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La scoperta…  di un inaudito sorriso 

 

Riflettendo sulle frasi "sarà mattino e ricomincerà l'inaudita scoperta, l'apertura alle cose", abbiamo 

pensato a questa apertura come un sorriso: l'immagine delle labbra che si schiudono in un sorriso, si 

aprono alla realtà circostante; perciò esso può essere inteso come la rappresentazione fisica che esprime 

l'apertura alle cose, la scoperta. Il sorriso, di solito, viene associato alla felicità, alla gioia incolmabile 

con il cuore traboccante e carico di contentezza; infatti, inizialmente pensavamo che esprimesse quasi 

solamente questo significato, soprattutto perché è il primo gesto naturale quando vengono esternati tali 

sentimenti. Questo ci ha permesso di scoprire un lato di Pavese per noi apparentemente nascosto, 

perché fino ad allora conoscevamo poesie o racconti che esprimevano esplicitamente la tristezza, la 

solitudine, il ricordo malinconico. Poi però… è scattato qualcos’altro… 

"Non seppe mai cos'è il sorriso degli dei - di noi che sappiamo il destino." 

È stata anche questa frase, tratta dal dialogo "Le streghe", a colpirci a tal punto da convincerci a 

scegliere il sorriso come tematica da approfondire. Di fronte a tali parole ci siamo rese subito conto 

che la comparsa di questo sorriso non riconduceva esclusivamente ad una dimensione positiva, di 

pienezza, di appagamento, di forza. Lo abbiamo intuito cercando di comprendere per quale ragione 

l’uomo non conoscesse la natura del sorriso degli dei. Essi, che sono immortali, perché sorridono? E 

quindi: la ragione per cui sorridono si lega a qualcosa di precluso agli uomini, visto che essi non ne 

sono a conoscenza? A questo punto abbiamo intuito che l’immagine del sorriso poteva essere una 

chiave per entrare dentro quell’apertura alle cose, quella scoperta di ogni giorno, benché essa comporti 

luci ed ombre, che abbiamo voluto pertanto approfondire. 

Per noi l’indagine su questa tematica è stata molto interessante, perché, una volta sceltala, abbiamo 

iniziato un percorso di ricerca nei vari testi, senza limitarci solo alla parola sorriso, ma estendendola a 

qualsiasi altra che potesse ricollegarsi ad esso, anche come immagine metaforica. Con inaspettata 

sorpresa abbiamo così appreso diversi significati e individuato ricorrenze di termini e verbi che hanno 

contribuito a definire meglio il senso di questa immagine.  

Oggi per noi è alquanto naturale sorridere: spesso nel farlo non ce ne rendiamo neppure conto, e molte 

volte non esiste un reale motivo per il quale lo si fa. Invece sorridere per Pavese non era affatto un 

gesto superficiale, ma aveva un valore profondo. Ciò non significa necessariamente che noi mentiamo 

o siamo ipocriti, però non dobbiamo cedere alla tentazione di non dare il giusto rilievo ad ogni nostro 

gesto. Le poesie, i racconti, e romanzi ci dimostrano che a fare la differenza è proprio il peso che 

Pavese ha dato anche ad atti spontanei, che compiamo ogni giorno e cui magari non prestiamo 

attenzione. Forse è proprio questo che voleva trasmetterci: non sorridere tanto per farlo e inoltre 
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cercare di capire il sorriso delle persone che ci circondano: probabilmente dietro un sorriso 

apparentemente felice si nasconde in realtà la sofferenza e noi non ce ne accorgiamo, mentre 

dovremmo sforzarci di stabilire una “simpatia totale”. Tutte le sfumature del sorriso scoperte tra 

uomini, dei, amori interrotti, delusioni, ricordi e attese, ci hanno fatto scoprire un diverso modo di 

vedere le cose, di “aprirci” ad esse e a quello che il poeta, rivolgendosi, quando aveva appena 19 anni, 

ad una donna amata (ma in qualche modo anche a ciascuna di noi) definisce cuore ardente/ trepidante 

di un tuo sorriso1. 

Sorrisi tra albe e ricordi… ancora in cammino fra i versi 

"Sorridono le guance ogni volta"2. Il nostro cammino, un po’ per caso, e in parte per scelta, inizia qui: 

da Un ricordo. Comincia sul volto di una donna sul quale non c’è uomo che giunga a lasciare una 

traccia. È come se la donna di cui si parla vivesse una giornata e poi la cancellasse, come se ciò che ha 

vissuto non valesse la pena di essere conservato (quant’è stato dilegua in un sogno). Eppure, qui il 

sorriso è legato alla novità, perché ogni cosa che lei vede, ogni sentimento che prova ogni giorno è 

come nuovo, come se stesse rifacendo tutto per la prima volta; questo ci ricorda la pagina de Il mestiere 

di vivere in cui Pavese afferma: L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è 

cominciare, sempre, ad ogni istante3. I giorni si ammassano, ma non mutano il suo sorriso, perché lei è 

più forte di loro e fa ogni cosa con dura fermezza: il suo sorriso leggero s’irradia sulle cose perché è 

come se stesse sorridendo ogni volta per la prima volta a quelle situazioni sempre nuove, benché 

sempre uguali. È un sorriso ambiguo per gli uomini che non sanno capirla, che di lei vogliono – forse – 

solo il corpo, ignorando di lei per chi viva quest’oggi; questo oggi che per lei si rinnova, mentre per gli 

altri – forse – scorre identico a se stesso e privo di senso. Così lei sorride da sola/ il sorriso più 

ambiguo: continua a camminare e il suo sorridere ha per oggetto il suo stesso sorriso, come se solo 

dentro di lei vi fosse quell’autenticità che gli altri non vedono. 

Ne Il ritorno di Deola 4  domina un “noi” che si esprime in modo insistente con verbi al futuro 

(Torneremo… saremo… studieremo… ); la seconda strofa comincia con “usciremo”, ripetuto nel verso 

successivo: fuori per via, lontani dal disgusto notturno, il noi si rivela forse simile alla donna di Un 

ricordo: come lei, cerca una solitudine nel cammino, una condizione di chi ha dentro di sé la propria 

sicurezza. Infatti si legge: Fisseremo i passanti col morto sorriso/ di chi è stato battuto; sembra qui 

espressa la rassegnazione del sorriso di chi è stato battuto ma non può farci niente, non è in grado di 

                                                           
1 Ti sono caduto accanto da “Prima di «Lavorare stanca» in “Le poesie” (edizione ET poesia) 
2 Un ricordo, da Lavorare stanca 
3 23 novembre 1937 
4 da Attorno a lavorare stanca 1931-1940 
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cambiare la situazione, perché è consapevole che è tutto voluto dalla sorte. Eppure continua a 

camminare, a sollevare lo sguardo, fissando la strada. 

