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Val la pena esser solo per esser sempre più solo? 
 

La lettura dei testi di Pavese, sin dai primi incontri, ci ha suggerito l’immagine di una 

personalità che abbiamo definito, con un aggettivo un po’forte, “lunatica”.  

Lunatico viene dal latino tardo lunatĭcus (der. di luna «luna») ed era detto di una persona 

«che patisce di accessi di pazzia ricorrenti con le fasi lunari; epilettico»1; oggi indica un 

carattere strano, estroso, incostante, umore instabile e facile ad alterarsi.  

Perché abbiamo avuto questa impressione di Pavese? Le parole delle poesie, come anche 

quelle dei racconti coi quali ci siamo confrontate all’inizio del percorso, generavano in noi 

numerosi interrogativi, legati ad una nostra incapacità di comprendere il senso di una 

espressione, che ci sembrava contraddetta da quella immediatamente successiva, o da un 

altro passo. Così, ad esempio, in un testo tratto dalla raccolta “La terra e la morte”, 

inizialmente paragona la donna alla terra scrivendo: "il ricordo parla, la terra tace" 

(intende che la donna non conosce i ricordi d’infanzia del Pavese), ma dopo sembra 

contraddirsi affermando: "sarà dolce tacere" ( ossia la terra "parla" poiché luogo di tanti 

ricordi). Questo genere di “incoerenza” (virgolettiamo perché nell’immediatezza lo 

abbiamo definito tale, ma mano a mano che il lavoro è proceduto, abbiamo scoperto che 

forse tale non è…) ci è parsa particolarmente evidente a proposito della solitudine. Ne Il 

ritorno di Deola, poesia tratta da “Lavorare stanca”, nel diciassettesimo verso afferma: 

"temeremo a star soli, ma vorremo star soli". La contraddizione introdotta da quel forte 

“ma” è davvero evidente! Vorremo, dunque, una condizione che però temiamo? Com’è 

possibile desiderare qualcosa di cui si ha paura? Tutto questo ci porta a pensare che il poeta 

temesse la solitudine, ma contemporaneamente la considerasse a sé indispensabile. Ciò 

significa che l’uomo può essere cosciente della necessità di una condizione, anche se una 

parte del suo animo ne prova paura! Dunque occorre capire sia i motivi che generano 

questa paura, sia – in modo particolare – quali aspetti lo rendano consapevole che essa sia 

comunque auspicabile, evidentemente utile alla vita stessa. Questo problema ci ha colpite, 

per cui abbiamo scelto di approfondire il tema della solitudine, perché è un modo di essere 

che caratterizza ognuno di noi, ma che in particolare sconvolge la vita del poeta.  

 

                                                           
1 Dizionario Treccani 
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"La sola regola eroica: esser soli, soli, soli"2, o ancora: "la feroce gioia, il refrigerio di 

esser solo3"; da simili espressioni appare evidente che il poeta dà alla solitudine 

un’accezione positiva e vede in essa una fuga, un rifugio per evadere dalla realtà. Egli ha 

espresso anche un bisogno di solitudine “intellettuale”, che nasce dalla consapevolezza di 

dover tagliare i legami con un passato culturale non più adeguato ad esprimere i suoi 

fermenti e le sue inquietudini. 

Eppure la solitudine non è un metaforico luogo da sogno, perché essa ci è parsa addirittura 

un’agonia, un percorso buio che, come sappiamo, ha avuto un tragico epilogo nella 

solitudine di una stanza d’albergo. È chiaro dunque: non si tratta di un motivo semplice, 

ma di una realtà complessa, da indagare lungo il cammino della vita dell’autore.  

 

Nel maggio 1928 scrive una delle prime poesie dove esprime il suo strazio per una donna, 

che lo fa sentire solo e lo porta al pensiero del suo “vizio assurdo” :"E la mia anima 

stanca, tornata a divorarsi di desiderio feroce"4 e ancora "sono solo in balia della mia 

anima che a tratti mi pare voglia strapparsi via tanto si torce sanguigna"5. 

