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Dossier 
CESARE PAVESE

Raccontare è come ballare è il titolo di un arti-
colo che Pavese pubblica sull’“Unità” il 12

settembre 1948 e in cui recensisce l’antologia di
favole e racconti di civiltà arcaiche dell’Africa e
dell’Australia Miti e leggende, curato da Raffaele
Petazzoni (Utet, 1948). Pavese si associa allo stu-
dioso di religioni nel ritenere quei racconti espres-
sione di miti, riti e cosmogonie che costituiscono
la «storia vera dell’umanità» e la «storia sacra» dei
popoli. Lo scrittore piemontese, inoltre, indivi-
dua una «medesimezza e continuità della stirpe
umana», per cui le espressioni poetiche e rituali
degli antichi miti dell’umanità sembrano prolun-
garsi nello stupore barbarico dell’infanzia dell’uo-
mo moderno (e nel ricordo di essa), fornendo l’i-
spirazione al narratore dei miti nell’attualità.

In discorso, Pavese chiama poi in causa la
«narrativa contemporanea» e coloro che, «scon-
tenti» degli esiti di quest’ultima, vi contrappon-
gono «non si sa bene quale “tradizione” ben edu-
cata e sostanziosa». Agli «scontenti», propone,
dunque, di riflettere sulla «curiosa» somiglianza
tra il gioco della fantasia, tra il «tanto svariare di
sfondi e di razze, d’istituzioni e di credenze» che
caratterizzano i miti e le leggende antichi della
tradizione orale, riportati nell’antologia di Petaz-
zoni, e i «malfamati procedimenti costruttivi dei
nostri giovani narratori – ambientazione somma-
ria, dialogato scheletrico, disinvoltura di passaggi,
sommersione del lettore in acque ritmiche e rapi-
nose, natura esterna ridotta quasi a simbolo». Tie-
ne, cioè, quasi a porre in contrapposizione tradi-
zione a tradizione e come a riproporre una nuova
e diversa querelle des anciens e des modernes che,
nell’ambito del dibattito sulla narrativa nell’im-
mediato dopoguerra, sembra voler auspicare il
rinvio al modello dei miti e dei riti arcaici per
indicare agli scrittori contemporanei l’energia, il
ritmo e la vitalità stilistica, nonché l’autenticità
dei temi e dei motivi che occorrono per descrive-
re la storia dell’uomo moderno. Questa posizione
non è tanto, o soltanto, da intendere come un’a-
desione, più o meno orientata ideologicamente, a
quel recupero neorealistico-documentario, non
meno che folclorico, della cultura popolare e loca-
le che caratterizza l’Italia postbellica; quanto è da
ritenersi espressione di una più ampia e comples-
sa intenzione stilistica (anche esistenziale) attra-
verso cui includere la tradizione popolare italiana
e la narrativa italiana del dopoguerra in un sistema

europeo (e internazionale) di discussione e di valu-
tazione, d’indagine e di analisi, al cui centro sta
proprio la riflessione sul significato del mito. In
questo senso, la figura di Pavese, intellettuale e
scrittore, sembra acquistare, a maggior ragione in
prospettiva postuma, una rilevanza che non è
ancora, forse, opportunamente sottolineata.

