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PREMESSA 

Scintille e il fuoco che scalpita, rosso che brucia e crepita. I miei occhi sono fissi su quel falò che 

incendia le mie pupille. Sono solo io, raccolto su me stesso, e, ora che non c’è più nessuno con me, 

in questo prato, con cui ingannare il tempo, non posso più fuggire da quello che sento dentro. I miei 

pensieri più torbidi si fanno spazio nella mia mente e io non posso fare altro che arrendermi davanti 

al fiume in piena delle mie domande senza risposta.                                                                                                                                                          

Voglio tornare a casa, voglio tornare alla mia montagna, quella della mia infanzia: è questa la mia 

unica richiesta.                                                                                                                                         

Ero un bambino che non aveva paura del destino, di come sarebbe andato a finire il mio mondo.                                         

Avevo ancora speranza di poter decidere, di poter portare con me la collina che mi donava il sorriso 

del ricordo ogni giorno.                                                                                                                                                                         

Io ero il vento che soffiava tra i filari della vigna, io ero le nocciole sugli alberi, io ero la rugiada 

che all’alba ritrovavo sull’erba intorno alla mia casa. Io ero dentro a quelle piccole cose della mia 

natura che mi toglievano tutte le angosce: alla morte non ci pensavo neanche, pensavo solo al falò 

che il giorno dopo avrebbe portato la pioggia e la vita.                                                                                                                                                                                 

Vorrei tornare quel fanciullo che non sapeva il proprio avvenire, che non sapeva proprio nulla, 

eppure credeva che il suo monte fosse tutto il mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Purtroppo, però, i giocattoli li ho messi via da un pezzo, sono cresciuto, come tutti del resto, ma con 

la maturità arriva anche la consapevolezza: ora ho anch’io paura del domani, paura della fine e di 

ciò che non riuscirò a fare o essere prima che mi raggiunga.                                                               

“Quale sarà la mia sorte?” è questa la domanda che mi tormenta. Quando si è fanciulli si accetta 

tutto ciò che ci è posto davanti, si accetta l’istante perché ci pare di essere immortali. Io questo non 

riesco più a farlo: il mio cuore vagabondo cerca qualcosa che non posso più trovare nell’oggi.          

Io lotterò fino a che non arriverò a comprendere ciò che mi attende, perchè si diventa guerrieri 

quando si giunge ad accettare il proprio destino. 

      

 

 

 



 

 

ERA UN GIOVANE INCONSCIO, UN POCO ASSORTO, ANNEBBIATO D'INFANZIA 

IL DESTINO DEL FANCIULLO 

“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 altri.1” 

La nostra natura più pura risiede nel nostro tempo più innocente e inconsapevole, questo perché la 

purezza consiste nel vuoto delle sovrastrutture.                                                                                            

Il bambino incontra tutte le cose del mondo per la prima volta, ma non riesce a comprenderle 

immediatamente: deve posare lo sguardo su di esse una seconda volta qualche tempo più tardi, 

quando gli sono stati tramandati i criteri che servono per decodificare la realtà, per capirla davvero.  

"I simboli che ciascuno di noi porta in sé, e ritrova improvvisamente nel mondo e li riconosce e il 

suo cuore ha un sussulto, sono i suoi autentici ricordi. Sono anche vere e proprie scoperte. Bisogna 

sapere che noi non vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. Allora le 

scopriamo e insieme le ricordiamo.2" 

Difatti, la cultura del luogo in cui veniamo al mondo ci mostra un solo schema interpretativo della 

realtà, che noi, con il tempo, rendiamo nostro perdendo così la nostra forma più grezza ed ingenua.  

Pavese, da attento studioso di antropologia, con questa affermazione, largamente ripresa in diverse 

opere, pare rifarsi al paradigma della struttura teorizzato agli albori di tale materia. Esso afferma 

che è la società che nasce prima dell’individuo e lo plasma in base alle proprie caratteristiche e 

norme. Al compimento di questo processo, però, non siamo più quelli di prima. 