“Camminiamo una sera sul fianco di un colle”5: inizia così la poesia-racconto in cui sono protagonisti 

due cugini, uno dei quali, dopo essere stato vent’anni in giro per il mondo, è tornato nelle Langhe, 

finita la guerra, gigantesco tra  i pochi. Nella poesia appare piuttosto silenzioso, di poche parole, tanto 

che le sue vicissitudini ci vengono riferite dall’io che parla: mio cugino non parla dei viaggi compiuti; 

il suo è un dire asciutto, quasi privo di emozioni.  Ma quando gli dico/ ch’egli è tra i fortunati che ha 

visto l’aurora/ sulle isole più belle della terra,/ al ricordo sorride: per noi è come se quest’aurora fosse 

una metafora che indica la capacità, propria di poche persone, di riemergere e vedere la vita, la luce. 

Qui il sorriso del cugino sembra quasi spontaneo, perché sorge immediato, come il sole appunto, 

appena gli viene suggerito un ricordo del suo passato. La risposta che accompagna il sorridere è però 

strana: risponde che il sole/ si levava che il giorno era vecchio per loro; ciò significa che quando 

spuntava l’alba, lui e i suoi colleghi erano già svegli e a lavoro, ma potrebbe anche indicare che loro 

non erano più capaci di guardare all’aurora come ad una rinascita e il sorgere del sole ormai è solo un 

ricordo che fa sorridere. Al ricordo si lega anche il sorriso di Sogno: "Un acuto ricordo ti avrebbe 

percorsa e un acuto sorriso"6. La poesia comincia con una domanda: Ride ancora il tuo corpo…? E 

riporta al passato, quando era un gioco leggero pensare che un giorno/ la carezza dell’aria sarebbe 

riemersa/ improvviso ricordo nel nulla. Qui Pavese non dice “sarà mattino e ricomincerà l’inaudita 

scoperta”, qui dice “si sarebbe svegliato”: non è una certezza, ma una supposizione, un pensiero legato 

ad un gioco della mente. Il ricordo spesso provoca e fa riemergere emozioni magari dimenticate nel 

“nulla”, che in questo caso sono il motivo del sorriso; non un sorriso qualsiasi: l' aggettivo "acuto" gli 

dà una certa importanza, probabilmente perché si tratta di un ricordo molto intenso, pungente che 

riguarda in modo particolare la persona a cui appartiene e fa scaturire un sorriso pieno di sentimento. 

Inizialmente si potrebbe pensare alla gioia di ricordare i momenti passati, ma i ricordi fanno rivivere 

non soltanto emozioni piacevoli, quindi in questo “acuto” magari si racchiudono anche rimorsi, 

rimpianti. L’alba è il momento in cui può ricominciare l’apertura alle cose, dal nulla, però il poeta non 

ne è certo, si chiede: quell’alba non torna? Un tempo lei dormiva leggera (come leggero era il gioco di 

pensare al riemergere dei ricordi improvvisi) sotto un’aria ridente di labili corpi (torna l’aggettivo 

“labile” che aveva usato a proposito della donna amata, definita “fiore labile di poesia”), amorosa di un 

nulla: come se in realtà quel ridere dell’aria e dei corpi fosse il nulla. Ma ecco che, ad un certo punto, 

l'acuto sorriso ti percorse sbarrandoti gli occhi stupiti: l'acuto sorriso, come quello provocato 

dall'acuto ricordo, la percorse davvero, molto forte e tale da far sbarrare gli occhi stupiti. Il sorriso si 

                                                           
5 I mari del Sud, da Lavorare stanca 
6 da Sogno 
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lega dunque a qualcosa che riemerge da un luogo intimo che non è facile individuare ed è come 

un’alba; ma il poeta si chiede se essa sia più tornata. 

 “A pensar questa gente mi sento più forte che a guardare lo specchio gonfiando le spalle e 

atteggiando le labbra a un sorriso solenne”7. Al ricordo dei due cognati di cui ha parlato nei versi 

precedenti, l’io si sente “più forte”, fiero di una famiglia che, nonostante vizi, ticchi, orrori non è stata 

mai toccata dalla “vergogna” di essere donne, esseri che non contano nulla e che non sembrano degni 

neppure di essere ricordati. Questa fierezza è sincera, si esprime in una faccia sicura, che emerge dal 

paragone con chi, guardandosi allo specchio, non fa un sorriso suo, sincero, segno di emozioni 

personali, ma lo “atteggia” e quindi è in realtà insicuro. Tale verbo, che significa “assumere una posa”, 

ci fa capire che quel sorriso non nasce dal profondo, ma viene come imitato, modellato su un'altra 

persona, in questo caso più “grande”: dice infatti che chi si sta specchiando gonfia le spalle, ovvero 

altera anche queste, che normalmente sono “gonfie” o grosse in una persona robusta; oppure, in senso 

metaforico, un individuo ha le spalle gonfie perché cariche di un passato difficile. Chi si atteggia ad 

imitazione di quest’uomo non ha un simile passato o un ricordo di se stesso così forte e pesante e non 

ha nemmeno un sorriso solenne, bensì lo “imita” guardandosi allo specchio. Per tali motivi, l’io che 

parla non ha bisogno di atteggiarsi: la sua forza è il pensiero di figure come suo nonno, che zappò di 

persona le vigne, per vedere un lavoro ben fatto. 

Sul volto consunto ha un amaro sorriso impaziente: questa frase, tratta da Il figlio della vedova 8, 

fornisce un’altra sfumatura. Grazie ad alcune frasi abbiamo dedotto che la donna in questione sia 

incinta, ma il titolo chiarisce che è vedova. Ha un sorriso amaro, perché il suo bambino non conoscerà 

il padre e lei, in questa grande e bellissima avventura che è la nascita di un figlio, sarà sola, non potrà 

condividere tutti i bei momenti e la gioia di sentire e vedere il proprio bambino venire al mondo e 

crescere. All’amarezza che rivela tale dolore, si accompagna comunque l'impazienza del parto, la stessa 

con cui le donne corrono le stanze deserte e la stessa con cui lei stessa si tende in ascolto. Domina 

quindi il senso dell’attesa, chiuso in un sorriso di chi, pur nel dolore, continua a desiderare e per questo 

ha fretta: forse ha premura di conoscere e ritrovare negli occhi di suo figlio una piccola parte del marito 

ancora in vita. 

Continuerò, piccolo fiore biondo, che hai già tanto sofferto nella vita, a contemplare il viso che ti 

piange anche quando sorride9. Questo piccolo fiore biondo è per il poeta, diciannovenne quando 

compose il testo, un fiore labile di poesia: è una creatura triste, perché caduca come un fiore e ricorda 

quindi la miseria triste di un uomo che sa di essere limitato, di amare così male perché ama di un 

amore necessariamente temporaneo. Lei non è in grado di capire ciò che lo fa soffrire e forse non si 

                                                           
7Antenati, da Lavorare stanca 
8Il figlio della vedova, da Lavorare stanca 
9Tu sei per me una creatura triste 
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rende conto che lei stessa ha sofferto, proprio perché questa limitatezza li riguarda entrambi. Per questo 

motivo lui riesce a vedere nel suo volto il pianto, anche quando lei sorride. Il poeta sa che la loro storia 

d'amore presto finirà; è cosciente del fatto che lei avrà un altro e sa che questo lo strazierà. La rivedrà 

solo in sogno, la ribacerà, ma scriverà ancora per lei pochi versi: anche se ormai lei non li leggerà più, 

in lui staranno atroci/ inchiodati nel cuore/ per sempre. 