Al proposito, prima di tornare a commentare
l’articoletto sul narrare (e sul ballare), è utile
aprire una parentesi sull’attività di editore di testi
che riguardano il discorso sul mito nei versanti
della storia delle religioni, dell’antropologia, del-
l’etnologia, della psicoanalisi, e in particolare sul-
l’attività di condirettore che Pavese svolse, assie-
me a Ernesto De Martino, per la einaudiana
«Collana viola» – «Collezione di studi religiosi,
etnologici e psicologici» –, la quale, proprio a
partire dal 1948, avvia le pubblicazioni con il
volume di De Martino, Il mondo magico. Prolego-
meni a una storia del magismo. Il filo dell’avven-
tura editoriale della collezione viola (documenta-
to dalla corrispondenza tra i due direttori, La col-
lana viola. Lettere 1945-1950, a cura di P. Ange-
lini, Bollati Boringhieri, 1991) e degli incontri e
degli scontri che il poeta ebbe con l’etnologo,
nonché con esponenti importanti della cultura e
della politica marxista ortodossa come Carlo
Muscetta (consulente, tra l’altro, di Einaudi),
Franco Fortini e altri – in seguito alle scelte e agli
orientamenti di una collana che da un lato con-
tribuiva a sprovicializzare la cultura italiana, dal-
l’altro sembrava minacciarla di una pericolosa
regressione reazionaria nella direzione della mito-
logia di cui si era appropriato il nazismo, consen-
tono di individuare molte fonti della poetica del
mito in Pavese e di comprendere il significato che
esso acquista nella fase più matura del percorso
della sua scrittura. Quando, dopo lunga elabora-
zione, passando da Vico a Leopardi, da Whitman
a Mann, da Nietzsche a Frazer, da Kerényi a
Jung, il mito arriva per Pavese a definirsi come
struttura profonda dell’io e dell’arte, della psiche
e della scrittura, non è alimento di un patologico
decadentismo, anche autodistruttivo, quanto
auspicato rimedio omeopatico alle esaltazioni
misticheggianti e agli angelismi o demonismi pri-
vati e collettivi della storia e veicolo di una iden-
tità esistenziale e di uno stile narrativo che trova-
no, forse, nel romanzo la Luna e i falò la loro più
compiuta espressione. 

«Raccontare è come ballare»
di Siriana Sgavicchia
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Nell’Antologia Einaudi 1948, volume tra
strenna e catalogo storico, curato personalmente
dallo scrittore, si legge una scheda che attribuisce
alla collana viola il merito di aver colmato un
deficit nel panorama dell’editoria e della cultura
italiana del tempo: «mentre in Inghilterra, in
Francia, in Germania, in America da quasi un
secolo la storia, la sociologia, la psicologia vanno
rinnovandosi attraverso l’appassionato interesse
per le società primitive e selvagge, per i loro culti,
le loro istituzioni e tecniche, da noi ben poco s’e-
ra fatto per informare di questi conati. Le discus-
sioni e i problemi sollevati dalle ricerche di
Edward B. Tylor, James Frazer, Andrei Lang, Emi-
le Durkheim, Leo Frobenius, Lucien Lévy-Bruhl,
Walter Otto e tanti altri, nemmeno ci giungevano
se non come pallida eco e comunque non trova-
vano un ambiente adatto a quella rielaborazione e
acclimatazione che costituiscono il naturale pro-
cesso di ricambio di ogni cultura». 

Alcuni dei titoli pubblicati nella collana viola
– G. Jung, L’io e l’inconscio (1948); L. Lévy-Brhul,
L’anima primitiva (1948); K. Kerényi, Prolegome-
ni allo studio scientifico della mitologia (1948), Le
figlie del sole (1949), Miti e misteri (1950); C. R.
Aldrich, Mente primitiva e civiltà moderna (1949);
E. Volhard, Il cannibalismo (1949); B. Malinow-
ski, Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi (1950);
L. Frobenius, Storia della civiltà africana (1950);
J. G. Frazer, Il ramo d’oro (1950); E. Durkheim,
Le origini dei poteri magici; M. Eliade, Trattato di
storia delle religioni (1954), ecc. – potrebbero a
tutt’oggi essere argomento di discussione in sede
politica, e non solo, perché oggi, come allora,
potrebbero additare ad un lettore non smaliziato
o troppo malizioso l’esempio di una mitologia
irrazionalistica che facilmente sfocia nell’esalta-
zione di razzismi, nazionalismi e nazismi. Dun-
que, lode al richiamo che venne da parte di De
Martino ad usare una «profilassi» critica, a «vacci-
nare» i lettori, ad esempio, attraverso «prefazioni
orientate» in grado di spiegare la minaccia di
quella ideologia (che poteva trasformarsi in orgia-
stica esaltazione del sangue, come avvenne in
quello che l’etnologo, accusando il poeta, definì
un macroscopico «errore» editoriale della collana
viola, cioè a dire la pubblicazione del volume sul
cannibalismo di Volhard, le cui traduzione e pre-
fazione furono affidate all’antropologo Giulio
Cogni, difensore e teorico della razza). E ben ven-
ga il razionalismo di De Martino, che pure talvol-
ta con «ripetitivo schematismo», secondo il giudi-
zio di Pavese, o rischiando la «politica pretina» e
la «contraddizione», cercò, nelle prefazioni a lui
affidate e in articoli contestualmente pubblicati in
rivista, di incanalare l’iniziativa editoriale all’in-
terno di un orizzonte di metodo marxista e/o
idealista che consentisse di far circolare testi
«pericolosi», «storicizzandoli».

