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ANDARE E TORNARE: CAPIRE E SOFFRIRE PER SENTIRE  

Cinque variazioni sul tema de ‘La luna e i falò’. 

INTRODUZIONE 

La nostra scelta, ampiamente condivisa, è caduta sul romanzo La Luna e i falò perché presenta 

temi molto importanti per Pavese: il rapporto con le origini e la terra natale, la ricerca spossante della 

relazione vera e profonda con gli altri uomini, l’altalena fra fascino dell’illusione e la potenza della 

ragione e dell’ impegno.  

Il protagonista Anguilla compie un viaggio nel mondo e dentro di sé alla scoperta delle proprie 

radici, in un vero e proprio percorso di formazione che lo porta a tornare da dove era partito, ma con 

una coscienza nuova e uno sguardo nuovo verso persone e luoghi.  

Il nostro viaggio, iniziato con la lettura del romanzo, ha individuato cinque principali aree 

tematiche che sono state sviluppate individualmente, ma anche tramite un confronto serrato e una 

condivisione di idee e materiali.  

 Alla fine la ‘ricucitura’ dei signoli temi ci ha permesso di scoprire/svelare la ciclicità del percorso 

di formazione vissuto dal protagonista e dall’ autore attraverso il suo personaggio. 

 

TIME TO SAY GOODBYE*                                         Ermes o dello straniero  

   Nel libro La luna e i falò Anguilla, da adolescente, decide di abbandonare le 

terre in cui è vissuto, di arruolarsi e partire per Genova. Lì entra in contatto con 

“un mondo nuovo”, nuove idee ampliano il suo orizzonte culturale e la sua persona 

inizia a subire un cambiamento radicale, una crescita interiore. A Genova si fidanza con Teresa, la 

cameriera del colonnello presso cui lavora, e frequenta un gruppetto di amici impegnati in politica. 

Anguilla, ispirato dai discorsi che faceva con Nuto, carissimo amico e compagno di gioventù, e con 

il padre di quest’ultimo (“gli ignoranti saranno sempre ignoranti, perché la forza è nelle mani di chi 

ha interesse che la gente non capisca, nelle mani del governo, dei neri, dei capitalisti…”, A. pag.112) 

inizia a studiare, a formulare un primo pensiero politico-sociale e a capire come funziona il mondo. 

A quel tempo, però, l’Italia era sotto il regime fascista e quelle idee, quei pensieri, potenzialmente 

rivoluzionari, non si potevano accennare né tanto meno esprimere chiaramente. Ad Anguilla però 

Genova non basta, vuole qualcosa di nuovo, un luogo in cui nessuna persona che conosca, sia mai 

stata: “ …..Anche Genova non era abbastanza, che a Genova c’era stato anche Nuto, ci venivano 

tutti - di Genova ero già stufo, volevo andare più lontano-…Bisogna che vada in un posto che il mio 

mestiere mi renda. Ma che sia lontano, che nessuno del mio paese ci sia mai stato.” (A. pag.89). 

Ricercato per le sue idee dalla milizia fascista, la sua fidanzata riesce a trovargli un posto su un 

bastimento diretto in America. 
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Inizia così per il protagonista l’esperienza americana che lo cambierà moltissimo, avvicinandolo 

a tutto ciò che è concreto e allontanandolo in maniera irreversibile dai luoghi della sua giovinezza, 

ormai incomprensibili per lui. L’America è un mondo completamente nuovo, tutto da scoprire, in cui 

ha anche la possibilità di arricchirsi. Un paese molto diverso dall’Italia, vecchia e arretrata in molti 

ambiti: dall’economia al sistema politico e amministrativo, i più poveri continuano a versare in 

condizioni economiche sempre peggiori, le uniche personalità che si arricchiscono appartengono 

all’alta borghesia e i comuni operai e contadini fanno fatica a permettersi i beni di prima necessità. 

In Italia anche la libertà di pensiero è negata, Anguilla lo sa bene, tutt’ altro scenario rispetto alle idee 

e allo stile di vita degli Stati Uniti.     

Gli abitanti dell’America sono molto diversi dagli italiani, lì ognuno bada a sé stesso: il 

protagonista infatti si sente solo anche in mezzo ad una moltitudine di persone, ma si impegna a 

superare con le proprie forze le difficoltà della vita e cerca di diventare qualcuno. Anche le donne che 

incontra sono figlie di questa realtà: sono le prime a cavarsela autonomamente, lavorando nelle 

fabbriche, negli uffici senza aver bisogno dell’aiuto di nessuno.                                                                       

Gli Americani non dicono né da dove vengono, né chi sono i loro genitori e famigliari, poichè non 

provano il bisogno di dirlo né hanno interesse a farlo. In fondo non sono altro che una grande massa 

di persone immigrate da molti e diversi stati in cerca di fortuna, Anguilla lo vede e lo percepisce bene. 

