

due cugini di riconoscersi simili nell'atteggiamento del silenzio, eredità di un modo di essere 4. 

Assurto a predestinazione, questo modo di atteggiarsi alla vita viene ulteriormente ampliato in 

"Antenati", dove l'autore inizia a vedere se stesso come la materializzazione concreta di una 

linea di discendenze, con suggestioni che sembrano addirittura accennare ad una reincarnazione 

sui generis, espressi nel verso: "prima di nascere sono vissuto sempre in uomini saldi, signori di 

sé." 5 In questa linea ideale Pavese trova una comunanza di sentire ed un afflato di 

appartenenza come se dentro di sè recasse l'intera ascendenza ("Ho trovato compagni trovando 

me stesso".) Per Pavese dunque il primo passo verso la scoperta del proprio senso 

dell'esistenza è un letterale passo nel passato, alla scoperta delle radici, dell'essenza genetica, 

quella che oggi, con un riferimento frutto di diverse conoscenze, definiremmo un richiamo al 

DNA.  

 

In "Antenati" Pavese prosegue con l'introduzione della galleria di personaggi individuali e collettivi 

che costituiscono il suo mondo: i due cognati, il nonno, gli uomini e le donne della famiglia. Ma 

qui, a differenza del cugino di "I mari del Sud", essi non hanno voce propria e non è loro 

concesso di narrare in prima persona pensieri,  sogni o ricordi. A dominare il materiale poetico è 

il solo autore alla ricerca, nella figura di scorcio degli antenati, una convalida al proprio senso di 

sé. Il centro focale è l'io dialogante dell'autore, come la lente attraverso cui è interpretata la storia 

della famiglia. I personaggi divengono strumentali, ed è attraverso l'osservazione dei loro 

comportamenti individuali e collettivi, che l'autore giunge alla "scoperta" della inadeguatezza alla 

vita che costituisce il motivo della poesia. ("Ho scoperto che, prima di nascere, sono 

vissuto/sempre in uomini saldi, signori di sé/ e nessuno sapeva rispondere…";   "A pensar questa 

gente mi sento piú forte".)6 Lo stupore ed il dolore di non essere in grado di partecipare alla vita 



insieme con gli altri, di stabilire contatti e relazioni (…."non sapendo rispondere…'")7 viene 

mitigato dalla scoperta che tra gli antenati, i maschi della famiglia, "nessuno sapeva rispondere."8 

É grazie a questa consapevolezza che allo stato iniziale di agitazione ed ansia subentra poi la 

calma al limite dell'indifferenza,  ("se non so rispondere so farne a meno").  
 

Sulla base di questo tratto caratteristico, siamo già in presenza, nel canzoniere, di un primo 

sviluppo tematico: il silenzio che fa la sua prima apparizione in "I mari del Sud" inteso come 

segno emblematico di un atteggiamento stoico di intendere la vita, in "Antenati" diviene una 

sorta di handicap, che segnala una sorta di deficienza genetica nelle interazioni umane. Il 

silenzio è dunque un segno poetico, non un'immagine fissa od un simbolo, e come tale ha  

valore mutabile, con una propria dinamicità, capace di assumere significati diversi secondo le 

situazioni. La casistica del silenzio si manifesta qui nel "non rispondere", delineato nella 

figura del padre, "il nostro", esempio di una afasia che è sostanziale incapacità di 

comunicare: 

 
L'altro, il nostro, in negozio leggeva romanzi 
in paese era molto -- e il clienti che entravano 
si sentivan rispondere a brevi parole ch 
che lo zucchero no, che il solfato neppure, 
che era tutto esaurito…. 

  

Il silenzio reca con sè una solitudine di ordine particolare,  che consente l'accomunamento con 

gli immaginari antenati. L'individuo, sembra affermare Pavese, è la risultante di caratteri 

dominanti tramandati, caratteri esclusivamente maschili, in quanto "le donne non contano nella 

famiglia;" "non dicono nulla e non contano nulla e non le ricordiamo."9 È pertanto il carattere 

maschile che domina e viene tramandato, un carattere pieno di ombre "di vizi, di ticchi e di 

orrori". In "I mari del Sud" l'identità dei cugini si definiva nel legame di sangue ("un nostro 

antenato...") e nell'appartenenza alla terra ("le Langhe non si perdono"). In "Antenati" questo 

rapporto si intensifica ed è dipendente dalla prima scoperta: "Ho trovato una terra trovando 

compagni." Si completa e si riafferma in questo modo il ciclo dei due elementi fondamentali 

costituenti il sostrato psicologico essenziale dell'autore: il sangue e la terra. A proposito della 

propria poesia Pavese commenta infatti: " Il primo fondamento della poesia [é] l'oscura coscienza 

del valore dei rapporti, quelli biologici magari, che già vivono una larvale vita d'immagine nella 

coscienza prepoetica. (Vivere, 12). 

 

Per Giosè Rimanelli questa osservazione " shed[s] light not only on the orientation of the 

Pavesian poetics and the critical effort that has shaped it, but also on an aspect of the creative 

act. It is a weary pleonasm to assert that art is born of the relation from man and reality. But the 



dimensions...reside in the bond with his subconscious. ("Conception," 15). I due termini iniziali 

sono la sostanza di cui la personalità dell'autore si compone e si potrebbe arguire che a livello 

narrativo assistiamo ad una convergenza tra temi e mezzi espressivi. Il rapporto con la terra è 

però il nesso attraverso il quale si amplia la descrizione dei maschi della famiglia e li pone in 

relazione con i tratti antropologici del loro mondo: "una terra cattiva,10 dov'è un privilegio/ non far 

nulla, pensando al futuro." Gli antenati ed il loro ultimo discendente vivono questa ambivalenza 

sino ai termini estremi, che Mondo associa ad una "suprema aspirazione di contemplativo:"  

 
Perchè il solo lavoro non basta a me e ai miei; 
noi sappiamo schiantarci, ma il sogno più grande 
dei miei padri fu sempre un far nulla da bravi. 

 

Un sogno derivato dalla terra, dall'ambiente e dalla presenza di altri, un collettivo che penetra 

sotto la pelle e definisce gli individui. L'interazione tra discendenza e terra d'origine si completa in 

questa serie lineare di cause ed effetti che si susseguono. Anche questa è una espansione in 

termini più ampi della figura e della personalità del cugino di "I mari del Sud," che ritorna precisa 

in un dettaglio naturalistico "le mani dietro la schiena" ("I mari del Sud,") "le mani tenercele dietro 

la schiena" ("Antenati,") metafora, se si vuole, di ozio e contemplazione, come il "girovagare per 

quelle colline:"11 La similarità tra elementi e il trattamento pressoché identico che ricevono nelle 

due prime poesie del gruppo "Antenati" rivelano l'obbiettivo e la strategia pavesiana che 

raggiunge l'unità organica è attraverso il meccanismo della reiterazione, o meglio della ripresa, 

delle parole-chiave e delle frasi.  

 

Le ricorrenze lessicali ed i topoi rendono evidente l'accostamento ed il parallelismo esistente tra 

le due prime liriche di Lavorare Stanca. I temi trattati sono sviluppati secondo una logica che 

procede verso l'interiorizzazione della consapevolezza. La narrazione stessa avviene sotto forma 

di immagine, non come narrazione di simboli, ma come racconto della coscienza, che estrinseca 

le sue ragioni negli oggetti, paesaggi, e figure umane. All'inizio sono il modo di fare e la terra che 

stabiliscono i limiti invalicabili dell'esistenza individuale; più tardi la consapevolezza, dopo essere 

passata attraverso lo stadio della scoperta, si materializza in forme, concetti ed opinioni saldando 

così la frattura fra la regione che pretende di narrare i fatti biografici nella pura essenzialità ed il 

sentimento che altera la realtà. La collina, che in "I mari del Sud" appare ripetutamente, è 

divenuta un dato scontato in "Antenati," e ritorna come un richiamo alla fine della poesia. Ma 

l'attenzione è verso l'interno del nucleo famigliare, non sul mondo esterno, e qui si imbatte nella 

divisione antropologica piú che sociologica dei ruoli tra gli uomini e le donne della famiglia. Gli 

individui assumono i tratti caratteristici comuni del carattere collettivo: la solitudine formale, il 

silenzio, il lavoro e l'ozio come fine.12 Pavese scopre la propria forza nel riconnettersi agli 



antenati, nello scoprirsi discendente di un genere che si porta appresso i suoi pregi ed il peso di 

una sorta di maledizione o una tara di incapacità di vivere ("A pensar questa gente mi sento più 

forte/…….. -- noi, gli uomini, i padri -- qualcuno si è ucciso".) dove si mischia alla confessione un 

senso di orgoglio perverso per l'appartenenza ad una simile stirpe.  

 

Questa serie di riferimenti, così pure come la scoperta misoginia hanno un'incerta collocazione 

nel panorama del sentire pavesiano, dove sembra di assistere ad una voluta confusione tra  

valori positivi e valori negativi (Guidotti, Mito, 23-4). A contribuire alla voluta confusione è il  

continuo fluttuare tra il noi e l'io. Le fasi della scoperta, dell'acquisizione della consapevolezza 

sono caratterizzate dall'io13 mentre l'accettazione e la fusione del singolo con i propri ascendenti 

nella descrizione collettiva è marcato dalla presenza del noi. Nei confronti delle donne Pavese 

cede il controllo al soggetto collettivo, assoggettandosi ad un atteggiamento di gruppo che non 

ha niente da che vedere con la sensibilità personale ed alla crescita emotiva individuale. Si 

potrebbe quasi parlare di un adeguamento passivo. Stessa procedura domina la descrizione del 

carattere degli uomini cui si accomuna il carattere individuale di Pavese ("non saremo mai donne, 

mai ombre a nessuno"). L'io soggetto narra invece la vicenda dell'individuo e le fasi di crescita 

verso la consapevolezza: "piangevo da solo;" "non sono più solo;" "ho trovato compagni;" "ho 

scoperto che;" "mi sento più forte;" "così/ sono sempre vissuto e ho sempre tenuto/ una faccia 

sicura...". Il tono è quello del conscio didatticismo allo scopo, dichiarato, di mantenere un 

distacco obbiettivo, una soluzione stilistica che Mutterle definisce "sentenziare" in quanto 

espressione "puramente personale".  (Mutterle, "Appunti," 277).  

 

Nella poesia, oltre all'io narrante, sono presenti altri tre personaggi attentamente descritti 

attraverso dettagli caratteriali. Questi, come nel resto delle poesie pavesiane, sono più emblemi 

che simboli, e persino la loro connotazione esemplare è limitata alla vicenda specifica in cui sono 

colti. I primi due sono "cognati" ed il loro diverso atteggiamento illumina l'enorme differenza tra i 

membri di sangue della famiglia e quelli acquisiti. Accomunati dalla impresa commerciale, "hanno 

aperto un negozio": l'uno "l'estraneo era serio,/ calcolante, spietato, meschino: una donna," 

"l'altro, il nostro, in negozio leggeva romanzi." Non può non sorprendere l'uso di una serie di 

aggettivi al maschile nella descrizione del primo membro, l'estraneo della famiglia, la donna. 

Analizzando la progressione da "serio" a "meschino," avvertiamo come i primi tre termini siano la 

descrizione di un atteggiamento o comportamento, con una intensificazione in crescendo, mentre 

l'ultimo aggettivo "meschino" si riferisce ad una caratteristica naturale immutabile. L'attenzione 

può volgersi al fatto che "serio, calcolante, spietato" sono interpretabili come qualità positive 

(quantomeno nell'ambito delle attività commerciali) dipendenti da una scelta consapevole dettata 

da necessità. Il termine "meschino" è invece un valore semantico assoluto senza possibilità di 



interpretazioni positive. La sentenza che ne deriva è un verdetto di condanna per l'estraneo. 

All'interno del clan, al contrario, i membri non vengono definiti da alcun aggettivo.  A questo fine 

Pavese si affida alla narrazione del comportamento: il leggere romanzi in negozio e le "brevi 

parole" con cui risponde ai clienti, da cui si coglie il disinteresse e la noncuranza per lo stato degli 

affari. La terza figura descritta, questa volta identificata, è "un mio nonno" che "zappò lui le 

vigne...per vedere un lavoro ben fatto." I due termini di riferimento maschili, i modelli cui ispirarsi, 

sono gli antenati di cui il narratore ha visto e vissuto l'opera. Questi sono disegnati con tratti netti 

e definitivamente positivi, colti nel loro operare in circostanze diverse ma con atteggiamenti 

sostanzialmente identici accomunati dalla profonda sicurezza di sé, dal loro autocontrollo e 

determinatezza virili. Sono questi i primi passi verso la compilazione di una mappa completa 

della personalità e psicologia del protagonista-narratore che vedrà la sua evoluzione nel corso 

del canzoniere.14 

 

L'analisi metrica di "Antenati" non rivela grandi differenze rispetto a quanto già osservato in "I 

mari del Sud". I versi sono di 13 o 16 sillabe. Questi ultimi ripetono lo schema già proposto per "I 

mari del Sud." I versi di 13 sillabe (esempio: "Stupefatto del mondo || mi giunse un'età") sono 

costituiti da un settenario con accento sulla 3ª e 6ª sillaba, seguito da un senario (nell'esempio 

riportato di tratta di un senario tronco) con accento sulla 2ª e 5ª sillaba. Il verso così ottenuto 

presenta una cesura evidentissima dopo la settima sillaba. Molto difficilmente si potrà leggere in 

questo verso un decasillabo ternario poichè le ultime sillabe sono parte integrante del verso e 

non possono essere aggiunte come la sua continuazione ed espansione. In particolare nel verso 

sopra riportato ("... mi giunse un'età) il rapporto sintattico e prosodico tra "un'" e "età" è tale per 

cui non è neppure ipotizzabile una loro divisione o pausa. Tale fattore proibisce di ricondurre il 

verso entro il modello teorico del decasillabo. La stessa struttura di presenta in chiusura di altri 

versi, tra i quali citeremo ad esempio: 

 
...ascoltare i discorsi di uomini e donne 
 
...e se non rispondere so farne a meno 
 
...calcolante, spietato, meschino: una donna 
 
...ma s'annullano tutte nell'opera e noi 

 

L'uso delle strutture settenarie e senarie consente a Pavese di affidarsi a periodi di grande 

semplicità sintattica. La poesia è un susseguirsi di periodi principali rinforzati da frasi subordinate 

di secondo grado o ampliati per mezzo di coordinate, e con l'uso occasionale di periodi 

incidentali. La semplicità del costrutto, retto da frasi brevi, da versi di forma e contenuto compiuti 



e dal ritmo eguale, è rispettata dalla mancanza di enjambementes o allitterazioni, per cui la 

narrazione procede spedita sino alla sua conclusione. Il senso di queste scelte risiede anche 

nella riproduzione della struttura paradigmatica del passato "which can solve the contingency of 

the present" (Musumeci, "Stylistics," 262). Cioé, per usare le parole di Pavese stesso: "il 

concepire mitico dell'infanzia è insomma un sollevare alla sfera di eventi unici assoluti le 

successive rivelazioni delle cose, per cui queste vivranno nella coscienza come schemi normativi 

dell'immaginazione affettiva."15 La apparente semplicità narrativa e linearità della sintassi di 

"Antenati," trova la sua spiegazione nella unità prospettica secondo la quale è concepita la lirica. 

L'autore regge la trama narrativa della lirica riferendo saldamente ogni sviluppo a sé, al suo 

modo di vedere e di interpretare la realtà familiare. La certezza che gli deriva finalmente dal 

riconoscersi nella ascendenza, viene trasferita nei versi che illustrano, con la loro simmetrica 

disposizione, uno stato mentale di altrettanta chiarezza. Ne consegue una costruzione 

complessiva caratterizzata da una notevole unità (abbiamo già osservato la univocità del dato 

tematico) che conferisce all'articolazione delle parti valori chiaramente definibili.  

 

La poesia si compone di nuclei narrativi contenuti in una proposizione generalmente estesa allo 

spazio di due o tre versi. In tale spazio assistiamo al completamento di un pensiero o alla 

esposizione di un caso. Il nucleo vede coinvolti in genere due o tre periodi composti da un 

sintagma nominale soggetto e da un sintagma verbale. I nuclei così formati sono 

sostanzialmente identici tra di loro e si succedono trascinando la narrazione in virtú dei loro 

accostamenti paradigmatici. Analizzando la poesia per nuclei troveremo come la sua 

organizzazione segua questa linea di stabilità e simmetria e come, solo raramente, il costrutto 

sintattico si complichi per consentire un'espansione oltre il limite dei tre versi. 

 
Stupefatto del mondo mi giunse un'età 
che16 tiravo dei pugni nell'aria e piangevo da solo. 

 

Il primo di questi due versi, che insieme hanno il valore di esordio, è un esempio di procedimento 

prolettico con la funzione di "introdurre certi spostamenti nell'ordine delle cose, disponendole 

secondo la particolare visione dell'autore e dei protagonisti" (Mutterle, "Appunti," 289). In questo 

caso il riferimento è ad un sintagma la cui classificazione è ambigua (aggettivale o verbale) con 

valore attributivo e con funzione di soggetto, che assume una posizione di rilievo. Nel secondo 

verso, "che" è un riflesso del pronome relativo assoluto di molti dialetti italiani i quali 

abbandonano la declinazione del relativo a favore di un unico pronome il cui antecedente 

anaforico è generalmente il termine immediatamente precedente il pronome relativo stesso 

secondo i principi di grammatica naturale colto nella legge del "Minimal Distance Principle."17 



 
Ascoltare i discorsi di uomini e donne 
non sapendo rispondere è poca allegria. 

 

I due nuclei iniziali composti dai versi citati sono completamente scissi dai punti di vista sintattico, 

semantico e paradigmatico. Tuttavia in comune essi hanno l'uso di modi impliciti secondo il 

modello del periodo soggettivo (infinitivo) e dell'ablativo assoluto (participio passato aggettivale) 

come termini inizia i del nucleo. 

 
Ma anche questa è passata: non sono piú solo 
e, se non so rispondere, so farne a meno. 

 

Questo nucleo presenta maggiore complessità rispetto ai due precedenti a causa della divisione 

in due segmenti stabilita dal segno di interpunzione. Il primo dei due segmenti fornisce il raccordo 

con il procedimento cronologico che si inizia nei versi precedenti: il procedimento temporale è 

ovviamente definito dall'uso del passato remoto nel primo nucleo ("giunse") che si evolve nel 

tempo presente del nucleo qui analizzato ("sono;" "so;" "so"). 

 

Ho trovato compagni trovando me stesso. 

 

La ripetizione di "trovato"/"trovando" ci introduce alle strutture binarie della lirica pavesiana che 

troveremo ripetute attraverso l'intero canzoniere. Il nucleo, composto da due sintagmi verbali è 

qui ridotto allo spazio di un solo verso isolato che conclude la strofa. Questa soluzione consente 

di sottolineare con forza la centralità della scoperta degli antenati. Il tempo verbale impiegato, il 

passato prossimo, sottolinea la permanenza nel presente delle conseguenze dell'atto compiutosi 

nel passato. Si completa in questo modo, in una frase di sintesi, il procedimento che ha 

accompagnato l'io narrante dall'inizio della vicenda. Un approfondimento merita il mutamento 

espresso dai sintagmi verbali di categoria esplicita: da "mi giunse" passando attraverso "non so 

rispondere" e "so farne a meno" sino a concludersi con "Ho trovato." Il primo sintagma vede l'io 

narrante assumere un valore sintattico passivo, ed esprime la sopraffazione dell'evento 

sull'individuo. Nel passaggio che segue si delinea, nell'uso di costruzioni assolute (prive di 

complementi diretti), l'interiorizzazione dell'esperienza, cioè la coscienza del raggiunto stato di 

autosufficienza. "Ho trovato compagni" è finalmente lo stato dell'attività emotiva in cui da 

ricevente passivo l'io diviene soggetto coinvolto in una relazione dialettica con il proprio essere. 

La struttura sintattica è pertanto il veicolo esplicito ed il riflesso inevitabile del procedimento 

emotivo che si delinea lungo direttrici psicologiche esemplarmente manifestate.  

 



Procedendo nell'analisi per nuclei, nella seconda strofa si incontrano le stesse indicazioni circa le 

categorie dei componenti di ciascun nucleo, mentre aumenta la quantità del materiale lessicale.  

 
Ho scoperto che, prima di nascere, sono vissuto 
sempre in uomini saldi, signori di sé, 
e nessuno sapeve rispondere e tutti erano calmi. 

 

Il nucleo è costituito da una proposizione complessa, con una subordinazione temporale. Il nesso 

logico, determinato dai rapporti sintattici intercorrenti fra gli elementi lessicali, procede sino a 

concludersi in "uomini saldi." Il materiale rimanente è costituito da un complemento predicativo 

("signori di sé") e da due periodi principali coordinati. Pavese giunge a creare un nucleo di tre 

versi non in virtú di un costrutto sintattico elaborato ma per mezzo del semplice accostamento di 

elementi compiuti, e legati tra loro piú dal contenuto che dalla logica sintattica. Si può notare a 

questo proposito la costruzione paratattica polisindetica che, unita al sintagma predicativo 

asindetico, consente al nucleo di estendersi sino a raggiungere la misura di tre versi, che 

rappresenta la massima ampiezza sinora conseguita. 

 
Due cognati hanno aperto un negozio--la prima fortuna 
della nostra famiglia--e l'estraneo era serio, 
calcolante, spietato, meschino: una donna. 

 

In questi tre versi si riduce ulteriormente la ramificazione sintagmatica e sintattica. Il nucleo logico 

si estende sino alla misura di tre versi in virtú di predicati in relazione paradigmatica, come il 

precedente. Troviamo una coordinata di primo grado composta da una serie di complementi 

predicativi del soggetto e una coordinata di primo grado il cui materiale piú consistente sono gli 

attributi aggettivali disposti linearmente, dei quali abbiamo già considerato il merito semantico. Si 

riscontra inoltre il "valore prosastico" dell'alternanza e convivenza tra uso polisindetico e 

asindetico. Un progresso verso una maggiore complessità sintattica e relazionale presentano i 

versi seguenti: 

 
L'altro, il nostro, in negozio leggeva romanzi 
--in paese era molto--e i clienti che entravano 
si sentivano dire a brevi parole  
che lo zucchero no, che il solfato neppure, 
che tutto era esaurito.18 

 

Osserviamo in questo caso l'uso di una coordinata alla principale ("e i clienti si sentivano 

rispondere") che si espande in una relativa ("che entravano") i cui valori semantici sono molteplici 

(temporale, attributivo, frequentativo). A questa sequenza, già di per sè di inusitata ampiezza, si 

aggiunge in coda una subordinata oggettiva ("che tutto era esaurito") costituita in sintagma 



verbale provvisto di soggetti autonomi ed indipendenti dagli elementi lessicali con simile funzione 

nei sintagmi verbali precedenti. I soggetti "zucchero;" "solfato;" "tutto;" sono disposti in 

successione lineare, ciascuno con valore proprio indipendente ottenuto per mezzo della 

iterazione della congiunzione "che." Una delle funzioni della struttura reiterativa delle costruzioni 

pavesiane, a livello lessicale o di categoria lessicale, è di segnalare l'organizzazione interna del 

processo mnemonico. È  ovvio che "Antenati" abbia come condizione essenziale l'attivazione 

conscia della memoria che si manifesta a livello testuale nelle strutture indicate.  

 

Risultato delle variazioni sintattiche è un'immagine viva e dinamica, un momento di reazione alle 

circostanze esterne e di interazione con la realtà. Al suo confronto gli aggettivi che caratterizzano 

"l'estraneo" sono fissi e statici, tendenti a definire una personalità nei suoi tratti inamovibili. 

L'uomo, "il nostro," diviene il soggetto concreto, il protagonista, grazie alla forza comunicativa 

presente nei versi. 

 
A pensar questa gente mi sento piú forte 
che a guardare lo specchio gonfiando le spalle 
e atteggiando le labbra a un sorriso solenne. 

 

Il nucleo di tre versi è riducibile alla sequenza di una principale ("mi sento piú forte") ed una serie 

di tre periodi temporali impliciti ("A pensare;" "a guardare;" "atteggiando.") I primi due di questi 

sono in forma infinitiva, di cui abbiamo già osservato il riflesso vernacolare. Essi sono inoltre in 

relazione comparativa, mentre il restante periodo gerundivo (con probabile connotazione modale) 

ha valore di apposizione al secondo termine di paragone.  

