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INTRODUZIONE 

 

Luigi Meneghello per tutta la vita si interrogò sul proprio ruolo di scrittore e di narratore 

e infatti in tutti i libri dello scrittore vicentino si intrecciano indissolubilmente saggio, 

narrativa, filologia, antropologia, autobiografia e auto-commento. La raccolta di propri 

scritti che Meneghello ha intitolato Le Carte, sono un esercizio di introspezione letteraria 

che introducono nel suo laboratorio esistenziale e creativo.   

Preannunciate nelle intenzioni e nella totalità1 fin dall'inizio hanno ricevuto una «trascri-

zione» e una «ripulitura» - come riportato nel sottotitolo - «nei tardi anni Novanta». Le 

Carte rappresentano solo una parte dell'opera narrativa e saggistica di Meneghello, ma 

risultano essenziali per capire l’opera dello scrittore. Ripercorrono dal  1963 al 1989 spunti 

di poetica, idee narrative e saggistiche, osservazioni sulle proprie opere, appunti di natura 

politica, etica e filosofica che contribuiscono ad approfondire il processo ermeneutico 

agendo come ‘chiave’ di lettura, per comprendere implicazioni anche nell’ambito della 

morale e della ricerca del vero. Le sue carte sono un catalogo di pensieri che chiariscono 

gli aspetti psicologici, storico-filologici e testuali, e rappresentano l'accompagnamento ai 

romanzi e ai saggi dell’autore. 

 Questo lavoro ruota intorno a un punto focale rappresentato dalla seconda opera 

di Luigi Meneghello2 I piccoli maestri (1963) che racconta dell’esperienza resistenziale 

vissuta dall’autore e da alcuni suoi amici sull’Altopiano di Asiago e nei suoi dintorni. 

L’opera restituisce al lettore non solo l’esperienza individuale dell’autore vicentino ma 

anche un ritratto della cultura italiana e vicentina degli anni Quaranta. Nel lavoro si offre 

una sintesi del romanzo, e ripercorrendo i capitoli si cerca di collocare storicamente e 

psicologicamente il tragitto entro cui l’autore descrive l’esperienza della guerra. Ci si 

estende poi, all’analisi di altre due opere di Meneghello Fiori Italiani (1976) e Bau-sète! 

(1988), che insieme a I piccoli maestri costituiscono un’ideale triade di opere civili e che 

il mio lavoro cerca di inquadrare in un percorso biografico ben definito.  

 
1Saranno poi pubblicate delle “nuove carte” intitolate L’apprendistato. Nuove carte 2004-2007 nate da 
una collaborazione con il supplemento domenicale de «Il Sole 24 ore» e pubblicate postume nel 2012.  
2 Una raccolta di tutti i saggi di E. Pellegrini, forse la maggiore studiosa di Meneghello, si trova in ERNE-

STINA PELLEGRINI, Nel paese di Meneghello. Un itinerario critico, Bergamo, Moretti & Vitali, 1992 
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 La tesi è divisa in due sezioni: dopo una breve introduzione sul contesto geo-

politico riguardante il movimento resistenziale in Veneto, il Partito d’Azione (PdA) e il 

Comitato di Liberazione Nazionale (C.N.L.) la prima parte analizza le scelte linguistiche, 

stilistiche e creative che portarono l’autore a scrivere della propria esperienza. Il libro I 

piccoli maestri suscitò polemiche per l’esplicito proposito di raccontare una Resistenza  

diversa, desacralizzata rispetto alla rappresentazione eroica allora in voga, restituita dal 

movimento neorealista.  Il lavoro quindi si sofferma sulla dichiarazione d’intenti che, pur 

inserendo a pieno titolo il libro in questione entro il filone della letteratura resistenziale, 

non rinuncia a posizioni critiche di qualche spessore e, talora, di decisa originalità.  Il 

contrasto tra autenticità e inautenticità della scrittura (autenticità intesa come aderenza al 

nucleo di realtà contenuto nell’esperienza narrata), è tema strettamente connesso all’iro-

nia che caratterizza la scrittura dell’autore e nello specifico a I piccoli maestri. 

 Quando si analizza un’opera di Meneghello appare imprescindibile soffermarsi 

sulla natura linguistica ed espressiva della sua scrittura. La lingua tutta, non solo il dia-

letto, è il punto di partenza dei libri di Meneghello nonché oggetto di studio e punto di 

avvio per raccontare il suo passato. Il lavoro infatti analizza l’importanza che l’autore 

attribuisce alla lingua e alla creazione letteraria come recupero memoriale, la sua «predi-

sposizione per la metalinguistica»3 e il particolare uso del dialetto all’interno di 

quest’opera che ha altresì funzione polemica verso la standardizzazione della lingua ita-

liana ad uso del fascismo; nello stesso tempo “le lingue” (il dialetto, l’italiano ma anche 

l’inglese) rivelano al protagonista-autore la varietà del reale e evidenziano lo scontro di 

ideologie e mentalità che si troverà ad affrontare durante la sua permanenza sull’Alto-

piano di Asiago. Nel capitolo dedicato alla lingua di Meneghello mi sono brevemente 

soffermata sui richiami intertestuali (soprattutto a Dante e Montale) che se il lettore vorrà 

approfondire sono stati ampiamente trattati nei saggi dedicati a Meneghello come Su/Per 

Meneghello, a cura di G. Lepschy4, nell’articolo Dante nell’opera narrative di Luigi Me-

neghello firmato dalla penna di Z. G. Baranski5 e in Per Libera nos a malo, a cura di G. 

Barbieri e F. Caputo6. 

 
3 M. CORTELLAZZO, Luigi Meneghello: Maredè Maredè in Guida ai dialetti veneti, Padova, CLEUP, 
1993 
4 G. LEPSCHY, Su/Per Meneghello, Milano, Edizioni di Comunità, 1983 
5 Z.G. BARANSKI, Dante nell’opera narrative di Luigi Meneghello, in «Studi Novecenteschi», vol. 11, 
N˚ 27 (giugno 1984) 
6 F. BANDINI, G. BARBIERI, Per Libera nos a malo. A 40 anni dal libro di Luigi Meneghello, Atti del 

Convegno internazionale di studi In un semplice ghiribizzo. Malo, Museo Casabianca, 4-6 settembre 2003, Vicenza, 
Terra Ferma Edizioni, 2005 
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 La seconda sezione si propone di ricostruire attraverso le sue Carte il tragitto in-

trospettivo che idealmente si crea con Fiori Italiani libro che racconta della formazione 

scolastica di Meneghello, prosegue con I piccoli maestri e approda ad una prima maturità, 

descritta nel libro Bau-sète!. Attraverso una prospettiva autobiografica, questa triade co-

stituisce per l’autore un tentativo di dare ordine e significato ad un passato descritto tra-

mite l’esperienza. L’esperienza della guerra, della cultura italiana fascista e di quella post-

fascista sono affrontate lucidamente e consapevolmente da Meneghello nelle tre opere 

analizzate in questo lavoro, nel quale si cercherà inoltre di far luce, supportati dalle Carte 

dell’autore , sull’importanza che il distanziamento finale dalla cultura di partenza, l’espa-

trio in Inghilterra, ebbe sulla sua produzione, considerabile forse tappa fondamentale per 

la sua formazione e per la presa di coscienza del suo ruolo di intellettuale.  
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Propongo una breve legenda per i testi di Meneghello che ricorrono con maggiore fre-

quenza e per i quali ho usato all’interno delle note e anche nel corpo del testo alcune 

abbreviazioni. Le abbreviazioni sono usate nelle note per riferirsi all’edizione riportata in 

bibliografia, quando capita altrimenti è segnalato all’interno della nota stessa.   

 

PM: I piccoli maestri 

FI: Fiori Italiani 

BS: Bau-sète! 

MM: Maredè Maredè 

LMDR: La materia di Reading e altri reperti 

Le Carte I: Le Carte. Volume I. Anni Sessanta 

Le Carte II: Le Carte. Volume II. Anni Settanta 

Le Carte III: Le Carte. Volume III. Anni Ottanta 
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PRIMA PARTE 

 

CAPITOLO I 

RESISTENZA, AZIONISMO E LETTERATURA 

RESISTENZIALE 

 

1.1 Il movimento della Resistenza e il Veneto 

La data dell’8 settembre 1943 fu il punto d’origine da cui si biforcarono schieramenti e 

ideologie che portarono alla frattura interna del Paese. Una data che rappresentò per i 

soldati e i civili italiani la fine di un’alleanza: «sbagliata e innaturale, iniziata e condotta 

per scopi e con modalità che erano contro il diritto delle genti e le più elementari regole 

di convivenza tra popoli»7, e rappresentò soprattutto la dissoluzione della speranza di 

vedere la guerra concludersi. 

Fu la consapevolezza della necessità di resistere all’occupante straniero che promosse 

un’intesa tra militari e civili, sulla scia di un sentimento comune che vedeva messe a 

repentaglio istituzioni fondamentali come la patria e la famiglia dalla situazione in cui i 

tedeschi posero l’Italia. Un sentimento comune che si basava sul bisogno di 

dimostrazione da parte del popolo del suo desiderio di libertà, di riscatto e di 

riappropriazione del proprio territorio. Inizialmente si trattò di at ti spontanei motivati 

dall’intolleranza verso i soprusi da parte dei tedeschi a danno della popolazione, 

soprattutto di quella contadina. Fu in questo modo che si manifestò la prima reazione 

degli italiani verso il nemico, ovvero come atti di resistenza alle angherie, che si sarebbe 

in seguito manifestata nelle forme più svariate in parte della penisola. Inizialmente il 

numero di coloro che combattevano per la Liberazione non fu ingente e nemmeno 

rilevante, ma lo fu il loro esempio e il loro rifiuto alla sudditanza. Il bisogno di 

autodeterminazione venne prima di qualsiasi ideologia politica e di qualsiasi tipo di 

compiacimento patriottico. 

 

 
7 I. MURACA, Resistenza e guerra di liberazione, Roma, Edizioni Grafiche Manfredi snc, 2001, p. 12  
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L’indomani stesso dell’armistizio, fugate rapidamente le illusioni di una ritrovata 

pace e di un nuovo benessere, presa coscienza ce la guerra vera  e più insidiosa 

cominciava proprio allora, gli italiani insorsero, privi di una guida politica e 

militare, sulla scorta soltanto di un irrefrenabile istinto di lotta e di ribellione: da 

un approssimativo bilancio stilato poi sulle forze regolarmente inquadrate si 

calcola che il 30% degli insorti fossero operai, il 30% borghesi (intellettuali, 

professionisti, impiegati, studenti), il 20% contadini, il 15% artigiani e il 5% 

appartenenti a gruppi sociali non ben definiti; a costoro vanno ancora aggiunti 

tutti quelli che pur non rientrando direttamente nei ranghi partigiani, seppero in 

modi e misure diverse collaborare fattivamente alla vittoria della causa comune.8 

 

Carlo Azeglio Ciampi in un discorso tenutosi l’8 ottobre 2000, per il conferimento della 

medaglia d’Oro al valore militare al Gonfalone del comune di Piombino, commenta così 

il sentimento che questa data cruciale instaurò nelle anime dei giovani: 

 

«Fu quell’8 settembre del ‘43, per noi giovani, un momento drammatico, di 

turbamento, di riflessione, di scelta. La dissoluzione dello Stato e dei vertici civili 

e militari fu un trauma spaventoso, al quale sentimmo di dover reagire. […] 

purtroppo l’assenza di una “guida” rese frammentarie e quindi condannate 

all’insuccesso quelle pur nobili reazioni che videro uniti militari e civili.»9 

 

Inizialmente venutosi a creare come movimento spontaneo la Resistenza vide crearsi i 

primi nuclei organizzati di partigiani, chiamati poi CLN (Comitati di liberazione 

nazionale). Il CNL si formò a Roma il  9 settembre 1943, allo scopo di opporsi 

al fascismo e all'occupazione nazista in Italia, scioltosi nel 1947 fu 

un'organizzazione politica e militare italiana costituita da elementi dei principali partiti e 

movimenti del Paese. Il Comitato ha diretto ed organizzato la Resistenza italiana 

operando in clandestinità, si organizzò poi in Comitati regionali (con sede a Firenze, 

Torino, Genova e Padova) e si suddivise in Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia 

(CLNAI), con sede a Milano durante l’occupazione della città e in Comitato Centrale di 

Liberazione Nazionale (CCLN), con sede a Roma. In particolare nel comitato regionale 

veneto troviamo esponenti quali Concetto Marchesi, Egidio Meneghetti e il federalista 

 
8 G. BENVENUTI RIVA, Letteratura e Resistenza, Milano, Principato Editore, 1977, p.6 
9 MURACA, Resistenza e guerra di liberazione, p.14 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Militare


9 

 

Silvio Trentin10 . L’organizzazione si era costituita come una formazione interpartitica 

formata da movimenti culturali ed ideologici di diversa estrazione; era composta dai 

rappresentati del Partito Comunista Italiano (PCI), della Democrazia Cristiana (DC), del 

Partito d'Azione (PdA), del Partito Liberale Italiano (PLI), del Partito Socialista Italiano 

di Unità Proletaria (PSIUP) e del Partito Democratico del Lavoro (DL). Rimasero fuori 

dal CNL il Partito Repubblicano Italiano che pure partecipò alla Resistenza e alcuni 

gruppo di sinistra e formazioni politico-militari antifasciste di notevole importanza 

(Bandiera Rossa di Roma, le Brigate Bruzzi-Malatesta di Milano) che non accettavano il 

compromesso dell’unità nazionale alla base della formazione del comitato. Fondamentale 

all’interno del comitato la divisione dei tre partiti di sinistra (PCI, PSIUP e PdA) e i tre 

di destra dato che comunisti, socialisti e azionisti formarono una "giunta tripartita", in 

modo da concordare una posizione unitaria da tenere innanzi agli altri partiti (DC, PLI e 

DL). «Là dove infatti i partiti di sinistra auspicavano un rinnovamento radicale della 

società e dello stato italiano previa liquidazione della monarchia e l’epurazione degli 

elementi più compromessi con il regime, le forze moderate optavano per la ricostruzione 

di uno stato fondamentalmente simile a quello prefascista, portatrici di una causa avallata 

tra gli altri da B. Croce e V.E. Orlando […]»11. Dopo la liberazione di Roma (4 giugno 

1944) il primo presidente del CLN Bonomi assunse la Presidenza del Consiglio (11 

giugno). A lui poi successero alla Presidenza del Consiglio il 21 giugno 1945 Ferruccio 

Parri e il 10 dicembre 1945 Alcide De Gasperi. Dopo la nascita del CLNAI, quest'ultimo 

venne presieduto, dal 1943 al 1945, da Alfredo Pizzoni.12 Nel CNL ogni partito, 

coordinato dal rispettivo rappresentante, ebbe le proprie formazioni militari e partigiane. 

I comitati regionali e provinciali ebbero compiti di carattere prevalentemente politici e di 

coordinamento ma non di comando diretto sulle formazioni militari partigiane. In molti 

casi le formazioni militari disattesero gli ordini del CNL o agirono senza il suo consenso. 

Nel 1946 prima delle elezioni i CNL verro spogliati delle loro funzioni e vennero 

successivamente sciolti nel 1947. 

Durante la guerra la resistenza non si identifica solamente con la guerra delle 

bande, poi diventate brigate e divisioni nelle montagne, ma anche e soprattutto con la 

guerra condotta dai GAP (Gruppi Armati Partigiani) nelle grandi città. Fu certo il carattere 

 
10 Donne e Uomini della Resistenza: Egidio Meneghetti, su anpi.it.  
11 BENVENUTI RIVA, Letteratura e Resistenza, p.8 
12 Le informazioni sull’organico del CNL e del CLNAI in Alfredo Pizzoni, Alla guida del CLNAI. 

Memorie per i figli, Bologna, Il Mulino, 1995 

https://www.anpi.it/donne-e-uomini/1820/egidio-meneghetti
https://www.anpi.it/donne-e-uomini/1820/egidio-meneghetti
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spontaneo e improvvisato, che concesse varco ad atteggiamenti biecamente opportunistici 

che permisero di approfittarsi del crollo dello stato di diritto per il proprio tornaconto (di 

questo aspetto parlerò nell’ultimo paragrafo nell’ambito della percezione della Resistenza 

e della sua comunicazione). 

Nella prima fase ebbero un ruolo fondamentale nella Resistenza gli avversari politici del 

vecchio Regime ma successivamente si imposero i militari, soldati e ufficiali che grazie 

alla loro esperienza riuscirono a disciplinare i nuclei di resistenti datisi alla macchia ma 

sprovvisti di qualsiasi esperienza di guerra. 

Fin dall’inizio la resistenza non è stata solo un movimento spontaneo ma anche, come 

abbiamo esplicitato descrivendo l’origine del CNL, diretto sul piano politico da 

rappresentanti di tutti i partiti antifascisti e sul piano militare da generali del regio esercito. 

Quindi sia militari che civili, senza distinzioni di sorta furono i protagonisti di una sola 

causa, unificati da un sentimento comune e che legò i primi ai secondi. 

Il Veneto dal settembre del ’43 fino alla conclusione della guerra fu, a causa del la 

sua posizione di regione marginale e di confine, sotto una stretta sorveglianza nemica, 

considerata insieme al Friuli luogo strategico dagli ex alleati poiché passaggio per una 

possibile ritirata tedesca e attraversata da numerose vie di comunicazione necessarie per 

il traffico dei rifornimenti con Austria e Germania. Proprio queste vie di comunicazione 

e rifornimento diventarono l’obiettivo principale della guerra partigiana nelle provincie 

di Belluno e Vicenza e di conseguenza anche la sorveglianza nemica si fece più stringente. 

«Gli stessi nazisti, specie nell’ultimo periodo di guerra, hanno attribuito nelle loro 

relazioni taluni insuccessi proprio al logorio cagionato dalla guerriglia partigiana ed 

hanno denunciato la coralità popolare del fenomeno, che ha trovato consenso in larga 

parte nel Paese»13. Relazioni con i partigiani veneti erano tenute anche dagli alleati, 

specialmente dagli inglesi, che in molti casi coordinarono e incentivarono il sabotaggio 

di ponti, viadotti stradali e ferroviari; soprattutto cercarono di essere sempre informati 

sugli allestimenti difensivi lungo la fascia pedemontana. Contro i tedeschi il movimento 

partigiano veneto annoverava anche una “ostilità generazionale” risalente alla prima 

guerra mondiale, quando dopo Caporetto molte zone della regione furono invase e 

occupate dai loro alleati austriaci. Fondamentale inoltre fu anche l’apporto della Chiesa 

del Veneto che esercitò sia il ruolo di mediatrice tra le parti contendenti, sia condusse 

 
13 MURACA, Resistenza e guerra di liberazione, p.1 
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opere a sostegno del movimento partigiano della regione tramite coraggiosi parroci di 

montagna, molti dei quali pagarono lo scotto venendo fucilati. 

 

1.2 Il Partito d’Azione vicentino e Antonio Giuriolo 

 

A seguito dell’indebolimento del regime fascista, causato dai primi insuccessi della 

seconda guerra mondiale, alcuni oppositori di estrazione liberal democratica come Ugo 

La Malfa, Piero Calamandrei, Adolfo Tino e Mario Bracci, e altri del mondo progressista 

e radicale come Guido Dorso, Tommaso Fiore, Luigi Salvatorelli, Adolfo Omodeo, oltre 

ai liberalsocialisti di Guido Calogero, Norberto Bobbio e Tristano Codignola, sentirono 

l'esigenza di costituire un nuovo soggetto politico. 

Il Partito d’Azione (PdA) venne costituito clandestinamente il 4 giugno 1942 

nell’abitazione romana di Federico Comandini alla presenza di Guido Calogero, Ugo La 

Malfa, Mario Vinciguerra, Edoardo Volterra, Franco Mercurelli, Vittorio Albasini 

Scrosati, Alberto Damiani e di due delegati per l'Italia meridionale e la Sicilia, e trasse il 

suo nome dall’omonimo partito fondato da Giuseppe Mazzini (1853-1867). Il pensiero 

mazziniano fu ispirazione sia del Partito Repubblicano italiano, sia del movimento 

politico Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli (1929) e del Partito d’Azione del 1942.  Il 

PdA ebbe vita breve e si sciolse nel 1947. Nell’occasione della fondazione del partito La 

Malfa illustrò un programma costituito di “sette punti”, redatto in una riunione tenutasi la 

settimana prima a Milano in cui parteciparono alcuni futuri azionisti (tra cui Giuriolo per 

Vicenza), contenente indicazioni di massima per la costituzione di un futuro riformatore: 

costituzione di una repubblica parlamentare con classica divisione di poteri; 

decentramento politico-amministrativo su scala regionale (regionalismo); 

nazionalizzazione dei grandi complessi industriali, riforma agraria (revisione dei patti 

colonici); libertà sindacale, laicità dello stato e separazione fra Stato e Chiesa; proposta 

di una federazione europea dei liberi Stati democratici14. Nel 1943 con la caduta di 

Mussolini aderirono al PdA anche molti esponenti del movimento Giustizia e Libertà 

fondato a Parigi nel 1929, dai fratelli Carlo e Nello Rosselli, Emilio Lussu e Alberto 

Tarchiani, intenzionati a riunire tutto l'antifascismo non comunista e non cattolico, che si 

era rifugiato ed organizzato in Francia. L’esponente di spicco di GL Emilio Lussu,  

rientrato il 15 agosto fu subito inserito negli organismi di vertice del Partito d'Azione. 

 
14 G. DE LUNA, Il partito della Resistenza. Storia del partito d’azione 1942-1947, Utet, 2021, e-book, 

p.54 
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Tale operazione fu una precisa scelta politica del gruppo dirigente azionista, in particolare 

di Ugo La Malfa.15 

Per quanto riguarda il ruolo del PdA nella Resistenza Giovanni De Luna ci informa che: 

  

La scelta della lotta armata per il PdA fu una conquista politica graduale, nella 

quale il corpo complessivo del partito fu progressivamente coinvolto lungo un 

percorso scandito da incertezze, esitazioni, slanci improvvisi16. 

 

In Veneto la decisione di intentare un’organizzazione clandestina armata si può attribuire 

integralmente all’iniziativa di Silvio Trentin: 

 

Nel suo Appello ai Veneti guardia avanzata della nazione italiana (scritto proprio 

nel settembre, anche se pubblicato solo sul numero del 1° novembre 1943 di 

«Giustizia e libertà» del Veneto) egli aveva immediatamente rotto con ogni forma 

di attendismo, lanciando la parola d’ordine «di darsi alla macchia, di 

raggrupparsi, di ricominciare insieme nella fraternità di una libera federazione di 

pionieri della nuova Italia, di armarsi, di battersi e, se occorre, morire. Proprio nel 

Veneto, infatti, soprattutto a Padova e Venezia, la lotta partigiana avrebbe assunto 

una sua caratterizzazione squisitamente urbana e «colpista». Attentati, sabotaggi, 

imboscate: la guerra in città puntava a colpire direttamente le forze nemiche, 

intralciando i trasporti, paralizzando le vie di comunicazione, in uno stillicidio di 

azioni che mirava a rendere sempre precaria l’occupazione nemica.  17 

 

Concentrandoci nel territorio di Vicenza dove si svolgono i fatti del romanzo PM, 

Il Partito d’azione vicentino vide la partecipazione di figure di rilievo, non tanto durante 

la guerra e nell’ambito del partito stesso ma più che altro per quanto riguarda il prestigio 

nazionale che molti di loro acquisirono negli anni successivi alla guerra. Furono azionisti 

vicentini gli accademici Mario del Pra, Licisco Magagnato, Luigi Meneghello, Giovanni 

Tabacco e Mario Mirri, giornalisti come Gigi Ghirotti e Renato Ghiotti; Ettore Gallo 

presidente della Corte Costituzionale e Giandomenico Sertoli segretario all’Arar e poi 

funzionario della Banca Europea.18 

 
15 Ivi, p. 108 
16 Ivi, p. 147 
17 Ivi, p. 151 
18 G.A. CISOTTO, Nella giustizia la libertà. Il Partito d’azione a Vicenza (1942-1947), Vicenza, Cierre 

edizioni, Istrevi, 2010, p.13 
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Il periodico ufficiale del Partito d’azione vicentino fu il « Il Lunedì» il cui primo numero 

fu pubblicato il 3 settembre 1945. Bene Galla inizialmente direttore del giornale fu 

sostituito da Licisco Magagnato quando Galla dovette spostarsi a Padova. La redazione 

era formata da Renato Ghiotto, Gigi Ghirotti, Enrico Niccolini, Mario Mirri e Jacopo 

Ronzani. Il giornale ci fornisce un’idea abbastanza chiara delle linee politiche e 

ideologiche portate avanti dal PdA Vicentino, che privilegiavano la «concretezza e la 

politica senza strutture»19. 

Così recita un intervento di Magagnato: 

 

Il carattere del partito noi abbiamo cercato si definisca attraverso la comprensione 

dei nostri vari atteggiamenti che sono tutti ispirati, ci pare, a quei principi 

democratici, liberali, socialisti che danno il carattere al nostro partito20. 

 

Nel gennaio del ’46 il giornale si fuse con il foglio azionista veneziano «Nuovo lunedì. 

Giustizia e Libertà»; in questa veste il giornale fu pubblicato fino al marzo di quell’anno. 

Fin dagli esordi del partito esso si era interessato a creare corsi culturali che voleva 

chiamare “Scuola libera popolare del Lunedì”, iniziativa che mai si concretizzò tanto che 

si spostò l’interesse verso la Scuola libera popolare della Società di Mutuo soccorso. Il 

partito d’azione comunque operava largamente in questo ambito, tanto che la Casa di 

cultura e il Circolo del cinema furono tra i luoghi preposti dove diffondere e discutere le 

idee. Sul «Lunedì» inoltre era inserita una rubrica di cinema curata da Renato Ghiotto 

(Camera) e furono pubblicati alcuni libri dalle «Edizioni del Partito d’azione».  

Tornando agli anni della guerra, figura cardine dell’azionismo vicentino e 

diventata quasi mito è quella di Antonio Giuriolo, giovane professore antifascista che 

riunì sotto la sua ala altri giovani resistenti e che fu soprattutto punto di riferimento morale 

dei “piccoli maestri”, i protagonisti al centro dell’omonimo racconto meneghelliano, 

punto cardine nella mia trattazione. Di Antonio Giuriolo fino al 1984 mancò un vero e 

proprio profilo biografico, colmato dalla penna di Antonio Trentin con la pubblicazione 

del suo libro21 e prima delineato solo marginalmente da Luigi Meneghello appunto nel 

romanzo I piccoli maestri pubblicato nel 1964. Per quanto riguarda la sua formazione e 

 
19 Ivi, p. 146 
20 Proposta, «Il Lunedì», 12 novembre 1945 
21 A. TRENTIN., Antonio Giuriolo (un maestro sconosciuto), Neri Pozza, Vicenza, 1984 
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la sua filosofia morale non fu pubblicato nulla fino al 2016 quando Renato Camurri ha 

curato l’edizione dei suoi Quaderni22. 

Antonio Giuriolo si laureò a Padova in Lettere con una tesi critica su Fogazzaro23 e rifiutò 

immediatamente l’iscrizione al partito fascista, scelta che gli impedì di poter insegnare 

nella scuola pubblica. Alla scelta di rifiutare il tesseramento fu conseguenza diretta la 

scelta di passare i mesi da settembre a novembre del ‘43 in Friuli sul confine iugoslavo 

per poi accorrere sui monti bellunesi dove lo raggiunsero nel marzo gli amici vicentini24. 

