
Canto le armi e l’uomo 
100 anni con Fenoglio 
 
Arma virumque cano: l’incipit dell’Eneide di Virgilio, nella bella traduzione di Luca Canali, 

ci ha suggerito il titolo della mostra per il centenario della nascita di Beppe Fenoglio. Le 

parole di un antico poeta invitano il visitatore a immergersi nel tempo e nell’opera di un 

grande scrittore del Novecento, e lo fanno in modo appropriato: sia per la centralità 

dell’esperienza bellica nella sua biografia, sia per il rilievo che quei versi conferiscono 

all’uomo, l’uomo che lotta per vivere e per essere uomo, ovvero all’epos umano.  

Nella guerra di resistenza all’occupazione nazista della sua terra Fenoglio vide il 

paradigma di una condizione epico-tragica; nel successivo ripensamento di quella 

vicenda plasmò i contenuti della propria coscienza, e il terreno su cui affrontò la sfida di 

rivelare la guerra fu lo stile, come scrisse Calvino ricordando l’amico da poco scomparso, 

«cioè il punto in cui si saldano individualità e comunicazione, contenuto etico e forma». 

È su questo terreno, lo stile, che Fenoglio raggiunse per stadi la sua unicità, ciò che oggi 

continua a stupire lettori e studiosi. Se c’è una caratteristica che lo distingue da tutti gli 

altri scrittori italiani della sua generazione, è la presenza dell’epica classica e moderna 

nella sua opera maggiore: Omero, Virgilio, l’epica storica di Shakespeare, Milton, 

Melville, Lawrence («quello buono, il colonnello»), e naturalmente la Bibbia (molti 

pregevoli studi hanno indicato le contiguità testuali). Per questo motivo si è chiamata 

Epos la sezione centrale dedicata al ciclo di Johnny: l’affascinante sequenza Primavera di 

bellezza – Partigiano Johnny – Ur Partigiano Johnny (il frammento superstite 

dell’originale stesura in inglese che seguiva le gesta del protagonista fino alla 

Liberazione), in cui la scrittura di Fenoglio raggiunge il massimo grado di tensione 

stilistica. Intorno a questo vertice ruotano le altre sette sezioni: 1) Alba, la piccola patria, 

il luogo degli affetti, degli studi e poi del lavoro, dall’avvento del fascismo agli anni del 

boom economico; 2) L’esordio documenta le prime prove dello scrittore, e segue il suo 

percorso iniziatico dalla difficile ricerca di un interlocutore alla pubblicazione del primo 

libro; 3) Il paese, come il titolo dell’incompiuto disegno narrativo contemporaneo alla 

pubblicazione del secondo libro (La malora), rappresenta un luogo insieme concreto e 

immaginario: l’altra faccia dell’universo narrativo fenogliano; 4) Valdivilla, luogo 

simbolico della guerriglia sulle Langhe, teatro di un tragico fatto d’armi che sarebbe 

potuto risultare fatale per Fenoglio, perciò motivo di riflessione sulla fenomenologia 

della guerra e fonte di numerosi spunti narrativi; 6) Romance (per i molteplici significati 

che questa parola ha assunto in diverse lingue nel corso dei secoli), il felice approdo al 



romanzo nella fusione dei temi archetipici di amore e guerra; 7) Anglofilia documenta 

l’amore di Fenoglio per la civiltà e la letteratura anglosassoni, la percezione 

dell’Inghilterra come autentica patria del suo spirito; 8) La fine e l’inizio, il brusco 

congedo dagli affetti terreni, e l’inizio della fortuna postuma. Un percorso di conoscenza 

o di approfondimento organizzato in otto sequenze tematiche, impreziosito da numerosi 

manoscritti mai esposti in pubblico, documenti inediti, video e oggetti d’epoca; dalle 

fotografie di Aldo Agnelli, di Enrico Necade, di Ilario Bessi, e da sette tavole di Gabriele 

Basilico, parte di una campagna fotografica dell’inverno 2008-2009 nei luoghi di Beppe 

Fenoglio. Una mostra che non mira a inserire l’autore in schemi critico letterari, idee e 

mode di un’epoca, ma che ambisce a rendere un degno omaggio all’umanità di Fenoglio. 
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