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L’influenza della letteratura e del cinema americano nei personaggi 
di Lavorare stanca di Cesare Pavese

Marie Kokubo

1.	 I	personaggi	“popolari”	in	Lavorare stanca:	la	poetica	del	quotidiano

Una caratteristica rilevante delle poesie di Casare Pavese, raccolte in Lavorare stanca, è la forte 
presenza di personaggi poveri, sfruttati ed emarginati. Tra i vari personaggi compaiono meccani-
ci, operai, prostitute, disoccupati, eremiti, carcerati, ladri, vagabondi, sabbiatori, muratori, con-
tadini1 - figure che non hanno mai registrato una loro presenza di rilievo nella poesia del primo 
Novecento. Questi personaggi, nelle parole di Vittorio Coletti, non sono le “grandi figure del 
passato letterario”, ma “eroi nuovi, abbassati, vinti, sognanti e dannati”2.  In Lavorare stanca Pa-
vese mostra la loro esistenza quotidiana, piena di fatica e miseria, raccontando le loro piccole 
storie. 

È difficile definire questi personaggi in termini di classe sociale, in quanto non possono essere 
raggruppati in un’unica classe, per esempio in quella proletaria (ci sono anche contadini, prosti-
tute, ladri e eremiti). Per questa ragione inizialmente ho preferito chiamarli “personaggi poveri”. 
Tuttavia, il fattore economico non è unico e decisivo; è altrettanto importante il fattore culturale 
legato alla questione della classe sociale. I personaggi di Lavorare stanca non sono caratterizzati 
solamente dalla povertà, ma anche dalla non appartenenza alla classe aristocratica o borghese. 

Il critico Sergio Pautasso ha descritto questa caratteristica innovativa delle poesie pavesiane in 
confronto con altri poeti del Novecento, affermando:

I suoi personaggi sono tutti di estrazione popolare, esasperatamente popolari al limite dell’impro-
babile, e all’apparenza privi di una qualunque dimensione poetica. Basti pensare, per contrasto, 
alle «madri» di Luzi, alle figure surreali e fantastiche di Gatto, oppure agli oggetti di Montale, in-
terpreti di un mondo che poeticamente era di certo più elevato di quello pavesiano. […] Pavese ri-
fiutava proprio le immagini tradizionali e cercava personaggi per creare situazioni concrete che 
dessero corporeità alla sua «idea di poesia-racconto»3.

1 I meccanici in Atlantic Oil; gli operai in Esterno, Una generazione, Fumatori di carta; le prostitute in Pensieri di Deola, Due si-
garette, Cattive compagnie, Tolleranza, La puttana contadina; i disoccupati in Ozio; gli eremiti in Paesaggio, Rivolta; i carcerati in 
Canzone di strada, Semplicità, Legna verde, Poggio Reale; i ladri in Paesaggio II, Il tempo passa; i sabbiatori in Tradimento, Crepu-
scolo di sabbiatori; i muratori in Casa in costruzione. I contadini appaiono in numerose poesie (a volte come personaggi principali 
a volte secondari) e sono spesso chiamati non “contadini”, ma “villani”, o semplicemente “uomo”, “donna” (si capisce dal conte-
sto che sono contadini). Le poesie in cui i contadini sono personaggi principali sono Paesaggio II, Il tempo passa, Il figlio della ve-
dova, Gente che c’è stata. 
2 Pavese, Cesare, Lavorare stanca, introduzione di Vittorio Coletti, nota al testo di Mariarosa Masoero, Torino, Einaudi, 2001, 
p.XV.
3 Pautasso, Sergio, Cesare Pavese oltre il mito, Genova, Marietti, 2000, p.102. 
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Qui Pautasso definisce i protagonisti di Lavorare stanca “personaggi di estrazione popolare”, evi-
tando di raggrupparli nella classe proletaria, e ricorrendo al concetto più vasto e ambiguo del 
“popolare”, che include vari gruppi sociali. Questo concetto di “popolare”, che tra l’altro si rife-
risce sia alla condizione economica sia a quella culturale, sottolinea la doppia novità di Lavorare 
stanca: Pavese è innovativo non solo perché tratta i problemi sociali della povertà ma anche per-
ché attraversa il muro culturale tra il popolare e il colto, componendo le poesie sui personaggi di 
“estrazione popolare”. In questo senso, nonostante la sua problematicità, il concetto del “popo-
lare” – già indagato nello studio di Alberto Asor Rosa sul populismo nella letteratura italiana4 – 
è utile per descrivere i personaggi pavesiani in Lavorare stanca. 

Il rifiuto delle immagini tradizionali e la preferenza dei personaggi “popolari”, indicati da 
Pautasso nel brano citato, comportano un’altra caratteristica in Lavorare stanca: la forte presenza 
dei temi quotidiani. Le sue poesie sono piene di oggetti fortemente legati alla vita quotidiana e 
non alla tradizione poetica. Anche le azioni dei personaggi appartengono più al quotidiano che 
al sublime. Molti verbi in Lavorare stanca rappresentano azioni che riguardano le necessità fisi-
che ed economiche di tutti i giorni: predominano i verbi relativi non solo al lavoro (che è il 
tema principale espresso chiaramente dal titolo), ma anche al mangiare, al bere, al dormire e al 
riprodursi5.

Per esempio, se si prendono in esame due poesie il cui protagonista è un vecchio uomo – Il 
tempo passa e L’istinto – si nota che entrambe le poesie trattano temi legati alle necessità fisiche 
della vita quotidiana: la prima (Il tempo passa) è piena di riferimenti alla fame, e la seconda 
(L’istinto) è centrata sulla semantica del desiderio sessuale.

Il tempo passa
Quel vecchione, una volta, seduto sull’erba,
aspettava che il figlio tornasse col pollo
mal strozzato, e gli dava due schiaffi. Per Strada
– camminavano all’alba su quelle colline –
gli spiegava che il pollo si strozza con l’unghia
-tra le dita- del pollice, senza rumore.
Nel crepuscolo fresco marciavano sotto le piante
imbottiti di frutta e il ragazzo portava
sulle spalle una zucca giallastra. Il vecchione diceva
che la roba nei campi è di chi ne ha bisogno
tant’è vero che al chiuso non viene. Guardarsi d’attorno
bene prima, e poi scegliere calmi la vite più nera
e sedersele all’ombra e non muovere fin che si è pieni.

4 Asor Rosa, Alberto, Scrittori e popolo: il populismo nella letteratura italiana contemporanea, Roma, Samonà e Savelli, 1969, poi 
Torino, Einaudi, 1988.
5 Il forte legame tra la cultura popolare e i temi legati alla necessità fisica è esaminato approfonditamente da Bachtin, in relazio-
ne al concetto del basso corporeo come ambito caratterizzante della cultura popolare. Bachtin, Michail, L’opera di Rabelais e la 
cultura popolare, Torino, Einaudi, 1979.
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C’è chi mangia dei polli in città. Per le vie
non si trovano i polli. Si trova il vecchiotto
– tutto ciò ch’è rimasto dell’altro vecchione –
che, seduto su un angolo, guarda i passanti
e, chi vuole, gli getta due soldi. Non apre la bocca
il vecchiotto: a dir sempre una cosa, vien sete,
e in città non si trova le botti che versano,
né ottobre né mai. C’è la griglia dell’oste
che sa puzzo di mosto, specialmente la notte.
Nell’autunno, di notte, il vecchiotto cammina, 
ma non ha più la zucca, e le porte fumose
delle tampe dan fuori ubriachi che cianciano soli.
È una gente che beve soltanto di notte
(dal mattino ci pensa) e così si ubriaca.
Il vecchiotto, ragazzo, beveva tranquillo;
ora, solo annusando, gli balla la barba:
fin che ficca il bastone tra i piedi a uno sbronzo
che va in terra. Lo aiuta a rialzarsi, gli vuota le tasche
(qualche volta allo sbronzo è avanzato qualcosa),
e alle due lo buttano fuori anche lui
dalla tampa fumosa, che canta, che sgrida
e che vuole la zucca e distendersi sotto la vite6.