“Mi accorsi che per me quella gente era tutta bastarda.”(A. pag.89).  In Italia invece contano molto 

le origini di una persona e tendono a condizionarla per tutta la vita, a segnare il suo destino e la sua 

realizzazione personale, talvolta addirittura ad impedirlo. Anguilla quando racconta la sua esperienza 

nel continente americano si sofferma a descrivere soprattutto la figura di Rosanne, una delle sue 

fidanzate di quel periodo. Rosanne è lo stereotipo per eccellenza della donna americana: è una 

maestra, venuta da chi sa dove, che vive solamente con le sue forze, e il suo più grande desiderio è di 

diventare famosa, di farsi conoscere, di arricchirsi, come promette il sogno americano.  “Nei mesi 

che Rosanne fu la mia ragazza, capii ch’era proprio bastarda, che le gambe che stendeva sul letto 

erano tutta la sua forza, che poteva avere i suoi vecchi nello stato del grano o chi sa dove, ma per lei 

una cosa sola contava: “…..cogliere l’occasione che qualcuno la vedesse e le facesse una foto, da 

stampare poi su un giornale a colori…. Era pronta a farsi fotografare anche nuda, anche con le 

gambe larghe sulla scala dei pompieri, pur di farsi conoscere.”(A. pag.90). Il protagonista la osserva, 

ma senza giudicare: fin dai tempi più remoti l’uomo ha cercato di mettere in mostra le proprie qualità, 

di essere ricordato dai posteri. Basta considerare un testo antico di millenni come l’ Iliade per capire 

che l’onore, la gloria, il ricordo immortale sono d’importanza essenziale per l’essere umano, più 

importanti della sua stessa esistenza terrena.  Al protagonista balena in mente anche l’idea di sposarsi 

e di avere un figlio con Rosanne, gli piacerebbe molto che quel figlio assomigliasse ai suoi antenati, 
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permettendogli finalmente di capire chi è realmente. Anguilla è stato abbandonato ancora in fasce e 

nessuno è mai riuscito a dirgli da dove venisse e chi fossero i suoi genitori. “Venivamo tutti e due da 

chi sa dove, e l’unico modo per sapere chi fossimo, che cosa avessimo veramente nel sangue, era 

questo. Sarebbe bella, pensavo, se mio figlio somigliasse a mio padre, a mio nonno, e così mi vedessi 

davanti finalmente chi sono. Rosanne me l’avrebbe anche fatto un figlio- (…) non volli- con quella 

mamma e con me sarebbe stato un altro bastardo- un ragazzotto americano.”(A. pag.91).                                                                        

In America Anguilla ha trovato fortuna e una società diversa da quella a cui era abituato, è cresciuto 

internamente maturando un pensiero e una visione del mondo propri, ma sente il bisogno di ritornare 

nelle terre e nell’ambiente della sua giovinezza e alla fine decide di ritornare in Italia. Al suo ritorno 

però trova quei sperduti luoghi dell’Italia, in cui ha trascorso i primi anni di vita, devastati dalla guerra 

e molto lontani sia dalla realtà in cui si è abituato a vivere sia da quella che lui ricorda. Non gli 

appartengono più e, come l’Ulisse dantesco, sembra pronto a ripartire in cerca di un luogo in cui potrà 

veramente riconoscersi e chissà, forse anche “mettere radici, di farsi terra e paese perché la sua 

carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione”(A. pag.1). 

In qualche modo lo stesso Pavese nella sua vita ha abbandonato i luoghi e i paesaggi in cui è 

cresciuto, cosa che rimpiangerà moltissimo.Lo scrittore, pur non avendola visitata personalmente, è 

riuscito a portare l’America in Italia: egli infatti fu una delle personalità che più ha saputo avvicinare 

il panorama culturale italiano alla letteratura americana, presentò l’America agli italiani, oppressi 

dalle idee fasciste, come una terra pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, greve di 

tutto il passato dell’ umanità, e insieme giovane, innocente, come un mondo moderno da cui trarre 

esempio. Lasciò che il mito americano si concretizzasse in Italia non solo come modello letterario ma 

soprattutto come alternativa possibile all’oppressione dell’individuo durante i duri anni del regime. 

La letteratura americana divenne per Pavese una sorta di via d’uscita dalla cultura e dalla vita imposta 

dalla dittatura (E; c), “Nei nostri sforzi per comprendere e per vivere ci sorressero voci straniere: 

ciascuno di noi frequentò e amò d’amore la letteratura di un popolo, di una società lontana, e ne 

parlò, ne tradusse, se ne fece una patria ideale.”(D.). Molto importante fu anche la sua opera di 

traduzione dall’ inglese americano, che rientra nel suo progetto di divulgazione della cultura 

americana: tradusse “Benito Cereno”, “Moby Dick” (Herman Melville), “Uomini e topi” (John 

Steinbeck), “Il 42° parallelo” (John Dos Passos).  Cesare Pavese divenne così una delle personalità 

più importanti della cultura italiana del novecento, con il suo lavoro rinnovò gli orizzonti culturali del 

nostro paese, e contribuì a creare il mito “americano” in Italia.                                                                                                                             