 

Senza di lui non avevamo veramente senso, eravamo solo un gruppo di studenti 

alla macchia, scrupolosi e malcontenti; con lui diventavamo tutta un’altra cosa. 

[…] Ora tutto appariva semplice e chiaro. Sospiravamo di soddisfazione perché 

era arrivato Toni, e anche nelle rocce, nel bosco, pareva che se ne vedesse un 

segnale.25 

 

E così fu adunata la scuola di Toni Giuriolo in Altopiano, la nostra bella scuola.26 

 

Il maestro fu ucciso il 12 dicembre 1944 sull’Appennino ma la notizia della sua dipartita 

arrivò a Vicenza solo a guerra conclusa e i suoi funerali si celebrarono nel giugno del ’45 

quando la salma rientrò direttamente da Bologna. 

Alla base dell’impegno resistenziale di Giuriolo e in generale della sua generazione 

vicentina (Neri Pozza ma anche Antonio Barolini ed Ettore Gallo) vi era sicuramente 

 
22 R. CAMURRI, Pensare la libertà. I quaderni di Antonio Giuriolo , Venezia, Marsilio, 2016. 
23 Ne è il relatore il Professor Giovanni Bertacchi (Chiavenna, 9 febbraio 1869 – Milano, 24 novembre 
1942) docente di Letteratura Italiana dal 1916 al 1938. 
Per la carriera universitaria di A. Giuriolo v. il fascicolo personale nell’Archivio dell’università di Padova 

(matr. 100/G, lauree 1935) che conserva anche il dattiloscritto della tesi di laurea: Antonio Giuriolo,  La 
poesia di Antonio Fogazzaro. R. Università di Padova. Facoltà di Lettere e Filosofia. Anno accademico 
1934-35. 
24 Fermo Solari così ricorda la prima esperienza di Giuriolo in Friuli: «[…] L’incontro con Toni Giuriolo 
avvenne così: di ritorno dal territorio jugoslavo immediatamente oltre il confine (non so con precisione da 

dove) egli mi cercò ad Udine e, attraverso mia cognata Lea Martini in Spediti che era a conoscenza della 
località in cui ci trovavamo, poté raggiungermi. Giuriolo giunse così a Subit, una frazione del comune di 
Attimis, nella pedemontana fra Tracento e Cividale, a circa 800 metri di altitudine, Giuriolo pertanto 
entrò a far parte di questo primo gruppo G.L. (circa 30 persone) che più tardi si fuse -per tramite di 
colloqui che ebbi col commissario garibaldino Lizzero -  con la brigata Friuli, garibaldina appunto, che 
raccoglieva numerosi resistenti ma mancava di partigiani preparati al comando, come invece erano i 

nostri ufficiali giellisti, che furono bene accolti grazie anche alla cordiale presentazione del futuro 
deputato comunista». Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza, Archivio Partito d’azione. 
Federazione provinciale di Vicenza, b.5, fasc. “corrispondenza Trentin”, dichiarazione di Fermo Solari 
presa a Udine il 27 febbraio 1978. 
25 MENEGHELLO, PM, p. 85 
26 Ivi, p. 87 
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l’intento di una trasformazione della società italiana e della politica del paese, una 

rivoluzione per Giuriolo fondata soprattutto sulla libertà. 

Luigi Meneghello ha sicuramente contribuito alla creazione della figura-mito di Giuriolo 

ma il particolare metodo di rielaborazione storica cardine del romanzo dei I piccoli 

maestri ma anche dei successivi Fiori italiani e Bau-setè non ci restituisce un profilo a 

tutto tondo ma una sorta di “uomo-santo” che rappresenta più che altro la concentrazione 

dei suoi ideali e non lascia spazio alla figura dell’uomo Giuriolo.  

La figura di Toni si può ripercorrere sia attraverso i suoi Quaderni, curati come citato in 

precedenza da Camurri, ma soprattutto dalle testimonianze che gli azionisti sopravvissuti, 

suoi giovani allievi, ma anche suoi coetanei e contatti della Resistenza delle altre regioni, 

diedero dopo la sua morte27. Di lui Norberto Bobbio per la sua commemorazione tenutasi 

a Vicenza nel 1946 scrisse: 

 

Esponente cardine dell’azionismo vicentino per cui la cultura rappresentava 

un’integrazione della moralità, nel senso che essa attribuiva a questa maggiore 

consapevolezza, maggiore fermezza e solidità. […] L’unità di cultura e vita 

morale era la lotta per la riconquista della libertà. […] si era formato su Croce e 

politicamente sulla tradizione liberale del nostro risorgimento da Cavour a 

Omodeo. Liberalismo e partito d’azione erano formule di rinnovamento partendo 

dal basso, e per un giovane di ceto borghese, già un modo di mettersi dall’altra 

parte. 

 

[…] Giuriolo fu insieme comandante e maestro, e comandante solo perché 

insieme maestro.28 

 

Aldo Capitini, perugino e maggior esponente del movimento non-violento scrive di Toni 

in Antifascismo tra i giovani (Trapani, 1966): 

 

Egli è stato tra i giovani che si sono più travagliati nelle problematiche poste sia 

dalla non violenza che dal liberalsocialismo. […] L’influenza che esercitava sui 

compagni era altissima. Il suo gruppo era una scuola di uomini. 

 
27 Ho estrapolato dalle ampie trattazioni su Giuriolo da parte di vari testimoni che lo conobbero in vita 
che si trovano nel capitolo a lui dedicato nel libro di Cisotto in bibliografia (pp.25-40) alcuni passi 
essenziali per delineare il pensiero politico e lo spirito con cui condusse la sua Resistenza 
28 N. BOBBIO , L’uomo e il partigiano, in Per Antonio Giuriolo, Vicenza, s.n., 1966, pp.19-32 
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[…] Questo raro atteggiamento era segno che, di contro alla violenza del fascismo 

[…] ci fu anche chi intravide un ulteriore contesto, quello di una società che 

rifiuta di distruggere gli avversari e si costituisce mediante il consenso e il 

dissenso, utilizzando anche le molteplici forme della non cooperazione e della  

disobbedienza civile, senza violenza.29 

 

Domenico Corà dell’insegnamento di Giuriolo scrive: 

 

Mi svelò l’importanza che, nella visione crociana, avevano le forze ideali e morali 

nella maturazione degli eventi storici; mi infuse il senso religioso della vita, come 

egli stesso lo aveva colto da Capitini; mi fece comprendere lo spirito liberatore 

della “rivoluzione liberale” predicata da Gobetti.  […] Il rifiuto di iscriversi al 

Partito Nazionale Fascista. Quel rifiuto gli costò l’esclusione all’insegnamento 

nella scuola pubblica. Era il ricatto della dittatura, di tutte le dittature: la tessera 

contro il pane.30 

 

Gigi Ghirotti infine, delinea il maestro Toni (perché fu uno dei piccoli maestri) in un 

modo forse più poetico, che si avvicina alla mitizzazione operata da Meneghello, ma 

altrettanto efficace: 

 

Predicava la “religione della Libertà”[...] Ma era un orizzonte lontano, incerto, 

tormentato, appena appena visibile di là dalla coltre opaca della retorica in cui le 

cose e gli uomini, il presente e persino il passato e il futuro apparivano avvolti 

[…] era crociano di schietta fede, ma in politica non si capiva esattamente da che 

parte tirasse: quel ch’era certo, era il suo rifiuto totale alla dittatura, la sua 

ribellione assidua, di giorno in giorno testimoniata e rinnovata, ad ogni forma di 

compromesso, concepita come un dovere di apostolato e di provocazione.31 

 

1.3 La Resistenza letteraria 

Giaime Pintor in una lettera inviata al fratello tre giorni prima di morire scrive: 

 

 
29 A. CAPITINI, Antifascismo tra i giovani, Trapani, 1966, pp. 105-106 
30 D. CORÀ, Giuriolo, un maestro di pensiero e d’azione, «Il patriota» (Vicenza), 1° luglio 1984, n˚7, poi 
ristampato in Id., Lacrime di ghiaccio, cit., pp.47-55 
31 G. GHIROTTI, Rumor, Milano, Longanesi, 1970, pp. 112-113 
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In realtà la guerra, ultima fase del fascismo trionfante, ha agito su di noi più 

profondamente di quanto risulti a prima vista[…].Senza la guerra io sarei rimasto 

un intellettuale con interessi prevalentemente letterari[…]. Soltanto la guerra ha 

risolto la situazione, travolgendo certi ostacoli, sgombrando il terreno da molti 

comodi ripari e mettendomi brutalmente a contatto con un mondo inconciliabile 

[…]. A un certo momento gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la 

loro esperienza sul terreno dell’utilità comune, ciascuno deve saper prendere il 

suo posto in un’organizzazione di combattimento.32 

 

Dopo il breve excursus fatto sulla Resistenza e sul Partito d’Azione vicentino sembra 

vantaggioso aprire una parentesi sugli anni successivi alla guerra, su come il movimento 

resistenziale fu percepito e assimilato dagli italiani, e sui modi che la Resistenza stessa ha 

utilizzato per raccontarsi. Le parole di Pintor delineano «il significato che la guerra e la 

Resistenza rivestirono per la generazione di intellettuali che avevano vissuto i fascismo, 

il modo che esse ebbero di agire all’interno stesso della loro coscienza di uomini e 

letterati». La Resistenza implicò «[…] il recupero di una dimensione sociale e politica cui 

erano da tempo […] desueti» poiché si costituì innanzi a un fenomeno di rinascita 

popolare tale da comportare per l’intellighentsia politico-culturale del paese, l’esperienza 

viva di una lotta condotta, o sofferta, unitamente al popolo, resosi ora portatore 

privilegiato del flusso storico»33. Questa linea di indagine credo sia utile sia per 

inquadrare in quale contesto si inseriscono i lavori di Meneghello come Bau-seté e Fiori 

italiani, sia perché la scrittura di questi ma anche di quella di Pomo-pero e de I piccoli 

maestri è tutta posteriore agli anni ’60, posteriore quindi a molti romanzi sulla lotta 

partigiana. 

L’auto-descrizione da parte della Resistenza ovviamente parte dalla stampa partigiana, al 

tempo clandestina, durante la guerra. Compito di tali pubblicazioni, sul modello della 

stampa militare la cui funzione era quella di creare uno spirito di corpo, si concretizza 

nella volontà di creare uno spirito di popolo italiano. Proposito era l’avvio di un dialogo 

tra gli italiani sottoposti all’oppressione fascista e le idee antifasciste e di base socialista  

che andavano trasformandosi. La stampa si differenziava anche in base ai luoghi in cui i 

partigiani la dovevano fruire: in montagna lo scopo principale era quello di spiegare le 

motivazioni di una scelta così difficile fondata alla sua origine da scelte di calcolo di 

 
32 Lettera al fratello datata Napoli, 28 novembre 1943, su fondazionepintor.net 
33 G. BENVENUTI RIVA, Letteratura e Resistenza, p.14 

http://fondazionepintor.net/giaimepintor/letteraalfratello/
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sopravvivenza o su un moto di indignazione che aveva spinto le persone a spostarsi nelle 

montagne; in città invece la stampa aveva un carattere più politico, intimidatorio, quasi 

“terroristico” tramite anche la diffusione di slogan. La stampa più lontano dagli organi 

politico-organizzativi aveva uno stile imperniato di espressioni retoriche probabilmente 

figlie delle influenze che gli articolisti avevano ereditato dall’istruzione fascista.  

Soprattutto la stampa partigiana nel nord Italia però riuscì a creare un linguaggio 

differente, nuovo, più incline allo slancio democratico caratterizzato da uno stile più 

essenziale. Volendosi allontanare dalla retorica fascista che suonava come «forma di 

ipocrisia e impostura politica»34. 

Subito dopo la liberazione La Resistenza ha ispirato un filone letterario che ha trovato la 

sua voce più forte nel movimento neorealista affermatosi in Italia orientativamente nel 

decennio posteriore alla fine della guerra ma che già durante il fascismo, in modo 

clandestino, si era manifestato nelle sue prime forme (ne è un esempio Conversazione in 

Sicilia di Vittorini, uscito nel 1941 in pieno fascismo). La Resistenza coinvolse grandi 

masse popolari come protagoniste della storia e suscitò negli italiani speranze di 

rinnovamento sociale e di libertà. Queste istanze furono assorbite dalla letteratura 

neorealista che si impegnò a restituire una letteratura che rappresentasse la società italiana 

contemporanea, le battaglie combattute dalle masse popolari, portando sulla pagina 

riflessioni sulla Resistenza e sui suoi valori, la riscoperta e la valorizzazione dei ceti 

subalterni e del mondo regionale e contadino e la rivalutazione della lingua parlata e dei 

dialetti. 

La Resistenza divenne un importante tema letterario, sfruttato sia dalla poesia ma 

soprattutto dalla prosa che ne diventa il veicolo principale. 

Una delle critiche che maggiormente furono rivolte alla letteratura resistenziale fu quella 

di eccesso di retorica che offriva una rappresentazione idealizzata della guerra di 

liberazione in una logica di schieramento e di semplificazione che contribuì a dare 

un’immagine celebrativa ed agiografica della Resistenza. L’autore che fu maggiormente 

criticato fu Davide Lajola, uno dei primi partigiani a restituire al pubblico un resoconto 

dell’esperienza resistenziale. Nel momento in cui gli intellettuali si trovarono di fronte 

all’esigenza di «esplicitare in sede estetica il nuovo atteggiamento assunto nei confronti 

delle masse popolari, divenute ora protagoniste privilegiate della narrazione e destinatarie 

 
34 D. TARIZZO, Come scriveva la resistenza. Filologia della stampa clandestina 1943-1945, Firenze, La 

Nuova Italia Editrice, 1969, p.10 (Pensieri sul presente e sull’avvenire del «Ribelle», articolo firmato 
«Pino», in «Il Ribelle» organo delle Formazioni «Fiamme Verdi», Brescia, n.13 del 30 settembre 1944). 
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prime dell’opera letteraria»35 gli scrittori tesero a mitizzare la civiltà contadina 

restituendo un’immagine arcaica e anacronistica della stessa. L’intellettuale in questo 

senso era portato, come afferma Asos Rosa, ad andare «verso il popolo, ma il più delle 

volte, prima ancora di raggiungerlo, concretamente e seriamente, lo trasforma in mito, in 

immagine rovesciata di sé»36 propendendo a restituire una narrazione inficiata dal 

«manicheismo a sfondo populistico»37. Questo difetto di osservazione di una realtà 

lontana e poco conosciuta, guardata attraverso le lenti della cultura più al ta ma nel 

proposito di aderenza alla realtà, si riflesse anche nel linguaggio che nella necessità di 

reperire un codice che si confacesse alle nuove urgenze sociali sfociò in «trasandatezza 

formale che tradiva vistosamente l’intento polemico, mentre la mutazione di formule 

espressive dal linguaggio parlato e popolare, quando non addirittura gergale e dialettale, 

degenerò sovente in un esercizio sterilmente mimetico, di per se stesso improduttivo ai 

fini cui intendeva svolgersi»38. 

Già nel 1948 quando in Italia si avviò la restaurazione capitalista, vista da alcuni 

come traditrice della maggior parte degli ideali portati dalla Resistenza, il neorealismo 

entrò in crisi, «in una fase che è stata definita da molti critici di “accademizzazione”, nella 

quale cioè la riproposta della consueta tematica a carattere resistenziale e partigiano 

appariva ormai svuotata delle sue più vive manifestazioni interne e invece cristallizzata 

su uno sfondo opaco, convenzionale, letterariamente inerte»39. 

Elio Vittorini nel ’45 pubblica il romanzo Uomini e no che racconta dei partigiani 

impegnati nella lotta clandestina milanese; Italo Calvino oltre ai racconti confluiti poi nel 

volume Ultimo viene il corvo (1949) pubblica nel ’47 Il sentiero dei nidi di ragno, un 

romanzo che si racconta tramite lo sguardo estraniato del giovane protagonista Pin. 

Cesare Pavese in La casa in collina (1948) si concentra sulle questioni morali 

dell’intellettuale inserito nella lotta partigiana; Renata Viganò invece si sofferma sulla 

violenza nazifascista dal punto di vista di una contadina nel romanzo L’Agnese va a 

morire (1949). Infine voglio citare i racconti di Beppe Fenoglio che in I 23 giorni della 

città di Alba (1952) presenta luci ed ombre della Resistenza, nel romanzo Una questione 

privata (1963) la racconta invece sullo sfondo di un amore giovanile che destabilizza il 

protagonista e lo mette davanti alla questione del contrappunto tra dovere morale e 

 
35 G. BENVENUTI RIVA, Letteratura e Resistenza, p. 27 
36 Ibidem 
37 Ibidem 
38 Ibidem 
39 Ivi, p. 31 
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questioni sentimentali. Nel 1968 Fenoglio pubblica Il partigiano Johnny nel quale viene 

raccontata la Resistenza attraverso una narrazione epica intarsiata da scelte linguistiche 

originali. Tutti questi romanzi, e lo spiega Calvino nella prefazione al romanzo Il sentiero 

dei nidi di ragno per l’edizione del ‘64, si inseriscono nella corrente letteraria del 

neorealismo. Ciò che caratterizza questa nuova riscoperta del reale “così com’è” della 

volontà di riportare i fatti “così come erano accaduti” è sicuramente il bisogno 

programmatico di denunciare le oppressioni del regime fascista e di conseguenza 

catapulta l’intellettuale nella vita sociale, culturale e politica del paese.  

 

L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un 

fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più 

giovani – che avevamo fatto in tempo a fare il partigiano – non ce ne sentivamo 

schiacciati, vinti, «bruciati», ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della 

battaglia appena conclusa, depositari esclusivi d’una sua eredità. Non era facile 

ottimismo, però, o gratuita euforia; tutt’altro: quello di cui ci sentivamo depositari 

era un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero, un rovello 

problematico generale, anche una nostra capacità di vivere lo strazio e lo 

sbaraglio; ma l’accento che vi mettevamo era quello di una spavalda allegria. 

Molte cose nacquero da quel clima, e anche il piglio dei miei primi racconti e del 

mio primo romanzo.40 

 

 

Calvino nella prefazione appena citata ci mette di fronte alla polemica che sorse in 

concomitanza al movimento, che poi, ad essere sinceri, non fu movimento come Calvino 

fa notare nella stessa prefazione; ma fu più un «modo di organizzarsi dell’esperienza 

storico-sociale di un momento della collettività italiana»41. Calvino, dicevo, porta sulla 

pagina la polemica che vedeva da una parte la spinta della sinistra di voler creare una 

letteratura politicizzata, che descrivesse l’eroe idealista: «si chiedeva allo scrittore di 

creare l’«eroe positivo», di dare immagini normative, pedagogiche di condotta sociale, di 

milizia rivoluzionaria»42; e dall’altra (Calvino li chiama benpensanti) chi denunciava che 

sulla Resistenza si facesse troppa retorica e che fondamentalmente essa non avesse 

 
40 I. CALVINO, Prefazione all’edizione 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno, Milano, Mondadori Editore, 
2010, p. VI 
41 M. CORTI, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978, p. 31 
42 CALVINO, Prefazione all’edizione 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno, p. XIV 
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contribuito poi così ampiamente alla Liberazione, che sarebbe avvenuta ugualmente 

grazie agli Alleati. Vi furono diverse linee di narrazione strumentale della Resistenza: la 

prima volle creare un parallelo metaforico tra il primo Risorgimento italiano e la 

Resistenza, nel senso in cui Gramsci descrisse il primo nei Quaderni dal Carcere, ovvero 

come critica dell’assenza di un programma della sinistra risorgimentale verso le masse; 

la Resistenza, quindi, intesa come “secondo Risorgimento” poiché movimento in cui «i 

problemi sociali […] e la stessa considerazione delle condizioni di vita e di lavoro, di 

produzione e di benessere della grande massa dei cittadini, esulavano da qualsiasi 

considerazione»43. 

La seconda linea, quella che ad oggi rimane la più impressa nella mente degli studiosi, fu 

quella portata avanti dal PCI che voleva, viceversa, collegare letteratura Resistenziale con 

il testo costituzionale repubblicano e con il crollo della classe dirigente borghese 

rappresentata dal Fascismo. Calvino parla anche di questa strumentalizzazione politica da 

parte del PCI del fenomeno della Resistenza e condanna la retorica che si era creata 

intorno ad essa, complice di nasconderne «la vera essenza e il suo carattere primario» 

tramite immagini mitizzate di nazionalismo e di esaltazione patriottica. Vi è una condanna 

generale anche da parte sua della letteratura resistenziale come una letteratura che scivola 

spesso nel cronachismo, nel populismo e nell’uso mimetico della lingua dialettale. 

In effetti i migliori risultati letterari parlano di una Resistenza che non ha nulla a che fare 

con la consapevolezza ideologica e la strategia politica e militare, al contrario descrivono 

vicende accidentali, slanci incoscienti, paura, vicende imbarazzanti, atti violenti non 

sempre giustificati. Su quest’ultimo punto durante gli anni ’60 si diffuse un senso comune 

di “inutilità” della Resistenza, di violenza efferata portata avanti da una destra che stava 

riacquisendo credito in parlamento (il governo Segni che fu un monocolore DC era retto 

dall’appoggio esterno di monarchici, liberali e missini) coadiuvato anche dallo spiccato 

maccartismo che gli USA diffondevano nei paesi ex-alleati. E infatti a partire dalla 

seconda metà degli anni Settanta e successivamente anche nel corso degli anni Ottanta le 

ragioni politiche e ideologiche sopracitate sommate a ragioni storiografiche ma anche 

prettamente letterarie, come la presa di distanza dal neorealismo portarono ad un 

allontanamento dalla narrativa resistenziale e conseguentemente anche dalla Resistenza 

in quanto esperienza. A questo punto in concomitanza con il revisionismo storico, che in 

questo periodo non si configurò come un’epurazione della storia da falsità e retorica ma 

 
43 P. TOGLIATTI, Le classi popolari nel Risorgimento, in «Studi storici», anno VI, n˚ 3, luglio-settembre 

1964, pp. 425-448 
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come revisionismo che voleva mettere in evidenza le compromissioni della guerra 

partigiana tutta vista nell’ottica dell’anti-comunismo di matrice statunitense, vi fu la 

contingenza di un disinteresse da parte della letteratura delle vicende partigiane. 

Per ricapitolare: 

 

Il problema […] è di natura storica prima che teorica, e qualsiasi interpretazione 

si voglia fare in merito non può prescindere dall’analisi delle reali condizioni 

ambientali in cui gli scrittori cosiddetti neorealisti si trovarono a operare dal 1950 

in poi: la ristrutturazione della società in senso capitalistico o neocapitalistico, 

l’estromissione dal governo delle forze di sinistra, l’instaurazione di una politica 

culturale reazionaria e sospettosa, la liquidazione dei valori significativi emersi 

dalla Resistenza, la grave crisi ideologica anche, susseguita al crollo del 

«marxismo come fede» dopo gli avvenimenti del ’56, erano di fatto quanto di 

meno consentaneo all’attuazione di un impegno culturale esplicito e diretto, 

costituendosi piuttosto come altrettante remore oggettivo, a livello psicologico e 

a livello pratico per la sopravvivenza e l’evoluzione del neorealismo.44 

 

Nelle ricerche per questo capitolo introduttivo si è potuto constatare la 

permanenza di un sentimento di diffidenza verso la Resistenza. È probabile che questo 

sentimento derivi dal modo in cui la Resistenza è stata raccontata e dall’uso strategico 

che talune parti politiche fecero degli esiti meno riusciti della letteratura resistenziale che 

finirono per intaccare anche la reputazione del movimento stesso. Permane ancora, 

soprattutto nei discorsi commemorativi del 25 aprile, nei quali spesso si manca il punto 

della situazione e si è propensi a mitigare i discorsi per non rischiare di scadere in 

mitizzazione e retorica spicciola.  Sarebbe opportuno, invece, ricordando i fatti, cercare 

l’essenza del desiderio di libertà che spinse molti giovani a scegliere di fare guerra civile 

(e così la chiamavano loro senza, beninteso, connotazioni di sorta, concetto al quale 

dedicherò un paragrafo nel capitolo successivo), cercando quindi di raccontare i fatti nella 

complessità e imprevedibilità che li caratterizzò, così come l’autore centrale in questo 

lavoro si propose di raccontali nel 1964. 

 

 
44 G. BENVENUTI RIVA, Letteratura e Resistenza, p. 32 
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 CAPITOLO II 

 
LA RESISTENZA DI LUIGI MENEGHELLO: 

L’ESPERIENZA E LE RIFLESSIONI 
 

 

2.1 I Piccoli Maestri: Resistenza senza retorica 

 

Il romanzo I piccoli maestri di Luigi Meneghello fu pubblicato in prima battuta nel 1964 

per subire successivamente una rivisitazione nel 1976. L’autore si proponeva di trattare 

il tema della Resistenza e della lotta partigiana da un punto di vista personale, attraverso 

la sua individuale esperienza, intrecciata a quella del cosiddetto “gruppo Giuriolo” di cui 

faceva parte. Il resoconto dell'esperienza partigiana dell’autore costituisce 

cronologicamente, essendo stato scritto negli anni Sessanta, l'ultimo vertice di una triade 

ideale di grandi scrittori (Calvino, Fenoglio, Meneghello) che ha saputo raccontare la lotta 

armata partigiana e trasformarla in grande letteratura45. 

L’autore dichiara la volontà di creare un romanzo teso il più possibile al resoconto 

veritiero, senza alcuna retorica: 

 

[…] ciò che mi premeva era di dare un resoconto veritiero dei casi miei e dei miei 

compagni negli anni dal ’43 al ’45: veritiero non all’incirca e all’ingrosso, ma 

strettamente e nei dettagli. Mi ero imposto di tener fede a tutto, ogni singola data, 

le ore del giorno, i luoghi, le distanze, le parole, i gesti, i singoli spari46. 

 

Essendo la materia trattata di carattere politico e civile Meneghello cambia la struttura e 

il tono rispetto alla sua prima produzione (Libera Nos a Malo 1963) così da conferire una 

maggiore autorità all’oggetto trattato e manifestare il suo rispetto per una parentesi 

dolorosa della storia ma soprattutto della sua vita, seppur mantenendo quella particolare 

ironia che caratterizza la scrittura dell’autore. La scrittura ironica per il Nostro «non conta 

molto se non contiene la sua dose di serietà»47 e la cui funzione principale secondo 

 
45 P. NAPPI, I Piccoli Maestri De Luigi Meneghello O El Ethos De La Antirretórica , in «Zibaldone 
(L'Eliana)» 1.2, Vol. 1, n˚2, 1.09.2015, pp. 26-34 
46 MENEGHELLO, PM, p. 233 
47 MENEGHELLO, LMDR, p. 159 
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Meneghello è «quella di far sentire […] l’ambiguità delle cose: cioè che dove c’è coraggio 

c’è anche paura, che l’ignoranza è striata di sapienza, e (beninteso) viceversa…»48. 

Il romanzo rappresenta dunque una testimonianza aderente alla realtà di quella che fu la 

Resistenza affrontata assieme ai “piccoli maestri”, giovani coesi sotto il segno della 

“religione della libertà”. Meneghello stesso ci fornisce una doppia chiave di lettura per 

affrontare questo romanzo, egli infatti individua due livelli: quello dell’esperienza vissuta 

anni prima, sua e dei suoi compagni, di guerra civile e il livello del resoconto che l’autore 

stesso ne dà vent’anni più tardi: «[…] da una parte le idee di un ragazzo ventenne e di 

certi suoi coetanei, dall’altra il racconto che ne fa un uomo di quarant’anni». 49 

Il romanzo sembrerebbe inserirsi nella corrente della letteratura resistenziale che si 

sviluppò negli anni subito successivi alla guerra e per certi versi questa è una 

categorizzazione legittima ma vi sono delle questioni per cui questo libro se ne distacca 

completamente, questioni di intenti ben specificate dall’autore sia nella Nota del 1976 al 

romanzo sia nelle Carte dell’autore. 