I gatti lo sapranno,/ viso di primavera;/ e la pioggia leggera, l'alba color giacinto,/ che dilaniano il 

cuore/ di chi più non ti spera, sono il triste sorriso/ che sorridi da sola.10La pioggia leggera e l'alba 

color giacinto normalmente potrebbero essere visti come due elementi positivi: la prima, perché è bella, 

non è impetuosa, non è un temporale, ma rinfresca, ripulisce, dà nuova vita anche alle piante; l'alba è 

per eccellenza il momento del risveglio, della rinascita. Quindi pioggia leggera e alba sono due 

condizioni che dispongono l'animo alla gioia. Qui però sono rovesciate, perché "dilaniano" il cuore: 

anziché portare nuova vita, addirittura fanno a brandelli, lacerano il cuore "di chi più non ti spera", di 

chi non spera te, di chi non ha più come oggetto della propria speranza il tu cui si rivolge. Allora, in 

queste condizioni, la pioggia leggera e l'alba divengono "il triste sorriso che sorridi da sola". La 

pioggia e l'alba non sono qui un sorriso che si dipinge sul cielo: in questo caso si configurano sul volto 

come un sorriso triste. Questo a nostro parere è un ossimoro, che spiega il senso profondo sotteso 

all’atto del sorridere, l’ambiguità che lo contraddistingue: proprio come nell’animo, si addensano 

sentimenti che sono cieli azzurri ma anche nubi, sereno e pioggia. Il sorriso, inoltre, è secondo noi il 

segno evidente sul viso di chi guardiamo di una corrispondenza, di un legame: magari perché la 

pensiamo allo stesso modo, perché lui/lei ha piacere di stare con noi, per quella che davvero chiamiamo 

“simpatia”. Ora, invece, la pioggia e l’alba sono il triste sorriso perché in esse, mentre le guardo, non 

vedo un'espressione di gioia o qualcosa che mi corrisponde, sento qualcosa di lontano da me, che non 

mi corrisponde più. Ecco perché è un sorriso triste che sorride da sola: l'alba e la pioggia non cessano 

di essere per l'io un un'immagine del tu, ma siccome lui non spera più di averla, non sono più il sorriso 

che corrisponde, bensì sono un triste sorriso che il tu esprime, raffigura sul suo volto da solo. 

Vanno nella bianca penombra sorridenti: per strada può accadere ogni cosa. Può accadere che l’aria 

ubriachi11. A nostro parere, il sorriso che hanno in volto le donne di questa poesia può essere inteso in 

due modi: sia liberatorio che dubbioso e incerto. Pensiamo che sia dubbioso, perché non conoscono 

cosa ci sia oltre, cosa si nasconda dietro la nebbia: si possono celare nuovi mondi da scoprire, o una 

nuova realtà da conoscere e vivere: un’inaudita scoperta. Infatti, proprio per questo è un sorriso anche 

molto forte, perché mantengono il coraggio di non nascondersi, di esporsi a nuovi pericoli e 

consapevolezze, cattive o buone che siano; oppure semplicemente sorridono, perché hanno un 

obiettivo e quindi un traguardo, per cui sono già a conoscenza di ciò che si nasconde dietro quel velo 

                                                           
10da The cats will know 
11Paesaggio, da Lavorare stanca 
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bianco che esse attraversano. La nebbia si presenta in modo offuscato e quindi può anche trasmettere 

una triste atmosfera o il cattivo presentimento che il tempo cambi portando magari delle piogge, ma le 

donne vi camminano con “vivi colori” e con un sorriso sul volto, per cui in mezzo al grigiore della 

giornata percorrono la strada portando la luce. Magari per loro è una routine giornaliera, sanno già dove 

vanno e per quale scopo, come per una stanca abitudine, però camminano con un sorriso, portando la 

loro fierezza femminile, senza aver timore di ciò che si potrebbe nascondere dietro la nebbia.  

... e nel ritmo della prosa 

Partiamo dal racconto L’idolo: al centro della storia c’è un uomo innamorato di una donna che fa la 

prostituta (una figura che ci riporta alla mente la poesia Un ricordo); lui vorrebbe sposarla e desidera 

che lasciasse quel tipo di vita, ma lei, pur ricambiando i suoi sentimenti, non acconsente al matrimonio 

e, anzi, accetta di sposare un altro uomo. Si tratta di un testo abbastanza lungo, caratterizzato da molti 

dialoghi in cui i due protagonisti cercano di far capire all’altro le proprie ragioni, secondo noi senza 

riuscirci davvero; l’immagine del sorriso compare diverse volte, in qualche modo legata a un tempo 

passato che non torna più e ci ha colpito, perché sembra un motivo rilevante, benché in una storia triste. 

Riportiamo solo alcune occorrenze della parola, accompagnandole dalla nostre riflessioni. 

Mi fece adagio allora un sorriso che lasciai morire senza risposta. Le pieghe all'angolo della bocca 

incidevano profondamente: la sua antica espressione era scavata più dura sul viso di un tempo. Qui lui 

ignora il sorriso di lei, un sorriso marcato: esso scava sul volto un’espressione che un tempo, magari 

quando era più giovane, era più indefinita, mentre adesso è più dura, incisa. Forse quel passato ha 

lasciato un segno visibile che si manifesta proprio in un sorriso, cui però lui non corrisponde, come se 

il tempo li avesse separati, impendendo loro di comunicare davvero. 

Mi tornò stupidamente sulle labbra un sorriso. Intravidi il mezzo viso dell’altra volto a terra, 

impassibile. Si può notare un sorriso che nasce quasi senza motivo o forse con un motivo solo 

apparentemente sconosciuto. Inoltre sembra di ritornare alla situazione precedente, infatti prima era lui 

a fingere di non vedere il sorriso di lei, ora invece è quest’ultima a rimanere indifferente. 

I suoi riccioli sorridenti le davano un'aria di bimba, come una foglia su un'arancia. È probabile che 

attribuisca il sorriso ai riccioli per la loro forma arrotondata, che sul volto di una bambina dipingono 

allegria. Il sorriso viene spontaneo in chi li osserva. Perché il paragone con la foglia sull'arancia? Non 

abbiamo una risposta soddisfacente, ma possiamo ipotizzare che stiano bene, naturali, su di lei, proprio 

come la foglia attaccata al suo frutto: una nota di verde che richiama la giovinezza, la freschezza 

innocente di un’aria da bambina; oppure è il profilo della foglia che nel suo incresparsi richiama in 

qualche modo il contorno delle labbra sorridenti. 

