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Biografia 

Luigi Meneghello nasce nel 1922 a Malo ( Vicenza), il padre è un artigiano e gestisce un autofficina di auto e 

autobus. La madre è una maestra elementare. Frequenta l’asilo e le prime tre classi elementari a Malo, per 

spostarsi poi a Vicenza e frequentare il Liceo Pigafetta, da cui si ritira per conseguire la maturità in anticipo 

sui tempi scolastici. Nel 1939 si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova ( 

laureandosi nel 1945 con una tesi su «La critica» di Croce.) e nel 1940, a Bologna, partecipa come 

rappresentante dei GUF di Padova ai Littoriali nel campo degli studi di dottrina fascista, vincendo il 

concorso. Tra il 1940 e il 1942 collabora con il quotidiano padovano «Il Veneto». In questo periodo 

Menghello può essere considerato come uno dei migliori prodotti del Fascismo, è infatti stato educato e 

allevato dalla cultura fascista. L’incontro con il professore Antonio Giuriolo, intorno al quale si riuniscono 

giovani intellettuali vicentini avversi al regime, avvia un cambiamento in Meneghello che ne segna il 

passaggio all’antifascismo e la sua partecipazione attiva alla Resistenza.  

L’ 8 settembre del 1943 sta frequentando il Corso Allievi Ufficiali Alpini vicino Tarquinia quando viene 

raggiunto dalla notizia dell’armistizio e tornato in Veneto decide di aderire alla Resistenza. Diviene uno dei 

promotori di un reparto partigiano del Partito d’Azione, di cui è inizialmente comandante. Esponente di 

spicco del Partito d’Azione è Antonio Giuriolo a cui Meneghello si lega con profonda amicizia. Lo 

considererà sempre il suo unico maestro quello che riuscì a insegnargli ciò che tutti gli studi non gli avevano 

trasmesso.  Nel 1945 partecipa all’insurrezione di Padova e assiste all’arrivo dell’Ottava Armata alleata. A 

guerra finita, Meneghello si impegna a collaborare con giornali locali. Per circa due anni scrive per «Il 

Lunedi», organo vicentino del Partito d’Azione, e molto saltuariamente a il  «Il Giornale di Vicenza». 

Nel 1947 avviene uno degli eventi più importanti della sua vita: vince una borsa di studio di dieci mesi per 

l’Università di Reading in Inghilterra. Le sue intenzioni erano quelle di fare un’esperienza accademica di 

arricchimento culturale e di gettare uno sguardo oltre l’Italia. Invece le conseguenze saranno di portata ben 

diversa, il contatto diretto con la lingua inglese e la vita fuori dall’Italia lo portano molto oltre le intenzioni 

iniziali : «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 

qua. Non intendevo esiliarmi per sempre, volevo sottrarmi per un giro di stagioni alla vita associata italiana, 

la vile camorra (così sentivo) cattolica e marxista. Volevo occuparmi di Freud tra gente che non si ostinasse a 

rompermi i giovani coglioni con tristi discorsi adatti al filò delle stalle, al filò dei caffè, occuparmi di 

darwinismo dove la gente non venisse a dirmi che c’era già in San Tommaso, non sentire più, per un po’, 

idiozie pretenziose sulla forma e l’evento, trasferirmi da Vittorini alle statistiche, non vedere più, per un po’, 

roba come “Il Politecnico” e le Madonne pellegrine, trovarmi fra gente che capiva la parola quantificare. E  

un bel giorno tornare»
1
. Nel 1948 sposa Katia Bleier. Negli anni Cinquanta collabora alla rivista di Adriano 

Olivetti «Comunità » e traduce testi di filosofia e storia per l’editore Neri Pozza e per le Edizioni di 

Comunità, con lo pseudonimo Ugo Varnai. Nel 1961 fonda nell’Università di Reading il Dipartimento di 

Studi Italiani da lui diretto, e dal 1964 gli viene offerta la cattedra d’italiano. L’incontro con una cultura e 

una lingua radicalmente diverse offrono all’ormai maturo Meneghello l’occasione per iniziare ad elaborare 

una propria ricerca intellettuale.  All’attività accademica affianca una costante produzione narrativa, di 

impianto fortemente autobiografico: nel 1963 pubblica Libera nos a Malo, l’anno successivo esce I piccoli 

maestri (riedito nel 1976). L’uscita del libro non venne accolta con particolare favore a causa della sua 

narrazione anti-eroica e anti-retorica della Resistenza italiana. Negli anni settanta scrive Pomo pero, 

Paralipomeni d’un libro di famiglia (1974) e Fiori italiani (1976), l’opera che rievoca l’educazione scolastica 

negli anni del fascismo, spunto che però gli consente di essere critico verso l’educazione scolastica in 

generale. Osservatore della realtà italiana da un paese straniero, Meneghello analizza le trasformazioni 

sociali e linguistiche e, nella sua scrittura, dà vita ad una singolare sperimentazione che prevede la 

compresenza di dialetto, italiano e lingua inglese. Collabora sporadicamente a testate italiane («Corriere della 

                                                           
1 L. Meneghello, Le Carte. Volume I, cit. p. 327-328. 
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Sera», «La Stampa», «Il Mondo», «Epoca », «L’Europeo», «Il Gazzettino», «Il Giornale di Vicenza») e 

inglesi («The Guardian»). Dagli anni ’80, Meneghello vive tra Londra e Thiene, dove si trasferirà in modo 

definitivo nel 2004. 

Da Luigi Meneghello, I Piccoli Maestri, Feltrinelli, Milano, 1964. 