 
È  vissuto mio nonno, remoto19 nei tempi, 
che si fece truffare da un suo contadino 
e allora zappò lui20le vigne--d'estate 
per vedere un lavoro ben fatto. 
 

La divisione dei versi in due nuclei distinti trova la propria ragione d'essere nel rapporto di 

dipendenza consecutiva che li lega in una apparente struttura coordinata. Il primo nucleo si 

compone di un periodo principale e di una subordinata relativa passiva mentre il secondo dei due 

nuclei è costituito da un periodo principale e da una frase subordinata finale implicita. In questo 

caso l'organizzazione di ciascun nucleo si estende ad un totale di due versi mentre il messaggio 

si amplia sino a dispiegarsi in una quantità doppia. Il verso "e allora zappò lui le vigne--d'estate" 

introduce un fatto espressivo fondamentale che completa la geografia stilistica di Lavorare 

Stanca ossia l'impiego degli attualizzatori spazio-temporali ["le vigne;" "d'estate"] che rinviano 

non a luoghi particolari o ad ore o momenti, ma si riferiscono a luoghi e tempi mitici. 

 



Il nucleo che segue conclude la seconda strofa: 

 
...Così 
sono sempre vissuto e ho sempre tenuto 
una faccia sicura e pagato di mano. 

 

Vi si trovano due periodi principali coordinati, seguiti in coda da un sintagma verbale con 

funzione di predicato del soggetto della prima principale. Ancora una volta si ripete la struttura 

consueta che Pavese ha utilizzato più volte nel corso della lirica. Il continuo ricorso alla 

coordinazione è "uno dei momenti essenziali, anche se non l'esclusivo, della sintassi di Lavorare 

Stanca, ed ad essa si collega l'impiego del periodare paratattico polisindetico" (Mutterle, 

"Appunti," 385). 

 

La strofa seguente, la terza, non fa che ripetere la struttura paratattica delle due precedenti. È  

questa la strofa in cui Pavese delinea le figure femminili e maschili della famiglia in termini 

collettivi. I due gruppi paralleli ricevono lo stesso trattamento strutturale, con la descrizione 

sviluppantesi secondo i canoni già osservati. 

 
E le donne non contano nella famiglia. 
Voglio dire, le donne da noi stanno in casa 
e ci mettono al mondo e non dicono nulla 
e non contano e non le ricordiamo.21 

 

I tre versi sono composti da un perido principale seguito da ben quattro coordinate la cui struttura 

si limita ad un unico sintagma verbale. Questi versi, secondo Armanda Guiducci, costituiscono il 

"saying o clausola predicatoria che stabilisce il tono sentenzioso con la funzione di ricapitolare e 

di offrire un giudizio etico" Mito, 389). A livello dei singoli lessemi l'unico elemento di complessità 

è rappresentato dal pronome complemento oggetto "le" nell'ultima proposizione, il cui referente 

anaforico è il soggetto della principale "le donne."  

 
Ogni donna c'infonde nel sangue qualcosa di nuovo 
ma s'annullano tutte nell'opera e noi, 
rinnovati cosí, siamo i soli a durare.22 

 

Il secondo dei versi citati è una proposizione coordinata di valore avversativo, seguita da un 

ablativo assoluto (ne è ovvia testimonianza il significato passivo) il cui compito è di instaurare un 

legame di causa-effetto tra gli elementi tra i quali esso è collocato. 

 
Siamo pieni di vizi, di ticchi e di orrori 
--noi, gli uomini, i padri--|23 qualcuno si è ucciso 
ma una sola vergogna non ci ha mai toccato 



non saremo mai donne, mai ombre a nessuno. 

 

Osserviamo qui la presenza di una triade sostantivale con valore sinonimico ("vizi;" "ticchi;" 

"orrori") la cui progressione semantica non può non rifarsi alla triade aggettivale già osservata in 

"calcolante, spietato, meschino" in cui il terzo membro diviene la chiave di lettura dei primi due 

termini altrimenti ambigui. Nei versi citati pare di intravvedere una resa sintattica vicina alla 

struttura del frammento di tanta poesia contemporanea a Pavese. Si profila l'uso dell'asindeto 

mentre i rapporti sintattici e logici di matrice linguistica vengono attenuati. Unico elemento 

funzionale che attutisce il salto nel frammento è la congiunzione avversativa "ma" su cui poggia 

l'intero procedimento del pensiero. Il "ma" si sobbarca il peso di collegare il complesso narrativo 

precedente dei versi che lo precedono con quelli seguenti che hanno probabile valore 

concessivo. Allo stesso tempo il "ma" stabilisce anche un rapporto avversativo tra gli ultimi due 

versi singoli, un rapporto diverso da quello indicato per i due complessi narrativi. La rilevanza e la 

forza della congiunzione avversativa è tale per cui per questo verso proponiamo, a titolo di 

ipotesi, anche una differente lettura metrica: 

 

ma una || sola vergogna non ci ha mai toccato 

 

In questa struttura l'anticipazione dell'accento sulla prima sillaba e la cesura dopo la seconda 

sillaba lasciano libero il verso di scorrere piano secondo un costrutto endecasillabo. 

 

Con i versi  

 
Ho trovato24 una terra trovando compagni 
una terra cattiva, dov'è un privilegio 
non far nulla pensando al futuro. 

 

ha inizio l'ultima strofa della lirica. La conclusione denota "la ricerca precisa di soluzioni non 

narrative" (32) coerentemente con quanto Pavese stesso aveva indicato: "È  un fatto che piú 

sovente una mia bella pagina balza d'immagine in immagine, si ubriaca di mugolio ritmico, gioca, 

per concludersi poi (non importa se al fondo del materiale) in una sentenza, in un proverbio che 

getta luce su tutto". (Vivere, 24) 

 

I tre versi riportati sono tutti riferibili ad un nucleo unico e per mezzo di una serie di accorgimenti 

tecnici basati su clausole binarie, essi presentano maggior compattezza narrativa. Uno di questi 

accorgimenti è il richiamo del termine "terra," sostenuto da una periodo relativo introdotto da un 

avverbio locativo ("dove" = nella quale). Tale periodo è una frase soggettiva a sua volta rinforzata 



da un gerundivo con valore temporale. Il periodo principale è costituito da una sintagma verbale 

(il sintagma nominale soggetto è sottointeso) composto da due lessemi (verbo e sostantivo 

oggetto) e seguita da una subordinata gerundiva con valore strumentale. Ne risulta un nucleo 

che vede i suoi elementi costitutivi intrinsecamente legati tra loro in una fitta rete di rapporti di 

dipendenza e, nel caso di terra, di evocazione. L'esito poetico e narrativo è così rafforzato grazie 

alla assimilazione ed alla compenetrazione sintattica tra elementi, imperniata su uno scavo 

analitico e una progressiva riduzione dell'analisi a frammenti disorganici che colgono la 

contradditorietà del reale.  Tre periodi sostanzialmente indipendenti, al punto di poter essere visti 

come distinti, costituiscono i tre versi seguenti: 

 
Perchè il solo lavoro non basta a me e ai miei; 
noi sappiamo schiantarci, ma il sogno piú grande 
dei miei padri fu sempre un far nulla da bravi. 

 

I rapporti di reciproca dipendenza ancora una volta si assottigliano. Dal punto di vista 

esclusivamente sintattico ben poco li lega in un'unità compatta. Siamo di fronte ad un altro 

esempio di frammento, in cui la narrazione logica procede per mezzo di pure associazioni 

analogiche o paradigmatiche. I significati di ciascun segmento devono essere distillati dal testo 

per poter essere accostati l'uno all'altro e poterne cosí trarre il significato complessivo. Siamo 

dunque in presenza di uno sviluppo che traduce in termini formali il distacco da una struttura 

poetica di impianto naturalistico.  

 
Siamo nati per girovagare su quelle colline, 
senza donne, e le mani tenercele dietro la schiena. 

 

La chiusa della poesia a forma di congedo riflette ancora una volta i canoni strutturali consueti 

già osservati con la frase principale seguita da due implicite coordinate tra di loro. La prima di 

queste ha valore finale, mentre la seconda, di valore temporale, è coordinata alla principale.  

Nel volgere l'attenzione al complesso costituito dall'ultima strofa che sembra indicare un ulteriore 

progresso verso una scrittura piú vicina alla poetica del frammento, notiamo che i collegamenti 

tra i periodi non discendono piú in modo naturale ed inevitabile secondo la prospettiva del 

contenuto. Ciò che viene sottratto rispetto al resto della lirica è il supporto sintattico, ridotto ad 

uno scheletro su cui vengono formate le singole frasi con l'eliminazione delle particelle 

intermediali. Se da una parte ne guadagna in compattezza il singolo nucleo, dall'altra il flusso 

narrativo si interrompe costringendo il lettore a quell'esercizio di integrazione che è parte 

essenziale della definizione di poetiche quali quella del frammento e dell' ermetismo. Tale 

interruzione nel flusso narrativo è a sua volta resa piú evidente ed allo stesso tempo attenuata 



dalle particelle funzionali: "perché" "e" "ma" che ristabiliscono un incerto equilibrio tra esposizione 

piana ed articolata e la rapidità del frammento che senza di essa sarebbe venuto a formarsi.25 

 

Per quanto riguarda l'esito formale della poesia, in questa sede si assiste ad un primo tentativo di 

superamento dell'ambito naturalistico. Il dato principale che determina il mutamento di clima va 

riscontrato nel processo psicologico che rende possibile la consapevolezza dell'ascendenza 

genetica. I casi singoli sono narrati a posteriori rispetto alla "scoperta" ed il loro significato viene 

rivisto dalla nuova prospettiva acquisita attraverso la scoperta stessa, quali tessere di un 

mosaico del quale il poeta finalmente possiede la visione complessiva.   
                                                 
1Le liriche che compongono questo gruppo sono: "I mari del Sud;" 
"Antenati;" "Paesaggio I;" "Gente spaesata;" "Il dio-caprone;" 
"Paesaggio II;" "I figlio della vedova;" "Luna d'agosto;" "Gente che c'é 
stata;" "Paesaggio III;" "La notte." Si veda Calvino, Poesie, p. 218, 
per i commenti circa la composizione del primo gruppo di poesie. Si veda 
anche Giuseppe Neri (149,) che  osserva  come  "il gruppo 'Antenati' 
corrisponda al tema dell'edizione solariana Campagna." 
2Franco  Fortini,  Poeti  del  Novecento (Roma-Bari: Laterza, 1977), p. 
120. 
3Per Elio Gioanola "significativo é il fatto che tra 'I mari del Sud' e 
'Antenati,' la seconda poesia della raccolta,  corrano quasi due anni.   
» la prova dell'assorbimento tematico - espressivo operato dai primi 
versi:  oltreché dell'intrinseca difficoltà di ottenere un'organica 
sintesi poetica della duplice ed ambigua esigenza di narrazione 
oggettiva e di confessione lirica." (Essere,  p. 119.) 
4"The solitude . . .   is to be found everywhere in his [Pavese] work,  
either explicitely or as a psychological and environmental premise . . .   
The theme is picked up in 'Ancestors' ('Antenati') and transferred from 
the ancestral world to that of love." Gian Paolo Biasin,  The Smiles of 
the Gods (Ithaca NY:  Cornell University Press,  1968),  p. 8.   Da qui 
in poi semplicemente Smiles.  
 
5 In uno dei suoi piú autobiografici racconti giovanili, Pavese scrisse: 

 
Mio padre morì che avevo sei anni ed io giunsi a venti senza sapere come 
un uomo si comporta in casa... In casa nostra si era sempre detto che il 
babbo, se fosse vissuto, voleva fare di me un marinaio, un comandante, 
perché girassi il mondo...Adesso so che frugavo nei miei istinti, in 
tutta la mia coscienza, per scoprire alla radice le identità della mia 
natura con la sua, soltanto perché sentivo prefigurato in lui il mio 
destino." (Racconti, Torino: Einaudi, 1968, vol.2, p 428-430). 
 
6"Of crucial importance in such exploratory effort was Pavese's 
discovery of a viable code of mythical categories:  the past,  the 
memory,  the concept of 'Locus unicus,  destiny." Antonino Musumeci,  
"Pavese:  Stylistics of a Mythology" Symposium) 34 (1980),  p. 262.   
D'ora innanzi ci riferiremo a questo articolo indicandolo con 
"Stylistics." 
7Rimanelli commenta:  "The concept precedes the image.   Man thinks in 
words which represent images.   By way of the concept man can think of 
things which at the timewere feelings and experience . . .   What the 
poet feels is similarly unique,  and essential." Giosé Rimanelli,  "The 



                                                                                                                                                 
Conception of Time and Language in the Poetry of Cesare Pavese" Italian 
Quarterly, VIII (1964) ,  p. 31.   Da qui in poi semplicemente 
"Conception."  
8Il duplice valore del silenzio sta anche nel fatto che per Pavese "la 
parola non sarà piú magìa . . .   ma vita . . .   Il poeta subiva il 
fascino ma non le teoresi . . .   di tutto ciò che si mostra come 
antifilosofico proprio perché mitico." Andrea Bisicchia,  Aspetti del 
secondo Novecento (Siracusa:  Editrice Meridionale,  1973),  p. 31. 
9"Ainsi des femmes:  présentes,  mais uniquement et trop présentes,  
uniquement et trop @ux[l‡],  incompréhensibles dans leur opacité,  
irréelles à force de réalité,  insaisissables." (Fernandez,  échec,  p. 
117.) 
10Ci sembra importante riportare la proposta di Mutterle sulla lettura 
delle matafore pavesiane,  tra le quali egli isola "un tipo particolare 
di metafora,  chiaramente inseribile nella linea . . .   del gruppo 
molto vasto di metafore antropomorfiche,  o spiritualizzanti,  in cui un 
attributo del mondo umano,  generalmente pertinente alla sfera 
spirituale o morale,  viene impiegato a caratterizzare gli elementi del 
mondo naturale continuamente presenti nelle poesie." La citazione del 
sintagma "terra cattiva" é accompagnata dal seguente commento da parte 
di Mutterle:  "A questo grado,  la natura viene ancora ingenuamente e 
quasi primitivamente umanizzata,  fatta vivere nei suoi componenti 
primigeni con una sensibilità che non é affatto eccessivo definire 
pascoliana." ("Appunti sulla poesia di Pavese lirico" in Ricerche sulla 
lingua poetica contemporanea,  Padova:  Liviana,  1972).   Da qui in poi 
solamente "Appunti." 
11"Ainsi la paresse et le vagabondage." (Fernandez,  échec,  p. 115.) 
12Secondo Thompson assistiamo alla unificazione di temi primigeni 
pavesiani in un contesto unico e organicamente definito:  "'Antenati' is 
a key poem . . .   in that it links the themes of the sexual gaint,  the 
insignificance of women and the opposition to work" (29.)   A sua volta 
Angela Guidotti adotta il termine "motivo - guida" per definire tali 
temi fondamentali,  in opposizione ad elementi secondari o episodici 
chiamati a loro volta "elementi - satellite." (Mito,  p. 16.) 
13Per Gianni Venturi "da una parte la chiusura egoistica dell'io in una 
posizione di aristocratico isolamento,  dall'altra l'impegno morale,  
l'ansioso tentativo di comunicare,  di instaurare un rapporto umano tra 
sé e gli altri . . .   rispettano in maniera precisa ed inequivocabile 
la spiritualità pavesiana."  ("La prima poetica pavesiana:  Lavorare 
Stanca "  in La rassegna della letteratura italiana, 1 (1964),  p. 134.) 
14Nell'economia della nostra tesi é chiaramente questo l'aspetto di 
"Antenati" che ci preme sottolineare e che consideriamo centrale.   Da 
questo punto di iniziale sviluppo si muoverà l'itinerario di Lavorare 
Stanca.   Nella logica di altre interpretazioni "Antenati," come é 
destino di opere di vasta significazione,  ha offerto svariate 
possibilità di analisi.   Tra i molti,  un tema che ci sembra importante 
anticipare,  in quanto riapparirà piú avanti nel corso del nostro 
studio,  é quello su cui s'é accentrata l'attenzione di Vittorio 
Campanella e Gabriella Macucci,  i quali si occupano del "lavoro dei 
contadini,  contrapposto al 'selvaggio',  per la sua ostinata lotta 
contro la natura,  da cui nasce [sic] il campo e la vigna."  ("La poesia 
del mito nell'opera di Pavese," Il Ponte XXIII,  1 (1967),  p. 101.) 
15"Del mito,  del simbolo ed altro," in La letteratura americana ed 
altri saggi (Torino:  Einaudi,  1968),  p. 30. 
16Mutterle, "Appunti," p. 67, segnala il che  di questo verso come 
"significativo per documentare l'influsso del dialetto." Franco Riva, a 
sua volta parla di "esplicita costruzione sommaria di tipo popolare con 



                                                                                                                                                 
relazione temporale affidata a che." ("Note sulla lingua della poesia di 
Pavese," Lingua Nostra  XVII, 2, (Giugno 1956), pp. 51-2.)  
17Per quanto riguarda l'illustrazione della referenza anaforica,  si 
veda la discussione riportata da Hakmajan,  Heny a proposito del 
"Minimal Distance Principle,"   p. 355. 
18L'insieme di questi versi é definito "nucleo" dal Neri,  p. 155. 
19Rilevando la frequenza degli aggettivi "antico" e "remoto" Mutterle 
afferma: "`E sufficiente questo approfondimento temporale, ormai, usato 
sapientemente con tutte le connessioni fantastiche ed evocative che 
implica, per delineare una figura umana, impostare un'apertura 
paesistica, far coicidere diversi piani temporali." "Appunti," p. 275. 
20Franco Riva vede qui uno dei molti esempi di coloritura dialettale 
nell'uso del pronome (49.) 
21Questo é un esempio di costruzione polisindetica nel quale "la 
successione a strappi sempre di ragione paratattica, si allinea e 
conclude liricamente." (Riva,  p. 51.) 
22Proseguendo nella sua analisi Giuseppe Neri definisce i versi che si 
succedono dalla chiusura del "nucleo" sino a questo punto, con il  
termine di "sviluppo." 
23La notazione "|" indica la conclusione di una proposizione completa 
dal punto di vista logico e strutturale. 
24"Ho trovato" é un chiaro esempio di quella ripresa non limitata ai 
sostantivi che Angela Guidotti ha scoperto nella struttura del 
canzoniere. Sempre la Guidotti ha messo in evidenza la interazione di 
"Ho trovato - trovando" comune ad un altro verso della stessa lirica, 
sottolineando il  loro duplice valore nell'economia strutturale della 
composizione. (Mito,  p. 40.)  Appartenente alla categoria dei 
riferimenti analogici é possibile  anche accostare il sintagma "Ho 
scoperto" alle riprese indicate da "Ho trovato." 
25È  importante sottolineare come la organizzazione sintattica della 
lirica abbia suggerito ipotesi circa la fenomenologia del messaggio 
subconscio pavesiano.   Secondo Ettore Catalano la poetica espressa in 
questi termini "non riesce ad oltrepassare la soglia di una denuncia,  
la cui stessa impotenza si traduce presto in ipotesi universalizzante,  
in una condizione piena e definitiva di uno scacco esistenziale e 
sociale" (30.) 



CAPITOLO 3 
 
 

Qui il lavoro non serve più a niente 

 

 

Il gruppo "Antenati" prosegue con la lirica "Paesaggio I", collocata al terzo posto anche 

nell'edizione Solaria del 1936 con una dedica "Al Pollo" (soprannome di Sturani.)" S'inaugura con 

questi versi quello che Geno Pampaloni definisce il "secondo momento"1 della poesia pavesiana, 

e nella quale, secondo Giuliano Manacorda si assiste ad un "primo processo di purificazione 

poetica."2 L'importanza di questa lirica, che è tra le più riuscite del gruppo di versi 'Antenati" era 

già stata ampiamente indicata da Pavese stesso in "Il mestiere di poeta."3 

 

Essa rappresenta una tappa fondamentale nella autodefinizione della poetica poichè attraverso 

l'adozione di un nuovo congegno espressivo--l'immagine--Pavese supera i limiti naturalistici delle 

liriche precedenti e trasferisce l'oggetto del poetare in un campo di più rarefatta astrazione. Ciò 

avviene inizialmente mentre si mantiene fedele al postulato di oggettività realistica che si era 

prefisso. La lirica in questione rappresenta dunque il primo significativo conseguimento di Pavese 

alle prese sia con la definizione teorica che con l'aspetto puramente tecnico del proprio lavoro. 

Nel caso di "Paesaggio I" emergono alcuni degli elementi della scrittura e stile che segneranno la 

seguente produzione poetica e che entreranno nella storia della critica pavesiana come tipiche 

caratteristiche del suo stile. Sebbene ci si allontani dalla consequenzialità che aveva prevalso 

nelle due liriche precedenti, l'armamentario poetico di Pavese non muta tuttavia registro. Il 

cambiamento reale infatti consiste nella differente natura dell'interazione tra gli oggetti e l'io 

narrante (o tra gli oggetti ed i personaggi umani), cioè nel diverso accento posto su queste 

relazioni. Nell'immagine-racconto gli oggetti e le relazioni tra di essi divengono simboli del sé 

istintivo ed essenziale, quasi "paesaggi dell'anima". L'immagine, così come intesa da Pavese, è 

dunque una figurazione costituita da due elementi che devono la loro complementarità 

all'esistenza di un rapporto fantastico intercorrente tra loro. 4  Nella coscienza di aver raggiunto 

"un rapporto fantastico nettamente immaginato" e nel riconoscere che le sue immagini si 

complicavano sempre di più, si rivela il dilemma artistico del poeta di fronte al lento esaurirsi di 

una vena oggettiva e il subentrare di una contemplazione lirica. Il "rapporto" è quindi da 

intendersi come un campo di forza che costringe i due termini in una relazione associativa. Tali 

campi di forze, nella poesia pavesiana sono rappresentate dal contenuto semantico dei termini 

investiti, i quali a loro volta appartengono ad un intero sistema di riferimenti analogici.5 

 



Se è possibile applicare il termine "rapporto fantastico" a queste serie di elementi, comuni per 

associazione di idee, è anche legittimo chiedersi con Pavese "quando insomma, la potenza 

fantastica diventa arbitrio" (Mestiere, 131). O, sempre nelle parole di Pavese, affrontare la 

constatazione ed il dilemma che "tutta l'arte è un problema d'equilibrio fra due opposti…la 

ricchezza d'esperienze del realismo e la profondità di sensi del simbolismo" (Vivere, p. 164).  

La risposta al primo quesito non può che risiedere nell'attuazione delle premesse poetiche, e 

cioè nelle liriche stesse, in quanto solo attraverso la reificazione nel testo è possibile stabilire in 

quali modi concreti si manifesti la potenza fantastica e quali sfere dell'indagine sulla realtà essa 

investa. Visto in altra chiave, l' interrogativo sulla arbitrarietà della potenza fantastica segna il 

piano inclinato su cui scivola il concetto di immagine poetica. Pavese, occupato a scegliersi i 

personaggi ed i protagonisti della poesia, li costruisce secondo la prospettiva dichiarata, 

imponendo a sè ed alla propria produzione poetica i limiti impliciti derivanti dalla preminenza 

dell'io6 e dall'esperienza personale. In particolare continuano qui le somiglianze tra le 

caratterizzazioni dei personaggi delle liriche già analizzate. L'eremita, ad esempio, rivela 

un'antipatia profonda nei confronti del lavoro organizzato, visto come limitazione e quasi 

moralmente inaccettabile.  