“Ognuno ripensi a un’ora estatica della sua fanciullezza, e troverà sotto l’entusiasmo e la 

rivelazione, la traccia di gusto, libresca o no, che la sua qualsiasi cultura gli ha segnato.3”               

Durante l’infanzia tutto ciò che ci circonda diventa nostro anche se non lo possediamo veramente, 

semplicemente perché è giunto il tempo di far attecchire al suolo le nostre radici, le fondamenta del 

nostro essere al contatto con il mondo. È qui che il nostro essere crea i propri simboli: quella 

memoria che sarà la nostra eco lontana per tutta la nostra esistenza.                                                                          

 
1 Feria d’Agosto, l’adolescenza, Einaudi editore, 2017, pagina 164 
2 Feria d’Agosto, Stato di Grazia, Einaudi editore, 2017, pagina 156 
3 Feria d’agosto, l’adolescenza, Einaudi editore, 2017, pagina 162 



 

 

Per tale motivo questa è l’età della scoperta, perché nasciamo con la bramosia di imprimerci dentro 

i simboli di ciò che sarà nostro e personale (ricordo) per sempre. 

“Di qui nasce che il più sicuro vivaio di simboli sia quello dell’infanzia: sensazioni remote che si 

sono spogliate,  macerandosi  a  lungo,  di  ogni  materia,  e  hanno  assunto  nella  memoria  la 

trasparenza dello spirito. [...] L’illusoria ricchezza del reale non può essere giustamente valutata 

se non da chi sa che solo è nostro ciò che abbiamo posseduto sempre. [...] Ben poco la vita adulta 

può aggiungere al tesoro infantile di scoperte. Si può bensì riportare alla  luce  quelle  forme  

primigenie  e  contemplarne  la  fresca  salute,  come  radici  che  il terriccio dei giorni ha 

continuato a nutrire. Poi da cosa nasce cosa, e anche i giorni futuri germoglieranno su questi 

ceppi.4” 

Il luogo dove abbiamo visto per la prima volta la luce del sole è indelebile nel nostro animo, e di 

nostra indole ne cercheremo un pezzetto in ogni dove.                                                                                   

Ciò che ammireremo e che ci commuoverà sarà ciò che rammenterà i tempi dell’innocenza, e ne 

saremo fortemente attratti come se la nostra terra fosse la nostra guida e il nostro tesoro. 

“Una vigna che sale sul dorso di un colle fino a incidersi nel cielo, è una vista familiare, eppure le 

cortine dei filari semplici e profonde appaiono una porta magica. Sotto le viti è terra rossa 

dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là dalle foglie sta il cielo. È un cielo sempre tenero e 

maturo, dove non mancano – tesoro e vigna anch’esse – le nubi sode di settembre. Tutto ciò è 

familiare e remoto, infantile, a dirla breve, ma scuote ogni volta, quasi fosse un mondo.5” 

Pavese rimembra la Vigna della sua tenera età, perché ricordare quei simboli marchiati a fuoco sulla 

nostra pelle è tutto ciò che ci può dire chi siamo. Essi sono come dei totem per noi, perché ci 

indentifichiamo in loro: gli riserviamo una piccola istanza della nostra storia.                                              

La nostra fanciullezza è la nostra essenza più spontanea e rozza, e siamo destinati a riviverla dentro 

di noi per tutta la nostra esistenza. 

“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 ricordare non è muoversi nel tempo, ma uscirne 

e sapere che siamo.6” 

 
4 Ferie d’Agosto, mal di mestiere, Einaudi editore, 2017, pagina 169 
5 Ferie d’Agosto, La vigna, Einaudi editore, 2017, pagina 165 
6 Ferie d’Agosto, l’adolescenza, Einaudi editore, 2017, pagina 164 



 

 

La nostra sorte è, inoltre, quella di sentire la mancanza preponderante della nostra giovane età tanto 

da avvertire l’esigenza di tornare ad assaggiare la nostra terra per riportarci in quella dimensione 

dove i sapori erano tutti nuovi. 

