
1 
 

 

 

Cesare Pavese e la crisi del narratore moderno 

 

Cesare Pavese è uno dei protagonisti marginalizzati dell’ancora discusso modernismo italiano 

– uno scrittore, a nostro avviso, ancora troppo poco considerato come promotore di una 

narrazione innovativa e, per certi aspetti, unica tra i suoi coetanei, che ben si inserisce tra 

quelle da annoverare all’interno di un discorso modernista europeo, sia in prosa che in poesia. 

Pur essendoci un filone di critica letteraria che riconosce Pavese come scrittore in continuo 

dialogo con la contemporaneità nazionale e internazionale1, così come con il passato 

umanista2, nei recenti lavori di critica rivolti a chiarire e affinare se ci sia stato un discorso 

modernista italiano e quali ne fossero i criteri di appartenenza, il nome di Cesare Pavese non 

viene normalmente incluso3.  

Romano Luperini associa il termine modernismo in ambito di poesia a un modo innovativo di 

declinare la parola poetica, che in ambito italiano fa capo (anche secondo la critica di Fortini, 

                                                      
1 «Contro il sospetto che il mio sia un Piedmontese Revival, sta la buona volontà di credere a un possibile 

allargamento dei valori piemontesi. La giustificazione? Questa: non è letteratura dialettale la mia […]; cerca di 

nutrirsi di tutto il miglior succo nazionale e tradizionale; tenta di tenere gli occhi aperti su tutto il mondo ed è 

stata particolarmente sensibile ai tentativi e ai risultati nordamericani, dove mi parve di scoprire un tempo un 

analogo travaglio di formazione». C. PAVESE, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino 2000, pp. 11-12. 
2 D. FERRARIS, Lo “sguardo alla finestra” e il “laborioso caos”: sulla modernità narrativa di Pavese, in 

«Narrativa», 22 (2002), pp. 119-134; A. M. MUTTERLE, I fioretti del diavolo, Edizioni dell’Orso, Torino 2003; 

B. VAN DEN BOSSCHE, “Nulla è veramente accaduto”. Strategie discorsive del mito nell’opera di Cesare 

Pavese, Cesati, Firenze 2001; V. CAPASA, “Lo scopritore di una terra incognita”. Cesare Pavese poeta, 

Edizioni dell’Orso, Torino 2008; E. CAVALLINI (a cura di), La “musa nascosta”: mito e letteratura greca 

nell’opera di Cesare Pavese, Dupress, Roma 2014. 
3 F. MORETTI, Segni e stili del moderno, Einaudi, Torino 1987; G. CIANCI (a cura di), Modernismo/modernismi. 

Dall’avanguardia storica agli anni Trenta e oltre, Principato, Milano 1992; L. SOMIGLI, Legitimizing the Artist. 

Manifesto Writing and European Modernism 1885-1915, Toronto University Press, Toronto-Buffalo-Londra 

2003; L. SOMIGLI-M. MORONI (a cura di), Italian Modernism. Italian Culture between Decadentism and Avant-

Garde, Toronto University Press, Toronto-Buffalo-Londra 2004; R. GORDON, An Introduction to Twentieth-

Century Italian Literature, Duckworth, Londra 2005; M. C. ALBONICO, Tra modernismo e modernità letteraria, 

EduCatt, Milano 2009; R. LUPERINI-M. TORTORA (a cura di), Sul modernismo italiano, Liguori, Napoli 2012; P. 

CATALDI (a cura di), Per Romano Luperini, Palumbo, Palermo 2010; inoltre l’intero volume con tema L. 

SOMIGLI et al., Il modernismo in Italia, «Allegoria», XXIII (2011), 63. 
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Mengaldo, Raboni) a tre filoni principali che influenzano l’intero Novecento: quello di 

Ungaretti, quello di Montale e quello di Saba. 

Ungaretti, da cui nascerebbe la tendenza alla poesia pura e all’ermetismo, Montale capace di unire una 

vocazione di lirica “alta” e “tragica”, “metafisica” addirittura, a una poesia di pensiero incline anche a 

increspature prosastiche secondo una procedura poi ripresa, fra gli altri, da Sereni e dal Luzi della 

maturità, Saba la cui aspirazione alla narrazione e all’abbassamento sarebbe stata proseguita da Caproni, 

Penna, Bertolucci, Giudici.4 

Decidere in che filone iscrivere la poesia di Pavese non è facile compito e potrebbe forse 

darsi il caso che si tratti a tutti gli effetti di un unicum. 

