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Il mito

Raccontare è sentire nella diversità del reale
una cadenza significativa, una cifra irrisolta
del mistero, la seduzione di una verità sem-
pre sul punto di rivelarsi e sempre sfuggente.
La monotonia è un pegno di sincerità. Cia-
scuno ha il suo gorgo, e basta che vi palpiti
dentro l’estrema tensione di cui la sua
coscienza è capace; raccontare vorrà dire
lottare per tutta una vita contro la resistenza
di quel mistero3.

Pavese scrisse queste parole tra il 6 e il 12 agosto
del 1949 (all’incirca un anno prima del suicidio,

3. C. Pavese, Raccontare è monotono, in: C. Pavese, La letteratura americana e
altri saggi, Einaudi, Torino, 1990, p. 308.
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avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 agosto del 1950)
e, forse, sono quelle che meglio contraddistinguono
la sua attività culturale. In esse, infatti, si trovano le
cifre paradigmatiche dell’intero percorso creativo
dello scrittore. Cioè elementi che, oltre a suggerire
studi e precisi e mai casuali percorsi intellettuali,
denotano anche un determinato stile di vita, uno
specifico modello esistenziale cui Pavese sarà sem-
pre consciamente e inconsciamente fedele. Il saggio
da cui è tratto questo brano si intitola Raccontare è
monotono, e da questo attributo “monotono”, cui
Pavese affida la riduzione semantica del termine
“raccontare”, partiamo per il nostro viaggio sull’i-
sola del mito.

Pavese considera il mestiere dello scrittore come un
monocorde insistere sulle stesse tematiche, un conti-
nuo e ossessivo ritmare gli stessi significanti affinché
essi possano svelare il loro mistero, il loro significato
nascosto, la loro verità. In questo modo, e solo in
questo modo, il poeta potrà conoscere il mito soggia-
cente alla propria arte, il mostro che domina il labi-
rinto del proprio inconscio, il personale paradigma
esistenziale: se stesso. Tentando di dare la possibilità
a questi miti di esplodere verso l’artista o il fruitore,
Pavese tenta di comprendere non solo la valenza del-
la propria creazione intellettuale, ma anche la “por-
tata del ponte” della propria anima.
Raccontare significa dunque “lottare” contro “la
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resistenza” di “quel mistero” che caratterizza non
solo l’esperienza artistica del poeta, ma anche quella
umana. Raccontare è nuotare in una “massa indi-
stinta” di acqua che oltre a sostenere la narrazione,
ne “determina i movimenti”, gli stili dando loro un
senso e un fine:

La chiarezza del racconto corrisponde alla
funzionalità del nuoto – gesti nitidi e precisi
che si modellano sull’acqua indistinta e la
modellano in cerchi, in impulsi, in giochi di
schiume. Dobbiamo concludere che tutto
nella narrativa è stile – così come nel nuoto?
Evidentemente, quando per stile s’intenda
tutta la composizione – parole, passaggi,
taglio di scene, caratteri, cadenza e riprese.
Un simbolo che non investa di sé tutto lo sti-
le di un racconto, che addirittura non risulti
anche nella punteggiatura o nel ritmo diret-
to-indiretto del discorso, non è un simbolo
ma soltanto un’allegoria, fredda e arbitraria.
[…] Un bell’esempio di ciò che intendiamo
per colore simbolico [corsivo di Pavese] di que-
sto genere, si ha in qualunque fiaba del tipo
popolare o selvaggio; in quella loro strana
composizione cadenzata per cui una stessa
avventura viene tentata per esempio da tre,
quattro eroi; a ciascuno toccano tre, quattro
casi simmetrici; ciascuno di questi casi è
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costruito su bizzarre cadenze – il gambero,
la tartaruga, il coccodrillo – e alla fine si
sospetta che tanti ritorni e riprese non
abbiano altro senso che quello dei cerchi di
schiuma nell’acqua4.