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

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

resta ad aspettarti.7” 

L’irrefrenabile desiderio di tornare a ciò che eravamo da bambini è così forte perché quel periodo 

rappresenta il nostro più alto momento di incoscienza e spavalderia: pensiamo già di conoscere tutto 

pur non sapendo nulla. Tutto ci sembra alla nostra portata e la terra non ci scivola tra le mani, ma, 

quasi inconsapevolmente, la teniamo stretta tra i nostri palmi. 

“Così questo paese, dove sono nato, ho creduto per molto che fosse tutto il mondo8” 

La nostra gioventù è così sfacciata da non tollerare la noia, tanto che siamo sempre pronti a fare il 

grande “salto” quasi senza alcun tipo di timore. 

Papà beve al tavolo avvolto da pergole verdi / e il ragazzo s’annoia seduto.[…] Il ragazzo non 

guarda più al fondo, / perché ha voglia di fare un gran salto.9 

A quell’età siamo così ingenuamente arroganti che crediamo di essere immortali.                               

Il destino ultimo è qualcosa che non riguarda, la morte non sappiamo neanche cosa sia: viviamo e 

accettiamo l’istante che ci viene concesso in quell’attimo, e tutto diventa gioco verso la scoperta. 

“ACHILLE: Meglio quel tempo in cui non c’era l’Ade. Allora andavamo tra boschi e torrenti e, 

lavato il sudore, eravamo ragazzi. Allora ogni gesto, ogni cenno era un gioco. Eravamo ricordo e 

nessuno sapeva. Avevamo del coraggio? Non so. Non importa.                                                                                                 

So che sul monte del centauro era l’estate, era l’inverno, era tutta la vita. Eravamo immortali.10” 

Purtroppo però il nostro destino è crescere, e con la maturità arriva la consapevolezza e il nostro 

candore va scemando. Non ci resta che ripensare a quei tempi andati in cui tutto era divertimento 

aspettando che una qualche distrazione ci solletichi la gola. 

“ACHILLE: Per questo, la notte, si beve. Hai mai pensato che un bambino non beve, perché per lui 

non esiste la morte? Tu, Patroclo, hai bevuto da ragazzo?                                                             

 
7 La luna e i falò, Einaudi Editore, 2014, pagina 6 
8 La luna e i falò, Einaudi Editore, 2014, pagina 5 
9 Lavorare stanca, Città in campagna, Einaudi Editore, 1974, pagina 59 
10 Dialoghi con Leucò, I due, Einaudi Editore, 2019, pagina 61 



 

 

PATROCLO: Non ho mai fatto nulla che non fosse con te o come te.                                                    

ACHILLE: Voglio dire, quando stavamo sempre insieme e giocavamo e cacciavamo, e la giornata 

era breve ma gli anni non passavano mai, tu sapevi cos’era la morte, la tua morte? Perché da 

ragazzi si uccide, ma non si sa cos’è la morte. Poi viene il giorno che d’un tratto si capisce, si è 

dentro la morte, e da allora si è uomini fatti. Si combatte e si gioca, si beve, si passa la notte 

impazienti. Ma hai mai veduto un ragazzo ubriaco?11      

       QUELLO CHE CERCO L'HO NEL CUORE, COME TE 

IL DESTINO DEL VAGABONDO 

“Ma certo la libera strada ha qualcosa di umano, di unicamente umano. Nella sua solitudine 

tortuosa è come l'immagine di quel dolore che ci scava. Un dolore che è come un sollievo, come 

una pioggia dopo l'afa – silenzioso e tranquillo, pare che sgorghi dalle cose, dal fondo del cuore. 

