
    Solitudine, natura e storia nell’opera di Beppe Fenoglio
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MILTON E JOHNNY
A spingere i lettori a confrontare i suoi due personaggi è stato lo 
stesso Fenoglio, che affermò che “Milton è un’altra faccia, più dura, 
del sentimentale e dello snob Johnny”. Johnny è un soldato, prima 
che un partigiano: quando scopre che i partigiani non sono nean-
che lontanamente simili all’esercito regolare che lui ha conosciuto, è 
profondamente deluso. Decide di allontanarsi dalla letteratura sulla 
tomba del suo unico amico, Tito, e poco dopo si unisce alle truppe 
di Nord, dove sembra trovare una certa serenità e due amici: Ettore 
e Pierre. Ma dopo la caduta di Alba qualcosa cambia nel suo cuo-
re, che accoglie l’odio. L’inverno è terribile e non riesce neanche 
a guardare tranquillamente il suo vecchio amico Pierre:non sa che 
cosa ha passato mentre lui era al sicuro nella casa della fidanzata fa-
scista!  
Milton sembra non pensare alla guerra. Le montagne, fondamen-
tali per il romanzo di Johnny, sono uno sfondo sfocato; la guerra un 
personaggio secondario. I pensieri di Milton sono rivolti a Giorgio, 
mentre i suoi ricordi sono concentrati su Fulvia e i momenti che han-
no trascorso insieme, velati da una sfumatura di tristezza e finzione 
di cui non si era mai accorto prima. Il Milton de L’imboscata avver-
te maggiormente la guerra ma è mosso nuovamente da ragioni per-
sonali. La guerra continua a essere un personaggio secondario. Un 
uomo che si chiama Milton ed è il protagonista di un romanzo di Bep-
pe Fenoglio non potrebbe mai, in nessuna circostanza, gioire e gri-
dare di momentanea felicità vedendo gli aerei alleati far cadere le 
armi sulle montagne. Italo Calvino, amico e ammiratore di Fenoglio, 
disse: “[…]c’è la Resistenza proprio com’era, di dentro e di fuori, 
vera come non mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpida-
mente dalla memoria fedele, e con tutti i valori morali, tanto più forti 
quanto più impliciti, e la commozione, e la furia”.Fenoglio ha quin-
di descritto la vera Resistenza. Ogni partigiano era animato da una 
ragione personale, unita all’amore per il proprio Paese: chi cercava 
di difendere strenuamente la patria caduta nelle mani di Mussolini; 
chi aveva a cuore gli interessi della bandiera comunista; chi era stato 
considerato un disertore e rischiava il carcere; chi vedeva nella lotta 
partigiana l’unica speranza per un Paese distrutto in seguito al disor-
dine creato dalla mancanza di ordine precisi in seguito all’armistizio 
dell’8 settembre 1943. La guerra ha poi cambiato quei giovani. John-
ny ha abbracciato l’odio, non riuscendo a spiegarsi tutto quell’orrore 
e l’assenza di aiuto dai partigiani, in cui riponeva tutte le sue speran-
ze, nel momento peggiore. Milton per salvarsi da quello stesso or-
rore si è concentrato sull’unica cosa che poteva ancora farlo sentire 
vivo: la gelosia. Due giovani che hanno dovuto conoscere l’Inferno 
prima di morire e che hanno cercato di sopravvivere. Vivere non era 
possibile.  
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