Punto focale di questo studio sarà prendere in considerazione alcuni aspetti della scrittura 

poetica pavesiana in modo da considerare quali siano stati gli apporti della sua poesia nel 

discorso modernista non solo in rapporto ai temi e al recupero della classicità attraverso la 

riscrittura del mito durante la prima metà del ventesimo secolo, ma anche dal punto di vista 

del mutato statuto della narrazione in un’epoca storico-sociale definita come modernità. 

Nel suo saggio Una proposta per il modernismo italiano. La mitologia esistenziale 

modernista5, Alberto Comparini indica Pavese come «paradigma dello scrittore modernista6» 

e focalizza il suo studio sull’uso del mito in Pavese e, in particolar modo, in Dialoghi con 

Leucò (1947): il mito come strumento di un’«esegesi della realtà (interiore ed esteriore)7». 

Secondo il critico la scrittura pavesiana si carica di un ruolo che vorrebbe superare l’impasse 

creato dalla crisi del modello positivista e dalla perdita di significato ontologico ed euristico 

del ruolo della scrittura (e dell’arte) moderna del primo Novecento, dove l’essere umano 

avverte una rottura con tutto ciò che lo circonda e, in maniera leopardiana, si sente perduto e 

                                                      
4 R. LUPERINI, Modernismo e poesia italiana del primo novecento, in «Allegoria», XXIII (2011), 63, pp. 92-

100, p. 92. 
5 A. COMPARINI, Una proposta per il modernismo italiano. La mitologia esistenziale modernista, in «Rassegna 

europea di letteratura italiana», 41 (2013), pp. 104-123. 
6 Ivi, p. 115. 
7 Ivi, p. 114. Si vedano anche le affermazioni di Italo Calvino: «stile non è sovrapposizione d’una cifra e d’un 

gusto, ma scelta d’un sistema di coordinate essenziali per esprimere il nostro rapporto col mondo», in I. 

CALVINO, Pavese: essere e fare, in Una pietra sopra, Einaudi, Torino 2013, pp. 72-79, p. 73. 
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solo dinanzi a un universo indifferente con cui non può più comunicare. E di questo ruolo si 

carica utilizzando come categorie di ricerca ed espressione artistica e ontologica proprio 

quegli strumenti scientifici “moderni” nati attorno al nuovo secolo, tali l’antropologia, la 

sociologia, la psicoanalisi, l’etnologia, lo studio della mitografia8. 

Il mito sarebbe dunque per Pavese, come elucida una nota del 1946 dal Mestiere di vivere, un 

linguaggio, uno dei possibili strumenti di conoscenza: 

siamo convinti che il mito è un linguaggio, un mezzo espressivo – cioè non qualcosa di arbitrario ma un 

vivaio di simboli cui appartiene – come a tutti i linguaggi – una particolare sostanza di significati che 

null’altro potrebbe rendere9. 

Già in una nota del 1938 dal Mestiere di vivere si leggeva, con riferimento a Vico e alla sua 

filosofia del primitivo 

Ciò che si trova di grande in Vico – oltre il noto – è quel carnale senso che la poesia nasce da tutta la vita 

storica; inseparabile da religione, politica, economica; “popolarescamente” vissuta da tutto un popolo 

prima di diventare mito stilizzato, forma mentale di tutta una cultura10.  

Sono parole chiave queste per comprendere il profondo concetto filosofico di poesia-racconto 

e poesia-immagine pavesiane. La poesia come strumento conoscitivo che ha la forza di 

sintetizzare la storia e si carica del ruolo di fare il punto della situazione storico-culturale per 

tutto un popolo, una comunità, unendoli così nell’atto comunicativo11. Ma non solo: 

l’avverbio “popolarescamente” indica la vitalità (il “vivaio” appunto) delle storie, le vicende 

umane che stanno alla base di quello che poi diventa “mito stilizzato”. A differenza di quel 

che faceva l’artista decadente che si preoccupava soprattutto dell’aspetto estetico della sua 

                                                      
8  Ibid. Per quanto riguarda il vivo interesse di Pavese per queste nuove scienze, si faccia riferimento in 

particolare, oltre ai suoi saggi, alla «Collana viola», un progetto di studi religiosi, etnologici e psicologici 

avviata nel 1946 e co-diretta con Ernesto De Martino. 
9 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 308. 
10 Ivi, p. 115. 
11 Il rapporto simbiotico che Pavese instaura con la filosofia di Vico, testimone di cui sono le frequenti note nel 