Dall’altra parte, e non in contraddizione con
l’umanesimo di De Martino, proficua fu la liber-
tà e la spregiudicatezza di Pavese, che, anche da
scrittore creativo, si accostava a quei testi con l’in-
tenzione di trarne una sollecitazione fantastica e
espressiva, oltre che un modello di indagine che
sottolineasse il valore dello sguardo rivolto verso il
passato, verso le origini, verso il primitivo, e ver-
so l’irrazionale. La posizione dello scrittore pie-
montese intendeva proporre, in forma parallela
ma non opposta a quella di De Martino, il valore
della consapevolezza critica con cui si «porta a
chiarezza» anche ciò che appartiene al mondo del-
l’oscurità, scoprendo, con lucidità e senza indu-
giare nella nostalgia, l’impossibilità del ritorno al
mito se non attraverso il simbolo, dunque, attra-
verso lo stile della scrittura (in proposito è inte-
ressante il dialogo intitolato L’inconsolabile, inclu-
so nei Dialoghi con Leucò, che fornisce una inedi-
ta versione del mito di Orfeo: il cantore si volta
indietro volontariamente per guardare Euridice,
durante il tragitto infernale, per non dover rivive-
re il «vuoto» della fine che ricomparirebbe di nuo-
vo per l’eterno ciclo umano di vita e di morte.
«Non si ama chi è morto», esclama, perché ha
compreso di essere sceso negli inferi non per cer-
care il suo amore ma per cercare «una stagione
della vita», un tempo passato non più recuperabi-
le se non come mito, appunto, e come ricordo). 

Nell’impostazione della collana viola la spre-
giudicatezza di Pavese consiste nel rivolgersi ad un
«lettore intelligente» che sappia giudicare, e nel-
l’opporsi, quindi, energicamente alle prefazioni
(«prediche pedanti») di De Martino, proponendo,
invece, «precise note filologiche», più  «utili», a
suo credere, che non «dieci pagine di mani avanti
antifasciste». Non conformista e antiaccademico si
mostra, poi, quando dichiara senza mezzi termini:
«a me come lettore la collezione interessa per i testi
non per le prefazioni – siano pure intelligentissi-
me» (lettera a De Martino, 18 novembre 1949);
oppure: «studiare i primitivi per scoprire un valore
nelle loro magie e fantasie, o per meglio averli in
mano e marxistizzarli? Io tengo per il primo cor-
no» (lettera a De Martino, 5 dicembre 1949). 

Dopo la morte di Pavese, la collana, che con-
tinuò le pubblicazioni sotto la direzione di De
martino fino al 1962 passando, però, nel ’57 all’e-
ditore Boringhieri, subì una decisa sterzata, rien-
trando, per così dire, nell’ ortodossia: i testi di psi-
coanalisi scomparvero (la collana che Musatti
dirigeva sarebbe diventata il luogo per pubblicar-
li, eventualmente), e questo avvenne anche perché
non pochi ebbero a discutere l’orientamento
«esclusivamente junghiano» delle scelte (dal ’57
prese il nome di «Biblioteca di studi etnologici e
religiosi»). Inoltre, i testi pubblicati, secondo il
nuovo programma dell’etnologo napoletano,
avrebbero dovuto valorizzare l’aspetto folclorico e



la tradizione italiana degli studi (ad esempio,
furono pubblicati G. Cocchiara, Storia del folklo-
re in Europa, 1952, Il paese della cuccagna, 1956;
R. Petazzoni, La religione nella Grecia antica fino
ad Alessandro, 1953, L’onniscenza di Dio, 1955).    