In questa poesia, come in tante altre poesie di Pavese, agisce il contrasto tra città e campagna, 
sovrapposto al contrasto tra passato e presente: nella prima stanza si presenta il passato della 
campagna, e nella seconda stanza il presente della città. Il tema centrale e ricorrente che collega i 
due mondi, geograficamente e temporalmente distanti, è il cibo: il pollo, la zucca e la vite, ter-
mini che ho sottolineato nel testo, si presentano ripetutamente. Predominano la sete, l’appetito 
e la gola in entrambe le stanze, in due modi contrastanti. Si notano tre piani di azioni principali 
– mangiare, camminare, rubare – , che appaiono in entrambe le stanze, creando il contrasto tra 
campagna e città, tra passato e presente. 

Nella prima stanza il vecchio è seduto sull’erba in campagna, insegna al ragazzo come si ucci-
de il pollo, cammina con il ragazzo che porta la zucca, e alla fine ruba e mangia il frutto della 
vite nel buio. Invece, nella seconda stanza, il vecchio solo, è seduto nell’angolo di una via di cit-
tà, guarda i passanti che ogni tanto gli gettano i soldi (non c’è più il ragazzo con il pollo), cam-
mina da solo (senza il ragazzo, senza la zucca), beve in taverna (invece di mangiare la frutta nel 
vigneto), e ruba i soldi dalle tasche degli ubriachi (invece di rubare il frutto della vite nel buio); 
alla fine emerge la nostalgia per la zucca e la vite in campagna. La dislocazione geografica 
dell’uomo rappresenta anche il peggioramento della sua condizione sociale, l’alienazione e la so-
litudine: il vecchio, ora mendicante e ladro, si trova ai margini della società. 

Anche nell’Istinto, l’altra poesia il cui il protagonista è un vecchio uomo, c’è il contrasto forte 

6 Pavese, Cesare, Lavorare stanca, op. cit., pp.30-31. Le sottolineature sono mie.
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tra il passato e il presente, che si alternano di stanza in stanza. Qui il tema centrale che collega 
due mondi è il desiderio sessuale.  

L’istinto

L’uomo vecchio, deluso di tutte le cose,
dalla soglia di casa nel tiepido sole
guarda il cane e la cagna sfogare l’istinto.

Sulla bocca sdentata si rincorrono mosche.
La sua donna gli è morta da tempo. Anche lei
come tutte le cagne non voleva saperne,
ma ci aveva l’istinto. L’uomo vecchio annusava
- non ancora sdentato -, la notte veniva,
si mettevano a letto. Era bello l’istinto.

Quel che piace nel cane è la gran libertà.
Dal mattino alla sera gironzola in strada;
e un po’ mangia, un po’ dorme, un po’ monta le cagne:
non aspetta nemmeno la notte. Ragiona, 
come fiuta, e gli odori che sente son suoi.

L’uomo vecchio ricorda una volta di giorno
che l’ha fatta da cane in campo di grano.
Non sa più con che cagna, ma ricorda il gran sole
e il sudore e la voglia di non smettere mai.
Era come in un letto. Se tornassero gli anni,
lo vorrebbe far sempre in un campo di grano.

Scende in strada una donna e si ferma a guardare;
passa il prete e si volta. Sulla pubblica piazza 
si può fare tutto. Persino la donna,
che ha ritegno a voltarsi per l’uomo, si ferma.
Solamente un ragazzo non tollera il gioco
e fa piovere sassi. L’uomo vecchio si sdegna7.  

Il rifiuto delle “immagini tradizionali” è qui evidente. L’immagine del cane e della cagna ap-
pare in tutte le stanze in forme diverse: nella prima stanza si presenta attraverso gli occhi dell’uo-
mo vecchio; nella seconda si trasforma nell’immagine del vecchio e di sua moglie (nel ricordo); 
nella terza riappare nel pensiero del vecchio; nella quarta si trasforma nell’immagine del vecchio 
e di un’altra donna (sempre nel ricordo); alla fine si trasforma nell’immagine di una donna e del 
prete.

In questa poesia il desiderio sessuale compare come tale, senza travestirsi da amore, Leitmotiv 

7 Ivi, p. 116.
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della tradizione lirica. La moglie e l’ammante del passato sono paragonate alla “cagna”, figura 
agli antipodi del sublime. Anche la descrizione del vecchio uomo è lontana dalla figura eroica o 
romantica: è “un uomo, deluso di tutte le cose” e “sulla bocca sdentata si ricorrono mosche”. 
Qui il sesso rappresenta un istinto come il mangiare e il dormire. Tra il vecchio e la moglie (o 
l’amante del passato) c’è solo l’istinto, come tra il cane e la cagna. In Lavorare stanca si trovano 
alcune poesie d’amore (come La cena triste, Incontro, Estate, Notturno, Un ricordo, La voce), ma 
sono più numerose le poesie che presentano il rapporto tra uomo e donna come rapporto fisico 
più che sentimentale (tra cui anche le poesie sulle prostitute). Questa visione del rapporto tra 
uomo e donna in Lavorare stanca, da una parte potrebbe essere derivata dalle esperienze perso-
nali del poeta (i rapporti infelici con le donne e il conseguente atteggiamento misogino, ma ri-
flette anche il suo interesse per il mondo primitivo e il suo rifiuto delle immagini tradizionali. 

I temi fortemente legati alla vita quotidiana, evidenti in questi due testi, sono presenti anche 
in tante altre poesie di Lavorare stanca. Sono ricorrenti in tutta la raccolta i verbi relativi agli 
istinti primari e alle necessità fisiche: mangiare, dormire e riprodursi – desideri e azioni, fonda-
mentali nella vita, ma generalmente distanti dal mondo poetico tradizionale. Ritengo che questa 
presenza degli elementi “popolari” e “quotidiani” in Lavorare stanca rispecchi l’interesse etico ed 
estetico di Pavese, influenzato fortemente, anche se non esclusivamente, dal suo contatto con la 
cultura americana (in particolare la letteratura e il cinema). Pavese, come tanti altri intellettuali 
di sinistra, aveva sempre un forte interesse per il “popolo”; ma tale sua inclinazione attinge in 
modo significativo alla cultura americana. In questo saggio, mi propongo dunque di esaminare 
le influenze della letteratura e del cinema americano in Lavorare stanca, focalizzando l’attenzione 
sugli elementi popolari e quotidiani. 

2.	 La	letteratura	americana:	Whitman	e	i	suoi	successori

L’influenza della letteratura americana su Lavorare stanca è più evidente e nota rispetto a quel-
la del cinema. Pavese stesso ne discute spesso nei suoi saggi e diari. Per esempio, nel suo saggio  
Il mestiere di poeta, riferendosi alla poesia I Mari del Sud, afferma che tre fattori (tra cui anche la 
letteratura americana) l’aiutarono a raggiungere il suo ideale di poetica: 

Come nettamente io sia passato da un lirismo tra di sfogo e di scavo (povero scavo che sovente 
dava nel gratuito e sfogo vizioso che sempre finì nell’urlo patologico) al pacato e chiaro racconto 
dei Mari del Sud, ciò mi spiego soltanto ricordando che non d’un tratto è avvenuto, ma per quasi 
un anno prima dei Mari del sud non ho seriamente pensato a poetare e intanto, come già prima, 
ma con maggiore intensità, andavo da una parte occupandomi di studi e traduzioni dal nordame-
ricano, dall’altra componendo certe novellette mezzo dialettali e, in collaborazione con un amico 
pittore, una dilettantesca pornoteca, di cui troppo più che non sia lecito dovrei dire qui8. 