“Ora, il tempo è mutato e ogni cosa si può dirla, anzi è più o meno stata detta. E succede che passano 

gli anni e dall’America ci vengono più libri che una volta, ma noi oggi li apriamo e chiudiamo senza 

nessuna agitazione. Una volta anche un libro minore che venisse di là, anche un povero film, ci 
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commuoveva e poneva problemi vivaci, ci strappava un consenso. Siamo noi che invecchiamo o è 

bastata questa  poca libertà per distaccarci? Le conquiste espressive e narrative del ‘900 americano 

resteranno – un Lee Masters, un Anderson, un Hemingway, un Faulkner vivono ormai dentro il cielo 

dei classici, ma quanto a noialtri nemmeno il digiuno degli anni di guerra è bastato a farci amare 

d’amore quel che di nuovo ora ci giunge di laggiù. Succede talvolta che leggiamo un libro vivo che 

ci scuote la fantasia e fa appello alla nostra coscienza, poi guardiamo la data: ante-guerra. A esser 

sinceri insomma ci pare che la cultura americana abbia perduto il magistero, quel suo ingenuo e 

sagace furore che la metteva all’avanguardia del nostro mondo intellettuale. Né si può far notare 

che ciò coincide con la fine, o sospensione, della sua lotta antifascista.”  (B. pag. 173)                                                                           
* Ispirato a ‘Con te partirò’ (Time to say goodbye) remake di  F. Sartori e L. Quarantotto  1996,  nell’ interpretazione 

di Andrea Bocelli e Sarah Brightman.                                                                    
 

IL RITORNO                                                 o dei Lari ritrovati                                 

“Un paese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non esser soli, 

sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta 

ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo.”(A. pag. 6). È con queste celebri parole che si apre La 

luna e i falò, uno dei più noti romanzi, considerato un capolavoro, di Cesare Pavese. In questa 

citazione emerge uno dei temi più ricorrenti nella scrittura dell’autore: quello della scoperta delle 

radici e del ritorno alle origini.  

Anguilla, protagonista del romanzo, in seguito ad una permanenza in America fa ritorno nelle terre 

che hanno rappresentato  la culla della sua infanzia. Fa ritorno alle colline piemontesi 

a quei luoghi che per un orfano come lui non rappresentavano esattamente le proprie 

radici, ma che lui comunque bramava nell’ animo di rivedere;  Anguilla, infatti, come 

coloro che vivono lontano da casa per una parte della loro esistenza, sentiva il bisogno 

impellente di tornare per  riconciliarsi con se stesso e con il suo passato. Questo 

legame dimostra quanto fosse profondo il rapporto con quei territori e quanto invece 

insignificante fosse il luogo anagrafico di appartenenza.  Nonostante ciò in Anguilla,  il protagonista,  

si fa strada una profonda lotta interiore: questa incertezza e incompletezza, infatti, segneranno la sua 

esistenza e non riusciranno mai a sopprimere in maniera definitiva il vuoto incolmabile della 

mancanza dei genitori naturali che continuerà ad attanagliarlo sempre. Questo continuo scavare nel 

passato, alla ricerca di risposte ad assillanti domande che persistono continuando a logorarlo, emerge 

sin dal principio come un dialogo interiore, fino a mettrerlo di fronte alla dolorosa e tragica verità di 

cui è succube: “Dove sono nato non lo so; non c’è da queste parti una casa né un pezzo di terra né 

delle ossa ch’io possa dire :” Ecco cos’ero prima di nascere”. Non so se vengo dalla collina o dalla 

valle, dai boschi o da un casa di balconi. Chi può dire di che carne sono fatto?” (A. pag. 3) La ricerca 

dell’ego quindi si rivela cieca e disperata. 
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Con il suo ritorno però si insinua  in lui un’amara e atroce verità. Il protagonista si accorge che 

tutto ciò che lo circonda infatti è mutato in peggio : le persone che conosceva sono scomparse, i 

paesaggi si sono trasformati, crudele è la realtà e il presente. Nel protagonista si fa strada  il ricordo, 

non edonistico, ma amaro e dal sapore di cenere: “ Di tutto quanto, della Mora, di quella vita di 

noialtri, che cosa resta?” (A. pag. 110) Quel che resta per Anguilla è come una piazza all’indomani 

della fiera, una vigna dopo la vendemmia, il tornar solo in trattoria quando qualcuno ti ha piantato.  

Egli nutre un profondo rammarico  e dispiacere verso le cose andate perdute, ma emerge anche allo 

stesso tempo la sua profonda razionalità nel comprendere che solo abbandonando quelle colline è 

potuto sopravvivere. 

Non appare casuale in questo contesto nemmeno la scelta del soprannome dato al protagonista: 

Anguilla. Questo nome  ci riporta alla mente l’animale omonimo noto per le sue lunghe migrazioni. 

Questa specie prima di riprodursi svolge un lunghissimo viaggio che parte dal bacino del Mar 

Mediterraneo e dalle coste atlantiche per giungere al Senegal nel Mar dei Sargassi, dove avverrà la 

riproduzione e insieme la morte degli esemplari che hanno deposto le uova (a.). Questo destino, 

dunque, sembra parlare del protagonista de La luna e i falò, che come la specie delle anguille compie 

un lungo percorso a ritroso:  il suo nome sembra alludere a questo fatale viaggio di formazione.  