Mestiere di vivere nell’arco degli anni 1938-1950, è stato studiato da A. M. MUTTERLE in Un Vico alla Pavese, 

in ID., I fioretti del diavolo, cit., pp. 59-70. 
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scrittura e che guardava al mito con sguardo nostalgico12, per Pavese la letteratura è vita. E le 

sue affermazioni in apertura al Mestiere di vivere riguardo all’unità stilistica che sta cercando 

di dare al libro che si appronta a pubblicare con Carocci nelle Edizioni di Solaria qualche 

mese dopo, non fanno altro che confermare la tensione che Pavese sente per la scelta 

dell’ordine dei testi che, pur composti uno a uno (e che uno a uno devono possedere 

indipendentemente dall’insieme un profondo valore intrinseco e umano), è necessario portino 

a una costruzione (quella appunto del falso canzoniere-poema)13 che li renda «avvincenti nel 

loro insieme come un racconto14» che lo scrittore riconduce a una «concezione morale, 

giudicante, esauriente del loro tutto15». Concezione morale dell’impegno come scrittore di cui 

Calvino nel suo saggio Pavese: essere e fare (1960) evidenzia la portata:  

Costruire uno stile nell’espressione poetica come nella coscienza morale fu il compito che Pavese si 

prefisse, perché comune ad entrambi i piani fu l’operazione che egli condusse, di riduzione e di scelta e 

approfondimento all’interno d’un dato di partenza grezzo e sordo e negativo16. 

La scrittura si pone quindi come strumento di conoscenza del mondo interno ed esterno, ma 

anche come maschera di difesa che l’autore adotta davanti a una realtà che sente come 

“grezza e sorda e negativa”. È il recupero del mito, che nel caso pavesiano arriva fino alla 

scoperta di un nuovo mito, quello che egli vichianamente chiama mito del “rustico” presente 

                                                      
12 «Il modernismo letterario si inserisce all’interno di questa ricerca sociologica quale collettore delle istanze 

umane degli artisti, segnate dalla rottura (ma non dal rifiuto, come faranno gli avanguardisti) con la tradizione, 

in nome di un suo recupero nuovo, diverso (e non nostalgico, come fecero i decadenti), secondo categorie di 

vario genere, tra cui quella mitologica» (A. COMPARINI, Una proposta per il modernismo italiano…, cit., p. 

116). 
13  In Il mestiere di poeta (1934) Pavese fa riferimento al falso canzoniere-poema: «Il mio gusto voleva 

confusamente un’espressione essenziale di fatti essenziali, ma non la solita astrazione introspettiva, espresso in 

quel linguaggio, perché libresco, allusivo, che troppo gratuitamente posa a essenziale. Ora, il falso canzoniere-

poema 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. Seguire il mio gusto e non cadere nel 

canzoniere-poema fu quindi una sola esigenza, tecnica per il rispetto sotto cui l’ho considerate sinora, ma, ben 

s’intende, impegnativa di tutte le mie facoltà» (C. PAVESE, Il mestiere di poeta, in ID., Le Poesie, Einaudi, 

Torino 1998, pp. 105-113). 
14 Ivi, p. 16. Corsivo originale. 
15 Ibid. 
16 I. CALVINO, Pavese: essere e fare, cit., p. 73. 
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oltre che nella campagna (e le Langhe ne diventano il luogo simbolico)17 anche all’interno 

del mondo cittadino-razionale di Torino (si veda in particolar modo La bella estate del 1949), 

che gli permette (e permette anche al suo lettore) una breccia di visione in questa realtà 

storico-sociale primitiva e anche nel materiale dell’inconscio («il fascio di forze positive che 

mettono l’uomo a contatto con la realtà cosmica18»). 

Come sottolinea Doug Thompson, il personaggio pavesiano (che un tempo era fanciullo e 

poteva meravigliarsi guardando col suo “occhio vergine” alle nuove realtà scoperte) è ora un 

adulto e per lui (come per il lettore)19 non rimane che una possibilità: vedere le cose per la 

“seconda volta”.  

Per il lettore adulto, quindi, non esiste la possibilità di vedere queste "parvenze" per la prima volta, ma 

solo per "una seconda volta". Sta tuttavia al poeta e alla sua rappresentazione unica di esse fare in modo 

che provochino nel lettore una reazione come se egli le vedesse davvero per "la prima volta", a mo' di 

rivelazione, come se le avesse già viste in passato ma ne avesse perduto il vero significato. La poesia 

allora diviene “un modo d’intendere la vita che sia una nuova conoscenza”.20 

Il concetto della “seconda volta” è in realtà centrale e più volte discusso nel Mestiere di 