 

Lasciate alle spalle in "I mari del Sud" e "Antenati" le premesse e le credenziali esistenziali e di 

legittimazione della tesi poetica, si chiariscono le premesse metodologiche ed il processo 

attraverso il quale Pavese era passato, per approdare a questo secondo momento. L'obbiettivo è 

di cogliere nei successivi sviluppi gli elementi che conferiscono carattere unitario a Lavorare 

stanca. A fare da guida nell'analisi è la creazione delle immagini, le quali si poggiano a quelle che 

precedono e che seguono, fino a costituire una fitta trama di racconto. Lo studio dell'immagine 

sottindende inoltre il problema dell'unità, sul quale Pavese aveva meditato e che aveva assunto 

importanza sempre crescente. Secondo la Guidotti, che s'è a più riprese occupata delle 

componenti strutturali del canzoniere pavesiano, l'unità strutturale viene garantita con il ricorso 

ad una figura di protagonista che "ne passa d'ogni colore" e che "sarebbe perciò unico, al di là 

delle diverse figure-tipo ('l'uomo vecchio' - 'l'uomo solo,' 'il ragazzo,' ecc.) che s'alternano nei vari 

componimenti poetici" (Mito, 50).7 È  evidente che Pavese si trovasse a questo punto di fronte a 

tutti gli indizi di questa unità: la preminenza dell'io che affiora attraverso l'assunto del rapporto 

fantastico, la sistematica somiglianza costruttiva delle immagini, nonché la presenza di costanti 

semantiche e simboliche nella scelta dei personaggi. Questo intero sistema è già presente nelle 

liriche di Lavorare stanca, ma solo attraverso il riesame dei loro rapporti di reciproca dipendenza 

Pavese vi saprà trovare la risposta all'esigenza di unità che tanto lo assillava, come egli stesso 

avrà ad osservare: "L'unità del poema non consiste nelle scene-madri, ma nella sottile 

corrispondenza di tutti gli attimi creativi. Vale a dire, l'unità non deve tanto alla costruzione 



grandiosa, all'ossatura identificabile della trama quanto all'abilità scherzosa dei piccoli contatti, 

delle riprese minute e quasi illusorie, alla trama dei ritorni insistenti sotto ogni diversità" (Vivere, 

37).  

 

In Lavorare stanca vi sono un totale di otto liriche intitolate "Paesaggio" nel quale l'ambientazione 

poetica serve a Pavese per rievocare vari aspetti e suggestioni della terra nativa. A partire dalla 

prima edizione Einaudi le liriche appaiono contraddistinte da un numerale romano progressivo da 

uno a otto che ne indica la successione compositiva. La sezione "Antenati" contiene le prime tre 

'Paesaggio' indicate dai numerali I, II, III. La seconda sezione, "Dopo," contiene 'Paesaggio VII;' 

la terza sezione "Città in campagna" contiene 'Paesaggio V.' Nel gruppo "Maternità," la quarta 

sezione, appaiono 'Paesaggio IV' e 'Paesaggio VIII,' mentre 'Paesaggio VI' appartiene alla sesta 

e conclusiva sezione "Paternità." La loro collocazione nel canzoniere non tiene dunque conto 

della cronologia compositiva, un criterio che, abbiamo già osservato, determina il superamento 

della sequenza strettamente naturalistica. Le liriche, pur corrispondendo a diversi stadi dello 

sviluppo narrativo del canzoniere, condividono notevoli somiglianze ed analogie, come ha 

osservato, tra gli altri, anche Contini.8  

 

La lirica intitolata "Paesaggio I" ha come proprio fondamento con il primo ritorno alla natura il 

desiderio di eremitaggio espresso in rappresentazioni di un paesaggio selvatico e duro. Per la 

prima volta nella sua esperienza poetica Pavese scopre il valore dell'immagine nella sua 

identificazione reciproca col racconto medesimo. Proprio per il fatto di essere costruita secondo 

la novità direttiva di questo artificio narrativo, essa presenta già caratteristiche distinte rispetto ai 

primi due componimenti di Lavorare stanca, rivelando in senso compiuto la presa di coscienza 

della strutturalità dell'immagine come portatrice autentica di fantasia e non "semplice strumento 

di paragone e rapporto" (Gioanola, Essere, 128). L'elemento fondamentale che certifica 

l'avvenuto mutamento di impostazione lirica si trova nella scelta della collina come punto di 

riferimento ed elemento unificante della narrazione. A questo personaggio sui generis tutto viene 

ricondotto in termini che vedremo distinguersi in simbolico o analogico, rimossi dall'ipoteca 

naturalistica che aveva contraddistinto i primi due componimenti. In "Paesaggio I" Pavese 

introduce la creazione di un personaggio che divine l'estremo punto d'incontro tra uomo e 

natura(Guidotti, Mito, 58) che non pretende di essere annoverato tra gli esemplari del realismo. 

La figura dell'eremita è un figment of imagination, descritta con accenti di realtà ma appartenente 

alla categoria delle presenze umane forti, degli esseri al margine della legge fisica e morale, 

potenti nella loro singolarità e "oltrepassanti la loro funzione di testimoni del reale". (Fernandez, 

Echec, 119). Questa creatura fittizia, il cui significato, a questo punto del canzoniere, è 

quantomeno vago, il cui unico significato evidente nasce dal rapporto instauratosi con l'ambiente. 



L'eremita, di per sè o in virtù del lavoro di completamento operato dal lettore, non ha alcun 

significato simbolico: solo quando sarà posto in confronto con un altro termine esso si caricherà 

di un significato derivante dal confronto stesso. Questo procedimento, poi esteso alla intera 

raccolta, consentirà una accumulazione di significati che, senza estendere il campo di 

significazione dei singoli termini, ne illustrerà la applicazione, disegnando la mappa della 

fenomenologia della loro esistenza.9 È  questa in sostanza la natura dell'immagine pavesiana. 

 
Non è più coltivata quassù la collina.10 Ci sono le felci 
e la roccia scoperta e la sterilità. 
 
... La vetta è bruciata  
e la sola freschezza è il respiro. 
 
... l'eremita ci venne una volta 
e da allora è restato. 

 

Il primissimo verso della lirica ha il compito di introdurre uno dei temi fondamentali di Lavorare 

stanca, quello della collina. A sua volta l'insieme dei primi versi delinea i tratti del carattere di una 

delle due personalità che si confronteranno nel corso della lirica. La sterilità, la sommità bruciata 

ed incolta sono i termini che preludono al momento in cui l'identificazione tra i due protagonisti 

sarà consumata. I dati offerti alla conoscenza sono quasi interamente descrittivi (con l'eccezione 

di "sterilità" che presuppone un procedimento deduttivo), e contengono una sostanza che per ora 

viene accantonata in attesa di assistere alla sua ripresa. La resa visiva di questi versi è 

volutamente ridotta. Come in una pièce teatrale, dopo aver introdotto il primo personaggio, 

Pavese passa alla presentazione del protagonista, l'eremita,11 che stabilisce subito un rapporto di 

dominio nei confronti dell'ambiente in cui vive, cioè la materializzazione dell'immagine come 

Pavese l'aveva intesa in origine, in cui. I caratteri distintivi dell'eremita si impongno al suo habitat 

e lo trasformano trasferendo in esso alcuni dei tratti elementari della sua persona fisica: 

 
L'eremita si veste di pelle di capra12 
e ha un sentore muschioso di bestia e di pipa 
che ha impregnato la terra, i cespugli e la grotta. 

 

La collina agisce sull'eremita in uno scambio di influenze reciproche nelle quali l'eremita appare 

del "colore delle felci bruciate." La strofa scioglie il proprio enigma narrativo ed appare in tutta la 

propria chiarezza: le caratteristiche usate per descrivere la collina, e momentaneamente 

accantonate, sono sinteticamente richiamate in gioco ed il loro significato viene definito nel 

contesto del rapporto creatosi. Non si tratta di elementi lessicali usati al puro fine descrittivo, ma 

piuttosto di minimi denominatori comuni di caratteri propri del protagonista e della natura, i due 

termini del rapporto che vivono in uno stato di reciproca dominanza e sottomissione. In 



conclusione della strofa troviamo un altro elemento che richiama in causa uno dei caratteri 

distintivi della collina: 

  
... Un lavoro l'ha fatto 
sopra il volto annerito ha lasciato infoltirsi la barba 
pochi peli rossicci. 

 

Nell'accennare, con non poca ironia, al "lavoro" dell'eremita, consistito nel lasciare che la natura 

seguisse il proprio corso senza interferenze, Pavese rinforza il legame con la collina "non più 

coltivata quassù" e che continua con "Qui13 il lavoro non serve più a niente." Il rapporto 

intercorrente tra i due è dunque solidamente stabilito, e su questo presupposto di dipana il resto 

della narrazione. 

 

Nella seconda strofa Pavese introduce altri personaggi, di forma collettiva per illustrare e narrare 

attaverso essi gli aspetti della vita della Langhe. I protagonisti di questo mondo trasportati sulla 

pagina sono i contadini e le giovani donne, in un ben diverso rapporto con la collina. Le ragazze, 

dovutamente liricizzate, sono "vestite a colori violenti/ a far festa alla capra e gridare di là alla 

pianura." I contadini, identificati con la forza fisica, sono occupati al lavoro, gravati di "file di ceste 

di frutta;" "le portano a casa/ sulla schiena, contorti;" "zappano forte;" "tracannano vino;" 

"sollevano gli occhi alla vetta bruciata." 

  

Il rapporto-fantastico trova in questi nuovi materiali il mezzo per dispiegarsi attorno ad un 

concetto centrale attraverso le riprese. Grazie ad esse Pavese intreccia un triangolo tra il colle e 

l'eremita e tra il colle e la gente del luogo, segnalando le profonde differenze insite in questi 

rapporti. La simbiosi tra tra i primi due membri non si trasferisce nel rapporto tra i membri del 

secondo rapporto, con il risultato evidente di ampliare lo spettro d'azione del concetto 

dell'immagine stessa. Se in origine il tentativo di riprodurre "un paesaggio di alta e bassa collina" 

("Mestiere," 130) ha condotto Pavese a scoprire l'immagine, i due diversi paesaggi di questa 

lirica convergono in un rapporto di contrasto fisico quali membri di una unica realtà materiale,. 

L'alta collina, che come si è osservato è bruciata, incolta e arida, in sintonia con la semplicità 

dell'eremita. Caratteristica implicita dell'alta collina è l'elevazione, reiterata da attualizzatori 

spaziali: "quassù;" "salire quassù;" "ci salgono visitatori;" con l'aggiunta di un traslato retorico-

sentimentale "con gli occhi nel cielo." La bassa collina, al contrario, è fatta di "valli verdi e 

profonde," un binomio aggettivale che Mutterle mette in relazione con l'esigenza sinonimica 

(opposta ma strutturalmente identica a quella antinomica) spesso presente in Pavese ("Appunti," 

287). Ugualmente intensi, anzi, addirittura "violenti." sono i colori degli abiti delle ragazze, dove 

l'accostamento dei colori è l'applicazione dell'immagine. Le ragazze "non salgono in cima," 



mentre i villani da parte loro "riaffondano in mezzo alle foglie" e da questa prospettiva "sollevano 

gli occhi alle vette bruciate," ripresa questa del verso 14. 

 

Se nel trattare il contrasto tra alta e bassa collina Pavese ricorre ad un confronto tra entità 

fisiche, nell'analisi contrastiva delle loro caratteristiche si materializza il rapporto-fantastico con la 

conseguente astrazione e separazione dalla sfera immanente.  I due aspetti del paesaggio 

vedrebbero infatti i propri caratteri esauriti nella sfera naturalistica, se ciascuno dei due termini 

non assumesse un secondo valore derivante dal rapporto fantastico con una entità umana. L'alta 

collina e l'eremita--primo termine complesso del rapporto--si oppongono alla bassa collina e alla 

popolazione locale--secondo termine complesso--in una varietà di manifestazioni, tra le quali 

emergono i dati cromatici ed il contrasto lavoro-ozio. Ciascuno dei due termini di alta e bassa 

collina è la risultante del rapporto tra sè ed il proprio corrispettivo umano. Poste in rapporto 

diretto, alta e bassa collina costituiscono i termini che definiscono la risultante complessiva, cioè 

la collina e la sua significazione globale.  

 

L'esito finale dei rapporti delineati è la sintesi che culmina nella definizione del colle non più come 

entità assoluta, ma come risultante composita di due aspetti costituenti la sua fenomenologia, la 

creazione paesaggio-figura nella quale confluisce una spiritualizzazione di ciò che poteva essere 

descrittivo. La collina fornisce dunque il primo esempio del processo conoscitivo cui Pavese 

sottopone la realtà.  

 

All'analisi metrica la poesia presenta variazioni minime rispetto ai modelli che abbiamo avuto 

modo di osservare in precedenza. I versi sono generalmente di 13 sillabe con estensione 

massima, in un caso, a 19 sillabe. Praticamente tutti i versi hanno cadenza ternaria, come 

illustrato nel verso seguente: 

 

e salire quassù || l'eremita ci venne una volta 

 
I singoli accenti tonici sono disposti in modo da rinforzare la scanzione ritmica ternaria, senza 

che la cesura interrompa il flusso con cadenza normale.Le eventuali varianti allo schema 

pavesiano classico non sembrano riflettere esigenze profonde di versificazione, ma piuttosto un 

adattamento all'andamento musicale del verso. 

 

Per quanto concerne l'aspetto stilistico, "Paesaggio I" è interamente costruito su di un impianto 

paratattico di coordinazioni polisindetiche. Queste, in associazione con l'asindeto, come ha 

sottolineato Venturi, mantengono "il discorso in una zona di parlato" ("Prima poetica," 134). 



Mancano i periodi incidentali, mentre i nessi delle frasi non contemplano più di un grado di 

subordinazione. Nel caso di periodi relativi, l'anafora è sempre costituita da antecedente e 

conseguente in posizione immediatamente successiva, costruzione che riproduce la struttura del 

dialetto e del discorso diretto. Le proposizioni sono, come al solito, brevi. Cambia 

moderatamente la loro collocazione all'interno del verso. Invece che far coincidere proposizione 

e verso, questa inizia e finisce generalmente a metà del verso dando così origine ad una serie di 

enjambements ed imponendo il significato letterale alla lettura scandita del verso. 

 

Nel gruppo "Antenati" sono incluse altre due poesie intitolate rispettivamente "Paesaggio II"  e 

"Paesaggio III. La prima delle due riprende il tema della collina e l'artificio compositivo della 

immagine basata sul rapporto fantastico. La collina, vista nei suoi due aspetti di alta e bassa, è 

sottoposta ad un primo sviluppo generando un diverso clima in cui si materializza l'immagine. Più 

chiaramente che in "Paesaggio I" le differenze ambientali tra alta e bassa collina sono 

sottolineate dal forte contrasto tra luce ed ombra. La constatazione immediata è il veicolo 

attraverso cui si impone la descrizione della campagna con l'identica struttura che delinea gli 

aspetti della collina però con una inversione dei loro valori: nell'alta, i filari delle vigne assorbono 

il calore del sole e "la forza va tutta in uva." Nella valle invece "la vigna è già scarsa: giorno e 

notte nell'umidità non ci viene che foglie." Simile inversione accompagna i personaggi del primo 

"Paesaggio," uno collettivo ed uno individuale, che ripetono anch'essi la struttura di "Paesaggio 

I." Ritorna qui il personaggio del "nonno" già apparso in "Antenati," anche qui legato all'idea del 

lavoro di campagna ingrato e pesante. I due momenti antitetici del paesaggio sono debitamente 

posti a distanza sempre crescente per mezzo degli attualizzatori spaziali "lassù" e "qui". Per 

giungere alla completa attuazione del disegno, Pavese ricorre ad un altro termine, un 

personaggio collettivo, qui misteriosamente identificato con "i ladri." All'inizio l'alta collina è 

talmente brulla da essere inospitale persino per costoro, ma proseguendo nella lettura essa 

viene opposta al proprio contrario grazie alla mediazione dei "ladri" che "con la scusa di andare a 

tartufi entran dentro la vigna e saccheggiano le uve." L'inversione di è rinforzata dalla 

paradossale scoperta che l'asperità delle "terre scoperte" consente di difendersi dagli intrusi, 

mentre "tra le ripe del fondo;" "nell'ombra;" "nell'umidità" si annidano i ladri.  

 

Nella seconda strofa il protagonista è il vecchio che "ha trovato due graspi buttati" e "borbotta." 

L'agente "ladri" subisce una trasformazione strumentale: essi divengono la causa dei differenti 

atteggiamenti del vecchio verso i rispettivi aspetti della collina che si unisce ai contrasti già 

osservati. I due mondi differiscono in virtù della prospettiva che il vecchio reca alla loro 

definizione, e nell'osservazione dei due ambienti. Per il vecchio, le terre scoperte "rubano il sole" 

al fondovalle, scelta lessicale che intensifica il tema del ladro. Il contrasto prosegue con il 



costante riferimento al dato visivo: sulla sommità la terra è bianca come "calcina" e "si vede 

anche al buio."14 L' antinomia è uno dei tanti segnali superficiali di opposizioni più profonde, così 

come appartiene a questa categoria il riferimento alla fertilità specifica del colle: lassù "l'uva si 

strascina per terra/ tanto pesa," mentre "sul fondo... dentro il buio non c'è che fogliame."  

 

Alla conclusione della lirica emerge il carattere del vecchio: energico sebbene deluso e stanco, 

"appoggiato a un bastone" ma combattivo e vigoroso al punto che 

 
se vengono i ladri stanotte 
salta dentro ai filari e gli fiacca la schiena.  
 
... Se avesse la vigna lassù 
il mio vecchio farebbe la guardia da casa, nel letto 
con fucile puntato. 

 

Questi due ultimi momenti sono resi per mezzo di costruzioni sintattiche appartenenti alla 

medesima categoria. Si tratta di periodi ipotetici: della realtà il primo e della irrealtà il secondo. 

Nel primo, l'uso dell'indicativo afferma il dato di fatto.15 Nella seconda ipotetica l'uso del 

congiuntivo nella protasi e del condizionale nella apodosi riafferma che mentre per la bassa 

collina il rapporto è concreto, con l'alta il vecchio può contemplare una relazione solo per 

astrazione o aspirazione, Non va dimenticato che Pavese aveva a sua disposizione lo strumento 

del dialetto e che avrebbe potuto, in via del tutto teorica, affidarsi ad una costruzione basata sul 

solo imperfetto indicativo. La diversità viene rappresentata a livello compositivo dalla scelta 

linguistica mentre la sintassi riflette la fenomenologia della collina per il personaggio-agente. 

 

In "Paesaggio II" i personaggi riprendono e modificano i presupposti ed i risultati raggiunti nella 

prima poesia omonima. L'eremita, sconosciuto e indefinito, era presentato solo nei termini della 

sua esistenza immediata. Una simile attribuzione funzionava anche per i villani e le ragazze, 

termini ampiamente generici. Le descrizioni paesaggistiche a loro volta tendevano a presentare 

puri campioni visivi che solo marginalmente divenivano fattori condizionanti dell'esistenza umana. 

In questa seconda lirica invece il personaggio individuale viene presentato nella sua personalità 

specifica e con indentità quasi anagrafica. Il secondo personaggio, collettivo, è anch'esso colto in 

una sua caratterizzazione altamente specifica. Tra i ladri ed il vecchio il rapporto è ora di ordine 

concreto, non più simboleggiante solo una condizione umana. Tale rapporto è determinato 

dall'ambiente naturale, e più in dettaglio, dalle differenze tra i due aspetti della collina. Si tratta 

cioè della umanizzazione dell'ambiente attraverso la sua interazione con i personaggi, e non, 

come si potrebbe pensare a prima vista, di una definizione più marcata e stringente dei significati 

simbolici da attribuire ai personaggi. "Paesaggio II" si sobbarca dunque il non facile compito di 



trarre le fila dalle trame precedenti, integrandole in un disegno che solo all'apparenza è meno 

unitario rispetto a quanto osservato nelle precedenti poesie. Ciò avviene in quanto la trama è ora 

più sensibile alle disparate interazioni tra gli elementi che ne sono parte.  

 

Dal punto di vista tecnico, come già osservato in "Paesaggio I," la proposizione che costituisce il 

primo verso ha la funzione di esporre fatti ed azioni nel modo più piano ed evidente. Le 

proposizioni raggiungono l'ampiezza massima di tre versi, con un'organizzazione paratattica 

costituita da coordinate alla principale e con dipendenti sino a un grado di subordinazione. Nel 

complesso della lirica prevalgono ancora una volta i polisindeti, mentre i periodi iniziano e si 

concludono a metà del verso, creando così una serie di enjambements. Come accennato, per la 

prima volta appare un periodo ipotetico della irrealtà. Non si tratta di una coincidenza che in 

questa costruzione, insolita sino a questo punto del canzoniere, sia racchiuso un aspetto 

fondamentale del messaggio della lirica, come abbiamo osservato in fase di interpretazione. 

Relativamente alla metrica prevalgono versi di 16 sillabe con cadenza ternaria, a volte alternati a 

versi di 13 sillabe con identica cadenza.  

 

La personalità della collina, già sottoposta a un trattamento progressivo, assume nuove 

proporzioni nella terza lirica intitolata "Paesaggio" e contrassegnata dall'ordinale III. La collina in 

quanto tale in "Paesaggio III" non esiste più: essa viene riassunta nella descrizione di un 

paesaggio che trapela attraverso la figura del viandante, ripresa del tema dell'eremita e del 

vecchio, ed anche qui personaggio individuale opposto ad un personaggio collettivo. Emerge 

nella realtà di questa composizione la centralità della figura del viandante, mentre il paesaggio in 

sé assume una posizione subordinata rispetto alla figura centrale della lirica. Il personaggio viene 

indicato dal termine "uomo" mentre i suoi attributi sono riminiscenti dell'eremita: "la barba;" "la 

pelle;" "lo sporco;" "lacero…nell'ombra." La sua pelle "biancheggia," (un termine che in 

precedenza aveva qualificato la collina), e contrasta violentemente con "i villani anneriti." La 

seconda strofa definisce la dimensione temporale dell'esperienza: "nella notte," nella quale "le 

grandi campagne si/ fondono in un'ombra pesante." Le differenze, evidenti nella luce solare, 

scompaiono: "l'uomo lacero pare un villano;" "il sudore non conta" per finire con una metafora 

antropomorfica: "Ogni pianta ha un suo freddo sudore nell'ombra." Siamo in presenza di riprese 

lessicali che hanno la funzione di segnare la corrispondenza stretta che lega due o più immagini 

liriche sorte da un flusso interiore e che si aggirano attorno ad alcune parole-mito facilmente 

identificabili. Tra le altre parole-mito emerge in primo piano l'ombra, non un riferimento ma una 

qualità che penetra ed accomuna gli accidenti dell'esistenza permeandoli di un unico significato 

esistenziale in cui i dati naturali non rivelano più alcuna differenza di sorta. 

 



La strofa conclusiva trasporta l'azione "al mattino,"  in cui il protagonista torna ad essere un 

viandante e un pezzente "stracciato e tremante," in una combinazione di aggettivi tipici di un 

linguaggio volutamente popolareggianto o addirittura gergale. Si torna cosí alla differenziazione 

dei ruoli sospesa nella notte durante la quale il viandante "sogna steso ad un muro non suo" ed il 

suo sogno è popolato di contadini che "lo rincorrono e vogliono morderlo sotto il gran sole." La 

realtà è invece meno paurosa: un villano, "con la zappa sul collo," ignora il pezzente, "lo 

scavalca" perché "un suo campo quest'oggi ha bisogno di forza, con un rafforzamento delle 

riprese. L'importanza di questo artificio è fondamentale in quanto si sobbarca il compito di 

sostenere il costrutto narrativo pavesiano favorendo il tono cadenzato e la continuità temporale 

inficiata dalla sintassi parattattica.  

 

"Paesaggio III" è anche la prima poesia in cui Pavese ricorre all'uso costante di scarti semantici, 

riminiscenze a volte di espressioni idiomatiche o gergali, o a costruzioni che richiedono il lavoro 

di completamento da parte del lettore. A tale proposito riporto un esempio,16 valido per ambedue i 

casi, che mi sembra indicativo di questo ulteriore elemento stilistico introdotto. 

 
Tra la barba e il gran sole la faccia va ancora 
ma è la pelle del corpo che biancheggia tremante 
tra le toppe. 

 

I due periodi, in associazione sintagmatica e logica, sottindendono una somma di informazioni 

che è compito del lettore dedurre dai dati di cui egli è in possesso. L'espressione "la faccia va 

ancora" è un esempio di innesto di dialetto. Questa tecnica compositiva rimane comunque 

nell'alveo della consueta tecnica dell'incipit pavesiano, con le poesie che tende a manifestarsi nel 

momento dell'intuizionie poetica, il momento in cui il protagonista inizia a comprendere la propria 

situazione.  