E’ interessante notare che così come le anguille mutano il loro aspetto fisico prima di intraprendere 

il loro ultimo viaggio al fine di celarsi meglio nell’Oceano, anche il protagonista compie una 

trasformazione prima di tornare alle origini. L’Oceano di Anguilla sono dunque le sue radici, le sue 

terre di infanzia, le sue colline e le cascine a cui egli fa ritorno, ma solo dopo aver subito una profonda 

metamorfosi: infatti, il protagonista al suo ritorno non è più lo stesso giovane che lavorava alla Mora, 

ma è diverso, persegue nuovi ideali e appare maturato e anche istruito. Anguilla è consapevole della 

sua trasformazione, che a differenza di quella delle anguille è interiore, e afferma: “ Nuto era un uomo 

come me. Per dire tutto in una volta, ero un uomo anch’io, ero un altro” (A. pag. 60). Egli, infatti, 

vive un profondo mutamento durante il periodo della sua esistenza in America che lo porterà ad 

acquisire maggiore razionalità e a una presa di coscienza maturata in lui dalla continua ricerca di 

nuove esperienze.  

Proprio questa caratteristica di ragione e insieme volontà e frenesia continua di intraprendere 

nuove scoperte lo accomuna all’eroe classico Ulisse che, come viene narrato nel quinto canto 

dell’Inferno di Dante non cede al riposo e alla quiete del ritorno in patria, ma si fa travolgere 

inesorabilmente dalla volontà e dalla cupidigia di una nuova scoperta, una brama che, tuttavia, almeno 

in Ulisse non si appaga mai e che assume un valore negativo di inestinguibile fuoco divoratore. 

L’atteggiamento del protagonista, incline a nuove esperienze  e quasi vorace di esse, è dimostrato 

anche  dagli abitanti del paese che  vedono il protagonista del romanzo come un uomo ricco e 
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benestante, lo chiamano  l’Americano e  gli presentano le figlie, credendo che voglia comprare case 

e sistemarsi.  Ma in realtà Anguilla non prende mai effettivamente in considerazione queste proposte 

e Pavese sotto questo punto di vista lascia libero sfogo all’immaginazione del lettore, non alludendo 

mai ad un finale preciso. 

“C’è un momento per la partenza anche quando non c’è un posto certo dove andare” con questa 

citazione del noto scrittore statunitense Tennessee Williams (d) mi immagino il protagonista della 

Luna e i Falò e mi piace pensare che l’animo di Anguilla non trovi mai pace e che persista il senso di 

inadeguatezza  e smarrimento maturato in lui :” Possibile che a quarant’anni non sappia che cos’è il 

mio paese?” (A. pag. 6),  portandolo a vagare assiduamente alla ricerca di una meta agognata, ma al 

contempo irraggiungibile. 

 

TORNARE E CAPIRE                                 Atena o della ragione 

Un tema ricorre costante ne La luna e i falò , un tema che tocca i personaggi o risulta a loro 

estraneo, ma sempre lo fa in modo significativo. Questo tema è la ragione, Atena per gli antichi greci. 

Da bambini la ragione e la razionalità sono due elementi della realtà quotidiana a cui non si pone 

particolare attenzione poiché il mondo appare simile a una fiaba, in cui prevale una visione onirica e 

spensierata della vita. Per Cinto, la ragione non esiste; i luoghi che lo circondano rappresentano per 

lui una forma di divertimento e un modo per fare nuove esperienze con cui sfuggire al dolore che non 

capisce. Vedendo tutto ciò che lo circonda in modo puro, non condizionato dalle convenzioni sociali, 

il ragazzo, nonostante non comprenda appieno la società in cui vive, nei suoi problemi e nelle sue 

difficoltà, si gode i giorni che passano trascorrendoli tra i campi e il fiume. Spesso si diverte a chiudere 

gli occhi chiedendosi se, quando li riaprirà, tutto sarà ancora al suo posto e ricordando anche a noi 

cosa significa essere bambini e ricreare la realtà in ogni momento. 

Una volta cresciuti però si comincia a vedere la vita nella sua totalità con maggiori o nuove 

consapevolezze e razionalità, comprendendo quali sono i suoi lati negativi e quelli positivi; spesso 

allontanarsi significa ottenere una visione globale del mondo in cui si era prima 

immersi. Cosi capita al protagonista della vicenda “Anguilla” che in giovane età parte 

per l’America, spinto dall’ansia di vivere e alla ricerca di qualcosa che nemmeno lui 

saprebbe bene spiegare col metro della ragione. Il giovane, allontanandosi, acquista 

maggior consapevolezza della totalità del reale attorno a lui che, fino a quel 

momento, gli era rimasta oscura. Durante il suo soggiorno in America comprende 

meglio la sua terra, legata alla natura e agli abitanti che la coltivano e se ne servono; diviene anche 

cosciente della povertà e dell’arretratezza economica e culturale di quel mondo. Dove lui si trova ora 

contano la fama, il denaro, le donne soprattutto, per cui si farebbe qualsiasi cosa.     A Canelli invece, 
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sulle colline, è importante avere un pezzo di terra da coltivare e abbastanza vivande per poter sfamare 

tutta la famiglia. Il quadro della sua terra natale che la ragione gli mette sotto gli occhi è motivo di 

grande sofferenza, anche per l’incapacità degli uomini di portare un cambiamento in una società 

impoverita e sfruttata come quella lontana delle sue origini. 