 

Un esplicito proposito civile e culturale: volevo esprimere un modo di vedere la 

Resistenza assai diverso da quello divulgato, e cioè in chiave anti-retorica e anti-

eroica50   

 

 A distanza di vent’anni dalla fine della guerra il romanzo PM mostra la sua originalità 

nel desiderio di una «rigorosa fedeltà alla lotta partigiana e il costante rifiuto e 

rovesciamento di una retorica nata dalla memorialistica e dalla letteratura della 

resistenza»51. La volontà di Meneghello è proprio quella di allontanarsi, attraverso il tono 

umoristico che fa da sottofondo alla sua lucida scrittura dal sentimentalismo e dai temi 

tipici della Resistenza che avevano caratterizzato l’immagine che il neorealismo diede al 

fenomeno (vedi 1.3). Quello che all’autore preme raccontare sono piuttosto la confusione, 

i fallimenti e gli sbagli dei giovani partigiani. La prospettiva dell’autore risulta 

profondamente differente rispetto alla rappresentazione che i testi del neorealismo 

avevano fatto della Resistenza a cui ho dedicato un paragrafo nel capitolo precedente, 

 
48 Ibidem 
49 L. MENEGHELLO, Quanto sale? In Anti-eroi. Prospettive e retrospettive sui “Piccoli maestri” di 
Luigi Menghello, Bergamo, Lubrina Editore, 1987, pp. 17-18. 
50 MENEGHELLO, Nota all'edizione 1976 PM, p. 232 
51 L. ZAMPESE, La Fame Allegra Dei Piccoli Maestri Di Luigi Meneghello, in «Italianistica», 

XXXVIII, n˚ 1, gennaio-aprile, (2009), pp. 175-98: pp.197-198 
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prendendo ampiamente le distanze dalla visione eroica e di compiuto riscatto nazionale.  

È molto difficile definire il genere: in parte romanzo, in parte memoriale, in parte prove 

di scrittura, ma soprattutto novità; una novità rappresentata dai PM nel panorama 

letterario sulla Resistenza, un'originalità che poggia su una precisa volontà etica, 

sintetizzata schematicamente in categorie di anti-retorica e anti-eroismo. È evidente, 

durante tutto il percorso che seguiamo nel corso del romanzo, la volontà di «separare la 

retorica dalla verità effettuale delle cose anche oggi guardando ai fatti di allora[…]», un 

rifiuto che per l’autore equivale a ricercare la verità di quella che fu l’esperienza della 

guerra, con le storture e gli errori che un certo tipo di letteratura aveva celato; per l’autore 

infatti: «La retorica non è solo quella convenzionale del patriottismo: è retorica tutto ciò 

che pare bello e non è vero»52. 

La genesi del libro attraversa vari momenti: l’“occasione” (di Montaliana accezione) 

ovviamente rappresentata dall’esperienza della guerra (1943- 1945), il primo ritorno 

sull’altopiano di Asiago nel Giugno del 1945 e il soggiorno del 1963 che recupera nella 

memoria i sentimenti del primo ritorno in quei luoghi e dal quale prende avvio la stesura 

del libro. 

La vicenda prende le mosse dal dialogo tra l’autore e Simonetta, che recatisi 

sull’Altopiano di Asiago, in particolare sul Monte Colombara dove il nostro protagonista 

aveva nascosto il suo parabello, rievocano i ricordi delle vicende vissute in quei luoghi, 

con un sentimento misto tra il liberatorio e la consapevolezza del ruolo avuto durante la 

guerra: 

 

Ora è finita mi dicevo. In fondo non è colpa nostra se siamo ancora vivi. Sì, è 

stata tutta una serie di sbagli, la nostra guerra; non siamo stati all’altezza. Siamo 

un po’ venuti a mancare a quel disgraziato del popolo italiano. Almeno io, gli 

sono venuto a mancare; si vede che non siamo fatti l’uno per l’altro. […] Resta 

un sentimento vago, come provo io in queste parti qui. […] Mi sento come a casa 

-dissi- ma più esaltato53 

 

Ancora una volta nelle parole di Meneghello si può leggere l’esigenza di adesione alla 

verità e il titolo stesso vuole rimandare al vero significato che fu l’esperienza di quei 

giovani sull’Altopiano. Fatta eccezione per l’analessi iniziale che dà avvio alla narrazione 

 
52 MENEGHELLO, Le Carte, I, p.84 
53 MENEGHELLO, PM, p.11 
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dalla fine della guerra, dal secondo capitolo in poi la narrazione segue un percorso 

cronologico regolare, di tipo cronachistico, seguendo le tappe della vicenda che segnano 

anche la progressiva maturazione della coscienza dei protagonisti.  

Il titolo dell’opera, ci spiega l’autore, deriva da una traduzione dal francese petits-

maîtres, reperita dall’autore in un «saggio inglese del ‘700, usata per designare 

scherzosamente i beneducati banditi da strada del tempo»54. 

 Un riferimento che l’autore vuole collegare al concetto di banditi, considerato il ruolo di 

molte azioni partigiane in montagna, ma anche un parallelismo che l’autore amò creare 

tra questi soggetti come detto «beneducati» e il suo gruppo di compagni, partigiani come 

banditi di strada, ma connotati da un’istintiva gentleness: «arcigni nei concetti di fondo, 

garbati e quasi soavi nella fattispecie, [che] non prendevano nemmeno in considerazione 

l’idea di fucilare qualcuno villanamente»55, e poiché  borghesi proiettati in un mondo 

completamente rurale  si sentivano  una «raggiera di piccoli maestri, [che andavano] 

attorno a spargere per le province il sale della […] maestria»56. 

 

La squadra pareva perfetta. C’era più grammatica tra noi, più sintassi, più 

eloquenza, più dialettica, più scienze naturali pure e applicate che in ogni altra 

squadra partigiana dal tempo di Maccabei57 

 

Il titolo e il riferimento ha ovviamente una valenza di amara ironia che in effetti è 

rilevabile in tutto il romanzo. 

 
54 Ivi, p. 26. 
In Quanto sale? (Opere, II, pp. 584-587), Meneghello riferisce di essersi ispirato per il titolo del romanzo 
ad una definizione francese presente nel saggio British Highwaymen di Horace Walpole, da lui tradotto 
con il titolo Cortesia dei briganti inglesi per la raccolta Saggisti inglesi del Settecento, pubblicata appena 
un anno prima del romanzo. Horace Walpole, Cortesia dei briganti inglesi, trad. Luigi Meneghello, in 

Saggisti inglesi del Settecento, a cura di Elio Chinol (Milano: Vallardi, 1963), pp. 398-402. Cfr. 
Meneghello, Quanto sale?, pp. 584- 585: «Nella mia traduzione il saggio è intitolato “Cortesia dei 
briganti inglesi”, ma il termine originale è highwaymen, che oggi preferirei rendere con banditi (del MOD 
il termine banditti, con due t, è usato a un certo punto del saggio dal Walpole stesso; e notate che questo 
banditti con la doppia t si può considerare un plurale esotico dell’inglese bandit, bandito)».  Cfr. Gigliola 
Sulis,“Polisemia, plurilinguismo e intertestualità in limine: sui titoli delle opere di Meneghello, The 

Italianist, 32:sup1, 79-102, (2012)” :  «Walpole designa ‘scherzosamente [petits-maîtres] i beneducati 
banditi da strada del tempo,’ riferendosi ai banditi inglesi in opposizione a quelli francesi. Il collegamento 
meneghelliano tra ‘i piccoli maestri’ e ‘i beneducati banditi da strada’ si rivela fondamen tale sotto più 
punti di vista. Il campo semantico legato ai fuorilegge, alle bande, ai banditi, usato dai tedeschi per i 
partigiani, è centrale nel romanzo, ma solo un lettore avvertito dell’intertestualità walpoliana a seguito del 
suggerimento dello scrittore potrà collegarlo al titolo. Lo stesso Meneghello, in sede auto-esegetica, 

indica come possibile epigrafe del volume la battuta, in inglese, ‘Just a fucking bandit’, con la quale il 
romanzo si chiude.» 
55 Ivi, p. 178. 
56 Ivi, p. 204 
57 Ivi, p. 177 
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La vicenda si schiude e si conclude con una figura femminile, Simonetta; e 

attraverso un dialogo avvenuto tra Meneghello e Simonetta qualche settimana dopo la 

Liberazione sull’altipiano di Asiago, sotto il Colombara, prende avvio in analessi la 

storia. Simonetta è il primo maestro che compare nel libro, descritta con un paragone 

animale che ne mette in risalto la grazia e la tenerezza: 

 

Simonetta mi venne dietro […] come una cucciola. Aveva i capelli un po’ 

arruffati, era senza rossetto, ma bella e fresca.58 

 

e insieme a lei sulla pagina si accalcano oggetti che rappresentano punti d’avvio per il 

viaggio sentimentale che si sta per intraprendere: il parabello, un libretto (Conversazione 

in Sicilia di Vittorini59), sacchi, panbiscotto e proiettili. 

Il secondo capitolo (parallelamente al sesto) è incentrato sullo sbandamento, l’assurdità, 

l’inattività e il senso di paralisi che i giovani provarono durante il 1942 e nei primi mesi 

del 1943 durante il corso di allievi ufficiali nel campo di addestramento di Merano. La 

Primavera-estate del 1943 è segnata dal disamore e dall’inerzia intellettuale provata dal 

protagonista durante la naia: 

 

Non facevamo niente dalla mattina alla sera: come veri soldati. Si girava […] 

storditi dalla denutrizione. Avevamo pance gonfie, si pareva tutti incinti […] forse 

ci spegneremo così e a poco a poco si spegnerà anche la guerra…e arriveranno 

gli americani e diranno “vedi, anche i ragazzi incinti chiamavano alle armi”60. 

 

Nel luglio 1943 si riunisce il Gran Consiglio del Fascismo durante il quale viene revocata 

la nomina a Mussolini, e il conseguente arresto, da Vittorio Emanuele III. Badoglio 

diventa capo del governo e inizia le trattative con gli USA per l’armistizio; L’otto 

settembre 1943 Badoglio annuncia alla radio nazionale l’armistizio. La notizia venne 

erroneamente accolta come la fine della guerra e l’esercito si scioglie, con la conseguenza 

però che molti soldati vennero internati nei campi in Germania. Meneghello commenta 

così: 

 

[…] certo noi eravamo disorientati: il regime si squagliava come rifiuti di un 

 
58 Ivi, p.7 
59 Vittorini verrà citato nel saggio Quanto sale?, 1987, dove M. critica il libro Uomini e no di Vittorini 
60 MENEGHELLO, PM, p. 20 
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letamaio sotto l’acquazzone e ciò che contava era la confusione in cui restavamo, 

la guerra, gli alleati-nemici, i nemici-alleati […] ci sentivamo come in un circo, 

pagliacci vestiti da alpini61. 

 

L’autore ci riporta quel senso di disorientamento che nell’autunno-inverno del 1943 dopo 

l’armistizio spinse molti giovani ad intraprendere la lotta partigiana e per il gruppo del 

romanzo la decisione di andare in montagna ancora senza un disegno preciso.  

La raffigurazione della condizione dell’alto Vicentino all’indomani dell’Armistizio, 

nell’occasione di raccolta dei vari gruppi di partigiani per organizzare quella che 

assumerà la particolare forma di “guerra per bande”, si sofferma, come accennato, 

sull’evidente confusione che regnava fra i militari. L'occupazione tedesca poneva di 

fronte a un bivio le forze armate: proseguire al fianco degli occupanti, ma senza più un 

comando nazionale (il re nominalmente aveva ripreso da Mussolini il comando 

dell'esercito: ma era a Brindisi, oltre le linee alleate) e quindi facendosi dirigere dai nazisti 

(rispetto ai quali i quadri dell'esercito italiano s'erano sempre volentieri distinti: da qui 

l'ingresso nella resistenza, immediatamente, di molti ufficiali) o schierarsi in maniera 

organizzata contro le forze fasciste. Ma fu veramente una lotta organizzata? 

Attraverso la narrazione de I piccoli maestri l’autore riflette sugli eventi storici e sul loro 

significato e nel delineare il ritratto della Resistenza e del suo formarsi in maniera 

spontanea sulla scia dell’entusiasmo di matrice anti-fascista:  «Meneghello evidenzia 

soprattutto la mancata possibilità di creare un’insurrezione che fosse veramente totale, in 

grado di unire in un unico fronte gli schieramenti che andavano formandosi e che spesso, 

più che incontrarsi, si scontravano: dai monarchici, ai cattolici, ai comunisti»62. 

In effetti, per citare un altro autore, anche Fenoglio ci restituisce una rappresentazione dei 

partigiani caratterizzata dalla goffaggine, contrapponendo i partigiani comunisti, disgiunti 

dalla realtà concreta, coinvolti dalla passione ideologica, poco preparati militarmente e 

per lo più improvvisatisi combattenti e i partigiani che l’autore chiama “azzurri” 

(badogliani) che invece provenivano dai ranghi dell’esercito sbandato dopo l’8 settembre 

1943. 

 
61 Ivi, p. 23 
62 G. TECCHIO, «“Era un niente, in quei giorni, avviare la rivoluzione”: La visione della Resistenza nei 

Piccoli Maestri di Luigi Meneghello», in magazine online Treccani, 30 gennaio 2019 

https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/lettere_e_arti/Rivoluzione/4_rivoluzione_sns_meneghello.html
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«L’autore inoltre sottolinea l’importanza - a quel tempo non compresa - della componente 

politica come fondamento dell’esperienza resistenziale, mettendo in luce come si sarebbe 

rivelata necessaria, più che una resistenza per bande, una vera e propria rivoluzione.»63 

 

Si doveva proclamare l’insurrezione, subito. Non la resistenza, ma l’insurrezione: 

il fondo della situazione, la sua carica esplosiva era politica, non 

convenzionalmente militare; bisognava impostare subito una guerra politica e 

popolare, non una resistenza generale e attesistica; agire, non prepararsi.  

Bisognava dire: andiamo giù in paese, stasera, ora. Chiamiamo la gente in piazza, 

suoniamo il tamburo, esponiamo le bandiere, i ritratti: possiamo esporre insieme 

i ritratti del Re, del Papa e di Lenin; tutto il mondo è con noi. Gridiamo: viva i 

sovieti! viva Gesù Eucarestia! Il resto s’inventa da sé. 

Era un niente, in quei giorni, avviare la rivoluzione, l’Alto Vicentino avrebbe 

preso fuoco in poche ore. Bastava pensarci. Se c’è un comitato nell’aldilà, che 

giudica e registra i meriti patriottici, questa non ce la perdoneranno mai.64 

 

Partendo da queste premesse di rivoluzione vorrei soffermarmi sul termine “guerra civile” 

utilizzato dal nostro autore e che porta con sé delle implicazioni non trascurabili. 

L’espressione guerra civile è sempre stata osteggiata dai gruppi di partigiani nonostante 

l’espressione sia stata usata in maniera spontanea dagli stessi resistenti, come d’altronde 

nel testo meneghelliano ad essa dedicata. «Questo atteggiamento non è semplicemente 

frutto di idiosincrasie soggettive o di ortodossia dottrinale: i vecchi partigiani avevano 

intuito che presentando la Resistenza come guerra civile tout court si sarebbe messa in 

circolazione a livello pubblicistico una sorta di equiparazione morale tra combattenti della 

RSI e partigiani e quindi si sarebbe suggerita, nonostante tutte le buone intenzioni degli 

studiosi, una forma di relativizzazione morale della Resistenza»65. In effetti negli anni 

successivi alla guerra il termine è al centro di una polemica politica e storiografica nella 

quale i partiti conservatori e quelli di estrazione neo-fascista si schieravano a favore 

dell’uso del termine, identificando la resistenza come un fenomeno divisivo che avrebbe 

messo gli italiani nella condizione di “odiare altri italiani”. È altresì vero che l’espressione 

pone il lettore di fronte a delle questioni che travalicano il mero ambito letterario e che 

 
63 Ibidem 
64 MENEGHELLO, PM, pp. 41-42 
65 G. E. RUSCONI, La Resistenza come guerra civile, Resistenza e postfascismo, Bologna, Il Mulino, 

1995, pp. 19-21 
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coinvolgono questioni di carattere politico e storiografico nonché la definizione e l’idea 

stessa di guerra civile. «La domanda chiave che si pone è: da che parte stavano i civi li 

nella guerra combattuta fra i partigiani e i fascisti della Repubblica di Salò? Lo storico 

Zunino lo definisce “il vero punctum diabolicum della storia italiana del 1943-45”, sul 

quale a suo dire gli studi non risultano a tutt’oggi abbastanza approfondi ti»66. Nel 1991 

grazie al saggio intitolato Una guerra civile dello storico Claudio Pavone il termine 

decade in parte come tabù semantico. L’autore nel saggio metterà in luce indicatori che 

caratterizzano di fatto la guerra civile e che risultano imprescindibili dalla lotta patriottica 

quali lo scontro armato che si crea dall’inconciliabilità degli obiettivi politici e le modalità 

peculiari con cui questo scontro si manifesta, come ad esempio gli atti terroristici. 

Tornando alla citazione del nostro autore e alla sua idea di rivoluzione (rivoluzione che 

per Meneghello non ha visto però pieno compimento), mi pare sia contingente con il 

termine preso in questione, soprattutto all’idea che si miri all’instaurazione di un ordine 

politico e statuale in opposizione a quello dell’avversario: in un conflitto che si svolge 

all’interno di un medesimo luogo di appartenenza l’avversario condivide con il 

“rivoluzionario” la medesima origine culturale. «Per usare un linguaggio tradizionale, ma 

pertinente nel nostro caso, nella guerra civile si scontrano due progetti di costruzione della 

nazione tra loro incompatibili. Sottoprodotto di questa incompatibilità è la reciproca 

negazione di appartenere o rappresentare autenticamente la nazione o la patria (tema del 

tradimento e della sudditanza allo straniero)».67 

 

Nel terzo capitolo si forma la piccola banda di vicentini («una piccola squadra di 

perfezionisti vicentini, io, Bene, Bruno, Nello, Lelio, Mario, Enrico e qualcun altro»68) e 

vengono presentati il Tar, la Marta e Giuriolo. Nell’autunno del ’43 Lelio e Meneghello 

avanzano le prime varie idee di ribellione partigiana. Il Tar, Ferruccio Manea, è descritto 

come una leggenda, proveniente da un ambiente familiare popolare e che aveva guai con 

le autorità (Meneghello infatti ci ricorda che alla fine della guerra tornò in prigione).  

 

c’era un uomo ancora giovane, che portava gli stivali neri, un curioso berretto di 

pelo, e due basette lustre, lunghe e folte. Aveva gli occhi vellutati e i tratti preziosi 

 
66 A. TAMBURINI, L’uomo al muro. La visione della guerra nei Ventritré giorni della città di Alba di 
Beppe Fenoglio, Università degli studi di Trento, tesi di dottorato in Studi letterari e linguistici, 2014. 
L’autore cita P. G. Zunino, La Repubblica e il suo passato, op cit., p. 230 
67 RUSCONI, La Resistenza come guerra civile, Resistenza e postfascismo, pp. 19-21 
68 MENEGHELLO, PM, p. 23 
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e lo splendore degli zingari […] si riconosceva subito il tipo dell’eroe popolare 69 

 

Antonio Giuriolo, maestro e mentore, è caricato di una valenza quasi evangelica tanto che 

l’autore vicentino definisce sé e i suoi compagni come discepoli. 

 

[…] è uno di Vicenza, avrà trent’anni; è professore, ma non fa scuola perché non 

ha voluto prendere la tessera […] chi frequentava Antonio Giuriolo diventava suo 

discepolo70. 

 

Della Marta Meneghello parla con profonda ammirazione ed affetto nel terzo capitolo e 

con toni di rabbia ed emozione verso le torture che dovette subire dai tedeschi nel nono 

capitolo. 

 

[…] era una donna singolare: era stata dappertutto e conosceva tutti […] era 

infermiera, professoressa, agricoltora, interprete […] i suoi servigi erano 

creazione, invenzione […] metà di lei era Florence Nightingale, l’altra metà Mata 

Hari. […] aveva una casa in collina piena di libri71 

 

Il quarto e il quinto capitolo del libro raccontano rispettivamente della prima andata in 

montagna nei primi mesi del ’44 nel bellunese, più precisamente nella valle del Canale 

del Mis dove si forma il reparto, e la seconda andata nella primavera del ’44 durante la 

quale si spostarono sull’ Altopiano di Asiago nel reparto del Castagna. Piano piano 

durante questi capitoli e il successivo si viene a formare la banda dei piccoli maestri che 

vengono descritti nella loro personalità e nel ruolo strategico militare che svolgevano nel 

gruppo. 

Le prime azioni senza il consenso del comitato sono descritte con ironia anche perché 

caratterizzate da inconsapevolezza e impreparazione: 

 

io e il sergente facevamo gli atti da pagliaccio per dare il buon esempio […] nella 

tasca destra avevo una rivoltella, roba da signora, da boudoir” […] “noi faremo 

le azioni e le azioni faranno noi. Impareremo andando avanti, sbagliando se 

occorre72 

 
69 Ivi, p. 30 
70 Ivi, p. 31 
71 Ivi, p. 42-43 
72 Ivi, p. 55 
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Il maggio-agosto del 1944 è il punto più tragico della vicenda raccontata da Meneghello, 

il momento dei feroci rastrellamenti che avvennero intorno ad Asiago da parte dei 

tedeschi, passaggio che costituisce il cuore dell’avventura e che l’autore inaspettatamente 

rievoca tramite dei versi montaliani: 

 

[…] un periodo breve, poche settimane […] a noi parve lunghissimo […] il tempo 

non c’era. L’avevano bevuto le rocce. Cantano i versi di un osso di montale 

(Valmorbia in Ossi di seppia).73 

 

 La conseguente fuga e dispersione dei partigiani sulle montagne dischiude agli occhi 

degli studenti partigiani e del protagonista che si ritroverà ad un certo punto solo, una 

realtà povera e concreta prima ignorata, in particolare l’incontro con i “mugari” (cap. 6) 

e l’aiuto che riceverà dalla Rosina quando si troverà solo e infreddolito (cap. 7). 

Meneghello si scontrerà con «un sentimento di amara vergogna nel sentirsi comunque un 

privilegiato con un coefficiente irriducibile di estraneità rispetto al nudo popolo, alla gente 

che vive di nulla»74. 

Nell’estate del ’44 Meneghello si sposta nel vicentino, vicino a casa e la banda si riunisce: 

l’autore descrive altri gruppi di partigiani (democristiani guidati da Omobono, e il 

secondo incontro con il Tar). L’autunno-inverno del 1944 vede lo scioglimento della 

banda e la primavera del 1945 l’insurrezione a Padova: «la nostra felice trovata di 

primavera»75 che conclude la guerra in un clima di «grande sagra»76. 

 Il testo è intriso di ironia e la rappresentazione delle vicende è definita dall’autore 

anti-eroica (una speciale forma di anti-eroico raggiunto grazie all’uso di colloquialismi, 

insieme a un’ironia sempre profonda e complessa, anche se spesso mascherata sotto forma 

di “leggerezza”), Meneghello infatti nell’intento di descrivere in maniera veritiera gli 

aspetti più reali della vicenda si troverà di fronte a uno scontro tra diverse mentalità, dal 

quale scaturiranno riflessioni e scelte di ordine stilistico e linguistico che affronterò nel 

corso della mia trattazione. Proprio da questo sentimento di estraneità e «il senso di 

sollievo nel riconoscere la pochezza delle nostre attività resistenziali e militari» 77 

 
73 Ivi, p. 102 
74 ZAMPESE, La Fame Allegra Dei Piccoli Maestri Di Luigi Meneghello , p. 180 
75 MENEGHELLO, PM, p. 223 
76 Ivi, p. 225 
77 MENEGHELLO, Quanto sale?, p. 21 
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scaturirà la ferma volontà di non idealizzare il popolo, come tanti prima di lui avevano 

fatto, in eccessi di retorica, di non portare sulla pagina il mito eroico del partigiano : 

 

[…] non prendevo nemmeno in considerazione la possibilità di adoperare altra 

materia che la verità stessa delle cose, i fatti reali della nostra guerra civile, così 

come li avevo visti io dal loro interno78 

 

In questa mancata idealizzazione del popolo incise anche la posizione sociale della fami-

glia Meneghello, che mediante la ditta di trasporti di cui era titolare (esperienza descritta 

in Bau-sète!) era entrata in qualche modo nel notabilato di Malo, senza però sradicarsi 

completamente dall'origine rurale che le era propria. In questo senso si  può dire che Me-

neghello avesse conoscenza diretta del popolo, e che grazie alla sua formazione accade-

mica e alla sua sensibilità maturò anche gli strumenti culturali per interpretarlo.  

Nella nota all’edizione del 1976 si legge il motivo “civile e culturale” che aveva dato 

avvio alla stesura del romanzo, aspetto fondamentale del libro, ovvero la volontà di 

fuggire dalla retorica e dalla mitologia dell’eroismo di una parte della vulgata fiorita 

intorno alla lotta partigiana. 

Volevo esprimere un modo di vedere la Resistenza assai diverso da quello 

divulgato, e cioè in chiave anti-retorica e antieroica. Sono convinto che solo così 

si può rendere piena giustizia agli aspetti più originali e più interessanti di ciò che 

è accaduto in quegli anni79. 

 

2.2 Bau-setè! Ripensamento 

 

Mettendo per un momento in stand-by la trattazione dei PM vorrei soffermarmi ad 

analizzare il senso di trauma profondo rappresentato in Bau-setè! (1988) nel quale 

Meneghello ci riporta le angustie e le delusioni derivanti dal concludersi della guerra e 

anche dal fallimento del Partito d’Azione, che porteranno poi il nostro autore ad emigrare 

in Inghilterra. 

 

Il senso della curva domina i mesi del dopoguerra: è un periodo in curva, fondato 

 
78 MENEGHELLO, PM, p. V 
79 Ivi, p. 232 
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(si può dire) su un lento e costante mutamento di direzione, con qualche gomito 

improvviso, qualche brusco arresto. Penso alle svolte negli abitati, ai cantoni delle 

strade e delle case, e ai nostri innumerevoli contatti con gli spigoli che li 

delimitavano80 

 

 In un frammento datato 12 febbraio 1967 l’autore con l’autoironia che lo distingue 

definisce la decisione di espatriare come un gesto quasi patriottico:  

 

Dunque: con che spirito lasciai l’Italia, venti anni fa? La lasciai per ritornarci 

moderno. Di nessun italiano mi pareva onesto scopo andarsene a pappare conforti 

e civiltà oltremare oltremanica, ma giusto e patriottico scopo mi pareva andare a 

prendere un po’ di mentalità civile, e riportarla qua81. 

 

Il libro, che si colloca nella produzione meneghelliana dopo Fiori italiani (1976) e Jura 

(1987) racconta del periodo del dopoguerra e dell’organizzazione del gruppo di partigiani 

che dopo la guerra si trovarono a dover riprendere le fila della loro vita; l’autore ci dice 

che: «sul piano della cronaca, il dopoguerra […] è punteggiato di scontri, cadute, slittate, 

discese nei fossi, perdite di amici e parenti»82. 

