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Frutto di un lungo lavoro, iniziato quasi casualmente � come viene suggerito nella breve premessa � 
quando nel 2004 l’autore fu invitato al secondo convegno su Davide Lajolo, l’interessante libro di 
Roberto Mosena indaga l’universo immaginario di Beppe Fenoglio, registrando «la presenza 
dell’acqua come simbolo, archetipo, metonimia narrativa, segno sinistro nella narrativa 
dell’autore». Il libro, diviso in dieci capitoli di diversa lunghezza, ognuno dei quali può essere 
considerato un piccolo saggio a sé stante, si inserisce in una lettura critica che a partire dagli anni 
sessanta ha cercato di individuare gli elementi naturali (terra, fango, acqua) più ricorrenti nelle 
pagine fenogliane ed il valore simbolico ad essi sotteso. Si tratta di uno studio completo ed accurato 
che ha il grosso merito di prendere in considerazione tutta la produzione di Fenoglio, inclusi i suoi 
testi meno noti.  
Sulla scia degli studi critici di Davide Lajolo, Mosena prende le mosse indugiando su un’attenta 
indagine comparativa tra Fenoglio e Pavese, attraverso la rappresentazione delle Langhe e 
l’immagine mitica che questa terra esprime nei testi dei due scrittori. Sostenuto dalla puntuale 
citazione di autorevoli studiosi fenogliani, lo scrittore dimostra che, lungi dal rappresentare il 
semplice sfondo paesaggistico alle vicende narrate, la natura selvaggia della Langa «sembra 
partecipare attivamente e in maniera a tratti sinistra allo svolgersi degli eventi, a volte è quasi 
matrigna, altre fraterna». Significativamente evidenzia anche la contraddizione tra la 
rappresentazione della città di Alba e l’apparato simbolico cui essa rimanda da una parte, ed il 
mondo contadino, quello delle Langhe, dall’altra. Si tratta di una contrapposizione che ricorda 
anche quella tra i due poli dialettici interni alle origini familiari dello scrittore: «viene fuori 
quell’insanabile dicotomia tra la langa paterna e la pianura materna, che gli faceva battaglia nelle 
vene». Il confronto con Pavese promuove anche le riflessioni che accompagnano il secondo capitolo 
di questo saggio; è qui che si entra, inoltre, nel merito della materia trattata ��l’immagine dell’acqua 
come simbolo e metafora dell’azione narrativa �, ma soprattutto che viene espresso quello che è da 
ritenersi l’enunciato più importante ed originale di tutto il libro: «Il paesaggio in Fenoglio è stile». 
Attraverso un’acuta intuizione critica, segno di una attenta frequentazione dello scrittore albese, 
Mosena, all’interno di una indagine sempre corroborata dalla citazione testuale, dimostra senza 
alcuno sfoggio di erudizione come la descrizione dell’ambiente geografico e la presenza dell’acqua 
siano il motore più importante di quella ricerca di uno stile che, come noto, teneva Fenoglio 
impegnato a volte per mesi in un ossessivo labor limae.  
Il terzo capitolo, che occupa il maggior numero di pagine all’interno del saggio, mantiene la 
riflessione sugli elementi paesaggistici, soprattutto sull’ «immagine fondamentale dell’elemento 
liquido, acquatico o equoreo e lo sguardo che l’autore riserva al cielo», muovendosi soprattutto 
attraverso i racconti di Fenoglio, consultabili oggi, grazie al rigoroso lavoro filologico di Luca 
Bufano, in un’edizione che rispetta l’originale volontà d’autore. Mosena rileva, all’interno delle 
pagine fenogliane, il binomio acqua/morte sul quale tornerà spesso nel corso della sua trattazione, 
concedendo particolare rilievo allo spazio che il cielo sembra occupare nell’immaginario autoriale. 
