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La Narrativa di Fenoglio
BB.853.91.FENO

Il partigiano Johnny / Beppe Fenoglio; con un saggio di Dante Isella. – Einaudi 1968
Il partigiano Johnny è un romanzo autobiografico incompiuto di Beppe
Fenoglio pubblicato postumo nel 1968 e a seguito di una delle più complesse e
controverse vicende editoriali del Novecento italiano. È considerato uno dei più
importanti romanzi sulla Resistenza in cui gran parte delle vicende, pur romanzate,
furono realmente vissute dall'autore in prima persona, ed è quindi lecito riconoscere in
Johnny una proiezione dell'autore.

Il libro di Johnny / Beppe Fenoglio, a cura di Gabriele Pedullà. - Einaudi, 2015
In un primo momento Beppe Fenoglio aveva ideato un unico grande ciclo di Johnny,
che partiva dagli anni del liceo di Alba, proseguiva con il corso ufficiali, l’8 settembre,
il complicato e pericoloso ritorno in Piemonte, l’adesione alla guerra partigiana, il
passaggio dai garibaldini ai badogliani. Successivamente però, su indicazione
editoriale, Fenoglio riscrisse la prima parte di questo suo ambizioso progetto
narrativo. La seconda parte, riscritta più volte, fu abbandonata e recuperata postuma
con il titolo Il partigiano Johnny. In questa edizione Gabriele Pedullà ricostruisce per
la prima volta il continuum narrativo del grande romanzo così come Fenoglio l’aveva
pensato e concepito. E la saga di Johnny riemerge in tutta la sua forza epica.

La paga del sabato / Beppe Fenoglio. - Torino : Einaudi, 2014
Ettore è il tipico disadattato che dalla guerra è uscito scontroso e insofferente e non
riesce a rassegnarsi alla modesta e tranquilla routine di un lavoro qualunque. Questo
romanzo ha il modo di raccontare per scorci vigorosi, la capacità di consegnare in
poche battute personaggi memorabili. Questo romanzo è rimasto inedito fino al 1968
e rappresenta per certi versi il seguito delle vicende della guerra partigiana che
Fenoglio aveva raccontato.

Primavera di bellezza / Beppe Fenoglio. - Einaudi, 2015.
8 settembre 1943: uno dei momenti più difficili della nostra storia. Il momento in cui
una generazione si trovò davanti a un bivio che l’avrebbe segnata in maniera
indelebile. La vicenda di Johnny, futuro partigiano del capolavoro di Fenoglio,
riassume tutta la confusione di quell’attimo incredibilmente lungo: tutto il peso delle
scelte prese quando infuria la battaglia. Terzo e ultimo romanzo pubblicato in vita,
venne concepito e steso in lingua inglese quindi i lettori italiani conoscono “una mera
Traduzione”

La malora / Beppe Fenoglio. - Einaudi, 1997
La malora è un romanzo breve di Beppe Fenoglio, pubblicato per la prima volta nel
1954 da Einaudi nella collana dei "Gettoni", due anni dopo I ventitré giorni della città
di Alba. Una storia elementare di fatica e di silenzi, di dolore e di violenza che ci
riporta al dramma della miseria contadina delle Langhe e che trova il suo linguaggio
nello stile scarno, antiretorico e «barbarico» di Fenoglio.

Tutti i racconti / Beppe Fenoglio ; a cura di Luca Bufano. - Einaudi, 2018
Racconti della guerra civile, Racconti del parentado e del paese, Racconti del
dopoguerra, Racconti fantastici: è in base a quest'ordine voluto dallo stesso Fenoglio
che vengono qui raccolti per la prima volta tutti i suoi racconti.
Dietro ad essi sta l'enorme lavoro di Fenoglio, dagli anni Cinquanta fino ai suoi ultimi
giorni: i personaggi e le vicende raccontati con un linguaggio vero e preciso
penetrano il «mistero» della spietatezza dei rapporti umani e riportano a un
paesaggio esistenziale che, rivela stralci di vita di una provincia per sempre perduta