 La dimensione che l’autore ci riporta è una dimensione di disorientamento:  

 

[…] ma sono altri, più indefiniti e più curiosi, i caratteri di quella stagione che 

contano per me: per esempio il senso di interruzioni improvvise, di andare ogni 

tanto a sbattere addosso a qualcosa, di venire fermati; o il senso (tutto diverso) di 

vagabondare, di percorrere spazio, diretti in qualche parte che forse non c'è83 

 

ma anche di rinnovo totale conseguente alla libertà conquistata dopo l’esperienza intensa 

e irripetibile della guerra: 

 

Il senso della confusione è un ingrediente fondamentale: sono mesi in cui è 

accaduto un po' di tutto, si cercava qualcosa di indefinito, e insieme le cose 

venivano a cercare te. Forse era solo un modo della vita normale, ma a me non 

era mai accaduto prima di osservarlo... ripensandoci oggi insieme con la 

 
80 MENEGHELLO, BS, p. 134 
81 MENEGHELLO, Le Carte I, p. 327 
82 MENEGHELLO, BS, p. 8 
83 Ivi, p.9 
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confusione, ho l'impressione contraria di un motivo di fondo, un sistema di 

significati, che si sforzano di emergere. Si andava verso qualcosa, rinnovamento, 

palingenesi […]84 

 

[…] ricominciare, rinascere... Avevo il senso di una enorme riserva di forze, e 

l'impressione un po' inquietante di non agganciare bene i problemi85 

 

Nel libro, attraverso immagini che riaffiorano dalla memoria, delinea il percorso dalla 

prima maturità alla scelta di lasciare l’Italia:  

 

Un'altra impressione ricorrente è la disgiunzione delle cose. Ci sono immagini 

molto vivide che non si capisce cosa c’entrino le une con le altre. Si 

sovrappongono momenti e luoghi diversi, come se in quei mesi fossimo un po' 

dappertutto, simultaneamente; e ogni immagine fa da perno per un ventaglio di 

altre immagini più antiche e più recenti86 

 

Tra l’estate e l’autunno del 1945 Meneghello è addetto al Direttivo Regionale del Partito 

d’Azione a Padova, dove nel Novembre del 1946 si laurea, ma continua a mantenere i 

contatti anche con il partito a Vicenza. Durante questi anni la carica di rinnovamento 

dell’Italia che aveva spinto i giovani ragazzi vicentini sulle montagne a far la guerra cerca 

di essere messa in pratica: 

 

Avevamo veduto in Antonio un futuro punto di forza del radicalismo laico, una 

figura emblematica di quel partito moderno, colto, spregiudicato a cui volevamo 

affidare il rinnovamento dell'Italia. L'idea del “rinnovamento” dell'Italia 

acquistava un'intensità poco meno che religiosa: nuovo significava anche vivo e 

ricco e non so cos'altro, l'eccitazione della vita intellettuale, il vigore dell'industria 

moderna, e la giustizia e la prosperità, e mettiamoci anche lo splendore dell'arte. 

“Moderno” era un termine elettrizzante. Solo in Inghilterra, alcuni anni più tardi, 

sentii affievolirsi questo effetto e a un certo punto capovolgersi, tanto che alla 

fine “moderno” per me venne piuttosto a segnalare certi aspetti centrali del brutto, 

la volgarità, il vuoto pretenzioso. 87 

 
84 Ivi, p.17 
85 Ivi, p.19 
86 Ivi, p.11 
87 Ivi, p.34 
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Emergono nel resoconto dell’autore i problemi della politica e il progressivo senso di 

soffocamento nell’ambiente italiano: 

 

Conobbi qui il qualunquismo, una piega importante della mente italiana. Il 

maestro Manza aveva una sua plausibilità, perfino una forma scalcagnata di 

dignità. 88 

 

E l’inadeguatezza a parlare con il popolo, pur utopisticamente tentando una goffa 

educazione di esso all’interno della politica del Partito d’Azione:  

 

Parlai di ciò che mi appassionava nel presente, nel passato e nel futuro della 

Patria, e mi parve bene di dirlo in dialetto, con l'intenzione di far sentire che non 

ero un propagandista urbano, ma un rampollo della nostra comune cultura 

paesana, benché istruito ed eloquente. [...] Alla fine stranamente, benché avessi 

comunicato con la sparuta masnada che mi ascoltava, avvertivo che sotto ai moti 

di consenso e di piacere, c'era una piccola ombra di riserva[...]. 

La prova che ero linguisticamente “uno di loro” faceva meno impressione, molto 

meno, della dimostrazione che ero anche “uno degli altri”, padrone della lingua 

della cultura, uno che in italiano sapeva parlare formalmente anche dai balconi o 

dai pianerottoli[...] 

Il fatto che avevo inventato questa cosa nuova, l'allocuzione colta in dialetto, colta 

ma schietta e del tutto comprensibile, e che essa era molto più difficile da 

concepire e da eseguire, per me e per chiunque, di un normale discorso in lingua, 

non diceva niente a loro: e del resto io stesso non so se ne apprezzavo del tutto la 

modesta ma reale importanza. L'argomento della lingua dormiva in me in quei 

mesi, questi erano movimento del sonno. 89 

 

3.3 Come raccontare la verità? 

 

L’intera produzione di Meneghello si sviluppa sulla tensione tra una vocazione 

storiografica (di cronaca della verità,) e una vocazione letteraria che sappia restituire una 

visione diversa su fatti storici e culturali che una certa tradizione italiana aveva dato e che 

 
88 Ivi, p.44 
89 Ivi, p. 53-54 
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non risultava soddisfacente agli occhi dello scrittore, per approdare a un risultato che 

tendesse ad eliminare ogni orpello formale per tornare a una scabra (ma non per questo 

elementare) esposizione dei fatti. Per l’autore «scrivere è una funzione del capire» e ciò 

si riflette nella presenza di una componente saggistica all’interno della scrittura di 

Meneghello; Giancotti ha dimostrato come in Meneghello la saggistica sia «la premessa 

implicita a tutto quanto egli ha scritto e narrato»90. Questa componente rappresenta la 

chiave di accesso per implicazioni nell’ambito della morale e della ricerca del vero, dato 

che «si colloca in una posizione di equilibrio fra due sproporzioni dell’invenzione: quella 

per eccesso, che elide del tutto la realtà, e quella per difetto, che sulla realtà, al contrario, 

rischia di interamente appiattirsi»91. Per Fichera ciò si traduce in «quel giusto mezzo 

dell’invenzione, in cui attenzione alla realtà e bisogno di finzione trovano un momentaneo 

equilibrio dialettico»92. Si potrebbe affermare che Meneghello travalichi i confini tra i 

generi inserendo tra i due poli della realtà e della finzione, tra la componente del saggio 

e quella del romanzo, il tertium non datur dialettico del vero in grado di risolvere 

l’opposizione tra «autentico e inautentico»93.  L’intento artistico di Meneghello risulta 

non tanto la volontà di mostrare attraverso la pagina ciò che è successo – inteso come 

cronaca di ciò che è accaduto veramente – ma più la volontà di raccontare, attraverso una 

prospettiva autenticata autobiograficamente, in una prospettiva personale e originale, la 

storicità delle azioni umane, collocate in un determinato contesto così da ricavarne 

caratteristiche profonde ed esistenziali  

 

Questo, del rapporto tra autentico e inautentico, è uno dei motivi ricorrenti in ciò 

che scrivo, si potrebbe dire la molla maestra dei miei interessi letterari: e 

naturalmente ha un costrutto civile, nel senso che a me pare un dovere elementare, 

testimoniando sui fatti della patria e nostri, non raccontare balle.94 

 

E aggiunge: 

 

Il guaio è che in Italia e fuori si leggono più volentieri, com'è naturale, le bugie. 

 
90 M. GIANCOTTI, Meneghello e la scrittura saggistica. Appunti, in «Ermeneutica Letteraria», vol. 5, 
(2009), pp. 161-169: p. 161 
91 G. FICHERA, Il saggio ovvero il giusto mezzo dell’invenzione, in G. Fichera, La scrittura che pensa: 

saggismo, letteratura, vita, Cuneo, Nerosubianco, 2016, pp. 7-23: p. 8 
92 Ibidem 
93 MENEGHELLO, LMDR, p. 1450 
94 Ibidem 
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Bisognerebbe scrivere delle verità potenti e splendenti come bugie […]95   

 

Lo scrittore lo esplicita chiaramente nella nota del 1976 e nelle sue Carte: 

 

[…] forse il mio libro sui partigiani doveva essere più esplicitamente un libro 

sulla verità. Cert’io volevo soprattutto il vero: la lotta contro la retorica 

significava questo. E la verità, secondo la sua vecchia usanza, pareva nuda. Così, 

più si era soli e spogli più ci si sentiva vicini al vero. In quel buco ero senza 

retorica; avevo una gran paura e altrettanto coraggio, e anche questa verità 

ignuda. Verità e libertà parevano la stessa cosa.96 

 

«Questo puntiglio della nuda verità (quasi una fissazione è per Meneghello un punto 

operativo imprescindibile e, paradossalmente, quello su cui si gioca la sua credibilità di 

cronista»97. E in effetti facendo una veloce ricerca di ordine numerico la radice della 

parola verità ricorre solo nelle Carte degli anni Sessanta più di 200 volte.  

In Meneghello ben si percepisce la consapevolezza di aver preso parte ad un evento 

fondamentale per il destino del nostro Paese; questa consapevolezza unita anche 

all’umiltà tipica della sua scrittura98, oltre che della sua indole, e alla sua dichiarata 

volontà di adesione alla realtà e alla verità si dovettero scontrare con le critiche che 

vennero rivolte al suo romanzo e a cui più volte tentò di dare una risposta. Ad esempio a 

Carlo Bo99 rispose: 

 

Ho sentito che questo tale, che è un critico (e un imbecille) di professione, ha 

detto che i personaggi del mio libro sulla guerra partigiana sono falsi. Il mio 

amico e arguto compagno in quelle vicende [Gigi Ghirotti], gli ha spiegato che 

invece no, i personaggi sono letteralmente e scrupolosamente veri, siamo noi, tali 

e quali, come sa chi ci ha conosciuti [...]100 

 

 
95 MENEGHELLO, Le Carte I, p.161 
96 Ivi, p.81 
97 A. DANIELE, Dal Centro al Cerchio: l’esperienza narrativa di Luigi Meneghello, Padova, Cleup, 
2016, p.174 
98Nel senso di stile colloquiale che si inserisce in un discorso colto, senza distinzioni valutative tra dia-

letto e italiano. Argomento approfondito in cap. III 
99 Facile intuire il giudizio sulla carriera entro l’establishment che Carlo Bo (Sestri Levante, 25 gennaio 
1911 – Genova, 21 luglio 2001) fece in legislature democristiane di varia entità. Bo tra l’altro, durante il 
conflitto mondiale riuscì a sottrarsi in vario modo alle leve militari rifugiandosi  a  Sestri Levante, poi 
a Rivanazzano, vicino a Voghera, infine a Valbrona, nelle vicinanze del lago di Como. 
100 MENEGHELLO, Le Carte I, pp. 137-38 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sestri_Levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivanazzano_Terme
https://it.wikipedia.org/wiki/Voghera
https://it.wikipedia.org/wiki/Valbrona
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Se proprio il divario tra invenzione e attinenza alla vicenda fu la critica più rivolta a  I 

piccoli maestri 101 appare conseguenza inevitabile che un autore come Meneghello, così 

attento al rapporto tra verità e finzione, si sia interrogato a lungo su questo aspetto, dando 

vita a riflessioni e autocritiche che probabilmente portarono alla revisione che ne fece nel 

1974. 

 

se la gente che legge il mio libro non dice «Cristo, ma questa è la verità!» non 

vuol dire che ho mancato alla mia materia? 

Forse non sono molto bravo nemmeno a fare i libri, come già le guerre. La 

differenza è che delle guerre mi vergognavo, dei libri no.102 

 

Per Meneghello, rimarcare la veridicità della storia raccontata è di primaria importanza, 

nonché un concetto strettamente collegato alla volontà di raccontare la vicenda in una 

chiave anti-retorica che risponde ad una «necessità di una ricerca di modo e di tono: una 

ragione di poetica prima ancora che di opportunità storica, e un’operazione di 

attenuazione dell’enfasi [..]»103. 

La scrittura di Meneghello è una costante ricerca della verità, del nucleo più vero della 

realtà, e ciò si traduce in una rielaborazione che permette di proiettare una nuova luce 

sull’esperienza, sottraendola in questo modo dal flusso del tempo. 

Maria Corti nell’introduzione al romanzo afferma: 

 

La natura del rapporto che Luigi Meneghello instaura con la materia trattata, 

con l'oggetto della sua scrittura è squisitamente anomalo rispetto alla tradizione 

della letteratura resistenziale, nuovo, originalissimo104 

 

[…] in Meneghello però la spinta è più complessa in quanto al ritocco di natura 

formale si accompagna molto spesso quello di natura sostanziale, etico-

ideologico, teso a evitare qualsiasi forma di patetismo, di enfasi retorica o, per 

usare le stesse parole dello scrittore, a cercare «i mezzi stilistici per tenere a 

bada la commozione»105 

 
101 Furono rivolte diverse critiche al romanzo alla sua pubblicazione, tra cui quelle del citato Carlo Bo e 
Anna Banti 
102 MENEGHELLO, Le carte, I, p.186 
103 DANIELE, Dal Centro al Cerchio: l’esperienza narrativa di Luigi Meneghello, p.175 
104 M. CORTI, Introduzione ai PM, p. IV 
105 Ivi, p. VII 
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Si può considerare una forma di ribellione alla retorica ufficiale, una necessità che si 

tradusse in tensione etica e progetto di rinnovamento sociale e politico 

 

Credo che siamo stati gli unici, in tutta la zona, a rifiutare fino in fondo di 

assumere nomi di battaglia. L’utilità ci pareva dubbia, e come fatto di stile ci 

ripugnava. L’arcadia dei nomi è antica malattia italiana […] Così in mezzo a 

Tigre, Incendio, Saetta, restammo Mario, Severino, Bruno […] Mentre russi e 

alleati tiravano il collo al nazismo, noi cercavamo almeno di tirarlo alla 

retorica106 

 

Uno dei punti focali del romanzo di Meneghello è il rapporto con il popolo e il delinearsi 

dell’individualità dei poveri incontrati durante la guerra. Proprio dal rapporto con questa 

alterità derivano la volontà di evitare qualsiasi tipo di travestimento retorico e determinate 

scelte stilistiche e linguistiche. Sul primo elemento mi soffermerò in questo paragrafo, il 

secondo lo affronterò più avanti dato che necessita di un approfondimento poiché 

l’autoriflessione e l’autocritica dal punto di vista linguistico sono elementi che l’autore 

affronterà lungo tutta la sua produzione, sia saggistica che narrativa. 

All’interno del romanzo è la collisione tra la cultura intellettuale dell’autore e la cultura 

resistenziale, portatrice di topoi spirituali e di un’etica utopica107, a creare quel particolare 

tipo di ironia che Meneghello porta sulla pagina. 

Attraverso l’uso dell’ironia desiderava contribuire alla letteratura resistenziale, 

raccontando la propria esperienza attraverso il suo modo di fare letteratura, non avendo 

certo l’intenzione di sminuirne il valore eroico delle missioni partigiane, anzi, cercando 

di umanizzare quelle esperienze così da poterne restituire la vera importanza e il vero 

significato. 

Renzo Zorzi, riflettendo sulla particolarità dell’opera di Meneghello nel panorama del 

filone resistenziale commenta così: 

 

questo libro è diverso da quasi tutto. […] Non ha nulla di devozionale, gli manca 

proprio, nella sostanza, quel carattere così fastidioso che incolla al suolo delle 

troppo buone intenzioni quel tipo di letteratura chiamata resistenziale, non 

 
106 MENEGHELLO, PM, pp. 178-79 
107 CORTI, Introduzione ai PM, p. XI. 
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propone casi edificanti, non vuole suscitare né pietà né indignazione, né 

commozione […]. Mi sembra essere, prima di tutto, un atto di sincerità morale, 

di tipo difficile da reperire in natura, un tentativo di raccontare le cose come sono 

state, ma nella loro interezza […]108 

 

Si può individuare nel lavoro di Meneghello un 

 

Singolare innesto di attitudine saggistica (con l’ambizione, spesso giustificata, di 

poter toccare le grandi questioni del sapere umano), vocazione autobiografica e 

propensione a un uso innovativo (frammentistico, miniaturizzante) della tecnica 

narrativa, sta la singolarità di Meneghello, determinata in buona parte come si è 

detto dalla «molla» della ricerca culturale (anche a fini civili), che è quanto di più 

lontano si possa immaginare dall’effusione autobiografica109 

 

Ho parlato precedentemente del disagio cui il protagonista si trova di fronte nel rapporto 

con «la povertà […] estrema e antica»110 derivato dal contrasto tra il suo modo di vivere 

e la sua istruzione e quella dei vari umili che incontra nel suo percorso. L’eccezionalità 

dell’esperienza partigiana permette a Meneghello di entrare in contatto con una realtà che 

pian piano cercherà di comprendere e di cui cercherà di fare parte. Il confronto con la 

povera gente diventa l’incontro con la realtà e diventa anche lo spunto dal quale scaturisce 

un input a soppesare l’esperienza partigiana e la sua vita in generale. 

 

Il linguaggio delle cose era semplice e chiaro; in certi momenti acquistava una 

forza e un’intensità fulminante111 

 

Emblematico in questo senso la settimana che trascorse nella frazione di Frizzon dalla 

Rosina dopo essere scampato ai rastrellamenti del giugno del ’44, l’autore rimane colpito 

e commosso dalla generosità dei popolani che pur avendo pochissimo non esitano ad 

aiutarlo (dandogli latte e anche la preziosa grappa):  

 

 
108 R. ZORZI, Quale ethos?, in Anti-eroi: prospettive e retrospettive ecc… (op. cit.), Bergamo, Lubrina 

Editore, 1987, pp. 105-114: p. 111 
109 M. GIANCOTTI, Meneghello e la scrittura saggistica. Appunti, p. 164 
110 MENEGHELLO, PM, p. 145 
111 Ivi, p. 146 
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avevo l’impressione di esser sotto l’ala di un paese […] la Rosina aveva 

vent’anni; era la prima di sei fratelli e sorelle. La mamma era morta otto anni 

prima […] lei, la mamma di ricambio, aveva dodici anni, quando passò di grado. 

[…] ero imbarazzato di bergli il latte a questa povera gente […] i popolani erano 

meglio di noi112 

E di sé e dei suoi compagni d’avventura dirà: 

[…] a confronto noi sembravamo ragazzi viziati che ci mettevamo nei guai, e poi 

andavamo a farci assistere da loro: e loro ci assistevano113 

Nei PM la scelta di una narrazione che rifugge la retorica e l’eroismo spicciolo diventa 

un fermento che fa «crescere il testo, non sono in opposizione a un modello dominante 

(precedentemente fascista, mitologico-celebrativo più tardi), ma anche come la sostanza 

stessa della scrittura letteraria»114. 

La complicata relazione tra la cultura e il popolo è strettamente connessa all’ironia 

e allo spirito con cui gli stessi protagonisti della vicenda affrontarono la guerra: l’ironia 

per Meneghello è la «facoltà di spostare (o anche capovolgere) il punto di vista di un 

testo, con l’intento di contrastare la pomposità, la pedanteria, la retorica […]»115; essa si 

rivela in «[…] quei luoghi in cui Meneghello piega l'eroico in eroicomico, non per volontà 

donchisciottesca di contrasto, ma per un quasi innato spirito di contraddizione, che sa 

cogliere nel reale la nota bassa, il punto di rottura anche del sublime come emergenza 

della verità»116; e del suo gruppo scrive: «noi eravamo immunizzati [dalla retorica], liberi 

di vedere il lato comico della situazione, e attraverso di esso la sua vera natura»117. 

Uno stile che conferisce al libro un tono ironico ma allo stesso tempo energico e di grande 

tensione etica. 

Renzo Zorzi afferma: 

 

Se il libro ha un peccato è quello di uno snobismo di riduzione, dell'uso di un 

pedale ironico che tuttavia non tradisce la dolorosità oggettiva della materia.118 

 

 
112 Ivi, pp. 145-146 
113 Ivi, p. 147 
114 P. NAPPI, I Piccoli Maestri De Luigi Meneghello O El Ethos De La Antirretórica, mia traduzione. 
115 MENEGHELLO, La virtù senza nome [1990], in LMDR, pp. 143-144 
116 DANIELE, Dal Centro al Cerchio: l’esperienza narrativa di Luigi Meneghello , p.178 
117 MENEGHELLO, Quanto sale?, in Anti-eroi: prospettive e retrospettive ecc… (op. cit.), p. 37 
118 R. ZORZI, Luigi Meneghello. I piccoli maestri crescono, in Gli anni dell'amicizia. Immagini e figure 

del secondo Novecento, Vicenza, Neri Pozza editore, 1991, p.36 
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Il percorso del romanzo può considerarsi un viaggio di formazione (Bildungreise) 

che attraverso i vari spostamenti e attraverso le varie esperienze affrontate mette a 

confronto il protagonista con la realtà concreta del mondo povero, una quotidianità fatta 

di pena e di stenti, animata tuttavia da una vitalità e da una solidarietà inaspettate. 

Meneghello descrive un mondo che conosce la fatica fisica e che sa ridurre naturalmente 

ogni complessità. L’autore riconosce i sacrifici che il popolo fece per nutrire e difendere 

i partigiani ed è chiara l’ammirazione per la vitalità e la concretezza popolane, al netto 

delle differenze di classe e ideologiche, senza però mai spingersi nell’identificazione o 

scadere nell’abbraccio paternalistico. Una delle caratteristiche dell’approccio di 

Meneghello, che già si poteva notare in Libera nos a Malo, è la volontà di dare una 

«rappresentazione dei “popolani” immune da idolatrie, trasposizioni soggettivistiche, 

distanziamenti sprezzanti», in altre parole un tentativo di obbiettività acquisita tramite 

l’esperienza diretta della cultura più bassa, così da per poterne parlare consciamente. Per 

Meneghello l’occasione di stare a contatto con gli strati più bassi e umili della 

popolazione contadina dell’Altopiano rappresentò uno spunto di riflessione molto 

proficuo per quanto riguarda le differenze culturali tra il mondo rurale e contadino e 

quello cittadino e intellettuale. Nel romanzo la realtà che emerge è quella di un mondo 

antico, del 

[…] volto remoto, fissato nell’immobilità, di un paese da croniche dei 

tempi perduti, la rappresentazione di condizioni antiche, di uomini, 

e più ancora di donne, determinati esclusivamente dal bisogno, 

stretti nella morsa della lotta per la nuda esistenza.119 

 

Il panorama dilaniato di un’Italia così sconosciuta e povera rappresenta il terreno 

adatto sul quale far maturare e crescere il gruppo di giovani partigiani. Va comunque 

tenuto conto che il Fascismo aveva subdolamente operato una politica fisiocratica, 

apparentemente favorevole a considerare le popolazioni rurali come parte essenziale 

dell'economia statale, e dunque la componente politicamente più rilevante; ma era, in 

realtà una posizione ipocrita, che sfruttava il rendimento delle masse rurali per finanziare 

realtà economicamente emergenti, quali quelle imprenditoriali (Fiat; la Edison nel settore 

dell’elettricità, le imprese di Giuseppe Volpi a Marghera, la Snia Viscosa nel settore delle 

fibre artificiali  ). Inoltre il disegno di legge approvato alla Camera nel 1922, secondo il 

quale si sarebbe dovuto attuare il frazionamento di determinati latifondi e la 

 
119 ZORZI, Quale ethos?, in Anti-eroi: prospettive e retrospettive ecc… (op. cit.), p. 106 
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ridistribuzione delle terre ai contadini, fu accantonato poiché il Duce non volle inimicarsi 

i grossi agrari che lo avevano appoggiato nella sua ascesa al potere. La propaganda 

fascista celò, ovviamente, queste relazioni, e il conflitto e la Resistenza contribuirono 

tuttavia a evidenziarle.    

 Questo insieme di banditi gentiluomini, di piccoli maestri, costruisce nel corso 

della narrazione un proprio ethos, un modo di relazionarsi teso al rispetto e alla 

conoscenza dell’altro, dovuto anche all’educazione borghese della maggior parte dei suoi 

componenti. Il contatto con una realtà così aspra funge da «scossa elettrica in un racconto 

che altrimenti potrebbe sembrare un grande romanzo di avventure, la storia un po’ 

sonnambolica di una gioventù non priva di storditezze»120. 

Ed è proprio dalla distinzione e dalle distanze tenute lucidamente nette tra la sua 

cultura intellettuale e quella dei contadini e l’esperienza delle differenze che intercorrono 

tra loro e che lasciano traccia profonda nelle riflessioni dello studente vicentino, che 

scaturiscono le pagine migliori dell’autore. Emblematico l’incontro con i miserabili 

«mugari»121 sul quale l’autore riflette e dell’esperienza ci dice: 

 

“Dopo la guerra,” dissi “se uno queste cose qui se le dimentica, si potrebbe 

chiamarlo un bel vigliacco.”122 

 

Uno dei nuclei tematici-filosofici dei PM è la tensione tra un individuo che è nel flusso 

delle cose, e la volontà di ordinarle e interpretarle: in effetti l'intera storia è allestita in 

questo modo, come una serie di esperienze, di frammenti, di immagini (dei processi di 

creazione letteraria e di volontà di ordinare le vicende dolorose parlerò in un paragrafo 

dedicato). 

La guerra di Luigi Meneghello non si traduce nella pagina solo come esterna, ma anche 

guerra interiore, che vede scontrarsi la propria educazione (e le false verità di un’infanzia 

“fascista”) con la verità cruda e senza retorica delle cose e con il dolore dell’esperienza. 

 

È risultato che anche questa materia, come quella della mia infanzia a Malo, 

aveva radici profonde; estrarle ed esporle alla luce è stato ugualmente lungo e 

difficile, ma più doloroso123 

 
120 Ivi, p.107 
121 MENEGHELLO, PM, pp. 104-6 
122 Ivi, p.106 
123 Ivi, p. 233 
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 Vi è un’«ansia di auto-interrogazione continua sul punto più drammatico della sua vita, 

sulle vicende vischiose della “guerra civile”»124 

 

Sentivamo la guerra come la crisi ultima, la prova, che avrebbe gettato una luce 

cruda non solo sul fenomeno del fascismo, ma sulla mente umana, e dunque su 

tutto il resto, l’educazione, la natura, la società125. 

 
124 DANIELE, Dal Centro al Cerchio: l’esperienza narrativa di Luigi Meneghello , p. 169 
125 MENEGHELLO, PM, p. 104 
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 CAPITOLO III 

LA LINGUA DI LUIGI MENEGHELLO 

 

3.1 La lingua e gli inserti dialettali in I piccoli maestri 

 

La predisposizione per la metalinguistica del nostro autore è ben nota, non solo per 

l’evidente utilizzo ragionato del dialetto in produzioni come Libera Nos a Malo e Pomo 

Pero ma anche perché per l’autore proprio la realtà si articola tramite le intersezioni tra 

piani linguistici, come ci dimostrerà in Maredè Maredè, particolare saggio socio-

linguistico dove tra l’altro ci riporta «il primo impulso a riflettere sulla straordinaria e 

multiforme varietà del suo dialetto [che] gli è venuto proprio dal cogliere una semplice 

frase della quotidiana parlata contadina»126 e dove si possono trovare riflessioni sulla 

lingua e su determinate scelte linguistiche che lo stesso autore porta nei suoi romanzi, 

capaci di spiegarci a un livello più profondo quali sono i significati che ne sottendono 

l’uso. In ogni romanzo di Meneghello il linguaggio ha una funzione basilare e 

predominante. Per l’autore «la parola assume spesso il carattere di pointe rivelatrice, di 

culmine cognitivo e narrativo. Molto spesso l’aneddoto narrativo si regge su agnizioni 

lessicali […] talché molte delle pagine di più acuta comicità e ironia si fondano su 

particolari referti situazionali legati a una precisa parola»127. La lingua tutta, non solo il 

dialetto, è il punto di partenza dei romanzi di Meneghello. Essa per l’autore è oggetto di 

studio e punto di avvio per raccontare il suo passato. 