Ma Anguilla non è il solo ad aver compreso come funziona il loro mondo. Se spesso l’esperienza 

è uno dei modi per acquisire conoscenzasu cui la ragione esercita il suo dominio; l’esempio di questo 

processo è Nuto, un falegname e grande amico d’infanzia del protagonista. Nonostante sia un uomo 

appartenente al ceto più modesto della società, la sua condizione economica piuttosto agiata gli 

permette di trascorrere una vita dignitosa e, grazie al suo passato da musicista, è un uomo conosciuto 

da tutti nel paese e nei dintorni.  

Nuto riveste il ruolo di una figura a metà tra la parte ricca e quella povera della popolazione, è un 

punto di raccordo tra le due componenti della società. Nel romanzo questo gli permette di diventare 

il portavoce della saggezza popolare grazie alle esperienze di uomo e di lavoratore. Per lui, come per  

Anguilla, la ragione è causa di dolore, ma è anche un elemento che si sostituisce all’ignoranza, una 

condizione di vita ancor più difficile da sopportare, e maturando con il tempo e l’esperienza ha 

acquisito una visione oggettiva delle situazioni e per questo spesso consiglia a chi ne sa meno di lui. 

Ed è proprio Nuto con la sua conoscenza critica e tramite la riflessione che fa un’affermazione molto 

importante a favore dell’uguaglianza. Infatti nonostante gli uomini abbiano diverse conoscenze, 

possiedano maggiori o nuove ricchezze e passino le loro giornate in modo differente, sono tutti 

accomunati dagli stessi bisogni e dagli stessi desideri e aspirazioni.  

Anche Anguilla ne è diventato consapevole dopo aver letto i libri appartenenti alle figlie del 

proprietario della Mora, la fattoria dove lavora da giovane, quando si accorge che le storie di quei 

libri sono le stesse che gli raccontava sua madre quando era bambino, storie che parlano di castelli, 

principi e principesse. Scopre quindi, capisce e acquista consapevolezza dell’uguaglianza fra le 

persone agiate e umili sotto il profilo dei sogni e delle più intime esperienze ed emozioni.  “A me 

questi romanzi piacevano, ma possibile che piacessero anche a Irene, a Silvia, a loro ch’erano signore 

e non avevano mai conosciuto la Virgilia né pulita la stalla? Capii che Nuto aveva davvero ragione 

quando diceva che vivere in un buco o in un palazzo è lo stesso, che il sangue è rosso dappertutto, e 

tutti vogliono esser ricchi, innamorati e far fortuna. “  (A. pag 112) 

 

LA PERDITA DELL’ INNOCENZA                                         in esilio da Pan  

Nel contrasto di andare e ricordare, di esplorare e desiderare di non sentirne il bisogno, vi è una 

profonda tensione, uno strazio, un tormento. 
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E questo il tormento che caratterizza Pavese in tutta la sua opera, in particolare nel personaggio e 

nelle vicende di Anguilla, il protagonista de ‘La luna e i falò’, questo lo sforzo che anima la sua voce 

e il suo vivere. Questa brama di conoscenza, il desiderio dell’“inaudita scoperta delle cose”, la volontà 

di coscienza, hanno portato Anguilla distante dal luogo della quiete, le colline natali. Egli invidia e 

rimpiange coloro che ancora vivono immersi in quel mondo di illusioni, di ignoranza e che riescono 

a sentire, nell’ovattata profondità della loro dimensione, la pienezza delle cose. Come ammette lo 

stesso personaggio, una volta scorta, anche da lontano, la vastità e l’eterogeneità del mondo, non ci 

si può più sentire compiuti in una realtà finita come la Mora o Canelli; le piccole cose non riescono 

più ad appagare l’animo tormentato, le piccole gioie non sono che balsamo momentaneo e non 

riescono ad estinguere quel desiderio di scoperta che inizia a bruciare “...dovrebbe piacermi, e infatti 

mi piace. Ma non basta”. (A. pag. 6 ) 

Per questo Anguilla invidia l’ingenuità di Cinto, è geloso della capacità del ragazzo di vivere senza 

pensare, senza aver bisogno della tensione verso l’inafferrabile bellezza del sapere, ed è geloso 

anche  della sua visione del mondo, che seppur relativa, riesce a dargli un po’ di 

quiete ; ma al contempo è cosciente di come “per farcela a vivere in questa valle 

non bisogna mai uscirne” ( A.pag.6 ), per poter continuare ad abitare nelle 

illusioni, bisogna non conoscere. Non solo la conoscenza porta a questa 

inquietudine, ma anche l’ignoranza più nera e l’impossibilità di riscatto creano 

squilibrio nelle menti degli uomini; basti guardare il Valino, un uomo consumato 

dal lavoro che ogni sera frusta le donne e il figlio, come dice Nuto “ non era il vino, non ne avevano 

tanto, era la miseria, la rabbia di quella vita senza sfogo” (A.pag. 69 ). Per Nuto sono i soldi a far 

imbestialire la gente “averli non averli, fin che esistono loro non si salva nessuno.” (A.pag.69), ma 

per Anguilla la ragione è anche più profonda, il germe del tormento che alberga nel Valino pianta le 

sue radici più che nella miseria economica, nella povertà di vedute, nell’ incapacità di scorgere un 

miglioramento, uno scopo, un fine, una bellezza; il vecchio annaspa nel disperato tentativo di 

sopravvivere e non lasciarsi sopraffare dall’ ineluttabilità del presente, dalla certezza delle cose: egli 

cerca di non affogare in quel mare di triste certezza e rassegnazione dove infine  ha perso la vita.  