8 Ivi, pp.123-124.
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Pavese precisa, in seguito, che questi tre fattori (la letteratura americana, novellette mezzo dia-
lettali, la dilettantesca pornoteca) hanno influenzato la sua poetica in modi diversi, e la lettera-
tura americana l’ha influenzato ponendolo “in contatto con una realtà culturale in male di cre-
scita”9.

Sono numerosi i commenti dei critici sul rapporto tra Lavorare stanca e la letteratura america-
na, soprattutto per quanto riguarda Foglie d’erba di Whitman, su cui Pavese scrisse la tesi di lau-
rea10. Il verso libero e il linguaggio colloquiale di Whitman sono stati di grande impatto sul gio-
vane poeta italiano, come è stato notato da tanti critici. Qui cercherò di dimostrare che il 
legame con Whitman si nota anche per la ricorrenza di personaggi popolari e temi quotidiani 
nella produzione di Pavese. 

Tra alcuni studi che esaminano approfonditamente il rapporto tra Pavese e Whitman11 è par-
ticolarmente stimolante quello di Valerio Ferme. Prendendo in esame vari documenti (la tesi, i 
saggi e le lettere), Ferme sostiene che l’interesse di Pavese per la componente sociale della poesia 
whitmaniana dimostra “un primo tentativo […] di allontanarsi dall’idealismo filosofico crociano 
e dalla sensibilità estetica che dominava le pratiche discorsive della letteratura italiana di quegli 
anni”12. Per Pavese, Whitman era un “nuovo maestro che poteva mostrare la via, perché ricrean-
do il mondo reale nella sua poesia, non solo lo interpretava e lo ordinava secondo la sua visione 
[…], ma era anche capace di riunire in essa il momento estetico con gli avvenimenti quotidia-
ni”13.

Ritengo che quanto sostiene Ferme sia ampiamente condivisibile: Whitman era importante 
per Pavese “perché la sua estetica integra la vita di tutti i giorni e la storia del suo paese nella per-
cezione poetica del mondo”14. Credo inoltre che questo fatto sia in stretto legame con la forte 
presenza dei personaggi popolari e dei temi quotidiani in Lavorare stanca.

Whitman è considerato poeta “democratico” non solo per il credo politico e ideologico 
espresso nelle sue poesie (l’elogio della democrazia, dell’individualismo e della libertà), ma anche 
per il suo uso del linguaggio colloquiale e il ricorso a temi quotidiani. Riguardo a questo punto, 
sarebbe utile fare riferimento al termine “estetismo democratico” usato da George Kateb, nel suo 
saggio sul rapporto tra l’estetismo e la moralità, per descrivere l’atteggiamento estetico di Whit-
man. Kateb afferma che l’estetismo democratico considera quasi ogni persona e ogni cosa degna 
di atteggiamento e sentimento estetico15. Secondo Kateb, anche se l’estetismo di per sé è un at-
teggiamento che non dà importanza alla moralità, l’estetismo democratico interagisce con la 

9 Ivi, p.124.
10 La tesi di laurea si intitola Interpretazione della poesia di Walt Whitman ed è stata consegnata all’Universià di Torino nel 1930. 
Su questa tesi Michele Tondo ha scritto un articolo, L’incontro di Pavese con Whitman: la tesi di laurea, «Il Ponte » 25 (1969), 
pp.708-718. 
11 Lorenzi-Davitti, Patrizia, Pavese e la cultura americana: fra mito e razionalità, Firenze-Messina, D’Anna, 1975. Ferme, Valerio, 
Tradurre è tradire: la traduzione come sovversione culturale sotto il fascismo, Ravenna, Longo, 2003. Smith, Lawrence G, Cesare Pa-
vese and America: Life, Love and Literature, Amherst, University of Massachusetts Press, 2008. 
12 Ferme, Valerio, Tradurre è tradire: la traduzione come sovversione culturale sotto il fascismo, Ravenna, Longo, 2003, p.92.
13 Ivi, p.93.
14 Ivi, p.96.
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moralità. Ritengo che attraverso il contatto con l’estetismo democratico di cui parla Kateb, ri-
scontrabile non solo in Whitman ma anche in numerosi scrittori americani da lui influenzati, 
Pavese elaborò la propria poetica del quotidiano e del popolare.

Questa caratteristica della poetica whitmaniana è discussa da vari critici in termini diversi da 
quelli di Kateb. Per esempio in Realism and Regionalism, Whitman è descritto come precursore 
del realismo più che del romanticismo per la sua prospettiva quotidiana:

Anche se tanti storici letterati elogiano la prefazione di Walt Whitman nell’edizione del 1855 di 
Foglie d’erba per aver stabilito il livello massimo del romanticismo americano, la sua pratica poetica 
nonostante tutto anticipa gli aspetti fondamentali dell’arte realistica. […] Molte delle sue poesie 
più memorabili registrano la prospettiva quotidiana di passeggiata in Broadway, dove lui indaga e 
cataloga la massa delle facce della gente comune in fretta16. 

Sulla tecnica del catalogo whitmaniano, anche Jimmie Killingsworth nota la sua attenzione su 
tutti i tipi di personaggi. Killingsworth individua i tre fattori nuovi della sua tecnica del catalo-
go, affermando: 

Whitman segue Omero, utilizzando cataloghi per dare respiro e movimento epico alla sua visione. 
Tuttavia le sue liste hanno implicazioni politiche e poetiche più nuove e più profonde. In quanto 
poeta democratico, il tentativo di scrivere su quasi tutto il campo della visione suggerisce che tutta 
la gente è degna di attenzione e di riconoscimento. In quanto poeta urbano – il flaneur o passeg-
giatore senza metà che assorbe la vista e l’energia della città – catalogando, cattura l’esperienza del-
la camminata nelle vie scrivendo sulle facce vecchie e nuove, ottenendo le notizie e relazionando se 
stesso all’esposizione in continuo cambiamento delle persone e scene. In quanto poeta trascenden-
tale di natura nell’epoca della scienza, la terra è degna dell’attenzione non minore. Ogni cosa è po-
tenzialmente significativa e connessa al livello più profondo17.

La sua democrazia estetica si trova in numerose poesie in Foglie d’erba, ma soprattutto nella 
ventiquattresima canzone di Canto di me stesso è espressa chiaramente la sua intenzione di tratta-
re una totalità di cose e persone nelle sue poesie.

Attraverso di me le molte voci a lungo mute,
Voci delle infinite generazioni di prigionieri e di schiavi,
Voci degli ammalati e disperati e dei ladri e dei nani,
Voci dei cicli di preparazione e aggregamento,
E dei fili che uniscono le stelle, e degli uteri e della sostanza paterna,
E dei diritti di quelli che gli altri sottomettono,
Dei deformi, dei futili, degli insulsi, dei disprezzati, degli sciocchi,
Nebbia nell’aria, stercorari che rotolano la loro pallina.

15 Kateb, George, Patriotism and Other Mistakes, New Heaven, Yale University Press, 2006,  p.143. Su questo aspetto dell’esteti-
ca whitmaniana c’è anche un articolo di Frank, Jason, Aesthetic Democracy: Walt Whitman and the Poetry of the People, « The Re-
view of Politics» 69 (2007), University of Notre Dame, pp.402-430.
16 Lathbury, Roger, Realism and Regionalism: 1860-1910, New York, Facts on File, 2005, p.11.
17 Killingsworth, M. Jimmie, Cambridge Introduction to Walt Whitman, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p.34.
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Attraverso di me le voci proibite,
Voci di sessi di lussurie, voci velate cui rimuovo il velo,
Voci indecenti che schiarisco e transfiguro.