Del lavoro svolto in Maredè Maredè Meneghello ci fa sapere: 

 

Un aspetto del lavoro che mi ha dato speciale piacere è stata la possibilità di 

riattestare la nobiltà del nostro volgare: in pratica mettere alla prova le capacità 

espressive del vicentino traducendo o resprimendo alcuni testi letterari (italiani, 

inglesi ecc.) di esemplare forza o bellezza. Non era il banale divertimento di ridire 

in dialetto qualche passo o frammento di stampo aulico in chiave di scherzo o 

parodia. Si trattava invece di esplorare la profonda emozione che generano certi 

 
126 M. CORTELLAZZO, Luigi Meneghello: Maredè Maredè in Guida ai dialetti veneti, Padova, CLEUP, 
1993, p.9 
127 DANIELE, Dal Centro al Cerchio: l’esperienza narrativa di Luigi Meneghello , p. 14 
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testi, guardandoli riflessi e illuminati di sghembo nello specchio della mia lingua 

madre.128 

 

Maria Corti rileva all’interno di I piccoli maestri una «pluridiscorsività sociale»129 poiché 

Meneghello all’interno di quest’opera inserisce diversi linguaggi provenienti da diversi 

strati sociali: dal dialetto all’italiano colto, dai tecnicismi militari alle riflessioni 

filosofeggianti, ai diversi forestierismi. L’autore crea così nel testo una stratificazione 

linguistica che rispecchia la stratificazione sociale dei protagonisti della storia. Corti nota: 

«c’è in questo libro la socializzazione della lingua […] la coesistenza di linguaggi sociali 

in una unità pluridiscorsiva vivace, in cui sono immersi paesani e intellettuali, partigiani 

e nemici; per così dire una mimica verbale»130. 

In PM l’uso del dialetto compare in modo sporadico rispetto a produzioni come 

Libera nos a Malo e Pomo pero, rispettivamente opera precedente e successiva a I piccoli 

maestri. Per lo più appare nei dialoghi che avvengono tra il gruppo Giuriolo e gli altri 

partigiani di estrazione popolare e in quelli con gli esponenti del ceto rurale che i 

protagonisti incontrano durante la narrazione. Sempre nell’ottica di una ricerca 

all’aderenza alla verità fattuale, il dialetto è utilizzato nel romanzo al fine di ottenere un 

effetto realistico e di restituire la vitalità e la semplicità caratteristica di ambienti 

culturalmente più umili rispetto a quelli da cui provenivano i giovani studenti.  

Dialogismo come dispositivo ricostruttivo della frammentarietà e punto di accesso 

per la ricerca di una verità plurivoca. I dialoghi permettono l’incontro tra visioni del 

mondo e sistemi culturali differenti, dialogismo come incontro tra alterità: strategia che 

rientra tra i capisaldi dell’antiretorica meneghelliana e da cui dipende anche l’uso che 

l’autore fa dell’ironia. Si tratta di espedienti che l’autore utilizza soprattutto per 

evidenziare la natura parziale e arbitraria di ogni sistema valoriale se non per relativizzare 

le verità istituzionali della sua formazione. 

A differenza delle produzioni precedenti, il dialetto in questo romanzo non ha 

funzione rievocativa ed esso non è assimilato nel parlato ma è utilizzato per caratterizzare 

alcuni personaggi tramite elementi espressivi specifici. Nel nostro autore, l’utilizzo del 

dialetto si traduce frequentemente in parodia del discorso colto, consentendo quindi di 

polemizzare con la lingua ufficiale e la sua cultura (nei romanzi presi da me in 

 
128 MENEGHELLO, LMDR, p. 192 
129 CORTI, Introduzione ai PM, p. XIII 
130 CORTI, Introduzione ai PM, p. XIV 
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considerazione Meneghello polemizza con la cultura fascista e accademica). In 

Meneghello il dialetto in sé non è né superiore né migliore dell’italiano, piuttosto lo è 

dell’italiano standardizzato votato alla stereotipia, al conformismo e soprattutto dal 

mancato incontro con la realtà, per cui «l’irrealtà della lingua conferiva irrealtà alle 

cose»131. 

In Maredè, maredè, l’opera di Meneghello che si configura come recupero linguistico del 

mondo dialettale, l’autore afferma: 

 

Alcune parole antiche hanno una particolare forza e importanza evocativa in 

quanto contengono non la materia o la sagoma perenta di un oggetto (el taiapàn, 

el mestelò) ma la forma generale di qualche aspetto cruciale del vivere132 

 

Quindi per Meneghello il recupero del passato ha la sua origine nelle parole, e questo per 

la particolare forma che le caratterizza; il dialetto diventa quasi custode archetipico della 

realtà, e la forma delle parole dunque rende conoscibile l’esperienza, nel caso specifico 

di PM quella della guerra. Nella poetica del nostro autore la scrittura va intesa come scavo 

interiore che recupera frammenti di esperienza che possono rivelare un significato 

conoscitivo generale, e ciò avviene solo quando lo stile trova il mezzo di esprimere la 

realtà. In Meneghello ciò richiede un punto di vista particolare che per «rappresentare per 

via di mimesi», deve ricreare le forme originarie delle cose e dell’esperienza, e ciò 

avviene attraverso il dialetto. 

 

L’idea che la nostra esperienza, l’esperienza di ciascuno di noi contenga qualcosa 

di singolare, non accessibile con i normali strumenti conoscitivi… Penso che in 

ogni lacerto di esperienza ci sia un nucleo di realtà il cui pregio è praticamente 

infinito: un nucleo che è esprimibile, se si trova il modo di esprimerlo.133 

 

Elemento invece che rimanda a Libera nos a Malo sono le filastrocche o canzoncine che 

ogni tanto troviamo impresse sulla pagina, che rimandano all’infanzia nel libro che gli 

dedica l’autore, ma che qui rimandano in realtà ad atmosfere di guerra che si ritrovano in 

 
131 MENEGHELLO, Jura. Ricerche sulla natura delle forme scritte, in Opere scelte, a cura di G. 
Lepschy, Milano, Mondadori Editore, 2006, pp. 965-1214: p. 997 
132 MENEGHELLO, MM, p. 16 
133MENEGHELLO, LMDR, p. 159 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=g.+lepschy&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=g.+lepschy&searchField=Contributors
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altra letteratura resistenziale o riguardante la guerra in generale, come la canzone che 

canta Meneghello ad un ufficiale inglese nella scena in conclusione di romanzo:  

 

Sono passati gli anni 

Sono passati i mesi 

Sono passati i giorni 

E ze rivà i inglesi.134 

 

Il principale uso che in PM viene fatto del dialetto è comunque l’inserimento di esso in 

luoghi ben calibrati all’interno del testo, un uso che tende a conferire al testo una vis 

comica particolare e che risponde ad una sua intrinseca «natura catartica, liberatoria, con 

effetti qualche volta direttamente conoscitivi»135 e anche perché, per amissione dello 

stesso autore, «Il dialetto è utile per difenderci dai clichés»136. È la frizione tra un discorso 

condotto in un italiano limpido e ricercato e l’inserimento di battute dialettali a provocare 

il riso e il travestimento comico; non il dialetto in sé, ma lo scontro tra due diverse entità. 

Appunto, in Meneghello il dialetto non ha priorità ontologica e le varie lingue si 

relativizzano a vicenda allo scopo di rappresentare attraverso l’incontro tra lingue 

l’incontro tra culture e visioni del mondo. Con ciò l’autore vuole portare il lettore al la 

consapevolezza della parzialità di ogni sistema linguistico e culturale. 

L’autore ci dice che 

 

Qui tocchiamo, per così dire, un punto cruciale nella questione della diglossia, 

cioè di quella particolare forma di bilinguismo che coinvolge due lingue di cui 

una sia ciò che tradizionalmente chiamiamo ‘dialetto’. Ciascuna delle due lingue 

– nel nostro caso il VIC e l’IT – ha nella propria sfera un suo grado di forza 

espressiva e poetica: ma c’è una terza sfera, dove due lingue (entrambe per ipotesi 

ugualmente ‘naturali’ al soggetto, e ovviamente su un piano di perfetta parità 

espressiva) inter-agiscono, con effetti a volte straordinariamente intensi.137 

 

 
134 MENEGHELLO, PM, p. 230 
135 ZORZI, Quale ethos?, in Anti-eroi: prospettive e retrospettive ecc… (op. cit.), p. 113. 
136 MENEGHELLO, MM, p. 18 
137 Ivi, p. 21-22 
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Le strategie che tendono a restituire quel particolare stile, imbevuto di vis comica, tipica 

dell’autore non provengono solo dal dialetto ma anche dall’uso espressivo dell’italiano 

popolare. 

Lo stile di Meneghello diventa dunque un iperrealismo ironico che sembra proliferare 

nell’abisso tra la retorica della cultura nazionale e la vita del popolo che indifferente 

guarda verso se stesso, radicato nei rituali della propria tradizione. Corti nota come «nei 

Piccoli maestri vi sono due culture contrapposte, quasi messe in dialettica. Ognuna delle 

due ha la sua logica; l’ironia scoppia proprio per la frizione, l’attrito fra le due logiche. 

Di qui la funzione euristica dell’ironia»138. 

Un linguaggio che ricorre ad esempio alla bestemmia come rafforzativo, tipica nel Veneto 

ancora oggi139, che l’autore dice essere «veramente incomprensibile a chi non ha 

fede»140; emblematica in questo senso la scena della fucilazione dei fratelli Riale:   

 

[Il Commissario] ora faceva perno sul calcagno del piede sinistro, e 

con la punta della ciabatta di pezza accompagnava le parole. 

Diceva: «Riale Giovanni e Riale Saverio, colpevoli di furti, 

condannati a morte. L’esecuzione avrà luogo ora». 

I due fratelli gridarono «No, dio-ladro!». 

Il Commissario gridò: «Si, dio-boia!». 

Il resto del dibattito si svolse concitatamente, ciascuna parte 

portando gli argomenti dell’altra. 

Riale Giovanni e Riale Saverio: «Dio-boia!»141. 

 

Una lingua che ricorre anche alle «ingiurie sessuali in funzione di segnale di dissenso142» 

 
138 CORTI, Sullo stile dei «Piccoli Maestri», in Anti-eroi: prospettive e retrospettive ecc… (op. cit.), 
1987, pp. 97-104 p.101 
139 Nelle parlate del  del Nordest la blasfemia ha assunto  il carattere di intercalare dalla valenza linguisti-

camente neutra, depotenziando di fatto  la bestemmia di quasi ogni valore oggettivamente deprecatorio e 
allontanandosi dalla loro origine di «irrazionale timore di qualcosa di sovraumano» o di epiteto come 
«atto di omaggio spontaneo con cui il credente vuole predicare le caratteristiche della divinità» (Nora 
Galli De' Paratesi, Le brutte parole, pp. 143-44). In questo caso, tuttavia, Meneghello sembra operare più 

una sorta di caratterizzazione etnica della parlata veneta; la bestemmia sembra un elemento “pittoresco” 
che l’autore inserisce sia per creare quel sottofondo comico che caratterizza la sua scrittura e per smorzare 

alcuni passi dalla forte tensione emotiva (vedi l’episodio dei fratelli Riale). 
140 MENEGHELLO, PM, p. 53 
141 Ivi, p. 189 
142 C. PERRONE, Ceramica linguistica: la scrittura di Luigi Meneghello , Galatina, Congedo, 2008, p. 58 
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«Già» dissi io. «I fascisti sono…» Cercavo una formula salveminiana. 

«Rotti in culo» disse il Castagna143 

 

Il dialetto è inserito in un italiano fluente, colto, con riferimenti alla propria cultura 

accademica. L’autore in La Materia di Reading, ragionando sulla diglossia di italiano e 

dialetto vicentino, ovvero quella particolare forma di bilinguismo che la maggior parte 

dei dialettofoni italiani vive ognuno con il proprio dialetto, mette in evidenza due aspetti 

caratteristici: da una parte il modo in cui i due registri linguistici che vengono mescolati 

formano «una specie di simbiosi organica, con i suoi schemi operativi, le sue leggi, la sua 

grammaticità» e dall’altra riguardo all’influsso che una delle due lingue  esercita sull’altra 

non lo ritiene un inquinamento o un impoverimento in sede espressiva ma un 

arricchimento «come se ciascuna delle due lingue infondesse all’altra qualcosa del suo 

vigore»144. 

Queste posizioni, partendo da ragionamenti di ordine linguistico, non si può escludere 

corrispondessero per Meneghello anche ad una posizione ideologico-politica incline 

all’abbattimento delle rappresentanze di casta, che per chi è cresciuto dopo la 

sperimentazione della Beat Generation e dopo il Sessantotto possono apparire scontate 

ma che nel caso di Meneghello possono risultare posizioni polemiche verso 

l’impostazione retorica convenzionale e gli ambienti accademici postbellici.  

Daniele scrive: 

 

Luigi Meneghello offre nei suoi scritti un esempio di geniale rapporto non 

antagonistico tra lingua nazionale e lingua delle origini, una felice combinazione 

dovuta al fatto che il vicentino è per l’autore primariamente lingua dell’infanzia, 

non di “identità culturale”. La preziosità del dialetto non consiste nella pura 

valorizzazione di un idioma e di una cultura territoriale, ma nella sua capacità di 

tenere vive le emozioni elementari anche nella vita adulta.145 

 

Meneghello all’interno di quest’opera è alla ricerca di una lingua che sappia restituire in 

maniera efficace sensazioni ed esperienze, il già citato senso di inadeguatezza da lui 

 
143 MENEGHELLO, PM, p. 189 
144 MENEGHELLO, LMDR p. 190 
145 S. BASSO, A. DE VITA, «Del terzo muraro, nulla!». Luigi Meneghello tra ricerca linguistica ed 

esperienza politica, Verona, Cierre edizioni, 1999, p. 6 
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provato di fronte ad un mondo nuovo e sconosciuto, ma anche che sapesse restituire la 

vitalità della vita contadina insieme al dolore e alla desolazione della guerra. 

 

Della ‘espressività’ orale si può ragionare e si ragiona (non sempre in modo 

incisivo), oppure si può cercare di riprodurla: non di darne un equivalente scritto, 

inevitabilmente impoverito, ma di riprodurla così com’è, col registratore, la 

cinepresa […] L’uso del dialetto nella poesia di tipo tradizionale è spesso fondato 

su effetti melliflui: gran spreco di vezzeggiativi truccati da accrescitivi 

petegolóna, cocolóna, moreciòta […]. Ben diverso l’uso del dialetto che sottostà 

alla buona poesia macaronica. Nel normale bilinguismo, tra lingue di analogo 

status culturale e sociale, l’interazione tende per lo più a configurarsi come 

semplice interferenza, quasi un disturbo, e i suoi aspetti creativi non sono in 

speciale evidenza. Invece, secondo me, nei diglotti (f/m) accanto a fenomeni di 

interferenza c’è anche un continuo insorgere di nuove possibilità espressive, un 

lievito linguistico che fa fermentare il discorso.146 

 

3.2 L’italiano letterario e l’uso dell’inglese in I piccoli maestri 

Se il dialetto è presente come detto per sottolineare la provenienza da un universo sociale 

e culturale contadino rurale, la presenza dell’italiano letterario è volto a sottolineare 

l’estrazione differente del gruppo dei giovani partigiani. Baranski nota che nel testo «la 

carica culturale legata all’italiano è strapotente, non solo a causa dell’enorme numero di 

testi sottesi, ma, più propriamente, a causa del fatto che tanto l’autore quanto il lettore dei 

testi meneghelliani (e di ogni testo in italiano) inevitabilmente portano con sé il bagaglio 

di questa langue letteraria […]»147 

Il sospetto di intrusioni poetiche è suscitato da un improvviso incresparsi del 

discorso, difficile da giustificare se non con la suggestione di echi lirici. Nei 

Piccoli maestri sono presenti diversi passaggi, soprattutto all’interno delle 

descrizioni ambientali, in cui si assiste ad un chiaro, per quanto inspiegabile, 

innalzamento stilistico.148 

 
146 MENEGHELLO, MM, p. 18-19 
147 Z. G. BARANSKI, Alle origini della narrativa di Meneghello: l’esempio dei dantismi, in Su/Per 
Meneghello, a cura di Giulio Lepschy, Milano, Edizioni di Comunità,  1983, p. 99 
148 A. GALLIA, Luigi Meneghello E Wallace Stevens: Citazioni "dissimulate",  in «Le “interazioni forti”. 

Per Luigi Meneghello», a cura di Diego Salvadori, LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, 
n˚7, 2018 – Supplemento 2, Firenze, Firenze University Press, pp. 115-77:  p. 125 



54 

 

 

Proprio il contrasto tra dialetto e lingua letteraria, come si è detto, ha la funzione di 

sottolineare la provenienza culturale e sociale del gruppo dei giovani ma ad accentuare la 

provenienza culturale dell’autore vi sono anche determinati rimandi letterari che l’autore 

cerca di celare. Infatti nonostante l’autore cerchi di raccontare i fatti con un linguaggio 

privo di riferimenti alti «i “fatti” sono spesso inseriti e sviluppati in strutture dotte che li 

alterano togliendo loro “vivacità”»149 

La volontà di celare i riferimenti letterari si estrapola intuitivamente dalla riduzione degli 

elementi danteschi nel passaggio tra la prima edizione all’edizione del 1976150, riferimenti 

al Sommo Poeta che comunque rimangono presenti in tutta l’opera. «Peraltro, malgrado 

la centralità di Dante, Meneghello non sommerge il proprio discorso sotto un mare di 

dantismi, ma riesce a mantenere il primato della propria voce, piegando il poeta con 

grande precisione e finezza ai propri scopi, e adoperandolo in modi che non tradiscono i 

suoi valori originali e che ne sottolineano la persistente vitalità»151. In questo senso uno 

degli aspetti più evidenti è la dimensione purgatoriale che Meneghello attribuisce alla 

vicenda raccontata e che esplicita anche all’interno del testo:  

 

avevo un dantino, e leggevamo dei pezzi, specie il Purgatorio. È lì che ho visto 

quanto meglio è di quello che credevo. Leggevo solo alcuni versi per volta, e i 

migliori li dicevo a Lelio. Ce n’erano di ottimi: la situazione generale somigliava 

alla nostra.152 

 

L’analogia con il purgatorio fa in effetti pensare all’ascesa sui monti della Resistenza.  

L’autore stesso inoltre paragona la situazione alla Tebaide, che richiama l’omonima opera 

di Stazio, il personaggio che nella divina commedia accompagna Dante nel percorso 

purgatoriale e lo aiuta a purificarsi nelle acque dell’Eunoé. 

 

 
149 BARANSKI, Alle origini della narrativa di Meneghello: l’esempio dei dantismi , p. 100 
150 Z. G. BARANSKI, Dante nell’opera narrative di Luigi Meneghello, in «Studi Novecenteschi», vol. 
11, n˚ 27 (giugno 1984), pp. 81-102: «L’analisi diacronica dimostra, da un altro punto di vista, il controllo 
esercitato da parte dello scrittore sui dantismi: per es., l’uso dei dantismi per fini idillici nella prima metà 

di I piccoli maestri, che poi sparisce quasi completamente nella seconda parte del libro durante e dopo gli 
orrori del rastrellamento; l’emarginazione di Dante, legata a cambiamenti stilistici e ideologici, nei libri 
degli anni settanta, processo confermato da una studio delle varianti delle due stesure di I Piccoli 
Maestri», p. 101 
151 BARANSKI, Dante nell’opera narrative di Luigi Meneghello, p.102 
152 MENEGHELLO, PM, p. 
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il luogo era vuoto, un deserto. In certi momenti questo si sentiva forte. «Mi pare 

di essere nella Tebaide» dicevo a Lelio. […] Questa faccenda della Tebaide c’è 

per me in ogni altra fase della guerra, è una componente fissa; ma qui sui monti 

alti si sentiva tanto di più153. 

 

Io ero sceso dall’Altipiano per cercare notizie degli altri; prendevo per sottinteso 

che poi saremmo tornati su, che il nostro posto era sui monti alti. Quando fui giù 

cambiai idea. Lassù era troppo facile; bisognava fare la guerra in mezzo al paese 

reale, non in Tebaide.154 

 

Nel riferimento alla Tebaide si potrebbe individuare un parallelismo creato tra la guerra 

fratricida di Eteocle e la situazione che gli italiani si trovarono ad affrontare. 

Baranski nota: 

 

I vincoli che lo scrittore stabilisce tra i valori e l’ambiente del Purgatorio e quelli 

della vita dei partigiani durante i primi mesi in montagna sono di grande 

importanza per la comprensione di questo libro. Direi che il Purgatorio è il 

maggior elemento strutturante de I piccoli maestri fino al momento del 

rastrellamento […] Durante e dopo questo momento così traumatico i dantismi 

spariscono del tutto155 

 

A sottolineare, volutamente o meno, l’estrazione culturale del protagonista sono anche 

altri echi poetici che si ritrovano all’interno del testo. Nei PM sono molti i passaggi in cui 

si assiste ad un repentino innalzamento stilistico come ha notato Baranski, ma altrettante 

sono le citazioni esplicite: 

 

In una pagina celebre dei Piccoli maestri l’autore ricorda la difficile condizione 

di svolgere il turno di guardia di notte a Belluno recuperando in chiave dissacrante 

un memorabile sintagma da “I fiumi” (Ungaretti 1990 [1916], 71-74]): “In quelle 

ore di solitudine assoluta, ghiacciata, uno si sentiva soldato, frate, fibra 

 
153 Ivi, P.103 
154 Ivi, p. 104 
155 BARANSKI, Alle origini della narrativa di Meneghello: l’esempio dei dantismi, p. 107 
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dell’universo, e mona156. Il freddo era schifoso” (Meneghello 2006b [1964], 

392)157 

 

Ma nei PM molti sono anche gli echi e le citazioni Montaliane: 

 

Ci aggiravamo tra i greppi, cantavamo le canzonette disfattiste, ci perdevamo 

nella nebbia. Ogni tanto veniva infatti una nebbia, rada e luminosa. 

 

Valmorbia, discorrevano il tuo fondo 

fioriti nuvoli di piante agli àsoli. 

Nasceva in noi, volti dal cieco caso... 158 

 

Ma in noi pareva che non nascesse niente. Della zona di Valmorbia, che è a 

parecchi chilometri in linea d’aria da dove eravamo noi, mi parlava Lelio che sa 

tutto su tutte le valli. Certo il momento contemplativo non aveva tempo di 

nascere; c’era un giro di immagini passeggere che bisognava assortire in fretta, 

un gorgo praticistico. Avvertivamo con inquietudine il disgustoso primato del 

fare, fare i depositi, fare le marce, fare il reparto, fare la guerra. Fare, fare: verbo 

osceno. Sospiravo per i razzi di Valmorbia: 

 

Sbocciava un razzo su lo stelo, fioco 

lacrimava nell’aria. 

 

Prima di addormentarmi per terra chiudevo gli occhi per vederli, poi mi 

addormentavo, e sognavo le volpi lunari. 

 

Le notti chiare erano tutte un’alba 

e portavano volpi alla mia grotta. 

 
156 Qui nel senso di “stupido/sciocco”. Il termine veneto indica sia l’organo sessuale femminile sia una 

persona decisamente sciocca. L’etimologia della parola è incerta, le origini che fino a poco tempo fa 
erano le più accreditate erano sostanzialmente due: la prima faceva derivare il termine "mona" dal latino 
"mea domina", mia signora, mia padrona, da cui viene anche Madonna; la seconda, accreditata dalla 
prestigiosa firma di Manlio Cortelazzo, faceva risalire il termine al greco a "muni"(μουνί) cioè monte, 
collinetta, da cui "monte di Venere"(M. Cortelazzo, L’influsso linguistico greco a Venezia, Bologna, 
Pàtron,1970). In un più recente saggio il ricercatore Luca d’Onghia fa invece risalire il termine 

dall’arabismo "maimun", diffuso in tutte le lingue neo latine, per indicare la scimmia. Un’ipotesi che 
uniformerebbe l’uso dialettale al francese ("moniche/ mouniche"), al castigliano ("maimón"), al catalano 
("maimó") e alle voci vernacolari statunitensi "monkey" e "monkey box". (L. D’Onghia, Un'esperienza 
etimologica veneta. Per la storia di mona, 2011, Padova, Esedra) 
157 A. GALLIA, Luigi Meneghello E Wallace Stevens: Citazioni "dissimulate", p.125 
158 E. MONTALE, Ossi di Seppia, 1925 
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Valmorbia, un nome — e ora nella scialba 

memoria, terra dove non annotta.»159 

  

Oltre all’uso del dialetto e dell’italiano popolare nel romanzo si possono rilevare 

anche una serie di forestierismi. 

 

Alla fine della seconda guerra mondiale Meneghello lasciò l’Italia per l’Inghilterra, in un 

“dispatrio” che sarebbe durato cinquant’anni segnando indelebilmente la vita e la 

formazione dello scrittore. Nel nuovo ambiente si intensificarono le sue letture di poesia 

anglosassone e un certo numero di autori inglesi e americani entrarono progressivamente, 

in modi più o meno dissimulati, nei suoi romanzi.160 

 

Per quanto riguarda gli anglicismi compaiono all’interno della narrazione solitamente 

inseriti in corsivo, soprattutto nel caso di citazioni o modi di dire: 

 

«È ancora un ragazzino», pensavo «devo stargli attento»; perché va l’impressione 

di un pollastrino col collo esile. Some chicken: some neck!»161 

 

Ma anche quando essi si riferiscono ad atteggiamenti o semplicemente termini singoli 

inseriti nel discorso: 

Perché in esse c’era il point dell’intera faccenda […]162 

C’erano alcuni rotoli di uno strano prodotto chiamato bacòn163, composto 

principalmente di sale164 

La cosa straordinaria in lei era che non spadroneggiava mai (tranne le piccole 

cose, il risotto freddo alla mattina presto, per imitare il porridge degli scozzesi, e 

altri simili tocchi di mondanità eccentrica) […]165 

 
159 MENEGHELLO, PM, pp. 102-103 
160 A. GALLIA, Poesia nella prosa. Citazioni esplicite e implicite in Luigi Meneghello, in «Parole 

Rubate», Rivista semestrale online, http://www.parolerubate.unipr.it, Fascicolo n˚ 19 / Issue n˚ 19 Giugno 
2019 / June 2019, (Università di Pavia), pp. 193-202: p. 198 
161 MENEGHELLO, PM, p. 87 
162 Ivi, p.70 
163 L'accento, incongruo per l'inglese, serve a connotare il filtro dialettale applicato all'interpretazione del 
termine ignoto. 
164 MENEGHELLO, PM, p. 117 
165Ivi, p. 43 

http://www.parolerubate.unipr.it/
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La maggior parte di essi si ritrovano riportati attraverso i dialoghi con i soldati inglesi che 

Meneghello e i suoi compagni incontrarono durante la guerra; cito qui il dialogo avvenuto 

tra l’autore vicentino e dei soldati inglesi nella parte finale del libro dove l’autore in poche 

battute tramite giochi di parole ed incomprensioni riesce a creare la sua tipica ironia anche 

attraverso l’uso di una lingua diversa dall’italiano: 

 

«E chi sareste voialtri?» disse l’ufficiale ad un certo punto. Io risposi senza 

pensare: «Fucking bandists», ma subito mi venne in mente che c’era un risvolto 

irriguardoso nei confronti della Simonetta, e arrossii nel buio. L’ufficiale gridò; 

«I beg your pardon?» e io gridai: «Ho detto che siamo i Volontari della Libertà» 

[…] «E adesso canto una canzone che vi riguarda, se non le dispiace». 