Questa stanchezza e questa pace, dopo i clamori del destino, son forse l'unica cosa che è nostra 

davvero12” 

 

Così riflette Edipo sul significato del suo vagabondaggio assieme ad un mendicante nel dialogo “La 

strada”, tratto dai Dialoghi con Leucò: ll vecchio regnante decaduto si interroga tormentosamente. 

Egli ha passato l'intera vita a fuggire dal suo destino per poi venirne schiacciato. La profezia 

terribile che incombeva sulla sua vita si è compiuta nonostante tutto. Vale la pena vivere se l'intera 

nostra esistenza non è in nostro controllo ed anzi è già stata interamente determinata prima ancora 

della nostra nascita? 

L’uomo non può rispondere alle domande che vita e destino aprono squarciandoci la coscienza; 

brancola nel buio e si perde nei tortuosi sentieri del proprio dubbio. Il cammino che l’uomo percorre 

cercando di capire se “val la pena di fare una cosa ch’era già come fatta quando ancora                   

non c’eri13”,  è di dare una risposta ai molteplici punti interrogativi della propria esistenza, è quello 

del vagabondo. La strada che percorre è l’immagine del dolore che scava la sua coscienza: quello 

che in noi provocano le domande senza risposta. Percorrere una via senza meta è la libertà che 

l’uomo crede di poter avere di fronte al proprio destino. Edipo, vagando, cerca di trovare qualcosa 

che sente interamente suo, qualcosa che non sia destino, qualcosa che gli permetta di asserire che 

vale la pena vivere. Tuttavia “anche il suo desiderio di scampare al destino è destino esso stesso”. 

Il vecchio regnante è una figura tragica perché dimostra perfettamente che, anche quando lo si cerca 

 
11 Dialoghi con Leucò, I due, Einaudi Editore, 2019, pagina 59 
12 Dialoghi con Leucò, La strada, Einaudi Editore, 2019, pagina 67 
13 Dialoghi con Leucò, La strada, Einaudi Editore, 2019,  pagina 65 



 

 

di evitare, il destino si compie; il vagare lontano porta sempre al punto di partenza, alla “montagna 

dell’infanzia” nella quale “fummo fatti come siamo”. All’uomo rimane però una consolazione. 

Edipo dice: 

 

“Ma certo parlando si placa qualcosa nel cuore. Parlare è un poco come andare per le strade 

giorno e notte a modo nostro senza mèta, non come i giovani che cercano fortuna14” 

Parlare è vagare nella propria coscienza, alla ricerca di noi stessi, nella speranza di trovare una 

risposta alle domande che costellano la vita. Il dialogo con l’altro, specie se sconosciuto, ci permette 

di aprire la nostra coscienza, di avvicinarsi alle nostre radici profonde e insondabili. Tuttavia il 

dialogo ha un limite. Esso, infatti, dà solo l’illusione di avvicinarsi all’essenza delle cose, alla 

roccia. Lo dice Tiresia nel dialogo I ciechi: 

“La roccia non si tocca a parole”15 

Il viandante, dunque, non giunge mai alla risposta alle sue domande; è la figura esistenziale 

dell’uomo avidamente alla ricerca di senso, ma sempre in balia del non-senso. Il cammino fisico è 

figura del cammino della propria coscienza. Il vagabondo è un uomo coraggioso; egli rifiuta le 

proprie radici e si allontana da esse pur di cercare di dare un senso all’esistenza. La sua anima 

inquieta non gli permette di “accettare l’orizzonte”, come vorrebbe Calipso per il suo Odisseo. 

Quello che cerca, il senso della vita, lo ha nel cuore, dentro di sé, ma ad una profondità insondabile; 

talmente insondabile da rendere la ricerca una “vana fatica”, per citare Tiresia. Inevitabilmente, il 

viandante torna alle proprie radici, torna alla “montagna dell’infanzia”. Si può quasi pensare che la 

destinazione del suo viaggio sia la propria casa. Eppure, il vagabondo che ritorna si ritrova davanti a 

una realtà diversa da quella che ricordava. Le sue radici risultano contaminate, la sua vita è di 

nuovo gettata nel non-senso. 