Nel 1935 venne arrestato, nello stesso anno frequentava una donna, da lui così descritta: 

fisicamente non molto bella, dal carattere freddo e volitivo, che però lo faceva sentire 

protetto e difeso. Questa donna era talmente importante per lui, che nel periodo di 

detenzione suscitò una nostalgia tale da far peggiorare il suo stato d'animo, condizione che 

lo portò alla stesura di Lavorare stanca, poesia che parla di un ragazzo che cammina per le 

strade isolate, tormentato dalla ricerca di una donna che possa renderlo felice. 

Attraverso questo personaggio, pensiamo che Cesare Pavese cerchi di raccontare le sue 

vicende d’infanzia, vissute tra i paesaggi di campagna delle Langhe. E anche se i verbi 

presenti nella stessa poesia: “incontrare, attendere, soffermarsi” indicano morfologicamente 

uno stato o un movimento, contrariamente il soggetto si ferma e non va incontro alla donna.  

Viene spontaneo chiedersi: perché si ferma? Fermarsi vuol dire incontrare? Attendere per 

incontrare e incontrare per soffermarsi, oppure soffermarsi per attendere e solo 

successivamente incontrare? 

Secondo noi, il poeta ha bisogno di muoversi, poiché lo “stare fermo” implicherebbe 

rimanere solo con i suoi pensieri. Di conseguenza, questa irrequietezza non gli ha permesso 

                                                           
2Il mestiere di vivere, 15 ottobre 1940 
3Il mestiere di vivere, 25 aprile 1946 
4In nessun luogo trovo più una pietra, 11 maggio 1928 
5 ibidem 
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di crearsi una vita con una donna, come da lui stesso affermato: il ragazzo ha bisogno di 

attendere per soffermarsi, riflettere e disporsi ad incontrare, per avere sicurezza sulle proprie 

scelte. 

 

E ancora ci domandiamo cosa possa significare convivere con una donna. Nel suo “diario”, 

“Il mestiere di vivere”, il 28 Novembre 1937 il poeta scrive:“In amore conta soltanto aver 

la donna in letto e in casa: tutto il resto sono balle, luride balle” ed il 7 Dicembre, 

ancora:“imparare da qualunque donna”. Da questo si deduce che vivere con una donna per 

lui significhi vivere comunque in una cruda realtà, ma raddolcita dalla presenza di una 

donna che gli possa insegnare a vivere.  

Nel paesaggio desolato di Lavorare stanca qualifica piante e luci come oggetti “inutili”: 

perché? Nel suo diario, il 16 Febbraio 1936 scrive: “debbo imparare a prendere questa 

rovina futile, questa faticosa inutilità come un benedetto dono”. In seguito afferma che 

disprezzare la luce e la natura è come un ritorno ai suoi vent’anni; infatti nella poesia 

“Rivelazione” dichiara: “ogni cosa era fatta tremenda nella luce tranquilla delle piante e 

del cielo”. Tale affermazione ci aiuta a capire che le cose definite da Pavese inutili, sono in 

realtà una via di scampo dalle disgrazie della vita. 

Proprio da questo testo prende spunto il titolo della nostra tesina: "val la pena di esser solo 

per esser sempre più solo?" Non partiamo, dunque, da un’affermazione, ma da una domanda 

che il poeta stesso si pone e ci pone. E noi, insieme a lui, abbiamo cercato non tanto di 

risolvere una contraddizione, ma di accettare questa “incoerenza”, perché è chiaro che si 

tratta di uno stato che, come qualsiasi aspetto della vita, come la luna, mostra a noi, e di noi, 

diverse facce. 
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LA NOSTALGIA ATTRAVERSO I PAESAGGI 

 

Nella raccolta "Lavorare stanca" è un argomento persistente la nostalgia della sua 

giovinezza, che lo conduce a uno stato di solitudine espressa anche attraverso la descrizione 

di paesaggi, come nella poesia omonima e anche in "Rivelazione","Paesaggio","Abitudini". 