[…] «You a poet?» disse l’ufficiale. 

Io gli circondai l’orecchio con le mani, e gridai dentro: «Just a fucking bandit».  

Così accompagnammo a Padova l’ottava armata, e poi io e la Simonetta 

andammo a dormire, loro li lasciammo lì in una piazza166. 

 

Anna Gallia nota che «come spesso accade in Meneghello, il prestito dall’inglese non è 

accessorio ma necessario e insostituibile […] Una particolarità non scontata di alcune 

citazioni dichiaratamente altrui è la diffrazione che esse generano sulla pagina, meno 

riconoscibile ma altrettanto decisiva»167. 

Lo stesso autore, tenendo in considerazione le condizioni di diglossia e 

bilinguismo ma anche di plurilinguismo che possono venirsi a creare, riflette sul rapporto 

che si instaura tra le varie lingue, nonché sul processo di trasformazione che una 

determinata parola/frase o significato può subire nel trapasso:   

 

Per ogni cosa che si dice o si sente dire in una delle due lingue che di volta in 

volta vanno a confronto c’è una cosa uguale e diversa nell’altra, una specie di 

ombra che si muove e si ferma con lei; ogni tanto un lampo può capovolgere il 

rapporto, l’ombra scura s’illumina e la sua compagna s’oscura; entrambe si 

voltano e ripartono in fila indiana, come i rimorsi in bianco e nero di Ibsen (in 

Quanto noi morti ci svegliano), Rifletto in italiano a ciò che ho sentito illustrare 

in inglese, ne faccio una frase in IT, «l’elegante sciacallo degli sciacalli»168 (sono 

 
166 MENEGHELLO, PM, p. 230-231 
167 A. GALLIA, Luigi Meneghello E Wallace Stevens: Citazioni "dissimulate", p. 215 
168 In Carte II, degli sciacalli M. dice: «Per “sciacallo” non s’intende di solito lo sciacallo, vero, bestia 

elegante, energica e onesta, dalla vita dura; ma quello mitico, una nostra creazione culturale, che a quanto 
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incomparabilmente più eleganti, sciacallando, dei grossolani leoni(, e subito sento 

camminarle dietro la sua ombra VIC, l’elegante siacalagio dei siacali.. o siacài 

che siano.169 

 

Interessante anche la lettura che l’autore ci fornisce in La materia di Reading e altri 

reperti intorno al concetto di traduzione. In particolare della traduzione dall’inglese come 

lingua di partenza al vicentino come lingua d’arrivo. L’autore nel saggio ci informa che 

il periodo in cui più si occupò di traduzione fu la finestra di tempo 1960-1963, proprio gli 

anni precedenti la prima pubblicazione del libro al centro della mia trattazione. L’autore 

ci dice: 

 

[…] io penso che ogni testo abbia parti chiare e parti oscure, non soltanto in 

superficie, quelle visibilmente chiare e visibilmente scure, ma in tutta la sua 

costituzione, per la natura della nostra mente. Secondo me, il senso di qualunque 

testo è intrinsecamente problematico. Cioè, nessuno, neanche l’autore, sa 

veramente ciò che vuol dire, tutto ciò che vuol dire. […]. È la natura delle nostre 

lingue che la determina, è la natura, in sostanza, della nostra mente. Per me 

tradurre significa spostare gli equilibri interni del testo […]. Insomma, la 

traduzione è quasi un nuovo testo, in verità; ha la potenza, ai miei occhi di un 

nuovo testo. 

[…] mi sono riconfermato nell’idea che ci sono aspetti quasi metafisici nel 

tradurre, come se la natura, non soltanto del leggere del comunicare e del capire, 

fosse intimamente intrecciata con la natura del tradurre.170 

 

Meneghello pone quindi al centro dell’attività della traduzione la creazione letteraria e 

implicitamente la funzione del capire, una ricerca gnoseologica che come dimostrerò nel 

paragrafo successivo l’autore pone al centro del generale atto di creazione letteraria.  

 

 

 

 
pare non c’è in natura, dove semmai la bestia che ci arriva più vicino è il leone, lo spregevole leone 
maschio.» 
169 MENEGHELLO, MM, p.25 
170 MENEGHELLO, LMDR, p. 248 
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3.3 Memoria e creazione letteraria 

 

I piccoli maestri sono un’opera di grande equilibrio, frutto anche della distanza temporale 

tra le vicende raccontate e la scrittura di quell’esperienza da parte di un uomo maturo. 

Meneghello a proposito, nella nota all’edizione del 1976 ci dice che:  

Anche questa materia […] aveva radici profonde; estrarle ed esporle alla luce è 

stato ugualmente lungo e difficile, ma più doloroso; i veleni non erano quelli di 

un bambino, ma di un giovane uomo, più adulti; e le cose da esorcizzare più 

inquietanti.171 

Ci furono, ci informa l’autore, più tentativi di stesura di un racconto intorno alla vicenda 

e negli anni Cinquanta, anche in inglese (The issue of the shirts è il titolo dato dallo 

scrittore ad alcuni brani riuniti insieme che avevano come tema la guerra partigiana) ma 

l’autore scriveva «a fatica e con l’animo contratto. Sentivo che c’era un territorio in cui 

non potevo ancora addentrarmi senza ribrezzo»172. 

La scrittura del romanzo che prende avvio da una rivisitazione a posteriori dei ricordi che 

permette di dare un senso alla storia, di riordinare le vicende del passato e di comprendere 

il ruolo svolto nella guerra. È presente in tutto il testo una riflessione che l’autore stesso 

fa del proprio vissuto, una narrazione che riflette sui significati degli eventi. Meneghello 

infatti ci dice: 

 

Per anni ho continuato a tentare di dar forma a singoli pezzi di questa materia: 

sapevo che per formarla bisognava capirla, scrivere è una funzione del capire. 173 

 

Meneghello si interroga sulla relazione tra memoria e creazione letteraria, una ricerca di 

elaborazione delle proprie esperienze biografiche mosse da un’esigenza conoscitiva e dal 

desiderio di conoscere il senso della propria storia per ordinarla nella sua opera letteraria. 

«l’elaborazione letteraria nasce da un desiderio di catarsi e il testo diventa per lo scrittore 

il modo per liberarsi dal conflitto di coscienza»174. 

Meneghello scrive: 

 
171 MENEGHELLO, PM, p. 233 
172 Ivi, p. 234 
173 Ibidem 
174 L. PETERS, Narrazione E Memoria Ne I Piccoli Maestri Di Luigi Meneghello, in «The Italianist», 

Volume 32, 2012 -Issue sup1: Meneghello: Fiction, Scholarship, Passione Civile, a cura di Daniela La 
Penna, pp: 56-73: p. 58 
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In questo episodio del 1945 “cercavo il senso” della nostra esperienza di 

partigiani, e lo cercavo invano. Credo fosse perché mi sembrava insopportabile 

non aver combinato qualcosa un po’ più importante nella guerra civile […] oggi 

so che il “senso della nostra esperienza “non è qualcosa di separato, ma è 

l’esperienza stessa: purché ovviamente, si riesca ad esprimerla, a comunicarla175 

 

Come già specificato le memorie dell’autore nel testo subiscono una rielaborazione a 

posteriori. Quello che si legge sulla pagina di Meneghello è il frutto di un arricchimento 

dato dall’esperienza, dalla maturità e dalla cultura acquisita negli anni. 

 

L’io lontano è un io del tutto diverso da quello che oggi si assume il ruolo di 

testimone, come un mutante che in un racconto di fantascienza rievocasse con 

nostalgia il proprio essere anteriore. O come Pinocchio diventato ragazzo, che 

guarda la sua forma di burattino adagiata flosciamente sulla sedia. Per questo la 

scrittura di Meneghello non assume mai i toni dell’elegia e del rimpianto.176 

  

Quello che si legge sulla pagina è frutto dell’interpretazione che l’autore attribuisce ai 

ricordi e alla propria storia tramite il processo di scrittura che si concretizza grazie alla 

tensione che si crea tramite la «distanza temporale fra vissuto e atto di narrazione»177 

 

Il mio interesse si basa […] sulla convinzione che qualunque frammento di 

esperienza, della nostra esperienza personale, per ordinaria che sia, contiene 

elementi costitutivi della realtà di cui fa parte: quasi lo schema essenziale, i semi 

del proprio significato, una specie di DNA del reale. Il lavoro che cerco di fare è 

di estrarlo e svolgerlo. Sotto questo profilo scrivere è per me in essenza un 

esercizio conoscitivo, e anche in Bau-sète! è così178 

 

Riguardo ai PM l’autore insiste sulla sua continua ricerca di aderenza alla rea ltà e 

aggiungendo a questo proposito anche la relazione che intercorre tra memoria e creazione 

letteraria si può asserire che anche questo aspetto si basi dunque su una certa ricerca 

 
175 MENEGHELLO, Quanto sale?, p. 133 
176 F. BANDINI, Contrappunto dell’io lontano (a proposito di Bau-sète!), a cura di A. Daniele, Cosenza, 
centro editoriale e Librario degli studi della Calabria, 1994, p. 132  
177 PETERS, Narrazione E Memoria ne I Piccoli Maestri Di Luigi Meneghello, p. 61 
178 Ivi, p.182 
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dell’essenza della realtà. In questo caso forse l’indagine si muove in lidi di tipo 

biografico-identitario poiché si può rilevare all’interno di tutto il testo la costante ricerca 

del senso dell’io che racconta, inserito all’interno della grande storia raccontata. Si 

alternano all’interno del testo la visione dell’io narrante e la visione del protagonista della 

storia, e si crea una tensione tra queste due prospettive al centro della quale si può 

rintracciare forse l’essenza vera e cruda dell’esperienza della guerra. Si rileva, in effetti, 

all’interno del testo una «compresenza dell’io ricordante e dell’io ricordato, senza che 

nessuna delle due istanze diventi mai predominate»179 

 

3.4 Labor limae nel biennio 1975-76 

 

Nelle sezioni dedicate al 1975 e al 1976 delle Carte si possono rilevare tre elementi 

significativi: il percorso di ragionamento e scrittura che Meneghello compie sulla propria 

infanzia che nel 1976 porterà alla pubblicazione di Fiori Italiani, il ripensamento e 

ragionamento sugli argomenti e i fatti del dopo guerra che confluiranno successivamente 

(più di un decennio dopo nel 1988) in Bau-sète! e il lavoro di limatura che l’autore stava 

compiendo sul libro pubblicato nel 1963 I piccoli maestri. Questi tre romanzi secondo me 

possono rappresentare una particolare trilogia che racconta il percorso di crescita che va 

dalla prima educazione fino alla Laurea a Padova e le prime esperienze lavorative. In 

questo paragrafo voglio soffermarmi però sulla rivisitazione del romanzo fin qui preso in 

esame. Appunto al 1976 risale la seconda edizione del libro, che ci restituisce uno scritto 

più scarno e sul quale l’autore dice di aver fatto «una revisione assai impegnativa del 

testo, procedendo quasi esclusivamente per via di levare»180 togliendo complessivamente 

«una cinquantina di pagine tagliando qua e là blocchi di qualche decina di righe, ma 

soprattutto attraverso una serie continua di piccoli interventi su singole frasi e paragrafi 

di pagina in pagina; riscrivendo pochissimo, il mimino necessario a ricomporre il tessuto 

disturbato»181. Un lavoro quello di Meneghello non solo rivolto ad una revisione stilistica 

ma anche ad una continua ricerca intima, sul suo ruolo all’interno della storia narrata e al 

suo ruolo rinnovato di narratore; come si può notare nel brano che riporto di seguito vi è 

 
179 Ivi, p. 64 
180 MENEGHELLO, PM, p. 235 
181 Ibidem 
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un particolare accento che l’autore pone sul cambiamento avvenuto “ora” (nel momento 

in cui scrive la nota) rispetto al “prima” (al momento della prima pubblicazione):  

Lo scopo era quello di rendere il libro più stringato, e come spero più leggibile: e 

in particolare togliere di mezzo alcuni undertones che forse erano ineliminabili 

in origine, ma che si potevano rimuovere ora con un flick della penna […]. Ho 

tolto certe inflessioni di semplicismo nella voce del narratore, di cui credevo 

inizialmente ma ora non più, di aver bisogno […]; e infine ho eliminato più che 

ho potuto l’autolesionismo personale, che rischiava a tutti di creare effetti 

collaterali di frivolezza. 182 

 

Il processo sotto cui è passato il romanzo è, come ci informa l’autore, di carattere 

riduttivo, non solo rivolto al cambiamento di natura formale ma anche in senso etico-

ideologico, un lavoro di lima per evitare ogni forma di patetismo o enfasi retorica ma 

anche, in direzione opposta, a rilevare qualche puntiglio esagerato di anti-retorica forzata. 

Maria Corti in Sullo stile dei Piccoli maestri (in Quanto sale..) nota che: 

 

Un esame del cammino dello scrittore sulla fase genetica del libro alla finale 

realizzazione è agevolato oggi dal fatto che Meneghello con una felice idea ha 

donato al Fondo Manoscritti di Autori Contemporanei dell’Università di Pavia183 

un prezioso e ricco materiale, di cui fanno parte due nuclei, uno manoscritto e 

l’altro dattiloscritto, che corrispondono a due redazioni parziali dei Piccoli 

maestri. 

 

La Corti nota due caratteristiche fondamentali che si possono trovare sia nelle due 

redazioni parziali precedenti la prima edizione ma anche nel passaggio tra la prima e 

l’edizione del 1976: 

 

1) l’autore, oltre ad eliminare nel corso del lavoro intere sequenze narrative, ha 

operato per blocchi tematici, la cui posizione iniziale non sempre corrisponde alla 

finale; del resto Meneghello stesso nella breve ma succosa introduzione alla 

 
182 Ibidem 
183 Il Fondo Manoscritti di Autori Contemporanei di Pavia fu fondato nel 1973 dalla stessa Corti, poi 

affiancato nel 1980 dal Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e 
contemporanei. (L’autrice racconta le vicissitudini che intercorsero durante la creazione del Fondo in 
Ombre dal Fondo, 1997) 
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seconda edizione del 1976 dei Piccoli maestri annota: «Per anni ho continuato a 

tentare di dar forma a singoli pezzi di questa materia». 

2) entro uno stesso blocco o una stessa sequenza hanno luogo slittamenti tematici 

e quello che una volta si usava chiamare il “lavoro di lima”, cioè l’inserimento di 

minute varianti stilistiche184 

 

Come ho detto nelle carte del biennio 1975/76 si può rilevare il bisogno di ritornare sul 

proprio lavoro, forse spinto dalla scrittura di Fiori Italiani. Molti sono i riferimenti alla 

guerra civile, al partito d’azione, alla guerra come esperienza dolorosa e alla morte come 

elemento caratteristico di essa. In un frammento datato 3 marzo leggiamo:  

 

Anche a me pare a tratti di avere per le mani un argomento un po’ segreto e non 

del tutto vuoto di promesse. Ma non voglio più impersonare un giovanotto del 

1945: scrivere invece con ciò che ho trovato nei fossi del 1975.185 

 

Meneghello rimugina sul suo lavoro in quella prospettiva di scrittura e riscrittura come 

processo conoscitivo e assunzione di un ruolo nella Storia: 

 

Opprimetemi perdio, perché diventi ciò che devo essere! Versi ardenti che 

scriverò, se mi opprimeranno! Così splendidi che forse non occorre nemmeno che 

mi opprimano di fatto, basta che scriva intanto gli splendidi versi che scriverei se 

mi opprimessero. 

Parlare, scrivere, pensare nel nome di un’intera categoria di persone, la tua 

generazione. Specie a proposito di una patria inventata, della sublime oppressione 

che le ha impedito di nascere, e del sublime Ente di lotta che è patria a se 

stesso.»186 

 

 
184 CORTI, Lo stile.., in Anti-eroi.., p . 98 
185 MENEGHELLO, Le Carte II, p. 296 
186 Ivi, p. 301 
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SECONDA PARTE 

 

In questa parte del mio lavoro vorrei concentrami in quello che si può definire come 

percorso che idealmente si viene a creare una volta che si siano affrontati i romanzi Fiori 

Italiani, I piccoli maestri e Bau-seté. Essi si vengono a delineare nella coscienza del 

lettore come un percorso nella memoria dell’autore, che parte da un punto specifico, 

ovvero il romanzo PM e l’esperienza della guerra partigiana, punto di partenza anche ad 

un livello cronologico di scrittura. In questo viaggio nella memoria e nella dimensione 

umana della guerra e della Resistenza Fiori italiani si delinea come percorso di 

educazione verso la guerra, diciamo il “bagaglio di partenza”, le radici della sua 

formazione in un percorso che va dalla dottrina fascista impartitagli da giovane 

all'avvicinamento ad Antonio Giuriolo e poi gli anni dell'università. Bau-sète! si delinea 

invece come analisi posteriore, ripensamento costante alle sue vicende personali reali e 

psicologiche inserite sullo sfondo universale degli anni successivi alla guerra.  

 La produzione narrativa di Meneghello è solitamente divisa in due dalla critica187: 

da un lato PM, FI e BS del Meneghello civile; dall’altro LN e PP come canto di Malo, 

divisione constatata e indagata anche da Mengaldo nella prefazione al secondo volume 

delle opere di Meneghello pubblicato da Rizzoli188.Come accennato però il mio intento è 

quello di indagare le opere del cosiddetto Meneghello civile in una prospettiva 

autobiografica e quindi mostrare come l’autore all’atto di ricordare e rievocare un passato 

che emerge per frammenti, riesamini la propria vita attraverso una ricostruzione 

narrativo-memoriale. 

La prospettiva che l’autore assume permette una dialettica tra passato e presente, e nella 

ricostruzione mimetico-realistica l’autore si confronta con un’alterità temporale. Come 

già specificato nei capitoli precedenti a permettere la conoscibilità del reale è la sua messa 

 
187 Per Antonio Daniele Libera nos a malo e I piccoli maestri sono le due opere che pongono le basi le per 
tutta la produzione dell’autore, fondamentali in Meneghello poiché da una «parte si allinea la materia di 
Malo […], dall’altra quella della dinamica del riscatto, dell’acculturazione». A. Daniele, in L’esperienza 
linguistica di Luigi Meneghello, in A. Daniele (a cura di) Gli scrittori vicentini e la lingua italiana, 
Accademia Olimpica, Vicenza, 2013 cit., p. 178  
188 P.V. Mengaldo, Meneghello «civile» e pedagogico, in La tradizione del Novecento quarta serie, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2000, pp. 337-353. Nel saggio di Mengaldo che ripercorre gli scritti “civili e 
pedagogici” dell’autore mettendoli in relazione al resto della produzione, ricercando le costanti e le 
differenze della produzione meneghelliana, risulta che se per determinati elementi stilistico-formali le tre 

opere PM, FI e BS possono essere raggruppate tra di loro, l’etichetta di “scritti civili” può considerarsi 
parzialmente impropria o almeno riduttiva dato che non si può rilevare meno impegno nel resto della 
produzione di Meneghello. 
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in forma, il suo palesarsi in testo scritto; e la particolare messa in forma che l’autore 

sceglie è quella della rievocazione del passato nel presente, l’autore in questo modo 

rinnova il passato ricreando una realtà narrativa tanto forte che ogni opera dello scrittore 

viene a delineatasi come uno stralcio di storia italiana, raccontato attraverso una 

prospettiva autobiografica. 

C’è un punto imprescindibile su cui è necessario soffermarsi, accennato nella parte 

precedente del mio lavoro ma fondamentale qui per ripercorrere il percorso sopracitato, 

ed è la componente saggistica e auto-esegetica del lavoro meneghelliano tutto. È l’autore 

stesso infatti che il più delle volte indica quali sono le piste di lettura per affrontare il suo 

lavoro. Grazie ai numerosi scritti di auto commento l’autore ci fornisce la “postura” da 

assumere nel confronto con le sue opere: 

per leggere bisogna mettersi dalla parte di chi ha scritto, e nella stessa posizione. 

Sarebbe come se, quando parliamo, la gente per capirci dovesse voltarci la 

schiena. Che del resto può anche voltarcela, può far peraro, può fare quello che 

vuole, il discorso non cambia mai […]. La lettura, la lettura non coatta […] è 

veramente formativa, ed è cordiale. Il mondo prevale su di te, e questo effetto 

anziché mortificarti ti esalta. Più ti appaiono diverse e plurime le cose con cui 

non c’entri, e più ti senti a tuo agio. Quelle cose non ordinate, con cui non cerchi 

una relazione nutrono anche te. 189 

«Le Carte sono il laboratorio in cui l’autore ha potuto riproporre i propri materiali di 

“officina”»190, esse rappresentano il sottofondo dell’intera produzione dell’autore e 

permettono di individuare all’interno delle singole opere i nuclei tematici e l’impianto 

testuale che ne sottendono la creazione. Una delle caratteristiche dei testi da me affrontati, 

che le differenzia da altre opere dell’autore, è l’assenza di note e quindi questa 

componente saggistica che si rileva tramite la riflessione metanarrativa, l’autocitazione, 

la tensione meditativo-cogitativa che attraversa il narratore o il protagonista è supportata, 

per gioia dello studioso, da questa ricostruzione atemporale che sono Le Carte. 

Nelle opere di Meneghello convivono, anche in modo conflittuale, la prospettiva 

personale e la componente saggistica come analisi storica e psicologica della storia 

collettiva, quindi l’invenzione letteraria con l’indagine razionale. Lo stesso Meneghello 

 
189 MENEGHELLO, Opere scelte, a cura di G. Lepschy, Milano, Mondadori Editore, 2006, p. 53-54 
190 V. FIUME, «In fondo voglio dire che per me il bene supremo, a quanto capisco, sarebbe la vita 

contemplativa»: Meneghello e l’ipogeo filosofico, in Le “interazioni forti”. Per Luigi \Meneghello, a cura 
di Diego Salvadori, in «LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente», n˚7, 01 December 2018, 
Supplemento 2, Firenze, University Press, pp.87-97: p.87 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=g.+lepschy&searchField=Contributors
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ci fornisce l’immagine dell’archeologo-detective impegnato nella ricostruzione degli 

eventi nel lavoro del quale, però, è necessaria l’inventiva, finalizzata ad attribuire un 

significato. Di nuovo, quindi, la componente di creazione letteraria come strumento 

cognitivo per giungere a una verità più ampia. 

 

Archeologia: l’arte di far parlare i residui, gli avanzi, i detriti: nel nostro caso i 

cocci. È un’indagine quasi poliziesca, affidata al gioco degli indici e delle 

deduzioni; e nello stesso tempo è una ricerca immaginativa, aerea. Si mira a 

ricostruire non solo le linee generali, ma certi dettagli cruciali. È incredibile la 

finezza di dettagli a cui si può arrivare: indizi a volte minuscoli, quasi illeggibili 

[…] Ricostruire eventi e forme partendo da cocci, basandosi specialmente sul 

materiale fornito dagli accumuli, i depositi di scarto: il greparo, il cocciaro […] 

inteso come straordinario deposito del passato.191 

 

In tutto questo rimane centrale il concetto di esperienza, sul quale l’autore riflette anche 

nel saggio Discorso in controluce 

 

Vedete che è la più ampia definizione di “esperienza”: la propria, quella degli 

altri, quella immaginaria… E sempre in chiave empirica, beninteso: nel senso di 

ciò che ci capita, le cose che ci troviamo a sentire o a fare192 

 

poiché il punto di partenza dei romanzi è sempre autobiografico e gli episodi narrati nelle 

tre opere citate hanno i contorni di un recupero mnemonico di un passato frammentato, 

al quale l’autore cerca di dare ordine e significato, un passato conosciuto sempre “in 

chiave empirica”. 

Come abbiamo visto i romanzi di Meneghello solo realizzati per capire il passato in uno 

sforzo conoscitivo in grado di autenticare i fatti narrati ma a questo si aggiunge 

un’impostazione stilistica e una postura etica: l’esigenza di verificare la realtà attraverso 

l’esperienza autobiografica deriva dal tentativo di evitare cliché e stereotipi annidati nella 

cultura accademica. Quella cultura accademica che attraverso il movimento neorealista e 

i suoi intellettuali, come esemplificato nei capitoli precedenti, diede enfasi alla guerra di 

liberazione celebrando prioritariamente gli esiti senza addentrarsi nella verifica obiettiva 

 
191 MENEGHELLO, LMDR, pp. 227-228 
192Ivi, p. 111 



68 

 

dei fatti e della loro progressione. L’obbiettività di giudizio e il rapporto soggetto (autore) 

– oggetto (realtà) mancarono, paradossalmente, di una profonda rimeditazione critica e di 

fatto la realtà fu svuotata «di significato dalla contingenza bellica resistenziale, che aveva 

coinvolto in prima persona gli intellettuali sottoponendoli a una drammatica tensione 

emotiva e psicologica»193. Conseguentemente, a differenza del Nostro, molti degli 

intellettuali che raccontarono la Resistenza non assunsero la necessaria distanza 

dall’oggetto trattato, non oggettivarono il loro giudizio e proposero una rappresentazione 

slegata dalla complessità interna del reale, allontanandosi quindi dal concetto di verità, 

così caro a Meneghello. 

 
193BENVENUTI RIVA, Letteratura e Resistenza, p. 25 
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CAPITOLO IV 

UN PERCORSO EDUCATIVO 

 

4.1 Fiori Italiani e la «diseducazione fascista» 

 

Fiori Italiani, uscito per la prima edizione nel 1976194, è il quarto libro di Luigi 

Meneghello dopo Libera nos a malo (1963), I piccoli maestri (1964) e Pomo pero (1974). 

Il libro ripercorre la formazione scolastica e culturale di un protagonista italiano, S. che 

rappresenta il Soggetto della narrazione, lo Scolaro o lo Studente al centro della storia.  

In un appunto delle Carte datato 1975 (l’anno prima della pubblicazione del romanzo) 

Meneghello si chiede: 

 

A proposito della piccola storia scolastica di Claudio e mia mi domando: C’era o 

non c’era, nella prima metà del secolo, una cultura nazionale (cultura riflessa, non 

modo di vivere ma pensare) intesa come modo generale delle menti? E quanto 

distinta da quella dell’establishment?195 

 

Sempre nelle Carte, nella sezione dedicata all’anno successivo, riportando una lettera a 

Vittorio sulle ragioni di un libro in preparazione, che ha per tema l’esperienza scolastica, 

scrive: 

 

Vorrei cercare di spiegarti perché mi sono messo a questo lavoro. Si tratta di 

un’operazione di salvataggio. Il fondo è compulsive, non riesco a non farlo. […] 

Salvataggio. Vorrei salvare lo scolaro con cui mi immedesimo, cioè rintracciare 

ciò che vi può essere di salvabile in lui. In queste faccende ho una certa paura di 

trovarmi a sbagliare da solo in mezzo agli altri.196 

 
194 Nel 2006 saranno riproposti come Fiori Italiani, con un mazzo di nuovi «Fiori» raccolti negli anni 
Settanta, Milano, Rizzzoli (BUR Scrittori Contemporanei) con l’introduzione a cura di Tullio De Mauro e 
una Nota biografica a cura di Francesca Caputo. 
195 MENEGHELLO, Le Carte II, p. 307 
196 Ivi, p. 336 
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Il protagonista è un italiano cresciuto tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento 

specchio di un’intera generazione e di una classe sociale cresciuta tra Malo (la scuola 

primaria) Vicenza (la scuola secondaria, il liceo e ginnasio Pigafetta) e Padova 

(l’università). 