Una crociera agli antipodi e altri racconti fantastici / Beppe Fenoglio ; a cura di
Luca Bufano. - Torino : Einaudi, [2003]
Un Fenoglio inedito e imprevedibile, autore di racconti di mare e di guerra ambientati
nei secoli passati, apparentemente molto lontani dalle sue narrazioni resistenziali e
langarole. Scritti a partire dal 1959 ispirati al modello di Poe. Quattro racconti che
costituiscono una sorpresa, la scoperta di un Fenoglio più esplicitamente letterato ma
anche molto ironico e divertente.

I ventitré giorni della città di Alba / Beppe Fenoglio. - Einaudi, 1990.
Questo è il romanzo con cui Fenoglio si rivelò nel 1952 nei “Gettoni” di Vittorini. Sono
storie partigiane di Alba, delle Langhe, vicende sanguinose e beffarde, drammi di
miserie antiche e speranze impossibili.Fenoglio scrive proprio per penetrare il mistero
della spietatezza dei rapporti umani: con un linguaggio asciutto ed esatto talvolta
impastato di gergo dialettale.

L'affare dell'anima e altri racconti / Beppe Fenoglio. - Einaudi, 1978
Tutti i testi presentati in questo libro sono rimasti inediti fino al 1978.Sono racconti,
talvolta abbozzi di racconti che confluiranno poi in altr opere narrative di vario periodo
compresi nell’arco di tempo che va dal 1954 al 1963. Quasi sempre di ambientazione
langarola, trattano alcuni temi ricorrenti nella sua letteratura: storie di povere esistenze
paesane. Completa il volume un progetto di sceneggiatura narrativa che documenta la
varia ed intensa attività di Fenoglio negli ultimi anni

Due racconti della guerra civile / Beppe Fenoglio. - Via del vento Edizioni, 2004.
Pubblicati postumi e non senza qualche difficoltà da parte di chi avrebbe dovuto
occuparsene. Fenoglio affronta un tema appena sfiorato in precedenza, quello della
difficile posizione dei parroci nei territori occupati

Diario / Beppe Fenoglio, Edoardo Borra, Giovanni Tesio,Paolo Gramaglia e
Lanfranco Ugona. - Murazzano : Centro culturale Beppe Fenoglio, 2007
Il "Diario", scritto a Murazzano nell'agosto del 1954, è costituito da 17 pagine, con
interessanti annotazioni e stimolanti riflessioni. Nella nota VII, dal titolo "Ego scriptor",
Fenoglio sottolinea che La malora è uscita il 9 agosto 1954. Colpisce, in quest'opera
di Fenoglio, la perfetta coerenza degli elementi che lo compongono: i caratteri dei
personaggi, le passioni, le immagini della natura e l'asprezza del linguaggio, appaiono
come momenti inscindibili di un'unica esperienza umana e poetica.

Lettere : 1940-1962/ Beppe Fenoglio, a cura di Luca Bufano. – Einaudi, 2022
Quello che Luca Bufano, con un paziente e appassionato lavoro durato anni, è
riuscito a mettere insieme è un corpus di centouno lettere, dagli anni del liceo fino agli
ultimi mesi di vita di Beppe Fenoglio.
Una testimonianza che ci mette in contatto con la fascinosa e sfuggente personalità di
una delle voci piú alte del Novecento, con il suo humour, con la sua etica austera e il
suo assiduo lavoro di scrittore.

Un Fenoglio alla prima guerra mondiale / Beppe Fenoglio, a cura di Gino Rizzo. –
Einaudi, 1973
Nei racconti che compongono questo volume, rinvenuti tra le carte di Fenoglio dopo la
sua morte e rimasti a lungo inediti, scene e personaggi delle Langhe sono colti con la
vena del cronista disincantato ma partecipe del mondo di casa, tra asprezze e
generosità, miserie e grandezze. dietro a ognuna di queste vicende sta l'incessante
sperimentazione dello scrittore: il linguaggio che utilizza accortamente le durezze del
dialetto e le robuste metafore del parlare contadino, con il suo piglio svelto e concreto.