Per Pavese il poeta, quello vero, sarebbe il nuo-
tatore che sorretto da una massa indistinta d’ac-
qua la mette alla prova, la usa e la sfrutta, con il
suo ritmo cadenzato e monotonamente preciso, al
fine di far sì che da quelle tenebrose profondità il
mistero venga a galla e si manifesti sotto forma di
tematiche ricorrenti, di simboli, di “cerchi di
schiuma”.
Se il poeta è il nuotatore, la massa d’acqua è la
vita stessa, la vita nel suo significato universale, la
vita che da remote e primordiali oscurità determina
e condiziona l’esistenza, gli stili del singolo uomo-
nuotatore. Nuotare è vivere, è avere un inconscio
che condiziona e guida da lontano, è avere un mito
che, come il fondale marino, è unico e per tutti
uguale, ma che differentemente modella i singoli
stili di nuotata, le singole esistenze.
In questo senso, oltre a comprendere che ognu-
no possiede il proprio mito, notiamo anche il
carattere passivo dell’esistenza umana. L’uomo
non decide, non sceglie, non nuota, è nuotato. È

4. C. Pavese, Raccontare è monotono, in: C. Pavese, La letteratura americana e
altri saggi, Einaudi, Torino, 1990, pp. 305-306.
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la massa d’acqua a fare il movimento, a determi-
nare lo stile, i gesti, i “cerchi di schiuma”. All’uo-
mo non resta che tentare di comprendere la pro-
pria natura, tentare, mediante l’analisi di quei
“cerchi di schiuma” che sono le attitudini, i sim-
boli, le tematiche ricorrenti, di avere una piena
coscienza di sé, di svelare il proprio mistero, il
proprio mito occultato dalle nebbie del tempo,
dalla profondità delle acque, dalla stratificazioni
della propria coscienza.
Analizzare i “cerchi di schiuma”, i simboli di
Pavese, ci aiuterà a comprendere quale fosse il suo
mito, il suo paradigma esistenziale, il suo archeti-
po primordiale. In questo senso, riusciremo anche
a comprendere in che modo e per quale motivo
l’esperienza americana abbia interessato e
influenzato l’attività culturale dello scrittore pie-
montese.
Prima però di tale dimostrazione è importante,
attraverso l’analisi di quanto scrisse Pavese, com-
prendere che cosa egli intendesse per mito: 

Il mito è insomma una norma, lo schema di
un fatto avvenuto una volta per tutte, e trae il
suo valore da questa unicità assoluta che lo
solleva fuori del tempo e lo consacra rivelazio-
ne. Per questo esso avviene sempre alle origi-
ni, come nell’infanzia: è fuori del tempo. […]
Genuinamente mitico è un evento che come
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fuori del tempo così si compie fuori dello spa-
zio. […] Bisogna tener fermo a questa febbre
d’unicità da cui trasuda il mito. È qui un noc-
ciolo senz’altro religioso. La vita si popola e si
arricchisce di eventi insostituibili che, appun-
to perché accaduti una volta per tutte e sovra-
stanti alle leggi del mondo sublunare, valgono
come moduli supremi della realtà, come suo
contenuto, significato e midollo, e tutte le
vicende quotidiane acquistano senso e valore
in quanto ne sono la ripetizione o il riflesso.
Un mito è sempre simbolico; per questo non
ha mai un significato univoco, allegorico, ma
vive di una vita incapsulata che, a seconda del
terreno e dell’umore che l’avvolge, può esplo-
dere nelle più diverse e molteplici fioriture.
Esso è un evento unico, assoluto; un concen-
trato di potenza vitale da altre sfere che non
la nostra quotidiana, e come tale versa un’au-
ra di miracolo in tutto ciò che lo presuppone
e gli somiglia5.

Mitico è un evento che avviene fuori del tempo
e dello spazio: un evento unico, paradigmatico,
rivestito di una certa sacralità, fortemente carat-
terizzante la vita dell’individuo. Questi eventi
accaduti “una volta per tutte” diventano “moduli

