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Il romanzo Tra donne sole è stato scritto da Pavese quindici mesi prima della 

sua morte, nel 1949.  

La protagonista, Clelia, è una donna che era partita da Torino 17 anni prima per 

cercare lavoro e fortuna a Roma. Dopo molti anni di successo nel mondo del 

lavoro, ritorna alla sua città nativa, Torino, per aprire una succursale della 

sartoria romana per la quale lavora. 

 

Il ritorno al luogo dell’infanzia è per la protagonista una sorta di ricerca di se 

stessa. Clelia era infatti partita da Torino povera e desiderosa di uscire dalla sua 

situazione di miseria e aveva sognato di tornare un giorno a Torino e trovare un 

mondo diverso da quello da cui era partita, ma questo mondo si mostra ben 

presto tutt’altro da quello che lei si aspettava. Scopre così di sentirsi estraniata 

non solo di fronte ad una certa società, che disprezza e disapprova, ma anche di 

fronte ai luoghi della sua infanzia: “Conoscevo le case, conoscevo i negozi. 

Fingevo di fermarmi a guardare le vetrine, ma in realtà esitavo, mi pareva 

impossibile d’essere stata bambina su quegli angoli e insieme provavo come 

paura di non essere più io” (p. 224). 

 

Una prima contrapposizione si ha dunque tra questa società e la protagonista, 

donna dal carattere duro e volitivo. Clelia ha raggiunto grazie al suo lavoro e al 

suo sforzo quegli ambienti che le sembravano prima inarrivabili ma ora invece 

freddi e vuoti: “Quand’ero bambina, invidiavo le donne come Momina e le altre, le 

invidiavo e non sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del 

mondo. A pensarci adesso non mi sarei cambiata con nessuna di loro” (p. 103). 

 

Clelia ha ottenuto l’accesso a quel mondo alto-borghese così lungamente 

desiderato, ma dopo aver frequentato queste persone così diverse da lei, 

aumenta la delusione e la consapevolezza che si tratta di un mondo vuoto, nel 

quale mancano ideali autentici e veri valori, e i cui membri sono sempre pronti a 

sbranarsi gli uni con gli altri. 



Giorno dopo giorno esamina le sue nuove conoscenze con indifferenza e senza 

coinvolgimenti emotivi. Scopre così che dietro l’apparenza, il bel mondo torinese 

nasconde una vacuità dei rapporti umani e un cinismo spietato. Non mancano, 

nel libro, i giudizi che Clelia esprime sulle persone che frequenta, sempre 

contrapponendole al suo modo di essere donna: “Queste ragazze sono sempre 

state con la madre, sono cresciute sul velluto, hanno visto il mondo dietro i vetri. 

Quando si tratta di cavarsela, non sanno e cascano male” (pp. 14-15). Dunque 

l’essere arrivata, l’essere accolta negli ambienti che aveva sempre visto da fuori, 

non è così gratificante come lei aveva sognato. 

 

In questa sorta di viaggio che Clelia compie all’interno di questa società, 

incontriamo tutta una serie di personaggi, soprattutto femminili: Clelia, voce 

narrante e protagonista del romanzo, ha l’immagine di donna emancipata che 

sembra aver trovato nel lavoro il senso dell'esistenza e la risposta ai propri dubbi. 

Rosetta è una donna fragile, che non sa opporre resistenza al cinismo delle sue 

amiche, l’unica, forse, che sa ancora "sentire" qualcosa e proprio per questo 

destinata ad una fine tragica. Momina, una donna forte e cinica, vive una vita 

lussuosa, ma falsa e vuota, anche lei è però capace di sentire l’insensatezza di 

quel mondo e il disgusto di vivere, come rivelano i suoi dialoghi con Rosetta e 

con Clelia: “Il mondo è bello se non ci fossimo noi” (p. 317). Mariella rappresenta 

la donna bella e simpatica, ma troppo superficiale e stupida. E infine c’è Nené, 

una donna ribelle con molto talento, ma che dipende da un uomo debole e 

frustrato.  

 

Anche i personaggi maschili sono caratterizzati da un senso di fallimento 

generale e dalla mancanza di uno spessore interiore che si traduce in una serie 

di gesti e di azioni privi di reale consistenza e di carattere. Quasi fossero burattini 

nelle mani di donne comunque più forti di loro. 