 

Nel suo insieme la poesia rispecchia il consueto andamento paratattico, mentre nel procedimento 

di organizzazione in significato degli elementi lessicali singoli si scopre un accentuarsi del valore 

paradigmatico. Questo, grazie al loro potere evocativo, consente accostamenti analogici che 

altrove risulterebbero incomprensibili. Si tratta principalmente di frasi apparentemente 

indipendenti i cui legami sintattici con i costrutti precedenti sono eliminati ma che da essi 

dipendono in quanto a procedimento logico. Metricamente la poesia segue i canoni consueti con 

versi di 13 sillabe intervallati da versi sdruccioli di 14 sillabe ed altri piani di 14 sillabe costituiti da 

due settenati divisi rigorosamente da segni di interpunzione che producono versi indipendenti, 

anche alla lettura metrica. 

 



in un'ombra pesante,||che sprofonda i filari 
e non c'è piú che un campo,||per nessuno e per tutti.  
 
Non si scosta nemmeno,||ma scavalca quell'altro.  

 

Per la prima volta si incontra la palese spezzatura del verso in due emistichi equivalenti, con 

conseguente riduzione alla struttura metrica del distico. Nella lettura dei versi composti da due 

settenari, diviene necessario l'inserimento di una pausa per giungere alla fine del verso con 

cadenza corretta, prova questa dell'esattezza dell'analisi condotta. 

 

A conclusione dell'analisi dei tre "Paesaggio" di "Antenati," emerge la rilevanza sempre più 

dominante dell'immagine ed il suo sviluppo. L'immagine che ritorna incessantemente è quella 

applicata alla realtà del mondo collinare ed ai legami tra questo mondo e la gente che vi vive. 

Verso quest'immagine convergono tutte le altre, per cui il movimento va dal registro del 

significante, in cui il soggetto è immerso, all'immagine-mito o immagine-racconto, e da questa 

alla narrazione poetica. Ripercorrendo dall'inizio il cammino pavesiano comprendiamo come il 

poeta si sia impossessato della terra di origine attraverso un procedimento puramente oggettivo 

e come questa identificazione si sia poi risolta in completa fusione, in un complesso multiforme di 

stati di coscienza. È  pertanto evidente perché in queste poesie si assista all'affiorare dell'io del 

poeta come dato ultimo della narrazione, iniziatore ed oggetto del racconto, in quello che Venturi 

ha indicato con il nome di "dualismo."17 Ci si avvicina cioè alla scoperta reale del significato di 

Lavorare stanca, che ben oltre essere un'autobiografia, è uno strumento di "percezione e 

conoscenza del mondo, voluto, elaborato come tale" (Fernandez, Échec, 14). Il tutto attraverso le 

mediazioni dei personaggi, umani e paesaggistici, come membri delle immagini che si 

accosteranno nello sviluppo del canzoniere e che diverranno strumento di ulteriori esperienze di " 

percezione" e "conoscenza" della realtà. 
 
                                                 
1Geno Pampaloni, Trent'anni con Cesare Pavese  (Milano: Rusconi, 1981), 
p. 95. D'ora innanzi solo Trent'anni.  
2Giuliano Manacorda, @ux[Storia della letteratura italiana contemporanea 
(1940-1965)] (Roma: Editori Riuniti, 1967), p. 85. 
3"Capitò che un giorno, volendo fare una poesia su un eremita, da me 
immaginato, dove si rappresentassero i motivi e i modi della 
conversione, non riuscivo a cavarmela e, a forza di interminabili 
cincischiature ritorni pentimenti ghigni ansietà, misi insieme invece un 
'Paesaggio' di alta e bassa collina, contrapposte e movimentate e, 
centro animatore della scena, un eremita alto e basso, superiormente 
burlone e, a dispetto dei convicimenti anti - immaginifici, "colore 
delle felci bruciate." Le parole stesse che ho usato lasciano intendere 
che a fondamento di questa mia fantasia sta una commozione pittorica; e 
infatti poco prima di dar mano al 'Paesaggio' avevo veduto e invidiato 
certi nuovi quadretti dell'amico pittore, stupefacenti per evidenza di 
colore e sapienza di costruzione. Ma, qualunque lo stimolo, la novità di 



                                                                                                                                                 
quel tentativo È ora per me ben chiara: avevo scoperto 'l'immagine.' E 
qui diventa difficile spiegarmi, per la ragione che io stesso non ho 
ancora esaurito le possibilità implicite nella tecnica di 'Paesaggio.' 
Avevo dunque scoperto il valore della immagine, e quest'immagine (ecco 
il premio della testardaggine con cui avevo insistito sull'oggettività 
del racconto) non la intendevo pi_ retoricamente come traslato, come 
decorazioni pi_ o meno arbitrarie sovrapposte all'oggettività narrativa. 
Quest'immagine era, oscuramente il racconto stesso. ("Mestiere" 129-130) 
4 "Se l'eremita apparisse colore delle felci bruciate non voleva dire che io istituissi un parallelo tra 
eremita e felci per rendere più evidente la figura dell'eremita o quella delle felci. Voleva dire che 
io scoprivo un 'rapporto fantastico' tra eremita e felci, tra eremita e paesaggio... che era esso 
stesso argomento del racconto. Narravo di questo rapporto, contemplando come un tutto 
significativo, creato dalla fantasia e impregnato di germi fantastici passibili di sviluppo; e nella 
nettezza di questo complesso fantastico e insieme nella sua possibilità di sviluppo infinito vedevo 
'la realtà' della composizione" (Mestiere, 130). 
5 Pavese parte sempre da una realtà naturalistica, che può essere una figura umana delle più varie--appunto un 

eremita; o una puttana, un ubriacone, un suicida, ecc.; oppure un paesaggio--cittadino o campestre. Tale realtà occupa 

un certo 'campo' (evidentemente naturalistico, ma che può essere traslato e deve finire con l'elevarsi ad area di 

significato). Al "campo," tale immagine viene radicata pressapoco come Gulliver al suolo di Lilliput, cioè con 

sottilissimi fili frenanti. Questi sottilissimi fili sono i "paragoni interni" (praticamente, delle similitudini), conduttori, 

all'altro estremo, di altre immagini; essi, intrecciandosi, "fanno trama," cioè irretiscono in un insieme la poesia. 

(Guiducci, Mito, 380). 
6 
"Si compie, in questo modo, il passaggio da una poesia naturalistica . . 
. a una poesia che cerca il suo centro espressivo nell' 'immagine' . . .  
con i rischi di un ritorno a seduzione di tipo ermetico e allusivo - 
analogico, facendo altresÏ riemergere in primo piano i problemi dell'io 
che in tutti i modi il racconto aveva cercato di esorcizzare" 
(Guglielminetti, Zaccaria 71). 
7Si veda anche Marco Santagata, Dal sonetto al canzoniere, (Padova: 
Liviana 1979). 
8Gianfranco Contini, "Un esperimento di poesia non aristocratica," in 
Altri esercizi, (Torino: Einaudi, 1972), p. 172.  In origine in Libera 
Stampa, Lugano, 30 Giugno 1944. 
9"Il problema [di] come legare in un canzoniere-poema le diverse poesie, 
sotto quale atmosfera spirituale unificarle in un tutto, ora ci 
suggerisce l'idea della costruzione di un personaggio, lo stesso che le 
liriche hanno realizzato, e nel quale noi troviamo l'autore che non ha 
preferito la confessione diretta per evitare un eccessivo lirismo, ma 
che adopera le immagini esterne e la natura come un mezzo, un qualcosa 
d'inferiore alla sostanza del racconto poichétutto deve convergere sui 
fatti d'importanza umana in quanto nelle poesie si afferma e martella un 
singolo stato d'animo che È principio e fine a se stesso" (Puletti 68>. 
10"La proposizione si presenta non di rado nella forma più elementare . 
. . può presentare un ritmo discendente . . . Molto spesso questo 
andamento ritmico scaturisce dal fatto che, anche in proposizioni di 
tipo elementare, il soggetto si trova in posizione finale." Mutterle, 
"Appunti," 288. "La poesia . . . inizia con una constatazione del poeta" 
(Bisicchia 17). La constatazione si esprime attraverso un procedimento 
polisindetico svolto "sulla struttura ternaria, ricca di implicazioni 
ritmiche, tanto cara a Pavese" (Mutterle, "Appunti," 286). "Qui i brevi 
membri paratattici, che sembrano esprimere la realtà nell'attimo stesso 



                                                                                                                                                 
in cui viene esperita, concorrono tutti a ribadire in modo diverso, la 
presenza di un paesaggio brullo e desolato" (Mondo, Pavese, 17). 
11Per Neri: "[Uno] che rifiuta di vivere nel consorzio umano e che si 
libera, e sa farlo, dal tessuto delle piccinerie giornaliere, che 
preferisce trasferirsi e mutarsi in roccia e in albero, che si libera da 
pensieri e da preoccupazioni, dai fastidi giornalieri in cambio della 
libertà assoluta, di un ideale desiderio di astrazione e di possesso 
dell'eterna bellezza che priva di sè gli uomini indaffarati e 
preoccupati" (158). 
12Il termine "pelle di capra" è il riferimento epiforico di "vestite di 
pelli di capra" del verso 35, come indicato dalla Guidotti (Mito, 39). 
13"Qui" funge da attualizzatore spaziale. Mutterle osserva che "le 
determinazioni di spazio si collocano sintatticamente in posizioni 
varie, ma generalmente rilevate, il che è facilitato dalla spezzatura 
ritmica e segmentazione cui spesso sono connesse ... Gli esempi si 
possono trovare con molta frequenza quasi in ogni poesia, come supporto 
naturale, anzi, di ogni enunciazione o attacco narrativo" ("Appunti,"  
291). 
14Antonielli, critico severo di Pavese, vede in questi ed altri versi 
consimili lo sforzo di voler creare "la semplicità, il buon vigore 
terrestre, la potente e innocente terra grassa e nera." Secondo la sua 
prospettiva questi elementi "non sono prospettiva per Pavese, ma 
aspirazione, bisogno, ossessione, uno dei suoi miti d'arrivo" (103). 
15L'interpretazione potrebbe sbizzarrirsi a cambiare il "se" in 
"quando," o ad attribuire il valore di "se" al solo  riferimento 
temporale "stanotte," riducendo in questo modo l'ampiezza della ipotesi 
ad una specie di gioco verbale. A proposito del linguaggio witty in 
Pavese si veda il compiuto studio condotto da Anco Marzio Mutterle, 
L'immagine arguta (Torino: Einaudi, 1977). 
16Un secondo esempio, appartenente ad una diversa categoria di 
astrazione, è rappresentato dai seguenti versi: "Nella notte le grandi 
campagne si fondono/in un'ombra pesante, che sprofonda i filari/ e le 
piante: soltanto le mani conoscono i frutti." La mia attenzione si 
sofferma sull'ultima proposizione che è rigorosamente separata del resto 
dei versi da un segno di interpunzione. Si tratta di una proposizione 
indipendente dal punto di vista sintattico, ma ampiamente dipendente per 
quanto concerne il contenuto ed il significato che essa esprime. Anche 
in questo caso il lettore è chiamato ad integrare il costrutto narrativo 
con informazioni derivanti dalla deduzione logica dei significati 
presenti. La notte, con ciò che consegue, elimina le differenze 
sensibili più evidenti. In questa strofa, nella quale il pezzente pare 
un villano, nell'ombra non vi è spazio per contatti visivi 
discriminanti. La natura è vista fondersi in un tutt'uno in cui sono 
sospese le caratteristiche inidividuali ed il rapporto visuale scompare 
sostituito da una forma di conoscenza ristretta ad un ambito spaziale 
limitato quale quello del contatto fisico. L'importanza di questo 
segmento del verso è da intendersi come l'indicazione di un 
approfondimento della natura dei rapporti tra gli uomini ed il loro 
ambiente naturale. Nella maggioranza dei casi in cui tali rapporti sono 
descritti, essi sono di natura visiva. I personaggi stessi, con gli 
attributi che riguardano i colori dei vestiti e della pelle, appaiono 
come immagini pittoriche, resi attraverso il loro aspetto esteriore. 
Essendo le immagini superficiali, il rapporto fantastico tra di esse non 
potrà inizialmente che far affidamento sugli accostamenti derivanti da 
somiglianze. Un secondo tipo di rapporto è quello presentato in 
"Paesaggio I" tra l'eremita e la sommità del colle. Come abbiamo avuto 
modo di vedere il rapporto fantastico, oltre che instaurarsi tra il 
colore del personaggio e le "felci bruciate" si articola in altre 



                                                                                                                                                 
dimensioni. L'odore della pipa e del corpo dell'eremita hanno impregnato 
"la terra, i cespugli, la grotta." Si tratta di un rapporto primordiale 
di tipo animalesco, corrispondente tra l'altro ad una fase infantile 
dello sviluppo psichico ed emotivo, ed è, in questa circostanza, indice 
di regressione a stadi primitivi. 
17"Da una  parte la chiusura egoistica dell'io in una posizione di 
aristocratico isolamento, dall'altra, l'impegno morale, l'ansioso 
tentativo di comunicare, di instaurare un rapporto umano tra sé e gli 
altri" ("Prima poetica" 134). 



 CAPITOLO 4 

 

1. Ogni cosa era fatta tremenda 

 

La prima sezione di Lavorare stanca, "Antenati," 1ha introdotto accanto ad una schiera di 

protagonisti il tema fondamentale della campagna e dei rapporti tra questa ed i personaggi. In 

essa Pavese esprime il primo stato della rivelazione: la scoperta della ascendenza da parte del 

personaggio ed il modo in cui questo si fonde con la terra e la gente della sua terra. È in 

sostanza una definizione di premesse e allo stesso tempo il primo esempio di penetrazione della 

realtà interna del poeta attraverso il narratore. Nella discendenza e nell'appartenenza ad una 

gente ed ad una terra questi scopre gli elementi formativi del proprio essere, e proseguendo nel 

metodo di questa scoperta, avanza nell'opera di rivelazione attraverso le forme che circondano il 

narratore. La definizione dell'io dello scrittore emerge quale risultante dell'indagine sulla realtà 

circostante e sui rapporti che l'io intrattiene con essa, come rappresentante attraverso la 

mediazione del narratore. 

  

Il gruppo "Dopo,"1 il secondo in cui è suddiviso il canzoniere, contiene in nuce il resto di Lavorare 

Stanca (Rimanelli, "Myth," 25)2. Il meccanismo della scoperta viene nuovamente applicato ad un 

dato fondamentale dell'esistenza quale la familiarizzazione con la pulsione sessuale. Il gruppo 

raccoglie i temi dell'amore e del sesso e n'è protagonista la donna, nelle due accezioni principali 

della prostituta e della compagna. Siamo dunque di fronte al secondo capitolo del processo di 

conoscenza interiore, che segue la dinamica della crescita e maturazione emotiva. 

Nell'esperienza poetica di pavese è la poesia che scopre il sesso facendone oggetto di poesia 

come elemento fondamentale per attribuire valori al mondo dei rapporti. I riferimenti convergono 

sulla donna, proseguendo quel processo di individualizzazione che ha le sue origini nelle donne 

di "Antenati," (gruppo e lirica singola).  Pavese procede alla scoperta non per gradi ma attraverso 

la rievocazione di temi ed immagini già introdotte. La donna nella sua valenza sessuale trova il 

suo corrispettivo immaginario nel paesaggio collinare, con una prevalenza marcata di 

ambientazione notturna nel chiarore lunare. Le suggestioni di questo tipo di caratterizzazione 

dell'immagine sono trasparenti con gli immediati riferimenti al senso di mistero. Il processo di 

identificazione tra la donna e la collina si snoda in temini simili a quelli che operano con l'eremita 

di "Paesaggio I," attraverso l'indagine sul rapporto fantastico intercorrente tra le immagini. In 

chiave collinare la scoperta viene piú volte presentata in momenti diversi e con riferimenti ad 

accidenti diversi. In "Incontro" la donna viene interpretata come causa di ansietà e frustrazione. 

 
Queste dure colline che han fatto il mio corpo 



e lo scuotono a tanti ricordi mi han schiuso il prodigio 
di costei. 

 

Le "dure colline" non sono tanto il teatro d'un ambiente sociale, quanto piuttosto il simbolico 

scenario di una condizione atemporale. Il rapporto con la donna si colora di connotazioni precise 

ed immanenti alla situazione oggettiva dell'io narrante e prevale il rapporto tra la tematica 

d'ispirazione amorosa e lo stile liricizzato. Il messaggio esplicito parla di frustrazione del 

desiderio, non tanto del possesso fisico quanto della comunione emotiva. La donna amata, o 

semplicemente desiderata causa l'apertura del poeta alla comunicazione, mentre il fallimento che 

ne consegue si risolve nella chiusura in una solitudine ancora piú cupa. La tensione verso la 

comunicazione si scontra con l'inafferrabilità della donna che rimane sfuggente come un duro 

mistero. La donna subisce una trasformazione da personaggio collettivo a strettamente 

individuale, che si presta allo sforzo di comprensione da parte del protagonista:  

 
non sa che la vivo e non riesco a comprenderla. 
 
Io non ho mai potuto afferrarla: la sua realtà 
ogni volta mi sfugge e mi porta lontano. 
 
L'ho creata dal fondo di tutte le cose  
che mi sono piú care e non riesco a comprenderla. 

 

Incomprensibile ed immutabile come la natura, concede nuovamente uno spiraglio per la 

rinnovata identificazione tra il poeta e l' io narrante che diviene il problema critico centrale del 

gruppo "Dopo". Indizio fondamentale sono le "cose più care" che vengono svelate nel corso delle 

lirica: 

 
Era intorno il sentore di queste colline 
più profondo dell'ombra... 
 
... Mi accenna negli occhi 
tutti i cieli lontani di quei mattini remoti. 
 
E ha negli occhi un proposito fermo: la luce più netta 
che abbia avuta mai l'alba su queste colline. 

 

Questi versi sono tipici del continuo movimento di attribuzione significante che i termini 

fondamentali, le parole-mito, assumono in Pavese, evitando in tale modo la costruzione dei 

simboli. I riferimenti sono fluidi e magmatici: la collina nei suoi particolari di "ombra," 

immediatamente accostata a "luce" concede consente l'attribuzione di un valore analogico ai 

termini cui essa si accompagna, valori questi validi per la sola durata dell'espressione immediata. 

Per Fernandez questa caratteristica dell'immagine consente la duplicità di atteggiamento dell'io 

pavesiano manifestato nella lirica (Échec, 124). Il processo di conoscenza e la conseguente 



scoperta è di segno opposto rispetto a quella che scaturisce dai versi "mi scopro più forte" di 

"Antenati". In "Incontro" si assiste al momento iniziale dell'inadeguatezza emotiva che comporta 

uno sconvolgimento dell'animo. Il poeta ricorre pertanto alle analogie naturalistiche per poter 

comprendere il fenomeno con cui è alle prese e gli diviene chiaro come l'unica forma possibile di 

comprensione sia di natura esclusivamente analogica. Scompaiono per necessità i particolari 

realistici, le preoccupazioni della continuità narrativa ed il ricorso esteriore ai puntelli del ritmo e 

del discorso ellittico. Il lessico accoglie invece termini ricchi di risonanze sentimentali ('prodigio' 

'ricordo remoto' 'mattini remoti' 'l'alba su questa collina' 'le cose più care'), mentre la sintassi, pur 

mantenedosi coordinata, non procede piú per giustapposizioni di elementi, ma per affinità 

interiori, per richiami di coscienza e di memoria. La bellezza, la gioventù, il ricordo d'infanzia sono 

momenti dell'innerflux in cerca delle immagini di maggior risonanza sentimentale: 

 
e lo scuotono a tanti ricordi.  
 
... e mi viene dinanzi 
definita, immutabile, come un ricordo 
 
mi sorprende, a pensarla, un ricordo remoto 
dell'infanzia vissuta tra queste colline. 

 

Proseguendo con l' interpretazione che vuole Pavese ed il narratore uniti nella stessa 

individualità creatrice, l'accostamento tra donna e collina attenua l'impatto con la incapacità di 

comprendere. Ciò è possibile concentrandosi sul significato del meccanismo del ricordo che si 

rende possibile solo nel contesto dei riferimenti assoluti dell'esperienza di cui la collina è la 

matrice più potente. Al fine di attenuare l'angoscia il narratore ricorre alla sovrapposizione delle 

immagini nella speranza di ridurre a proporzioni comprensibili il nuovo fenomeno con cui è alle 

prese. In "Rivelazione" (Lavorare stanca, 32) il tema dell'incontro ritorna reso attuale e concreto 

"chiara rappresentazione della scelta del sesso, attraverso l'attenzione che la donna rivolge al ragazzo, una 

scoperta tremenda che sconvolge, nel senso di impotenza, quasi di castrazione, il mondo di innocenza nel 

quale egli era fino ad allora vissuto (Franco Pappalardo La Rosa, 39-40)".  L'enfasi della lirica è 

sull'esperienza visiva, in un turbinio continuo di riprese e ripetizioni dei termini chiave: "rivede" 

"scrutare," "traspariva," "sguardo," "sguardi," "occhi," quest'ultimo termine ripetuto ben cinque 

volte. Anche l'organizzazione nei versi di questi termini è particolare, aggregati come sono in 

spazi ristretti: 

 
Il ragazzo levava lo sguardo a quegli occhi 
dove i rapidi sguardi trasalivano 

 



Il contatto visivo permette di intuire l'esistenza di un mistero che a sua volta genera profondo 

turbamento nell'animo del personaggio, che qui appare nelle vesti del ragazzo, un'altra delle 

figure fondamentali di Lavorare stanca, come ha visto Fernandez. Pavese indugia nell'uso dei 

termini che insistono sulla importanza della scoperta, sulla sua carica di sorpresa e sulla curiosità 

del protagonista: 

 
... raccoglieva un segreto 
un segreto come il grembo nascosto. 
 
... Sbocciava angoscioso un segreto. 

 

Anche il turbamento è espresso senza reticenze, al limite della manifestazione sentimentale: 

 
... calda ansietà 
 
Ogni cosa era fatta tremenda 
 
Il ragazzo piangeva 

 

Lungo l'intero discorrere della poesia si avverte un senso di intimità e inquietudine, uno stato 

d'animo che pervade il protagonista giovanile nei primi momenti della scoperta della sfera 

emotiva sessuale. In "Rivelazione," il cui titolo è di per sé ampiamente indicativo, i protagonisti a 

confronto sono due aspetti delle forme dell'esistenza cui Pavese tornerà con insistenza: "l'uomo 

solo" ed "il ragazzo," che rappresentano due momenti distinti di un unico processo di 

maturazione sincronico. L'uomo solo "si preme nel cuore un ricordo," quello di un simile 

turbamento che l'aveva preso alla stessa età del ragazzo. La fenomenologia del ricordo si fa 

progressivamente più dettagliata accostandosi, per la prima volta, alla solitudine, tema che d'ora 

in poi diventerà imperante se non addirittura ossessivo nelle liriche. La precisione del ricordo si 

estende sino a contemplare una analogia non solo nell'atteggiamento del ragazzo, ma persino 

nella risposta distaccata e, pare di poter leggere, comprensiva della donna: 

 
L'uomo solo ritrova sotto il cielo remoto 
quello sguardo che la donna depone 
sul ragazzo. E rivede quegli occhi e quel volto 
ricomporsi sommessi al sorriso consueto. 

 

Una tesi prospettabile, secondo quanto osservato in questa poesia, suggerisce che  

 
per Pavese l'esperienza traumatica che crea angoscia è riassunta nella scoperta del sesso da 
parte del ragazzo... La meta agognata, quella della sicurezza, quella di sentirsi uomo in un mondo 
di uomini, quella della soddisfazione e della emancipazione dalla famiglia, si rivela sempre più un 
miraggio dovuto a fenomeni di contrasto, ad una reazione psicologica per cui a figure persecutorie 
estremamente malvagie si contrappongono figure protettrici altamente idealizzate, dotate di 
sconfinata perfezione" (Franco Pappalardo La Rosa, pp. 35-36). 



 

Contrariamente all'allusione di sfida sfrontata di "I mari del Sud" la solitudine di questo 

personaggio perde ogni denotazione positiva per sottintendere un giudizio di inadeguatezza. La 

sovrapposizione di uomo e ragazzo in due aspetti cronologicamente distinti di una esistenza 

singola è rinforzata dalla presenza nell'adolescenza di caratteri la cui fisionomia anticipa i loro 

equivalenti nell'adulto: 

 
Il ragazzo piangeva nella sera sommessa 
rade lacrime mute, come fosse già uomo. 

