La morte di Santa
da La luna e i falò, XXXI-XXXII

Cesare Pavese

La vicenda
Nel periodo in cui Anguilla rimane a Santo Stefano, Nuto lo informa dei cambiamenti sopravvenuti durante la sua
assenza e della sorte delle persone che un tempo avevano frequentato insieme. Oggetto della conversazione sono
soprattutto le dolorose vicende delle tre figlie del proprietario della Mora, Silvia, Irene e Santa, tutte quante morte
in giovane età. In particolare, Nuto narra ad Anguilla, che ancora non la conosce, la storia di Santa, che occupa i
capitoli finali, qui antologizzati. Lasciata la Mora, la giovane si è trasferita a Canelli, concedendo la propria bellezza
ai gerarchi fascisti per poter fare la bella vita. Passata, dopo l’8 settembre e l’istituzione della Repubblica di Salò, tra
i partigiani, grazie alla mediazione di Nuto, ha continuato però a fare il doppio gioco; scoperta, è stata condannata
a morte, e il suo corpo bruciato. Il rogo funebre, fatto con i sarmenti delle viti, richiama i falò che i contadini accendono sulle colline la notte di san Giovanni, come antico rito di fertilità.
Un ciclo che si compie e si chiarisce
La luna e i falò è assai vicino al romanzo d’esordio di Pavese, Paesi tuoi. Anche lì al culmine della vicenda ha luogo
un sacrificio propiziatorio; anche lì il protagonista, di fronte alla violenza cui ha assistito, non può che andarsene
lontano, sconvolto. La differenza, semmai, è nel fatto che Berto non proviene dal mondo della campagna, non ne è
parte, e quella che gli si offre è una rivelazione nuova e terribile; mentre Anguilla scopre, anche attraverso l’esemplare proiezione di sé in Cinto, che i cambiamenti hanno riguardato soltanto lui, pregiudicandogli la possibilità di
reintegrarsi in quella realtà primitiva e violenta, mentre per il resto nulla è cambiato davvero. Tutto ritorna sempre
uguale, scandito dai ritmi della luna, dalle stagioni: le sofferenze e le violenze di un tempo sono anche quelle di
oggi, e non avranno fine né soluzione. Non resta dunque che andarsene, senza una meta o un possibile approdo.
Il discorso sulla storia
In tale prospettiva, perde completamente di interesse il discorso sulla storia. Certo, tra partigiani e fascisti, Pavese
continua a parteggiare per i primi, tra i quali è stato anche Nuto. Tuttavia la fine della guerra non ha costituito il
superamento dei contrasti e la soluzione delle violenze: la scoperta, ad un certo punto del romanzo, dei cadaveri
di due giovani repubblichini fucilati dai partigiani riaccende gli scontri e le divisioni. Gli interrogativi inquietanti
posti dalla storia non hanno avuto risposta né soluzione; il sangue che è stato versato, da qualunque parte esso provenga, resta come un assurdo che esige una giustificazione impossibile. Nuto non può cancellare dalla propria
mente Santa, non può non sentirsi responsabile della sua morte. La violenza della storia contemporanea è la stessa
del mondo agreste e primitivo, non è frutto di circostanze episodiche, ma è connaturata all’esistenza stessa dell’uomo, condizione terribile di ogni rinascita, come il rogo di Santa sta ad ammonire.
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Riprese a condurmi su per quei pianori. Di tanto in tanto si guardava intorno, cercava
una strada. Io pensavo com’è tutto lo stesso, tutto ritorna sempre uguale – vedevo Nuto
su un biroccio1 condurre Santa per quei bricchi2 alla festa, come avevo fatto io con le
sorelle. Nei tufi3 sopra le vigne vidi il primo grottino4, una di quelle cavernette dove si
tengono le zappe, oppure, se fanno sorgente, c’è nell’ombra, sull’acqua, il capelvenere5.
Traversammo una vigna magra6, piena di felce7 e di quei piccoli fiori gialli dal tronco8
duro che sembrano di montagna – avevo sempre saputo che si masticano e poi si mettono sulle scorticature per chiuderle. E la collina saliva sempre: avevamo già passato
diverse cascine, e adesso eravamo fuori.
– Tanto vale che te lo dica, – fece Nuto d’improvviso senza levare gli occhi, – io so come
l’hanno ammazzata. C’ero anch’io.
Si mise per la strada quasi piana che girava intorno a una cresta. Non dissi niente e lo
lasciai parlare. Guardavo la strada, giravo appena la testa quando un uccello o un calabrone mi piombava addosso.

