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 Pavese e la guerra a Torino 
Lettura del romanzo La casa in collina 
 
 
di Luisella Mesiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La casa in collina, il romanzo scritto da Cesare Pavese tra il 19 settembre 1947 e il 14 
febbraio 1948, pubblicato il 26 novembre 1948 insieme a Il carcere sotto il titolo complessivo 
Prima che il gallo canti, narra la storia di Corrado, parziale alter ego di Pavese, insegnante di 
scuola media costretto a rifugiarsi sulle colline per sottrarsi alla guerra che devasta Torino. La città 
colpita è il luogo da cui Corrado si allontana sempre più e il romanzo ha in sé come la rifrazione di 
una scena collinare, che si amplifica e tocca paesaggi sempre più lontani, e sempre più si ritrae 
inorridita dal luogo che ha conosciuto per primo la devastazione pianificata: si susseguono le colline 
torinesi, poi Chieri, poi il Monferrato e infine le Langhe. Quella di Corrado è una fuga determinata 
dal terrore e dalla ricerca di salvezza, ma è anche una fuga che assume la forma di una regressione e 
porta in sé l’immediatezza del gesto istintivo di pararsi la testa col braccio, temendo il colpo che sta 
per abbattersi. Ci si può domandare se nel romanzo c’è una retorica dell’occhio che non vuole 
vedere, che si ritrae dall’orrore che ha investito la città; e si può comprendere la portata di questa 
devastazione solo se si tiene conto che i bombardamenti che assordano e dilaniano la città e 
costringono gli uomini a rintanarsi o a sfollare, non agiscono violentemente solo sulla città fisica, 
agiscono anche sul pensiero, sulla vita intellettuale condivisa dai cittadini: Torino era la città di 
Gramsci e di Gobetti, delle riviste politiche e degli editori, e Pavese veniva da lì, dalla scuola di 
Augusto Monti, dall’amicizia con Franco Antonicelli, dall’esperienza di “La Cultura”. 

Anche il lettore tende a spostare il proprio punto di osservazione sulla collina, osservando da 
qui la città, cercando di mettersi al sicuro: leggendo il romanzo, seguiamo Corrado sulle colline e 
anche quando ridiscendiamo con lui in città, è rassicurante sapere che lì non ci fermeremo a lungo, 
che prenderemo presto la strada verso i boschi.  

È interessante invece provare a mutare la nostra posizione nella realtà e tentare di rimanere più 
a lungo a Torino, non raggiungere subito la collina e sentire in tutta la sua drammaticità il carattere 
della guerra come urgenza, come emergenza. Esiste una vera e propria contabilità dei 
bombardamenti a Torino dal 12 giugno 1940 al 24 aprile 1945: si possono leggere documenti 
dell’epoca come La guerra aerea su Torino, studio di Melano e Pesati, Annuario statistico della 
città di Torino 1943, o consultare studi più recenti, come il libro di Pier Luigi Bassignana, Torino 
sotto le bombe nei rapporti inediti dell’aviazione alleata, Edizioni del Capricorno 2003, per 
comprendere a fondo la portata della devastazione, la tragedia da cui Corrado fugge. Torino visse 
829 ore sotto preallarme e 298 ore in condizione di allarme; vi furono in totale 25 ore di 
bombardamenti; 2154 velivoli scagliarono sulla città 7000 bombe dirompenti; i morti furono 2069 e 
2695 i feriti; 15925 abitazioni e 22 attività industriali andarono completamente distrutte. 

Gli allarmi sono evocati nell’incipit del romanzo, ma rimangono inizialmente sullo sfondo, 
lontani, voci terrifiche che provengono dalla città, ma che sono ascoltate dalla collina, luogo 
percepito ancora come sicuro:  
 



2 
 

                                                

Già in altri tempi si diceva la collina come avremmo detto il mare o la boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla 
città che si oscurava, e per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, un modo di vivere […]. 
Ci salivo la sera come se anch’io fuggissi il soprassalto notturno degli allarmi, e le strade formicolavano di 
gente, povera gente che sfollava a dormire magari nei prati, portandosi il materasso sulla bicicletta o sulle 
spalle, vociando e discutendo, indocile, credula e divertita. Si prendeva la salita, e ciascuno parlava della 
città condannata, della notte e dei terrori imminenti […]. Non avevo tristezze, sapevo che nella notte la città 
poteva andare tutta in fiamme e la gente morire. I burroni, le ville e i sentieri si sarebbero svegliati al mattino 
calmi e uguali1. 
 