5. C. Pavese, Del mito, del simbolo e d’altro, in: C. Pavese, La letteratura ame-
ricana e altri saggi, Einaudi, Torino 1990, pp. 272-273.
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supremi della realtà” e le vicende quotidiane
prendono da essi significato perché ne sono fedele
ripetizione. In questo senso ogni mito è simbolico:
assume, in pratica, un diverso significato a secon-
da della realtà in cui è immerso. Il mito è unico e
sempre uguale: ogni individuo possiede il proprio
dimenticato tra le nebbie del tempo e occultato da
stratificazioni sempre più fitte di ricordi.
Il mito è dunque il fondale marino che invisibil-
mente sostiene e determina il movimento, lo stile
del nuotatore-narratore. È originario, primordia-
le, sempre identico ma assume significazioni par-
ticolari a seconda dell’esperienza esistenziale in
cui è calato. Il mito è la norma, è il medesimo
punto di partenza dell’umanità che, in base al
cammino di ognuno, porterà a mete differenti e
diversissime. Il mito è l’impulso a vivere, è il fuoco
vitale, è l’energia universale che ha creato l’uomo.
Il mito ha accezione non solo universale, e in
questo senso riguarda l’intero genere umano, ma
anche particolare, e in quest’altro senso riguarda
l’esperienza di vita del singolo individuo. Il mito
è l’elemento vitale che regge l’intera umanità, ma
è anche l’elemento che rivela la propria presenza
attraverso l’esperienza, lo stile del singolo uomo.
Il mito non è il ricordo, ma ciò che guida il ricor-
do. Il mito non è un sogno, ma ciò che guida i
sogni. Il mito è l’esistenza e l’esistenza, ogni esi-
stenza, è la tacita risposta a un mito.
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Comprendere se stessi, il proprio mito, la pro-
pria valenza, oltre a gettare luce sulle oscure stan-
ze della propria labirintica interiorità, permette
all’uomo di sentirsi parte di un progetto universa-
le di esistenza, di sentirsi elemento caratterizzante
e determinante la Vita, di sentirsi immerso e fuso
in un oceano di impulsi energetici molteplici, ma
proprio per questo fondamentali e necessari alla
creazione della “massa indistinta d’acqua”.
Il mito acquisisce così anche significazioni di
carattere religioso-filosofico: non appare super-
fluo ricordare che una precisa poetica del mito
venne tracciata da Pavese dal 1943 in poi e cioè
da quando si trovava a Serralunga di Crea dove,
rifugiatosi per l’inasprirsi della guerra partigiana
e caduto in una profonda crisi mistica, intrattene-
va discorsi religiosi e filosofici sia con padre Gio-
vanni Baravalle (conosciuto nel collegio Trevisio
dei Padri Somaschi), che con il conte Carlo Grillo
(allievo del Baravalle). In questo senso il mito
diventa rito, festa, accadimento sacro e divino,
culto pagano e primordiale, celebrazione di un
fatto accaduto fuori del tempo e dello spazio, ma
che si ripete nelle usanze quotidiane, nei costumi
delle popolazioni:

Le varie usanze quotidiane e festive, il lin-
guaggio, le tecniche, le istituzioni e le passio-
ni, tutto si modella su fatti accaduti una volta
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per sempre, su divini schemi che in un senso
non soltanto temporale sono all’origine di
ogni attività – qualcosa, per accadere, ha
bisogno di essere già accaduto, d’essere stato
fondato fuori del tempo. Il mito è ciò che
accade-riaccade infinite volte nel mondo
sublunare eppure è unico, fuori del tempo,
così come una festa ricorrente si svolge ogni
volta come fosse la prima, in un tempo che è
il tempo della festa, del non-temporale, del
mito. Prima che favola, vicenda meraviglio-
sa, il mito fu una semplice norma, un com-
portamento significativo, un rito che santi-
ficò la realtà. E fu anche l’impulso la carica
magnetica che sola poté indurre gli uomini a
compiere opere. […] Noi a questo concetto
del mito giungemmo meditando appunto un
fatto religioso. Ci accadde di chiederci che
cosa fosse per il fedele un santuario, in che
cosa un sacro monte differisse per lui dalle
altre colline – e la risposta fu precisa –: san-
tuario è il luogo mitico dove è accaduta un
giorno una manifestazione, una rivelazione
del divino (tactus de coelo – c’è caduta la folgo-
re [corsivo di Pavese]); il luogo unico tra tut-
ti, dove il fedele partecipa in qualche modo,
con la presenza, con il contatto, con la vista,
all’unicità di quella rivelazione, la quale si
moltiplica nel tempo, proprio perché avven-
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ne la prima volta fuori del tempo, e fonda
perciò tutta la realtà mitica del monte. Che
cosa prova il fedele, al contatto con la sacra
collina? Il tempo per lui si arresta, in un atti-
mo vertiginoso egli contempla, sente, l’uni-
cità del luogo, simbolo incarnato della sua
fede, nucleo centrale di tutta la sua vita inte-
riore. La qualità dell’oggetto mitico non con-
ta – liturgia complessa o semplice roccia,
esso non esprime ma è il divino – un “vero
metafisico”6.