Tornando all’articolo citato all’inizio e che,
come si è detto, commenta la pubblicazione di un
volume di Petazzoni, è possibile anche compren-
dere l’uso e l’atteggiamento di Pavese di fronte ad
altri testi che rientrano nello stesso orizzonte,
come quelli pubblicati nella collana viola. Lo
scrittore, nel caso di Miti e leggende, indica un
«insegnamento» che sembrerebbe rivolto agli
scrittori moderni proprio a partire dall’esempio
delle maschere e delle danze dell’Africa nera, e più
in generale a partire dalle manifestazioni della
ritualità arcaica: «in questo libro si comincia con
gli animali e si finisce con gli uomini, ma sempre,
dai miti della creazione agli aneddoti sulla facile
virtù delle donne, la fantasia nel suo istinto si
compiacque di ritorni e ripetizioni che fan pensa-
re a cadenze di ballo. Si direbbe che le origini
indubbiamente magiche e rituali della poesia, tut-
ta l’arte, abbiano lasciato quest’impronta sulla
narrativa: muoversi nel senso della realtà col rit-
mo di chi eseguisce una danza». La contiguità tra
la narrazione e la danza consiste, dunque, secon-
do Pavese, nella «stilizzazione», anche nella ripeti-
zione, nella «ricerca cioè di un ritmo, di simme-
trie, di cadenze, sotto le cose e i fatti della realtà
esterna».

Alla luce di queste dichiarazioni di poetica, la
riflessione sul mito, come racconto simbolico del
ritorno e della ripetizione, può essere inserita in
un discorso che riguarda lo stile della scrittura e
che in questa sede a noi interessa soprattutto in
relazione alla scrittura di romanzo. Nel mezzo
della temperie neorealista, Pavese tenta di supera-
re il rischio che un nuovo naturalismo o verismo
si approprino della scrittura privandola di auten-
ticità, e, nel momento in cui la storia, in maniera
più urgente, pone di fronte agli autori l’esigenza
di rappresentare la realtà, sembra proprio che egli
voglia indicare la via di una nuova identità della
narrazione, la quale può costruirsi a partire dalla
rappresentazione del mito come patrimonio sim-
bolico, privato e collettivo, di una società. Il pon-
te reale e realistico che consente questa rappresen-
tazione è, per Pavese, il paesaggio geografico e psi-
chico, interiore ed esteriore, che caratterizza lo
scrittore (italiano) – nel caso, il Piemonte delle
langhe, soprattutto, e la città di Torino –. Si trat-
ta di un’acquisizione graduale per il narratore, che
ha inizio da Paesi tuoi e dalla Bella estate, e, come
ha notato I. Calvino nell’introduzione a La lette-
ratura americana e altri saggi, essa segnala la
«volontà di penetrare sempre più il proprio “carat-
tere regionale”, la propria “vera natura”», anche
servendosi di un modello letterario e narrativo

dell’Altrove, cioè del mito geografico della provin-
cia americana, per cui, «squarciando nel senso
dello spazio e nel senso del tempo» la realtà regio-
nale piemontese in «contrapposizione» ad un’altra
geografia regionale e nazionale, si fornisce allo
spazio privato e nazionale (il Piemonte dell’infan-
zia) il modello di uno spazio collettivo (letterario)
e internazionale. 

