
    Solitudine, natura e storia nell’opera di Beppe Fenoglio
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Quanto a me, debbo dire che quella miscela 
di sangue di langa e di pianura mi faceva già 

da allora battaglia nelle vene, e se 
rispettavo altamente i miei parenti materni, 
i paterni li amavo con passione, e quando a 

scuola ci accostavamo a parole come 
«atavismo» e « ancestrale » il cuore e la mente 

mi volavano subito e invariabilmente ai 
cimiteri sulle Langhe. 

da Un giorno di fuoco

LICEO
NEWTON

Beppe Fenoglio nasce ad Alba il 1 marzo 1922. 

Nasce in una famiglia cha va avanti a stenti come del resto faceva la maggior parte delle 

famiglie delle Langhe a quei tempi. Vive in Piazza Rossetti in una piccola abitazione sopra 

la macelleria del padre e vicinissimo al Duomo. Il padre, Amilcare Fenoglio, era di modeste 

origini contadine; nato a Monforte d’Alba, iniziò a lavorare come garzone di un macellaio 

fino a diventare proprietario di una macelleria nel centro di Alba. 

La madre, Margherita Faccenda, era originaria di Canale d’Alba, una paese dell’Oltretanaro; 

veniva da una famiglia fortemente cattolica. Si sposarono nel 1920 ed ebbero tre figli: 

Beppe, il maggiore, poi Walter e Marisa. 

Amilcare e Margherita erano persone profondamente diverse e queste differenze segnarono 

molto il figlio maggiore. 

Il padre era un uomo tranquillo e gran lavoratore, antifascista, socialista e non interessato 

alla religione. 

La madre, di educazione cattolica, era una donna forte, intelligente e autoritaria. 

In famiglia non mancano i conflitti, in particolare con la madre che disapprova alcune scelte di 

vita di Beppe, come il fumo o la decisione di lasciare gli studi universitari, per cui lei si era tanto 

impegnata mandando tutti e tre i suoi figli al ginnasio nonostante il periodo e le condizioni 

economiche. 
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