È il cielo, spesso, carico di pioggia e fitto di nubi, che, a mo’ di Prologo, assolve il compito di 
annunciare gli eventi più nefasti della fabula dei racconti, tanto quelli partigiani quanto quelli 
contadini. Inoltre, Mosena invita a notare come molte volte «Fenoglio abbia bisogno di gettare uno 
sguardo al cielo fin dall’inizio». È come se il cielo, in cui si può già leggere un infausto presagio, e 
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lo speculare elemento acquatico, devastante nella sua piena, avessero per la narrazione il carattere di 
“necessità”. Così, a proposito del racconto War can’t be put into a book, lo studioso osserva che «la 
cosa importante per i due partigiani era che ci fosse il senso del paesaggio, pericoloso, consolatorio, 
spaventoso e minaccioso, ma da entrambi sentito necessario. Almeno quello deve esserci into a 
book. Almeno la piena del fiume, e che sia una bella pagina». 
Prosegue così il bel viaggio di Mosena attraverso l’immagine dell’acqua ed il suo variegato 
apparato simbolico: nella Malora, di cui peraltro viene ricostruita la complessa vicenda redazionale, 
l’elemento acquatico «è un’immagine che si presta alla molteplice lettura. E infatti è proprio a una 
polivalente simbologia che pensa, qui più che altrove, Beppe Fenoglio: è l’acqua del mare di 
Oneglia che desta la curiosità dei fratelli Braida; è l’acqua di festa, lo specchio in cui Agostino e 
Emilio si rimescolano e si conoscono pescando dopo pranzo i gamberi del Belbo; acqua come fonte 
di malinconiche rêveries; il gorgo di Belbo in cui i ragazzi vanno a bagnarsi, ancora simbolo di 
giovanile festa e avventura». E lo studioso si sofferma sulla ampia terminologia utilizzata da 
Fenoglio per designare l’elemento acquatico nella molteplicità delle sue forme: una mappa di segni 
che consentono al lettore, decifrandoli, di penetrare il mondo più intimo dell’autore, cogliendo le 
sensazioni e le emozioni che cerca di descrivere attraverso le vicende narrate. A proposito di Una 
questione privata, il cielo è chiamato ancora una volta in causa a rendere conto della triste storia di 
Milton: un amore mai vissuto, e recuperato tramite il procedimento analettico, sul quale Mosena 
non manca di suggerire un nuovo ed acuto termine di paragone, dopo quello ben più noto indicato 
alla sua prima pubblicazione da Italo Calvino, accostando il romanzo a Il diavolo in corpo di 
Raymond Radiguet. Ed insieme al cielo, è il mare, la nebbia, il vento che fanno assumere a 
quest’opera «un carattere decisamente invernale, freddo, umido, fangoso» che presagisce, sottolinea 
e rinforza il senso di perdita e di angoscia del partigiano Milton. Nel Partigiano Johnny, certamente 
l’opera di Fenoglio più conosciuta ed anche quella che è stata maggiormente oggetto di feroci 
dispute filologiche, è recuperata l’immagine dell’acqua come elemento di morte. Il fiume diviene 
causa della perdita di Alba, e la caduta incessante della pioggia, che sembra avviarsi verso un nuovo 
diluvio universale, dà vita ad una sequenza narrativa drammatica ed apocalittica: «È la 
raffigurazione di un mondo in cui la terra e l’acqua si stanno mischiando, il cielo si sta abbassando 
sempre più sulla terra: la fusione degli elementi sta portando verso un cosmogonico caos. Oppure 
siamo di fronte a riferimenti biblici: Dio sta punendo la terra e l’uomo con il castigo del diluvio». 
Il punto di approdo di questo saggio, prima delle Conclusioni, offre l’opportunità di una 
rivalutazione critica dell’attività drammaturgica di Fenoglio, rimasta nell’ombra della più acclamata 
produzione narrativa, mentre il genere teatrale in realtà occupava � nell’officina dell’autore � un 
posto privilegiato insieme alla poesia, così come lo stesso scrittore albese dichiarava in una lettera a 
Italo Calvino del settembre 1951.  
La complessità dell’universo simbolico dell’acqua viene così svelata da uno studio che promuove 
anche ulteriori riflessioni, offrendo � di volta in volta – lo spunto per nuove ed interessanti 
incognite investigative, come quella sul rapporto tra Fenoglio e gli scritti biblici, spesso suggerita 
dall’autore nel corso del suo lavoro. Un’opera originale, quella di Mosena, che arricchisce il 
complemento interpretativo del macrotesto fenogliano e mostra una preferenza personale per 
l’asciuttezza e l’implicazione che rievoca � in più luoghi � lo stile del Fenoglio più maturo.  
 