Sarà dunque necessario all’uomo, al poeta, al
nuotatore sapere cosa si nasconde nelle abissali
profondità dell’oceano, nelle tenebrose sinuosità
della propria coscienza, in modo tale da avere
piena coscienza di sé e delle proprie capacità, da
capire quali siano le leggi che regolano e determi-
nano le scelte e la vita di ciascuno.
Per far ciò, occorrerà affrontare un viaggio nel
labirinto della memoria alla ricerca di quel fuoco
vitale che forgia da lontano l’emotività adulta.
Occorrerà immergersi nell’indistinta massa d’ac-
qua della nostra coscienza per abbracciare il nostro
personale modello esistenziale, occorrerà riandare
verso le nostre origini per udire il battito della vita,
della nostra vita.

6. C. Pavese, Il mito, in: C. Pavese, La letteratura americana e altri saggi, Ei-
naudi, Torino, 1990, pp. 315-317.
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L’unico modo per compiere questo viaggio è
ritornare al momento in cui il mito si è manifesta-
to, al momento in cui per la prima volta esso ci è
parso per quello che è, privo di qualsiasi coloritu-
ra di gusto o di giudizio estetico dettato dalla cul-
tura. Questo momento per Pavese è l’infanzia,
perché solo l’infante è a contatto con il reale in
modo ammirato, estatico, e senza alcun tipo di fil-
tro critico che ne guasterebbe la comprensione e
anzi la indirizzerebbe entro canoni precisi, limi-
tati e inadeguabili a qualcosa di ultraterreno, eter-
no, senza tempo. Sarà dunque l’infanzia l’obietti-
vo di questa discesa negli inferi della coscienza
alla ricerca di una sensazione, di una commozio-
ne, di un moto d’animo di fronte a un fatto unico
e irripetibile.

Nessun bambino ha coscienza di vivere in un
mondo mitico. Ciò si accompagna all’altro
noto fatto che nessun bambino sa nulla del
“paradiso infantile” in cui a suo tempo l’adul-
to s’accorgerà di aver vissuto. La ragione è
che negli anni mitici il bambino ha assai di
meglio da fare che dare un nome al suo stato.
Gli tocca vivere questo stato e conoscere il
mondo. Ora, da bambini il mondo s’impara a
conoscerlo non – come parrebbe – con imme-
diato e originario contatto con le cose, ma
attraverso i segni di queste: parole, vignette,
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racconti. Se si risale un qualunque momento
di commozione estatica davanti a qualcosa
del mondo, si trova che ci commuoviamo per-
ché ci siamo già commossi; e ci siamo già
commossi perché un giorno qualcosa ci
apparve trasfigurato, staccato dal resto, per
una parola, una favola, una fantasia che vi si
trasferiva e lo conteneva. Al bambino questo
segno si fa simbolo, perché naturalmente a
quel tempo la fantasia gli giunge come realtà,
come conoscenza oggettiva e non come
invenzione […]. Ma questo simbolo, nella sua
assolutezza, solleva alla sua atmosfera la cosa
significata, che col tempo diviene nostra for-
ma immaginativa assoluta. Tale la mitopeia
infantile, e in essa si conferma che le cose si
scoprono, si battezzano soltanto attraverso i
ricordi che se ne hanno. Poiché rigorosamen-
te, non esiste un “vedere le cose la prima vol-
ta”: quella che conta è sempre una seconda.
Il concepire mitico dell’infanzia è insomma
un sollevare alla sfera di eventi unici e assoluti
le successive rivelazioni delle cose, per cui
queste vivranno nella coscienza come schemi
normativi dell’immaginazione affettiva. Così
ognuno di noi possiede una mitologia perso-
nale (fievole eco di quell’altra) che dà valore,
un valore assoluto, al suo mondo più remoto,
e gli riveste povere cose del passato con un
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ambiguo e seducente lucore dove pare, come
in un simbolo, riassumersi il senso di tutta una
vita. A questo “temps retrouvé” non manca
del mito genuino nemmeno la ripetibilità, la
facoltà cioè di reincarnarsi in ripetizione, che
appaiono e sono creazioni ex novo, così come
la festa ricelebra il mito e insieme lo instaura
come se ogni volta fosse la prima7.

La nostra commozione di fronte a un fatto del rea-
le dimostra che da bambini ci commuovemmo già
di fronte a questo fatto perché esso si presentò alla
nostra incorrotta fantasia nella sua nudità, nella sua
purezza, carico di quei concetti che da adulti non
riusciamo più a cogliere perché filtrati, setacciati da
una cultura fatta di reti dalle maglie troppo strette
per le corpose significazioni del mito.