La favola delle due galline / Beppe Fenoglio. – Einaudi, 2008
Composta tra la fine del 1960 e l'inizio del 1961, questa tenera fiaba fu il primo regalo
di Beppe Fenoglio alla sua bambina, che volle accogliere nel modo a lui più
congeniale, con un racconto. In questa edizione "La favola delle due galline" è
illustrata dai disegni di Alessandro Sanna e accompagnata da una nota di Margherita
Fenoglio. In appendice "Il bambino che rubò uno scudo", la fiaba rimasta incompiuta
con la storia di Paolo, un bambino che somiglia molto al suo autore. Età di lettura: da 8
anni.

Il Teatro di Fenoglio
BB.852.91.FENO

Oltre l’ultima quercia: serenata a Bretton Oaks di Fenoglio
Ilaria Moretti. – Unicopli, 2021
Il presente studio cerca di scardinare i meccanismi che costituiscono l'ossatura di un
componimento giovanile, spesso bistrattato dalla critica e certo ignorato dai registi.
Vale, in questo contesto, la necessità di proporre un approfondimento su una pièce
dimenticata, cercando di osservarla nei suoi risvolti inediti, capaci, tuttavia, di
apportare una luce nuova sull'opera di Fenoglio. Tra tutti i suoi testi teatrali,
Serenate è l'unico dotato di una propria organicità, il più caro all'autore, quello più
riscritto, quello che avrebbe potuto sancire - forse - il suo ruolo di drammaturgo.

Teatro / Beppe Fenoglio ; a cura di Elisabetta Brozzi. - Torino : Einaudi, 2008.
La pubblicazione è un'analisi della attività teatrale dello scrittore di Alba, profondo
conoscitore e amante della letteratura inglese: un “corpus compatto” in cui vengono
presentati “i testi misconosciuti e dispersi che aprono e chiudono la carriera letteraria
di Beppe Fenoglio”. Questa lettura nuova sulla produzione teatrale di Beppe Fenoglio
tenta di sottolineare come l'impegno drammaturgico confermi la capacità dello
scrittore di esprimere, attraverso sistemi stilistici diversi, alcune delle immagini
“mitiche” presenti in molta parte della sua opera.

La voce nella tempesta : da "Cime tempestose" di Emily Bronte / Beppe
Fenoglio.- Einaudi, 1974.
Dal romanzo “Cime tempestose” una prova teatrale giovanile di Fenoglio, in cui si
fondano inquietudini autobiografiche e prime ambizioni creative. Pubblicato postumo
rappresenta la fase giovanile di Fenoglio, ancora grezza ma promettente.

Tra amore e Resistenza : la drammaturgia di Beppe Fenoglio / Emanuele Broccio.
- Il mulino, 2017
IL volume pone in risalto un aspetto inedito della produzione fenogliana, per restituire
al grande narratore della lotta partigiana il posto che gli spetta nel quadro della
drammaturgia italiana novecentesca. Rimasto nell’ombra della più acclamata
produzione narrativa…, il teatro di Fenoglio supera il carattere di esperimento in cui è
stato confinato a lungo dalla critica. Emanuele Boccio rilegge in prospettiva
comparatistica la genesi delle cinque pièces dell’autore piemontese e la relazione che
intrattengono con i vari modelli angloamericani e i suoi stessi romanzi.

La Poesia di Fenoglio
BB.851.91.FENO

Epigammi / Beppe Fenoglio ; a cura di Gabriele Pedullà. - Torino : G. Einaudi, 2005.
Nel 1961 Fenoglio scrisse una serie di epigrammi sul modello di Marziale. Composti
come se fossero tradotti dal latino, e utilizzando nomi propri latini, passano in
rassegna uomini e donne di Alba nel dopoguerra, satireggiandone i vizi pubblici e
privati. In particolare l’ipocrisia e il cinismo che, sotto il fuoco dell’ironia fenogliana,
sono sì fenomeni senza tempo, ma diventano tanto peggiori in quanto colti in un’epoca
che, dopo la Resistenza, avrebbe dovuto segnare una svolta etica in tutta la nazione.