L’identità del romanzo nell’esperienza di scrit-
tura di Pavese, matura, quindi, nel corso di suc-
cessive riflessioni intorno al mito e si nutre eclet-
ticamente ma non dilettantisticamente di letture
di antropologia, etnologia, psicoanalisi, storia del-
le religioni, e non solo in relazione all’impegno
della collana viola, ma già dagli anni trenta, assu-
mendo una connotazione caratterizzante dello sti-
le dell’autore soprattutto nel momento in cui si
collegano mito, simbolo e paesaggio attraverso il
ricordo. Nello scritto, Del mito, del simbolo e d’al-
tro, incluso in Feria d’ agosto, si dà come esempio
reale di ciò che può rappresentare il mito, proprio
un paesaggio, un paesaggio sacro dell’infanzia:
«una piana in mezzo alle colline, fatta di prati e
alberi a quinte successive e attraversata da larghe
radure, nella mattina di settembre, quando un po’
di foschia le spicca da terra […]. A ciascuno i luo-
ghi dell’infanzia ritornano alla memoria; in essi
accaddero cose che li han fatti unici e li trascelgo-
no sul resto del mondo con questo suggello miti-
co. Ma il parallelo dell’infanzia chiarisce subito
come il luogo mitico non sia tanto singolo, il san-
tuario, quanto quello di nome comune, universa-
le, il prato, la selva, la grotta, la spiaggia, la casa,
che nella sua indeterminatezza evoca tutti i prati,
tutte le selve ecc., e tutti li anima del suo brivido
simbolico».

Lo stile della simmetria, della ripetizione è
attribuito alla scrittura narrativa, allora, innanzi-
tutto dalla rappresentazione del paesaggio, del
luogo mitico, unico e immutabile cui il ricordo
dell’adulto cerca di attingere avvicinandosi sim-
bolicamente di nuovo allo spazio dell’infanzia. Il
ricordo del paesaggio dell’infanzia, dei luoghi in
cui è avvenuta di volta in volta la rivelazione del
mondo costituiscono, secondo Pavese, l’imprin-
ting su cui si modella il destino dell’io, e costitui-
scono la «norma, lo schema» unico del ritorno,
della percezione e della vita psichica dell’indivi-
duo (e del personaggio narrativo); proprio come il
ritmo, e lo schema del tempo musicale, struttura-
no il movimento del ballo (e dello scrittura). L’as-
soluta unicità dell’evento dell’infanzia, in cui
come «riflesso» e «ripetizione», si specchiano le
vicende quotidiane, rende il mito «sempre simbo-
lico. Per questo non ha mai un significato univo-
co allegorico, ma vive di una vita incapsulata, che
a seconda del terreno e dell’umore che l’avvolge
può esplodere nelle più diverse e molteplici fiori-
ture». Il mito è «potenza vitale» e la vita di «ogni

Dossier 
CESARE PAVESE
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artista e di ogni uomo è, come quella dei popoli,
un incessante sforzo di ridurre a chiarezza i suoi
miti»: ogni volta che il creatore, l’arista, affondi
nella rivelazione delle cose, per ri-scoprire il pro-
prio passato più remoto (per «vedere una seconda
volta»), per ri-conoscere il suo mito, il suo «even-
to unico», è «come per il credente una festa ritua-
le», «scopriamo le cose e insieme le ricordiamo». 

La poetica del mito e del simbolo che si rap-
presenta narrativamente attraverso il ricordo e il
paesaggio, prima che a Leopardi e piuttosto che a
Proust, per cui il tempo ritrovato sancisce, in certo
modo, l’impossibilità della trasformazione, del
ritorno come ri-conoscimento e definisce il ricordo
come regressione, rinvia a Platone, valorizzato pro-
babilmente da Pavese, anche per la mediazione
delle teorie psicoanalitiche di Jung. Il Fedro è,
infatti, citato in un significativo pensiero del
Mestiere di vivere (4 giugno1942), e proprio sot-
tolineando il problema dello stile in relazione al
nesso mito-ricordo: «La composizione unitaria che
cerco potrebbe essere il procedimento platonico
del “discorso nel discorso”. Nel  Fedro, nel Convi-
to ecc. succede che ogni parlata, ogni situazione,
ogni gesto quasi, ha un suo senso realistico che
combina col resto e fa struttura, ma anche un
posto e un valore in una costruzione di senso spi-
rituale che la trascende. Ogni situazione è là per
più di un motivo; per fare quadro realistico, per
sviluppare un ragionamento, per simboleggiare
una posizione mentale, per allineare blocchi di
realtà spirituali che fanno quadro a loro volta. Il
modo tecnico come questa soprastruttura si salda
alla realtà, l’atmosfera di miracolo significativo,
insomma, è la continua allusione alla mania θε∼ια
e all’ignoranza socratica, l’appello sornione ai miti
che sono, nell’universo mentale di Plat., ciò che
per te potrebbero essere i ricordi, le radici di pas-
sato che dànno succhio e vita alle astratte sensa-
zioni del presente rappresentato».