Anche i bombardamenti non sono mai descritti dal vivo, sono ascoltati da lontano, oppure 
osservati negli effetti distruttivi che hanno avuto: vi è sempre, in ogni caso, una visione in 
soggettiva di Pavese-Corrado, al limite una visione obliqua quando il punto di osservazione si trova 
in collina, mentre i rapporti dell’aeronautica presentano sempre una visione da filo a piombo, 
essendo le foto scattate dagli aerei:  

 
Una notte ero in frutteto, e suonò un altro allarme. L’antiaerea cominciò subito a sparare. Ci ritirammo nella 
stanza che tremava dai colpi. Fuori le schegge morte sibilavano tra gli alberi. L’Elvira tremava, la vecchia 
taceva. Poi venne il rombo dei motori e dei tonfi. Continuamente la finestra s’arrossava e s’apriva 
abbagliante. Durò più di un’ora, e quando uscimmo sotto gli ultimi spari isolati tutta la valle di Torino era in 
fiamme2. 
 
La mattina rientrai con molta gente in città mentre ancora echeggiavano in lontananza schianti e boati. 
Dappertutto si correva e si portavano fagotti. L’asfalto dei viali era sparso di buche, di strati di foglie, di 
pozze d’acqua. Pareva avesse grandinato. Nella chiara luce crepitavano rossi e impudichi gli ultimi incendi. 
[…] Niente lezioni per quest’oggi, si capisce. Del resto anche i tram stavano fermi, spalancati e deserti, dove 
il finimondo li aveva sorpresi. Tutti i fili erano rotti. Tutti i muri imbrattati come l’ala impazzita di un uccello 
di fuoco. […] 
Passò un ciclista che, pied’a terra, ci disse che Torino era tutta distrutta. - Ci sono migliaia di morti, - ci 
disse. - Hanno spianato la stazione, han bruciato i mercati. Hanno detto alla radio che torneranno stasera -. E 
scappò pedalando, senza voltarsi3. 
 
Finii la mattina andando a zonzo, nel disordine e nel sole. Chi correva, chi stava a guardare. Le case 
sventrate fumavano. I crocicchi erano ingombri. Il alto, tra i muri divelti, tappezzerie e lavandini pendevano 
al sole. Non sempre era facile distinguere tra le nuove le rovine vecchie. Si osservava l’effetto d'insieme e si 
pensava che una bomba non cade mai dov’è caduta la prima […]. Faceva strano vedere i soldati. Quando 
passavano in pattuglie, con la pala e il sottogola, si capiva che andavano a sterrare rifugi, a estrarre cadaveri 
e vivi, e si sarebbe voluto incitarli, gridargli di correre, far presto perbacco4. 
 

I bombardamenti, dunque, non sono mai descritti dal vivo ma sono figurati con un 
linguaggio che rimanda a immagini apocalittiche, da “finimondo”: c’è il momento dell’allarme, c’è 
la descrizione del disastro, c’è il rosseggiare delle fiamme visto da lontano, ma chi scrive non può 
mai rimanere fermo, nel cuore della devastazione: è sempre un po’ più in là. Per rendere tollerabile 
l’orrore, Pavese tende anzi a “normalizzare” in direzione della collina la violenza dell’aggressione; 
così la scheggia tagliente che, destinata alla città, penetra invece nella terra, diviene agli occhi di 
Corrado, per similitudine, un ferro di zappa, cosa propria del suolo:  
 

 
 
1 Cesare Pavese, La casa in collina, in Id. Tutti i romanzi, a cura di Marziano Guglielminetti, Einaudi, Torino 2000, p. 
369. 
2 Ivi, p. 379. 
3 Ivi, pp. 379-380. 
4 Ivi, pp. 381-382. 
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[L'Elvira] si lamentava che girassi per i boschi anche di notte, nell’ora delle incursioni. Ce ne fu un’altra su 
Torino, spaventosa. Le due [donne] trovarono l’indomani una scheggia in frutteto, tagliente e pesante come 
un ferro di zappa. Mi chiamarono a vederla5. 
 