Tu mi hai dato un sentimento che una volta m’avrebbe fatto sorridere. Qui potrebbe intendere che lei 

tempo prima non avrebbe dato giusta importanza a quel sentimento, non la avrebbe scossa nel 
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profondo, ma semplicemente la avrebbe fatto sorridere, magari perché era più giovane o per altri 

motivi. Adesso, tuttavia, qualcosa è cambiato nella percezione del dono di questo affetto. 

Mi aveva preso il ticchio di abbozzare un sorriso che, già spento, mi persisteva impresso nelle linee 

delle labbra. Avevo la sensazione di esser sempre ubriaco. Questo sorriso appare incompleto e quasi 

involontario; eppure torna l’immagine dei lineamenti su cui si incide: quel “mi persisteva” significa che 

si tratta di un sorriso che in qualche modo resta nel tempo. Quando dice "avevo la sensazione di essere 

ubriaco" ci suggerisce un legame con l’espressione di Paesaggio: “può accadere che l'aria ubriachi”; 

forse il sorriso rappresenta per lui instabilità, incertezza, come la nebbia per le donne di cui si parla 

nella poesia. Qualche volta l’angoscia intollerabile mi strappava un lamento, su cui lei sorrideva 

malinconica. Gli occhi di lei sono “duri” e la sua parola “ostile”: Se mi vuoi bene, comprendimi, gli 

dice. Ma è questa comprensione che manca, per tutta una lunga narrazione in cui, alla fine, c’è spazio 

solo per una sofferenza immensa. 

Anche il quadro disegnato nelle pagine di Piscina feriale ci sembra ricondurre ad una fondamentale 

“incomunicabilità”, come se i vari personaggi, pur stando insieme e sorridendo, non si capissero 

davvero. Quella che viene descritta è una situazione di divertimento e libertà giovanile in cui sia 

ragazzi che ragazze si trovano in una piscina color verde mare e nel gruppo tutti ripagano con la 

compagnia la gioia dell'altro. Nella frase le nostre compagne lo guardano e sorridono percepiamo il 

sorriso che compiono le ragazze in parte come sarcastico, ma allo stesso tempo confortante e 

rasserenante. Più avanti si legge: una nostra compagna sorride, e, siccome è seminuda, si capisce che 

pensa che siamo qui per farle corona; la ragazza mostra un sorriso compiaciuto, di vanità, ma gli altri 

non sono rivolti davvero a lei, perché sono immersi in una situazione di insofferenza, attesa. Difatti la 

condizione che si è creata nella piscina è da un lato divertente, però in realtà inquieta, perché più volte 

nel testo si parla di “vuoti”, per esempio: la compagnia che ci facciamo serve a distrarci dalla varia 

attesa, dal vuoto instabile che la tentazione di tacere crea dentro di noi; oppure Non si sfugge, 

nemmeno nell’acqua, alla solitudine e all’attesa. La compagnia che ci facciamo serve per distaccarci 

dall’attesa, dal vuoto instabile che noi creiamo, ma basta rimanere un attimo soli, e guardare il cielo, 

per accorgersi che la nudità del cielo fa appello alla nostra. È difficile nascondere pensieri in questa 

insolita nudità. Ci si riscuote appena, ci si sente visibili come ciottoli in fondo all’acqua. Siamo tutti 

inquieti, abbiamo bisogno di attesa: è questo che ci dà la felicità, attendiamo che qualcosa accada, 

qualcosa che ci mette davanti a noi stessi. I ragazzi della piscina non sono tranquilli e di conseguenza 

nemmeno felici, dato che la quiete non è sempre sinonimo di felicità: essa comprende anche 

turbamenti, non è un’“acqua” piatta, ma al contrario sempre in movimento. In questo racconto, dunque, 

il sorriso non crea un legame sincero tra i personaggi. Un'altra interpretazione del sorriso delle ragazze 

potrebbe essere che si trovano costrette a farlo perché proprio la situazione di disagio lo richiede, come 

se, sorridendo, facessero un passo in avanti per smuovere le acque. C’è della gente che strilla e che 
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ride: si direbbe che per loro l’attesa è finita da questa frase capiamo che altre persone sembrano aver 

oltrepassato la fase di attesa, ma loro ridono, sguaiatamente, non sorridono… e forse questo è segno 

ancora di un vuoto. 

Sempre ravviata, sempre in ordine; persino la povera tavola, che mi preparava in cucina, aveva la 

cordialità e la cura di quelle mani, e di quel sorriso. In questa frase, tratta da Viaggio di nozze, 

vediamo il sorriso come una sorta di simbolo: quando Cilia, la protagonista, preparava la “povera 

tavola” ci metteva anche quel sorriso, come se, con ciò, donasse una parte di sé anche agli oggetti, ad 

ogni suo gesto. Eppure il marito non ha saputo apprezzare veramente. Anche in questo racconto siamo 

davanti ad una storia “d’amore” triste, raccontata da un uomo che solo dopo la morte della moglie si 

chiede: Le ho voluto davvero bene, allora?  

Il suo sorriso appunto s’era trasfigurato. Non era più quello fra timido e malizioso, della commessa 

che fa una scappata, ma il trepidante affiorare di un'intima contentezza, pacato e sollecito insieme, 

serio sulla magra giovinezza del viso. Da queste frasi deduciamo che la relazione nata in parte per 

gioco, tra Giorgio e Cilia, ha fatto innamorare la ragazza, perché il suo sorriso non era più timido, 

impacciato come quello che si ha all’inizio di una relazione con uno sconosciuto, ma stava a significare 

il trepidante affiorare di un’intima contentezza. Adesso era pacato e sollecito insieme, come se la 

ragazza non volesse far esternare il suo amore in modo scomposto, pur esprimendolo con evidenza e 

serietà. Giorgio dice: c’eran giorni che non tornavo a casa volentieri, mi urtava pensare che l’avrei 

trovata inevitabilmente in attesa; probabilmente si era accorto che la sua compagnia faceva stare bene 