In "Rivelazione" dietro il ragazzo che viene descritto si può vedere secondo noi Pavese 

in età adolescenziale. Parla della rivelazione, in un’età fatta di innocenza, di una 

sconvolgente realtà maliziosa. Questo ci fa pensare in qualche modo al romanzo “La casa in 

collina”, perché per Corrado sarebbe una rivelazione sapere se Dino sia veramente suo figlio 

(nel romanzo non verrà mai specificato). Nello stesso libro troviamo alcuni suggerimenti 

sulla verità della loro parentela come quando dice “la sua prima notte di padre” oppure “Se 

Cate non aveva mentito, quel Corrado era suo figlio”. Nonostante lui ne fosse convinto, 

Cate non gli darà mai una prova certa. 

Tornando alla poesia “Rivelazione”, quando Pavese racconta di questo ragazzo lo 

definisce come un uomo solo, poiché nel ricordare la sua gioventù si ripresenta in lui uno 

stato di inquietudine. In “Abitudini” la solitudine viene vista più positivamente, per il 

giovane Pavese, addirittura come una compagna di viaggio. Quest’ultima però, con il 

trascorrere degli anni, diventa un peso, perché egli necessita della presenza di una figura 

femminile anche se per lui non valeva più la pena cercare. In questa poesia, attraverso la 

descrizione della notte, viene espresso un disagio per l’assenza della figura femminile. 

Anche in "Paesaggio" il poeta soffre per una donna, ma in questo caso per un 

tradimento. Tutto ciò viene espresso soprattutto nei versi 13 e 14 quando scrive: “Val la 

pena aver fame o esser tradito dalla bocca più dolce”. Pensiamo che questo fatto lo sconforti 

molto, poiché l'affascinante paesaggio che viene descritto nostalgicamente nella prima strofa 

dopo il quindicesimo verso viene visto da un'altra prospettiva, rivelando la sua negatività.  

Questo stato di sconforto per una donna lo ritroviamo anche in "The night youslept”, dove 

dice: “qualcuno/si dibatte e t'implora, solo,/sperduto in te, nella tua febbre”e ancora "la notte 

soffre e anela l'alba" (il poeta si paragona a "qualcuno" e alla notte). 

Nel leggere “Abitudini” ci siamo poste alcune domande: “perché secondo Pavese non valeva 

più la pena aspettare una donna?”  Negli ultimi versi si dice che Pavese vede i passanti, la 

pioggia e il sole uguali. Perché solo ora? Lui narra che quando esce fuori la notte, vorrebbe 

trovare al suo ritorno una donna che lo aspetta, rendendosi conto di non averla, riteneva non 

valesse più la pena aspettare. All’inizio stando bene con sé stesso voleva scoprire cose 
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nuove, gli piaceva guardare la pioggia cadere e parlare sempre con gente nuova, ma 

invecchiando si è reso conto di essere solo, e non bastando più a se stesso, ha visto che le 

cose attorno a lui erano tristi e desolate.  

IL PENSIERO RICORRENTE 
 

La solitudine che ci descrive Pavese, minuziosamente dettagliata, è drammaticamente 

legata ad uno stato di afflizione che lo accompagnerà per buona parte della sua esistenza, e 

lo porta a pensare ad ogni problematica o scelta di vita con un carico gravoso di intensità. In 

diversi testi questa condizione viene evidenziata, anche se i soggetti sono di fatto circondati 

da altre persone, come a rivelare che essa è uno stato interiore. 

 

Uno dei testi in cui Pavese mette in evidenza il “sovrappensiero” è Piscina feriale6 

(1946) che parla di un gruppo di persone che passano del tempo sui bordi di una piscina di 

colore verde: c’è chi si tuffa e chi prende il sole, ma sembra che siano tutti in attesa di 

qualcosa che sconvolga o dia un senso alla vita. Nella frase “qualcuno di noi scende al 

fondo, scende a toccare il cemento”, Pavese sembra voler dire che ci isoliamo per 

nasconderci dalla solitudine; è presente però un’affermazione dove si contraddice, dicendo: 

“non si sfugge nemmeno all’acqua”. Verso la fine del testo compare una domanda “che cosa 

deve dunque accadere?” Il poeta pensa che debba accadere qualcosa, che migliori o cambi il 

nostro futuro, qualcosa di definitivo che compia o soddisfi la nostra attesa. “Ma siamo tutti 

inquieti, chi seduto e chi disteso, qualcuno contorto, e dentro di noi c’è un vuoto, un’attesa 

che ci fa trasalire la pelle nuda”: ciò spiega che nessuno può strapparci l’attesa, perché è 

dentro di noi.  