                                                      
17  Nel 1943 Pavese fa un breve consuntivo dei motivi della propria poetica che egli definisce «rustico-

universale», spiegandone il suo rapporto con la classicità: «La tua classicità: le Goergiche, D’Annunzio, la 

collina del Pino. Qui si è innestata l’America come linguaggio rustico-universale (Anderson, An ohio pagan), e 

la barriera (il Campo di grano) che è riscontro di città e campagna. Il tuo sogno alla stazione di Alba (i giovani 

albesi che creano le forme moderne) è la fusione del classicismo con la città-in-campagna. Recentemente hai 

aggiunto la scoperta dell’infanzia (campagna=forma mentale) valorizzando gli studi di etnografia (il Dio-

caprone, la teoria dell’immagine-racconto). Il tuo è un classicismo rustico che facilmente diventa etnografia 

preistorica» (C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 254). 
18 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 225. Interessante anche la nota del giorno precedente, in cui Pavese 

spiega «È curioso come il Romanticismo, che passa per la scoperta e la protesta dell’individuo, dell’originalità, 

del genio, sia tutto pervaso di un’ansia d’unità, di totalità cosmica; e abbai inventato i miti della caduta della 

primitiva Unità e ricercato i mezzi (poesia, amore, progresso storico, contemplazione della natura, magia, ecc.) 

per ricomporla» (Ivi, p. 225). 
19  L’importanza del lettore è centrale presenza nella visione pavesiana dell’opera poetica. Nel Mestiere di 

vivere, originariamente datate 7 ottobre 1935 alle righe 3-13 (a matita nera) poi cassate, leggiamo «Il poeta è 

soprattutto lo scopritore. Leggere un nuovo poeta vuol dire imparare a vedere il mondo in un nuovo modo. Un 

poeta ha perciò bisogno di lettori, a quel modo che uno scopritore richiede successive viaggiatori per la via da 

lui aperta». C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 419. 
20 «For the adult reader, then, there is no longer much possibility of seeing such “parvenze” for the first time, only for 

“una seconda volta”. However, the poet’s unique re-presentation of them, if successful, will cause the reader to really 
see them as if “per la prima volta”, as a revelation, he having perhaps previously “had the experience but missed the 

meaning”. The poem thus becomes – as Pavese was later to express it – “un modo d’intendere la vita che sia una 

nuova conoscenza”». Cfr. D. THOMPSON, “Disturbing the Universe”: the Persistence of a Leitmotif in Pavese’s 

Verse, 1930-1936, in Parole, immagini, racconti. Cinque saggi su Cesare Pavese poeta, «Mosaici», Special 

Issue (2011). http://www.mosaici.org.uk/?articles=disturbing-the-universe-the-persistence-of-a-leitmotif-in-

paveses-verse-1930-1936. Consultato il 4 marzo 2015. 
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vivere (28 gennaio, 22 e 31 agosto, poi 26 settembre 1942) e sta alla base dei grandi motivi 

narrativi della scrittura pavesiana. A questo proposito Elio Gioanola aveva già sostenuto che 

nel considerare il doppio esperire della realtà da “una prima” a “una seconda volta” e nel 

fissarlo poi in segni linguistici (quelli del testo poetico) Pavese non aveva considerato  

la radicale distinzione tra oralità e scrittura, attraverso cui si potrebbe mediare il rapporto tra prima e 

seconda volta, creando un ponte tra il nulla di significazione dell’istintivo-irrazionale e le articolazioni 

espressive colte: la scrittura infatti non è la semplice registrazione dell’oralità che non sopporta di essere 

trascritta se non a patto di morire, al punto che il mito, parola orale per costituzione, viene ucciso nel 

momento in cui lo si fissa nella linearità della parola scritta. Dice Carlo Sini: “L’arte è la più diretta e 

specifica manifestazione ‘conscia’ dell’immenso deposito delle relazioni emotive originarie, cioè 

dell’universo emozionale delle parole e dei segni [orali e gestuali] che precedono la distinzione tra 

pubblico e privato, o tra interno e esterno [che è la distinzione soggetto-oggetto introdotta dalla scrittura 

alfabetica]”.21 

Pavese affronta questa ambiguità linguistica a suo modo, attingendo al reale di un mondo e di 

una cultura anche popolaresca che gli sono di già familiari (il Piemonte, la campagna 

langarola, Torino) proponendoli tramite relazioni nuove e bizzarre e facendoli cozzare con il 

mondo classico. Fa scoprire così al suo narratore, attraverso la scrittura, il nuovo, l’inaudito 

nel familiare e lo fa scoprire anche al suo lettore, riverginandogli lo sguardo e facendogli in 

questo modo scorgere la meraviglia, il nuovo e mostruoso che si nasconde dietro la maschera 

di familiarità.  

L’esperienza di una realtà per la “seconda volta”, o attraverso il suo resoconto/racconto e 

dunque attraverso il verso scritto e non declamato, è una caratteristica che separa l’infanzia 

dall’età adulta, la narrazione orale da quella scritta e, secondo John Whittier-Ferguson, il 

mito classico da quello moderno22. 