Cilia, che infatti lo attendeva a casa, ma lui si urtava a pensare che lei lo stesse aspettando. Ma allora: 

perché stare insieme, se sono consapevoli che non si desiderano entrambi allo stesso modo? Forse 

avevano solo bisogno di una persona accanto: lei per provare un vero amore e lui per non essere del 

tutto solo e questo in parte ci ricorda la ricerca di una donna che l’uomo compie nella poesia  Lavorare 

stanca. Più avanti leggiamo che i due si sarebbero seduti accanto e dopo aversi detto le stesse cose o 

niente si sarebbero guardati e avrebbero sorriso: ciò lo interpretiamo come una routine giornaliera, in 

quanto tutti e due sapevano ciò che provavano per l’altro e quindi guardarsi e sorridere diventa come 

una sorta di obbligo; in questa frase percepiamo il sorriso come se fosse un dovere per costringersi a 

piacersi, nonostante effettivamente lui non ricambiasse. Infatti si sottolinea uno stato di disagio, come 

se non si fossero mai conosciuti, come se ci fosse ancora l’imbarazzo del primo appuntamento 

nonostante fossero anche sposati. E chi sa se io fossi riuscito a darle questa povera gioia, avrei forse 

nella tranquilla intimità dell’occupazione comune compreso allora quanto degna fosse lei e bella e 

reale la nostra vita forse Cilia vivrebbe ancora al mio fianco con quel sorriso, che in due anni le gelai 

sulle labbra. Lui si pente di non aver ricompensato la sua felicità; spesso ci accorgiamo del valore di 

una persona quando essa non c’è più e così accade per Cilia; in quei due anni lui gelò le labbra di lei 

ma anche le proprie, perché non le diede mai modo di essere amata per davvero. Altrove, però, si legge: 
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vado a spasso-le dissi con un brutto sorriso, oppure le presi la nuca e le sorrisi; nel primo caso, ci 

sembra che lui faccia un sorriso come per dare un contentino, e per questo “brutto”; nel secondo caso, 

invece, pare un sorriso protettivo, per proteggerla, un sorriso di conforto e forza ma non di amore. 

Forse lui sorrideva a Cilia per non farle capire che non l'amava veramente. 

 

Anche le pagine de La casa in collina e La luna e i falò, anche se in mezzo al dolore della guerra, alle 

inquietudini personali dei protagonisti, alle prese con i propri conflitti interiori, hanno rivelato ai nostri 

occhi spazi per alcuni sorrisi, coi quali ci siamo confrontate. 

La casa in collina 

“Sorridevo tra me”. Qui Corrado, il protagonista, sorride forse perché sta pensando alla vita, che può cambiare 

da un momento all'altro. Solo il giorno prima aveva realizzato che c'era la guerra, quindi, mentre si trova nella 

scuola quasi deserta, immagina delle donne che compongono un morto, lo lavano e lo vestono; riflette sul fatto 

che il cielo si sarebbe potuto infiammare nuovamente e che della scuola non ne sarebbe restato niente. Conclude 

che solamente la vita conta, tutto il resto, come le scuole e i cadaveri erano scontati. Proprio in questo momento, 

sentendosi “come una vecchia che borbotta preghiere, sorride tra sé”: dopo la notte precedente, che è stata 

terribile, tutto gli sembra più ridicolo. “Potevo sorridere della loro incoscienza?” È una sorta di domanda 

retorica che sempre Corrado pone a sé stesso: no, non potrebbe mai sorridere per questo. Egli pensa che tutti 

(compreso lui) avevano un'incoscienza nella guerra, e chi li prendeva sul serio era peggio di loro. “Riconobbi il 

sorriso beffardo…” In questo momento Cate sorride, perché Corrado al suo ingresso domanda a lei e al figlio se 

sono ancora vivi. Così lei si ferma, gira la testa sorridendo e chiede se è venuto apposta per prendere in giro. 

Questo sorriso denota sarcasmo, ironia e qui lui, nonostante sia passato tanto tempo, riconosce in lei alcuni 

precisi particolari, perché il suo ricordo è rimasto indelebile: il “sorriso beffardo” e successivamente un altro 

movimento, ovvero quello di scuotere il capo. “Di nuovo quel sorriso duro… sciocca,-le dissi con un sorriso 

che una volta non avevo…” Guardandola bene alla luce della luna, si accorge che Cate era la stessa ma 

sembrava un'altra, è diversa da prima, è più sicura di sé. Questo gli fa ricordare i tempi passati in cui la prendeva 

a braccetto. Anche lui è cambiato: infatti ammette che ora ha un sorriso che in passato non possedeva, forse per 

la gioventù e la spensieratezza; ora, invece, sorride a Cate in maniera diversa, anche sincera, perché rivederla 

dopo tanto tempo lo rende felice. “Disse questo imbronciata, mi fece sorridere”. Cate dice a Corrado che è 

preoccupata, perché Dino vorrebbe fare la guerra; lui sorride perché ai suoi occhi è una sciocchezza, infatti la 

consola, dicendo che è normale per un ragazzo voler fare queste cose. Può darsi che anche il fatto che lei si 

imbronci per un problema non così importante sia una cosa che a lui ricorda la Cate di un tempo. “Le uscite 

irrequiete, le chiacchere aggressive e sventate dei primi tempi, erano adesso un sorriso tagliente”. Prima che 

iniziassero varie pressioni come la guerra, i ragazzi come Fonso erano protagonisti di uscite irrequiete, 

chiacchiere aggressive e sventate; ora queste sono un ricordo espresso con un sorriso acuto, deciso. “Di nuovo 

quel freddo sorriso”. I ragazzi che il protagonista incontra dopo essere scappato da Torino rivolgono verso lui 

questo gesto e anche questa può essere una caratteristica che ricorda i tempi passati; quindi, oltre un sorriso 
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beffardo, loro hanno anche un sorriso che sembra cupo, penetrante, pungente , quasi privo di sentimenti veri. 

“Lo riconobbi appena smise di sorridere”. Nel paese in cui il protagonista arriva con il gruppo di ragazzi appena 

incontrati, rivede Giorgi e trova disorientato: forse in passato non era abituato a vederlo in questo modo e ora 

invece l'immagine di lui sorridente lo confonde. “Cate allora sorrise, un sorriso così ambiguo che Corradino 

non poté distoglierne gli occhi”. Essendosi rivisto con Cate, Corradino si trova in una situazione imbarazzante e 

lei gli rivolge un sorriso misterioso, difficile da capire, decifrare. Dopo tanto tempo trascorso, Giorgi e Corrado 

si rincontrano, il loro è un incontro particolare perché il protagonista non riconosce subito l’amico, i due si 

scambiano qualche domanda in merito alla loro vita e dopo che Corrado gli dice che gli uomini di Giorgi erano i 

primi partigiani che vede: “Strinse le labbra e mi guardò. - Devo crederle? - disse. - Non mi sembra, - e sorrise”. 

Con questo sorriso sembra che Giorgi manifesti ironia, come se fosse una presa in giro abbastanza amichevole e 

non provocatoria. I due compagni continuano a conversare e Corrado gli pone una domanda sugli italiani 

sovversivi, Giorgi a quel punto sorrise secco, bruscamente: mentre prima fa un sorriso scherzoso, ora si mostra 

una persona decisa, ferma e forse anche istintiva. Corrado lascia Giorgi che riparte verso il cielo del tramonto, 

per cui, dopo essere rimasto solo, chiede informazioni ai paesani:  Qualcuno sorrise. - Voi siete di qui.. qualcuno 

sorride, anche qui con una certa ironia quasi beffarda e graffiante, al pensiero che si possa mettere in dubbio 

l’esistenza di un pericolo. 