Io non mi premo le dita sulla bocca,
Uso delicatezza tanto per le budella che per la testa e il cuore,
La copula per me non è più oscena della morte.

Io credo nella carne e negli appetiti,
La vista, il tatto, l’udito, sono miracoli, ogni mia parte e frammento è un miracolo. 

Sono divino all’interno e all’esterno, e santifico ogni cosa che tocco o da cui sono toccato,
L’odore di queste ascelle è un aroma più soave delle preghiere,
E questa testa vale più delle chiese, e delle bibbie, più di tutte le fedi18.

Utilizzando la tecnica del catalogo, Whitman elenca vari tipi di personaggi emarginati (pri-
gionieri, schiavi, malati, ladri) ed esprime la sua intenzione di trasmettere le loro voci. In segui-
to, afferma la sua determinazione di parlare del sesso e della lussuria senza vergognarsi. Dichiara 
di credere nella “carne” e negli “appetiti”– i due temi ricorrenti anche nelle poesie di Pavese. 
Nell’ultima stanza afferma la sua intenzione di “rendere qualsiasi cosa santa”, incluso “l’odore di 
ascella”. Whitman dichiarò tutto questo con un tono oratorio e provocatorio perché non si trat-
tava di una estetica condivisa dai suoi contemporanei: sia personaggi emarginati (come prigio-
nieri e ladri) sia temi quotidiani legati alle necessità fisiche (come quelli di “carne” e “appetito”) 
non erano considerati degni di essere trattati in poesia, esteticamente ed eticamente. In questo 
senso si potrebbe dire che lo studio della poesia di Whitman influenzò Pavese non solo per il 
suo verso libero lungo e il linguaggio colloquiale, ma anche per la forte presenza degli elementi 
popolari.   

Juan A. Suárez, nel suo libro Pop Modernism: Noise and Reinvention of Everyday, nota l’impor-
tanza dell’estetica whitmaniana per il modernismo americano, a proposito di due film moderni-
sti, Manhatta e The Soil. Riguardo alla ventiquattresima canzone menzionata sopra (soprattutto 
la parte “L’odore di queste ascelle è un aroma più soave delle preghiere”), afferma che Whitman 
era il modello del modernismo americano in quanto precursore della visione che si considera 
“arte americana”, ovvero la convinzione che qualsiasi oggetto possa essere inquadrato come 
arte19. In questo senso si potrebbe dire che la poetica whitmaniana del quotidiano e del popolare 

18 Whitman, Walt, Foglie d’erba, Milano, Rizzoli, 1988, pp.173-174. Il testo originale: “Through me many long dumb voices, / 
Voices of the interminable generations of prisoners and slaves, / Voices of the diseas’d and despairing and of thieves and dwarfs, 
/ Voices of cycles of preparation and accretion, / And of the threads that connect the stars, and of wombs and of the father-stuff, 
/ And of the rights of them the others are down upon, / Of the deform’d, trivial, flat, foolish, despised, / Fog in the air, beetles 
rolling balls of dung. / Through me forbidden voices, / Voices of sexes and lusts, voices veil’d and I remove the veil, / Voices in-
decent by me clarified and transfigur’d. / I do not press my fingers across my mouth, / I keep as delicate around the bowels as 
around the head and heart, / Copulation is no more rank to me than death is. / I believe in the flesh and the appetites, / Seeing, 
hearing, feeling, are miracles, and each part and tag of me is a miracle. / Divine am I inside and out, and I make holy whatever I 
touch or am touch’d from, / The scent of these arm-pits aroma finer than prayer, / This head more than churches, bibles, and all 
the creeds.”
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anticipò non solo il realismo, ma anche il modernismo americano: anche gli scrittori del moder-
nismo americano sono fortemente influenzati da Whitman per quanto riguarda questo atteggia-
mento estetico.   

Leggendo il saggio di Pavese su Whitman, si nota che Pavese era particolarmente interessato 
all’aspetto “democratico” di Whitman. Secondo Pavese, Whitman fallì nel progetto di creare 
una poesia adatta al mondo democratico, ma fu innovativo perché riuscì a creare un genere di 
poesia su tale progetto: 

(Whitman) Non riuscì negli assurdi di creare una poesia adatta al mondo democratico e repubbli-
cano e ai caratteri della nuova terra scoperta – poiché la poesia è una sola  – ma passando la vita a 
ripetere in vario modo questo disegno, egli di questo disegno fece poesia, la poesia dello scoprire 
un mondo nuovo nella storia e del cantarlo20

Da questo passo si capisce che Pavese dava importanza alla questione della democrazia in 
Whitman, anche se non aveva formulato il concetto dell’estetismo democratico discusso dai vari 
critici citati prima. Pavese era fortemente interessato al progetto whitmaniano dell’interazione 
tra estetica ed etica: come afferma Valerio Ferme, “per Pavese il fascino di Whitman e delle sue 
Foglie d’erba risiede nell’abilità del poeta americano di conciliare gli aspetti pratici della moder-
nità con un nuovo modo di rappresentare questo mondo, mediante il linguaggio che è vivo e 
che si rinnova in continuazione”21. 

Certamente, grandi differenze appaiono tra le poesie di Whitman e quelle di Pavese, come si 
può notare anche solo leggendo alcune poesie citate qui. In primo luogo, in Foglie d’erba c’è una 
forte presenza dell’io del poeta, in contrasto con Lavorare stanca, dove molte poesie sono scritte 
in terza persona e la presenza dell’io non è evidente (anche quando c’è un “io”, non è un prota-
gonista centrale: è spesso, il personaggio secondario, un “io” che osserva e ascolta)22. La seconda 
differenza significativa consiste nel contrasto tra l’allegria whitmaniana e la tristezza pavesiana: 
mentre Whitman elogia il lavoro, l’individuo, la vita moderna in città,  Pavese racconta la fatica 
del lavoro, la solitudine dell’individuo, e l’alienazione in città. Marziano Guglielminetti nota 
questo contrasto tra Whitman e Pavese nell’introduzione a Lavorare stanca, opponendosi alla 
critica che insiste sull’influsso esclusivo della letteratura americana, in particolare di Whitman:

Se mai ha giocato in Pavese la volontà di scrivere il suo poema sull’uomo moderno, pari a quello di 

19 Suárez, Juan, Pop Modernism: Noise and the Reinvention of the Everyday, Urbana, University of Illinois Press, 2007, p.62. A 
proposito dell’odore del corpo, anche in una poesia di Pavese, Ritratto d’autore, dedicata al suo amico Leone Ginzburg, il puzzo 
del corpo è un tema ricorrente: “Il collega che – puzza – seduto con me”; “magari ha sentito quel puzzo”; “È una barba che puz-
za da sola”.
20 Pavese, Cesare, La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1990, p.131.
21 Ferme, Valerio, Tradurre è tradire: la traduzione come sovversione culturale sotto il fascismo, op. cit., p.96.
22 In merito all’uso del soggetto “io” in Lavorare stanca, esistono varie opinioni. Alcuni critici sostengono che in Lavorare stanca, 
nonostante lo stile oggettivo, l’“io” è proiettato o identificato spesso nei vari personaggi. In questo senso si può dire che nel caso 
di Lavorare stanca i personaggi rappresentano le voci del poeta, mentre nel caso di Foglie d’erba il poeta rappresenta le voci dei 
personaggi.
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Whitman, di sicuro l’esito è abbastanza diverso, innanzitutto per una ragione ideologica forte: il 
rovesciamento della democrazia liberale, partito dall’Italia fascista, alterò simile progetto in manie-
ra irredimibile; e l’ottimismo di fondo si fece paura23.