Ogni qualvolta non giunse questo molteplice
suggello culturale a popolarci di figure e for-
me la realtà, i giorni della nostra infanzia-ado-
lescenza trascorsero stranamente e non ebbe-
ro, appunto, forma alcuna. Ma in essi si
compì – meraviglioso e ordinario – l’incontro
muto con tutta la realtà, ed è un peccato che,
a ripensarci, noi c’imbattiamo di solito, per
evidenti ragioni, soltanto nei momenti di tra-

7. C. Pavese, Del mito, del simbolo e d’altro, in: C. Pavese, La letteratura ame-
ricana e altri saggi, Einaudi, Torino, 1990, pp. 273-274.
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sfigurazione culturale, in quei momenti cioè
quando un’espressione esterna c’illuminò di
luce più o meno avventizia l’esperienza. Quali
tappe della nostra consapevole educazione
questi spiccano nel ricordo. Ma c’è tutta una
plaga d’indistinte giornate, di cui chi riesce a
cogliere e fermare l’atmosfera sfiora il segreto
della propria natura più gelosa. In esse incon-
trammo la nostra realtà, la meno influita e
incantata di cultura e quella che sotto tutte le
rivelazioni future serberà inconfondibile l’im-
pronta dell’istinto. C’è in esse come un solido
suolo, un fondamento ultimo, uno schietto ed
incancellabile stampo. Tutto viene di là. La
stessa meraviglia che un giorno proveremo
ravvisando nelle illuminazioni dell’arte i volti
e i sentimenti della nostra prima età – sco-
prendo di che cosa era fatto quell’entusiasmo
– questa meraviglia ci verrà dal contrasto con
le mute giornate che han potuto preparare a
presentire tanta vita8. 

Infanzia, dunque, come mondo “larvale delle ori-
gini istintive” da raggiungere mediante il ricordo o
come fece Proust utilizzando una sensazione,
un’“intermittenza del cuore”, un’“epifania” per dir-
la con Joyce, come la manifestazione, la rivelazione

8. C. Pavese, L’adolescenza, in: C. Pavese, La letteratura americana e altri sag-
gi, Einaudi, Torino, 1990.
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del significato sotteso alla realtà: un oggetto, qualsia-
si oggetto, improvvisamente si epifanizza, svela cioè
il suo mistero, la sua vera significazione e in quel
momento la persona, cui questo dato palesamento è
concesso, comprende che sotto la superficie oggetti-
va del reale vive un universo semantico misterioso e
apparentemente non conoscibile. L’epifania per-
metterà a quell’universo di svelarsi e di lasciar intui-
re all’uomo la presenza di una realtà seconda, vera,
genuina e comune a tutti gli individui.
In Pavese questo concetto simbolico del reale è
legato all’infanzia, e cioè al momento in cui l’indi-
viduo, libero da qualsiasi schermo estetico, com-
prende il reale nella sua spontanea verità. Il proble-
ma è come recuperare quel tempo così lontano e
dimenticato sotto fitte stratificazioni di ricordi,
come tornare con una mente ormai corrotta da nor-
me culturali, al momento di totale abbandono e
coinvolgimento estatico con l’essere.
Pavese ci dice che Proust recupera il suo passato
mediante una sensazione, anzi “una pura sensa-
zione” come nell’episodio della famosa madeleine. 
“E non è un caso che Proust per raggiungere il
suo passato più geloso si sia servito della pura sen-
sazione, che nella sua nudità pare fatta apposta
per accostarci al mondo larvale delle origini istin-
tive”9. 

9. C. Pavese, L’adolescenza, in: C. Pavese, La letteratura americana e altri sag-
gi, Einaudi, Torino, 1990, p. 284.
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Proust queste sensazioni, a differenza di Joyce,
le chiama “intermittenze del cuore”.

Il passato, il tempo perduto in un desolato,
ansioso degenerarsi di quelle epifanie,
diventa un enorme deposito di oggetti, di
apparizioni, di atti, di presenze, che avreb-
bero potuto anch’esse fendersi come una
scorza, lasciare apparire ciò che nasconde-
vano. Come ricuperare e riscattare quel pas-
sato? Come trovare il senso della propria
vita? Qui Proust fa la grande scoperta, ha la
grande rivelazione: certi attimi, epifanizzan-
dosi, epifanizzano il passato10.