 

L'altro personaggio di "Rivelazione," la donna, è una entità strumentale la cui attrazione sul 

ragazzo è contenuta nei confini del sesso come esperienza intimista ed emotiva, ma non 

necessariamente sentimentale. Si tratta del primo abbozzo di un personaggio che nelle tre liriche 

seguenti subisce una metamorfosi di contenuto e accento, libero dai limiti angusti dell'archetipo 

per divenire l'oggetto del desiderio sublimato e come tale rigorosamente asessuato. Nell'ordine 

tali liriche sono "Mattino," "Estate" e "Notturno", frutto della produzione del 1940. Esse 

condividono numerose caratteristiche che contribuiscono alla definizione di una poetica comune 

e vengono generalmente osservate e commentate come nucleo narrativo coerente. (Fernandez, 

141).  

 

"Mattino," riprende il tema della donna e del suo impatto sull'uomo, seguendo da vicino 

l'atmosfera assoluta dell'esperienza già incontrata in "Rivelazione." La donna come individuo è 

scomparsa dalla mente del poeta che insiste ossessivamente sull'astrazione che segue 

l'esperienza concreta. 

 
Non ci sono ricordi su questo viso. 
 
Non ci sono ricordi. 

 
Non esiste ricordo su questo vivo.  

 
... Solo un susurro 
che Ë la voce fatta ricordo. 

 

I motivi ispiratori sono avvolti in un sottile simbolismo: finestra-mare, acqua-luce, realtà-ricordo. 

La donna ed il ricordo di lei svaniscono per lasciare il campo ad una immagine di abbandono e 

desolazione rappresentata dal mare, perduta, lontana ed estranea. L'impatto emotivo è assorbito 

e trasformato nel simbolo del mare, con il suo riferimento nella sfera sessuale che riassume, 

nella vastità del riferimento, il significato di ciò che la donna ha provocato. Si tratta della riduzione 



dell'individuo a catalizzatore che consente ad uno stato interno (la pulsione sessuale) di prendere 

vita una volta verificatesi le condizioni ideali. 
 

Il procedimento nasce dall'immagine della finestra ("La finestra socchiusa contiene un volto/ 

sopra il campo del mare") che suggerisce ora direttamente un volto femminile che s'insinua nel 

paesaggio assorbendo in sè, con una logica da transfert, l'ossessione dei ricordi, sino a proiettarli 

nel mare che è già emblema di promessa poi disattesa e della risultante angosciante sterilità. Il 

mare simboleggia dunque inizialmente quella zona grigia di esperienze emotive dalle quali il 

narratore è escluso, a cui aspira e che si risolveranno in cocente delusione. L'immagine del mare 

si rifà dunque alla simbologia sessuale, la sfera per eccellenza responsabile dello 

sconvolgimento di cui è vittima il ragazzo di "Rivelazione" che a distanza di anni e di fallimenti 

diventerà l'"uomo solo." In "Mattino" l'immagine è tanto più fondamentale poiché, come ha 

osservato Perrella, l'immagine di Pavese, immagine non visiva, "esprime una serie di rapporti fra 

significanti [che] giunge a cogliere qualcosa del principio freudiano che fa dell'immagine (per esempio nei 

sogni) la soddisfazione di un desiderio (Ettore Perrella, 63).  L'immagine fondamentale è "il campo del 

mare," cui si sovrappone l'immagine di un volto. A sua volta "il ritmo del mare" è accomunato ai 

"capelli vaghi," e si è già notato come "la voce del mare" sia il simbolo del ricordo. Altrove 

"l'acqua molle dell'alba," uno dei rari esempi di sinestesia in Pavese, si accompagna a "la luce 

salsa." I dati fisici, superficialmente riferibili all'aspetto esteriore del volto della donna, sono 

integrati da uno specifico riferimento di natura sessuale: 

 
L'ombra è umida e dolce come la sabbia 
di una cavità intatta. 

 

Le allusioni alla figura femminile sono più che un semplice accenno involontario, essendo 

organizzate in una metafora composita. Il mare assume dunque il ruolo di ulteriore simbolo del 

mistero sessuale, una dimensione che racchiude orizzonti ed esperienze temute ed in esso la 

donna appare come realtà inconoscibile e sfuggente e rimane inafferrabile.  

 

La collina, o il paesaggio di campagna di cui la collina è il sunto visivo, costituiva, all'inizio del 

gruppo "Dopo," un termine fisso noto con il chiaro significato elaborato nella sezione precedente. 

Il contrasto con il mare è pure apparente, ma nel procedimento di trasfigurazione poetica, 

Pavese modifica una prima volta il riferimento al termine paesaggio. In "Estate" e "Notturno," le 

immagini che sovrapponevano e fondevano la donna ed il mare si ripetono con la sostituzione 

del mare da parte della campagna. In "Estate" l' immagine si fa composita, costituita da due 

elementi: il giardino e la donna: 

 



C'è un giardino chiaro, fra mura basse, 
di erba secca e di luce...  
 
... È  una luce che sa di mare. 
Tu respiri quell'erba. 

 

L'assimilazione dei due termini deve passare attraverso un terzo elemento in posizione 

intermedia, che ha la funzione di riconnettere la poesia con i contenuti psicologici e simbolici 

delle liriche precedenti. L'immagine del giardino si crea attraverso l'elenco di alcune sue parti 

(mura, erba, luce); uno dei termini costituenti (luce) viene usato come segnale e referente 

analogico, e funge da collegamento fra due entità distanti (mare-giardino). Il terzo momento è 

quello della assimilazione del giardino e della donna in una immagine unica, secondo le modalità 

osservate in altre occasioni. In termini diagrammatici si crea una circonferenza incentrata su tre 

punti, che racchiude ed esaurisce il significato nello spazio della sua attuazione. In "Notturno" un 

procedimento simile è invece racchiuso nella immagine unica della collina. Il termine medio, il 

cielo, si presta ad un duplice proposito: 

 
La collina è notturna, nel cielo chiaro.  
Vi si inquadra il tuo capo, che muove appena 
e accompagna quel cielo. 

 

In questi versi si consuma l'interazione dialettica tra i personaggi e la loro personificazione 

paesaggistica. Tale inversione nei ruoli si materializza nell'entità del cielo che determina la 

estraneazione della donna dalla realtà consueta del poeta: "Ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue 

si è fatto altrove" (impossibile non registrare qui la suggestione pascoliana di "Io vivo altrove..." di 

"L'aquilone".)  

 

La lirica impartisce una svolta al procedimento della scoperta dell'istinto sessuale. Dopo essere 

stato vissuto come forza dirompente, questo si placa nella riduzione a desiderio sublimato. La 

novità è nell'esplicito e diretto prevalere del sentimento doloroso che sconvolge l'ordine consueto 

dei rapporti tra le immagini interne. Il "non comprendere" che investiva l'intero essere pavesiano, 

si riduce ora in senso razionale al non comprendere un individuo singolo. Si assiste cioè al 

processo di personalizzazione dell'esperienza, alla razionalizzazione delle cause dell'angoscia, 

attribuite ad una esperienza lontana dalla condizione presente. 

 
Le parole che dici non hanno riscontro 
con la scabra tristezza di questo cielo. 

 



Ed al confronto con il cielo, la donna assume le sembianze di una differente entità completando il 

quadro con il tentativo di collocarla in una dimensione complessiva dell'esistenza razionale ed 

emotiva.  

 
... Sei come una nube 
intravista tra i rami. 
 
Tu non sei che una nube dolcissima, bianca 
impigliata una notte fra i rami antichi. 

 

Tale tentativo si concreta nello sforzo di trattenere la donna nella dimensione stessa del cielo, 

come indicato dalle scelte lessicali "intravista," "impigliata". La poesia è un succedersi di strutture 

circolari, come osservato nella prima strofa della lirica "Estate." Retoricamente tali strutture sono 

il risultato dell'impiego di richiami e riprese lessicali in successione alternata. La logica del 

discorso sembra procedere in linea retta fino a quando la ripresa riconduce il filo del discorso al 

suo inizio generando così la figura geometrica circolare. Nella prima strofa: 

 
La collina è notturna, nel cielo chiaro 
vi s'inquadra il tuo capo, che muove appena 
e v'accompagna quel cielo. 
 
... Sei come una nube 
intravista tra i rami. Ti ride negli occhi 
la stranezza di un cielo che non è il tuo. 

 

I punti di passaggio sono ovviamente il cielo e gli elementi che assimilano la donna ed il suo 

simbolo referente (capo-nube). La collina si riduce ai rami mentre il cielo in cui "s'inquadra" 

l'immagine della donna è appunto il quadro complessivo dell'esistenza emotiva e razionale del 

narratore. Nella seconda strofa Pavese, come già in "Estate," procede alla spiegazione del 

motivo fondamentale per mezzo di referenti naturalistici: 

 
La collina di terra e di foglie chiude 
la massa nera il tuo vivo guardare, 
la tua bocca ha la piega di un dolce incavo 
tra le coste lontane. Sembri giocare  
alla grande collina e al chiarore del cielo: 
e lo rendi più puro. 

 

La strofa svolge funzione interna alla poesia di espressione di connotazione sentimentale. Le 

similitudini sono cariche di aggettivi estranei tra loro: "vivo," "nera," "dolce," "lontana." Le 

presupposta immagine che dovrebbe scaturire dal loro incontro, fondendo gli elementi in un 

tutt'uno, non riesce a decollare. Per la mancanza di riprese lessicali, i singoli elementi rimangono 



una serie di spezzoni di discorsi mentre i labili legami sintattici da soli non sono sufficienti a 

trasformare i singoli elementi in un complesso unitario.  

 

Il procedimento di analisi e di scoperta della sfera sessuale continua nel resto del gruppo "Dopo." 

In posizione centrale, ottava di quidici liriche, si trova "Paesaggio VII" (Lavorare stanca, 37) che 

esaurisce la prima fase della scoperta, fatta di confusione e di tentativi di contenere 

razionalmente il significato dell'oggetto scoperto. In "Paesaggio VII," un titolo a questo punto 

convenzionale, Pavese coglie l'occasione per definire altri aspetti della collina. Scompaiono i 

dettagli naturalistici e narrativi favore dell'intensificazione del senso di atmosfera, mentre la 

tramatura dei rapporti logici e temporali del racconto viene sostituita con le corrispondenze 

analogiche di un autentico stream of consciousness.  Il riferimento al paesaggio è di ordine 

analogico e rievocativo con sovrapposizioni e fusione di immagini che si ripetono secondo il 

meccanismo già esplarato anche se con cosci esiti diversi.  

 

Luce, occhi e acqua con i loro referenti evocativi, sono immediatamente posti in relazione 

reciproca e diretta, ruotanti sul fulcro della parola "acqua" con le consuete riprese in cui più volte 

abbiamo visto materializzarsi l'immagine fondamentale. 

 

 
Basta un poco di giorno negli occhi chiari 
come il fondo di un'acqua. 
 
Le ombre vaghe... 
le incupiscono gli occhi, socchiusi appena 
come un'acqua, e nell'acqua traspare un'ombra. 
 
I colori riflettono il cielo calmo. 
Anche il passo che calca i ciottoli lento 
 
sembra calchi le cose, pari al sorriso 
che le ignora e le scorre come acqua chiara. 
Dentro l'acqua scorrono minacce vaghe. 
Ogni cosa nel giorno si increspa. 

 

Il procedimento inizia con la identificazione degli occhi della donna con l'acqua, e procede sino a 

conferire all'acqua attributi di turbamento. Ciò rappresenta il processo psicologico di 

interiorizzazione ed lo svelarsi del mistero sessuale con una variazione: è la donna ad essere 

turbata e a disagio nella sua veste di agente attraverso il quale il desiderio sessuale si risveglia 

nell'uomo. "Paesaggio VII" apre dunque la porta ad una nuova forma di indagine che si concentra 

su di un nuovo oggetto. Lo sforzo di identificare individualmente la donna non produce alcun 

risultato al fine della conoscenza sino a quando Pavese non si pone a investigare la donna e la 



sua relazione con il sesso, un indagine che si approfondisce e si arricchisce di ulteriori dati in 

"Donne appassionate" (Lavorare stanca, 38). Le donne sono un collettivo identificato con il 

rassicurante termine "ragazze" e sono colte in una situazione riminiscente di suggestioni mitiche, 

il bagno, quasi una scena d'arcadia. 

 
Le ragazze al crepuscolo scendono in acqua 
quando il mare svanisce disteso. 
 
... emergono caute  
sulla sabbia e si siedono a riva. 

 

Il sesso è una minaccia che si manifesta attraverso il ricorso ad una immagine completamente 

nuova: 

 
Le ragazze han paura delle alghe sepolte 
sotto le onde, che afferrano le gambe e le spalle: 
quant'è nudo del corpo. 
 
Anche le ombre sul fondo del mare, nel buio, 
sono enormi e si vedono muovere incerte, 
come attratte dai corpi che passano. 

 

Le ragazze sedute a riva, esposte ad un rischio, mentre l'acqua e il mare esercitano un'attrazione 

che a stento viene controllata, in preda ad un'ambiguità irrisolta: 

 
Stanno tutte accosciate, serrando il lenzuolo 
alle gambe, e contemplano il mare disteso 
come un prato al crepuscolo. Oserebbe qualcuna 
ora stendersi nuda in un prato?  

 

Pavese penetra con acume la psicologia femminile nei riguardi del sesso: un misto di 

intraprendenza e ritrosia, la soddisfazione nella contemplazione del desiderio ed il timore insito 

nella pratica di una esperienza ancora ignota. Dalla metafisica, se così si può definire, della 

sessualità, "Donne appassionate" ci porta alla riproduzione fedele dell'esperienza fisica, resa 

dall'uso di termini concreti, che descrivono il corpo e la sua condizione di nudità: "le gambe," "le 

spalle," "il corpo," "nudo." Le immagini subiscono una mutazione notevole nella poesia: non si 

tratta più di costruzioni rese attraverso similitudini con l'uso del "come" (con l'eccezione di "il 

mare disteso/ come un mare al crepuscolo"), ma di forme metaforiche attraverso riferimenti ad 

elementi che avevamo già visti carichi di significati allegorici.  

 

L'indagine sulla donna è il tema della seconda parte di "Dopo," che in rapida progressione ci 

porta ad esaminare una particolare tipologia femminile in rapporto alla sfera dell'esperienza 



sessuale. Le protagoniste nella serie di liriche che si inizia con "Terre bruciate" sono le prostitute, 

individuate principalmente nel campo d'azione urbano. Si delinea cosí per la prima volta anche 

"la geografia spirituale"3 

 

 

dei temi pavesiani: la campagna, le radici della sua vita poetica ed esistenziale e Torino come 

luogo in cui si prende coscienza di se stessi. Le donne di "Terre bruciate" non lasciano adito ad 

equivoci benintenzionati: 

 
si vedono subito per strada le donne 
maliziose, vestite per gli occhi, che camminano sole 
 
... Le donne, che aspettano 
e si sentono sole, conoscono a fondo la vita. 
Sono libere. 
 
ma si sanno godere l'amore. Più esperte di un uomo. 

 

Rispetto ai personaggi di "Donne appassionate," queste donne vivono un diverso rapporto con la 

sessualità, una differenza ribadita dal contrasto, che si fa sempre più forte, tra ambiente 

campeste e cittadino. Alla luce della luna si sostituiscono i lampioni al neon, all'innocenza si 

contrappone la malizia e mentre la prima lirica ha il sapore della terra, nella seconda la strada 

asfaltata a dominare. 

 

In quella che si può ormai definire una narrazione a capitoli delle vicende psicologiche della 

maturazione sessuale in un uomo, "Terre bruciate" (Lavorare stanca, 39) ha una fondamentale 

importanza per gli elementi che vi appaiono. Il racconto trova un suo mediatore,  "il giovane 

smilzo 4 

 

 

 

che è stato a Torino". Nelle sue parole le donne creano una nuova dimensione di fantasia e di 

desiderio che con immagini fortemente simboliche scatenano le reazioni degli ascoltatori alla 

descrizione delle meraviglie cittadine:  

 
Il gran mare (il desiderio sessuale), si stende, nascosto da rocce (pudore), 
e dà in cielo un azzurro slavato (la fantasia). Rilucono gli occhi (l'eccitazione) 
di ciascuno che ascolta. 

 

 



In un breve giro di parole Pavese riassume l'intera dinamica psicologica delle reazioni nei suoi 

momenti costitutivi: il desiderio sessuale ("il gran mare), il pudore ("nascosto da rocce"), la 

fantasia ("il cielo"), l'eccitazione ("rilucono gli occhi"). Nella città la sessualità può rivelarsi 

apertamente e non esiste né sublimazione metafisica né repressione dall'esterno. La distanza tra 

le due esperienze, cittadina e campagnola, si esprime anche a livello sintattico, nell'uso dei 

tempi, e compositivo, nell'ampiezza dei membri. L'attribuzione metaforica viene ripetuta nella 

descrizione dello stato emotivo che prende gli ascoltatori dopo che sono stati introdotti alle 

meraviglie della città.  

 
Sento il mare che batte e ribatte spossato alla riva  
Vedo gli occhi profondi di questi ragazzi 
lampeggiare. A due passi il filare di fichi  
disperato s'annoia sulla roccia rossastra.  

 

In questa sequenza troviamo dapprima il desiderio e la sua frustrazione ("il mare che batte … 

spossato"), la libido ("il filare di fichi") e infine la la repressione e il pudore ("la roccia rossastra").  

  

Le poesie che seguono, "Tolleranza," (Lavorare stanca, 41). "La puttana contadina," (Lavorare 

stanca, 42). "Pensieri di Deola," (Lavorare stanca, 44) si concentrano sulla singola donna, una 

prostituta, simbolo di una condizione tutt'altro che convenzionale. Le prostitute sono donne piene 

di vita e di esperienza, che lottano per l'esistenza,  percorse da amarezza e delusione ma capaci 

di sollevarsi grazie ad una carica positiva che è invece negata al protagonista. Queste liriche 

designagno una sorta di singolare casistica della prostituzione. In "Tolleranza" ritroviamo due 

serie di temi conosciuti, i quadri vuoti e le presenze forti ("sul letto una bionda si guadagna la 

vita").  In "La puttana contadina" appare "la bambina inesperta" alla quale "piaceva giocare". Con 

una notevole crudezza di particolari, assistiamo ad un rapporto sessuale brutale al limite 

dell'incesto: 

 
... ma l'uomo non fiutava i capelli: 
le cercava nel fieno le membra contratte, 
le fiaccava, schiacciandole come fosse suo padre. 
Il profumo eran fiori pestati sui sassi. 

 

L'estremo realismo impedisce alla fantasia di alterare o mutare la realtà. Il linguaggio è 

durissimo, documento di una poetica che impone la narrazione di avvenimenti ed usa similitudini, 

immagini e metafore per rinforzare il già forte messaggio. Inizia a filtrare la visione del sesso 

come soddisfazione di istinti primitivi e brutali, per nulla attenuati dalla tenerezza e dal 

sentimento. È come se per il narratore le due dimensioni, quella sentimentale e quella fisica, 

fosse quasi completamente distinte, riservando alla prima una sublimata aura di sacralità 



arcadica, piena di debolezze e trasalimenti, ed alla seconda la ruvida brutalità animalesca della 

vita campagnola. 

 

In "Pensieri di Deola" la protagonista è una prostituta professionista. La prostituta, come 

l'eremita, come il vagabondo, come il cugino dei "I mari del Sud", appartiene al campionario dei 

solitari per i quali la vita è una lotta al limite della disperazione. Deola è una donna che vive in 

città, indizio questo di emancipazione e autonomia, un atteggiamento che si ritrova nelle 

pennellate precise con cui viene dipinta, colta in comportamenti che ne vogliono sottolineare la 

spregiudicatezza: "seduta al caffé," "non cerca nessuno," "le piace essere libera," "stare sola se 

vuole," "non cercare nessuno". Le ripetizioni si allargano a comprendere immagini, parole e 

stilemi di ogni genere: "il mattino", "i clienti", "il caffé", il "non cercare nessuno" che si dispongono 

in senso piano, quasi a voler rendere con la costante coordinazione sintattica, la piattezza 

emotiva del momento, quasi l'abulia dei personaggi.  

 

Nel quadro più vasto del comune argomento trattato le tre liriche si differenziano quanto a 

numerosi fattori, tra cui l'accento sulle varie immagini che ne costituiscono il nucleo. In 

"Tolleranza" appare "il prato del mare," modificazione di "il campo del mare" derivato da "Donne 

appassionate." In "La puttana contadina" il legame tra immagini appartiene all'esperienza 

sensibile degli odori, della stalla, del corpo, del fieno, del tabacco, del sudore, dei capelli, ed al 

profumo "inesperto," "leggero" dei fiori ("Molte volte ritorna nel lento risveglio/quel disfatto sapore 

di fiori lontani/e di stalla e di sole"). L'immagine fondamentale qui è proprio "l'odore del letto" 

come ha visto con eccezionale acutezza Giosè Rimanelli5,  

 

 

un'immagine che si articola in manifestazioni diverse tutte riconducibili ad una precisa esperienza 

fisica di fortissima valenza evocatrice. Questo tipo di immagine viene superata in "Pensieri di 

Deola", terza lirica del trittico, nella quale tra l'altro il protagonista epico è una terza persona 

distinta dall'io del poeta.  Invece che basarsi su associazioni come estratto di vicende ed 

emozioni, le immagini indugiano sui dettagli realistici della vita della prostituta colta nei due 

momenti distinti della professione e dei momenti di libertà.  

 
... la stuoia sul letto 
la sporcavano con le scarpacce soldati e operai, 
i clienti che fiaccan la schiena. 

 

Il quadro si completa nelle due ultime liriche in cui vengono descritti realisticamente i momenti 

conclusivi della esperienza della sessualità. "Due sigarette" narra l'incontro con la donna, la 



prostituta, per strada, in cui si riconosce la città, luogo anch'esso mitico della poesia pavesiana, 

cioè l'ambiente che permette la fuga attraverso la possibilità della comunicazione e del rapporto 

amoroso. 

 

Per questo vi prevale un tono ottimista e quasi euforico, se non addirittura gioioso. L'ottimismo è 

ampiamente giustificato: il narratore incontra la donna con cui riesce a parlare tra una sigaretta e 

l'altra e e infine nell'ultimo verso si allontana per passare la notte con lei. L'anticipazione di 

quanto seguirà trova la sua espressione nella forma traslata del mare, visto in una connotazione 

di avventura: "Se la sciarpa veniva da Rio, è passata di notte/ sull'oceano inondato di luce del 

gran transatlantico", riminiscente dell'esotismo dei "I mari del Sud".  

 

La tessera finale è l'ultima lirica del gruppo, intitolata "Dopo" (Lavorare stanca, 48). 

Significativamente "dopo" è il momento che segue la scoperta della sessualità, dopo l'astrazione 

ed il desiderio traslato, dopo l'attività fantastica di sublimazione simbolica. L'atto sessuale è 

l'attuazione dell' eros, quella forza vitale che il narratore sente attorno a sé riassunta nelle 

immagini della terra e della collina. La simbologia sessuale stessa si fa più immediata, e quasi a 

volere eliminare il dubbio di interpretazioni astratte, il narratore riempie l'ormai noto quadro vuoto 

con un'inequivocabile descrizione: "La collina è distesa e la pioggia l'impregna in silenzio." "... la 

finestra/ era vuota, nessuno guardava, eravamo ben nudi". Nulla è lasciato al caso. Se la collina 

è "distesa," la compagna è "stesa"; se il verde della collina è "nudo," la donna è anch'essa "ben 

nuda." Il simbolismo dell'immagine della pioggia che impregna la collina trova la sua didascalica 

spiegazione.  

 

L'atto concretamente vissuto è concepito in termini di immagini reali oggetto di conoscenza 

sensibile e diretta. La collina, il luogo originario della vita emotiva, è il termine di riferimento 

obbligatorio per la presenza fisica e carnale dei protagonisti trascinati nella vicenda sessuale. 

Insieme i due elementi, collina e corpo, vivono attraverso il ricorso all'espediente sperimentato 

dell'immagine secondo la casistica classica della ripresa accompagnata dalla stratificazione 

successiva di significati. Il "dopo" dell'incontro sessuale è vissuto con un senso di liberazione e 

sollievo, poiché l'esperienza consumata ha un significato vitalistico: 

 
È  una gioia passare per strada, godendo 
un ricordo del corpo, ma tutto diffuso d'intorno. 
 
Nelle foglie dei viali, nel passo indolente di donne, 
nelle voci di tutti, c'è un po' della vita. 