Anguilla negli anni ‘americani’ ha preso coscienza, ma questo lo ha portato a bramare ogni giorno 

di più maggior lucidità, maggior conoscenza e una più nitida visione del mondo; tutto ciò sfocia nel 

dolore della propria incompiutezza e dei vani tentativi di riuscire a colmarla. 

Dopo essere tornato, dopo aver cercato di resuscitare il passato, nell’ultimo 

tentativo di trovare un equilibrio rivivendo i ricordi per poter ricreare 

quell’immersione nell’ignoranza e trovare un pò di pace, vi è in Anguilla la 
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consapevolezza del destino, l’iniziale accettazione dell’ineluttabilità della morte, dell’irrefrenabile 

decadimento delle cose.  

In questo sta l’inquietudine di Anguilla e il suo desiderio inappagato - in questo senso una sorta di 

cupiditas classica - , una continua e costante aspirazione verso qualcosa che non lo può appagare, che 

si trasforma nello strazio che prova nel conoscere, nella sofferenza della conseguente solitudine e nel 

doloroso amore che prova per la vita.  

Questo è il contrasto di Pavese, “il vecchio non si muove dal buio, non ha sonno la notte e vorrebbe 

aver sonno e scordare ogni cosa”  (C. Ulisse pag.81), questa è la sua tensione, il suo desiderio di poter 

vivere in equilibrio, ma contemporaneamente senza quella ingenuità e  quell’ ignoranza che lo stupore 

e l’ amore verso il mondo gli hanno fatto rifiutare. In questo suo sentire la speranza onnipresente è 

un bisogno e insieme uno strazio necessario e inevitabile. 

 

SERE D’ESTATE                                                        Dioniso o dell’ ebbrezza   

Di ritorno da un viaggio. “I ricordi cominciano nella sera” (A. pag.96). L’anima, inconsapevole 

delle bellezze della sua Terra, è andata oltre, ha sforato i confini del mondo bucolico per perdersi 

nelle infinite potenzialità e negatività del nuovo continente, l’America. In città ha attraversato istanti 

di solitudine e momenti di pura frenesia, è rimasta immobile dinnanzi al liquido scorrere delle genti 

e con folle destrezza ha navigato tra i palazzi urbani. “La città mi ha insegnato infinite paure” (C. I 

mari del sud, pag.5):la disperazione ha condotto l’individuo alla necessità di vivere un’ebbrezza che 

suggerisse il distacco dalla sua realtà o che portasse alla scoperta di un diverso rapporto con la propria 

terra. Ora, l’immagine onirica di una campagna eterna, riaffiora dal ricordo silenzioso, avvelenato di 

urbanizzazione cittadina. Prende le redini della mente e la guida verso un nuovo viaggio, nato questa 

volta dal connubio dei cinque sensi che l’uomo e la terra condividono da tempi immemori. Qui si 

parla soltanto “Per farsi un’idea, per capire come va questo mondo” (A. pag. 67). Questo è un mondo 

in cui è la gestualità a regnare e le percezioni vanno oltre le parole: le colline tacciono e attendono.  

 

È estate, le ultime luci del giorno calano, il confine con le tenebre si assottiglia, così la “Nuvola 

bianca” (C. Notturno, pag. 31) dell’ingenuità e della spensieratezza può permettersi di sovrastare la 

ragione. C’è aria di festa, i contadini ripongono gli attrezzi da lavoro, si preparano alle celebrazioni 

indossando i loro abiti più decorosi, vestendo così sulla loro pelle la solennità del momento. Ragazzi 

e ragazze si intrecciano in danze leggiadre e vengono intonate melodie antiche. Così anche i Morti, 

richiamati in vita dai suoni della remota musica, possono prender parte ai festeggiamenti insieme a 

loro. Il legame tra individui risulta un pilastro della vita contadina, la condivisione delle gioie e dei 

dolori è Radice di tutti i nuclei familiari, a loro volta strettamente uniti in un rapporto ciclico di 
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sostegno primario. La percezione dei sensi e in particolare il tatto fanno da padroni in questi momenti 

di allegria: uomini e donne volteggiano, si intrecciano e abbandonano gli uni alle altre, distillando dai 

balli un anestetico naturale contro le fatiche del lavoro. 