L’esempio creativo di questo lungo percor-
so di acquisizione di uno stile del mito come stile
del romanzo, è La luna e i falò: il ritmo cadenza-
to dei dialoghi che si alternano alla narrazione in
prima persona, la punteggiatura da metronomo,
incalzante e quasi asfissiante, misurano il proce-
dere dell’indagine del protagonista, emigrato in
America e tornato nelle Langhe per ritrovare il
proprio passato e contemporaneamente per indi-
viduarsi nel presente. Il ritmo della narrazione  è,
allora, serrato, privo di elementi decorativi, di
abbellimenti,  e si muove in crescendo come una
ritmata danza dionisiaca, fino a raggiungere l’ac-
me in alcuni luoghi del racconto in cui la festa
degli altri s’incontra ferocemente con la solitudi-
ne e con l’isolamento del protagonista («in quel-
le sere che una luce, un falò, visti sulle colline
lontane, mi facevano gridare e rotolarmi in terra
perch’ero povero, perch’ero ragazzo, perch’ero

niente»); o quando il ritorno si colora delle tinte
forti e quasi espressioniste della barbarie colletti-
va della guerra («il sangue era corso per quelle
colline come il mosto sotto i torchi»); quando gli
elementi naturali e le credenze del paese dell’in-
fanzia, l’esaltazione primitiva e irrazionale delle
origini, subiscono la trasformazione simbolica
che li rende funesto presagio («scesi fuori intiriz-
zito e scassato; tra le nuvole basse era spuntata
una fetta di luna che pareva una ferita di coltello
e insanguinava la pianura. Rimasi a guardare un
pezzo. Mi fece davvero spavento»); quando il
destino del romanzo (più volte il lemma destino
ricorre in La luna e i falò come un vedere per la
seconda volta, come un ri-conoscere) trova compi-
mento nella conclusione: il mito si svela e si tra-
sforma in simbolo e in ritmo; è ritorno del tempo
(anche musicale). I falò che si appiccano sulle
colline e che, secondo quanto il protagonista ha
sentito dire da bambino rendono fertili i terreni,
consumano il loro valore di rinascita e rinnovano
il loro valore rituale, ma con segno opposto, pri-
ma del congedo di Anguilla dalla terra dei ricor-
di: per la prima volta, il protagonista del roman-
zo, in compagnia dell’amico d’infanzia Nuto, s’i-
nerpica sul punto più alto della collina, a Gami-
nella, e nel corso della camminata, raccontata
con un ritmo fisico che ricorda una danza maca-
bra e implacabile in crescendo, ha la rivelazione
di un tragico evento accaduto nel corso della
guerra per cui una giovane donna, compagna di
giochi, divenuta spia dei repubblichini, viene
bruciata dai partigiani sotto gli occhi di Nuto
(«L’altr’anno c’era ancora il segno come il letto di
un falò»). È la natura che vince sull’uomo e sul-
l’umanità; lo stile che sfida la morte.

L’incipit de La luna e i falò

C’è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e noninvece a Canelli, a Barbaresca in Alba. Qui non ci sono nato, è
quasi certo; 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
una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del duo-
mo di Alba, magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la
figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci hanno portato in un
cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive o
perché no da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho
girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e
si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere
radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa
di più che un comune giro di stagione.


