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IA VOCE DELLA LIMATA LA DISCUSSIONE ALL'UNIVERSITÀ OITORINO LIAANDO LO SCRITTORE AVEVA 22 ANNI

Quando Pavese si laureò
A con una tesi su Whitman
e «abbracciò» gli Usa
Le radici americane della sua Letteratura

dl SERGIO D'AMARO

n sorprendente Cesare
Pavese è quello della tesi
di laurea che fece su Walt
Whitman a ventidue an-

ni, nel 1930. Si tratta di un testo,
Interpretazione della poesia di Walt
Whitman, che ora pubblica l'editore
Mimesis con la cura di Valerio Ma-
grelli (pp. 154, euro 13) e che rivela il
precoce interesse, anzi la vera pas-
sione, di un futuro protagonista della
cultura del Novecento per la let-
teratura americana, declinata come
una sorta di antidoto alla prevalente
profluvie di libri in riga col regime
fascista.
Whitman è il primo vero idolo di

questa generazione assetata di au-
tenticità, libertà di espressione,
emancipazione dagli orpelli retorici
e accademici. A quarant'anni Whit-
man incontra la Guerra Civile che
cambierà o confermerà con le sue
tragedie la sua vocazione. Con que-
sta esperienza il suo enorme poema
sull'America, Foglie d'erba (Leaves
of grass) subirà una scossa vivi-
ficante, facendogli toccare in tutta la
sua realtà l'orrore e la pietà, l'ine-
sorabilità di una guerra con cui si
forgia l'identità americana ed emer-
ge la personalità carismatica di
Abraham Lincoln. C'è un prima e c'è
un dopo, come in tutte le biografie: se
in mezzo passa la grande storia, il
solco lasciato si risolve in un ar-
ricchimento interiore e ricarica le
polveri della vocazione poetica.
Whitman funziona in Pavese come
un vortice che spazza con le sue
possenti energie le incrostazioni e le
ipocrisie della letteratura artefatta.
E il Pavese «americano» che poi si
riverserà con arricchita dottrina in
quella serie di scritti che raccolti
formeranno il libro de La letteratura
americana e altri saggi, che farà
scuola scuotendo tradizionali im-
palcature critiche e fornendo il vi-
vaio di un nuovo rinfrescante mito.
Pavese discute la sua tesi all'Uni-

versità di Torino col famoso fran-
cesista Ferdinando Neri. L'epoca è
piena di inquietudini, tra raffor-
zamento ulteriore del regime con i
Patti Lateranensi e timori per il
recente crollo della Borsa di Wall

Street. Pavese proviene dalla solida
scuola torinese di Augusto Monti ed
ha presente l'esemplare figura di
Piero Gobetti, anche se è portato a
privilegiare più la libera creatività
che l'impegno politico. Scopre Whit-
man e vaglia tutto ciò che ha scritto
ed è stato scritto fin allora su di lui
nelle più disparate sedi critiche,
soprattutto americane, ma anche
francesi e italiane. Quando verga la
tesi, facendo parecchi errori di bat-
titura, ha un piglio sicuro, come
sottolinea Magrelli nell'introduzio-
ne, come se avesse in pugno l'autore
analizzato e conoscesse le magagne,
gli errori di prospettiva dei suoi
critici, che infatti puntualmente bac-
chetta senza reticenze. Pavese non è
tenero neanche col suo idolo e passa
al setaccio il sublime come il ri-
petitivo, guardando costantemente,
con una forza davvero eroica, al suo
assunto metodologico che vede in
Whitman il poeta della proclama-
zione della poesia, il cantore di un
mondo che si trasforma in un'espo-
sizione mirabolante di esempi edi-
ficanti, ottimistici, di vita piena e
pulsante. Vitalismo, panismo, sen-
sualismo, investono con forza la pa-
gina del poeta americano, a cui si
abbevera la facile corda fantastica di
un Pavese avvezzo però al razio-
nalismo torinese, che qui si nota ben
evidente.
In base a questo, il Nostro analizza

la sterminata produzione whitma-
niana, toccando le diverse epoche del
suo capolavoro Foglie d'erba (che si
arricchì progressivamente nelle suc-
cessive edizioni) ed allargandosi ad
altre opere. Di Whitman gli interessa
questo empito missionario, questa
incontenibile energia a diventare il
poeta-pioniere, a scoprire un nuovo
spirito dell'America viaggiando at-
traverso i suoi paesaggi (tra il 1848 e
il 1879) e tenendo ferma quell'«oc-
chiata continentale» che si nota ad
esempio in Starting from Paumanok,
sottolineando poi la grandezza della
missione americana nel complesso
Song of Myself, stilato in ben 52
sezioni.
La Natura e la Storia dell'America

sono protagoniste di questa poesia
senza schemi metrici, avida di ogni
sensazione, generosa di ogni aper-
tura sentimentale. Whitman è il poe-
ta-pioniere, il poeta-soldato, il poe-

ta-cowboy e ranger che esalta l'ami-
cizia, il cameratismo, che alza un
inno altissimo alle sequoie della Ca-
lifornia (come nel Song of the Red-
wood Tree), che si proietta nella
Music of the Storm, dove, scrisse
Pavese «[Whitman] espresse più a
pieno la sua onnipresente gioia di
poeta della sua poesia». Nelle poesie
della vecchiaia, quando ormai Whit-
man è costretto su una sedia per una
paralisi, dominano le meditazioni: il
vecchio answerer si fa filosofo ed
eleva il suo dolente canto ancora
innamorato della natura, pur nella
consapevolezza della malattia e della
morte.

ell'introduzione di Valerio
Vagelli al libro  edito da

Mimesis, anche la critica e la
trasformazione del mondo i
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PAVESE E L'AMERICA
In alto, lo scrittore che si
laureò a Torino con una tesi su
Walt Whitman. A sinistra,
un'immagine di New York vista
dal RocIdeller Center negli anni
Cinquanta
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