Tuttavia, questo sistema di autodifesa messo in atto dal protagonista comincia a vacillare 
quando la guerra con le sue metafore invade anche la sua vita intima e ne diventa espressione. 
Corrado, nel momento in cui sospetta di poter essere il padre di Dino, non può che ricorrere a 
un’immagine di devastazione per esprimere la sua condizione emotiva: «M’incamminai con un 
forte senso di nausea. Da quel momento la mia vita rovinava. Ero come in rifugio quando le volte 
traballano»6; ed è questo l’unico accenno indiretto a un rifugio antiaereo vissuto dall’interno mentre 
infuriano i bombardamenti. 
Il susseguirsi degli eventi di guerra non è considerato da un narratore onnisciente: i fatti sono 
riportati in maniera quasi telegrafica, come se si trattasse dell’eco della notizia appena ascoltata; 
così viene descritta la caduta di Mussolini: 
 
Poi l'Elvira ci fece il tè. La vecchia chiese guardinga se, adesso che gli inglesi eran sbarcati, c’era pericolo 
che la guerra risalisse l’Italia7 
 
 L’indomani vennero le notizie. Fin dall’alba strepitarono le radio dalle ville vicine: l’Egle ci chiamò dal 
cortile, la gente scendeva in città parlando forte. L’Elvira bussò alla mia camera, e mi gridò attraverso la 
porta che la guerra era finita. Allora entrò dentro e, senza guardarmi che mi vestivo, mi raccontò, rossa in 
faccia, che Mussolini era stato rovesciato. [...] D’or innanzi la solitudine, anche i boschi, avrebbero avuto un 
diverso sapore. Me ne accordi a una semplice occhiata che gettai tra le piante8. 
 
Le colonne dei portici e i muri erano coperti di proclami. La gente sostava. Nelle strade incruente e festose si 
camminava stupefatti. C'era un formicolio e un daffare come dopo una grossa incursione. […]. 
Rimasto solo, girai per Torino. Davvero sembrava l’indomani degli incendi. Era avvenuto qualcosa di 
enorme, un terremoto, cui soltanto i vecchi crolli e le macerie disseminati per le vie e riparati alla meglio, 
facevano adatto teatro. Non si poteva né pensare né dir nulla che non fosse ridicolmente inadeguato. Passò 
una banda di ragazzi, trascinando uno stemma di latta legato a una fune. Urlavano al sole, e lo stemma 
sferragliava come una pentola9. 
 

Questo stemma di latta legato a una fune, sembra essere parte di quelle latte ritagliate che si 
trovano tra i giochi di Dino: Corrado li descrive dettagliatamente ed essi si configurano come un 
estremo tentativo di difesa e di regressione in una dimensione fantastica, irreale. Ma in questa 
sequenza così curiosa, si intravede benissimo il ritratto di Pavese che emerge dal suo passato di 
ragazzo, soprattutto quando cita indirettamente una delle sue letture predilette alla Biblioteca civica 
di Torino, il libro di Camille Flammarion, Le monde avant l'apparition de l'homme, 1886: 
 
Una cosa che lo esaltava erano i mostri preistorici e la vita dei selvaggi. Gli portai altri libri illustrati, e 
giocavamo a immaginarci che in quella conca sul sentiero del Pino, tra i muschi e le felci, in mezzo agli 
equisèti, fosse la tana dei megateri e dei mammut. Lui propendeva per le storie di congiure scientifiche, di 
macchine infernali, di popolazioni meccaniche; le aveva lette sui suoi album settimanali. A Torino, in cortile, 
stava tuttora un suo amico di scuola, Cruscotto, che passava le giornate in cantina a ritagliare l'alluminio e la 
latta, e appendeva dei fili, attrezzava tutto un sistema sotterraneo per difendere il caseggiato. Erano in pochi, 
tutti scelti. Si parlava di Gordon, degli Uomini Gialli, del dottor Misteriosus. Al tempo dei primi allarmi 
avevano fatto esperimenti, tenuto consigli di guerra10. 