Tale affermazione è condivisibile, ma sarebbe necessario puntualizzare un altro fattore. È vero 
che Pavese viveva nella società italiana fascista, e che questo fattore sociale l’ha spinto a creare 
delle poesie sulle condizioni dure della realtà di allora (e non l’elogio ottimistico della democra-
zia liberale). Tuttavia, ritengo che questo non sia l’unico fattore ad averlo spinto a questo rove-
sciamento. Fu altrettanto importante, a mio avviso, anche il fatto che Pavese visse nella prima 
metà del Novecento, quando i problemi della modernizzazione capitalista apparivano più evi-
denti sia negli Stati Uniti che in Italia. Ormai, negli anni Trenta, la visione ottimistica di Whit-
man sulla società moderna non era condivisa neanche dai poeti e dagli scrittori americani. Gli 
scrittori e poeti del Novecento americano amati da Pavese – Edgar Lee Masters, Sherwood An-
derson, Sinclair Lewis, James Cain, John Steinbeck, William Faulkner – avevano una visione 
critica e pessimistica della società, e descrissero i suoi lati oscuri. In questo senso, questi scrittori, 
pur seguendo l’estetica whitmaniana del quotidiano e del popolare, hanno generato anche il loro 
rovesciamento dal lato glorioso a quello oscuro (soprattutto riguardo a problemi economici, 
all’enorme divario tra poveri e ricchi, alla vita alienata e disumana nella società modernizzata).  

Dunque, il contrasto tra Whitman e Pavese si trova anche tra Whitman e altri scrittori ameri-
cani del Novecento. Sia essi che Pavese hanno rovesciato l’elogio whitmaniano, seguendo l’este-
tismo democratico, cioè mantenendo la preferenza whitmaniana per temi quotidiani e perso-
naggi popolari. In questo senso, il contrasto tra Foglie d’erba e Lavorare stanca riflette la critica di 
Pavese non solo nei confronti della società italiana sotto il fascismo, ma anche dell’industrializ-
zazione e della modernizzazione capitalista nel mondo.

La visione che Pavese aveva della società americana non era semplicemente gloriosa e idealisti-
ca. Per Pavese e per tanti altri italiani antifascisti del tempo, l’America aveva almeno due facce: 
in primo luogo, l’immagine di un paese democratico e libero (quindi una società opposta alla 
società italiana sotto il fascismo); in secondo luogo l’immagine di un paese che aveva subito la 
drastica modernizzazione capitalista (una società, insomma, in cui sta già accadendo ciò che suc-
cederà in Italia negli anni Sessanta ma su scala più grande, inclusi vari problemi come l’aliena-
zione, la disoccupazione, lo sfruttamento industriale e la criminalità urbana). Dunque, Pavese 
da un certo punto di vista ammirava la società americana, ma contemporaneamente era ben co-
sciente dei suoi problemi e delle sue contraddizioni. Pavese apprezzava Whitman come esempio 
di un uomo moderno in grado di scrivere le poesie sul mondo nuovo, ma non condivideva il 
suo entusiasmo per la modernizzazione capitalistica, come non lo condividevano tanti scrittori 
americani del Novecento. 

Questo fatto indica la differenza tra Pavese e i futuristi, che ammiravano altrettanto Whitman 

23 Pavese, Cesare, Le poesie, a cura di Mariarosa Masoero, introduzione di Marziano Guglielminetti, Torino, Einaudi, 1998, p.X.
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in quanto uomo moderno. Anche i futuristi erano interessati alla questione della modernizzazio-
ne e democratizzazione dell’arte e vedevano Whitman come modello per creare le nuove poesie 
distaccandosi dalla tradizione poetica. Tuttavia, la grande differenza è che mentre i futuristi ap-
prezzavano l’elogio whitmaniano della modernità24, Pavese ne era critico e apprezzava la poetica 
whitmaniana più per la sua attinenza alla realtà del proprio tempo. E in Lavorare stanca Pavese 
presta la sua attenzione soprattutto ai personaggi più emarginati in città e ai personaggi in cam-
pagna che rappresentavano i lati oscuri della modernizzazione italiana.

Sempre nello stesso saggio su Whitman, Pavese colloca Whitman come precursore degli arti-
sti americani del Novecento per il suo contatto concreto con la realtà: affermando che l’idea 
whitmaniana di “tramandare una Persona, un essere umano” portò nella letteratura americana la 
questione del contatto con la realtà.

Comunque espresso, il problema ha questo di sempreverde, che, mentre un artista europeo, un 
antico, sosterrà che il segreto dell’arte è di costruire un mondo più o meno fantastico, di negare la 
realtà per sostituirla con un’altra magari più significativa, un americano delle generazioni recenti vi 
dirà che la sua aspirazione è tutta di giungere alla natura vera delle cose, di vedere le cose con occhi 
vergini, di arrivare a quell’«ultimate grip of reality» che solo è degno di essere conosciuto25. 

L’importanza di Whitman per gli scrittori americani amati da Pavese, per quanto riguarda il 
contatto concreto con la realtà e il trattamento dei personaggi popolari, è testimoniata anche da 
Dos Passos: 

Theodore Dreiser è ed è stato per tanti anni, un grande scrittore proletariato americano. Ha la vi-
sione del mondo, le limitazioni e la solidità del lavoratore medio americano e li esprime molto 
bene. Sherwood Anderson fa la stessa cosa. Anche Jack London. Noi abbiamo avuto la letteratura 
proletaria per anni e siamo quasi l’unico paese che l’abbiamo. Non è stata una letteratura rivolu-
zionaria, esattamente, ma mi sembra che Walt Whitman è molto più rivoluzionario di un qualsiasi 
poeta russo di cui io abbia mai sentito26.

Questo commento di Dos Passos è fondato più sulla sua convinzione soggettiva che sull’os-
servazione oggettiva, ma rivela al lettore per quale motivo Walt Whitman era importante per 
tanti scrittori di sinistra del Novecento americano, e anche per Pavese.

Pavese, riferendosi ai personaggi di Lavorare stanca, si ricorda della sua volontà di creare opere 

24 Sul rapporto tra Whitman e il futurismo, il critico Ruth L. Bohan afferma: “Nel 1909 il primo manifesto futurista, lanciato 
nelle pagine del giornale francese Le Figaro, aveva suonato il grido di battaglia per la ribellione artistica nell’Europa occidentale. 
Il fondatore del movimento, il poeta e teorico Filippo Marinetti, costruì Whitman come uno dei «fondatori di cinque grandi 
precursori di futurismo». Le sue poesie appropriarono entrambe le innovazioni tecniche di Whitman e la sua visione urbano-
tecnologica. Oltretutto, Marinetti elogiò Whitman come la voce di velocità, modernità, e il cambiamento tecnologico”. (Bohan, 
Ruth, Looking into Walt Whitman: American Art, 1850-1920, University Park, Pennsylvania State University Press, 2006, p.193) 
Dunque sia Marinetti sia Pavese vedevano Whitman come poeta “moderno” a differenza della maggior parte degli americanisti 
italiani del periodo che lo consideravano come poeta “primitivo”. 
25 Pavese, Cesare, La letteratura americana e altri saggi, op. cit., p.133.
26 Cit. in Denning, Michael, The Cultural Front, London, Verso, 1997, p.187.
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attinenti alla realtà del proprio tempo e luogo; e in seguito indica la relazione tra tale intenzione 
e la passione per la letteratura americana:

In tempi che la prosa italiana era un «colloquio estenuato con se stessa» e la poesia un «sofferto si-
lenzio», io discorrevo in prosa e versi con villani, operai, sabbiatori, prostitute, carcerati, operaie, 
ragazzotti. […] Hanno detto di me che imitavo i narratori americani, Caldwell, Steinbeck, Faulk-
ner, e il sottinteso era che tradivo la società italiana. Si sapeva che avevo tradotto qualcuno di quei 
libri. Ne avevo anche tradotti, a dire il vero, di altro genere, e anzi un critico una volta si dolse che 
invece di farmi influire da Joyce o dalla Stein avessi accolto il rozzo magistero dei primi. Dunque, 
ho fatto una scelta. Dunque, ho provato simpatia. Dunque c’era in me qualcosa che mi faceva cer-
care gli americani, e non soltanto una supina accettazione27. 

