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INTRODUZIONE AL MITO

I dialoghi con Leucò (scritti da Pavese nel periodo '45-'47)
trattano diverse tematiche estremamente importanti,
riconducibili alla sfera della mitologia, del simbolismo e della
psiche.
"Il mito è, nello stesso tempo, qualcosa di necessario e di
impossibile." Necessario sia perché consente l'interpretazione
di fatti altrimenti inspiegabili, sia perché "non esiste processo
simbolico che non sia avviato da un'iniziale emozione poetica."
Impossibile in quanto, secondo i dettami culturali, è irrazionale.
Tuttavia, proprio il suo essere irrazionale permette all'uomo di
svincolarlo dai suoi limiti, dal suo "destino."



Ci vuole un mito. Ci vogliono miti,
universali fantastici, per esprimere a

fondo e indimenticabilmente
quest'esperienza che è il mio posto nel

mondo.
CESARE PAVESE



MITOLOGIA E SIMBOLISMO

Ed è proprio nel suo mondo che l'uomo avverte l'esigenza di
creare, di dare un'ordine al caos che lo circonda. Per tale
ragione egli crea oggetti, li nomina, li tramanda di
generazione in generazione: ne fà di essi dei simboli
condivisi e condivisibili. Ma non è stato sempre così.
C'è un periodo, nella vita di ciascun uomo, nel quale il
tempo si ferma, o meglio non esiste. Un periodo nel quale
egli non ha ancora assegnato al suo mondo quelle cariche
simboliche che tessono le trame del proprio mito:
l'infanzia.



Durante l'infanzia, il bambino non ha coscienza. Il mondo a lui
circostante non gli appartiene ancora. Fino a quando,

all'improvviso e inconsapevolmente, in ciò che è hic et nunc,
acquisirà consapevolezza di sé e delle cose che ha imparato a

conoscere giocandoci.
Nella poesia accade lo stesso. Proprio come l'infanzia,  la

poesia "non fa che consacrare (e, dunque, attribuire cariche
simboliche) luoghi in cui l'evento che vi si compie ha un che di

unico, di irripetibile e di fondante."
La poesia, in questo senso, è mitopoiesi che "si nutre dei suoi

stessi miti."

MITO E POESIA



"SENZA MITO, NON C'E' POESIA. E SENZA POESIA,
NON C'E' VERA CHIARIFICAZIONE DEL FONDO OSCURO
DELLA PSICHE."

MITO E POESIA

Ma nel momento in cui poesia e mito si fondono, accade un
paradosso. Il mito, che per suo stesso essere è inafferrabile,

trova nella poesia la sua forma più alta di espressione, di
rivelazione.

E proprio questa rivelazione diventa disgregazione dello
stesso mito.
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TEMI PRINCIPALI

I temi fondamentali dei Dialoghi riguardano: la ὕβϱις, l'infanzia, il fato, il sesso e la
lotta.
Pavese utilizza il mito ellenico per trattare anche tematiche psicoanalitiche quali: la
sessualità, l'infanzia, le pulsioni aggressive. Dunque, per Pavese, così come per Freud,
il mito ellenico diventa una metafora dei processi psichici dell'individuo (basti pensare
al complesso di Edipo). I dialoghi vogliono dare un senso a quello sguardo irrazionale,
o infantile, capace di interpretare ogni accadimento.



IL DESTINO

l destino è il tema fondante de La Strada ed è un
tema comune a tutti i Dialoghi.

Un destino profondamente intriso di pulsioni
sessuali. Allora sia dèi che mortali si trovano di

fronte a un bivio esistenziale: accettare il
dispotismo del sesso oppure fuggire e annientare

le proprie pulsioni?
Tale dilemma conduce, fatalmente, a una

esistenza infelice.



E la mia febbre è il mio destino – il timore, l’orrore
perenne di compiere proprio la cosa saputa. Io
sapevo – ho saputo sempre – di agire come lo
scoiattolo che crede d’inerpicarsi e fa soltanto

ruotare la gabbia.

EDIPO



ANALISI DELLE CONCORDANZE

 Il destino è il tema fondante dei
Dialoghi, e ne La strada esso è il
cuore dell'opera.



ANALISI DELLE CONCORDANZE

La parola "destino"
appare 74 volte nell'intera
opera. Nel dialogo "La
Strada", essa appare 13
volte.



ANALISI DELLE CONCORDANZE

 

DI CH 37 Nessuno si uccide. La morte è destino. Non si può che augurarsela

DI DU 52 Solamente gli dèi sanno il destino e vivono.

DI ST 4   Ogni cosa che faccio è destino. Capisci?

DI ST 19 desiderio di scampare al destino, è destino esso stesso.

DI ST 15 l'oracolo. Vedi che il tuo destino fu tanto insolito da mutare

DI IN 32 inferno. L'orgia del mio destino è finita nell'Ade, finita



ANALISI DELLE CONCORDANZE

Da un'attenta lettura concordanziale dei vari dialoghi,
emerge chiaramente che gli uomini, in quanto esseri
mortali, non riescono a rassegnarsi al proprio destino. Ne
"La strada" ciò traspare dalle parola di Edipo, il quale non
solo non accetta il suo destino, ma rinnega la sua stessa
esistenza.
Dal versante opposto, invece, la figura della divinità
rappresenta la saggezza di chi ha vissuto molto più a lungo
e quindi ha dovuto accettare le sorti del proprio fato



L'INFANZIA

L'infanzia è un altro tema fondante della
produzione di Pavese.

Attraverso la mitologia viene descritto il
passaggio dall'infanzia alla maturità; un passaggio
che genera consapevolezza ma che è frattura con

un tempo che non verrà mai più.



ANALISI DELLE CONCORDANZE

DI CI 30 parlato dell'uomo - dall'infanzia alla morte - si è toccata

DI ST 20 montagna è per te un'altra infanzia, la vedi ogni giorno e magari

DI SR 28 ridendo ambiguo - della sua infanzia e del destino, e mi chiese

DI FI 28 un giovane inconscio, un poco assorto, annebbiato d'infanzia,

DI SR 28 Ma quella sera mi parlò - ridendo ambiguo - della sua infanzia e del
e del destino, e mi chiese di me. Ridendo parlava, capisci.



Ma abbiamo tutti una montagna
dell'infanzia. E per lontano che si

vagabondi, ci si ritrova sul suo
sentiero. Là fummo fatti per quel che

siamo.
CESARE PAVESE