Il sangue ribolle di vita sotto la pelle e il gusto assapora l’ebbrezza del vino. Dolce bevanda, 

orgoglioso frutto della terra, una terra che sfianca, logora, una terra che offre i suoi doni e sa farsi 

perdonare, “si piegano le labbra dell’uomo, a sorridere davanti alla terra” (C. Mito, pag.117). Questo 

è il regno di Dioniso, incarnazione divina della forza della Natura, un’entità prettamente maschile, 

ma dalla forte influenza femminile, in memoria della concezione arcaica della “Madre Terra”. Il vino 

permette di generare una percezione metafisica del mondo, uno stato di alterazione e di esaltazione 

dei sentimenti. La sua tonalità ricorda la linfa che scorre nelle vene, custode degli ultimi frammenti 

di destino. “L’hai negli occhi e nel sangue” (C. Sei la terra e la morte pag.117).  

Le celebrazioni continuano, fino a tarda notte la scena viene allietata dalla Musica, la quale con la 

leggerezza di un’arte nobile, fronteggia la materialità del mondo agricolo. “Con la notte, il gesto del 

contadino tace”  (C. Di salmastro e di terra è il tuo sguardo, pag. 153), mentre l’udito gioisce. Non 

si vive di musica e questo i villani lo sanno bene, anche Nuto l’artigiano, ma non si Vive senza di 

essa, ci si limita ad esistere: potrebbe essere paragonata a una cornice dorata che impreziosisce il 

quadro  - realista - di un pittore ottocentesco. È parte della comunità e concentra nelle sue note le 

usanze e le storie del popolo.  

Lontano, sulle colline, generazioni di uomini bruciano nei Falò rami secchi, sterpaglie, antichi 

dolori e forse anche granelli di cuore, inciampati nelle fatiche della vita e caduti nel fuoco, “Il ricordo 

sarà la vampa che ancor ieri mordeva negli occhi spenti” (C. Il paradiso sui tetti pag. 118). La 

memoria rivive tra le fiamme, simbolo di purificazione, vigore, come di distruzione. Un connubio di 

forze simili e opposte che si scontrano e intrecciano, in una spirale di eterna ribellione e rinascita. 

L’eredità degli antichi culti pagani resiste allo scorrere del Tempo nei Falò stagionali, i quali 

celebrano le ricorrenze contadine all’epoca degli orologi naturali.  

Tra i mutevoli contorni dei lembi di fuoco si scorgono i riflessi della luce di luna. La fissità del 

corpo celeste si contrappone all’irrequietudine delle fiamme. La progressione delle sue Fasi 

rappresenta una ciclicità costante e ricorrente che detta legge sulle azioni dei contadini. La semina, il 

raccolto, la vendemmia dipendono interamente dall’umore della Luna, che sa essere Maestra 

incontestabile così come inutile presenza nel cielo: è necessario imparare a conoscerla, comprenderla, 

spesso “bisogna crederci per forza” (A. pag.37). Può rappresentare una certezza, una guida, se ci si 

lascia addomesticare dal suo influsso. É soggettività dipinta nel cielo, “C’è per tutti”  (A. pag. 67) e 

ogni sfaccettatura dell’esistenza si specchia in essa, “É come la Luna” (A: pag.15). 
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Accanto a lei, le anime solitarie che percepiscono la loro futilità d’innanzi all’universo, sfogliano 

il libro dell’ “Infinito Stellato” (b.) . Gli astri nella loro perenne stabilità conoscono ogni dettaglio 

delle vite delle genti: “Le stelle hanno visto del sangue”  (C. Rivolta pag.105) e continuano ad 

ammirare il corso dell’esistenza, incarnano la memoria del mondo e la rendono indissolubile. Una 

sola stella, “non basta a sé stessa” (C. Mania di solitudine pag. 27): in questo gli uomini si 

riconoscono, poiché anch’essi per sopravvivere si riuniscono in comunità, disegnando costellazioni 

sulla terra. Sempre di notte, alcune ombre serpeggiano tra le strade e tra le genti, sono i gatti che sotto 

le vesti di fuggevoli presenze portano le storie dei comuni mortali per i vicoli e sui tetti delle case. “I 

gatti lo sapranno” (C. The cats will know pag. 172). 

 

“É finita la notte, sei la luce e il mattino” (C. In the morning you always come back pag. 162). Vita 

e morte sono rimaste in bilico sul confine, il misticismo arcaico dell’oscurità comincia ad affievolirsi, 

i primi bagliori inondano il paesaggio con la loro speranza. L’aurora sussurra i suoi fievoli raggi 

luminosi tra le fronde degli alberi e sui pendii delle colline. Carpe diem ricordavano gli antichi: 

Questo è un istante, in cui la vita sembra innalzarsi gloriosa dalle radici, è la rinascita della natura, la 

riscoperta della bellezza. Così l’alba fiorisce ancora sulla morte. Leggerezza e trasparenza sono 

racchiuse in un telo invisibile che filtra le tenebre, le vince e plasma la sinfonia notturna in Apertura 

al Nuovo. La primissima percezione che si ha in questo risveglio, è frutto della somma degli odori 

che avvolgono piacevolmente l’io. L’olfatto si accorge della meraviglia, ancor prima che gli occhi 

possano ammirare la Luce, “un profumo di terra e di vento ci avvolge” (C. I mari del sud pag. 5). 