                                                      
21 E. GIOANOLA, Cesare Pavese. La realtà, l’altrove, il silenzio, Jaca Book, Milano 2003, pp. 128-129. 
22  J. WHITTIER-FERGUSON, Ezra Pound, T.S. Eliot and the Modern Epic, in C. BATES (a cura di), The 

Cambridge Companion to The Epic, Cambridge University Press, Cambridge 2010, pp. 211-233. Riguardo al 

mito come racconto, cioè come espressione «di una visione del mondo appartenente all’infanzia dell’umanità e 



7 
 

Whittier-Ferguson sostiene che l’epica moderna, al contrario di quella classica, è in primo 

luogo il prodotto del senso di frammentazione dell’uomo moderno e di conseguenza non può 

che essere una ricostruzione a posteriori di frammenti23; inoltre, l’esperienza che la nutre non 

è quella che proviene direttamente dal «campo di battaglia, dalla sala dei banchetti, o dalla 

corte» ma è un prodotto di seconda mano che deriva da letture e da lavoro di biblioteca: 

«Dobbiamo comprendere la “seconda volta”[…] in senso lato, come una prova che viviamo, 

leggiamo e scriviamo tra i libri che sono venuti prima di noi24». Entrambi sono luoghi di 

significazione poetica centrali nella scrittura pavesiana. 

Secondo la formula pavesiana dell’immagine-racconto, cioè quella della «strangeness di 

rapporti – di costruzione» che il poeta riconosce come modalità collante dei testi che formano 

il macrotesto della sua silloge, a unire le poesie-racconti in un’unica poetica sta «una 

coscienza che osserva e interpreta il mondo25». La modernità di Pavese è proprio questa: 

l’essere a conoscenza che dietro all’apparente lavorìo di creazione di un «addentellato» a cui 

fa riferimento nel Mestiere di vivere26, le sue poesie non sono che frammenti di una realtà che 

l’autore filtra attraverso la sua esperienza del mondo, le sue letture, il suo conscio, ma anche 

attraverso il suo inconscio e junghianamente attraverso «un appiglio a una prenatale 

esperienza», cioè all’inconscio collettivo27. Pavese rimane scettico dinanzi a una poesia che 

non sia di stampo conoscitivo e che non sia il prodotto quindi di un «vivere il rapporto con le 

                                                                                                                                                                     
improponibile nel mondo moderno» si vedano anche le pagine di B. VAN DEN BOSSCHE in Il mito nella 

letteratura italiana nel Novecento: trasformazioni e elaborazioni, Cesati, Firenze 2007, pp.13-22. 
23 Si veda a questo punto anche la nota di Pavese nel Mestiere di vivere: «Il canzoniere-poema è dunque sempre 

un afterthough» (C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 17). 
24 «We must understand “a second time”[…] more broadly, as an acknowledgement that we live and read and write 

among the books that have come before us». Ivi, pp. 212-213. 
25 B. VAN DEN BOSSCHE, Tra narrativa e poesia: dal primo al secondo Lavorare stanca, in Parole, immagini, 

racconti. Cinque saggi su Cesare Pavese poeta, «Mosaici», Special Issue (2011). 

http://www.mosaici.org.uk/?articles=tra-narrativa-e-poesia-dal-primo-al-secondo-lavorare-stanca. Consultato il 

14 marzo 2015. 
26 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 17. 
27 «Così si cercano i sogni non soltanto come fuga dalla realtà diurna, ma come appiglio a una prenatale 

esperienza» (Ivi, p. 224). 
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cose28». L’unica unità di misura che cuce assieme Lavorare stanca è dunque recuperabile se 

la facciamo coincidere con la coscienza del protagonista (che secondo Pavese non può che 

coincidere con l’autore) e voce narrante di I mari del Sud che lungo il suo viaggio dal silenzio 

enigmatico degli antenati e dall’esperienza della stanchezza e del lavoro delle Langhe, giunge 

alla solitudine della città moderna e del mestiere di scrivere: un percorso lungo cui da ragazzo 

diventa uomo. È dunque visibile in filigrana nella silloge un “poema sommerso” che recupera 

un mito classico, quello di un Odisseo contemporaneo e del suo viaggio con ultima tappa la 

sua madreterra, Itaca/S. Stefano Belbo: «la figura dello scappato di casa che ritorna con gioia 

al paesello, dopo averne passate d’ogni colore e tutte pittoresche29», insomma il grande 

cugino dei I mari del Sud. Lo stesso cugino rappresenta, inoltre, come elucida Thompson, 

l’altra faccia dello stesso individuo (l’autore) dove «il cugino agisce a mo' di alter ego 

razionale del narratore di stampo romantico30». 