    



Con questa lirica si conclude la parabola che va dall'angoscia della scoperta del sesso sino alla 

soluzione momentaneamente felice del nodo psicologico in cui si è trovato inizialmente 

aggrovigliato il narratore. Tra i problemi critici sollevati da questo gruppo, assume rilevanza la 

questione della distinzione tra il ruolo dell'autore e quello del narratore interno. Piú volte si è visto 

il tentativo di fare coincidere i due in virtú di un invebitabile autobiografismo, che è però ben 

diverso dall'autobiografia conscia.6 
 
 

Un problema che rimane irrisolto, per nostra fortuna, lasciando cosí lo spazio ad un lavoro critico 

che non sia, come troppo spesso si è finito per fare con Pavese, una serie di sedute di 

psicoterapia a distanza e a posteriori. 
                                                 
1 Fanno parte di questo gruppo: "Incontro," "Mania di solitudine," 
"Rivelazione," "Mattino," "Estate," "Notturno," "Agonia,""Paesaggio 
VII," "Donne  ppassionate," "Terre bruciate," "Tolleranza," "La puttana 
conta ina," "Pensieri di Deola," "Due sigarette," "Dopo." 
 
1 Continua Rimanelli: "It begins with the poem 'Incontro' and it is 
singular because the adventures of the adolescent and of the adult will 
always be fugitive encounters in the street, in the journey that leads 
far away from the country." 
 
 
3 Venturi, "Pavese," 433. Sempre analizzando lo stesso tema, Venturi 
così espande la sua analisi, in un altro studio: "Torino e la campagna: 
i termini antitetici e complementari della geografia spirituale dello 
scrittore il quale li sente come radici entrambe importanti del suo 
vivere poetico ed esistenziale. La città è la Torino degli operai, 
raramente della borghesia, quella Torino in cui 'i corsi si aprono 
lucidi al vento.' Torino o la presa di coscienza. Accanto alla città e 
al suo contrasto nella campagna, come filiazione del rapporto 
adolescenza (campagna), maturità (città)" Venturi, "Prima poetica," 
137). 
4 Non si capisce per quale motivo, nella interpretazione di L. Mondo il 
giovane diventi "meridionale" Lorenzo Mondo, Pavese, 33 
4 (Rimanelli, "Conception," 27-28). 
5 (Rimanelli, "Conception," 27-28). 
6 Ora, almeno dal nostro punto di vista, narratore e personaggio sono 
essenzialmente 'esseri di carta'; l'autore (materiale di un racconto) 
non può essere assolutamente confuso con un narratore di questo 
racconto... colui che parla (nel racconto) non è colui che scrive (nella 
vita) (Roland Barthes, "Introduzione all'analisi strutturale dei 
racconti" in L'analisi del racconto (Milano: Bompiani, 1969), pp. 24-
25). 



CAPITOLO 4.2 

 

Val la pena essere solo, per essere sempre più solo? 

 

 

Nel terzo gruppo in cui si suddivide Lavorare Stanca, "Città in Campagna"1 trova spazio l'irrisolta 

ed irresolvibile problematica pavesiana che si riferisce a questo binomio. L'intera ambivalenza dei 

due termini, riassunta nel titolo stesso, si dispiega in tutta la sua angosciante complessità. Il 

risultato di questa ambiguità per Calvino finiranno per lasciare " l'uomo perpetuamente 

inappagato"  in due "semi-mondi di cui l'uno non riesce a risolvere e a completare l'altro". 2 

Queste entità permangono nelle loro forme piú ambigue, idonee a inquadrare il dissidio e la 

dissociazione psicologica del protagonista. Il contrasto tra le due dimensioni è fondamentale in 

quanto da esso scaturiscono le implicazioni emotive rese dalle parole-mito: "collina", "strada", 

"vigna", "viali", "città notturna"; dal vagheggiamento o aborrimento della solitudine: "il ragazzo", 

"l'uomo solo", "il mare"; dall'ossessione sessuale "il corpo", "terra", e così di seguito. 

 

Di "Città in campagna" " fanno parte liriche che trattano dell'esperienza avventurosa e conoscitiva 

dell'infanzia, ed è lo sfondo su cui si dispiegano i temi di contrasto della poetica pavesiana. A 

differenza del gruppo "Dopo" questo il resoconto dell'itinerario psicologico non si limita piú ad una 

singola sfera dell'esperienza. In esso si cristallizzano piuttosto i motivi antitetici delle ambivalenze 

pavesiane, in un continuo opporsi di forze. Il contenuto che trapela dalla fissità della non-scelta è 

l'atteggiamento di incertezza e la sensazione di incompiutezza del discorso, che appare quale un 

brano staccato di esistenza. Già le prime composizioni di "Città in campagna", per la quale la 

Guidotti suggerisce il macrotema della campagna e, come microtemi, il contrasto tra abitudini di 

vita diverse, cittadina e agreste,3 presentano i dati salienti del conflitto nei protagonisti, che a loro 

volta hanno funzioni diverse a seconda del loro significato. Essi possono essere i mediatori del 

contrasto, o i suoi catalizzatori, cioè le entità attraverso cui esso si manifesta. 

 

In "Il tempo passa" città e campagna sono viste attraverso l'ottica propria di due vecchi che 

confrontano due diversi modi di vivere in circostanze simili. L'immagine è quella delle cantine e 

delle taverne arricchita dei dettagli d'ambiente e degli atteggiamenti degli uomini: 

 



e in città non si trovano botti che versano 
nè in ottobre nè mai. 
 
una gente che beve soltanto di notte  
(dal mattino ci pensa) e così si ubriaca. 

 

Dal generale si passa poi a due protagonisti singoli, identificati rispettivamente dai termini "il 

vecchione" e "il vecchiotto". Il primo insegna ad un figlio che "la roba nei campi è di chi ne ha 

bisogno", mentre nella seconda manifestazione "seduto su un angolo, guarda i passanti/ e, chi 

vuole, gli getta due soldi". 

 

Nelle due ambientazioni contrastanti, il vecchio è il tramite attraverso il quale si sviluppa il 

paragone tra la città e la campagna. In "Gente che non capisce" il tramite è rappresentato da 

Gella, pendolare ante litteram. In "Casa in costruzione" è ancora il vecchio vagabondo a 

impersonare il contrasto che nella lirica "Città in campagna" che dà il titolo al gruppo si manifesta 

invece nelle figure del padre e del figlio. A dominare è nuovamente il tono naturalista che si 

coglie in frammenti seguiti da descrizioni realistiche sia di ambienti che di stati d'animo. In "Gente 

che non capisce" " i modi semplici di racconto naturalistico offrono, in forma diretta, il programma 

del tema fondamentale culminante in una immagine singola che sottintende un termine di 

confronto implicito: 
 

La città di sua madre è un cortile rinchiuso 
tra muraglie, e la gente s'affaccia ai balconi. 

 

Al contrario, l'astrazione ritrova nella dinamica dell'azione e del pensiero i toni ed i modi 

dell'evocazione: "Gella torna ogni sera con gli occhi distratti/ di colori e di voglie" e dal treno 

pensa e ricrea nella mente "netti profili di vie", "colline percorse di viali e di vita/ e gaiezze di 

giovani, schietti nel passo e nel riso padrone". La è vista con l'occhio del campagnolo  come 

l'aspirazione perenne, il simbolo del progresso verso la conoscenza, verso l'affrancamento dalla 

schiavitù della terra". Gella, divisa tra i due mondi "è stufa di andare e venire", e vive quella che 

con termine piú recente si definirebbe alienazione, priva com'è della possibilità di identificarsi sia 

con la campagna, dove vive con la famiglia,  che con la città, luogo in cui si reca per il lavoro ma 

cui non appartiene. La soluzione è un sogno impossibile: 
 

la città la vorrebbe su quelle colline 
luminosa e segreta, e non muoversi più. 



 

Nelle situazioni tra opposte tendenze le scelte non sono possibili: Gella non sceglie, allo stesso 

modo in cui nessun altro personaggio di Pavese è capace di scegliere. In "Casa in costruzione",  

che Calvino definisce "il simbolo più completo del mondo di Pavese",4 sembra improvvisamente 

che il sogno di Gella possa avverarsi. La casa prende il posto di un angolo di campagna e 
 

i muratori ogni tanto rimpiangono 
quando qui ci frusciavano ancora le canne 
e un passante accaldato  poteva gettarsi sull'erba.i 

 

Per i ragazzi, la casa presenta l'occasione per un nuovo gioco: 
 

. . . I pilastri isolati nel cielo 
sono un campo di gioco migliore che gli alberi 
o la solita strada. 

 

Per il vecchio vagabondo che di notte vi dorme, tuttavia essa è l'occasione di paradosso e di 

scherno: 

 
     . . . Fa ridere tutti 
     perché dice che gli altri si fanno la casa 
     col sudore e lui dorme senza sudare ci dorme. 

 

 

"Città in campagna", la poesia seguente, riassume due atteggiamenti antitetici attribuendoli alle 

due figure del padre e del ragazzo, cioè i simboli narrativi del rapporto fondamentale 

adolescenza-maturità che è uno tra i più ricchi motivi pavesiani". La vicenda, anch'essa di solido 

impianto naturalistico, narra di una sosta in osteria, sullo sfondo di una campagna che sembra 

diventare ancora una volta un luogo astratto e quasi irreale. Dopo aver raggiunto il mercato in 

città dove hanno venduto l'uva, i due sono sulla via del ritorno. Il ragazzo è rimasto affascinato 

dalla città: 

 
     In città stanno al fresco a far niente, ma comprano l'uva 
     la lavorano in grandi cantine e diventano ricchi. 

 
                                                 
i "Il tema ripiega verso la nostalgia, e la memoria acquista 
sempre più larga risonanza, e detta a Pavese alcune fra le 
poesie più belle". Michele Tondo, op. cit. p. 31. 



Il padre a sua volta lamenta 

 
     . . . che ci sia da patire più caldo 
     nella gita per vendere l'uva, che a mietere il grano. 

 

Nei due atteggiamenti si evidenzia la distanza psicologica dei personaggi. Il padre è 

sostanzialmente soddisfatto, pragmatico, mentre il ragazzo "s'annoia" e nel suo vagheggiamento 

della città si sovrappongono immagini concrete e traslate: 

 
     . . . Alza gli occhi 
      non c'è più belle nuvole. 
 
     . . . Girava il gelato  
      bianco e rosa: pareva le nuvole sode nel cielo. 
      Il ragazzo apre gli occhi alle nuvole orribili. 

 

La liriche iniziali del gruppo sono costituite da una serie di racconti, ciascuno sviluppato 

individualmente secondo un unico filo conduttore. Si tratta in pratica della descrizione realistica di 

esempi di vita concreta, aspetti del lavoro così come esso si manifesta nelle forme consuete 

della campagna. Il lavoro attiene ai personaggi adulti, mentre il gioco ed i sogni sono degli 

adolescenti che vivono in modo più profondo il divario tra città e campagna. Siamo in presenza 

del problema esistenziale dello scrittore, quella presunta incapacità a raggiungere la "ripeness", 

la maturità. 

 

Sullo sfondo del contrasto fondamentale tra infanzia e maturità si innestano così, attraverso 

l'interazione dei personaggi che danno loro vita, nei motivi antitetici di ozio e lavoro. Se dunque 

l'aspetto del lavoro, unito a quello dell'infanzia e della maturità, è l'elemento iniziale del gruppo, si 

ripete qui il debutto dell'intero canzoniere con la trattazione di identici temi, unificati 

maggiormente dalla prospettiva secondo la quale vengono investigati. È  allora pertanto possibile 

che gli sviluppi di questo gruppo conducano a visitare le successive tappe del procedimento di 

scoperte e maturità, quella che in "Dopo"  coincide con la sfera della sessualità. 

 

La parte centrale di "Città in campagna", quella che va da"Atavismo" a "Grappa a Settembre", si 

occupa di investigare il periodo dell'adolescenza coincidente con la transizione dallo stato 

infantile a quello adulto. Il segmento posto sotto osservazione è quello in cui il ragazzo, "non 



cerca ancor donne/ e non gioca più in terra". Pavese disegna qui con incisività e nettezza di 

contorni una fase di incertezze, di confusione e sbandamento, l'età del passaggio dalla 

adolescenza alla giovinezza che causa malessere e inquietudine. In essa si vive il desiderio di 

evasione alla ricerca di qualcosa che appare come un oscuro presentimento e che non è ancora 

possibile discernere".  

 

La maturità al contrario ha i connotati del della sessualità e dal lavoro. Il contrasto non é solo ed 

esclusivamente limitato a due condizioni umane differenti, ma si manifesta altresì all'interno del 

ragazzo stesso. Scorrendo le liriche centrali di "Città in campagna" si scopre, nella descrizione di 

inquietudini sottilie persistenti, l'esistenza di riferimenti costanti alla sessualità incipiente. In 

"Atavismo,  

 
     . . . Il ragazzo vorrebbe uscire fuori 
       così nudo - la strada è di  tutti - e affogare nel sole. 
     Se si ha un corpo, bisogna vederlo. Il ragazzo non sa 
      se ciascuno abbia un corpo. 
 
     . . .  E nemmeno gli adulti 
      o le spose che danno la poppa al bambino 
      sono nudi. Hanno un corpo soltanto i ragazzi. 

 

La maturità è intesa dal ragazzo come iniziazione sessuale: il sesso è il veicolo misterioso che 

introduce al mondo degli adulti e la sua scoperta costituisce l'avvenimento centrale della vita 

giovanile. La scoperta della sessualità, il genuino stupore narcisistico dell'autocomtemplazione 

nella nudità prepara il mito fondamentale dell'infanzia come rapporto uomo-ragazzo che inizia dal 

sè, e solo più tardi si trasferisce all'esterno diventando curiosità, e, in quanto tale, indice di 

preparazione alla esternazione della dimensione sessuale personale. Una scoperta con un 

significato negativo, poichè il ragazzo diviene consapevole del proprio sesso e con esso il senso 

di vergogna espresso in quel suo stare nudo nel buio, nascosto dalle imposte della finestra. 

Questo processo si ripresenta in una serie di immagini che appaiono in sequenza in una serie di 

liriche. In "Atavismo": 

       
Il ragazzo non osa guardarsi nel buio, 
ma sa bene che deve affogare nel sole 
e abituarsi agli sguardi del cielo, per crescere uomo. 

 



In "Avventure": 
 

 . . . Al chiarore dell'alba 
si son spenti anche gli occhi dei gatti in amore 
che il ragazzo spiava. La gatta, che piange, 
è perché non ha gatto. Il ragazzo spiava gli  amori dei gatti. 5 

 

In "Civiltà antica": 

 
. . . Il ragazzo è ben solo 
e s'accorge che tutti sono uomini e donne 
che non vedono quel che lui vede e trascorrono svelti. 

 

In "Ulisse": 

 
Il ragazzo comincia a essere giovane e scopre 
ogni giorno qualcosa e non parla a nessuno. 
 

Contemporaneamente alla sessualità, il lavoro rappresenta il secondo elemento della maturità, 

con significati inequovicabilmente negativi. Il contrasto tra adolescenza ed età adulta non si può 

però contenere all'interno di una singola vicenda psicologica, ma investe necessariamente 

confronti concreti tra il ragazzo e i lavoratori, a volte identificati con il padre, a volte con 

personaggi anonimi. 

  

In "Civiltà antica": 

 
. . . Il ragazzo che scappa 
al mattino, non sa che quell'uomo lavora. 
Ma quell'uomo lavora. Il ragazzo lo guarda  
esitando al pensiero che un uomo lavori. 

 

In "Disciplina": 

 
 I lavori cominciano all'alba. 
  . . .  Ragazzi scappati  
che  non fanno ancor nulla camminano in strada. 

 

L'atteggiamento del ragazzo è dunque caratterizzato nei confronti del sesso e del lavoro ed è per 

di più costantemente accoppagnato dai temi della fuga. La fuga non è da intendersi come l'inizio 



di un'avventura esotica, ma piuttosto come una scorribanda alla scoperta delle cose del mondo, 

con l'inevitabile ritorno a casa alla fine della giornata. L'abbandono della casa rappresenta il 

tentativo di sganciarsi dalla condizione infantile per l'incontro con il mondo ed i misteri della vita. 

Quello della fuga è un motivo ricorrente in un numero considerevole di liriche di "Città in 

campagna": da "Civiltà antica" ("Il ragazzo che scappa/ al mattino"), a "Ulisse" ("Stamattina è 

scappato il ragazzo, e  torna/ questa notte"). Esso è spesso accostato all'immagine del mattino, 

tema che suggerisce ovviamente l'idea dell'inizio dell'esistenza, l'alba della vita.  Il mattino con la 

sua carica di promesse imprecisate si offre allo stato di stato di indefinitezza dei propositi del 

ragazzo. La stessa mancanza di definizione la si trova nelle ambientazioni paesaggistiche, prive 

di riferimenti.  

 

In "Ulisse": 

 
 . . . Ma il ragazzo cammina 
tutto il giorno per strada. Ogni volta ritorna. 

 
Il ragazzo ha un suo modo di uscire di casa 
che, chi resta s'accorge di non farci più nulla. 
 

 

In "Disciplina": 
 

 . . . Ragazzi scappati 
che non fanno ancor nulla camminano in strada 
e qualcuno anche corre. 

 

Nelle stesse liriche affiora in termini multiformi il secondo personaggio,  il vecchio, che appartiene 

alla galleria degli individui al margine della conformità morale e sociale la cui caratteristica 

fondamentale, oltre ad una solitudine sfrontata e misantropa vissuta come sfida, è 

l'autosufficienza. La fenomenologia è variata, pur rimanendo costanti gli aspetti fondamentali del 

suo essere: in "Atavismo" egli è "Il vecchiotto rugoso", in "Civiltà antica" è "quell'uomo 

seduto...come fosse un pezzente", in "Ulisse", con una definizione più pregnante, egli diviene "un 

vecchio deluso". Una variante al tema del vecchio è rappresentata dal personaggio dell'ubriaco 

che appare ripetutamente in "Indisciplina", voce solitaria e prigioniera di una emarginazione 

senza scampo da cui scaturisce la lucida consapevolezza della profonda miseria dell'esistenza.  



 

La funzione del vecchio, nelle sue varie manifestazioni, è di anticipare la conclusione della 

parabola che si inizia nel ragazzo. Elementi comuni ai due sono la libertà, sconosciuta agli 

uomini maturi, con la differenza che nel vecchio è sparita la virilità e la speranza. In ambedue le 

figure è risalta proprio la mancanza di maturità e di senso di responsabilità. Il ragazzo che 

invecchia senza diventare adulto diviene il vecchio-ubriaco con il quale condivide la mancanza di 

propositi e di azione: "Il vecchiotto rugoso/ che passava al mattino non può avere un corpo/ così 

pallido e triste" ("Atavismo"); "Quell'uomo seduto/ non s'accorge nemmeno . . .  della gente che 

viene e che va nel mattino" ("Civiltà antica"); "Il vecchio è seduto/ fino a notte davanti a una 

grande finestraii/ ma non viene nessuno e la strada è deserta"iii("Ulisse"); "L'ubriaco non guarda 

nessuno, nemmeno le donne. / L'ubriaco non vede nè case nè cielo". ("Indisciplina").  

 

Procedendo all'analisi delle singole poesie, "Disciplina" introduce la prospettiva dell'età adulta 

nella dimensione del lavoro, visto come una condizione inevitabile, "un'insoddisfazione morale 

prima che economica",iv che costringe in una realtà dalla quale la fuga non è materialmente 

possibile. Dal punto di vista compositivo il procedimento di costruzione del significato è di natura 

analogica o per associazione di idee. In un tale sistema ogni elemento assume un significato solo 

se visto in relazione di dipendenza dal significato precedente. CosÏ, in "Disciplina" 

 
. . . Ciascuno ricorda   
di essere solo e avere sonno. 
. . . Ognuno sogna tra sè,  
tanto sa che nell'alba spalancherà gli occhi. 
Quando viene il mattino ci trova stupiti 

                                                 
ii I primi versi della lirica ("Per la vuota finestra/ il 
bambino guardava la notte sui colli") inducono Foster a 
commentare dicendo che "at the same time the poet is both a 
partecipant and a spectator in his poetry, as well as being 
its creative mainspring. In doing so Pavese most often 
represents himself as a little boy". Op. cit. p. 380.> 
iii A proposito dell'immagine della finestra Basile afferma 
che il nulla "diviene certezza per il vecchio che quel buio 
ha già dentro di sè e vede, dalla finestra ossessiva, con un 
sentore metafisico di amaro, e può solo sperare la grazia di 
un oblio dai ricordi, di una quiete alla sua dolorosa 
odissea di pellegrino". Op. cit. p. 508.  
iv Italo Calvino, "Tre libri", p. 8. 



a fissare il lavoro che tra poco comincia. 
Nel sole che torna siamo tutti convinti. 

 

I collegamenti tra gli spezzoni di pensiero convergono in un segmento continuo sul quale si 

allineano in successione dinamica le sensazioni ed le idee. Il mattino ed il lavoro sono le chiavi 

della esistenza consueta, ed il lavoro, come si è visto, è uno dei due elementi che 

contraddistinguono la maturità, in opposizione all'ozio. Il mattino è dunque indicativo della norma 

lavorativa: 

 
. . . nessuno ha più sonno  
con calma i pensieri del giorno  
fino a dare in sorrisi.  

 

Questa condizione di conformistica pace ha però dei  limiti:  
 

. . . Ma a volte un pensiero  
meno chiaro - un sogghigno - ci coglie improvviso 
e torniamo a guardare come  prima del sole. 
La città chiara assiste ai lavori e ai sogghigni. 
La città ci permette di alzare la testa  
a pensarci, e sa bene che poi la chiniamo. 

 

Nelle sue componenti affettive è impossibile non accostare questa immagine a quella  che in 

"Ulisse" si riferisce alla fuga del ragazzo: 
 

Stamattina è scappato il ragazzo, e ritorna  
questa notte. Starà sogghignando. A nessuno  
vorrà dire se a pranzo ha mangiato. 

 

Il sogghigno è dunque l'irrisione o la riserva mentale, ed è il riflesso della volontà di fuga. Ma, 

mentre il ragazzo scappato di casa è l'adolescente che vaga per trovare un senso alle cose, 

l'adulto che si comporta allo stesso modo è solo il pezzente. Il sogghigno come cinica rivolta 

rimane dunque allo stato di intenzione nell'uomo adulto, nel lavoratore, mentre giunge a fruizione 

completa solo nell'adolescente. 

 

Il momento di transizione dall'infanzia alla maturità ritorna in "Paesaggio V" intesa come 

iniziazione sessuale. I termini salienti della poesia sono qui piegati alla funzione di delineare lo 



stato di incertezza dell'adolescente. Le colline sono "insensibili" e "immobili" e come giganti di 

cartapesta "riempiono il cielo", prive del loro significato di certezza  

 
Hanno un senso le coste buttate nel cielo 
come case di una grande città? Sono nude. 
 

D'altro canto la dimensione di incompletezza e di insufficienza, l'irrealtà del presente 

rappresentato dalla nudità delle colline, si riflette analogicamente nella seguente figura: 

 
 . . . un villano stagliato nel cielo 
cosí assurdo che pare passeggi su un tetto 
di città. Viene in mente la sterile mole  
delle case ammucchiate. 

 

Il rapporto tra gli elementi è carico del significato negativo insito nelle scelte degli aggettivi 

"assurdo" e "sterile", scelte sintomatiche di una terminologia intesa ad evocare con la sua 

indeterminatezza vaste risonanze emotive. L'adolescente dopo aver attraversato il periodo di 

confusione e di stupore, e dopo aver scoperto nella città il perpetuarsi della norma da cui aveva 

tentato la fuga, ora torna a cercare confusamente nella campagna e nella natura il principio di 

autoidentificazione.  

 

La terza ed ultima delle poesie-commento del nucleo centrale di "Città in campagna" si intitola 

"Grappa a settembre". Si tratta di una elegia che rasenta l'idillio, il cui centro tematico è 

identificabile in un momento di pienezza e maturità. Dal punto di vista puramente tecnico-

compositivo la nota della maturità viene trasferita nelle varie immagini, tutte legate tra loro 

dall'intuizione centrale: la natura, il cielo, e le cose sono ugualmente pervase da una comune 

pienezza. La compiutezza dell'esperienza si incarna nella elencazione di oggetti poveri e 

consueti della campagna quali il tabacco dal "sapore sugoso" e la grappa "colore dell'acqua". Si 

delinea cosí un'atmosfera autunnale di grande serenità. I mattini sono "chiari e deserti", il fiume 

"all'alba s'annebbia" "in attesa del sole". Il tutto reso nella forma dei versi: "è venuto il momento 

che tutto si ferma/ e matura", in cui la trama fantastica diviene più scoperta".  