La luna e i falò 

“Mi lasciò parlare con un mezzo sorriso, guardandosi le ginocchia, coniugando la fronte”; Rosanne lascia 

parlare il protagonista come se già sapesse cosa fare della sua vita, come se avesse già preso una decisione. Lei 

gli risponde: “ci ho pensato,-disse, con quella voce rauca- Non serve. Ho perduto. I've lost my battle” per cui il 

mezzo sorriso ci sembra, oltre che incerto e imbarazzato, anche un po’ consapevole di ciò che lui le propone. 

“Poco alla volta Silvia si calmò e un bel momento mi posò la testa sulla spalla, mi fece un sorriso e mi disse se 

la lasciavo stare così mentre guidavo”. Silvia, una delle figlie del proprietario della fattoria della Mora, era in 

una situazione di allegria e divertimento; con questo sorriso ci sembra molto trasparente: è un sorriso molto 

libero che fa trasparire il bene che c’è tra di loro, ed è come se la ragazza in quel momento si sentisse protetta 

dalla sua presenza, per cui approfitta della situazione creatasi per sentirsi felice e tra le spalle del protagonista si 

sente al riparo da tutto. “Un urlo della donna dell’aia, che chiamava Cinto maledice Cinto, ci fece sorridere. Si 

sente spesso questa voce sulle colline”. Abbiamo pensato che qui il sorridere dei ragazzi sia divertito. Cinto era 

un ragazzetto zoppo, che lavorava molto e che veniva sempre sgridato dal padrone; a coloro che sentivano la 

voce della donna maledire Cinto veniva da ridere, forse per il tono o forse perché Cinto stesso, che correva verso 

la casa del padrone, era ridicolo; il sorriso è abitudinale: “spesso” fa capire che ogni giorno questa voce si 

propagava nelle colline e i ragazzi che lo sentivano erano abituati. “Di tanto in tanto lei mi parlava così, con un 

sorriso da bella ragazza, e in quei momenti mi pareva di non essere più un servitore”. Qua forse il sorriso da 

bella ragazza di Silvia significa che questo è sincero, è bello perché onesto, e vederlo impresso sulle labbra di 

una ragazza la fa sembrare più bella. Ad Anguilla pareva di non essere più servitore, perché quello di Silvia non 

era un sorriso di superiorità ma di uguale importanza ed esprime anche il piacere di stare con lui. 
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Santa diceva queste cose al tavolino di marmo, guardando Nuto senza sorridere, con quella bocca delicata e 

sfacciata e gli occhi umidi e offesi. Santa, una delle sorelle di Silvia, non può sorridere perché sta parlando 

seriamente: non mente, quello che dice è veramente successo, è reale e lei non maschera la sua tristezza, come 

rivelano i suoi occhi umidi. 

Il sorriso della luna 

Abbiamo scelto questo titolo, per questa parte della nostra tesina, perché in qualche modo ci riporta al 

nostro inizio: talvolta anche la luna è immagine di un sorriso, di cui riproduce la forma. Ci siamo 

accorte che al di là delle numerose volte in cui comparivano esplicitamente nei testi le parole sorriso, o 

sorridere, c’erano dei punti che ci suggerivano immagini ad esse accostabili, anche se non con 

immediatezza. Le abbiamo raccolte, cercando anche di capire perché ci facessero pensare ad un 

sorriso. 

“Le olive del tuo sguardo addolciscono il mare” (da Terra rossa terra nera –“La terra e la morte”) Qui il mare 

ci sembra il viso che il sorriso raddolcisce, grazie ad uno sguardo sorridente e intenso, come il profumo e il 

sapore delle olive; in quel mare ci sono parole antiche… e gerani tra i sassi: anche questi sono un elemento che 

semina allegria. 

“Sei labbra e occhi bui” (da Anche tu sei collina in “La terra e la morte”). L’aggettivo “bui” è riferito solo agli 

occhi o anche alle labbra? Se fosse riferito anche alle labbra, potrebbe esprimere un sorriso triste, forse anche 

rassegnato, oscuro; un sorriso silenzioso, racchiuso nella forza della vigna. 

“Dolore addolcito e taciuto” (da E allora noi vili in “La terra e la morte”). Abbiamo pensato che “addolcito” e 

“taciuto” possano essere associati al sorriso, perché esso racchiude il dolore nel silenzio e fa sì che esso non 

tormenti troppo. Questi due aggettivi sembrano quasi in contrasto fra loro, in quanto evitare di esternare ciò che 

si prova non rende il dolore più “dolce”, infatti, più avanti si dice che il cuore/ ci sussultò di sangue, /e non fu 

più dolcezza. “Talvolta ritorna nel giorno nell’immobile luce del giorno d’estate, quel remoto stupore” (da La 

notte in “Lavorare stanca”). A noi sembra che nel viso, prima immobile come la luce dell’estate, ritorni lo 

stupore nella forma del sorriso che lo rivela. “E ha negli occhi un proposito fermo: la luce più netta che abbia 

avuto mai l’alba su queste colline” (da Incontro in “Lavorare stanca”). Qui torna la luce e pare alludere ad un 

sorriso ben definito, il sorriso più pulito, più puro, nitido. “Proposito” significa ferma intenzione, che poi 

determina la volontà, il comportamento: perciò, il sorriso sarebbe l’espressione dello scopo che diamo alla 

nostra giornata, come un’alba nuova sulle colline. “La dolcezza del grembo palpitante di calda ansietà 

traspariva in quegli occhi… E rivede quegli occhi e quel volto ricomporsi sommessi al sorriso consueto” (da 

Rivelazione in “Lavorare stanca”). La prima frase allude alla gravidanza e al sorriso della madre, che rivela 

l’ansia per il figlio, sorriso che appare visibile nel palpitare del grembo; infatti, la comparsa esplicita del termine 

nella seconda frase sembra confermare che la dolcezza talvolta si esprime attraverso questa immagine.  

Per quanto riguarda Mattino, tratta da “Lavorare stanca”, ci sembra che tutta la poesia descriva un sorriso per 

mezzo di metafore, a partire dalla finestra socchiusa che contiene un volto. Non ci sono ricordi su questo viso./ 

Solo un’ombra fuggevole: proprio quest’ombra può corrispondere ad un fugace sorriso, cui si adatterebbero 
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anche gli aggettivi “umida” e “dolce” usati nel verso successivo. L’acqua molle dell’alba che s’imbeve di luce ci 

riporta all’aggettivo “umido”, che vuol dire imbevuto d’acqua o di sostanza liquida, in questo caso di luce, che 

rende ancora di più un sorriso luminoso, smagliante, radioso. Ogni giorno è un miracolo senza tempo, sotto il 

sole: una luce salsa l’impregna e un sapore di frutto marino vivo: la luce salmastra è per noi un sorriso che, 

anche se non esplicitato, riempie di sapore e profumi un volto, un giorno, rendendolo  un miracolo senza tempo. 