 

Nella poesia “Nausea da bordello” afferma che le puttane “s’abbandonano al bere vino 

sporco” e dopo enuncia “triste, triste anima, che ti senti morire come un tisico, che cosa mai 

berremo questa notte?” Il poeta si paragona alle puttane perché anche il loro aspetto è un 

mascherone atroce, e lui sembra sentirsi come loro che, nonostante frequentino vari uomini, 

sono sole, bevono per cercare di dimenticare e per evitare la solitudine.  

 

                                                           
6 Da Feria d’agosto 
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Il tema della solitudine ricorre anche in “Il Mestiere di vivere” quando scrive: “tutto il 

problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare 

con altri”; dove emerge che la solitudine ostacola il suo relazionarsi con gl altri. 

Nel romanzo “Il diavolo sulle colline” narra: pensai a quanti luoghi ci sono nel mondo 

che appartengono così a qualcuno, che qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa.. 

Analizzando tali parole, traspare la solitudine del poeta: attraverso questa riflessione, 

esprime la nostalgia per il suo paese natale, dove lui non si sarebbe mai trovato da solo. A 

tal proposito, nel capitolo primo del romanzo "La luna e i falò" dice: "un paese vuol dire non 

essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che quando 

non ci sei resta ad aspettarti". 

 

DIO, UNA COMPAGNIA CHE NON FALLA 
 

Il 15 maggio 1939, ne Il mestiere di vivere, inizialmente Pavese parla della politica in 

generale, dopo uno spazio abbastanza ingente appare lo scenario della solitudine legato alla 

politica e dice: “La massima sventura è la solitudine; tant’è vero che il supremo confronto-la 

religione-consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio”. Questo potrebbe farci 

capire che Pavese abbia una sola e unica compagnia, proprio quella di Dio, come se fosse 

particolarmente interessato alla religione, anche se non nell’accezione della “pietas” che 

caratterizzava gli eroi classici dei poemi epici. (All’epica peraltro si rifa spesso, come 

dimostra la pagina del 17 febbraio 1936 in cui dice: “è bene rifarsi a Omero. Qual è l’unità 

dei suoi Poemi? Ogni libro ha una sua unità sentimentale, di posizione, per cui 

armonicamente, e fisicamente anche, lo si legge come un insieme.” Ciò significa che lui 

definisce i poemi Omerici come massima prova culturale, ed implicitamente li definisce 

“magnifici”…come sono!).   

 

Il 10 ottobre 1938 il nostro poeta scrive: “La religione consiste nel credere che tutto 

quello che ci accade è straordinariamente importante. Non potrà mai sparire dal mondo, 

proprio per questa ragione.” Questo ci porta a pensare che per lui la religione fosse come 

uno spiraglio di luce nel buio più totale della solitudine.  

Il 3 luglio del 1940 Pavese scrive qualcosa che sembra in contraddizione alle prime frasi: 

“siamo tornati (…) ai tempi in cui si odiava il nome del nemico, la più religiosa delle 
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barbarie. Ma c’è una differenza da quei tempi: non siamo affatto religiosi”. Può essere che 

stia parlando di due periodi diversi della sua vita, e magari usa la religione in modo 

metaforico, proprio come ha fatto nel testo “La selva”.  

