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Con quest’ultimo, articolato volume dedicato al teatro fenogliano, Ilaria Moretti apporta un 
notevole contributo alla mole di studi in materia. Avvalendosi delle edizioni critiche curate prima 
da Maria Corti (1978) e poi da Elisabetta Brozzi per Einaudi (2008), l’autrice pone al centro del suo 
saggio il giovanile Serenate a Bretton Oaks, qui riproposto nella versione definitiva. La scelta, 
motivata in apertura, si lega alla necessità di «rompere – meglio: di distanziarsi – da una certa 
tradizione critica troppo rigida nell’accantonare testi giudicati “frettolosi”, “ingenui” o peggio 
“immaturi”» (p. 17), nella convinzione di leggere l’opera in prospettiva, come un crogiuolo in cui 
risuonano gli echi, le note di una compiuta maturità artistica.  
Disposto lungo l’arco di tre capitoli omogenei (significativamente denominati ‘atti’), il lavoro di 
Moretti si addentra tra le righe della pièce per svelare i tratti di una poetica in fieri, schiacciata 
sull’«usurato versante langarolo-partigiano» (p. 16) di cui l’autrice ridimensiona il peso, 
derubricandolo a tappa di un cammino più complesso. In questa prospettiva Serenate appare 
un’opera-ponte attorno a cui Fenoglio lavora con cura e a più riprese, riversando in essa passioni 
letterarie, filamenti bio-memoriali poi ripresi nelle opere maggiori, in un gioco di rimandi che 
risponde, di fatto, a un «viaggio dicotomico tra una scrittura diurna – in cui l’autore si batte a favore 
dei propri valori e delle proprie certezze – e una notturna, dove si dà seguito a demoni oscuri» (p. 
14), intesi come tracce della tragicità dell’esistenza. È questa tensione fra un principio etico della 
scrittura («un grido sordo volto a contrastare gli orrori della guerra», ibidem) e la difficoltà del 
percorso umano di Fenoglio a indurre Moretti a sezionare l’architettura dell’opera, a individuare le 
tracce che contribuiscono a edificare una mappatura ‘segreta’, fitta di rimandi, derivazioni, intrecci. 
L’interesse per Serenate a Bretton Oaks, oltre a colmare un vuoto critico, consente alla studiosa di 
ragionare sulla letteratura teatrale del nostro Novecento e sull’incapacità di molti autori – con 
l’eccezione di Pirandello – «di sfiorare lo spessore critico che altre opere, quelle in prosa 
soprattutto, avevano raggiunto» (p. 16). Il discorso, pur sfaccettato, risulta funzionale all’indagine 
di un proto-Fenoglio vittima di ‘amore mancato’, frustrato – al pari dei suoi personaggi – da una 
naïvité debordante, tuttavia essenziale alla ri-costruzione di un percorso evolutivo di cui Moretti 
analizza la cifra linguistica e i motivi dominanti.  
Il momento d’avvio è costituito da una precisa disanima sui debiti letterari contratti dall’autore, il 
cui primo incontro con il teatro risale ai tempi della scuola, come testimonia il registro prestiti della 
biblioteca del ginnasio-liceo Govone di Alba. I fitti dialoghi intrattenuti con i drammaturghi inglesi 
consentono a Moretti di estendere il raggio dell’‘anglomania’ fenogliana sino a rintracciare in 
Irving, Masters, Poe, Thornton Wilder i fuochi d’ispirazione per Serenate a Bretton Oaks. Attenta a 
ogni dettaglio della piéce, l’autrice tesse una rete di corrispondenze capace di far luce sull’elaborata 
struttura diegetica, sui ritmi lenti, piani, di un teatro fortemente narrativo, discendente dai grandi 
romanzi inglesi, dalle commedie – come quelle wilderiane – già imparentate con la produzione 
romanzesca. Ne emerge un quadro stratificato, in cui la topica amorosa si dipana in molteplici rivoli 
di motivi, modellati ora su Cime tempestose di Emily Brönte – libro-guida del Fenoglio adolescente 
– ora sulle poesie di Browning e Yeats. 