Questo passo, da un saggio scritto nel 1946, non solo dimostra che Lavorare stanca ha un le-
game forte con la letteratura americana, ma suggerisce anche l’importanza della sua scelta del 
“rozzo magistero”: Pavese ha scelto, come suo modello, Caldwell, Steinbeck, Faulkner (che trat-
tano personaggi popolari come contadini, operai, prostitute, vagabondi, ladri), invece di sceglie-
re scrittori del cosiddetto modernismo “alto”, come Joyce e Stein, proprio per essere più attinen-
te alla società italiana del tempo. E, come afferma Pavese stesso, non si tratta di una supina 
accettazione, bensì di un’operazione creativa basata sulla coscienza critica, sull’affinità e sulla dif-
ferenza tra la società italiana e quella americana. 

3.	 Il	cinema	americano:	Chaplin,	un	povero	uomo	qualsiasi

Per quanto riguarda la forte presenza dei personaggi popolari e temi quotidiani di Lavorare 
stanca, occorrerebbe indagare anche l’impatto del cinema americano su Pavese. Leggendo i suoi 
saggi cinematografici si percepisce che Pavese considerava il cinema non un semplice passatem-
po, ma una nuova arte, portatrice di grandi innovazioni nell’estetica.

In alcuni studi sul rapporto tra Pavese e la letteratura americana si trovano brevi commenti 
anche sul cinema americano. Dominique Fernandez, nel Mito dell’America28, dedica qualche pa-
gina al cinema americano, in particolare per quanto riguarda il concetto di “uomo nuovo” nel 
mito americano. Fernandez afferma che per Pavese e Vittorini il grande valore della letteratura 
americana era il concetto dell’uomo nuovo: non un “super uomo” ma “un uomo qualunque”. 
Dopo aver individuato le sottili differenze tra il concetto pavesiano e quello vittoriniano (il pri-
mo legato al contrasto tra città e campagna, e il secondo legato alla questione del Meridione), 
Fernandez descrive la caratteristica del concetto dell’uomo nuovo condiviso da questi scrittori. 

si può congetturare che Pavese e Vittorini intendano per «uomini nuovi» quelli che in passato non 
avevano diritto di cittadinanza nella letteratura: gli operai e i contadini, innanzitutto, e i disoccu-

27 Pavese, Cesare, La letteratura americana e altri saggi, op. cit., pp.222-223. 
28 Fernandez, Dominique, Il mito dell’America negli intellettuali italiani dal 1930 al 1950, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia 
editore, 1969.
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pati, i ragazzi traviati, i banditi, gli assassini, le vittime e i relitti del determinismo economico. 
Niente operai-eroi alla Zola, né monelli romantici: soltanto la miserabile plebe stritolata dagli in-
granaggi del sistema capitalistico, alla quale bisogna restituire la propria dignità umana o almeno 
far prendere coscienza di tale dignità29. 

In seguito, riferendosi allo studio di Claude-Edmonde Magny30, sostiene che questo concetto 
dell’uomo nuovo è influenzato dal cinema: la tecnica oggettiva (in altre parole, la descrizione 
dall’esterno) che gli scrittori  impararono dal cinema, rese possibile anche nella letteratura avere 
qualsiasi tipo di uomo come protagonista principale.

Fernandez si domanda perché Pavese e Vittorini non fecero commenti sulla figura dell’uomo 
nuovo nel cinema americano; e conclude che ciò avveniva perché essi, avendo una visione otti-
mistica della letteratura americana, non volevano riconoscere la vera natura nichilista del con-
cetto dell’uomo nuovo (nel cinema americano, secondo Fernandez, è più evidente il fatto che la 
filosofia dell’uomo nuovo americano si riduce al nichilismo totale). In seguito chiarisce il con-
cetto dell’uomo nel cinema americano, citando due film come esempi:  

le commedie americane, come Bringing Up Baby di Howard Hawks o Mr. and Mrs. Smith di Al-
fred Hitchcock, rivelano, sotto la parvenza burlesca, una verità profonda e sconcertante: cioè l’in-
coerenza e la superficialità degli  esseri umani riducibili per intero al loro comportamento31.

Sull’importanza attribuita da Fernandez al cinema americano, è necessario tuttavia sviluppare 
questo punto di vista, indagando anche film di altri generi e altri anni, perché i due film citati 
qui (entrambi “screwball comedy”) non possono rappresentare tutto il cinema americano del 
periodo in questione. Bringing Up Baby e Mr and Mrs Smith sono prodotti nel 1938 e nel 1941: 
appartengono dunque al periodo in cui il mito americano di Pavese e Vittorini era già formato. 
In più, i protagonisti di questi film sono persone benestanti della classe borghese. Per esaminare 
il legame tra il concetto dell’uomo nuovo e il cinema americano, occorrerebbe prendere in esa-
me anche i film degli anni Venti (del periodo in cui il forte interesse di Pavese per la cultura 
americana si stava già formando), e i film con personaggi più “popolari”, sfruttati e emarginati, 
come quelli di Lavorare stanca.

In questa direzione esistono già alcuni studi:  l’introduzione di Lorenzo Ventavoli a Il serpente 
e la colomba e il saggio di Niva Lorenzini nella rivista «Letteraria». Lorenzo Ventavoli sottolinea 
l’importanza del cinema muto americano per Pavese, riferendosi ai nomi di Buster Keaton, 
Charlie Chaplin, Harold Lloyd, “piccoli uomini umanissimi”32.  Si riferisce anche a La folla di 
King Vidor, uno dei film preferiti di Pavese: “Siamo nel ’26, ma nel capolavoro di King Vidor si 
trovano già miseria della disoccupazione, l’umiliazione di lavori bassi, che saranno i temi preva-
lenti della letteratura e del cinema americani, a far data dal ’29”33.   Niva Lorenzini, nel suo sag-

29 Ivi, pp.73-74.
30 Magny, Claude-Edmonde, L‘âge du roman américain, Paris, Seuil, 1948.
31 Fernandez, Dominique, Il mito dell’America negli intellettuali italiani dal 1930 al 1950 op. cit., p.79.
32 Pavese, Cesare, Il serpente e la colomba, Torino, Einaudi, 2009, p. XII.
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gio scritto sul forte legame tra il cinema muto e Lavorare stanca, si riferisce anche ai nomi di 
Rutman e Dovženko, ma sostiene che soprattutto il cinema americano (di King Vidor e Chaplin 
in particolare), insieme alla letteratura americana, influenzò personaggi e temi nelle poesie pave-
siane:

Ma è il cinema statunitense a segnare di sé con maggior intensità l’apprendistato poetico di Lavo-
rare stanca, specie se si pensa a storie di vita proletaria, temi di disoccupazione e miseria, cronache 
di degrado, fuga dalle campagne verso il miraggio di città in cui si intrecciano ciecamente, con im-
patto traumatico, vite e destini34. 