Intermittenze del cuore, epifanie, cerchi di schiu-
ma nell’acqua: sono concetti affini che dimostrano
da una parte il carattere doppio, simbolico del rea-
le, del mondo fenomenico, e dall’altra il fatto che
l’uomo senta necessario, al fine della comprensione
di sé stesso, il bisogno di abbracciare quel segreto,
quel mistero, quella verità che si nasconde in fondo
al mare, dietro a un ricordo, alla base di una sen-
sazione.
Questi concetti sono, dunque, legati indissolubil-
mente al ricordo: per recuperare il nostro essere fan-
ciullo occorre risalire il fiume della memoria utilizzan-

10. G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento. La letteratura del nostro secolo in
un grande racconto critico, Garzanti, Cernusco s/N, 1998, p. 297.
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do l’imbarcazione dataci dalla sensazione provata nel
momento in cui l’oggetto, il reale “esplode verso” di
noi con tutta la sua carica semantica, simbolica.
Pavese, però, approfondendo ulteriormente la
propria ricerca culturale, comprende che il per-
corso verso il mito è piuttosto rischioso dato che
l’imbarcazione-sensazione presenta parecchie fal-
le da cui, inesorabile, entra l’acqua inquinata dal-
le norme critiche della cultura. Infatti, egli sotto-
linea come sia impossibile, una volta adulti,
recuperare un passato tanto lontano solo median-
te il ricordo, la memoria.
La sensazione che ne ricaveremmo, seppur affine
a quella originaria, a quella cioè di quando erava-
mo fanciulli, sarebbe inevitabilmente corrotta da
anni di schermature estetiche e di gusto. Questo
perché la cultura ha implacabilmente modificato il
nostro modo di pensare, di porci di fronte a un fat-
to, a una percezione.
Per recuperare quel tempo perduto Pavese sugge-
risce di evitare qualsiasi mediazione, di andare dritti
alla propria verità, alla propria essenza, al proprio
mito.

Ma il travaglio di distinguere nel ricordo fra
barlumi originari e visioni riflesse comincia
tardi, comincia con una giovinezza  spirituale
che si fa attendere molto al di là di quella fisica
e talvolta non verrà mai. È necessario a questo
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scopo impadronirsi di se stessi – una conquista
paziente – al punto di saper trascurare i ricor-
di gloriosi e confinarsi a scavare le zone
monotone e neutre. Sono queste le plaghe di
semplice vita infantile, istintive, vergini – per
quanto è possibile – d’incontri culturali com-
preso il linguaggio. La difficoltà massima è nel
fatto, sopra osservato, che il ricordo ci conser-
va soltanto ciò che in noi fanciulli fu, già
espresso, vale a dire ispirato da fuori. Occorre
per ciò non tanto risalire il fiume della memo-
ria, quanto rimettersi con abnegazione nello
stato istintivo, o in ciò che ne resta. Con che
si viene a dire che il modo proustiano di affi-
darsi alla sensazione impensata non basta.
Non basta perché la sensazione, sia pur bruta,
in quanto ricordo è tutt’altro che immune da
compiaciute coloriture di gusto; non basta
perché il difficile non è risalire il passato bensì
soffermarcisi; non basta infine perché noi
intendiamo per stato istintivo quello stampo
schietto che influisce sull’intera nostra realtà
intima. E per ritrovare questo stato, più che
sforzo mnemonico si richiede scavo nella
realtà attuale, denudamento della propria
essenza. Se avremo visto con chiarezza il
nostro fondo, non potremo non aver toccato
anche ciò che fummo fanciulli.
A questo punto dell’indagine il tempo dilegua.
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La nostra fanciullezza, la molla di ogni nostro
stupore, è non ciò che fummo ma che siamo
da sempre. La durata non tocca gli istanti
interiori: altrimenti quel sussulto di gioia, che
ci accoglie nel ricordo assoluto, riuscirebbe
inspiegabile. Qui ricordar non è muoversi nel
tempo, ma uscirne e sapere che siamo. L’in-
fanzia a ripensarla suggerisce nostalgia non
tristezze: di esse ci manca unicamente quella
maggior facilità – la purezza iniziale – di vive-
re nell’essere genuino. Invece la malinconia
del passato si svolge sul piano evidente dei
giorni, si attacca alle parvenze; per essa il
ricordo è tutto fatto di durate e con crescenze,
di scoperte di gusto che come viticci c’impi-
gliano agli altri, alle cose, alla storia.
Succede dunque questo fatto curioso: noi
viviamo l’esser nostro più autentico quando
ancora non sappiamo ammirare, cioè
cogliere quel che ci accade. Le prime
occhiate consapevoli le gettiamo su uno
schema che ci viene dagli altri, dall’esterno;
l’idea stessa di occhiata è qualcosa che
accettiamo, che imitiamo dagli altri11.