1. biroccio: carro da trasporto a due ruote.
2. bricchi: colline scoscese e dirupate; è voce regionale.
3. tufi: il tufo è roccia calcarea molto diffusa nelle Langhe.
Qui il termine indica i tratti, poveri di vegetazione, in cui la
roccia affiora dal suolo.
4. grottino: piccola cavità nella roccia, di origine naturale o
scavata dall’uomo, usata come deposito di attrezzi o, quando
vi affiora una sorgente, per attingere l’acqua.
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5. capelvenere: felce dalle foglie piccole e decorative, amante dell’ombra, appartenente al genere Adiantum.
6. magra: poco fertile, sterile.
7. felce: la felce maschio, capace di resistere anche nei terreni
poveri e assolati.
8. tronco: stelo; dovrebbe trattarsi della pianta nota come tossilagine o farfaraccio.
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C’era stato un tempo, raccontò Nuto, che, quando lui passava a Canelli per quella strada
dietro il cinema, guardava in su se le tendine si muovevano. La gente ne dice tante. Alla
Mora ci stava già Nicoletto9, e Santa, che non poteva soffrirlo, appena morta la madre
era scappata a Canelli, s’era presa una stanza, e aveva fatto la maestra. Ma col tipo che
lei era, aveva subito trovato da impiegarsi alla Casa del fascio10, e dicevano di un ufficiale11 della milizia, dicevano di un podestà12, del segretario, dicevano di tutti i più
delinquenti là intorno. Così bionda, così fina13, era il suo posto salire in automobile e
girare la provincia, andare a cena nelle ville, nelle case dei signori, alle terme d’Acqui –
non fosse stata quella compagnia. Nuto cercava di non vederla per le strade, ma passando sotto le sue finestre alzava gli occhi alle tendine.
Poi con l’estate del ’43 la bella vita era finita anche per Santa. Nuto, ch’era sempre a
Canelli a sentire notizie e a portarne, non aveva più alzato gli occhi alle tendine.
Dicevano che Santa era scappata col suo capomanipolo14 a Alessandria.
Poi era venuto settembre, tornati i tedeschi, tornata la guerra – i soldati arrivavano a casa
per nascondersi, travestiti, affamati, scalzi, i fascisti sparavano fucilate tutta la notte, tutti
dicevano: “Si sapeva che finiva così”. Era cominciata la repubblica15. Un bel giorno Nuto
sentì dire che Santa era tornata a Canelli, che aveva ripreso l’impiego alla Casa del fascio,
si ubriacava e andava a letto con le brigate nere16.
Non ci aveva creduto. Fino alla fine non ci aveva creduto. La vide una volta traversare
sul ponte, veniva dalla stazione, aveva indosso una pelliccia grigia e le scarpe felpate,
gli occhi allegri dal freddo. Lei l’aveva fermato.
– Come va al Salto? suoni sempre?... Oh Nuto, avevo paura che fossi anche tu in
Germania17... Dev’essere brutto su di lì... Vi lasciano tranquilli?
A quei tempi traversare Canelli era sempre un azzardo. C’erano le pattuglie, i tedeschi.
E una ragazza come Santa non avrebbe parlato in strada con un Nuto, non fosse stata la
guerra. Lui quel giorno non era tranquillo, le disse soltanto dei sì e dei no.
Poi l’aveva riveduta al caffè dello Sport, lei stessa ce l’aveva chiamato uscendo sulla
porta. Nuto teneva d’occhio le facce che entravano, ma era un mattino tranquillo, una
domenica di sole che la gente va a messa.
– Tu m’hai vista quand’ero alta così, – diceva Santa, – tu mi credi. C’è della gente cattiva
a Canelli. Se potessero mi darebbero fuoco... Non vogliono che una ragazza faccia una
vita non da scema. Vorrebbero che facessi anch’io la fine d’Irene18, che baciassi la mano
che mi dà uno schiaffo. Ma io la mordo la mano che mi dà uno schiaffo... gentetta19 che
non sono nemmeno capaci di fare i mascalzoni...
Santa fumava sigarette che a Canelli non si trovavano, gliene aveva offerte.
– Prendine, – aveva detto, – prendile tutte. Siete in tanti a dover fumare, su di lì...
– Vedi com’è, – diceva Santa, – siccome una volta conoscevo qualcuno e ho fatto la
matta, anche tu ti voltavi nelle vetrine20 quando passavo. Eppure hai conosciuto la
mamma, sai come sono... mi portavi in festa... Credi che anch’io non ce l’abbia con quei
vigliacchi di prima?... almeno questi si difendono... Adesso mi tocca vivere e mangiare il