 
5 Ivi, p. 391. 
6 Ivi, p. 395. 
7 Ivi, p. 400. 
8 Ivi, p. 401. 
9 Ivi, pp. 403-404. 
10Ivi, pp. 413-414. 
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Questo sistema sotterraneo per difendere il caseggiato non riporta solo ai rifugi, ci mostra 
anche come la guerra abbia aperto per gli uomini il sottosuolo: «Gli allarmi e i passaggi d’aerei 
ricominciarono presto. Vennero i primi temporali, ma dal cielo lavato la luna d’agosto illuminava 
fin le bocche dei tombini»11. La guerra fa saltare l’ordinamento comune dello spazio di vita e 
lentamente dilaga verso la collina, ferendola, rendendola insicura: 
 
Notti dopo, Torino andò in fiamme. Durò più di un’ora. Ci pareva di avere sul capo i motori e gli scoppi. 
Caddero bombe anche in collina e nel Po. […]. 
La sera dopo, altra incursione, più tremenda. Si sentivano le case crollare, tremare la terra. La gente 
scappava, tornavano a dormire nei boschi. […]. 
Rientrando in collina, sentivo quanto fosse precario il rifugio lassù. Il silenzio dei boschi aveva l’aria di 
un’attesa. Anche il cielo era vuoto. Avrei voluto esser radice, essere verme, e sprofondare sottoterra12. 
 
Quel mattino [...] ci fu un allarme repentino, a mezzogiorno. La collina, la valle, Torino in distanza, tutto zittì 
sotto il cielo. Ero fermo in frutteto. Mi chiesi quanti cuori in quell’attimo cessavano di battere, quante foglie 
sussultavano, quanti cani s'appiattivano al suolo. Anche la terra, la collina e la sua scorza, dovette 
rabbrividire13. 
 
Dopo l’8 settembre, nel momento in cui Torino viene occupata dai tedeschi, si assiste a un processo 
di disumanizzazione che discende fino al sovvertimento tra uomini e topi; non sono più individui 
quelli che scappano, è una massa amorfa che ha ormai interiorizzato la guerra, e non può restarne 
fuori nemmeno scappando lontano:  
 
Il finimondo sempre atteso era arrivato. Era chiaro che Torino tranquilla in distanza, la solitudine nei boschi, 
il frutteto, non avevano più senso. […]. 
La salvezza non venne. Vennero, bisbigliate le prime notizie di sangue. […]. 
Torino era stata occupata senza lotta, come l’acqua sommerge un villaggio; tedeschi ossuti e verdi come 
ramarri presidiavano la stazione, le caserme; […] non tumulti, non sangue per le vie; solamente, incessante, 
sommessa, sotterranea, la fiumana degli scampati, di truppa, che colava per i vicoli, nelle chiese, alle 
barriere, sui treni14. 
 
Scorrevo il giornale. Ogni notizia allontanava di mesi la fine. Torino in fondo alla valle mi faceva paura. 
Ormai nemmeno il fuoco e i crolli – che non vennero –  bastavano più a spaventarci. La guerra era scesa tra 
noi, dentro le case, per le vie, nelle prigioni15. 
 