L’infanzia, o per meglio dire, quanto resta di quel-
lo “stato infantile”, rimane dunque l’obiettivo da

11. C. Pavese, L’adolescenza, in: C. Pavese, La letteratura americana e altri
saggi, Einaudi, Torino, 1990, p. 285.
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raggiungere, ma invece di conseguirlo mediante
l’attraversamento di stratificazioni fitte di ricordi, lo
si raggiungerà tentando di comprendere diretta-
mente, attraverso una vera e propria costruzione di
sé, il proprio “fondo”, “quello stampo schietto che
influisce sull’intera nostra realtà intima”: il proprio
mito.
Ovviamente, una volta compresa la propria
essenza, si comprenderà anche ciò che si è stati da
fanciulli, perché nell’individuo “c’è un progresso
tecnico, di astuzia, d’esperienza, ma la portata del
ponte è quella dei sette anni. Tal era allora, in
assoluto, tale è a trentacinque”.
La vita di Pavese sarà un tentativo continuo di por-
tare a chiarezza il proprio mito, perché “la vita di ogni
artista e di ogni uomo è come quella dei popoli un
incessante sforzo per ridurre a chiarezza i suoi miti”.
Tale sforzo sarà la caratteristica principale della
sua attività culturale, sarà l’obiettivo verso cui si
indirizzeranno poesia e narrativa, sarà la valenza
che giustificherà tutte le sue scelte artistiche e
umane. Sarà, fatalmente, il suo gorgo.

La poesia è ripetizione. […] Per me è ripe-
tizione in quanto celebrazione di uno sche-
ma mitico. Qui sta la verità dell’ispirazione
dalla natura, del modellare l’arte sulle forme
e sulle sequenze naturali. Esse sono ripetiti-
ve (dal disegno dei singoli pezzi – foglie,
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organi, vene minerali – al fatto che i pezzi
sono ripetuti all’infinito). E allora si vince la
natura (meccanicismo) imitandola in modo mitico
[corsivo di Pavese] (ritmi, ritorni, destini)12.

Monotonamente la poesia di Pavese si aggirerà
sempre attorno a questo progetto di costruzione,
perché tale è il destino dell’uomo e dello scrittore:
“È insieme assodato che il senso della tua vita non
può essere che la costruzione”. In questo senso,
umanamente e artisticamente, Pavese tenterà per
tutta la vita di costruire la propria identità, e lo farà
cercando di capire quale sia il suo mito, perché solo
in questo modo sarà chiaro il suo destino, solo in
questo modo si potrà raggiungere quella maturità
necessaria per essere un vero poeta e un vero uomo.
“Ripeness is all” è infatti la citazione che apre

La luna e i falò (il suo ultimo romanzo, scritto in
meno di due mesi alla fine del 1949 e pubblicato
nell’aprile del 1950 nella collana I Coralli, presso
l’editore Einaudi), il romanzo culmine della para-
bola creativa di Pavese. In esso sono riuniti e rie-
laborati, alla luce dell’esperienza artistica e uma-
na dello scrittore, tutti i temi a lui cari.

Raccogliere tutte le situazioni tipiche (per
questo tu sei nato): violenza e sangue sui

12. C. Pavese, Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950. Edizione condotta sul-
l’autografo, Einaudi, Torino, 2000, p. 388.
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campi festa in collina camminata in cresta
mare da riva… Non è il tema della Luna e i
falò? [Annotazione aggiunta in seguito, 26
novembre 1949]13.  

La maturità è tutto, e per raggiungerla Pavese
dovrà comprendere a fondo la propria essenza,
dovrà indirizzare la propria produzione artistica
verso l’oscurità del proprio animo, verso il mistero
celato dalle profondità della propria coscienza,
verso il proprio mito, il proprio gorgo. Sarà que-
sto il filo conduttore del nostro viaggio.

13. C. Pavese, Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950. Edizione condotta sul-
l’autografo, Einaudi, Torino, 2000, p. 351.