“La tua bocca ha la piega di un dolce incavo tra le coste lontane” (da Notturno in “Lavorare stanca”). Qui il 

poeta descrive i movimenti che fa la bocca per compiere il sorriso: le coste lontane sono gli angoli della bocca 

mentre il “dolce incavo” sono le labbra incurvate. … Per piacermi ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro: 

forse il sorriso si ripete su questo sfondo, per cercare una corrispondenza con chi lo guarda. Il sorriso poi 

esplode in quel  “ridere” che negli occhi esprime la stranezza di un cielo che non è il tuo, come se il riso portasse 

il sorriso fino ad un cielo, al di là delle emozioni solo umane. “E desidero solo colori. I colori non piangono, 

sono come un risveglio: domani i colori torneranno” (da Agonia in “Lavorare stanca”). I colori per noi 

corrispondono al sorriso, al risveglio che coincide con la scoperta. Quindi domani si tornerà a scoprire e a 

sorridere per questo. 

Sorridere: accettare il destino e fingere? 

Nel dialogo "Le streghe", il sorriso ci sembra legato ad una situazione contrastante di 

consapevolezza/inconsapevolezza. Circe dice: “Non seppe mai cos’è il sorriso degli déi-di noi che 

sappiamo il destino”. Da questa frase abbiamo dedotto che gli déi sorridono perché sanno il destino, 

mentre gli uomini riguardo al loro destino conoscono per certo solo la morte e per questo, non essendo 

consapevoli della sorte, ridono per la scoperta e si godono ogni attimo della loro vita pensando solo alle 

cose come ad una scoperta. Possiamo infatti riassumere questo concetto dicendo che la condizione 

generale degli dei è quella di sorridere, mentre ridere è proprio degli uomini. Quindi ridere e sorridere 

sono espressioni di una condizione diversa. Qual è la differenza? Innanzitutto il sorriso è più 

composto, elegante, perciò sembra più opportuno attribuirlo agli dei; la risata è invece più sguaiata, 

sgraziata, e infatti pare propria piuttosto degli uomini. Ad un’indagine più profonda, rileviamo che il 

sorridere non è sempre legato ad una condizione di felicità, perché a volte esprime uno sforzo di fronte 

ad un disagio dissimulato: si finge di sorridere, per coprire dei sentimenti di fastidio o di sofferenza. 

Ridere invece è un'azione più istintiva, più genuina, difficile, benché non impossibile, da simulare. 

Dovremmo allora affermare che gli dei davanti agli uomini in qualche modo fingano, recitino? 

Cerchiamo di capire se questa deduzione trova una conferma. Circe dice a Leucotea che gli uomini non 

sanno sentirsi recitare come noi: dunque questa strana affermazione sembrerebbe confermare l’idea 

che gli dei recitino una parte! Perché mai dovrebbero “recitare”? Si recita quando si interpreta un ruolo 

già scritto in un copione: dunque, loro recitano una parte, qualcosa che si conosce dall’inizio. E cosa 

conoscono gli dei? Gli dei conoscono il loro destino; questa potrebbe sembrare una condizione ideale, 

sapere in anticipo come procede l’esistenza, nello specifico sapere che essa non avrà fine. Dovremmo 
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dunque immaginare che gli dei siano felici, a differenza degli uomini, dei quali Circe sottolinea: la loro 

vita è così breve che non possono accettare di far cose già fatte o sapute. L’uomo quindi non può 

accettare di recitare una parte già scritta: la brevità della sua vita lo costringe a “fare cose non sapute” 

o, in caso contrario, non sarebbe vita. Per questo l’Odisseo, il coraggioso, (inciso importante! Ci vuole 

più coraggio, infatti, per vivere le incognite che per recitare sul palcoscenico) se gli dicevo una parola 

in questo senso smetteva di capirmi e pensava a Penelope. Penelope è la conferma della vita, della vita 

in cui non si recita. “Si ma vedi, io lo capisco. Con Penelope non doveva sorridere, con lei tutto, anche 

il pasto quotidiano, era serio e inedito - potevano prepararsi alla morte.” Odisseo, quando si trovava 

con sua moglie Penelope, non aveva bisogno di sorridere: questo ci sembra positivo, perché con lei 

tutto era preso sul serio, nella profondità, nella verità, nell'inedito (perché l'uomo è fatto di "inaudite 

scoperte" che destabilizzano, è fatto di tempo, di limiti) e quando ci si trova con la persona con la quale 

si condivide la propria esistenza non si ha bisogno di recitare, di sapere il destino, di scoprire le 

emozioni più profonde con un'espressione composta, elegante che comunque non scuote nel profondo. 

Circe afferma: “Odisseo non capiva perché sorridevo. Non capiva sovente nemmeno che sorridevo.” 

Anziché spiegargli quale fosse il motivo di questo sorriso, o come rendersi conto di quando sorridesse, 

gli dice qualcosa che apparentemente non ha un legame: “Una volta credetti di avergli spiegato perché 

la bestia è più vicina a noialtri immortali che non l’uomo intelligente e coraggioso. La bestia che 

mangia, che monta e non ha memoria.” Ci siamo chieste che legame abbia questa spiegazione relativa 

alla differenza tra dei e bestie da un lato e uomini dall’altro. Le bestie, come gli dei, vivono senza porsi 

domande sul futuro: gli dei, perché conoscono già il destino; le bestie, perché non hanno la ragione; gli 

uomini invece si preoccupano, ma allo stesso tempo sono anche “intelligenti e coraggiosi” e quindi 

hanno la capacità di affrontare la vita. Le bestie inoltre “non hanno memoria” e questo le differenzia 

dagli uomini, come sembra di capire dal seguito: abbiamo intuito da alcune frasi come “Lui mi rispose 

che in patria lo attendeva un cane, un povero cane che forse era morto, e mi disse il suo nome.”, che 

probabilmente Odisseo, ripensando al passato, forse dentro di sé accenna un sorriso triste e 

malinconico, poiché nella sua mente rievoca il ricordo della patria, nella quale c’erano i suoi cari, che 

facevano parte della sua vita. Questo sorriso però non è colto da Circe, incapace a sua volta di 

comprenderlo, perché è più simile ad una bestia che ad un uomo. Eppure è proprio Circe a dire, verso la 

fine del dialogo: L’uomo mortale, Leucò, non ha che questo d’immortale. Il ricordo che porta e il 

ricordo che lascia. Nomi e parole sono questo. Davanti al ricordo sorridono anche loro, rassegnàti.  

Gli dei non conoscono il destino, per loro il tempo non esiste, perché è sempre uguale; gli uomini non 

conoscono il destino, ma conoscono la vita già trascorsa e ne hanno un ricordo: non possono che 

rassegnarsi al tempo che passa e di fronte a questo anche loro, in un modo proprio, sorridono. 