Nemmeno il gioco serve più ad esorcizzare il terrore: «Per le strade di Torino la notte 
crepitavano fucilate spavalde, i “chi va là” dei ragazzacci, dei banditi che tenevano l'ordine –  anche 
il gioco e la beffa ormai sapevano di sangue»16, e la città è divenuta perturbante, disumana, 
specchio di quella guerra furiosa che ha già insanguinato altri paesi europei:  
 
Ormai non c’era più dubbio. Accadeva da noi quel che da anni accadeva in tutta Europa [...]. In quei giorni 
non moriva solo l’autunno. A Torino, sopra un mucchio di macerie, avevo visto un grosso topo, tranquillo 
nel sole. Tanto tranquillo che al mio avvicinarsi non aveva mosso il capo né trasalito. Era ritto sulle zampe e 
mi guardava. Degli uomini non aveva più paura. 
Veniva l’inverno e io avevo paura. Al freddo ero avvezzo – come i topi, come tutti – avvezzo a scendere in 
cantina, a soffiarmi sulle mani. Non erano i disagi, non le rovine, forse nemmeno la minaccia della morte dal 
cielo; bensì il segreto finalmente afferrato che potevano esistere dolci colline, una città sfumata di nebbie, un 
indomani compiaciuto, e in tutti gli istanti accadere a due passi le cose bestiali di cui si bisbigliava. La città 

 
11 Ivi, p. 414. 
12 Ivi, pp. 416-417. 
13 Ivi, p. 419. 
14 Ivi, pp. 426-427. 
15 Ivi, p. 429. 
16 Ivi, p. 430. 
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si era fatta più selvaggia dei miei boschi. Quella guerra in cui vivevo rifugiato, convinto di averla accettata, 
di essermene fatta una pace scontrosa, inferociva, mordeva più a fondo, giungeva ai nervi e nel cervello. 
Cominciavo a guardarmi d’attorno, palpitando, come una lepre agli estremi. Mi svegliavo di notte, in 
sussulti. Pensavo a Tono, ai sogghigni di Fonso, alle congiure, alle torture, ai morti freschi. Pensavo ai paesi 
dove da più di cinque anni si viveva in questo modo17. 
 

Nel romanzo, la guerra invade il tempo proprio nel momento in cui, paradossalmente, 
abbandona la cronaca. Gli scioperi del marzo 1943, lo sbarco degli alleati in Sicilia il 9-10 luglio, il 
25 luglio, la caduta del fascismo, i 45 giorni del governo Badoglio, l’armistizio dell’8 settembre, 
l’occupazione dei tedeschi, la resistenza, sono fatti isolati in poche righe lapidarie, a volte riportati 
come registrazione di frammenti di conversazioni altrui o di bollettini radiofonici. Subiscono una 
concentrazione fortissima, mentre chi narra è investito da uno sfondo più complesso perché la 
guerra ha agito sulla sua posizione entro la realtà, una posizione anche espressiva che l’occhio, 
ritraendosi dall’orrore della città, ha tentato inutilmente di salvare sulle colline ed è questa la storia 
della “lunga illusione” dichiarata al principio del romanzo.  
Viene meno la cronaca, ma rimane l’impatto vivo degli eventi che investono il protagonista a cui 
manca una visione collettiva, condivisa, dei fatti di guerra: chi narra è un uomo solo. Quando la 
guerra viene interiorizzata, non abbiamo più la rappresentazione di scene di massa, come la fila 
degli sfollati dalla città alla collina, all’inizio del romanzo. Manca anche, in modo assoluto, nel 
romanzo la condivisione di quel sentimento che voglio chiamare “rovesciamento di massa” (Elias 
Canetti, Massa e potere, 1966), costituito dalla lotta partigiana. Qui è la paura a dominare, e la 
paura rende soli:  
 
L’8 settembre ci sorprese che con Gregorio abbacchiavamo le noci. […] Cate ci disse che a Torino nei caffè 
e per le strade radio-Londra sbraitava e grandi crocchi applaudivano. C'era stato uno sbarco a Salerno18 
 
A Torino i giornali portavano in grossi titoli la resa. Ma la gente aveva l’aria di pensare ai fatti suoi. Negozi 
aperti, le guardie civiche ai crocicchi, i tram correvano. Nessuno parlava di pace. […] Le notizie le seppi 
sulla porta del bar. I tedeschi occupavano le città19. 
 