 

La campagna richiama i contadini al lavoro. Il sonno è terminato. La vista ora domina il giorno e 

lo sguardo assembla il puzzle del quadro, componendo una scena che appare infinitamente distante 

dalla concezione di vita odierna: è una realtà permeata dalle fatiche dell’agricoltura, è la Terra che 

esiste contemporaneamente nelle accezioni di soddisfazione e malinconia. I giovani per crescere e 

divenire Uomini devono “Affogare nel sole” (C. Atavismo pag. 57) e “Abituarsi agli sguardi del cielo” 

(Ibid.), ma l’ubriachezza metaforica del sogno permane negli animi ed emana ancora gli ultimi ricordi 

della sua luce. Il sangue cessa di danzare e riprende il suo naturale e costante fluire, scandito dalle 

stagioni. 

Un’immagine si imprime nello sguardo: “Tremi nell’estate” (C. Tu sei come una terra pag. 148) 

perché lo sfiorare del vento antico, le parole dimenticate e la malinconia del ricordo portano con loro 

un brivido di angoscia pacata, nonostante il calore e nonostante i colori del paesaggio estivo. È un 

abbandono totale alla sacralità dei quattro elementi. “Tutti quanti gettammo l’arma e il nome”  (C. Tu 

non sai le colline pag. 152) nella dimensione della guerra e il conflitto continua a dominare gli uomini, 
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nei termini del rapporto con la propria Terra che “Ha il colore, sotto l’alba, dei volti bruciati” (C. Il 

dio caprone pag. 14).  

 

La dimensione delle Tradizioni, con i suoi usi e costumi che caratterizzano la comunità, crea un 

sesto senso, quello dell’Identità: Essa si esprime nell’appartenenza a un sistema che supera i confini 

del concreto e plasma una percezione superiore, quasi spirituale, delle proprie origini: così ne deriva 

l’affermazione “Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo” (C. Notturno pag. 31). 

Infatti anche la Natura stessa permette all’individuo di riconoscersi in un suo semplice dettaglio “Una 

ventata di tiglio la sera, e mi sentivo un altro, mi sentivo davvero io” (A. pag. 100). 

La necessità del viaggio, della scoperta e l’impellente bisogno del ritorno, della ri-scoperta 

rappresentano la struttura portante di un’altalena in costante movimento: viene animata dalla vitalità 

delle danze, dalla coinvolgente musica, ma allo stesso tempo si pone sotto la custodia della Luna e 

delle Stelle. É anche sottolineata dall’Ebbrezza del vino, che permette inizialmente all’animo di 

galleggiare nell’ingenuità e nella spensieratezza, per poi risvegliare la sua ragione e insegnarle ad 

amare finalmente la propria Terra. “Siamo nati per girovagare su quelle colline” (C. Antenati pag. 9).  

L’eco dei festeggiamenti risuona nelle menti e il ricordo della “Notte remota”  (C. The night you 

slept pag.171) matura nell’estate che sempre ritorna. 

 

CONCLUSIONE 

Alla fine dei lavori, nel ricomporre e dare una sequenza ai singoli interventi ci siamo accorti che 

per molti aspetti erano fra loro intercambiabili: ognuno poteva  generare l’altro e prendere le mosse 

da un diverso punto di partenza: nello scoprire questo continuo alternarsi di punti di vista, questo 

incessante cambiamento, abbiamo trovato nei nostri lavori il riflesso di Anguilla. 

 

Il giovane protagonista sente l’urgenza di uscire, scoprire, affrontare il nuovo mondo della Città e 

andare lontano per soddisfare la sua tensione verso l’ignoto e la conoscenza, una pulsione mai 

appagata: anche dopo il ritorno è infatti restio a trovare moglie e comprare casa e forse - se è vero 

come si capisce da alcuni passaggi del romanzo - forse partirà di nuovo per un altro viaggio. 

 

Eppure proprio l’esperienza del viaggio e la conseguente “apertura alle cose” che animano questo 

personaggio, gli permettono  di apprezzare il mondo in cui è cresciuto e coglierne la bellezza in tutti 

i suoi particolari, non ultimi le contraddizioni e il dolore.  Questi tratti lo rendono particolarmente 

umano fra gli uomini e sensibile alla loro sofferenza. Come un moderno Ulisse dantesco si interroga 

sulla dolore e non trova una risposta definitiva, la sua ricerca è sempre aperta. 
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La successione delle varie fasi del suo percorso, necessità del viaggio/scoperta, ritorno e riscoperta 

delle tradizioni, analisi del passato tramite la ragione, raggiungimento della comprensione del 

“dolore” e il conseguente nuovo bisogno di “lasciare tutto e partire” creano  nella storia un moto 

circolare. 

Il moto circolare è identificabile nel simbolo e archetipo del “Uroboros”, il serpente condannato 

a girare su se stesso mordendosi costantemente la coda. La figura di Anguilla quindi può essere vista 

come erede della genealogia Uroboros – Ulisse, incarnazione ideale della continua ricerca di 

conoscenza e di comprensione del mondo reale che arriva fino al XX secolo, quando Cesare Pavese 

conia il protagonista de La luna e i falò, il quale risulta l’elevamento a potenza del primigenio moto 

circolare che avvolge nelle sue spire l’autore stesso.  
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