Analizzata archetipicamente I mari del Sud propone un cugino-narratore che agli occhi del 

ragazzo-narratore (e del lettore) rappresenta un archetipo, che anticipa di diversi anni una 

delle due tipologie che Walter Benjamin più tardi attribuirà alla figura del narratore nel suo 

saggio Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov (1936)31. Saggio in cui 

propone un’analisi del ruolo del narratore-archetipico e ne denuncia infine la scomparsa 

facendo riferimento a un processo di estinzione dello scambio di racconti e di esperienze di 

vita (e di guerra) iniziato dopo il ritorno dagli orrori della prima guerra mondiale. 

                                                      
28 Si veda a questo proposito A. SICHERA, Introduzione a G. SAVOCA-A. SICHERA, Concordanza delle poesie di 

Cesare Pavese, Olschki, Firenze 1997, p. xxvi. 
29 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 17. 
30  «the cousin acts as the rationalising alter ego of the Romantically-inclined narrator». Cfr. D. THOMPSON, 

“Disturbing the Universe”…, cit. (Il cambiamento da «acting» a «acts» è nostro. RMR). 
31 W. BENJAMIN, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov, a cura di A. Baricco, trad. it. di R. 

Solmi, Einaudi, Torino 2000. 
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Con la guerra mondiale comiciò a manifestarsi un processo che da allora non si è più arrestato. Non si 

era notato che dopo la fine della guerra, la gente tornava dal fronte ammutolita, non più ricca, ma più 

povera di esperienza comunicabile?32 

L’archetipo del narratore descritto da Benjamin, secondo il modello di Leskov, è «l’uomo che 

sa orientarsi sulla terra senza avere troppo a che fare con essa33» e che, avendo grande 

esperienza di vita, porta dentro di sé un racconto da narrare a chi lo ascolta. Tuttavia, il 

narratore moderno vive la morte della comunicazione, che è vista da Benjamin come un 

sintomo di decadenza legata al tempo moderno, ma soprattutto come prodotto della storia 

recente che paradossalmente ha allontanato la narrativa dall’ambito umano della lingua 

viva34. Alla cultura orale subentra nei tempi moderni quella scritta: alla narrazione il cui 

prodotto è l’atto di raccontare, si sostituisce la prosa (il romanzo) «e il suo legame sostanziale 

con il libro35». Al valore della comunità e della narrazione per un pubblico, si sostituisce la 

solitudine di chi scrive e di chi legge: osservazioni che risuonano a loro volta con quelle di 

Whittier-Ferguson riguardo all’epica moderna e alle sue origini in biblioteca. Inoltre 

Benjamin specifica le caratteristiche che danno al narratore una propria corporalità e che sono 

basate su due archetipi: il viaggiatore che ha attraversato mari e terre e, al suo ritorno, 

racconta le proprie avventure; il contadino che non si è mosso dal suo paese e che sa 

trasmettere con il suo racconto le tradizioni e le storie del suo luogo36.  

                                                      
32 Ivi, p. 4. 
33 Ivi, p. 13. Si noti la risonanza di queste parole con la descrizione del grande cugino: «incapace di soffrie a 

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

pronto ogni mattino a ricominciare: i Mari del Sud insomma» (C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 17). 
34 Pavese fa originare questa linea di demarcazione tra la morte della letteratura orale e la nascita della pagina 

scritta dalla letteratura latina che coincide con la nascita del narrare e con quella che egli definisce «il linguaggio 

letterario»: «I Greci hanno inventato la recitazione, i Latini la letteratura. […] Il narrare, ch’è un dilungarsi 

sulla pagina in mezzo alle cose e agli eventi lo inventarono i Latini coi poemi, i romanzi, le storie, benché anche 

in loro durasse la concezione oratoria, per es., della storia. La celebre naturalezza dei Greci nasce dall’uso di un 

linguaggio parlato, in senso proprio. Non si può parlare in modo non naturale, si sentirebbe subito la stonatura 

con l’attore, il parlatore in carne e ossa. Il linguaggio letterario, composito, si ha soltanto quando il discorso 

viene filtrato e disumanato, spersonalizzato, sulla pagina scritta» (C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 343). 
35 W. BENJAMIN, Il narratore…, cit., p. 19. 
36 «E il personaggio del narratore acquista tutta la sua fisica concretezza solo per chi li tenga presenti entrambi. 