 

Clelia incontra questi personaggi prevalentemente di notte, in una Torino 

particolarmente vivace, diversa dalla città che Clelia vede di giorno, quando, 

impegnata nell’allestimento dell’atelier, passeggia per la città cercando mobili da 

acquistare per l’arredamento. La Torino che riscopre è diversa da come lei la 

ricordava, più agitata, attiva, trasformata rispetto ai tempi della sua infanzia.   



Proprio durante una di queste passeggiate, lei arriva nel quartiere dove ha 

vissuto da bambina, e ritrova l’amica di un tempo, che lei descrive come grigia e 

rassegnata, forse perché non è andata mai via da Torino.  Nella sua piccola e 

povera merceria, la vecchia amica si mostra del tutto indifferente al successo di 

Clelia, la quale, disillusa di non trovare l’accoglienza che aveva sperato, si 

accorge che le cose si ottengono, ma quando non servono più. 

 

Tuttavia, questo mondo povero della classe proletaria è connotato dalla 

protagonista in senso positivo. Per lei questo mondo è un mondo autentico, dal 

quale lei proviene, e dove i sentimenti e le preoccupazioni sono veri, un mondo, 

insomma, molto diverso da quello dell’alta borghesia torinese.  

 

Un altro personaggio della classe operaia, per il quale Clelia è attratta, è 

Beccuccio, il capomastro di via Po. Becuccio è una persona solida, che agisce 

con gentilezza e semplicità. Clelia trova la sua serenità frequentandolo e fra loro 

si sviluppa un rapporto di amicizia. Dopo una notte d’amore con il giovane, 

confusa da sempre di fronte alla scelta tra cuore e carriera, Clelia sceglie di non 

proseguire il rapporto perché ciò significherebbe perdere la sua libertà e 

indipendenza, valori di molta importanza per lei.  

 

Clelia rinuncia dunque all’amore e all’autenticità di sentimenti a favore del lavoro 

e del successo. Così, nella ricerca di un senso della vita, ogni personaggio deve 

scegliere tra accettare o rinunciare a certe cose. Nenè ad esempio rinuncia 

all’affermazione professionale a causa di un uomo. Momina rinuncia proprio a 

dare un senso alla vita, e Rosetta, influenzata da lei, rinuncia alla vita stessa, che 

le sembra ogni giorno più vuota e priva di significato. 

 

Qui c’è di conseguenza un’altra contrapposizione, tra la forte e libera Clelia, tutta 

dedicata al suo lavoro, e la fragile e disperata Rosetta. In lei il disgusto di vivere 

si fa sentire sempre più forte. “Voleva stare sola, voleva isolarsi dal baccano; e 

nel suo ambiente non si può star soli, non si può far da soli se non levandosi di 

mezzo” (p. 288). 

 



Rosetta sembra essere insieme a Clelia, l’unica che si accorge della vacuità e 

superficialità del mondo in cui si trova coinvolta. E in questi confronti, il suicidio 

sembra essere la sua unica soluzione. Il suicidio non è stato dunque per amore, 

neppure per una storia finita molto tempo prima con Momina, ma a causa della 

presenza di un profondo disagio, che le impedisce di vivere ed integrarsi nel 

mondo, di cui è vittima inconsapevole. Rosetta è la vittima innocente di questo 

mondo di superficialità e ipocrisia.  

 

Questa cerca invano di costruire rapporti più autentici e profondi, ma fallisce. 

Rosetta, con il suicidio, protesta contro il mondo falso e senza prospettive 

concrete della gioventù torinese.  

 

Il suicidio di Rosetta è presagito da Clelia che si rammarica, quando Rosetta 

scompare, di averlo sempre saputo e non aver fatto niente. In fondo tutti lo 

sapevano ma nessuno sentiva di dover fare qualcosa, come se la faccenda non 

li riguardasse. Ad esempio, quando Rosetta scompare e i personaggi sono riuniti 

dai suoi genitori, questi parlano di lei, certamente, ma chiedono anche a Clelia 

notizie sull’apertura dell’atelier.  

 

Alla fine della vicenda, viene ritrovato il corpo morto di Rosetta e il romanzo si 

conclude così con un altro contrasto: da un lato c’è il suicidio di Rosetta e 

dall’altro il successo di Clelia, che riesce ad aprire il nuovo atelier con successo e 

ritorna a Roma.  