La guerra cittadina penetra, paradossalmente, anche sulle “colline libere” delle Langhe, perché 
anche qui la mente di Corrado continua a proiettarvi le sue immagini, quelle immagini che sbucano 
improvvise con la forza degli “incubi che corrono le strade come cagne”20. E le immagini sono così 
forti nel loro orrore, che abbiamo addirittura un’inversione di quella metafora normalizzante per cui 
la collina, all’inizio del romanzo, era ancora capace di assimilare e rendere tollerabile la violenza 
della scheggia di ferro; ora è invece l’immagine della città in guerra a tingere di sangue la collina, 
dove l’osservazione dell’innocente macchia di verderame sul muro del casotto in rovina, scatena il 
ricordo involontario delle macchie rosse delle stragi: 
  
A mezzogiorno camminavo sulle colline libere e tedeschi e repubblica li avevo lasciati chi sa dove nella 
valle. […] Non si vedevano paesi, solamente cascine sui versanti selvosi e calcinati. Per raggiungerne 
qualcuna avrei dovuto dilungarmi sui sentieri ripidi, nell'afa delle nuvole basse. Scrutavo attento i lineamenti 
delle creste, gli anfratti, le piante, le distese scoperte. I colori, le forme, il sentore stesso dell'afa, mi erano 
noti e familiari; in quei luoghi non ero mai stato, eppure camminavo in una nube di ricordi. Certe piante di 
fico contorte, modeste, mi sembravano quella di casa, del cancello dietro il pozzo. Prima di notte, mi dicevo, 
sono al Belbo.  
Una casetta sulla strada, annerita, sfondata, mi fermò e fece battere il cuore. Pareva un muro sinistrato di 
città. Non vidi anima viva. Ma la rovina non era recente: la parete, dove prima era una vite, spiccava appena 
la macchia azzurra del verderame. Pensai all'eco dei clamori, al sangue sparso, agli spari. Quanto sangue, mi 

 
17 Ivi, pp. 431-432. 
18 Ivi, pp. 420-421. 
19 Ivi, p. 422. 
20 Ivi, p. 483. 
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chiesi, ha già bagnato queste terre, queste vigne. Pensai che era sangue come il mio, ch'erano uomini e 
ragazzi cresciuti a quell'aria, a quel sole, dal dialetto e dagli occhi caparbi come i miei. Era incredibile che 
gente come quella, che mi vivevano nel sangue e nel chiuso ricordo, avessero anche loro subìto la guerra, la 
ventata, il terrore del mondo. Per me era strano, inaccettabile, che il fuoco, la politica, la morte 
sconvolgessero quel mio passato21. 
 

Questo è il punto di non ritorno per Corrado, il momento in cui vacilla la sua lunga illusione 
di potersi in qualche modo sottrarre alla guerra, ed è questa anche l’ultima presenza nel romanzo 
dell’immagine della città in guerra. 

Ma rimangono a questo punto due aspetti su cui è necessario far luce: l’esistenza taciuta di un 
altro orizzonte di colline e la quasi totale assenza della vista dei corpi degli uomini uccisi nelle 
stragi fin qui descritte. C’è ancora un altro orizzonte, un’altra collina di cui finora non abbiamo 
parlato, dietro questa rifrazione di scene e quinte successive dove Corrado cerca rifugio: si tratta 
delle colline di Crea, quelle che non entrano nel romanzo, ma costituiscono il vero sfondo di vita 
vissuta da Pavese tra il ‘43 e il ‘44, quando sfolla da Torino ed è insegnante nel collegio Trevisio di 
Casale Monferrato, sotto il falso nome di Carlo De Ambrogio, e poi si rifugia nella casa di 
Serralunga di Crea presso la sorella Maria. Il romanzo muta quindi un elemento fondamentale della 
realtà vissuta da Pavese, muta lo sfondo vero della sua vita, e ne lascia emergere un altro, le 
Langhe, più adatto forse a evocare l’attiva partecipazione alle vicende storiche, l’impegno in prima 
persona alla Resistenza che nel romanzo sarà Dino a scegliere e non Corrado, e che lo stesso Pavese 
non riuscirà a perdonarsi di non aver vissuto, come gli amici, come Leone Ginzburg, soprattutto, 
morto in carcere per le torture fasciste nel 1944.  