Nel libro “Itinerari” si parla della considerazione che aveva Pavese del mito con le 

seguenti parole: “il mito, inteso come rifugio nostalgico nella natura e nella memoria. Si 

tratta della ricerca di una realtà non naturalistica ma simbolica, in cui i fatti avvengono non 

perché così vuole la realtà, ma perché così decide l’intelligenza.”7 Inoltre c’è scritto che 

Pavese stesso definisce il mito come una “norma”, lo schema d’un fatto avvenuto una volta 

per tutte, che da tale irripetibilità trae il suo valore di simbolo. 

 

Nel romanzo “Il diavolo sulle colline” ci sono diverse citazioni riguardo Dio e la 

religione: “Non basta sapere che siamo carogne, è troppo poco. Bisogna chiederci perché, 

bisogna capire che potremmo non esserlo, che anche noi siamo fatti a somiglianza di Dio” 

oppure:” (…) se Dio era dentro di noi, non si vedeva il motivo di cercarlo nel mondo, 

nell’azione, nelle opere. Se ci è dato da somigliargli, a chi tocca se non all’uomo 

interiore?”  Il sociologo Ferrarotti, professore presso l’Università di Roma, scrive: “in 

Pavese era sempre presente, anche se nel profondo, un sentimento religioso che lo legava a 

Dio”.  

Dalla riflessione di Ferrarotti possiamo allora ben confermare che il poeta sia una 

persona religiosa, anche se in certe situazioni non riesce a capacitarsi di avvenimenti magari 

colmi di delusione, a volte talmente tanta che non riesce a rispettare il clero. Così però non 

stiamo affermando che lui sentisse una vocazione, (dal verbo latino “vocare, chiamare, 

invocare) magari era soltanto una predisposizione nei confronti di Dio e della religione in 

generale. 

Per mezzo di queste riflessioni abbiamo la possibilità di rispondere a una delle domande 

iniziali: “nella religione trovava uno sfogo, o almeno un rifugio rispetto alla propria 

solitudine?” Secondo noi è proprio così: egli ne parla spesso di questo stato, in modo a volte  

contraddittorio, proprio come faceva con le donne, ma finisce sempre per cercare di 

elogiarla. La compagnia della religione e di Dio rappresentava proprio una “compagnia che 

non falla”; di conseguenza affermiamo che la religione, in qualche modo, lo aiutasse a 

combattere la solitudine interiore che lui provava. 

 

                                                           
7 dal libro "Itinerari nel corso della letteratura italiana" 
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LE DONNE: UN PROBLEMA? 
 

Forse ciò che ha più irritato Cesare Pavese, nel corso della sua esistenza, è il fatto che la 

sfera dei rapporti sentimentali sia andata conformandosi – suo malgrado – alla sconfortante 

situazione che prevede il tipo intelligente e introverso a suo completo disagio con le donne. 

Le donne hanno spaziato nella sua vita così da nutrire, ma allo stesso tempo svuotare ed 

esaltare, le sue rappresentazioni poetiche e narrative. Iniziò a esprimere il suo amore e in 

alcuni casi anche l’odio provato, le delusioni di amori non corrisposti, tramite la passione 

per lo studio e la letteratura. Lo scrittore, col cuore malinconico, celebra quell’amarsi 

nascosto nell’umano che spesso inciampa, crea instabilità, porta a un errore. Un sentimento 

alla portata di tutti, ma forse non sempre vero. Nei suoi versi descrive l’amore abbagliato dal 

sole, nomina il sangue e la terra svariate volte con l’intento, probabilmente, di spiegare come 

essi macchino ma allo stesso modo segnino i confini della vita come in “Anche tu sei 

amore” che vuole spiegare il suo innamoramento incompleto, dove non si parla di un arido 

ricordo, ma di un sentimento che vive, una presenza appunto di sangue, di terra e di carne 

che gli crea sconforto perché è una terra che tace. Lui spera che succeda qualcosa di 

inaspettato, e continua ad attendere (“Guardi come chi attende”; “cammini / in attesa”). Il 

titolo stesso, “Anche tu sei l’amore” dimostra che quindi non lo è lei soltanto, ma altri, 

“anche tu”.  