 

Gli artifici retorici impiegati da Pavese si articolano lungo l'intero spettro del suo pentagramma 

poetico. Dal lessico alla creazione dell'immagine il passaggio è scorrevole e privo di incrinature, 



con uno stile che comunica anch'esso il senso di maturità e "sfericità" dell'essere. A livello di 

sintagma troviamo: "le nuvole hanno polpe mature"; "ogni cosa matura"; "le strade come le donne 

maturano ferme". A livello di analogia, o di travaso di significato tra membri non continui: il fiume 

"s'annebbia";  il tabacco "vapora azzurrino"; "l'aria cruda di nebbia si beve a sorsate . . . come 

grappa"; "la grappa colore dell'acqua"; "anche l'acqua del fiume ha bevuto le rive"; "il tabacco va 

intinto di grappa". La sovrapprosizione analogica di immagini si applica a forme diverse: "Le 

piante stan chete"; "nascondono frutti"; "le nuvole hanno polpe mature"; "le donne sanno soltanto 

fermarsi nel sole/ e riceverlo addosso, come fossero frutta".v Così avviene pure per la resa della 

sensazione del gusto: il sapore del tabacco è "sugoso"; "ogni cosa esala un sapore"; "è un nuovo 

sapore che passa". A sua volta il colore riceve il seguente trattamento: i mattini sono "chiari"; il 

fiume "incupisce il suo verde"; il tabacco "colore quasi nero" "vapora azzurrino" e produce "il 

fumo azzurrino";  la grappa è "colore dell'acqua"; le piante "si son fatte più scure".  

 

"Grappa a Settembre" illustra in modo magistrale la tecnica compositiva che Pavese aveva 

sintetizzato in una pagina del Mestiere di vivere: 6 in essa si riassume l'esperienza stilistica di 

Lavorare stanca che è racchiusa nella poetica dell'immagine sviluppantesi secondo una catena 

di ripetizioni o riprese". Anche qui la forza evocatrice della lirica scaturisce dalle riprese, ma in 

modo ancor piú evidente in questa circostanza per via del fatto che le parole-chiave hanno valore 

multiplo, assegnato loro dalla libera attribuzione delle qualità che affollano la lirica. Il traslato ed il  

procedimento di fusione di immagini con accumulazione o scambio di significati raggiunge qui un 

livello mai osservato in precedenza in Pavese. Ne consegue una lirica fatta di trame fittissime di 

richiami e di significati metaforici e logici, che si informa e riproduce un principio unitario cui tutto 

è rivolto.   

 

                                                 
v Per Fernandez "les femmes ne fument et ne boivent pas, 
elles savent seulement s'arrêter au soleil, et recevoir sur 
elles sa chaleur, comme si elles étaient des fruits. Dès les 
premiers poèmes de Lavorare stanca, la femme apparaît avec 
les traites qui la distingueront dans les oeuvres 
ultérieures de Pavese: elle est la seule (en tout cas la 
principale) force antagoniste de l'homme, mais sans que 
aucune dialogue ou communication soit possible". Echec, 
p.117. 



Le ultime liriche che compongono "Città in campagna", la più composita delle sezioni in cui si 

suddivide Lavorare stanca, sviluppano il tema unico della illusoria maturità e della scoperta dello 

scacco. La pienezza di cui esplode "Grappa a settembre" si frammenta nella prospettiva delle 

emozioni singole  di "Balletto"  e "Paternità". Nella prima, la maturità fa dell'uomo "un gigante" 

non dissimile dal cugino ("un gigante vestito di bianco") di "I mari del Sud", la cui sicurezza 

maschile emerge dal rapporto e confronto con la donna. L'uomo appare sia come rilievo positivo 

rispetto alla riduzione fisica che subisce la donna, ("Ogni donna che va con quest'uomo è una 

bimba"; "La donna non conta"; "guardando il gigante ritorna bambina"; "si abbandona al gigante e 

ritorna bambina") che come riflesso sensibile dell'immagine che di lui si è creata la donna: 
 

È  un piacere appoggiarsi a una rupe che accoglie. 
. . . il gigante somiglia  
alla placidità di una rupe, una rupe bruciante 
e la bimba, a scaldarsi, si stringe a quel masso. 

 

Dal canto suo "Paternità" offre una visone complessiva dei momenti della vita e della sessualità 

vista come una fonte di piacere fisico e come attività procreatrice. Nella poesia il vecchio padre7 

contempla soddisfatto e nostalgico la figlia che danza sotto lo sguardo di altri uomini, vecchi e 

giovani. Il vecchio padre "l'ha fatta una notte, godendo in un letto, ben nudo". Gli altri "vecchiotti 

entusiasti", ormai al crepuscolo,  "ci tremano", "e son tutti malfermi, un avanzo di corpo/ che ha 

goduto altri corpi". A loro volta i giovani "guardano/ con sorrisi, e qualcuno vorrebbe esser nudo". 

La chiave di lettura dell'intera lirica risiede nella strofa centrale: 

 
 

Anche i giovani un giorno 
saran padri, e la donna per tutti è una sola. 
… accaduto in silenzio. Una gioia profonda 
prende il buio davanti alla giovane vita. 
 

Giovani e vecchi si trovano accumunati in un unico atteggiamento nei confronti del corpo 

femminile: "tutti i corpi non sono che un corpo, uno solo/ che si muove inchiodando gli sguardi di 

tutti". La sessualità, dal desiderio alla sua soddisfazione sino al ricordo, accomuna gli uomini con 

quel suo valore di forza salutare e naturale e pulsione creatrice che, come tale, offre una volta 

tanto una momento di sollievo mentale.  

 



Una costante delle liriche di "Città in campagna" è la subordinazione dei singoli elementi al tema 

fondamentale del conseguimento della maturità biologica, psicologica e sociale. Quest'ultimo 

caso, è l'oggetto delle liriche "Atlantic Oil", "Crepuscolo di sabbiatori" e "Il carrettiere". I 

protagonisti siano lavoratori, con un contrasto marcato tra quelli che lavorano soli, dai connotati 

vagamente anarchici, e gli altri legati ad un duro e freddo obbligo. In "Atlantic Oil", di per sè un 

ampliamento di un frammento di "I mari del Sud", il protagonista è, una volta tanto, una persona 

felice ("Il meccanico sbronzo è felice"): 

 
Fa piacere passare il mattino seduto nell'ombra.  
Ogni tanto c'è fino da ridere. 
Poi tra il ridere e vendere litri qualcuno si ferma. 

 

In "Crepuscolo di sabbiatori" l'ottimismo scema per rivelare la condizione dell'esistenza 

posteriore al periodo della piena maturità fisica. Le immagini attraverso gli aggettivi di cui sono 

colorate, riportano sensazioni di grevità e fatica e il lavoro appare qui pertanto come fatica, ed 

oppressione: 

 
I barconi risalgono adagio, sospinti e pesanti: 
quasi immobili. 
 
Il gran gelo dell'inguine fiacca e intontisce la schiena. 
 
I barconi nel buio scendono gravi di sabbia. 
 
Ogni paio di braccia strascina il suo remo. 
 
La fatica del giorno vorrebbe assopirli 
e le gambe son quasi spezzate. 

 

La realtà del lavoro per i renaioli assume le caratteristiche del lento declino che segue la piena 

maturità. A segnalare tale status è l'immagine della donna, appartenenti ormai ad un lontano e 

agognato passato: "Quelle donne non sono che un bianco ricordo"; "Ogni donna è scomparsa"; 

"Quelle donne eran belle". Negli uomini rimane solo qualche sporadica traccia di giovanile virililtà, 

non completamente rassegnata all'assopimento:  

 
. . . Qualcuno non pensa 
che a attraccare il barcone e cadere sul letto. 
Ma qualcuno rivede quei corpi nel sole 
e avrà ancora la forza di andare in città, sotto i lumi 
e cercare ridendo tra la folla che passa. 



 

L'immagine del ricordo della donna ritorna in "Il carrettiere" in posizione centrale rispetto alla 

monotonia e solitudine dell'esistenza ormai meccanicamente continua. Nella lirica, che è 

costruita secondo il modello sintattico delle poesie-commento, l'atmosfera di placida monotonia si 

esprime attraverso suggestioni rustiche e sentimentali,  trasognate come visioni d'immagini 

legate a cose, e persone dell'infanzia sulle colline:  

 
Va col carro un sapore che sa d'osteria… 
Va col carro nel sonno un ricordo già desto… 
 
È laggiù che s'accende un ricordo di ieri. 
È laggiù che quest'oggi sarà il calore 
l'osteria la veglia le voci roche 
la fatica. 
 
 ….con gli occhi nel cielo.vi 
 
Il ricordo s'affonda nell'ombra di ieri 
dove balza il camino e la fiamma viva. 

 

Rispetto a "Crepuscolo di sabbiatori", il ricordo è la rievocazione di un passato definitivamente 

perduto e conservato solo nella memoria. Il personaggio è un solitario, lontano dal consorzio 

umano, che egli tocca solo in occasione delle sue soste. La rassegnazione è totale e come 

consolazione rimane il ritorno sui luoghi del ricordo.  

 

La parabola della maturità si arricchisce così di un ulteriore svilupppo che sembra preludere ed 

anticipare perfettamente l'ultima tappa e lo stadio finale che appare nella poesia "Lavorare 

stanca" che significativamente dà il titolo all'intera raccolta. Ecco pertanto che la maturità di 

                                                 
vi @foot< 

In questa ed altre allocuzioni simili, la Andreoli legge "la 

condizione infantile, sancita da segnali luminosi e insieme 

notturni [che] rivive nella dimensione della memoria in 

grado di 

riproporre 'l'incanto di allora.'" Anna Maria Andreoli,  
@ux[Il mestiere della letteratura] (Pisa: Pacini, 1977), p. 
82.>  



"Balletto", ed l'ottimismo di "Atlantic oil" si trasformano nella pesantezza di "Crepuscolo" e la 

rustica rievocazione di "Carrettiere", sino ad esaurirsi nella desolata  solitudine di "Lavorare 

Stanca".  Anche dal punto di vista tecnico e compositivo il fruscío metrico di "Lavorare stanca" 

produce come risultato un rallentamento del ritmo, rivelando una tendenza all'immobilità 

temporale. Affiorano a questo punto i limiti della maturità nell'interpretazione poetica pavesiana 

che si riduce alla affermazione dell'io senza completarsi nella creazione di un rapporto con le 

donne. La maturità diviene solipsistica e sterile, priva com'è di alcuna comunicazione intima con 

la donna.  

 

All'inizio della poesia troviamo l'ormai consueto tema della fuga, con i diversi significati secondo 

che il protagonista sia rispettivamente il ragazzo e l'uomo. Proprio la diversa valenza di questo 

tema segnala la contrapposizione tra adolescente e adulto: 
 

Traversare la strada per scappare di casa  
lo fa solo un ragazzo, ma quest'uomo che gira 
tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo  
e non scappa di casa. 

 

Come già in "Ulisse" il ragazzo è alla ricerca di qualcosa di nuovo ed eccitante, mentre per 

l'adulto il girovagare è il simbolo del vuoto interiore e della desolazione nella disperata ricerca 

della comunicazione con la donna: 

 
Solamente girarle, le piazze e le strade 
son vuote. Bisogna fermare una donna 
e parlarle e deciderla a vivere insieme. 
Altrimenti uno parla da solo. 

  

Le piazze e le strade sono il luogo in cui si consuma la solitudine. La città si manifesta pertanto 

nel suo aspetto come il luogo dell'isolamento, il palcoscenico sul quale esplode 

quell'atteggiamento falso-misogino che vorrebbe imitare la virilità. Cade la maschera che il 

protagonista si è messa e non resta che il grido disperato: "Vale la pena essere solo, per essere 

sempre più solo?" 

 

Questo verso, uno dei più famosi in assoluto tra i molti noti della poesia di Pavese, sintetizza la 

genesi e l'autoperpetuarsi della solitudine, le cui condizioni iniziali di immobilità e di silenzio 



determinano gli sviluppi seguenti nella medesima sfera di esperienza. Si crea un circolo chiuso 

che precipita il protagonista progressivamente sempre piú in basso nel gorgo della 

incomunicabilità. Muta radicalmente anche l'atteggiamento nei confronti della donna, con il 

riconoscimento del desiderio di un rapporto umano, come vero bisogno di condividere 

un'esistenza. Si giunge così al vagheggiamento di questa unione impossibile, alla fantasticheria:  

 
. . . Se fossero in due 
anche andando per strada, la casa sarebbe 
dove c'è quella donna e varrebbe la pena. 

 

Questo è forse lo sviluppo piú straordinario nell'itinerario del canzoniere. La donna che prima 

"non contava"  diventa una creatura assolutamente indispensabile per il raggiungimento della 

completa maturità. Non essendo disponibile nella realtà, essa viene perseguita nella fantasia e 

nel desiderio. Ma il sogno rimane tale e la conclusione è carica di sconsolata rassegnazione:  

 
Quest'uomo che passa, non vede le case. 
Tra le inutili luci, non leva più gli occhi.   

 

Nella logica del canzoniere è a questo punto che Pavese colloca il lacerante distacco tra le due 

condizioni contigue di infanzia e maturità, e nella poesia che segna questo momento tutti gli 

elementi compositivi, gli oggetti che affollano la lirica, hanno la funzione di riflettere la condizione 

spirituale dell'uomo che articola in una frase la natura tautologica della propria solitudine. Alla 

disperazione subentra la rassegnazione, prodotto dalla cognizione che la volontà non è di per sè 

sufficiente a modificare la condizione esistenziale di solitudine. La comunicazione deve avere 

uno scopo, un obbiettivo, se non si vuole che si trasformi nel blaterare dello "sbronzo notturno 

che attacca discorsi/ e racconta i progetti di tutta una vita". Si completa così una parte 

fondamentale dell'itinerario spirituale del canzoniere che per la sua aderenza ad una struttura 

sostanzialmente diacronica e per il procedimento psicologico e conoscitivo del sè, cristallizza una 

condizione di isolamento che appare precludere la compiutezza dell'essere. 

 
                                                 
1 Fanno parte di questo gruppo: "Il tempo passa", "Gente che non 
capisce", "Casa in costruzione", "Città in campagna", "Atavismo", 
"Avventure", "Civiltà antica", "Ulisse", "Disciplina", "Paesaggio  V", 
"Indisciplina", "Ritratto d'autore", "Grappa a settembre", "Balletto", 



                                                                                                                                                 
"Paternità", "Atlantic Oil", "Crepuscolo di sabbiatori", "Il 
carrettiere", "Lavorare stanca". 
2 Italo Calvino, "Pavese in tre libri", Agorà, 2 (1946), p. 8. D'ora in 
poi identificheremo l'articolo semplicemente come "Tre libri". 
3 Angela Guidotti, Mito, p. 64. Sempre secondo la Guidotti "il perno 
della tematica pavesiana è senza dubbio il contrasto tra città e  
campagna". pp. 71-72. 
4 Italo Calvino, "Tre libri", p. 9. 
5 "C'è un'età della vita del fanciullo in cui tutto ciò che riguarda il 
sesso diventa curiosità morbosa, causa di atroce sofferenza se non 
soddisfatta a pieno: è il caso del ragazzo che sale sul tetto di notte 
per spiare l'amore dei gatti". Franco  Pappalardo La Rosa, op. cit. p. 
35. 
6 "Muovendomi attorno a un'informe situazione suggestiva, mugolo a me 
stesso un pensiero, incarnato in un ritmo aperto, sempre lo stesso. Le 
diverse parole e i diversi legamenti colorano la nuova concentrazione 
musicale individuandola. E il più è fatto. Non resta ora che ritornare 
su questi due, tre, quattro versi, quasi sempre già a questo stadio 
definitivi e iniziare a tormentarli, interrogandoli, adottare loro 
svariati sviluppi, finchè capito su quello giusto. La poesia è tutta da 
estrarre dal nucleo che ho detto. E ogni verso che si aggiunge lo 
determina sempre meglio ed esclude un numero sempre maggiore di errori 
fantastici,  le possibilità intrinseche del punto di partenza sono tutte 
individuate e svolte secondo le mie forze; via via si sono andati 
formando sotto la penna nuovi nuclei ritmici, identificabili nelle varie 
singolari "immagini" del racconto; e giungo svogliatamente, perché 
l'interesse sta ormai finendo, all'ultimo verso conclusivo, quasi sempre 
disteso e riposato e riconnesso all'inizio e ricapitolante allusivamente 
i vari nuclei". Cesare Pavese, Vivere, p. 23. 
7 Si confronti questa immagine del padre con quella di "Ulisse": "Questo 
è un vecchio deluso, perché ha fatto suo figlio/ troppo tardi". 



CAPITOLO 4.3 

 

È  un gioco rischioso prender parte alla vita 

 

 

Nella quarta sezione di Lavorare stanca, "Maternità",1Pavese riprende il tema della donna e lo 

colloca in posizione centrale, sia per importanza che per estensione d'indagine. Implicitamente 

prosegue in questa sede la lunga disamina della sessualità, uno dei grandi temi della letteratura 

decadentista al quale neppure Pavese sfugge, pur con la variante in queste liriche che il tema è 

affidato alla donna come madre. Scompaiono dalla scena poetica il ragazzo e le sue varie 

versioni adulte, il vecchio, l'ubriaco ed il viandante, mentre si affermano come protagonisti figure 

di adulti maturi, uomini e donne alle prese con la complessità delle loro dinamiche profonde. Si 

demarca così uno stacco netto dalle liriche e dai gruppi precedenti, e ne guadagna ancora la 

dimensione naturalistica del canzoniere, che si trova a seguire un preciso sviluppo crono-

psicologico.. Secondo Calvino2  anche l'oggetto centrale della narrazione, la donna, vede chiarito 

il proprio carattere ambivalente ed in essa si compone il contrasto tra città e emblema di dissidio 

e conflitto interiore. Nella donna è collocato pertanto il punto di convergenza di forze opposte, 

"nella donna che dando una continuità alla vita, dà un senso al lavoro e al riposo, nella donna 

che fa della universalità del bisogno sessuale il denominatore comune tra città e campagna". La 

collocazione delle liriche di "Maternità" a questo punto del canzoniere assume la duplice funzione 

di mantenere l'andamento dinamico della raccolta e di riassumere in una temporanea soluzione il 

contrasto finora irrisolto.  

 

La donna è vista distintamente in due aspetti: da un lato il mito femminile della donna-terra-

madre, e dall'altro la presenza della donna-compagna, frutto della esperienza dell'uomo adulto. Il 

primo dei due aspetti è svolto nelle liriche in cui prevale l'elemento oggettivo del racconto, nelle 

quali emerge la preoccupazione di definire nuovamente il significato ancestrale di madre. Il 

secondo aspetto, più direttamente biografico e contemporaneamente astratto, è strumentale al 

fine di rendere poeticamente il mondo psicologico del protagonista alle prese con una o più 

esperienze di natura sentimentale ed emotiva, nella sua veste di compagna. A proposito di 

questo termine, Pavese cosí ne difende la scelta: "Le donne del mio libro si chiamano compagne: 

cioè vuol dire che non sono soltanto strumenti occasionali e che non sono ancora spose. Sono 

camerati della vita, sovente graditi e sovente scocciatori". 3 In ambedue gli aspetti la donna non 

s'identifica comunque con un personaggio autobiografico o, quantomeno il suo inserimento è 

funzionale alla formazione dell'immagine della donna-terra-madre (infanzia) o della donna-

compagna (maturità). Il progresso che registriamo nell'importanza e serietà con cui viene trattata 



ora la donna è reso evidente dalla distanza che intercorre tra l'immagine più volte ripetuta delle 

donne che "non contano", e l'indagine appassionata della natura della donna stessa. Si passa 

cioè dal significato atavico alla reale presenza della compagna affettiva nella vita del 

protagonista.  

 

Lo sviluppo della narrazione complessiva del canzoniere è accompagnata anche da un 

progressivo cambiamento nello stile e nella forma della composizione. La storia narrata in 

Lavorare stanca è anche la storia di un processo che porta gradualmente il poeta dalla poesia-

racconto all'immagine come trasfigurazione e simbolo di una realtà. Secondo una tesi 

particolarmente atta all'analisi della poesia pavesiana ove si accetti il presupposto che un testo 

poetico riferisca sempre e comunque un'esperienza, si ammette al contempo che la poesia 

implica sempre e comunque un nesso poeta-realtà. In altri termini: la realtà è sempre presente in 

qualsiasi testo poetico e se la poesia è intellegibile lo è grazie al suo rifarsi ad una realtà 

intersoggettiva.i  All'interno di questa prospettiva che compendia senza dubbio la produzione 

pavesiana riscopriamo nuovamente che la donna è simile agli altri personaggi del canzoniere che 

devono non vivono di vita propria ma come riflesso del tormento autobiografico del protagonista 

e della sua crisi interiore.  

 

Le liriche di "Maternità" si dibattono tra la rappresentazione della donna vista nei termini sociali 

ed antropologici di madre, e della vicenda intima che essa suscita al di là della sua collocazione 

convenzionale nello stereotipo collettivo. La prospettiva da cui essa è narrata in poesia è però 

solo ed unicamente quella dell'uomo. Quello che all'inizio del canzoniere era un atteggiamento 

fondamentalmente misogino, spacciato come padronanza di sè, svanisce all'atto del 

coinvolgimento sentimentale. Le liriche che presentano l'aspetto della donna-madre sono, 

nell'ordine, "Una stagione", "Piaceri notturni" e "Maternità". "Maternità" e "Una stagione" a loro 

volta, al di là di ogni somiglianza strutturale, sono legate dal tema della procreazione, che nei toni 

in cui si presenta è assimilabile al tema del lavoro, come se la gestazione fosse il lavoro 

femminile per antonomasia (come infatti è nelle culture patriarcali). Le notevoli somiglianze di 

contenuto e di situazioni sono rese da scelte linguistiche dal chiaro intento evocativo. In "Una 

stagione": 

 
Questa donna una volta era fatta di carne 
fresca e solida. 
 
(era giovane e senza volerlo 
fece molti bambini). 

 
                                                 
i Giorgio Cesarano, op. cit. p. 103-4. 



In "Maternità": 

 
Questo è un uomo che ha fatto tre figli: un gran corpo 
poderoso. 
 
...La donna c'è stata 
una donna dal solido corpo. 
 
...La donna era giovane 
 e rideva e parlava. 

 
...ha sparso  
su ogni figlio del sangue e sul terzo c'è morta. 
 
...e li ha fatti ciascuno, a fatica 
annientandosi in loro. 

 

In "Una stagione"" 
 

Non amava mostrarsi sformata per strada. 
 
...Non ebbe altro bene  
che quel corpo consunto da troppi figlioli. 
 
...Col tempo anche lei, 
che ha nutrito altri corpi, si è rotta e piegata. 
 
Non è bello guardarla, ha perduto ogni forza. 

 

Il primo elemento che balza evidente, nella manifestazione delle caratteristiche specifiche del 

tema, è che la maternità è presentata quasi come risultato della ignoranza e leggerezza della 

donna ("era giovane", "senza volerlo", "rideva e parlava"). L'esperienza della maternità poi non è 

affatto accompagnata da intime esperienze di gioia. Essa è piuttosto simile ad una mostruosa 

malattia che deturpa il corpo deformandolo. L'uso dell'immagine del sangue e del sacrificio legato 

alla maternità ha risvolti profondi nell'economia della poesia pavesiana. Se ciò significhi 

implicitamente una specie di cattolica retribuzione per il peccato sessuale, non è chiaramente 

discernibile. Resta tuttavia il fatto che la donna fin qui rappresentata è ancora una volta il 

prodotto, se non addirittura la vittima, dell'ambiente rurale della lirica "Antenati", come è 

chiaramente deducibile dal riferimento parentetico in "Maternità": " (e la donna non conta)". A 

proposito di queste frasi, che ritornano più volte nelle sue poesie, Pavese ebbe ad annotare: 

"Che poi io abbia affermato le donne non contare in famiglia, non vuol dire che io insegni a 

insultare la propria madre, ma soltanto significa che in un momento particolare della sua 

esperienza il mio protagonista giovinetto si attacca disperatamente al senso di forza e di virilità 

che gli spira dalla tradizione paesana, e idealizza un poco il sacrosanto misoginismo di ogni 

piemontese. 4 Questo sembra essere l'atteggiamento per così dire pubblico di Pavese, che 

condivide, con un certo orgoglio i costumi "sacrosanti" e gli atteggiamenti elementari di un 



ambiente rozzo in cui regnano energie primitive e la presenza di tradizioni e rituali quasi 

barbarici.  In questo ambiente la procreazione è un evento che abbassa la dignità femminile a 

livello quasi animale che distrugge il valore estetico e sessuale della donna, senza aggiungerle 

nulla. Il riferimento alla primitività è dato dal nesso fortissimo tra donna-maternità-terra per il 

quale la presenza sessuale si afferma come fisicità elementare. L'argomento della poesia è la 

pervasività del sesso e la riduzione di tutte le esperienze sensoriali a suoi equivalenti.  