Nei saggi cinematografici di Pavese, è espressa chiaramente la sua preferenza per  i film comici 
di Chaplin e Keaton, che trattano personaggi popolari e temi quotidiani35. Per esaminare il lega-
me tra il cinema e Lavorare stanca, trovo particolarmente importante la sua preferenza per Cha-
plin. Contrariamente ai film degli anni Venti, i film chapliniani rappresentavano come perso-
naggi centrali persone estremamente povere. Come sostengono Benshoff e Griffin, autori di 
America on Film, nel capitolo dedicato al concetto della classe sociale, molti film di questo pe-
riodo celebravano i valori della società capitalista, trattando personaggi benestanti (di classe me-
dia o dell’alta società), e diffondendo il mito dell’ascesa sociale36.  Nel cinema americano, all’ori-
gine, si trovava una forte presenza di personaggi poveri e di temi legati ai problemi sociali, 
perché il cinema era l’intrattenimento economico destinato ai lavoratori poveri. Tuttavia, dagli 
anni Dieci in poi i produttori cominciarono a rivolgersi a un pubblico più vasto creando film 
destinati alla classe media. Invece, come è descritto in America on Film, Chaplin riuscì ad otte-
nere un vasto pubblico, non abbandonando le storie dei personaggi estremamente poveri:

Un comico del cinema muto si separa da queste correnti sociali, e a grandi linee continuò a fare 
film che abbracciano il punto di vista di economicamente depressi. Nel suo personaggio di “The 
Little Tramp (Il piccolo vagabondo)” Charlie Chaplin creò immagini potenti di vita fuori dal siste-
ma (l’attenzione di Chaplin all’avversità economica deve probabilmente in grande parte alla sua 
infanzia povera in Gran Britannia, dove la stratificazione di classe era più evidente nella coscienza 
sociale). […] E a differenza dei film di Harold Lloyd, il vagabondo di Chaplin raramente rappre-
sentò una storia di successo del tipo di Hotatio Alger, rendendo questi film comici muti come ec-
cezioni della regola del cinema hollywoodiano popolare37. 

Tra Lavorare stanca e il cinema di Chaplin si trovano temi e personaggi affini. Per esempio, la 
figura del vagabondo è ricorrente anche in Lavorare stanca. Il protagonista della poesia Semplici-
tà è un vagabondo, uscito dal carcere:

33 Ibidem.
34 Lorenzini, Niva, Lavoro, città, spaesamento: sul set di Lavorare stanca in «Letteraria» 2 (2009), p.102.
35 Nel saggio, Per la famosa rinascita, nomina tre titoli come i capolavori del cinema americano: La febbre dell’Oro (Chaplin), Ac-
cidenti che ospitalità (Keaton), Il ladro di Bagdad (Fairbanks). Pavese, Cesare, Il serpente e la colomba, op.cit., p.11.
36 Benshoff, Harry M & Griffin, Sean, America on Film: Representing Race, Class, Gender and Sexuality at the Movies, 
Malden,Wiley-Blackwell, 2009, pp.173-175.
37 Ivi, p.176-177.
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L’uomo solo – che è stato in prigione – ritorna in prigione
ogni volta che morde in un pezzo di pane.
In prigione sognava le lepri che fuggono
sul terriccio invernale. Nella nebbia d’inverno
l’uomo vive tra muri di strade, bevendo
acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane

Uno crede che dopo rinasca la vita,
che il respiro si calmi, che ritorni l’inverno
con l’odore del vino nella calda osteria,
e il buon fuoco, la stalla, e le cene. Uno crede,
fin che è dentro uno crede. Si esce fuori una sera, 
e le lepri le han prese e le mangiano al caldo
gli altri, allegri. Bisogna guardarli dai vetri.

L’uomo solo osa entrare per bere un bicchiere
quando proprio si gela, e contempla il suo vino:
il colore fumoso, il sapore pesante.
Morde il pezzo di pane, che sapeva di lepre
in prigione, ma adesso non sa più di pane
né di nulla. E anche il vino non sa che di nebbia.

L’uomo solo ripensa a quei campi, contento
di saperli già arati. Nella sala deserta
sottovoce si prova a cantare. Rivede
lungo l’argine il ciuffo di rovi spogliati
che in agosto fu verde. Dà un fischio alla cagna.
E compare la lepre e non hanno più freddo38.

La figura del vagabondo in questa poesia non è buffa, ma ricorda la figura del Little Tramp 
(un vagabondo, piccolo uomo, che spesso ruba cibo per strada e spesso finisce ad essere insegui-
to dai poliziotti). Anche qui i temi ricorrenti sono il cibo, la fame, l’alienazione e la solitudine in 
città, come nei numerosi film di Chaplin. L’uomo uscito dal carcere vaga nelle vie in città, sogna 
il vino e la lepre, ma riesce solo a mordere un pezzo di pane, ingoiare l’acqua fredda, e guardare 
dalle vetrine gli altri che mangiano il cibo caldo. Questa immagine del vagabondo, solo e affa-
mato, si sovrappone all’immagine di Chaplin (per esempio il vagabondo accompagnato dal 
cane, in Vita da cani, o il vagabondo che vede l’illusione del pollo nella Febbre dell’oro). 

Chaplin fu innovativo nel diffondere la figura del vagabondo come un povero uomo qualsia-
si. Il piccolo vagabondo è lontano dalla figura tradizionale dell’eroe, ma i film di Chaplin lo re-
sero un nuovo tipo di eroe: attraverso il cinema, la figura, che prima era confinata nei music 
halls, acquistò enorme popolarità fra un vasto pubblico di varie classi e ideologie.  

La sensibilità chapliniana per i personaggi poveri si può trovare anche nelle poesie sugli operai 

38 Pavese, Cesare, Lavorare stanca, op. cit.,p.115.
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in Lavorare stanca. Pavese descrive non solo la fatica fisica del lavoro, ma anche il problema 
dell’alienazione nella vita degli operai in città. Così in Esterno.

Quel ragazzo scomparso al mattino, non torna.
Ha lasciato la pala, ancor fredda, all’uncino
- era l’alba – nessuno ha voluto seguirlo:
si è buttato su certe colline. Un ragazzo
dell’età che comincia a staccare bestemmie,
non sa fare discorsi. Nessuno
ha voluto seguirlo. Era un’alba bruciata
di febbraio, ogni tronco colore del sangue
aggrumato. Nessuno sentiva nell’aria
il tepore futuro. 
                        Il mattino è trascorso
e la fabbrica libera donne e operai. 
Nel bel sole, qualcuno – il lavoro riprende
tra mezz’ora – si stende a mangiare affamato.
Ma c’è un umido dolce che morde nel sangue
e alla terra dà brividi verdi. Si fuma
e si vede che il cielo è sereno, e lontano
le colline son viola. Varrebbe la pena
di restarsene lunghi per terra nel sole.
Ma a buon conto si mangia. Chi sa se ha mangiato
quel ragazzo testardo? Dice un secco operaio,
che, va bene, la schiena si rompe al lavoro,
ma mangiare si mangia. Si fuma persino.
L’uomo è come una bestia, che vorrebbe far niente. 

Son le bestie che sentono il tempo, e il ragazzo
l’ha sentito dall’alba. E ci sono dei cani
che finiscono marci in un fosso: la terra
prende tutto. Chi sa se il ragazzo finisce
lungo un fosso, affamato? È scappato nell’alba
senza fare discorsi, con quattro bestemmie 
alto il naso nell’aria.
                              Ci pensano tutti
aspettando il lavoro, come un gregge svogliato39. 