Gli manca “quell’amore”: il senso di assoluto che risplende nello sguardo di chi ama nel 

riconoscere nell’altro l’essere degno totalmente del suo sentimento. L’amore, infine, resta 

inappagato: è nel sangue della donna, è il suo stesso sangue, (“è il tuo sangue - non altro”): 

non riesce a dare vita a un qualcosa, un altro corpo, un'altra anima.  

 

Cesare Pavese identifica l’immagine della donna come personificazione della natura, più 

precisamente con la sua terra natale, Santo Stefano Belbo, il suo luogo di nascita situato 

nelle colline delle langhe piemontesi. Egi è molto legato al suo paese e lo fa capire anche 

dalla scrittura dei due romanzi “La luna e i falò” e “La casa in collina”, in cui esprime 

l’attaccamento alla propria terra. Nella poesia “Incontro” abbiamo notato che gli attributi 

della donna (viso,occhi,voce), e le sue caratteristiche fisiche sono le stesse del paesaggio e la 

donna ci appare quasi la reincarnazione delle colline. Nel testo il legame con la propria terra 

d’origine è sentito come un affetto e un ricordo che Pavese custodisce nel suo animo. La 

donna è descritta con una voce giovane, che proviene dalle colline e il poeta la paragona alle 
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luci dell’alba figuranti il suo sguardo (stessa figura presente nella poesia “Lo steddazzu”). A 

questo punto ci chiediamo: perché accostare la donna proprio al mattino? Forse perché il 

poeta voleva rappresentare il sorgere di una nuova vita con una donna, ma soprattutto 

apprendere e imparare da lei, cosa che non riesce a compiere (come riporta nell’ultimo verso 

con “e non riesco a comprenderle”). Il testo è basato sul contrasto tra tempo presente e 

tempo passato e questo può essere collegato ad altre vicende come ad esempio leggiamo ne 

Il mestiere di vivere, dove Pavese parla dei ricordi felici della sua infanzia vissuta nel mezzo 

di queste colline.  

La donna nell’”incontro” rappresenta un sentimento felice, un ricordo, dato che è 

paragonata alle colline, anche se l’autore dice: “Io non ho mai potuto afferrarla: la sua realtà 

ogni volta mi sfugge e mi porta lontano”. Perché non ha mai potuto afferrarla? Perché non la 

capisce? Pavese afferma di non comprendere la donna e che ella gli sfugge, non può 

afferrarla e ciò appunto lo porta lontano da lei.  

Il non comprendere una donna equivale secondo noi all’incapacità di capire se stessi: di 

conseguenza egli non riesce ad “afferrarla”, perché troppo lontana dal suo modo di essere, 

così attraverso una riflessione misterioso come è naturale per l’essere umano.  

 

Il poeta nomina la lontananza da una donna nella poesia scritta il 4 aprile 1950, intitolata 

“The night you slept”: qui l’uomo desidera intensamente rivedere l’alba, che associa alla 

donna, descritta come troppo lontana da lui, quindi impossibile da avere, indicata addirittura 

come un orizzonte morto. Da alcuni versi sembra che l’abbia incontrata nel passato, lo 

deduciamo dall’espressione “un giorno lontano eri l’alba”; ma ora non può più incontrarla. 

Inoltre, parla di se stesso che piange nella notte, nominando una certa febbre, che abbiamo 

identificato come febbre d’amore, e associa il suo stato d’animo alle stelle che si spengono 

nel cielo.  

 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, che riporta la data del 22 marzo 1950, evidenzia 

molto bene queste caratteristiche: il testo sviluppa infatti una breve e impietosa riflessione 

del poeta sulla fine di un amore che chiude ogni speranza sul futuro, quasi prefigurando il 

suicidio. La poesia mostra una chiara disposizione del tema: il primo verso, come una legge 

che non può essere evitata, sancisce l’unione tra gli occhi dell’amata e la morte il crollo 

della “speranza” nel momento fatidico della morte, che il poeta immagina vicino. La morte, 

che avrà gli occhi di tutte queste donne, che Pavese non ha saputo legare a sé, sarà un 
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decesso triste. Sono versi ricchi di malinconia, in cui si parla della perdita per esaltare 

l'amore. Lei è una ninfa, la creatura ultraterrena che Pavese ha sempre atteso, la Leucò con 

cui parlare (dialoghi con Leucò); appare del resto come la vera compagna dello scrittore, 