 
Nelle sere di vento si spande un sentore di linfa, 
il sentore che aveva da giovane il corpo 
tra le vesti superflue. Un sapore di terra bagnata, 
che ogni marzo ritorna. Anche dove in città non c'è viali 
e non giunge col sole il respiro del vento, 
il suo corpo viveva, esalando di succhi 
 in fermento, tra i muri di pietra... 

 

Il passato ed il presente si fondono in una stessa dimensione lirica attraverso il confronto di 

somiglianze tra la madre e la figlia, che assumono così il significato unico di donna atemporale 

ed assoluta, visti i loro destini paralleli. Come la madre, la figlia  

 
ritorna a passare 
per le strade, la sera, e ostentare nel vento 
sotto gli alberi, solido e fresco, il suo corpo che vive. 

 

La presenza della parola "ritornare" è indicativa della continuità del sé nella discendenza che per 

molti aspetti corrisponde esattamente al concetto di discendenza riportato in "I mari del Sud" ed 

"Antenati", nella sua forma di destino inevitabile e sorta di condizionamento genetico. La 

procreazione è un atto di perpetuazione del sè anche per il maschio. La donna ha generato un 

figlio che, come gli altri uomimi di quella terra 

 
...gira e sa stare da solo 
e si sa divertire da solo. 

 

Ripete cioè le stesse movenze che possiamo attribure alla figura del padre, indifferente ai travagli 

della maternità: 

 
Soprattutto gli piace, dopo che ha generato 
su quel corpo, lasciarlo intristire e tornare a se stesso. 

 

Per tornare al nucleo fondamentale della poesia, di cui le varie sezioni sono semplicemente la 

trattazione e l'illustrazione esemplare, la donna appare come oggetto di desiderio. Una volta 

soddisfatto questo desiderio ella si consuma letteralmente nella gravidanza che è causa della 

sua decadenza sino al sacrificio estremo. 



 

La lirica "Maternità" ripete dalla prospettiva maschile la vicenda in cui ritorna il "gigante" 

attraverso l'immagine del "gran corpo poderoso". La prevalenza della mascolinità sulla donna 

trapela dalla proposizone parentetica già riportata, e più ancora nella descrizione dei figli 

dell'uomo: "...tre giovani/ come lui"  "...si sono staccati da lui/ camminandogli accanto". Il tono con 

cui la maternità è indagata e rappresentata in queste liriche non può non suscitare il quesito circa 

fino a che punto Pavese si identificasse con i primitivi valori qui espressi. Prima di azzardare una 

risposta, basata più su supposizioni che su informazioni privilegiate vale ricordare che i 

personaggi riflettono la struttura emotiva e percettiva di cui l'autore stesso ha estrema coscienza. 

Il suo personaggio pertanto é sì rozzo e brutale, ma ne é allo stesso tempo consapevole il che 

facilita il suo distacco. Se così non fosse, non emergerebbe quella delicatezza di sensazioni che 

appare nelle liriche seguenti, nelle quali si sviluppa e poi fallisce il rapporto sentimentale con la 

donna. La duplicità della posizione pavesiana può essere altresì interpretata come il tentativo di 

rintracciare una sorta di verità primigenia nascosta negli anfratti del subconscio, e per un altro 

verso di praticare la poesia come qualcosa che si va via via formando sulle cose che la 

sostanziano. 

 

Nelle altre liriche di "Maternità" emerge l'immagine di "una" donna come il punto verso cui 

convergono le attenzioni poetiche dell'autore. Le poesie "Piaceri notturni" e "La cena triste" da un 

parte, e "Un ricordo" e "La voce" dall'altra, sono collegate tra di loro da una quinta lirica 

"Paesaggio IV" in posizione intermedia. In queste liriche prende corpo la storia, ambientata in 

città, della relazione sentimentale con una donna, in tre momenti fondamentali: il rapporto nella 

sua fase più gratificante ("Piaceri notturni"), il fallimento del rapporto ("La cena triste"), ed infine il 

ricordo, in diverse modalità, della donna amata ("Un ricordo", "La voce"). Come si può facilmente 

notare, anche all'interno di questo segmento poetico, si ripete l'itinerario compositivo che va dalla 

poesia-racconto alla poesia lirica, cioè il consueto percorso pavesiano che prima illustra e poi 

interiorizza. Biasin ha commentato tale procedimento affermando che "Pavese developed and 

changed from an objective vein to lyrical contemplation: but perhaps it would be more accurate to 

say that both strains coexist from the beginning even if the lyricism is submerged in it and is 

definitely limited" dall'intento oggettivo della sua poesia.5 La prima di queste liriche, "Piaceri 

notturni", ha ambientazione notturna, "nell'istante che il vento é più nudo: le vie/ sono fredde di 

vento". A questa immagine di desolazione si oppone il conforto della "casa che attende nel buio" 

e della donna che "ci attende nel buio/ stesa al sonno. La camera é calda di odori". L'esperienza 

viene interiorizzata fino a fondersi nelle senzazioni fisiche dell'uomo: "il tepore del corpo di lei / é 

lo stesso del sangue che mormora in noi". La donna che offre protezione e conforto rappresenta 

così il conseguimento della meta agognata di sentirsi finalmente uomo. Dal punto di vista delle 



soluzioni compositive, la donna come principio elementare di vita riporta immediatamente a 

immagini di consistenza naturalistica" organizzate nel rapporto fantastico che si poggia sui 

termini di calore e odore del corpo e della terra. 

 
Torneremo stanotte alla donna che dorme 
con le dita gelate a cercare il suo corpo 
un calore ci scuoterà il sangue, un calore di terra 
annerita di umori: un respiro di vita. 

 

Già prima altri versi avevano stabilito il termine di riferimento: 

 
Da lontano nel buio sbucò questo vento 
che s'abbatte in città: già per prati e colline, 
dove pure c'è un'erba che il sole ha scaldato 
e una terra annerita d'umori. 

 

Si ritorna in un certo senso alle prime intuizioni su cui é costruito Lavorare stanca, cioé la fusione 

della terra e della collina con la donna. I termini "donna" e "terra" sono saldati in un rapporto 

fantastico che può sostenersi in quanto il significato del termine "terra" é assoluto. L'altro termine, 

"donna", é l'oggetto che deve misurarsi con lo standard significativo del primo. Un ulteriore 

progresso in questa direzione appare nel momento in cui il rapporto esistente nell'immagine si 

trasferisce all'interno dell'oggetto narrato stesso, come se anche questo acquistasse coscienza 

che la propria esistenza é in funzione di un termine esterno. Ne sono prova i seguenti versi: 

 
Anche lei si é scaldata nel sole e ora scopre 
nella sua nudità la sua vita più dolce 
che nel giorno scompare, e ha sapore di terra. 

 

La fusione tra la donna e la terra si manifesta attraverso immagini multiformi nei versi conclusivi 

della poesia, in una serie di richiami dei quali il più esemplare si incentra sull'immagine del 

calore: "riscaldata dal sole", "un'erba che il sole ha scaldato" che conferma la centralità della 

natura nell'ispirazione poetica sulla quale si poggia per stabilire una identità assoluta con la sfera 

psichica della conoscenza.  

 

"La cena triste" ci porta con immediatezza all'istante in cui la relazione termina. Il racconto si fa 

rarefatto e incorporeo, creando una sorta di atmosfera irreale in cui l'azione é praticamente 

inesistente. Le emozioni ed i trasalimenti sono trasmessi per mezzo di agenti esterni che si 

incaricano di riassumere metaforicamente le fasi attraverso cui passa l'individuo sino all'istante in 

cui si rende conto del fallimento. La poesia si apre con immagini di serenità accompagnate da 

immagini della donna in pose volutamente sensuali: 

 



Stiamo zitti ascoltando il rumore 
che fa l'acqua a passare nel solco di luna. 
Quest'indugio é più dolce. 
 
La compagna che indugia, 
pare ancora che morda quel grappolo d'uva 
tanto ha viva la bocca. 
 
Le occhiate, nell'ombra 
hanno il dolce dell'uva. 

 

Mentre le prime due strofe contengono la descrizione dell'incontro tra gli amanti, la terza strofa 

rivela lo svolgersi dell'evento improvviso, tra stupore e confusione: 

 
Le due sedie si guardano in faccia deserte. 
Chissà il solco di luna che cosa schiarisce. 
 
Può accadere, anzi all'alba che un soffio più freddo 
spenga luna e vapori, e qualcuno compaia. 

 

La vastità del riferimento alla natura pervade l'intero avvenimento, gli oggetti diventano animati, 

come se anche i due protagonisti non fossero che "cose" animate nella vastità della campagna. 

In questa atmosfera si verifica il fatto inatteso, l'abbandono da parte della donna: 

 
I sapori tormentano l'ombra affamata. 
 
Sotto l'alba le sedie si guardano sole. 
 
Fa freddo, nell'alba 
e la stretta del corpo sarebbe la vita. 
 
Più diffusa del giallo lunare, che ha orrore 
di filtrare nei boschi, e quest'ansia inesausta. 

 

L'indugio s'é trasformato in calma angosciata e la consapevolezza dell'impossibilità del colloquio 

si traduce in rassegnazione, uno stupore contemplativo che volge l'attenzione all'eco della 

memoria appena creatasi. L'evento s'é verificato e consumato attraverso le consuete interazioni 

tra oggetti ed elementi naturali e la donna scompare dal novero delle presenze fisiche per rifluire 

nella sfera della fantasia e della memoria. La figurazione della donna, una volta scivolata nel 

ricordo, si fa dettagliata e precisa, pur assumendo le caratteristiche della donna-idolo, sfuggente 

e irraggiungibile, mentre la sua definizione, esumata dalla memoria si manifesta per via di una 

cadenza di immagini vaghe ed enigmatiche il cui significato deriva dall'ambientazione piú che da 

un innato senso di mistero. In "Un ricordo" tali immagini contribuiscono a creare una figura i cui 

tratti di personalità si integrano combinandosi in una rappresentazione omogenea, sebbene tra 

esse non esista una gerarchia.  

 



Non c'é uomo che giunga a lasciare una traccia 
su costei, Quanto é stato dilegua in un sogno 
come via in un mattino, e non resta che lei. 
Se non fosse la fronte sfiorata da un attimo 
sembrerebbe stupita. Sorridon le guance 
ogni volta. 
 
…. Si schiude  
il suo solido corpo, il suo sguardo raccolto, 
e una voce sommessa e un po' rauca. 
 
A fissarle la bocca, socchiude lo sguardo 
in attesa . . . 
Molti uomini sanno il suo ambiguo sorriso 
o la ruga improvvisa. 
 
 
…..Se quell'uomo c'é stato 
che la sa mugolante, umiliata d'amore, 
paga giorno per giorno, ignorando di lei 
per chi viva quest'oggi. 
 
 

Sorride da sola 
il più ambiguo sorriso camminando per strada. 

 

 

Mentre qui le singole caratteristiche vengono trattate singolarmente, siano esse fisiche che 

psicologiche, al contrario in"La voce", è la voce della donna l'ultima traccia lasciata nel ricordo, 

un frammento dell'intero essere impigliato nella memoria passiva del protagonista. La 

ricostruzione dei tratti fisici é in pratica il pretesto per un ritratto psicologico del personaggio che 

appare con attributi di innocenza ("stupita"), vulnerabilità ("umiliata"), irremovibilità ("dura 

fermezza"), solidità ("solido corpo"), ambiguità ("ambiguo sorriso", espressione questa ripetuta 

ben due volte). Nel complesso l'immagine che ne risulta é quella di una donna vulnerabile ma 

ferma e risoluta, indipendente se non ostile all'uomo.  "La voce", si presenta come una serie di 

variazioni sulla nota fondamentale del ricordo di una voce. In essa assistiamo al riacutizzarsi del 

ricordo nella lontananza con un insistenza sui richiami espressivi carichi di suggestione. 

 

Le altre liriche della raccolta sviluppano il commento e riportano le riflessioni del personaggio 

sulla sua interazione con la realtà circostante, che in Pavese corrisponde quasi sempre con la 

natura. Più l'atmosfera diviene rarefatta e lirica, più aumentano la solitudine e il distacco dal  

sesso e dal rapporto sentimentale. Ciò si verifica nelle due poesie intitolate rispettivamente 

"Paesaggio IV" e "Paesaggio VIII".  L'ambiente della prima è fluviale, con il correlato del prato, i 

cui termini traslati sono l'acqua, l'erba e il verde, che danno vita ad una sequenza di passaggi 

stilistici e strutturali in cui la vita fantastica ancora una volta è resa attraverso il monologo 

interiore". In "Paesaggio VIII", del consueto armamentario lessicale pavesiano, troviamo: i ricordi, 



la sera, il vento, il volto, la voce, il fiume, l'acqua, il buio, il silenzio, il colore, il sole, le rive, gli 

sguardi, il viso, il frutto, il sapore, l'occhiata, l'erba, le spiagge, il mare, l'ombra, il cielo. I classici 

termini referenti sono organizzati e riorganizzati senza posa per definire, attraverso le immagini 

così create, lo stato della coscienza al cui livello vengono colte le istanze più profonde, espresse 

per mezzo di un codice simbolico. Alla tramatura dei rapporti logici e temporali del racconto si 

sostitiscono corrispondenze analogiche di un autentico stream of consciousness, per cui i fatti o 

gli aspetti della realtà, pur nell'apparente disorganicità dei collegamenti, sono legati tra loro per la 

capacità di riferire l'unità del momento psicologico. Per evitare che lo stream of consciousness 

diventi caos di situazioni, diviene essenziale lo strumento delle riprese che secondo il 

Guglielminetti finiscono per avere lo stesso effetto di una rima, cioè di "segnare la 

corrispondenza stretta che lega due o piú immagini liriche, apparentemente sorte da un diverso 

flusso interiore" ("Racconto" p. 27). Gli oggetti, ciascuno con un proprio valore simbolico, si 

combinano in progressione costante in immagini con un referente nella psiche dell'autore. Il  

prodotto della fusione di due oggetti fluisce in una immagine-racconto composita la cui forza di 

coesione é data dal rapporto fantastico. Essa integra nel significato composito i significati singoli 

dei suoi costituenti, secondo i dettami logici e linguistici, ma non necessariamente poetici, per cui 

deve essere sempre possibile risalire ai singoli fattori partendo dalla somma conclusiva. Secondo 

Rimanelli vengono così rappresentati "the three stages of linguistic evolution: 1) language 

understood as a spontaneous representation of reality (intuition); 2) as a representation of events 

in time (narration); 3) as a form of rational inquiry (idea)".("Conception" p. 17).  

 

"Paesaggio VIII", l'ultima delle liriche recante tale titolo, svela come i termini singoli si organizzino 

in una struttura complessa che rappresenta l'estremo risultato cui Pavese conduce la figura 

retorica dell'immagine. La lirica é gonfia di nostalgia e abbandono malinconico incentrato 

sull'attività della memoria che passa al rango di funzione privilegiata. Tale tono si manifesta 

attraverso il riferimento a entità reali e naturali, che si legano in successione attraverso 

l'ampliamento del contenuto semantico, dilatando un termine sino al suo valore di anacoluto. 

Esempio di questo procedimento è il termine "acqua" nell'accezione di elemento naturale e nella 

fenomenologia dell'esistente, quale mare o fiume. Si osservi l'inizio della lirica: 

 
I ricordi cominciano nella sera 
sotto il fiato del vento a levare il volto 
e ascoltare la voce del fiume. L'acqua 
é la stessa, nel buio, degli anni morti. 

 

Persino l'aspetto formale perde ogni traccia di descrizione o di racconto meditato e raggiunge il 

nitore di identificazione immediata. A loro volta le analogie si fanno simboli con l'essenzialità della 

lirica pura. 



 

Il procedimento pone i ricordi al centro dell'immagine,  cui seguono due prospettive pressoché 

identiche tra loro per analogia: il fiume, o alternativamente l'acqua, ed il buio.6 Le due serie di 

sostantivi sono calate nelle due dimensioni temporali del passato e del presente ed in cui si fa 

strada il gioco di impressioni di uno stato d'animo che cerca nella natura le risposte alla voce 

degli anni morti. 

  
Nel silenzio del buio sale uno sciacquo 
dove passano voci e risa remote; 
s'accompagna al brusio un colore vano 
che é di sole, di rive e di sguardi chiari. 
Un'estate di voci. Ogni viso contiene 
come un frutto maturo un sapore andato. 

 

La costruzione dell'immagine di base della lirica si affida a clausole non narrative, quali il ricorso 

alla atemporalizzazione del passato attraverso il ripetersi di termini specifici: ricordi, morti, 

remote, andato, antichi, ritorna, morte. Le ripetizioni, invece, cosí tipiche di tutta la poesia 

pavesiana,  hanno la funzione di accentuare e sostenere l'ondulazione musicale, facendone una 

rima interna assonante. 

 

La strofa conclusiva prosegue nella stessa direzione con il ricorso all'artificio della ripresa 

integrata in una struttura coordinativa di sintagmi preposizionali che sostengono lo schema 

narrativo poggiante sui termini consueti: sera-fiume, acqua-buio. 

 
Ogni occhiata che torna conserva un gusto 
di erba e di cose impregnate di sole a sera 
sulla spiaggia. Conserva un fiato di mare. 
Come un mare notturno é quest'ombra vaga 
di ansie e brividi antichi, che il cielo sfiora 
e ogni sera ritorna. Le voci morte  
 assomigliano al frangersi di quel mare.ii  

                                                 
ii La coblas capfinidas di "Conserva un fiato di mare./ Come un mare 
notturno" riconnette la chiusa della poesia con il resto dei versi in 
cui si dissolve progressivamente la compattezza conseguita fino a quel 
punto. Gli ultimi quattro versi ricorrono alla ripetizione, sia 
lessicale che semantica ("Ogni sera ritorna") al fine di agganciarsi al 
discorso che sin qui era basato su di un equilibrio tra più elementi. La 
vastità del costrutto e la sua omogeneità si spezzano con l'introduzione 
di nuovi elementi (il cielo) il cui referente analogico è probabilmente 
"l'ombra vaga di ansie e di brividi antichi".  Procedendo a ritroso, 
l'elemento originale da cui scaturisce l'ombra è il "mare notturno". È  
importante notare però come l'associazione tra mare notturno e ombra non 
si crei spontaneamente ma venga forzata grazie al ricorso alla logica 
razionale, per mezzo dell'uso di "come" che fa di questa costruzione una 
semplice similitudine. Giustificata da un così labile strumento, l'ombra 
è caricata di significati estremi: ansia-brividi, termini cioè che 



 

La coblas capfinidas di "Conserva un fiato di mare./ Come un mare notturno" riconnette la chiusa 

della poesia con il resto dei versi in cui si dissolve progressivamente la compattezza conseguita 

fino a quel punto. Gli ultimi quattro versi ricorrono alla ripetizione, sia lessicale che semantica 

("Ogni sera ritorna") al fine di agganciarsi al discorso che sin qui era basato su di un equilibrio tra 

più elementi. La vastità del costrutto e la sua omogeneità si spezzano con l'introduzione di nuovi 

elementi (il cielo) il cui referente analogico è probabilmente "l'ombra vaga di ansie e di brividi 

antichi".  Procedendo a ritroso, l'elemento originale da cui scaturisce l'ombra è il "mare notturno". 

È  importante notare però come l'associazione tra mare notturno e ombra non si crei 

spontaneamente ma venga forzata grazie al ricorso alla logica razionale, per mezzo dell'uso di 

"come" che fa di questa costruzione una semplice similitudine. Giustificata da un così labile 

strumento, l'ombra è caricata di significati estremi: ansia-brividi, termini cioè che indicano 

emozioni profonde e che attirano su di sè l'attenzione e in pratica annullano il potere evocativo 

del termine cielo. 

 

Gli ultimi versi assottigliano ulteriormente l'immagine: essa si materializza mediante la presenza 

del verbo "assomigliare" che investe le sole apparenze. Le "voci morte" sono un sunto di "voci 

morte" e "anni morti" e l'accostamento sensoriale delle voci e del frangersi delle onde é l'unico 

elemento funzionale che conferisce alla similitudine una certa consistenza. Il risultato finale 

consiste nello sfaldarsi dei ricordi in serie di segmenti analogici animati di logica interna che 

trasfondono nei versi una profonda vena melanconica che é la chiave musicale su cui s'intona 

l'intera composizione. Allo stesso tempo con questa poesia Pavese dimostra che il clinamen di 

Lavorare stanca é verso un uso sempre più libero dei rapporti fantastici. L'uso della realtà funge 

sempre più da medium espressivo del contrastato rapporto tra l'io e il mondo: si accentua al 

massimo il valore strumentale dell'immagine, la cui autonomia dalla economia narrativa, é ora 

pressochè totale. Si conferma così anche la struttura interna del canzoniere nel quale il 

procedimento compositivo é costante a diversi gradi di astrazione. 

 

Complessivamente la lirica si preoccupa di accomunare in una visione globale i singoli ricordi per 

poterli più agevolmente controllare quando recano con sè le ansie e i brividi. Più specificamente 

si legge il processo di assimilazione dei ricordi in categorie e classificazioni entro i cui limiti 

trovano spazio le manifestazioni singole dell'atto del ricordare, un procedimento che appunto 

priva il singolo ricordo del suo potenziale distruttivo per ridurlo ad un'"ombra vaga" e quindi 

                                                                                                                                                 
indicano emozioni profonde e che attirano su di sè l'attenzione e in 
pratica annullano il potere evocativo del termine cielo. 



inoffensivo. Il ricordo per Pavese é anche e soprattutto strumento di conoscenza, come ricorda 

Musumeci ("Stylistics", p. 263), secondo un procedimento cognitivo classico. 

 

Anche nel corso di questa sezione è più che mai evidente che lo sviluppo della narrazione 

complessiva del canzoniere è accompagnata da un progressivo cambiamento nello stile e nella 

forma della composizione. La storia narrata in Lavorare stanca si rivela dunque anche essere la 

storia di un processo che porta gradualmente il poeta dalla poesia-racconto, giudicata troppo 

vicino ai modi cronistici e psicologici all'immagine come trasfigurazione e simbolo di una realtà; 

processo di lievitazione fantastica che riflette l'esigenza poetica del superamento del particolare 

contingente nell'universale significante della parola. 
 
                                                 
1 Le liriche che compongono questa sezione sono: "Una stagione"; "Piaceri 
notturni"; "La cena triste"; "Paesaggio IV"; "Un ricordo"; "La voce"; 
"Maternità"; "La moglie del barcaiolo"; "La vecchia ubriaca"; "Paesaggio 
VIII". 
2 Italo Calvino, "Tre libri," p. 8. 
3 Cesare Pavese, Lettere 1924-1944, Torino, Einaudi 1966, p. 521. 
4 Cesare Pavese, Lettere 1924-1944, p. 521. L'unica obbiezione alla 
autodifesa d'ufficio di Pavese verte sul fatto che il protagonista delle 
liriche di "Maternità" non è più il "giovinetto" cui si riferisce in 
questo passaggio (che era certamente il protagonista, tra le altre, di 
"Antenati"), ma un uomo che è per di più coinvolto come padre nell'atto 
concreto della procrezione. 
5 Gian Paolo Biasin, Smiles, p. 16. 
6 Angela Guidotti ha soffermato la sua attenzione sull'uso del buio in 
posizione epiforica, che incrementa il risalto del carattere mitico 
attribuito ai motivi fondamentali. Mito,  p. 39-40. 
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