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Su questo piano l’operazione di Moretti si muove su un duplice binario, tra lo spoglio dei risultati 
conseguiti dalla critica fenogliana e una densa rilettura di alcuni testi ‘laterali’, come il Quaderno 
Bonalumi, o gli Epigrammi a tema erotico, composti dall’autore negli ultimi anni di vita. La 
persistenza di motivi quali la solitudine, l’amore infelice e totale, la natura intesa come dramatis 
personae consente di tracciare una linea di continuità che, mediante lo snodo di Serenate, approda 
al metaforico congedo di Una questione privata. Qui l’analisi oscilla fra tracce di autobiografismo e 
prelievi da altre opere, mentre l’evoluzione della lingua fenogliana è indagata in parallelo agli 
spunti forniti da Serenate, a rimarcare – ancora una volta – i debiti diretti nell’ispirazione delle 
vicende (su tutte, l’amore fra Milton e Fulvia) nonché il permanere di scelte espressive come 
l’aposiopesi e la battuta spezzata, «unica formulazione possibile per poter dar voce agli snodi 
cruciali dell’esistenza» (p. 88). 
Il secondo ‘atto’ è poi dedicato allo studio dei personaggi dell’opera, stagliati su sfondi dalla carica 
metaforica; la natura, capace di orientare i vissuti, e la casa, «eco, grazie alla sua fissità, di desideri 
inespressi e taciute rinunce» (p. 93). Moretti non tralascia nulla, distinguendo i personaggi maschili 
da quelli femminili tra i quali include, anche, la figura di Sylvia Forster, «una presenza 
nell’assenza» (p. 111), la più rappresentativa del ‘mal d’amore’ fenogliano. Quanto all’elemento 
paesaggistico, esso è declinato nel «binomio natura-umana / natura-naturale» (p. 151), sì da 
costituire – vista la sua ricorrenza in Serenate e altre opere – una delle possibili chiavi interpretative 
dell’intero corpus dell’autore. Si tratta di una felice intuizione, supportata da fonti critiche e 
sviluppata attraverso un continuo raffronto tra opere mature e giovanili, tutte attraversate – con 
variazioni di tono – dal motivo della ‘natura ambasciatrice’, chiamata a predire gli accadimenti 
futuri. Così in Serenate, dove il taglio degli alberi «altro non è che la sinistra anticipazione della 
parabola discendente del maestro Davies» (p. 156), inquieto protagonista destinato allo scacco.  
L’analisi prosegue infine su un terreno inedito, laddove Moretti ravvisa tracce dell’esistenzialismo 
francese nella piéce in oggetto. Secondo l’autrice «la costruzione dei personaggi e lo snodo – o 
l’avvilupparsi – degli eventi pare senz’altro debitore del pensiero sartriano» (p. 182), tanto più che 
la composizione di Serenate risale al 1946, anno di pubblicazione di L'esistenzialismo è un 
umanismo. Ancora una volta la studiosa si mostra attenta a ogni singolo dettaglio, ravvisando nel 
personaggio di Joshua Colburn (una sorta di alter ego di Davies e dello stesso Fenoglio) una 
postura fisica e mentale che gli inibisce ogni genere d’azione, un blocco emotivo ingenerato dalla 
separazione dalla donna amata che ricalca lo «stato tormentoso» teorizzato da Sartre. C’è spazio 
tuttavia per la ‘rinascita’, per l’idea di un soggetto che esce da sé, «svincolato dalle maglie 
dell’inerzia e della morte» (ibidem) come rivelano le ultime pagine dell’Existensialisme. Ed è il 
finale di Serenate, secondo Moretti, a conservare una traccia di questa speranza, l’ennesimo germe 
pronto a fiorire nelle opere più mature, dal Partigiano Johnny a Una questione privata.  
Prima del testo teatrale in appendice e della corposa bibliografia, chiude il volume di Moretti una 
sezione denominata Sipario, dedicata al destino scenico di Serenate (mai rappresentato da alcuna 
compagnia) e volta a indagare i lasciti del teatro del dopoguerra sulla sensibilità fenogliana. 
L’autrice traccia alcune coordinate, ipotizzando una mediazione cinematografica del tutto 
suggestiva: «Non si spiegherebbe altrimenti la presenza, nei primi lavori drammaturgici, di quel 
modello di femminilità evanescente già in voga in ambito filmico e che verrà poi riproposto in 
ampia parte nella sua produzione futura» (p. 210). È un invito, ancora una volta, a cogliere gli echi e 
i rimandi, a leggere Serenate a Bretton Oaks come un pregnante crocevia tematico.  