Tale è il destino di Anguilla, il protagonista de “La luna e i falò”, l’ultima opera di Pavese. Il 

protagonista di tale romanzo ha svariati punti in comune con il personaggio del cugino nella poesia 

d’esordio dell’autore: I mari del Sud, da Lavorare Stanca. Entrambi sono uomini che hanno cercato 

fortuna all’estero e, dopo decenni, sono tornati a casa, alla riconquista delle proprie radici. Tra i 

due, però, vi è una grossa differenza: il cugino riesce a ripristinare il contatto con le proprie origini, 

al contrario di Anguilla, che rappresenta la disillusione di una vita. Tutti i miti su cui si è basata la 

sua esistenza gli si sono sgretolati tra le mani. L’America, terra di allettanti fortune, si è rivelata 

essere un luogo in cui è impossibile porre radici, in cui non è possibile trovare sé stessi. Al ritorno 

nelle Langhe, la realtà si è fatta ancora più insensata e perversa. Il falò, simbolo di prosperità fin 

 
14 Dialoghi con Leucò, La strada, Einaudi Editore, 2019, pagina 67 
15 Dialoghi con Leucò, I ciechi, Einaudi editore, 2019, pagina 23 



 

 

dalla notte dei tempi, è diventato il fuoco che tutto inghiotte e distrugge. Il casotto della Gaminella, 

dove Anguilla ha passato l’infanzia, è stato arso ed è rimasto contaminato dal sangue innocente, in 

un barbarico rito sacrificale. Anche della famiglia della Mora non resta nulla: il candore sublime di 

Santa è diventato abietta cenere. L’alienazione e l’estraneità sono irrimediabili; Anguilla si sente 

costretto a ripartire. Si compie il suo destino: la sua vita è nuovamente gettata nel non-senso.  

Ne “La Luna e i falò”, Pavese tira le somme della propria opera e, simbolicamente, anche della 

propria vita. Il fato che attende il suo ultimo vagabondo è lo stesso che gli spetta. Entrambi  hanno 

vagato nella realtà alla ricerca della risposta alle domande che squarciavano le loro coscienze ed 

entrambi  hanno fallito. Pavese è un viandante che, nel mare di nebbia che è l’esistenza, ha cercato 

uno scopo, un qualcosa per cui valesse la pena vivere. Il destino del vagabondo, però, ha colpito 

anche lui: la sua ricerca si è rivelata inutile, la sua realtà è rimasta senza senso. 

 

TU SEI SPADA E SEI LANCIA, ACHILLE. 

IL DESTINO DEL GUERRIERO 

“Ma poi venne il peggio. Venne il rischio e la morte. E allora noi fummo guerrieri.16”  

Ogni uomo deve, prima o poi, guardare in faccia il proprio destino. Nel momento in cui ciò avviene, 

l’uomo si fa guerriero e abbandona la dimensione del fanciullo, dimensione in cui “si è come 

immortali, si guarda e si ride17”. Nei “Dialoghi con Leucò” Pavese sviluppa un dialogo tra due 

guerrieri della mitologia greca: Achille e Patroclo. Essi hanno riso, scherzato e giocato insieme fin 

da ragazzi ed entrambi conoscono il loro destino.                                                                         

Achille è ancorato al passato, al ricordo e rimpiange i tempi che furono, i tempi in cui lui e Patroclo 

non conoscevano la morte. Il ricordo dà senso all’esistenza ed egli teme la morte perché è la 

sofferenza più grande, la sofferenza che non potrà essere ricordata. La consapevolezza del nulla 

porta Achille a desiderare di essere rimasto in patria, di non essere partito per la guerra, di non aver 

visto in faccia il proprio destino. Egli sa, però, perfettamente che quella è la loro sorte e che 

“avremo tappata la bocca con un pugno di terra”18. 