 

Quello che è strano del suicidio di Rosetta è che avviene nello stesso modo in 

cui avverrà, un anno più tardi, quello di Pavese, in una stanza d’albergo con 

sonniferi e senza alcuna apparente ragione.  

 

Si potrebbe pensare che i due personaggi, Clelia e Rosetta, rappresentino le due 

parti ambivalenti di Pavese, Clelia la libertà e la soddisfazione e Rosetta la pena 

segreta e la disperazione. 

 

Certamente nel romanzo sembrano esserci dei paralleli tra i personaggi e 

Pavese, per esempio il ritorno di Clelia a Torino, che è anche la città di 



provenienza dell’autore. Forse scrivendo questa opera egli cercava di trovare un 

senso alla propria vita, ma purtroppo senza successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Commento 
 

 

Personalmente ho trovato il romanzo Tra donne sole molto interessante. 

Mi piace il modo in cui Pavese racconta e dipinge la vita attraverso Clelia.  

Credo che si trattasse di un uomo molto sensibile, perché non può essere facile 

raccontare una storia dalla prospettiva di una donna, facendo dimenticare ai 

lettori che è un uomo che scrive.  

 

Clelia, la protagonista mi è piaciuta molto. Lei rappresenta la donna emancipata 

non soltanto di quegli anni, ma anche di oggi. La sua storia non è una storia 

fittizia ma una molto reale, ed è sicuramente molto vicina a quella di tanti lettori, 

giacché l’emancipazione prosegue ancora oggi, essendo un processo in pieno 

sviluppo.  

 

I temi trattati nel romanzo sono, infatti, temi ancora attuali, come ad esempio la 

differenza fra le classi sociali e la decadenza e il vuoto di quelle più alte. Da un 

lato abbiamo Clelia, una donna proveniente dal proletariato, e dall’altro Rosetta, 

Momina e Mariella, che rappresentano l’alta società torinese. Tutto ciò che è 

negativo nel mondo dell’alta borghesia torinese è fortemente messo in risalto da 

Pavese, per esempio attraverso i dialoghi, che sono soprattutto vuoti e superflui 

ma a volte anche drammatici, arrivando secondo me anche un po’ 

all’esagerazione, quando ad esempio è Momina a riflettere e commentare la vita. 

Sicuramente però, l’intenzione di Pavese era quella di mettere in rilievo, 

attraverso questo personaggio e i suoi esagerati commenti, la vacuità e il 

disfacimento propri dell’alta borghesia.  

 

Rosetta, invece, mi è sembrata molto più misteriosa. Per me lei è semplicemente 

la vittima di questo mondo borghese perché ha la personalità più sensibile. Una 

ragazza che così giovane decide di togliersi la vita rinunciando a cercare motivi 

per rimanere in vita. La sua storia mi ha colpito molto, perché credo che sia 

proprio lei, tra tutti i personaggi, quella più coinvolta e allo stesso tempo più 

distante da quel mondo borghese. Il suo modo di pensare sembra molto simile a 

quello di Clelia, ma purtroppo non ha la stessa forza di questa per andare avanti. 



Si potrebbe pensare che lei abbia tutte le porte aperte per fare tutto quello che 

vuole, ma se non si ha la speranza non si ha niente.  

 

Sono proprio queste due donne che, secondo me, rappresentano le due parti di 

Pavese: Clelia quella riflessiva ma forte da un lato, e Rosetta quella drammatica 

e debole dall’altro. Per questo motivo raccomanderei a qualunque lettore che 

abbia l’intenzione di leggere questo romanzo di approfondire prima la biografia di 

Pavese.  

 

Personalmente mi è stato poi di vantaggio il fatto di avere vissuto per sei mesi a 

Torino, la città dove si svolge il romanzo. In questo modo la lettura è stata per 

me ancora più interessante, giacché i luoghi dove si svolge la vicenda vengono 

tutti nominati e descritti, costituendo un’importante parte del romanzo, nonché il 

luogo dove Pavese visse a lungo. 

 

Infine, mi ha fatto piacere leggere Tra donne sole e occuparmi di questo tema: 

ho trovato il romanzo non soltanto interessante, ma anche coinvolgente e 

certamente consigliabile.   

 

 