9. Nicoletto: il figlio di una zia della signora della Mora, malvagio e dispettoso, che schernisce Anguilla prima della sua
partenza per l’America e fa volentieri a sassate con lui.
10. Casa del fascio: luogo d’incontro e di ricreazione per i
lavoratori, istituito dal regime fascista.
11. dicevano di un ufficiale: sussurravano di una sua relazione con un ufficiale.
12. podestà: durante il Fascismo, responsabile dell’amministrazione del Comune, nominato dal governo; ricopriva tutte
le funzioni oggi attribuite al sindaco, alla giunta e al consiglio
comunale.
13. fina: raffinata.
14. capomanipolo: comandante di un manipolo, la più pic-
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cola unità della milizia fascista.
15. la repubblica: la Repubblica di Salò, istituita nell’ottobre
1943.
16. le brigate nere: le brigate fasciste impegnate in azioni
contro i partigiani.
17. in Germania: internato in un campo di concentramento.
18. Irene: la sfortunata sorella di Santa, che prima sogna di
sposare il conte Cesarino, ma è abbandonata da lui perché
ammalata di tifo, e poi sposa Arturo, che consuma tutta la sua
dote in bagordi e la picchia.
19. gentetta: gente da nulla.
20. nelle vetrine: a guardare le vetrine.
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loro pane, perché il mio lavoro l’ho sempre fatto, nessuno mi ha mai mantenuta, ma se
volessi dir la mia... se perdessi la pazienza...
Santa diceva queste cose al tavolino di marmo, guardando Nuto senza sorridere, con
quella bocca delicata e sfacciata e gli occhi umidi offesi – come le sue sorelle. Nuto fece
di tutto per capire se mentiva, le disse perfino che sono tempi che bisogna decidersi, o
di là o di qua, e che lui s’era deciso, lui stava coi disertori, coi patrioti,21 coi comunisti.
Avrebbe dovuto chiederle di fare per loro la spia nei comandi, ma non aveva osato –
l’idea di mettere una donna in un pericolo così, e di metterci Santa, non poteva venirgli.
Invece a Santa l’idea venne e diede a Nuto molte notizie sui movimenti della truppa,
sulle circolari del comando, sui discorsi che facevano i repubblichini22. Un altro giorno
gli mandò a dire che non venisse a Canelli perché c’era pericolo, e infatti i tedeschi razziarono le piazze e i caffè. Santa diceva che lei non rischiava nulla, ch’erano vecchie
conoscenze vigliacche che venivano da lei a sfogarsi, e le avrebbero fatto schifo non
fosse stato per le notizie che così poteva dare ai patrioti. Il mattino che i neri fucilarono
i due ragazzi sotto il platano e ce li lasciarono come cani, Santa venne in bicicletta alla
Mora e di là al Salto e parlò con la mamma di Nuto, le disse che se avevano un fucile o
una pistola li nascondessero nella riva. Due giorni dopo la brigata nera passò e buttò
per aria la casa.
Venne il giorno che Santa prese Nuto a braccetto e gli disse che non ne poteva più. Alla
Mora non poteva tornare perché Nicoletto era insopportabile, e l’impiego di Canelli,
dopo tutti quei morti, le scottava, le faceva perdere la ragione: se quella vita non finiva
subito, lei dava di mano a una pistola e sparava a qualcuno – lei sapeva a chi – magari
a se stessa.
– Andrei anch’io sulle colline, – gli disse, – ma non posso. Mi sparano appena mi vedono. Sono quella della Casa del fascio.
Allora Nuto la portò nella riva e la fece incontrare con Baracca23. Disse a Baracca tutto
quello che lei aveva già fatto. Baracca stette a sentire guardando in terra. Quando parlò
disse soltanto: – Torna a Canelli.
– Ma no... – disse Santa.
– Torna a Canelli e aspetta gli ordini. Te ne daremo.
Due mesi dopo – la fine di maggio – Santa scappò da Canelli perché l’avevano avvertita
che venivano a prenderla24. Il padrone del cinema disse ch’era entrata una pattuglia di
tedeschi a perquisirle la casa. A Canelli ne parlavano tutti. Santa scappò sulle colline e
si mise coi partigiani. Nuto sapeva adesso sue notizie a caso, da chi passava di notte a
fargli una commissione, e tutti dicevano che girava armata anche lei e si faceva rispettare.
Non fosse stato della mamma vecchia e della casa che potevano bruciargli, Nuto sarebbe
andato anche lui nelle bande per aiutarla.
Ma Santa non ne aveva bisogno. Quando ci fu il rastrellamento di giugno e per quei sentieri ne morirono tanti, Santa si difese tutta una notte con Baracca in una cascina dietro
Superga25 e uscì lei sulla porta a gridare ai fascisti che li conosceva uno per uno tutti e
non le facevano paura. La mattina dopo, lei e Baracca scapparono.
Nuto diceva queste cose a voce bassa, si soffermava ogni tanto guardandosi intorno;
guardava le stoppie26, le vigne vuote, il versante che riprendeva a salire; disse “Passiamo
di qua”. Il punto dov’eravamo arrivati adesso, nemmeno si vedeva dal Belbo; tutto era
piccolo, annebbiato, lontano, ci stavano intorno soltanto costoni e grosse cime, a distanza. – Lo sapevi che Gaminella è così larga? – mi disse.