Scritti su Fenoglio
BB.853.91.TAMB

L'uomo al muro : Fenoglio e la guerra nei Ventitre giorni della città di Alba /
Alessandro Tamburini. - Italic Pequod, 2016
Gli esordi di Fenoglio non sono stati del tutto favorevoli la pubblicazione del suo
primo libro, "I ventitre giorni della città di Alba", fu accompagnata da
incomprensioni, equivoci e feroci attacchi di una parte della critica, ostile per motivi
ideologici alla rappresentazione che Fenoglio dava della Resistenza.
Uno dei principali intenti del presente testo consiste proprio nel rilevare la ricaduta
negativa che fase dell'esordio ha avuto sull'attività di Fenoglio, e quanto egli ne sia
stato deviato e penalizzato, anche rispetto al suo destino di scrittore postumo.

Beppe Fenoglio : vita guerre libri / Franco Vaccaneo. - Scarmagno : Priuli &
Verlucca, 2021
Quando nel 1968 uscì postumo "Il partigiano Johnny" avvertimmo la netta
sensazione di trovarci di fronte a una voce inconfondibile del Novecento italiano. Da
allora molto è cambiato, in Italia e nel mondo, ma la voce di Beppe Fenoglio risuona
ancora ben distinguibile da ogni altra. A cent'anni dalla nascita (1922-2022) questo
libro ci invita a riascoltarla nella sua freschezza non scalfita dal tempo.

Fenoglio : il libro grosso in frantumi / Elio Gioanola. – Jaca book, 2017
Fenoglio è scrittore epico, sia pure di un'epicità tragica, dominata dall'esposizione
alla sconfitta e alla morte. Purtroppo egli ha subito vessazioni editoriali che lo hanno
privato della possibilità di pubblicare, in forma completa e rifinita, il suo capolavoro,
quello che uscì postumo col titolo "Il partigiano Johnny". Della grande fu pubblicata,
vivente l'autore, solo la parte iniziale col titolo "Primavera di bellezza", che si
conclude con la morte del protagonista e quindi con l'impossibilità di proseguirne le
vicende. Ma Fenoglio è anche autore di un grande racconto ancora di ambito
partigiano, "Una questione privata" e di alcune straordinarie narrazioni di ambiente
langhigiano, confluite in parte nel precoce "La malora" e in "Un giorno di fuoco.

Le donne nella narrativa di Beppe Fenoglio : atti del convegno, Moncalieri, 10
Maggio 2003 / a cura di Paola Gramaglia, Lanfranco Ugona, Manuela Ugona. Centro Culturale Beppe Fenoglio, 2005
Il libro raccoglie le relazioni del Convegno Le donne nella narrativa di Beppe
Fenoglio e un'Appendice dedicata alle figure femminili nel mondo contadino. La
madre di Ettore, ne La paga del sabato, «porta interi i caratteri fortemente
conflittuali della madre vera». Ne Il partigiano Johnny, alcuni personaggi femminili
sono impegnati nella lotta per la Liberazione. Fulvia, la protagonista di Una
questione privata, vive fra realtà e mito: è il simbolo della lacerazione e della
sofferenza, ma, nello stesso tempo, della speranza che si proietta verso un mondo
più giusto, senza guerre e violenze.

