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Quando la gelosia e la passione prendono il sopravvento, anche 
l’amico fraterno può diventare un mortale nemico, come ci dimostra 
Rosa Besagno, invitandoci a leggere 
UNA QUESTIONE PRIVATA di Beppe Fenoglio

“Non poteva più vivere senza sapere e, soprattutto, non poteva 
morire senza sapere.”
Langhe, resistenza partigiana: durante un'azione militare Milton, 
giovane protagonista della vicenda,  si ritrova presso la casa 
dell'amata Fulvia, fuggita a Torino a causa della guerra. C’è ancora la 
vecchia custode della villa che lo riconosce e rievoca con lui il tempo 
felice in cui i giovani si frequentavano, insieme al loro grande amico 
Giorgio. Ma, proseguendo nella conversazione, la donna sembra 
lasciar intendere che tra Fulvia e Giorgio ci fosse ben più che una 
semplice amicizia. Sconvolto dalla notizia, in preda al sospetto, Milton 
vuole scoprire come stanno le cose, chiedendone conto a Giorgio 
stesso, anch’egli partigiano in un’altra brigata.
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Ed ecco che comincia una doppia ricerca: quella sentimentale, 
congestionata nell’affannoso tempo della memoria, attraverso la quale
Milton cerca Fulvia nel ricordo, nei pensieri, nei déjà vu, negli oggetti 
della villa, nelle piccole cose, semplici -  in una sorta di visione 
pascoliana; l'altra, quella reale, che lo porta sulle tracce di Giorgio, 
rivale in amore, ma anche grande amico, suo opposto 
complementare.
A lui lo stringe un legame affettivo così profondo, da oltrepassare 
quello amoroso: Milton, pur travagliato da un sentimento viziato dalla 
gelosia, impegna ogni mezzo possibile per salvare Giorgio arrestato 
dai fascisti, arrivando addirittura a sacrificare un altro uomo, in un 
circolo vizioso di rappresaglia e  sofferenza che svela il dolore e la 
bruttura della guerra. L’orrore insanguina la vita di Milton - individuo 
universale -, quella dei suoi amici e degli avversari, e macchia le 
pagine del romanzo come quelle della storia.
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