21. disertori… patrioti: i partigiani.
22. repubblichini: i sostenitori della Repubblica di Salò.
23. Baracca: capo delle bande partigiane della zona.
24. a prenderla: ad arrestarla, per le sue relazioni con i partigiani.
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25. Superga: una collina nella zona di Santo Stefano Belbo,
in provincia di Cuneo.
26. stoppie: steli tagliati del grano, rimasti nel campo dopo la
mietitura.
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Ci fermammo in co’ d’una vigna, in una conca riparata da gaggìe27. C’era una casa diroccata, nera. Nuto disse in fretta: – Ci sono stati i partigiani. La cascina l’hanno bruciata i
tedeschi.
– Sono venuti due ragazzi a prendermi al Salto una sera, armati, li conoscevo. Abbiamo
fatta questa strada d’oggi. Camminammo ch’era già notte, non sapevano dirmi che cosa
Baracca volesse. Passando sotto le cascine i cani abbaiavano, nessuno si muoveva, non
c’erano lumi, sai come andava a quei tempi. Io non ero tranquillo.
Nuto aveva visto acceso sotto il portico. Vide una moto nel cortile, delle coperte.
Ragazzi, pochi – l’accampamento l’avevano in quei boschi laggiù.
Baracca gli disse che l’aveva fatto chiamare per dargli una notizia, brutta. C’erano le
prove che la loro Santa faceva la spia, che i rastrellamenti di giugno li aveva diretti lei,
che il comitato di Nizza l’aveva fatto cader lei […]. Adesso si trattava di pigliarla a Canelli.
C’era già l’ordine scritto.
– Baracca mi tenne tre giorni quassù, un po’ per sfogarsi a parlarmi di Santa, un po’ per
esser certo che non mi mettevo in mezzo. Un mattino Santa tornò, accompagnata. Non
aveva più la giacca a vento e i pantaloni che aveva portato tutti quei mesi. Per uscire da
Canelli s’era rimesso un vestito da donna, un vestito chiaro da estate, e quando i partigiani l’avevano fermata su per Gaminella era cascata dalle nuvole... Portava delle notizie
di circolari repubblichine. Non servì a niente. Baracca in presenza nostra le fece il conto
di quanti avevano disertato per istigazione sua, quanti depositi avevamo perduto, quanti
ragazzi aveva fatto morire. Santa stava a sentire, disarmata, seduta su una sedia. Mi fissava con gli occhi offesi, cercando di cogliere i miei... Allora Baracca le lesse la sentenza
e disse a due di condurla fuori. Erano più stupiti i ragazzi che lei. L’avevano sempre
veduta con la giacchetta e la cintura, e non si capacitavano adesso di averla in mano
vestita di bianco. La condussero fuori. Lei sulla porta si voltò, mi guardò e fece una smorfia come i bambini... Ma fuori cercò di scappare. Sentimmo un urlo, sentimmo correre,
e una scarica di mitra che non finiva più. Uscimmo anche noi, era distesa in quell’erba
davanti alle gaggìe.
Io più che Nuto vedevo Baracca, quest’altro morto impiccato. Guardai il muro rotto,
nero, della cascina, guardai in giro, e gli chiesi se Santa era sepolta lì.
– Non c’è caso che un giorno la trovino? hanno trovato quei due...
Nuto s’era seduto sul muretto e mi guardò col suo occhio testardo. Scosse il capo. – No,
Santa no – disse, – non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra
e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento28 nella vigna e la coprimmo fin che bastò. Poi ci versammo la benzina e demmo
fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L’altr’anno c’era ancora il segno, come il letto di
un falò.
da Tutti i romanzi, a cura di M. Guglielminetti, Einaudi, Torino, 2000