“Chi viaggia, ha molto da raccontare”, dice il detto popolare, e concepisce il narratore come quello che viene da 

lontano. Ma altrettanto volentieri si ascolta colui che, vivendo onestamente, è rimasto nella sua terra, e ne 
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Il silenzio come retorica nella poesia pavesiana sottende la narrativa di Lavorare stanca che 

si fonda fin da subito su due personaggi che incarnano esattamente i due archetipi che 

rappresentano due mondi (il primordiale e il moderno) continuamente messi a confronto: il 

grande cugino de I mari del Sud (1930) e il contadino-eremita di Paesaggio I (1933). Due 

personaggi che, malgrado abbiano portato a due estremi opposti la loro scelta di vita – uno è 

scomparso e ha girato il mondo da marinaio per vent’anni per poi ritornare al paese, l’altro si 

è invece isolato dalla vita del villaggio vestendosi di pelli e mimetizzandosi completamente 

con la natura, ritirandosi a vivere in collina –, hanno però un tratto in comune: il silenzio37. 

Un silenzio che immediatamente li impone antichi e ricchi di esperienza di vita vissuta, se 

vogliamo “popolarescamente vitale”, ma incapaci di comunicarla38. I due archetipi posti in un 

paesaggio primordiale, quello delle Langhe, iscrivono l’universo poetico pavesiano entro la 

geografia di un Piemonte antico e rustico, messo in contrasto con la civiltà moderna, prodotto 

della distruzione e del silenzio della comunicazione39. Lo stesso silenzio e reticenza al 

raccontare che ritroveremo in Anguilla e in Nuto in La luna e i falò40, i due personaggi i cui 

punti di vista narrativi avranno parte nell’attivazione del racconto.  

                                                                                                                                                                     
conosce le storie e le tradizioni. Chi si voglia rappresentare questi due gruppi nei loro esponenti arcaici, troverà 

uno incarnato nell’agricoltore sedentario, e l’altro nel mercante navigatore» (Ivi, p. 9). 

37  Del silenzio dei personaggi-narratori pavesiani si sono occupati diversi studiosi. Da Gioanola che ha 

suddiviso i personaggi pavesiani in “contemplativi e impegnati” ma anche in solitari, coloro che non hanno 

“nulla da dire” poiché sono troppo presi da un altrove, da un loro fantasticare. Sichera invece basa la differenza 

tra personaggi parlatori e taciturni su un’opposizione di tipo ontologico, appunto quella di “vivere o meno il 

rapporto con le cose”. Capasa analizza l’accostamento del silenzio, con il sorriso e l’azione di abbassare lo 

sguardo, descritto come sguardo “raccolto” e “ripiegato verso il basso”, azione che accomuna “l’uomo dinamico 

e l’uomo statico”. Pampaloni e Mutterle si riferiscono invece al silenzio come a una “saggezza disincantata”, 

mentre Mondo l’ha definita come diffidenza. Si vedano E. GIOANOLA, Cesare Pavese. La realtà, l’altrove, il 

silenzio, cit., p. 172; V. CAPASA, “Lo scopritore di una terra incognita” Cesare Pavese poeta, cit., pp. 115-125; 

G. PAMPALONI, Trent’anni con Cesare Pavese. Diario contro diario, Rusconi, Milano 1981, p. 94; A. M. 

MUTTERLE, Appunti sulla lingua di Pavese lirico, in «Ricerche sulla lingua poetica contemporanea, Quaderni 

del circolo filologico-linguistico padovano», I (1966), pp. 283-284; L. MONDO, Cesare Pavese, Mursia, Milano 

1961, p. 25. 
38 In I mari del Sud il grande cugino «che si muove pacato, abbronzato nel volto, / taciturno» (vv. 4-5) «è 

tornato, finita la guerra, / gigantesco, fra i pochi» (vv. 54-55), mentre in Paesaggio I i visitatori trovano 

l’eremita, che da contadino è salito sulla collina, ha abbandonato il lavoro «Qui il lavoro non serve più a niente» 

(v. 3) e passa la sua esistenza mimetizzato con la natura e «steso, con gli occhi nel cielo / che respira profondo» 

(vv. 14-15) (C. PAVESE, Le poesie, cit., rispettivamente pp. 7-8 e p. 12). 
39 Ivi, p. 7, vv. 10-11. 
40 «Nuto, che in confronto con me, non si era mai allontanato dal Salto, dice che per farcela a vivere in questa 

valle non bisogna mai uscirne», «Nuto che c’era rimasto, Nuto il falegname del Salto». Si veda C. PAVESE, La 
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Nella prefazione alla sua traduzione di Moby Dick, Pavese stesso dà rilievo alla capacità di 

racconto autentico (e potremmo dire poetico) di Melville-autore che egli chiama «padre 

spirituale» e la cui opera definisce di motivi «enormi e vitali», ma soprattutto di Melville-

uomo di mare e «uomo che conosce ben altro nella vita oltre le Vaticane e i bancherottoli e sa 

che i migliori poemi sono quelli raccontati da marinai illetterati sul castello di prora41». È 

proprio la stessa prefazione a darci un’altra conferma. La conferma che il letterato moderno è 