Anche in Schiuma d’onda una divinità (Britomarti) e una mortale (Saffo) non sembrano capire l’una le 

ragioni dell’altra. Saffo si è tolta la vita, ma la sua nuova “esistenza” non la soddisfa, tanto che trova 
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“monotono” il mare in cui ora si trova. Britomarti si rende conto che Saffo è insoddisfatta, ma sembra 

non comprendere le ragioni di questa insoddisfazione (Non ti capisco, Saffo bella). Saffo sembra capire 

Calipso, che si è fatta fermare da un uomo (Io capisco Calipso), ma non intende le ragioni per cui ella 

ha dato ascolto a tutte le ninfe che si recarono nella sua grotta e che la salvarono, facendo sì che 

quell’uomo se ne andasse. Infatti, Saffo si chiede: “Che cos’è un desiderio che cede?”. Britomarti non 

le risponde, non le spiega, da divinità, la natura di un desiderio che “cede”, che si arrende, forse perché 

gli dei non hanno veri e propri desideri? Sta di fatto che Britomarti replica a Saffo con un’altra 

domanda: "Oh Saffo, onda mortale, non saprai mai cos'è sorridere?" "Lo sapevo da viva. E ho cercato 

la morte." Queste parole ci fanno capire che forse Saffo non ha accettato il suo destino ed è fuggita, 

attraverso la morte: sembra di intuire che per lei sorridere fosse come essere rassegnata, ma non è stata 

capace di farlo, perciò sapeva sorridere solo da viva, finché non ha scelto di morire. Invece sorridere 

per Britomarti è "vivere come un'onda o una foglia accettando la sorte." L'onda e la foglia si lasciano 

trasportare dal vento, e accettano, senza reagire al proprio destino. Quindi sembra intendere che se 

Saffo avesse saputo il significato del sorriso non avrebbe cercato la morte, ma avrebbe accettato il suo 

destino. Britomarti probabilmente vuole dirle che doveva accettare se stessa, non uccidersi. Saffo si è 

uccisa senza prima accettarsi. Perché? Che Saffo fosse lesbica di Lesbo è un fatto spiacevole, ma noi 

riteniamo più triste il suo scontento della vita: questo ci dice Pavese nell’introduzione al dialogo; Saffo 

era scontenta della vita, capace di sorriderne solo fino a che non è stata più in grado di rassegnarsi: 

questo sorriso, ancora una volta, ci dimostra che l’uomo è fatto per ben altro e che non può limitarsi ad 

esso. Britomarti afferma anche che sorridere è "morire a una forma e rinascere a un'altra": ma se gli 

dei sono immortali, cosa significa questa frase? Forse che è nel destino degli dei poter cambiare, ma 

solo la forma, e questo potrebbe ripetersi infinite volte, ma non cambierebbe la sostanza. Per gli dei 

accettare il destino è come rinascere a un'altra forma, cioè con una consapevolezza in più, che però non 

cambia davvero la loro condizione ma la prolunga in eterno. Per gli uomini questo non sembra 

possibile, infatti più avanti Saffo dice: io ho voluto morire. Essere un’altra non mi basta. Quando 

Britomarti le chiede: “Dunque accetti il destino?”, lei risponde: “Non l’accetto. Lo sono. Nessuno 

l’accetta.” e Britomarti replica: “Tranne noi, che sappiamo sorridere”. Gli dei sanno accettare il 

destino e dunque sanno sorridere, mentre - stando a quanto lei stessa afferma – Saffo non “accetta” il 

destino, “lo è”. Cosa significa “essere il destino”? Forse vivere completamente se stessi, davvero, non 

solo accettarsi con rassegnazione: Se non posso essere Saffo, preferisco essere nulla; il nulla è 

preferibile ad un’altra forma, che però non è una vera vita, ma una finzione che si esprime nel sorriso. 

Non è questione solo di accettarsi, ma di essere davvero. Nessuno di noi dovrebbe limitarsi ad 

accettarsi, piuttosto dovrebbe vivere pienamente ciò che è, compresi i propri limiti. Elena Tindaride, 

figlia di Leda, bastava a se stessa. Non si chiese quale fosse il suo destino. … Non mentì con nessuno, 

non sorrise a nessuno Forse fu felice. Non è detto con certezza che Elena fosse felice, ma si capisce che 
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fu sincera: “sincero”, dal latino sincerus, deriva dalla radice *sem-, *sim-che significa «uno, uno solo»; 

Elena fu una sola, se stessa; Saffo si è uccisa probabilmente perché non è riuscita accettare lo scoglio e 

il tumulto, ed ora per lei questa vita incessante è monotona e triste. La morte non ha cambiato la 

sostanza: non le ha dato quello che forse sperava. 

 

Un viaggio che non finisce: scopriamo noi, dentro nuovi sorrisi 

 

Il sorriso per Cesare Pavese era molto importante: un uomo dai mille interrogativi ma anche tante 

affermazioni, inseriva il sorriso in una poesia o racconto, dandogli il giusto valore in base a ciò che 

richiedeva la condizione. Conoscendo Pavese, abbiamo compreso che egli non si soffermava sul primo 

significato di una parola, ma scavava a fondo, come se i sorrisi che lui "realizzava" fossero in qualche 

modo personalizzati dal proprio modo di vivere la realtà circostante. Da questa caratteristica abbiamo 

capito che spesso dietro a una persona che si mostra gioiosa, felice e sorridente si può nascondere una 

fragilità, un problema, un'insicurezza, e per questo noi non dobbiamo fermarci in "superficie", ma 

riflettere. Non dobbiamo sorridere solo a noi stessi, ma anche allo stupore, perché il sorriso più bello e 

vero è quello inaspettato. Grazie a Pavese, abbiamo compreso che il sorriso nella vita di tutti i giorni 

assume diverse sfumature, in certi casi è ambiguo: può esprimere contentezza, piacere, consapevolezza, 

stupore, rassegnazione; può essere provocato dai ricordi che magari sono amari, dall'impazienza, dalla 

tristezza; può essere fatto anche per celare dei sentimenti. Perciò spesso nella vita reale è difficile 

capire a fondo il perché di un sorriso, oppure che cosa esso racchiuda. Se non accettiamo i nostri limiti 

e sofferenze, di conseguenza non riusciamo a sorridere veramente, perché ci serviamo del sorriso solo 

per fingere indifferenza. Quindi, dal momento che accettiamo questo nostro buio, sorridiamo davvero, 

senza mentire! Sia un sorriso sincero, vero, puro.  

 

Il sorriso è come una prova delle esperienze dell'uomo: il fatto che sorrida per i ricordi dimostra il 

legame tra esso e il tempo; fa parte della nostra vita quotidiana, è come una caratteristica propria che 

non scompare, ma resta viva sui volti di ciascuno di noi, incisa, per farci pensare sempre a quanto sia 

bella la vita, e perché capiamo d’avere innanzi una certezza…eternamente uguale.12 

  

                                                           
12 Il campo di granoturco, Feria d’agosto 
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