Protagonisti di questa poesia sono un gruppo di operai e un ragazzo scappato da casa. La poe-
sia inizia con l’immagine del ragazzo in collina nella fredda alba di febbraio. La stanza è divisa in 
due parti sia nell’aspetto visivo che in quello contenutistico: con la frase  “Il mattino è trascorso” 
la scena cambia. Appare l’immagine degli operai in città nella pausa pranzo che dura solamente 
mezz’ora. Anche qui il tema della fame è centrale, insieme al tema del lavoro: l’aggettivo “affa-

39 Ivi, pp.52-53.
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mato” si ripete due volte in ciascuna stanza e il verbo “mangiare” si ripete cinque volte. Qui 
l’opposizione tra città e campagna si presenta come contrasto tra la società industriale automa-
tizzata e il mondo selvaggio: gli operai che mangiano e lavorano in città seguendo l’orologio del-
la fabbrica, e il ragazzo solo in collina, il cui il destino è ignoto. 

In questo senso Niva Lorenzini nota la sensibilità chapliniana di Tempi Moderni riflessa nel 
trattamento del tema del lavoro in alcune poesie pavesiane, affermando: 

Può avere ragione chi legge in Lavorare stanca una concezione proto-industriale o post-gozzaniana 
del lavoro, non riscattata da una sensibilità da chapliniani Tempi moderni: ma che dire però di 
Esterno, ove si discorre della “mezz’ora” consentita agli operai per “mangiare affamati”, e riprendere 
subito dopo il “lavoro” su cui “la schiena si rompe”?  O dei toni materici, cupi illividiti, di Rivolta? 
(“Quello morto è stravolto e non guarda le stelle: / ha i capelli incollati al selciato. La notte è più 
fredda. / Quelli vivi ritornano a casa, tremandoci sopra (…) Domani qualcuno sogghigna / dispe-
rato, al lavoro. Poi passa anche questa”). È comunque un lavoro di individui soli, quello che si rap-
presenta, incapaci di socializzare e di organizzarsi per difendere diritti comuni, credere in un riscat-
to collettivo40.

Infatti, gli operai in gruppo, i loro corpi meccanizzati, la schiena che si rompe e la breve pau-
sa pranzo rievocano alcune immagini del Tempi moderni (che tratta direttamente il problema 
economico degli Stati Uniti, insieme al problema dell’ alienazione nel mondo industrializzato). 
La poesia fu composta nel 1934, mentre il film fu prodotto nel 1936, e quindi non si tratta di 
un’influenza diretta, ma è vero che nella poesia Esterno agisce la stessa sensibilità chapliniana per 
gli operai sfruttati che lavorano per mangiare, lavoratori alienati incapaci di riunirsi nella lotta 
per diritti comuni.  

Per quanto riguarda questo punto, sarebbe opportuno riportare l’osservazione di Roland Bar-
thes sulla figura di Chaplin. Nel suo saggio intitolato Il povero e il proletario, Barthes afferma: 

Charlot ha sempre visto il proletario sotto le sembianze del povero: da cui la forza umana delle sue 
rappresentazioni, ma anche la loro ambiguità politica. Tutto ciò è assai evidente in quel mirabile 
film che è Tempi moderni. Chaplin vi sfiora continuamente il tema proletario ma non l’assume mai 
politicamente; e ci fa vedere un proletario ancora cieco e mistificato, definito dalla natura imme-
diata dei suoi bisogni e dalla sua alienazione totale nelle mani dei padroni (poliziotti e principali). 
Per Charlot il proletario è ancora un uomo che ha fame, e in lui la rappresentazione della fame è 
sempre epica (…) Invischiato nella sua fame cronica l’uomo-Charlot si situa sempre un gradino al 
di sotto della presa di coscienza politica41. 

Come afferma Barthes, Chaplin acquistò grande popolarità creando questa icona universale 
di un “povero” senza coscienza politica. Benché in Tempi moderni ci fosse una scena dello scio-

40 Lorenzini, Niva, Lavoro, città, spaesamento: sul set di Lavorare stanca, op. cit., p.103. 
41 Barthes, Roland, Miti d’oggi, Milano, Lerici, 1962, p.36. Alla fine di questo saggio breve e acuto, Barthes conclude: “È per 
questo in fondo che l’uomo Charlot trionfa tutto: proprio perché sfugge a tutto, respinge ogni accomandita, e nell’uomo non 
investe altro che l’uomo solo. La sua anarchia, discutibile politicamente, in arte rappresenta la forma forse più efficace della rivo-
luzione”.
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pero degli operai, il protagonista, che ha solo fame e non coscienza politica, viene coinvolto nel-
la manifestazione per puro caso. Anche negli altri film di Chaplin, sia lavoratori sfruttati sia va-
gabondi emarginati, vengono rappresentati sempre come un povero uomo qualsiasi che ha fame. 
Ritengo che questa figura del povero Charlot, insieme ai vari personaggi nella letteratura ameri-
cana, abbia formato il concetto dell’uomo nuovo discusso da Fernandez; e questo modo chapli-
niano di rappresentare personaggi estremamente poveri abbia esercitato non poca influenza su 
Lavorare stanca. 

*Questo saggio è stato realizzato grazie al sostegno del JSPS International Training Program 
(ITP).

Bibliografia

Asor Rosa, Alberto, Scrittori e popolo: il populismo nella letteratura italiana contemporanea, Torino, Einaudi, 1988.

Bachtin, Michail, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino, Einaudi, 1979.

Barthes, Roland, Miti d’oggi, Milano, Lerici, 1962.

Benshoff, Harry & Griffin, Sean, America on Film: Representing Race, Class, Gender and Sexuality at the Movies, Malden, Wiley-
Blackwell, 2009.

Bohan, Ruth, Looking into Walt Whitman: American Art, 1850-1920, University Park, Pennsylvania State University Press, 2006.

Denning, Michael, The Cultural Front, London, Verso, 1997.

Ferme, Valerio, Tradurre è tradire: la traduzione come sovversione culturale sotto il fascismo, Ravenna, Longo, 2003. 

Fernandez, Dominique, Il mito dell’America negli intellettuali italiani dal 1930 al 1950, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia 
editore, 1969.

Frank, Jason, Aesthetic Democracy: Walt Whitman and the Poetry of the People, «The Review of Politics» 69 (2007), University of 
Notre Dame, pp.402-430.

Kateb, George, Patriotism and Other Mistakes, New Heaven, Yale University Press, 2006.

Killingsworth, Jimmie, Cambridge Introduction to Walt Whitman, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

Lathbury, Roger, Realism and Regionalism: 1860-1910,  New York, Facts on File, 2005.

Lorenzi-Davitti, Patrizia, Pavese e la cultura americana: fra mito e razionalità, Firenze-Messina, D’Anna, 1975. 

Lorenzini, Niva, Lavoro, città, spaesamento: sul set di Lavorare stanca, «Letteraria» 2 (2009), pp.101-104.

Magny, Claude-Edmonde, L‘âge du roman américain, Paris, Seuil, 1948.

Pautasso, Sergio, Cesare Pavese oltre il mito, Genova, Marietti, 2000.

Pavese, Cesare, La letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1990.

Pavese, Cesare, Le poesie, Torino, Einaudi, 1998.

Pavese, Cesare, Lavorare stanca, Torino, Einaudi,  2001.

Pavese, Cesare, Il serpente e la colomba, Torino, Einaudi, 2009.



　　23

L’influenza della letteratura e del cinema americano nei personaggi di Lavorare stanca di Cesare Pavese

Smith, Lawrence, Cesare Pavese and America: Life, Love and Literature, Amherst, University of Massachusetts Press, 2008.

Suárez, Juan, Pop Modernism: Noise and the Reinvention of the Everyday, Urbana, University of Illinois Press, 2007.

Tondo, Michele, L’incontro di Pavese con Whitman: la tesi di laurea, «Il Ponte» 25 (1969), pp.708-718.

Whitman, Walt, Foglie d’erba, Milano, Rizzoli, 1988.