27. gaggìe: alberi con chioma irregolare e fiori piccolissimi
gialli molto profumati.
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28. sarmento: i tralci di vite recisi durante la potatura.
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L

inee di analisi testuale
L’ambiguità di Santa e l’eterno ritorno
Come la Gisella di Paesi tuoi per Berto, Santa sembra rappresentare agli occhi del protagonista e di Nuto l’utopica possibilità di una discesa non traumatica alle sorgenti della vita: apparentemente è allegra e piena di
vitalità, indocile e insofferente delle convenzioni sociali; la sua stessa esuberanza sessuale ne fa una sorta di
sacerdotessa dell’amore. Eppure, i suoi occhi umidi sono offesi quando incontra Nuto al caffè, di nuovo offesi
quando le viene letta la sentenza; medita dentro di sé oscuri propositi; disponibile a concedersi a tutti, risulta
in realtà inafferrabile, nessuno sa esattamente che cosa trami, dispensa la vita e la morte a quelli che le stanno
intorno senza che sia possibile riconoscere nelle sue azioni un progetto preciso.
L’ambiguità di Santa è la stessa della vita, nel suo fondo originario e inquietante che nella dimensione mitica
delle Langhe trova la manifestazione esemplare: quella vita che si è rivelata ad Anguilla caratterizzata da un
ripetersi ciclico, da un eterno ritorno, nel quale la violenza e la morte sono inscindibilmente connesse con
l’amore e la generazione. Il fatto che Anguilla rievochi i turbamenti giovanili, l’impossibile amore concepito
per Santa, è l’ulteriore testimonianza dell’incapacità del personaggio di integrarsi in quel mondo a cui ha inutilmente cercato di far ritorno.
Il fondo oscuro della vita
Il rogo che consuma il cadavere di Santa è un rogo rituale, esattamente come quello del casotto di Gaminella.
Anche in questo caso, teatro dell’episodio è un ambiente arido, in cui affiorano rocce di tufo, appena segnato
da vigne magre, con una vegetazione povera, che il sangue della vittima deve fecondare. Si noti poi come al
momento dell’esecuzione Santa abbia dismesso la solita giacca a vento, per indossare un abito leggero, bianco, simile dunque a quello delle vittime sacrificali. Il rogo funebre è allestito con gli stessi sarmenti di vite
che i contadini usano per i falò propiziatori, e la vite è da sempre simbolo (nel mito classico come nella tradizione cristiana) di rigenerazione e di vita. Lo stesso nome della donna, allora, è da considerarsi sottilmente
allusivo: ambiguamente, annuncia la santità “laica” del martirio a cui è destinata.
Una fusione perfetta di realismo e di mito
La luna e i falò è il romanzo in cui è più evidente la tensione pavesiana a ricreare miti e simboli. Ciò non
significa tuttavia una rinuncia al realismo della narrazione. Anche nel passo proposto, come in quello dell’incendio di Gaminella, l’andamento è asciutto e in apparenza oggettivo: la descrizione del paesaggio e dei luoghi si sofferma su dettagli realistici che si possono in parte ancor oggi verificare; i dialoghi tendono a riprodurre la lingua e il ritmo del parlato; è presente il riferimento ad eventi storici ben determinati (la guerra e la
Resistenza). Eppure l’effetto d’insieme è tutt’altro che realistico: i singoli particolari tendono a caricarsi di forti
valenze simboliche.

L

avoro sul testo

Comprensione del testo
1. Rileggi con attenzione questo passo de La luna e i falò e riassumilo in circa 25 righe.
Analisi e interpretazione complessiva
2. Rispondi alle seguenti domande in maniera puntuale (max 5 righe per ogni risposta):
a. Dove e quando Nuto rivede Santa? Di che cosa parlano?
b. Quale significato hanno i falò presenti nel romanzo?
3. Individua tutti i particolari della rappresentazione fisica e psicologica di Santa, evidenziando, attraverso di essi, l’ambiguità del personaggio (di cui si parla nelle Linee di analisi testuale).
Trattazione sintetica di argomenti
4. Rileggi il brano e le relative Linee di analisi testuale. Quindi tratta sinteticamente (max 20 righe) il
seguente argomento, corredando la trattazione con opportuni riferimenti al testo:
Le Langhe di Pavese tra realismo e mito.
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