Ma torniamo davanti al casotto del verderame e consideriamo che quanto sangue viene 
menzionato in questa descrizione dove di fatto il sangue non c’è, dove Corrado osserva queste 
macchie verdognole che sangue non sono. Il fatto è che Corrado sta guardando dentro se stesso, non 
sta più osservando semplicemente il muro. Qui comincia a vedere con i suoi occhi i segni lasciati 
dai corpi straziati, quei corpi che fino a questo momento abbiamo appena intravisto in resoconti 
indiretti o al massimo racchiusi e allontanati nel pensiero del protagonista: il ciclista che dice «Ci 
sono migliaia di morti»22; Corrado che li evoca in un’immagine da rito antico, colma di una pietà 
che ce li rende tollerabili: «Pensavo alle donne che compongono un morto, lo lavano e vestono»23; 
o li pensa come disgraziati «che attendevano ammucchiati nei rifugi come in tante catacombe»24; i 
resoconti che ascolta sulle rappresaglie tedesche: «Storie fredde, incredibili...raccolti devastati, 
estorsioni, cadaveri in piazza con la cicca tra le labbra»25; o la trasfigurazione nei martiri descritti 
nel breviario di padre Felice che pur grondando di «un sangue così atroce e così attuale» non sono 
ancora un momento di presa di coscienza profonda, addirittura è lo stesso padre Felice a svuotare 
dell’orrore queste storie dei santi come fatti che in molti casi, dice, «eran pura leggenda»26. La vista 
del sangue vivo è invece anticipa da Dino che racconta di essere stato in città «a vedere il 
marciapiede dove avevano fucilato tre patrioti; c’erano ancora le macchie di sangue; se arrivava il 
giorno prima, vedeva i cadaveri»27. 

Ecco le macchie di sangue appena versato, ma ancora una volta mancano i corpi: del resto 
agisce qui la memoria di un avvenimento lontano, quello della Strage di Torino del 18-20 dicembre 
1922 evocata dallo stesso Pavese in una poesia del 1934, Una generazione: «Una sera di luci 
lontane echeggiavano spari/ in città, e sopra il vento giungeva pauroso / un clamore interrotto. 
Tacevano tutti/ Le colline sgranavano punti di luce /sulle coste, avvivati dal vento... (Domattina i 

 
21 Ivi, pp. 471-472. 
22 Ivi, p. 380. 
23 Ibidem. 
24 Ivi, p. 420. 
25 Ivi, p. 428. 
26 Ivi, p. 461. 
27 Ivi, p. 440. 
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ragazzi ritornano in giro / e nessuno ricorda il clamore. In prigione c’è operai silenziosi e qualcuno 
è già morto. Nelle strade han coperto le macchie di sangue...)». 

Il casotto del verderame invece, per un meccanismo involontario, diviene per Corrado una 
soglia di coscienza, il punto che prepara la caduta dell’illusione di potersi sottrarre alla guerra e, 
soprattutto, il punto a partire dal quale i corpi dilaniati riempiono gli occhi del protagonista e, nelle 
ultime pagine del romanzo, vengono descritti minuziosamente da uno sguardo che non può più 
indietreggiare di fronte all'orrore. 

Ma qui parte un nuovo capitolo, che non riguarda la guerra a Torino ma la guerra in collina e 
che culmina nella Luna e i falò, dove il paesaggio rigurgita di cose morte, terribili, non più 
assimilabili, dove anche la passeggiata in cresta di Anguilla e Nuto non si apre più verso la 
lontananza piena di senso degli orizzonti, ma precipita negli abissi che la storia ha aperto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