“dal mattino alla sera” (v. 2). Seguono poi immagini di incomunicabilità e silenzio (“un viso 

morto”, v. 17; “un labbro chiuso”, v. 19), che sono un simbolo dell’assenza di fiducia nel 

futuro dopo l’abbandono dell’amata. Infine, Pavese conclude con il preannuncio di una 

morte silenziosa, di un silenzio che pian piano sprofonda.  

NELLA MORTE UNA PACE INTERIORE 

 

Per suicidio (dal latino sui caedere, uccidere sé stessi) si intende l'atto col quale una persona 

si procura deliberatamente la morte.8 

Settant'anni fa, in questo modo,  moriva Cesare Pavese. 

Il poeta, come abbiamo detto nell'introduzione, ha convissuto per anni con questa idea, 

senza mai attuarla. Non sta a noi indagare le cause di tale gesto, segno evidente di una 

fragile grandezza d’animo. Il padre del giovane Cesare morì quando aveva soli 6 anni e di 

questo risentì molto la madre, che si chiuse in se stessa e si irrigidì, crescendo il figlio come 

un padre vecchio stampo. Così al poeta, come dice il prof. Valerio Capasa: "è mancato 

l'affetto di qualcuno che gli avesse fatto capire che l'affetto non basta", sentimento che va a 

cercare in una compagna. Per molti, proprio questi traumi infantili sarebbero la conseguenza 

di tale tendenza suicida in Pavese, per noi uno dei motivi per cui non riesce a relazionarsi 

con gli altri, e sopratutto con le donne. 

Nella seconda strofa di The night youslept, scrive: "La notte soffre e anela l'alba": se 

paragoniamo l’io del poeta alla notte, pensiamo al disagio provocato dalla nostalgia, al 

desiderio continuo di un nuovo mattino di scoperta. Viene spontaneo domandarci se questo 

sentimento lo possa aver indotto a quel “vizio assurdo”. Sono molte le opere in cui paragona 

una lei alla morte, come in Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, dove afferma: "questa morte 

che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio 

assurdo". All'inizio della prima e quarta strofa scrive: "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" e 

ancora "Per tutti la morte ha uno sguardo".  

                                                           
8  Enciclopedia Wikipedia 
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La donna descritta in You, wind of March viene paragonata però alla vita e vista come uno 

spiraglio di luce, quasi una speranza. Questa poesia è stata scritta poco prima della sua morte 

e proprio per questo supponiamo che la donna fosse vista come la sua ultima salvezza dal 

vizio assurdo. In realtà la sua solitudine di carattere psicologico lo indusse ad avere 

difficoltà a relazionarsi con qualunque figura femminile. 

 

 

Pavese prova a scampare dall'eterna solitudine cercando un incontro con Dio per dare 

risposta ai suoi numerosi tormenti, ma senza riuscire a relazionarsi con Lui. Come qualsiasi 

cristiano, Pavese avrebbe dovuto sentire "la chiamata di Dio", ma i suoi innumerevoli 

pensieri l'hanno in qualche misura respinta, impedendogli di dare un senso alla propria vita. 

 

Questo ci riporta alla domanda che si pone in Lavorare stanca: "Val la pena esser solo per 

esser sempre più solo?". La risposta a tale quesito era in Pavese stesso. La sua solitudine, 

essendo un problema emotivo, non poteva esser sconfitta stando tra la gente: né nella ricerca 

delle donna ideale, né rifugiandosi in Dio. Trattandosi di una solitudine interiore e profonda, 

è difficile da capire,  per questo motivo non possiamo dare una risposta univoca a questo 

ricorrente interrogativo “vale la pena”. 

Solo Pavese avrebbe potuto rispondere e magari cambiare il corso della sua esistenza. 
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