“Scenderemo nel gorgo muti19” 

 
16 Dialoghi con Leucò, I due, Einaudi Editore, 2019, pagina 61  
17 Dialoghi Con Leucò, I due, Einaudi Editore, 2019, pagina 60 
18 Dialoghi Con Leucò, I due, Einaudi Editore, 2019, pagina 60 
19 Verrà la morte e avrà i tuoi occhi,Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Einaudi Editore, 2006, pagina 

29 



 

 

Patroclo è anch’esso un guerriero ma è ancora legato alla dimensione del fanciullo. Egli guarda al 

domani con coraggio e non si abbandona al ricordo. Egli ha visto il peggio e la morte ma non 

percepisce il nulla e tenta di “giocare il destino”. Il fanciullo che è in lui è la sua forza, è ciò che gli 

dona coraggio e che lo rende simile ad un immortale. Egli accetta l’istante e freme per la battaglia. 

Però, come gli ricorda Achille, “non è buon guerriero chi non teme la morte20”. Infatti, l’indomani 

egli morirà combattendo. 

“Tu non eri mortale e sapevi che a niente si sfugge21” 

Patroclo, giocando con il destino, ha trovato la morte. Achille vive nel ricordo e rischia di essere 

tentato dall’immortalità. Ma, allora, chi è il vero guerriero? Quello incosciente? O quello troppo 

cosciente? Forse entrambi, forse nessuno. Pavese non lo dice. Forse, qualunque sia il destino del 

guerriero, l’unico modo per affrontare la sofferenza umana è affrontarla insieme a qualcuno. 

“Ma non temere. Starò con te fino alla fine22” 

CONCLUSIONE 

Qual è la scoperta che abbiamo fatto tramite le opere di Pavese? Cosa possono dirci le sue opere sul 

significato dell’esistenza? La lettura dei suoi testi ci ha fatto scoprire un nuovo modo di vedere il 

nostro destino e di capire qualcosa sul nostro modo di stare al mondo. 

 Da fanciulli ignoravamo il nostro fato, nella sorridente beatitudine di chi non sa cos’è la morte e di 

chi ha l’intero mondo a propria disposizione, tutto da scoprire. Abbiamo capito, però, che all’uomo, 

questa placida felicità non basta. Il bambino si annoia, vuole compiere il grande salto: uscire dalla 

propria infanzia per vagare alla ricerca di qualcosa per cui valga la pena vivere. Il fanciullo si rende 

conto che la propria vita è totalmente permeata dal destino. Allora esce dal mondo dei propri 

simboli per cercare il senso della propria esistenza e si pone delle domande: che senso ha, infatti, 

una vita in cui non si ha altra scelta oltre a seguire il proprio fato? I quesiti che animano la sua 

coscienza, però, sono destinati a rimanere senza risposta. Neanche il ritorno alle proprie radici, ai 

luoghi della propria infanzia, gli permette di trovare un senso alla propria esistenza; i simboli della 

sua fanciullezza gli appaiono contaminati, visti con gli occhi di chi ha visto tutto. Ci si rende conto, 

al culmine della disillusione, che la vita è una lotta titanica contro il proprio destino inaccettabile di 

morte e non-senso. Tuttavia, non tutta la speranza è perduta. Tutti gli uomini combattono la stessa 

battaglia e affrontano la stessa sofferenza. Non resta che confortarsi vicendevolmente e dividere il 

 
20 Dialoghi con Leucò, I due, Einaudi Editore, 2019, pagina 69 
21 Dialoghi con Leucò, Schiuma d’onda, Einaudi Editore, 2019, pagina 47  
22 Dialoghi con Leucò, La nube, Einaudi Editore, 2019, pagina 12 



 

 

“cancro segreto23” del non-senso che ci attanaglia con chi ci sta vicino. 
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23 C. Pavese, Il Mestiere di Vivere, Einaudi Editore, 2017, pagina 400 