 

Per fare questo libro sono tornato sui banchi di scuola, ho rifatto il ginnasietto, il 

ginnasio superiore, il liceo, non solo di anno in anno ma di mese in mese, quasi 

di ora in ora, 8-9 italiano, 9-10 latino, 11 matematica, 12 chimica… quegli orari 

con le graffe erano divenuti forme del reale, cose. Ho rivissuto con curiosi 

soprassalti di angosciosa difficoltà in cui si dibatté mezzo secolo fa il mio 

Scolaro; sento che ci sono cose di fondo che non ho capito, né allora né ora. […] 

è stata una lotta, interrotta soltanto per esaurimento di classi scolastiche, una 

fatica a tratti lacerante, che non ha dato frutti proporzionati. 197 

 

Il libro è scritto come una riflessione sull'educazione (diseducazione) ricevuta dallo 

scrittore e da tutti i suoi coetanei vicentini e veneti, nati negli anni Venti durante il 

ventennio fascista. Differentemente da gli altri libri dell’autore, nei Fiori italiani il 

narratore non parla direttamente di sé ma racconta la vicenda del personaggio S. in terza 

persona. Questa scelta che tende alla progressiva diminuzione alla fine del libro 

rappresenta «sul piano narratologico la distanza tra chi era dentro il sistema, S., e chi ne 

è uscito (nel tempo e nello spazio): il narratore scrive molti anni dopo e stando in 

Inghilterra»198
. L’allontanamento finale, ovvero l'espatrio in Inghilterra e il conseguente 

ruolo prestigioso che l’autore assunse all'università di Reading, definisce anche 

l'ampiezza dell'escursione esperienziale di Meneghello, che in Italia e nella sua provincia 

veneta aveva conosciuto solo ambienti privi di vitalità intellettuale, fatta forse eccezione 

per l’ambiente universitario padovano. 

In effetti in un discorso tenuto per celebrare il 40˚ anniversario dell'inizio ufficiale degli 

Studi Italiani a Reading, poi diventato l’introduzione al saggio La materia di Reading e 

altri reperti l’autore afferma che 

 

 
197 Ivi, p. 333 
198 P. DE MARCHI, La Biblioteca Di Un Italiano : I "Fiori Italiani" Di Luigi Meneghello come romanzo 

di formazione, in «Versants : Revue Suisse Des Littératures Romanes = Rivista Svizzera Delle Letterature 
Romanze = Schweizerische Zeitschrift Für Romanische Literaturen», 53-54 (2007), pp. 221-239: p.224 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ventennio_fascista
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arrivando ebbi subito la sensazione di venire a contatto con un sistema 

culturale radicalmente diverso. Sentivo allora, e lo verificai in seguito, che 

dal punto di vista di un italiano la differenza era molto più grande che non 

sarebbe stata per esempio in Francia, o in altre parti del Continente.199 

 

La provenienza rurale, e i suoi studi liceali a Vicenza, nonostante lo rendessero il primo 

acculturato in una famiglia da poco allontanatasi dalla condizione rurale grazie alla ditta 

di trasporti, non lo inserivano in un ambiente culturale come ad esempio poteva fare il 

Foscarini di Venezia, da cui ben precocemente nel Novecento erano emersi personaggi 

quali Cesare Musatti. La parentesi resistenziale, in effetti, sembra delinearsi come primo 

momento di reale presa di coscienza del suo ruolo di intellettuale e delle responsabilità 

che la cultura acquisita attribuiva.  

Il Nostro, grazie al suo alter-ego, realizza un viaggio a ritroso nella sua esperienza di 

studente, un’esperienza ricca di successi, atti a testimoniare quanto il modello culturale 

fascista avesse fatto presa sulla giovane mente di Meneghello. Da questa consapevolezza, 

di essersi inserito perfettamente in quel contesto culturale degli anni Trenta e Quaranta200
, 

nasce il rifiuto di usare il pronome personale “io”, quasi a volersi scrollare di dosso la sua 

identità di studente fascista ma nello stesso tempo proiettandola su un soggetto 

perfettamente riconoscibile così da poterla raccontare. 

 

Sì, in primo luogo racconto la storia di una certa persona, il giovane S., con un 

suo temperamento, una sua storia individuale, e un suo destino: ma non si tratta 

di documentare com’era quella certa persona. Non m’importa nulla di com’era.  

D’altra parte mi riferisco allo schooling a cui sono stati esposti molti altri italiani 

(me compreso) l’addestramento mentale di un certo gruppo di generazioni. Però 

anche di documentare questo aspetto, ovviamente ineliminabile, non m’importa 

molto. Al diavolo il gruppo di generazioni! 

 
199 MENEGHELLO, LMDR, p. 39 
200 Chiarificatrici in questo senso le scimmiottature delle marce fasciste insegnate agli ignari Balilla delle 

scuole elementari; che Meneghello adulto ripropone come sintomo della tronfia e vacua retorica del 
regime. O ancora le fandonie letterarie che attribuivano ad emeriti autori celebrazioni del Duce, 
storicamente e filologicamente impossibili ma che i giovanissimi ancora non potevano verificare. Ne è un 
esempio il passo in FI «Segue la strofa manzoniana “O giornate del nostro riscatto”, che naturalmente 

credevamo fossero quelle dell’ottobre 1922. Nella pagina successiva anche il Carducci, colpito 
dall’impresa del Duce, esclama: “Roma, ne l’aer tuo lancio l’anima altera volante:/Accogli, o Roma, e 
avvolgi l’anima mia di luce» (MENEGHELLO, FI, p. 23) 
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In fondo ciò che veramente intendevo fare era di esplorare il rapporto tra la 

formazione a scuola e la formazione tout court.201 

 

 L’autore così facendo assume un punto di vista esterno che gli permette di raccontare la 

vicenda da un’angolatura differente, evitando rappresentazioni parziali dell’esperienza 

vissuta. 

 

Il filo conduttore della storia è una fibra naturale estrusa dalle filiere 

dell’ideazione. Non riguarda solo ciò che Saverio -se lo chiamerò così: o forse 

userò solo l’iniziale- fece o non fece, come visse, chi conobbe, ma il contesto 

culturale, il giro delle idee in cui avvennero queste cose. Non m’illudo che sia 

facile separare le idee dagli altri arredi del mondo, e so che non si possono 

spiegare la nascita o il decorso di un’idea senza richiamarmi alla complessa realtà 

in cui hanno avuto luogo. Ma ho cercato di tener stretto in mano quel filo.202 

 

La scelta dello scrittore di utilizzare un soggetto terzo come protagonista della sua opera 

sull’educazione fascista ci traghetta verso la riflessione sull’importante tema del distacco, 

tema centrale inteso nelle sue diverse varianti: emotivo, geografico e temporale. Il 

distacco emotivo appunto si rileva nella scelta appena detta, che risponde all’esigenza di 

allontanarsi emotivamente dalla vicenda; quello geografico invece denota la necessità di 

poter contare su una distanza fisica dai luoghi in cui le sue opere sono ambientate, e infatti 

gran parte della  produzione meneghelliana è stata creata in un contesto anglosassone, 

lontano dai luoghi di origini dell’autore, lontano dalla cultura protagonista della sua 

opera. Questa lontananza sembrerebbe stimolare nello scrittore il bisogno di tornare sul 

suo passato, come se l’inserimento in una diversa cultura e visione del mondo fosse l' input 

necessario per dare avvio al ricordo e all’analisi. 

Infine, recuperando la metafora archeologica dell’introduzione a questa sezione, pare 

necessario per Meneghello il distacco cronologico con la materia trattata. Già nell’analisi 

di PM la distanza temporale è risultata essere requisito fondamentale per la redazione 

dell’opera; anche qui in FI l’esigenza di lasciar sedimentare negli anni il vissuto diventa 

condizione necessaria al fine di poter restituire la propria esperienza da un punto di vista 

più lucido e completo. Lo scarto temporale infatti permette allo scrittore di far riemergere 

 
201 MENEGHELLO, Le Carte II, p. 339 
202 Ivi, p. 334 
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i reperti del passato, di elaborare il trauma vissuto e di poter analizzare le sue esperienze 

se pur controverse e dolorose. 

 All’inizio del romanzo l’ambientazione è quella inglese, e il narratore (che ha una 

storia molto simile a quella di S.) si trova a discutere in una tavola rotonda sul tema 

dell’educazione universitaria e della specializzazione accademica. Ripensando anni dopo 

all’esperienza appena raccontata, il narratore riflette sulle teorie e gli argomen ti sviscerati 

durante il panel e ne ricorda una che gli era rimasta particolarmente impressa, proposta 

da uno studente inglese che sosteneva che gli studenti fossero fiori e che compito degli 

insegnanti fosse quello di coltivarli fino a farli fiorire. Da questa proposta nasce il titolo 

del libro che si pone il compito di rispondere alle domande scaturite durante la tavola 

rotonda, e primariamente a quella sul significato dell’educazione. Il titolo in realtà va 

inteso in senso ironico poiché il libro stesso dimostra come ai tempi del fascismo la scuola 

non si occupasse affatto di far fiorire i giovani ma piuttosto di creare ragazzetti a cui 

venivano inculcati principi e idee da ripetere come automi. 

 

L’impressione che ha lasciato il fascismo sul mio animo, la ricostruisco con uno 

spiccato senso di panico. Non erano dottrine compiute, ma una serie di 

persuasioni e presupposti diffusi nell’ambiente e assorbiti respirando, o 

cinguettando.203 

 

Il romanzo restituisce un ritratto alquanto impietoso di come il fascismo si fosse 

impadronito di ogni spazio culturale ed intellettuale dell’Italia. 

 

Se ho ragione nel pensare che l’educazione che si impartiva in Italia fino ai primi 

anni Quaranta ha segnato i nostri caratteri, è assodato che molti di noi cerchino 

di scordarlo. Come mai non si sentono invece anche loro coinvolti e 

corresponsabili? Ci sono state almeno delle conversioni? A che cosa si sono 

convertiti? Penso a certi sfacciati maestri di pensiero: confronto ciò che dicevano 

e scrivevano prima con il loro insegnamento attuale. In superficie è cambiato 

tutto […] ma nulla è cambiato nel profondo.204 

 

 
203 Ivi, p.336 
204 Ivi, p. 337 
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 Nel racconto l’autore intreccia le vicende con le riflessioni e l’analisi sul senso 

della sua esperienza; e soprattutto istituisce un confronto serrato tra il se stesso che viene 

formato dalla scuola fascista e ciò che diventerà successivamente. 

L’opera si presenta come un mosaico di componenti descrittive, biografiche, 

storiografiche e narrative tale da non consentire di rientrare in delimitazioni canoniche. 

In essa, come in tutte le opere dell’autore da me analizzate in questo lavoro, si 

avvicendano componenti di carattere biografico, storiografico e narrativo. 

Come accennato nell’introduzione a questa sezione del mio lavoro una delle componenti 

fondamentali in Meneghello autore è quella autobiografica. In FI infatti si possono 

rintracciare non solo coordinate biografiche della vita d S. ma anche di personaggi come 

Cesare Bolognesi e Antonio Giuriolo ai quali sono dedicati corrispettivamente il sesto e 

il settimo capitolo, che raccontano in maniera ampia e analitica delle loro vicende 

personali. L ’altra componente messa in evidenza, e qui riscontrabile, nelle opere di 

Meneghello, è quella storiografica: essa emerge nei  momenti in cui l’autore s i sofferma 

sulla vita delle persone, sull’impatto del fascismo sulla cultura e sulla società, in 

particolare sulle novità che il regime aveva portato nella vita del paese e della città (Malo 

e Vicenza e successivamente Padova). A tenere insieme questi due caratteri dell’opera è 

la componente narrativa, resa dal racconto degli episodi di vita scolastica e universitaria 

del protagonista. 

L’edizione  Rizzoli del 2006 è stata arricchita da un’introduzione di Tullio De Mauro che 

recita: 

 

I Fiori italiani di Meneghello ci dicono che una sola scintilla di intelligenza 

sprigionata da un insegnante basta a riordinare l’appreso, a trarne frutto, e basta 

ad avviare alla comprensione critica e alla civile partecipazione.  

 

 L’autore nel romanzo dedica svariate pagine alle prime esperienze nelle classi 

elementari e il primo trauma che S. è chiamato ad affrontare è la lingua italiana e il suo 

uso mistificatorio; Meneghello infatti si rappresenta nella sua prima infanzia e nel libro 

ad essa dedicata Libera nos a malo, quale dialettofono puro. Il protagonista si trova a 

dover integrare il proprio universo dialettale con le nuove regole della lingua italiana, con 

un nuovo linguaggio, proprio nel momento in cui si stavano sviluppando le facoltà 

intellettuali e lo sviluppo della personalità. La scuola, primo ambiente istituzionale 

incontrato dal protagonista nel percorso formativo è un contesto dominato dalle direttive 



75 

 

del regime fascista e dall’imposizione dell’ideologia e della retorica dominante. Il 

narratore raccontando la formazione scolastica dalla scuola primaria, passando per 

l’adolescenza fino all’università testimonia attraverso la sua esperienza un momento 

preciso della cultura italiana e diventa così occasione per indagare le dinamiche 

dell’educazione sua e della sua generazione, così da poter anche fare un bilancio del suo 

percorso e della persona divenuta poi adulta. 

 

Cominciai dunque a capire che non ero un prodotto della natura nei mesi che 

seguirono la fine della guerra. Avevo già inteso in astratto, ancora sui banchi di 

scuola, che la natura umana assoluta non c’è. […] Ora capivo [che] esistevo, 

esistevamo in relazione a una società la quale era ed era sempre stata in via di 

sviluppo, cioè aveva una storia: e io ero, e noi eravamo il prodotto non della Storia 

in assoluto ma di questa storia italiana. Dico italiana per brevità: in realtà nel mio 

caso era in parte storia della mia regione, della provincia in cui ero nato e 

cresciuto, del ceto sociale dei miei, e di quello di cui stavo per entrare a far parte. 

Non era vero dunque che ci fosse in me un generico uomo naturale: c’era invece 

un italiano nordorientale degli anni Venti e Trenta (più un po’ di anni Quaranta) 

e basta. Questo era evidente nel modo in cui mi facevo tagliare i capelli […] Ma 

era così anche in faccende più raffinate. Ogni critica di ciò che facevo e che ero, 

era a sua volta roba storica, roba (robetta) italiana degli anni Venti o Trenta 

[…].Ciò che facevo, dunque, quel poco, e il molto che non riuscivo a fare, 

dipendeva da una configurazione storica di cui ogni singola parte appariva 

negoziabile, ma l’insieme non lo era. Le parti brutte e vergognose perlopiù 

restavano tali: ma erano una specie di vergogna mia, o un fatto ordinario e perfino 

tipico?205 

 

 Il libro si compone di sette capitoli divisi in due sezioni contrapposte: i primi 

cinque capitoli raccontano della scuola “regolare” dalle elementari fino all’università, 

ciascuno dei quali ripercorre specifici periodi scolastici, il sesto e il settimo capitolo 

invece,  raccontano rispettivamente del Fascismo tra i giovani durante gli anni della 

guerra e dell’incontro con il maestro Giuriolo e quindi della conversione etico-politica 

che lo portò a diventare antifascista, vicino al movimento liberal socialista Giustizia e 

 
205 Ivi, pp. 448-450 
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Libertà e al Partito d’Azione. L’autore contrappone la prima fase di diseducazione, da 

parte di una scuola “falsa” alla “vera scuola”, quella di Antonio Giuriolo:  

 

Da Giuriolo s’impara quello che si dovrebbe imparare a scuola […] Che cos’è 

una Patria se non è un ambiente culturale? Cioè conoscere e capire le cose. 

«Purtroppo per noi è già tardi» dicevo; «ci hanno tenuti troppo a lungo nel pozzo 

[dell’ignoranza dell’educazione fascista], non ci netteremo mai del tutto da questa 

muffa»206 

 

La vicenda è narrata  in terza persona ma proprio nell’ultimo capitolo si nota l’incursione 

di un io-narrante, Meneghello, che entra nel racconto con giudizi personali circa l’impatto 

dell’incontro con Giuriolo sulla sua vita e su quella dei suoi compagni. 

 

L’incontro con lui ci è sempre parso la cosa più importante che ci sia capitata 

nella vita: fu la svolta decisiva della nostra storia personale, e inoltre (con un 

drammatico effetto di rovesciamento) la conclusione della nostra educazione. 

credo che di maestri di simile tempra ce ne siano stati in ogni parte d’Italia pochi 

bensì, ma non pochissimi207 

 

considerazioni che mettono in luce il coinvolgimento emotivo che l’autore prova 

nell’esposizione della sofferta presa di coscienza circa il suo passato fascista. 

Considerazioni forse – ricordando che questo libro oltre che un resoconto dell’esperienza 

personale è anche un saggio dedicato all’educazione – che tendono ad affermare 

l’importanza e il diritto dell'autonomia del singolo nell’ambito della formazione, in 

contrapposizione all'omologazione imposta dal fascismo. Questo individualismo 

culturale tuttavia non va inteso come isolamento ed egocentrismo ma come sviluppo di 

una capacità di pensiero critico che il teatro resistenziale favorì in alcuni individui, che 

nonostante il precoce indottrinamento fascista, rese capaci di una proficua collaborazione. 

Ciò probabilmente, spiega anche il rilievo dato dall’autore alla eterogeneità culturale dei 

partigiani con cui venne in contatto. 

 
206 MENEGHELLO, PM, p. 41 
207 MENEGHELLO, FI, p.165 
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Come dicevo, il primo ostacolo che il protagonista di trova ad affrontare è quello della 

lingua italiana, poiché da un contesto contadino e di paese il bambino esperisce la realtà 

urbana, sulla quale il narratore si sofferma più volte, sia per dare giudizi e pareri generali: 

 

Era risaputo che la cultura urbana può dar accesso a una sfera privilegiata della 

realtà. Si tende a mangiare meglio, e faticando meno. Non per questo la gente 

(che pure ne parlava in tono di ossequio) si sbracciava per procurarsela: e nessuno 

credeva che nelle scuole essa venisse davvero posta a disposizione di tutti.208 

 

Ma anche per delinearne i contorni profondamente votati al regime: 

 

Il fascismo non è al centro: è dappertutto. Il ricorso della lotta ai sovversivi è 

distanziato, ora sembrano scomparsi. C’è un solo condiscepolo, ricco, che non è 

iscritto ai balilla. Il maestro trascina la gamba sinistra, ha il nastrino della 

medaglia al valore. Dettagli. Ciò che risalta è il brulichio dei saluti fascisti: da 

qualunque parte la guardi, la vita italiana appare fascistizzata senza residui. Il 

tono è di grande moderazione e sicurezza, siamo nell’ambito di un nazionalismo 

devoto al passato e insieme modernizzazione: l’idea madre è che l’Italia è civile 

per natura, ha in retaggio la più stupenda civiltà, e il fascismo ne è il culmine. 209 

 

Il momento dell’ammissione alla classe quarta coincide con il passaggio fondamentale 

dalla cultura paesana a quella urbana e di conseguenza da un modo di vivere ad un altro. 

La distinzione principale che Meneghello rileva tra le due realtà sarebbe consistita nel 

fatto che la prima, quella paesana «si poteva chiamare italiana in senso ampio» perché 

geograficamente collocata in Italia. L’altra, quella urbana invece «si presentava 

esplicitamente come la vera Cultura Italiana, cioè il sistema di idee proposte agli Italiani 

(una categoria incerta) come specchio di un modo di vivere probabilmente inesistente». 

La prima sembrava essere attinente alla sfera del concreto («era sentita come modo di 

vivere, con le idee incorporate negli istituiti e nei costumi») la seconda in opposizione a 

una dimensione astratta («pareva quasi solo un sistema di idee, non connesse con il nostro 

modo di vivere, e forse con nessun altro»210). 

 
208 Ivi, p. 16 
209 Ivi, p. 24 
210 Ivi, p. 11 
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 In FI Meneghello fornisce una panoramica sugli insegnanti che incontrò S. lungo 

il percorso della sua educazione scolastica. Alcune parti, inoltre, sono arricchite da un 

evidente tono ironico volto a scimmiottare sia la cultura fascista, essenzialmente vuota, 

sia la grottesca adesione al fascismo di alcuni docenti. Tra questi il cosiddetto Mostro di 

Chiampo, così ribattezzato per via di una protesi metallica con cui gli era stato sostituito 

il braccio perso in guerra, e che teneva coperto con un guanto nero. Insegnava Cultura 

Militare al Ginnasietto e le sue lezioni, in totale asservimento al rigore alla disciplina 

fascista, seguivano uno schema piuttosto rigido. Sempre nelle pagine dedicate al 

Ginnasietto211 Meneghello si dilunga sulla figura del professore di materie umanistiche, 

tale Giulio Fasolo212, sul quale si chiedeva: 

 

Quale era veramente il ruolo dell’uomo che fu professore di S. per tre anni al 

ginnasietto? Baby-sitter intellettuale? Zia putativa con la barba ( a due cuspidi 

castana)? Forse l’immagine più soddisfacente è quella del pastore. Li pasturava, 

e loro facevano bèeee bèeee in italiano e in latino[…]. Insegnava senza solennità, 

senza formalità e senza retorica. Non aveva l’aria di far lezione, teneva lì i ragazzi 

a brucare i latinetti, a leggere pezzi nei libri di testo, a recitare poesie o 

parafrasarle per iscritto.213 

 

Del rapporto con lui ma anche con altri professori incontrati nel suo percorso scolastico 

Meneghello riscontra a posteriori un certo riserbo e una specie di angoscia 

nell’intravedere in uno studente la scintilla di un «pericoloso adulto»:  

 

Era come se intravedesse là dentro, ancora in pupa, un pericoloso adulto: a cui 

pareva disposto ad augurare buona fortuna, ma col quale non voleva aver niente 

a che fare. Mi accorgo scrivendo che altri insegnati bravi non ingenui di 

comportarono poi in questo modo con S. C’era in lui, come scolaro, qualcosa che 

la gente non si azzardava a toccare. Penso che in una cultura seria la presenza di 

 
211 I primi tre anni dell’attuale Liceo Classico, diviso ora in Ginnasio (biennio) e Liceo (Triennio)  
212 Fu uno dei primi giocatori di calcio di Vicenza. Nel 1910 ha disputato il Campionato Veneto, giocato 
fra tre squadre. Ogni sodalizio gioca quindi quattro incontri, e Fasolo è sempre presente debuttando il 20 

febbraio 1910 in Vicenza-Venezia (1-1). Dal 1909 al 1922 è anche il direttore tecnico (figura che 
successivamente verrebbe indicata con l'allenatore) della squadra dopo le dimissioni del prof. Scarpa.  
In seguito fu insegnante al Liceo Classico "Pigafetta" di Vicenza negli anni Trenta. Profilo su 
Museovicenzacalcio1902.net. Luigi Meneghello, nei Fiori Italiani (1976), lo ritrae così: "Era stato il 
centrimediano della squadra di calcio cittadina molti anni prima della guerra, ed era un cultore serio di 
storia locale. Ha lasciato un libretto sulle ville vicentine che conta ancora qualcosa". p. 42  
213 MENEGHELLO, FI, pp. 41-42 

https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
https://web.archive.org/web/20151009121852/http:/www.museovicenzacalcio1902.net/it/node/3114
https://web.archive.org/web/20151009121852/http:/www.museovicenzacalcio1902.net/it/node/3114
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roba impupata nei ragazzi non dovrebbe apparire pericolosa. E che questa cultura 

seria non esiste.214 

 

Non è qui mia intenzione dilungarmi in un’analisi puntuale di quest’opera, ma prima di 

proseguire nelle mie riflessioni vorrei evidenziare come al centro di questo lavoro sulla 

«diseducazione» fascista Meneghello punti a rilevarne la caratteristica mancanza di 

profondità e significato. In tutto il percorso scolastico che l’autore ci descrive l’idea 

centrale sull’educazione fascista sembra essere che essa restituisse solamente prodotti, 

cioè uomini vuoti. Esempio magistrale di questo concetto è rappresentato dal ritratto di 

Cesare Bolognesi, conosciuto ai tempi dell’Università di Padova; Bolognesi, incarnando 

gli stereotipi fascisti, diventa per il giovane protagonista uno spunto di riflessione per 

analizzare se stesso e il suo percorso. Meneghello nota come, una volta che ci si fosse 

liberati o quantomeno depurati dalla cultura fascista,  negli scritti lasciati da Bolognesi, 

«cosette di allora, tristemente datate, alcune imbarazzanti», non si percepisse altro che 

«un penoso senso di assurdità»215. Diventa, come detto, spunto per riflettere su se stesso 

e sull’educazione tutta: 

 

Si sente come siamo prigionieri della cultura in cui veniamo allevati. Se a 

qualcuno capita di uscirne non può quasi credere di aver potuto vivere lì dentro. 

Non so se la mente di un uomo sia sempre prigioniera della cultura in cui 

s’inscrive, anche fuggendo da una vecchia a una nuova: forse in questo senso non 

c’è mai liberazione, si può solo cambiare prigione. Ciò che sgomenta qui è la 

natura della prigione dove questo ragazzo è vissuto e morto.216 

 

Un altro esempio che mette in evidenza la vacuità delle posizioni e dell’ideologia fascista 

è testimoniata dall’esperienza di Meneghello del G.U.F. di Padova e della sua 

partecipazione ai Littoriali indetti da questa organizzazione. Attraverso il suo 

caratteristico tono ironico, il Nostro distingue due tipi di affiliati all’organizzazione 

fascista: i «federalastri», coloro che intendevano farsi strada nel Partito tramite il G.U.F. 

e i «teorici«, i «parlatori pensatori», coloro che avevano il compito di recitare i discorsi 

istituzionali durante i convegni. S. ovviamente subiva il fascino dei secondi, capaci di 

 
214 Ivi, pp. 43-44 
215 Ivi, p. 134 
216 Ibidem 
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difendere ed esaltare il Fascismo nelle manifestazioni anche perché, come racconta 

Meneghello (non senza ironia) il giovane S. era attirato dall’apparenza e riteneva di avere 

tutte le carte in regola per poter sbizzarrirsi in «illuminanti asserzioni» sul nulla:  

 

Aveva tutti i numeri, una fede ardente nella dignità ed efficacia della fede ardente, 

una spiccata capacità di appassionarsi a ciò che non fosse un fatto concreto, un 

senso vivo dei problemi che si possono inventare attorno alle cose che non è 

permesso di trattare come problemi, e un grande amore per gli schemi concettuali 

che non c’entrano con ciò che si sta veramente facendo[...]217 

 

L’ultimo esempio che voglio riportare a favore del mio ragionamento è la descrizione che 

M. fa dell’esperienza, in quanto vincitore dei Littoriali, di lavorare come apprendista nella 

redazione del  “Il Veneto”, testata padovana diretta da Carlo Barbieri. Dalle direttive del 

direttore ai propri sottoposti per la redazione degli articoli emerge  in sostanza quella 

formalità priva di contenuti di cui S. aveva avuto esperienza fino ad allora, nel suo 

percorso scolastico. «Tu parti da una cosa indiscussa […] e la elabori in modo breve, 

vistoso, memorabile, su otto colonne»218. Insomma l’idea alla base era quella di creare 

qualcosa, anche sulla base del nulla, darle un titolo accattivante che facesse leva 

sull’emotività dei lettori, e manipolando i fatti farlo diventare un esercizio di retorica 

fascista. S. si dimostrò subito capace di rispondere alle esigenze del direttore, tanto che 

già il primo articolo fece una buona impressione sul direttore. 