«un marinaio che ha studiato» e che malgrado racconti una storia «ispirata da esperienze di 

vita quasi barbarica ai confini della terra […], non si spaventa di rielaborare quella vita 

vergine attraverso lo scibile della terra42». Riconosciamo in questo tipo di narratore il grande 

cugino dei Mari del Sud, e il falegname Nuto, come in fondo Pavese stesso per cui parimenti 

la collina  

è il Taigeto, scoperto a quindici anni in Catullo, è l’Erimanto, il Cillene, il Pelion, scoperti in Virgilio, 

ecc., allora mentre vedevo le colline di Reaglie e ricordavo quelle infiammate di S. Stefano – Moncucco, 

Camo, S. Maurizio, Luassolo.43 

La differenza con il narratore di Moby Dick sta però nel fatto che il personaggio-narratore 

pavesiano non è più in grado di narrare, non ha più nulla da dire, poiché vive in prima 

persona la crisi del racconto orale e la spersonalizzazione della poesia scritta e del poema 

epico moderno. Il personaggio-narratore pavesiano, in ultima analisi, è già sintomo e prodotto 

di una modernità che ha ammutolito e annientato il valore del racconto e del raccontabile, del 

tramandabile come realtà, oltre che alla narrazione come ruolo sociale, soffocando il rapporto 

interpersonale implicito tra chi racconta e chi ascolta e asservendo quella che diviene una 

                                                                                                                                                                     
luna e i falò, Einaudi, Torino 1950, rispettivamente p. 10 e p. 11. Benjamin allarga la tipologia del narratore 

anche agli artigiani: «Se contadini e marinai furono i primi maestri del racconto, l’artigianato è stato la sua alta 

scuola. In esso la conoscenza di paesi lontani acquisita da chi ha molto viaggiato si fondeva con quella del 

passato, caratteristica invece dei sedentari» (W. BENJAMIN, Il narratore, cit., p. 10). 
41 C. PAVESE, Prefazione, in H. MELVILLE, Moby Dick o la Balena, prefazione e trad. it. di C. Pavese, Adelphi, 

Milano 2008, p. 15. 
42 Ibid. 
43 C. PAVESE, Il mestiere di vivere, cit., p. 326. 
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poetica del silenzio e del nulla a regole di scrittura, di editoria, di vendita, di politiche e di 

riproducibilità. 

Nel Mestiere di vivere il 22 marzo 1947 Pavese ritorna su Moby Dick e commenta: 

Ecco perché Moby Dick è una scoperta del nostro tempo. Non è personaggi, è puro ritmo.  

Narrerà ora non chi “conosce la natura umana” e ha fatto scoperta di psicologie significative e profonde, 

ma chi possiede blocchi di realtà, esperienza angolari che gli ritmano e cadenzano e ricamano il 

discorso44.  

Tenendo in considerazione la predilezione di Pavese per il ritmo sopra l’analisi dei 

personaggi, possiamo venire forse a capo di ciò che l’autore propone come strumento 

unificante del suo poema moderno/falso-canzoniere. Oltre a una “coscienza morale” che 

possa fungere da strumento unificatore di una realtà composita fatta di frammenti, 

fondamentale è il ritmo dato alla narrazione e alla tensione che sentiva l’autore nel disporre le 

liriche di Lavorare stanca per far affiorare il poema dall'accostamento delle singole poesie. 

Per far ciò Pavese fa riferimento a Omero: 

Il grande fascino dei due poemi è l’unità materiale dei loro personaggi, che a volta a volta si accende in 

queste conflagrazioni di poesia. Abbiamo cioè, fin dal primo esempio di grande poesia intenzionale, 

questo doppio gioco: natural svolgersi di casi (che potrebbero anche essere il doppio o la metà, senza 

danno) e successive ed organiche illuminazioni poetiche. Il racconto cioè, e la poesia. L’unione dei due 

elementi non è più che ABILITÀ45. 

La modernità di Lavorare stanca sta allora proprio in questo riuscire ad aggregare attraverso 

un linguaggio poetico che sia in grado di raccontare, pur nei limiti che pone la crisi del 

narratore moderno, una realtà grezza, frammentaria e ammutolita attraverso uno sguardo e un 

ritmo che la possano unire e rendere narrabile per arrivare a realizzare quella che Pavese 

vedeva come sua ambizione: «l’opera di maggior mole con un solo respiro46». 

 

                                                      
44 C. Pavese, Il mestiere di vivere, cit., 22 marzo 1947, p. 330. 
45 Ivi, 17 febbraio 1936, pp. 26-27. 
46 C. PAVESE, Il mestiere di poeta, in ID., Le poesie, cit., p. 106. 
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