Beppe Fenoglio : la vita, le opere, i luoghi / Franco Vaccaneo. - Gribaudo, 2009.
Quando, nel 1968, uscì postumo il partigiano Johnny fummo in molti ad avvertire la
netta sensazione di trovarci di fronte a una voce inconfondibile del Novecento
italiano che non si sarebbe mai più confusa con nessun coro.
Da allora, infatti, molto è cambiato in Italia e nel mondo, ma quella voce risuona
ancora ben distinguibile da ogni altra, e questa biografia per immagini ci aiuta a
continuare ad ascoltarla

Beppe Fenoglio lo scrittore solitario : atti del Convegno Torino, 24 marzo 2006 /
a cura di Paola Gramaglia e Lanfranco Ugona. - Angolo Manzoni, 2008
Il libro raccoglie le relazioni del Convegno "Beppe Fenoglio lo scrittore solitario":,
un'indagine acuta e profonda dei tratti più intimi della vita dello scrittore. La
conversazione dei relatori con i numerosi studenti ha contribuito ad approfondire il
tema della guerra civile nell'itinerario narrativo e ha consentito di riflettere sugli
aspetti biografici e letterari del rapporto con le Langhe, la terra che non ha mai
voluto abbandonare.

Fenoglio ispiratore
BB.853.91.FENO

Jose e Davide : un racconto in nove canzoni liberamente ispirato alla sceneggiatura
cinematografica di Beppe Fenoglio / [testi e musiche di] Mauro Carrero. - Nota, 2017
In “Jose e Davide”, Carrero ha dato forma, attraverso nove canzoni da lui composte
e interpretate, al progetto di sceneggiatura cinematografica cui Beppe Fenoglio
stava lavorando nei mesi precedenti la sua morte. Ciò che rimase sul suo tavolo è
una serie di scene dialogate, pagine narrative più o meno rifinite, che ampliano la
visuale e permettono di entrare in profondità nella storia. “Jose e Davide” è dunque
un concept album, o un “film cantato”, liberamente ispirato alla sceneggiatura e alle
indicazioni di Fenoglio: la storia di due fratelli si può così immaginare e “vedere” grazie a parole e musica.

Nel segno di Fenoglio : lo straordinario e il vero / Angelo Bendotti. - Ass. editoriale Il
filo di Arianna, 2018
La sensibilità dell’autore per la letteratura non è solo la sensibilità del grande narratore
consapevole che l’arte del narrare si forgia dentro una tradizione di racconto nell’ascolto
delle parole di chi è venuto prima… In ciascuno dei quattordici saggi contenuti nel
volume si sviluppano temi storiografici documentati spesso scomodi ma che fanno
emergere discorsi avviati da grandi scrittori-testimoni del passato, vissuti da uomini e
donne comuni. Storie della Resistenza narrate fuori dalla retorica ma dentro la vita delle
persone, la vita di paese.
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Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area
Lettori per:
- controllare lo stato dei tuoi
prestiti e richiederne il rinnovo
- prenotare il prestito di volumi
nelle Biblioteche aderenti alla
circolazione libraria

Orario
Martedì e Giovedì 9.00 - 18.30
Mercoledì e Venerdì 14.00 - 18.30
Sabato 9.00 – 13.00

Biblioteca Civica di Collegno
Nati per Leggere – Libri e coccole – Sbam Nord Ovest

Accedere al portale
MediaLibraryOnline per:
- prendere in prestito e-book
- scaricare e-book Open
- consultare
gratuitamente
la
collezione digitale della biblioteca: i
più diffusi quotidiani e riviste
italiane e straniere, musica, film,
app e molto altro.

Attività di promozione alla lettura
www.comune.collegno.to.it/biblioteca
Presidio del libro: incontri mensili a tema tra
lettori.
Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle
biblioteche, attività di sensibilizzazione alla
lettura per mamme in attesa e con bambini da
0 a 6 anni.
Ora della fiaba: letture animate di storie e fiabe
per bambini e bambine al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei
70 posti disponibili.
Un Villaggio da Leggere: laboratori creativi e
incontri con autori.
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative
iscriviti alla newsletter:
www.comune.collegno.to.it/IscrizioniNewsletter

Biblioteca Civica Corso Francia 275 - 10093 Collegno Tel. 011/4015900
biblio@comune.collegno.to.it - www.comune.collegno.to.it
Realizzato dal personale della Biblioteca e stampato dall’ufficio copie del Comune di Collegno