 

Fece un compito, tale e quale quelli di scuola, una serie di frasi su degli assiomi 

presi per sottintesi, con qualche ricercatezza verbale sparsa qua e là. Il giorno 

dopo il pezzo figurava stampato sul giornale come fondo di prima pagina. S. restò 

piacevolmente disorientato. Il pezzo era tanto bruttino: legnoso nella stesura e 

insulso nel sugo […]. Invece il direttore pareva soddisfatto, anzi piuttosto 

colpito.219 

 

Il capitolo conclusivo di FI si distacca per tono da quello precedente. Se infatti la 

descrizione della formazione fascista poteva essere raccontata tramite l’uso dell’ironia, un 

 
217 Ivi, pp. 142-143 
218 Ivi, p. 152 
219 Ivi, p. 151 
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po’ al fine di esorcizzarla un po’ per le caratteristiche di assurdità e assenza di contenuti, 

la descrizione  del maestro Giuriolo è particolarmente intrisa del profondo significato che 

l’incontro lasciò nell’animo di Meneghello. 

 

Devo ora parlare dell’uomo che fu il maestro di S., mio, e dei nostri compagni, 

Antonio Giuriolo. L’incontro con lui ci è sempre parso la cosa più importante che 

ci sia capitata nella vita: fu la svolta decisiva della nostra storia personale, e inoltre 

(con un drammatico effetto di rovesciamento) la conclusione della nostra 

educazione. 220 

 

Gli insegnamenti di Giuriolo furono in grado di scardinare le idee fasciste annidate nelle 

menti di Meneghello e dei suoi amici. Egli fu in grado di condizionare in modo profondo 

il modo di vivere dei suoi allievi tanto da allontanarli dalle influenze a cui erano stati 

abituati. L’autore arricchisce il capitolo con frammenti del suo diario restituendo 

un’immagine di Giuriolo come persona dalla incredibile forza morale e dalla ceca fede 

nella libertà, caratteristiche che gli avevano permesso di non lasciarsi contaminare dal 

Fascismo e che avevano contribuito a formare un carattere coraggioso capace di 

perseguire ogni forma di dissidenza politica. Giuriolo agiva sui suoi allievi tramite la sua 

personalità, senza imporre i suoi insegnamenti ma lasciando loro l’onere di interiorizzarli 

e farli propri. Egli allontanava gli studenti dagli ambienti che aveva capito essere 

promotori di influenze automatiche e ovattanti e li invitava, se pur implicitamente a 

seguirlo nel percorso di conversione all’antifascismo. Questo progetto rieducativo 

paradossalmente veniva percepito con sospetto invece che come occasione di salvezza e 

infatti «le mamme avvertivano un’influenza vagamente ma fortemente minacciosa, un 

po’ indistinguibile dalle cattive compagnie della pedagogia cattolica e benpensante» .221 

Le parole che Meneghello usa nella conclusione di Fiori Italiani sono significative per 

comprendere l’impatto che Giuriolo ebbe sul modo di pensare di S., parole che 

restituiscono un senso di rinascita e di rinnovamento:  

 

La nuova cultura aveva dentro una tagliente lama politica. Si richiamava a una 

civiltà esistente […], ma era piena di forza innovatrice, e politicamente rivolta al 

futuro. Il suo impegno immediato era la lotta per ciò che si prospettava come la 

 
220 Ivi, p. 163 
221 Ivi, p. 173 
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“redenzione” del nostro paese […]. Essa veniva a toccare la cultura scolastica e la 

struttura della mente di S. in tutta una serie di punti critici, e in ciascuno di questi 

l’effetto era esplosivo. Per la prima volta gli pareva di pensare, e si sentiva 

pensare. Se in principio gli avrebbe fatto spavento e ribrezzo l’idea di poter 

diventare “antifascista”, ora quel sentimento s’invertiva, e alla fine sarebbe 

inorridito di essere ancora fascista. Fu un processo esaltante e lacerante insieme: 

un po’ come venire in vita, e nello stesso tempo morire.222 

 

4.2 In prospettiva 

«Diseducati,[siamo]politicamente diseducati. Non abbiamo niente da dire a 

nessuno. Non possiamo educarci per iscritto a spese del pubblico. [...]» 

«noi abbiamo bisogno di studiare, non di scrivere articoli» dissi. «Gli articoli li 

abbiamo già scritti sui giornali fascisti, almeno io, lui no perché era troppo 

giovane».223 

 

Così Meneghello risponde, conclusa la guerra, durante l’insurrezione a Padova a chi gli 

propone di scrivere sul «primo giornale libero del Veneto» nel capitolo conclusivo dei 

Piccoli maestri, considerabile anche il punto di avvio di Bau-sète!. 

Anche I piccoli maestri e Bau-sète! possono considerarsi libri sull’educazione tanto che 

possono leggersi rispettivamente come il percorso di rieducazione morale e politica di un 

giovane convertito all’antifascismo che scelse di intraprendere la lotta di liberazione 

nazionale, il primo, e come scoperta e disillusione di fronte alla cultura italiana post -

fascista negli anni della prima maturità, il secondo. Tutti e tre i libri da me analizzati sono 

accomunati dalla prolungata incubazione del tema e dal conseguente distacco temporale 

tra le vicende del racconto e il momento della narrazione, distacco che come già 

evidenziato permette allo scrittore una prospettiva equilibrata, e dai caratteri 

gnoseologici. I libri in questione risultano una testimonianza utile per approfondire i 

caratteri della maturazione culturale ed ideologica di Meneghello.  A onor del vero il 

primo lavoro meneghelliano «di ricostruzione dell’educazione ricevuta negli anni del 

fascismo si legge vent’anni prima dei Piccoli maestri e a trent'anni prima dei Fiori Italiani 

nell’articolo intitolato Storia di giovani, uscito sul settimanale del Partito d’Azione di 

Vicenza, Il lunedì, il 29 ottobre 1945, a guerra finita da pochi mesi: già lì si parla della 
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223 MENEGHELLO, PM, p. 227 
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crisi mentale e morale, più ancora che politica, dei giovani cresciuti durante il fascismo, 

e di una svolta nell’educazione quando si resero conto che tutto quello in cui avevano 

creduto e che gli era stato inculcato era da cancellare e da rifiutare».224 

Non è un caso infatti che sia per I piccoli maestri che per Fiori Italiani l’idea primigenia 

per la stesura dei lavori, sia avvenuta nello stesso luogo, sull’Altopiano di Asiago, luogo 

di primaria importanza per l’autore. Il Nostro ci informa che Fiori italiani fu pensato per 

la prima volta nell’estate del 1944 durante il rastrellamento raccontato nei Piccoli maestri. 

Durante la stesura del libro che racconta della lotta partigiana l’autore dice di aver 

ripensato all’argomento proprio nel momento di raccontare i fatti del 10 giugno 1944 e di 

aver appuntato su un foglio la domanda «che cos’è un’educazione?», domanda che apre 

Fiori Italiani. 

 

Vent’anni dopo raccontando del nostro rastrellamento del 10 giugno e come ne 

venni fuori, anch’io un po' spennacchiato ma molto vivo, mi ritrovai di nuovo 

sulla bocca di quella grotta, con gli stessi pensieri, e interrompendo il racconto 

mi misi a scriverli su una pagina nuova, cominciando: “che cos’è 

un’educazione?” Avevo il senso di sapere soltanto il negativo della risposta, che 

cos’è una diseducazione.225 

 

La fine della guerra e la morte dei suoi compagni pareva allo scrittore la conclusione della 

sua educazione ricevuta con la scuola. 

 

Sentivamo la guerra come crisi ultima, la prova, che avrebbe gettato una luce 

cruda non solo sul fenomeno del fascismo, ma sulla mente umana, e dunque su 

tutto il resto, l’educazione, la natura, la società. Bisogna pensare che il crollo del 

fascismo (che ebbe luogo tra il ‘40 e il ‘42: dopo di allora era già crollato) era 

sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, il crollo 

della nostra mente.226 

 

In questa prospettiva FI, nonostante sia stato scritto successivamente può essere inteso  

come antefatto di PM, una sorta di premessa e di bagaglio di partenza. L’autore stesso 

 
224 DE MARCHI, La Biblioteca Di Un Italiano: I "Fiori Italiani" Di Luigi Meneghello come romanzo di 
formazione, p. 224 
225 MENEGHELLO, FI, p. 7 
226 MENEGHELLO, PM, p. 104 
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nella Nota bibliografica all’edizione «Oscar oro» del 1988 definisce Fiori Italiani come 

«antefatto ideale, […] un resoconto del modo in cui furono educati e diseducati e rieducati 

‘i piccoli maestri’».227 

In effetti in PM il tema dell’educazione sembra accompagnare la narrazione. In primo 

luogo perché gli insegnamenti del maestro Giuriolo sono posti come premessa della scelta 

di Meneghello di intraprendere la lotta partigiana e quindi la nuova educazione viene 

posta come scintilla per l’impegno ideale e concreto nella liberazione dell’Italia dal 

fascismo. In secondo luogo l’educazione ufficiale, quella ricevuta negli anni della 

formazione, è sempre presente, quasi come un peso sullo stomaco che accompagna il 

protagonista per tutta la vicenda, quella «muffa» da cui è impossibile pulirsi 

completamente. 

 Nelle Carte degli anni Ottanta, nelle quali è possibile ripercorrere la stesura di BS, 

Meneghello non rinuncia a riflettere sull’educazione. 

 

Alla fine della guerra, tra la primavera e l’estate del 1945, un giovane com’ero io 

fu esposto per qualche tempo all’impressione di aver concluso il suo processo 

formativo, e di essere ormai fatto e disponibile per l’uso. Avevo in mano il 

prodotto finito, si trattava di farlo funzionare.228 

 

Nel libro sul dopoguerra, dell’esperienza nel PdA restituisce un ritratto poco 

edificante dal punto di vista educativo: 

 

Da un appunto dei tardi anni Sessanta: 

sono entrato nel dopoguerra ragazzo (come membro fondatore nell’aprile del 

1945), e ne sono uscito ragazzo a metà del settembre 1947. Due anni e mezzo 

pieni di scatti e svolte ma privi di veri sviluppi.229 

 

In BS si riscontra il tentativo di comprendere il periodo del secondo dopoguerra italiano 

focalizzandosi su quella parte di territorio veneto che l’autore ha avuto modo di vivere e 

osservare. Alla luce di FI, BS restituisce ancora maggiormente l’incertezza che 

caratterizza questo testo, poiché i commenti della voce autoriale restituiscono  incertezze, 

ambiguità e contraddizioni, senza aver mai un carattere risolutivo. Nel testo si percepisce 

 
227MENEGHELLO, Fiori italiani, Milano, Mondadori, «Oscar Oro», 1988 
228 MENEGHELLO, Le Carte III, p. 434 
229 Ivi, p. 438 
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tanto il bagaglio scolastico quanto la sua inadeguatezza per affrontare il mondo in 

un’analisi e un ripensamento autobiografico. Sull'esperienza lavorativa nell’azienda di 

autotrasporti di famiglia l’autore dice:  

 

purtroppo noi non eravamo materiale da autotrasporti, avevamo una cultura, e 

questo comportava rischi gravissimi, a cui soltanto i più capaci avrebbero potuto 

sottrarsi [...]230 

 

All’interno di quest’opera si rintraccia un confronto critico con sé stessi  e ciò che si è 

stati. L’ autore, sulla base della propria ricostruzione narrativa del passato interroga sé 

stesso. In un passaggio del testo Meneghello inserisce anche una polemica sorta in quegli 

anni e che aveva coinvolto anche  il vicentino:   

 

Un giorno un uomo spettinato che conoscevo solo di vista, un maestro elementare 

che scriveva nei giornali, mi fece oggetto di un appassionato attacco personale. 

Mi ero impegnato a fare un discorso (sempre discorsi, questa mania di discorrere: 

qui mi avrà mosso in parte la vanità, perché mi credevo un oratore di classe, ma 

più efficacemente la volontà di Franco, che pretendeva di metterci tutti al servizio 

dell’Italia e di Ugo La Malfa) che fu annunciato col titolo «Un partigiano ai 

reduci». Il maestro diceva che era uno scandalo presentarmi come un partigiano. 

Io ero un giovane ex-fascista (giusto), che aveva fatto un discorso ufficiale 

(giusto), in occasione dell’anniversario della Marcia (sbagliato), in piazza dei 

Signori (sbagliatissimo). Io in piazza dei Signori pro o contro il fascismo non ho 

mai fatto niente in veste ufficiale: e niente di ciò che in sede retrospettiva mi 

piacerebbe averci fatto da privato.231 

 

Insomma Meneghello veniva accusato di promuovere un antifascismo che sarebbe il 

fascismo degli ex-fascisti a guerra conclusa.232 La sua educazione quindi, ancora pesava, 

e pesava non solo dal punto di vista personale ma anche da un punto di vista istituzionale. 

Fu probabilmente l’esigenza di staccarsi dalla cultura di appartenenza, di allontanarsi dal 

 
230 MENEGHELLO, BS, p. 152 
231 Ivi, p. 43 
232 Come ricorda Tarizzo nel suo lavoro dedicato alla stampa clandestina resistenziale in effetti «lo stile 
della stampa partigiana più lontana dall’occhio dei politici è gonfio di espressioni retoriche, e sono stati 
messi in rilievo i “modesti limiti culturali e politici del giornalismo nato sulle montagne”» (Tarizzo, 

Come scriveva la Resistenza, p. 7); l’autore del saggio fa risalire questi limiti alle «reminiscenze 
scolastiche», contingentemente al giudizio che Meneghello attribuisce al peso che il fascismo ebbe sulla 
sua di educazione.  
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contesto in cui fu formato e crebbe, che portò allora il Nostro a partire per l'Inghil terra, a 

decidere per l’espatrio come lui stesso lo ha definito. Una decisione che contribuì a fornire 

all’autore quel distacco geografico, che poi divenne temporale ed emotivo, che gli 

permise la ricostruzione narrativa del suo passato. 

 

4.3 Il Dispatrio 

 

Ne Il Dispatrio (1993) Meneghello «affronta il tema cruciale del suo trapianto dal Paese 

dei Balocchi (l’Italia) al Paese degli Angeli (l’Inghilterra) nei primi anni del 

dopoguerra»233. Nelle righe conclusive di BS Meneghello scrive:  

 

Ero agli anni venti e qualcosa sulla strada del Cielo, quando mi venne l’idea di 

lasciare il comodo ramo su cui stavo appollaiato e dire addio agli amici, e perché? 

Anni venti e qualcosa, chili 60, denti 31 abbastanza regolari, occhi e capelli scuri, 

gambe e braccia ben fatte, spalle larghe, vitino da studentessa magra, e (così ho 

sentito) una certa avvenenza. In Italia non mi si notava, ce n’erano tanti come me: 

ma quando a suo tempo passai le Alpi la gente che aveva occhi osservava e 

diceva: «Come sono belli gli Italiani!».234 

 

Nel testo del 1993 aggiunge: 

 

Sui venticinque anni, quando incomincia il fiore della gioventù a perdere, ma nel 

mio caso non pareva che perdesse ancora, mi sono trasferito dall’Italia in 

Inghilterra con l’idea di starci dieci mesi: periodo smisuratamente lungo per me 

allora, un tratto di tempo confinante con l’eterno. Partivo col vago intento di 

imparare un po’ di civiltà moderna e poi tornare e farne parte ai miei amici e ad 

altri italiani. Ma invece ciò che avvenne fu un trapianto, e il progetto iniziale restò 

accantonato, anche perché mi accorsi che la civiltà che ero venuto a imparare non 

era poi quella che mi immaginavo io, e quanto a impararla... Imparare... Si può 

dire che non ho fatto altro, nella vita, che cercare di imparare: prima la pappa 

scolastica, poi una sequela di traumi moderatamente istruttivi, sul piano pubblico 

 
233 E. PELLEGRINI, L'estremo dispatrio, in Le “interazioni forti”. Per Luigi Meneghello, a cura di Diego 
Salvadori, in «LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente», n˚7, 01 December 2018, 
Supplemento 2, Firenze, University Press, pp. 69-85: p.71 
234MENEGHELLO, BS, p. 200 
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e su quello personale, la guerra, la "resistenza", il dopoguerra; infine questo vero 

e proprio corso remedial nel Paese degli Angeli.235 

La partenza scaturiva dall’esigenza di un distacco sia dal punto di vista geografico sia da 

un punto di vista morale ed ideologico dato che il contesto da cui Meneghello si stava 

allontanando appariva sempre più opprimente e deprimente: 

 

In Italia, a qualche anno dalla fine della guerra, le cose si erano messe male. Si 

veniva instaurando un regime che consideravo nefasto, e il panorama culturale mi 

sembrava particolarmente deprimente. Si sentiva nell’aria l’arret ratezza della 

nostra cultura tradizionale, comune matrice degli indirizzi più palesemente retrivi 

a cui si appoggiava il nuovo regime, e di quelli velleitari e in parte spuri che 

cercavano di contrastarlo. E lì in mezzo si distingueva appena il nucleo striminzito 

delle idee e delle cose che approvavo: parzialmente santo ai miei occhi, ma 

striminzito.236 

 

Il testo affronta il suo incontro con il mondo inglese, dove a Reading non solo creò il 

dipartimento di Italiano ma fu decisivo il suo contributo a creare proprio la disciplina di 

Italian Studies (The Sunday Times” nel necrologio lo elogia come fondatore di un 

dipartimento di italiano “pioneering”). L’Inghilterra appare nel percorso Meneghelliano 

una tappa fondamentale nella ricerca di identità, e la distanza con il paese di origine 

restituisce all’autore una coscienza di sé e del proprio mondo, che è, per riprendere FI, 

non astrattamente Italiano ma concretamente vicentino. 

Nell’introduzione al saggio La materia di Reading l’autore afferma infatti che: 

 

trovandomi dunque nel mezzo di questo sistema così diverso, cominciai ad 

assorbire una buona dose della sua sostanza, e la assorbivo con avidità. Non si 

trattava di una cultura che ne soppiantava un’altra, ma della formazione di un 

secondo polo culturale. Il risultato finale fu infatti una forma di polarità che venne 

a investire quasi ogni aspetto della mia vita intellettuale. Era come se per poter 

pensare, o perfino sentire, occorresse lasciar fluire la corrente tra i due poli.237 

 

 
235 MENEGHELLO, Il Dispatrio, e-book, pos. 20-29 
236 Ivi, pos. 29 
237 MENEGHELLO, LMDR, p.39 
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L’autore confronta le due società e i due modi di vivere, quasi allo stesso modo in cui in 

Fiori Italiani contrapponeva la cultura paesana e quella urbana:  

 

Contrapponevo la serietà inglese, le ristrettezze da tempo di guerra, le privazioni 

condivise e accettate come base della vita comune, alla cultura del privilegio che 

dominava in Italia.238 

Volendone fare una storia, sarebbero due storie incrociate: come da un lato 

l’esperienza inglese (EN) ha stravolto la mia percezione dell’Italia (IT), e d’altro 

lato come IT ha stravolto EN.239 

 

 Il libro in realtà si pone come una riflessione su l’esigenza di lasciare il proprio paese, 

seppur ci si è affezionati per affermarsi in campo accademico, per ricercare altrove le 

proprie soddisfazioni dopo essere stato deluso (vedi BS). Nell'Apprendistato, Nuove 

Carte 2004-2007 scrive: 

L’arretratezza dell’Italia pareva un argomento cruciale, e un dovere patriottico 

attestarla. Indiscutibile del resto, nel confronto coi paesi moderni: la disfunzione 

dei telefoni, il consumo dello zucchero… mi affidavo alle statistiche, a tutti i dati 

che sapevo, e ad alcuni che non sapevo: facevo con grande impegno la mia parte 

di messaggero culturale e di guastatore delle sfere orchiche degli amici e della 

gente. 

Sì, l’arretratezza dell’Italia era così importante nel mio sistema di pensiero, così 

caro al mio cuore, così feconda e progressiva, che senza di essa il mondo mi 

sarebbe parso vuoto.240 

 

 
238 MENEGHELLO, Il Dispatrio, e-book, pos.177 
239 Ivi, pos. 186 
240 MENEGHELLO, L’apprendistato, p. 25 
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CONCLUSIONI 
 

L’esperienza si atteggia così, per esempio in questa facciata di mattoni rossi, con 

una finestra, che dà su questo giardino. La realtà delle cose del mondo, è, pare, 

quella che percepiamo con i sensi, una serie di avventure individuali.241 

 

Nel titolo del mio lavoro la prima parola è «esperienza» e su questa parola desidero con-

cluderlo. Al centro di tutta la produzione da me analizzata l’esperienza della guerra risulta 

essere il punto centrale da cui si diramano riflessioni, progetti creativi e analisi del proprio 

vissuto da parte dell’autore. Essa è posta al centro, indagata, rielaborata e rivista.  

Il concetto di esperienza non è centrale solo dal punto di vista autobiografico ma lo è 

anche dal punto di vista storiografico e linguistico. 

Del primo aspetto si è detto nell’ultimo capitolo, ma per riassumere: Meneghello opera 

attraverso una ricostruzione del passato un percorso di analisi della propria vita: l’espe-

rienza formativa fascista è il nucleo da cui l’autore cerca di distaccarsi ma allo stesso 

tempo necessario al fine di confrontare l’educazione «vuota» con l’educazione «vera», 

quella che lascia all'esperienza appunto gli insegnamenti più significativi; l’esperienza 

della guerra segna nel profondo Meneghello: la perdita degli amici, l’inadeguatezza espe-

rita nell’affrontare la guerra, l’incontro con la realtà contadina e con la fame lasciano un 

solco profondo nell’animo dell’autore; infine, l’esperienza della disillusione e della delu-

sione negli anni successivi alla guerra, della confusione e del progressivo straniamento 

dalla cultura di appartenenza che porteranno il Meneghello venticinquenne ad emigrare 

verso l’Inghilterra. 

Dal punto di vista linguistico l’esperienza del rapporto con le lingue è centrale nella pro-

duzione di Meneghello. Del rapporto con la lingua italiana, quella intrisa di retorica e 

imposta dal Fascismo che va a sostituire, in un preciso e violento processo di accultura-

zione, quella che era la lingua madre di Meneghello l’autore ce ne parla in FI. Del recu-

pero del dialetto vicentino, in particolare quello di Malo, Meneghello ne parla in Libera 

nos a Malo e in Pomo Pero, qui non analizzati, ma i nuclei tematici del recupero dialettale 

come custode archetipico della realtà e come lingua che rende conoscibile l’esperienza si 

riscontrano anche in PM. In PM l’utilizzo del dialetto si traduce frequentemente in paro-

dia del discorso colto, consentendo quindi di polemizzare con la lingua ufficiale e la sua 

 
241 MENEGHELLO, Le Carte I, p. 58 
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cultura in nome di una ricchezza e pienezza semantica che solo un'espressività ancorata 

alla realtà delle cose - il dialetto come lingua della concretezza - può offrire. Come già 

detto, per l’autore proprio la realtà si articola tramite le intersezioni tra piani linguistici, 

le varie lingue si relativizzano a vicenda allo scopo di rappresentare attraverso l’incontro 

tra lingue l’incontro tra culture e visioni del mondo. L’autore, dalle sue esperienze lingui-

stiche con l’italiano, con il dialetto ma anche con l’inglese242 giunge alla consapevolezza 

della parzialità di ogni sistema linguistico e culturale. 

Dal punto di vista storiografico i libri di Meneghello prendono avvio da una rivisitazione 

a posteriori dei ricordi che permette di dare un senso alle vicende, di riordinare le vicende 

del passato e di comprendere il proprio ruolo nella Storia. La produzione del cosiddetto 

Meneghello civile si aggrappa a una certa vocazione storiografica dello scrittore, inscin-

dibile però come dimostrato da una componente biografica e identitaria.  

Nelle carte degli anni Sessanta il concetto di esperienza viene associato più volte alla 

critica che era stata rivolta a Meneghello sull’inautenticità dei personaggi di PM e per-

mette all’autore anche di ragionare sulla componente narrativa fondamentale nella sua 

produzione. 

 

Cultura è come viviamo, non come immaginiamo di vivere. Forse ci sono sogni 

forti, nella zona profonda dell’esperienza, ma i sogni che fa la nostra letteratura 

sono spappolati, pappa. I segni della scrittura dovrebbero riprodurre in forma 

meno effimera le parole che pensiamo, ma in realtà le filtrano e le deformano. 

 
242Interessante la propensione di Meneghello per una lingua "pragmatica" quale l'inglese, interessante 

inoltre la caratterizzazione di lingua “schietta” che non ha bisogno di oscurità che l’autore percepisce una 
volta arrivato in Inghilterra («a un certo punto sono arrivato a credere che la complessità superficiale di 
un brano di prosa è probabilmente indizio di una mente debole, di un modo di pensare inefficace e 

confuso. […] ascoltando gli inglesi ho imparato a scrivere in italiano.» LMDR, p. 45): date queste 
caratteristiche si può dire che lingua materna (dialetto) e lingua seconda (l'inglese) finiscono per tararsi su 
di un medesimo livello. Non solo, Meneghello per quanto riguarda l’apprendimento dell’inglese crea un 
parallelismo con le sensazioni di carattere infantile che si hanno quando si impara la lingua materna. In 
LMDR l’autore afferma che «Per un certo verso fu come cominciare una nuova vita, con qualcosa della 
speciale intensità delle percezioni che abbiamo nell’infanzia. Le cose apparivano straordinariamente 
vivide e piene di significato. […] qui si trattava di acquisire informalmente, pick up, una nuova lingua da 

adulto, che è una cosa abbastanza emozionante. Il mio senso di stare vivendo una nuova vita era così 
intenso che per qualche tempo (mesi, anni) ciascuna nuova parola o nuova frase che udivo si imprimeva 
nella mia mente insieme con le circostanze in cui l’avevo udita, da chi, dove, in che contesto» (LMDR, 

pp. 39-41) 
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Bisogna mettersi in testa che la lingua scritta sta in una sfera autonoma. Distin-

guere a fondo tra scrivere e parlare. "Scrivere" (da scrittore) è cosa più dolente, 

più solenne, più presuntuosa.243 

 

A un amico il cui lavoro era stato intralciato 

Ci sono due guerre da fare, una con la materia, le frontiere dell’esperienza (an-

dare con le parole là dove si sente, si sa che nessuno è stato ancora); e l’altra con 

i bonzi presuntuosi che mettono bocca nelle cose nostre.244 

 

L’autore vuole restituire sì il ritratto di un’epoca, del periodo fascista, di quello post -fa-

scista e della guerra sull’Altopiano, ma vuole farlo raccontando ogni cosa tramite l’espe-

rienza poiché fondamentalmente, unico accesso alla verità. 

 

Forse era vero, per questa esperienza bisognava passare. Imparavano quelli che 

restavano.245 

 
243 Ivi, p. 137 
244 Ivi, p. 170 
245 MENEGHELLO, PM, p. 102 
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