
    Solitudine, natura e storia nell’opera di Beppe Fenoglio
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Alba agli inizi del ‘900 era un piccolo paese 
di circa 16 000 abitanti. Era un paese agri-
colo molto povero, non c’erano industrie e si 
viveva di piccoli commerci, per poter com-
prare bisognava aspettare il mercato del sa-
bato. Dopo la guerra il territorio è devastato, 
c’è una grande mancanza d’acqua, di cibo 
e di denaro. Fenoglio vede in prima perso-
na questa miseria e la rappresenta nelle sue 
opere, in particolare ne La malora. Intanto 
inizia un percorso di industrializzazione da 
cui Alba viene travolta, si iniziano a inserire 
anche attività intellettuali come salotti a cui 
Fenoglio partecipa. Nel dopoguerra lui si 
dedica alla scrittura ma anche alle amicizie, 
frequenta assiduamente bar e non si allon-
tana mai da Alba se non per lavoro. Infatti lo 
scrittore ha un rapporto tormentato con Alba 
da cui non viene riconosciuto ma che lui non 
abbandonerà mai.  GLI STUDI

Nel 1932 Fenoglio inizia il liceo, e frequenta la 
scuola “dei ricchi”, il Liceo Classico Govone.
Amerà questi anni dove sarà guidato da 
professori illustri come Leonardo Cocito, Pietro 
Chiodi e Don Natale Bussi con i quali stringerà 
anche un legame di amicizia. 
Inoltre questi anni lo porteranno alla 
scoperta dell’inglese, lingua che sentirà sua 
quasi più dell’italiano e con la quale scriverà 
anche alcuni libri come parte del Partigiano 
Johnny. Purtroppo l’università per lui non avrà 
lo stesso fascino e dopo essere ritornato dalla 
guerra interromperà gli studi, con grande 
dispiacere della madre, a cui pare che Beppe 
abbia detto, in risposta a uno dei tanti 
rimproveri (i conflitti in famiglia erano 
frequenti, come ricorda la sorella Marisa in 
Casa Fenoglio e soprattutto in Uno scrittore in 
famiglia)

La mia laurea me la porteranno a casa, sarà il 
mio primo volume pubblicato

Circa i dati biografici è dettaglio che posso sbri-
gare in un baleno. Nato trent’anni fa a Alba (I 

marzo 1922) studente (Ginnasio-Liceo, indi 
Università, ma naturalmente non mi sono laureato), 

soldato nel Regio e poi partigiano; oggi 
purtroppo uno dei procuratori di una nota ditta 

enologica. Credo che sia tutto qui.

Lettera a Italo Calvino

Archivio Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”
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