Pag 13: Avevo una gran paura, prima di ritrovarlo, che vedendolo mi venisse una crisi di emozione e di 

vergogna: dopotutto lo avevo abbandonato nel bel mezzo di una guerra. Invece non mi venne la crisi, anzi: 

sentivo vergogna in termini generali, perché quella si sente sempre, e in particolare alla fine di una guerra in 

cui non si è nemmeno morti; ma sentivo anche le prime avvisaglie di un’ombra oscura di sollievo. 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 certamente venuto a mancare; si vede che non siamo fatti l’uno per l’altro. 

Pag 39: Ora erano qui, calmi, incredibili, disposti ad associarsi con noi. Mi veniva una specie di smania 

euforica, pestavo i piedi per sfogare la fretta di cominciare, di far presto. C’erano popolani e borghesi, 

militari e civili; c’erano studentini giovani, c’erano riformati, commercianti, qualche storpio, gente di chiesa, 

ladri, maestri; c’erano tutti. 

Mi vergognavo un po’ di trovarmi a parlare troppo spesso, come sdottorando, e tutti che mi ascoltavano; 

parlavo fitto e pulito, come un libro stampato. I libri stampati bisognerebbe bruciarli tutti, e cominciare di 

nuovo, pensavo: e se noi li sappiamo a memoria, io dico che questi qui farebbero bene a bruciare anche noi( 

questo però non glielo dicevo mica, non si sa mai). Fatto sta che avvertivo il disagio di sentirmi giudicato 

idoneo a dirigere perché capace di parlare. Parlare mi era facile: bastava aprire la bocca, e venivano fuori 

idee, iniziative, programmi, e una volta venuti fuori parevano autorevoli: è un bel vantaggio l’educazione 

umanistica. Chi parla, ceteris paribus, comanda. Ma io ce l’avevo con questa educazione umanistica; me ne 

aveva fatte di sporche.[…] 

Sentivo più correnti incrociarsi, lì sulla conchetta della Fontanella: la corrente dell’anarchia politica, quella 

dei ladroncelli di galline, lo storicismo crociano, l’antifascismo. Si avvertiva di essere testimoni di un 

singolare processo storico, qualcosa che riguardava le componenti sommerse della vita italiana, e anche della 

storia europea. 

Pag 52: Era un generale triste. Ci parlava del programma etico del comunismo, della necessità di essere per 

prima cosa più onesti, più leali, più disinteressati degli altri, che tutto il resto ci sarebbe dato per soprappiù. 

Lo ascoltavamo commossi e reverenti. Noi eravamo col Partito d’Azione, e ammiravamo profondamente i 

comunisti. Veramente alcuni, anche molto giovani, erano esasperanti; bravissimi nelle cose pratiche, non si 

aveva però mai il piacere di fare un vero ragionamento con loro; pareva sempre che facessero apposta a non 

capire le nostre osservazioni, le quali a noi parevano così sottili, aperte e umane. […] 

 Ispiravano grande rispetto però, erano ovviamente dentro fino al collo nei nuovi fatti d’Italia, e sempre primi 

in tutto, sempre sotto, senza calcoli, pagando sempre di persona. È inutile dire oggi che i calcoli ci saranno 

stati; chi dice così non ha capito niente dei comunisti di allora; noi invece li abbiamo visti coi nostri occhi, e 

sappiamo cosa valevano. Venivano in mente per contrasto quei compagni di scuola, a Vicenza e a Padova, 

che continuavano a occuparsi, forse presso una zia in campagna, di Kierkegaard e di Jaspers, o addirittura di 

esami universitari, per avvantaggiarsi nella vita e nella carriera, magari con qualche lirica ermetica in 

proprio, trasudata negli intervalli. Ce n’erano di questi grandi villeggianti della guerra civile, la borghesia 

urbana ne ha prodotti parecchi, e molti sono anche progressisti raffinati: speriamo che abbiano fatto carriera, 

e che si vergognino prima di addormentarsi la notte. 



Pag 55: Restavamo ciò che eravamo abituati a essere: quattro gatti. Ci sentivamo già moralmente in galera 

per metà; gli arresti ormai ci sbagliavano per caso. I comitati vicentini, civili e militari, si rinnovavano che 

era un piacere; cominciava a trapelare qualcosa sul tipo di trattamento che ci faceva la squadra politica; e si 

vedeva che un arresto tendeva a provocarne altri, e questi altri ancora, a catena. Il popolo italiano ha fatto la 

sua fiammata, pensavo; adesso tocca a noi. 

Pad 57: Spuntava da sé l’idea di andare in montagna. Era associata con la sensazione che il fermento 

popolare dei primi mesi fosse ormai sbollito, l’occasione perduta. Ora toccava a noi. L’aspetto più singolare 

della faccenda fu che ci sentimmo, a questo punto, veramente sprovvisti e nudi: non solo erano scoparsi gli 

istituti che formavano l’impalcatura della vita ordinaria, ma anche le idee generali a cui essi si appoggiano ( 

e le idee a essi) s’erano dissolte. Non c’era più niente di pubblico in Italia; niente di ciò che normalmente si 

considerava la cultura di un paese. Restavano bensì ( oltre ai nuovi istituti di parte neo-fascista, sentiti come 

corpi estranei, morbo, minaccia) gli istituti privati, le famiglie rintanate nelle loro case, i nascondigli 

domestici, il lavoro delle donne; e poi ancora le chiese, i preti, i poeti, i libri; chi voleva poteva ritirarsi in 

questi bozzoli privati e starsene lì ad aspettare. Questo non era per noi, e non ci venne mai in mente. L’unica 

cosa su cui potevamo orientarci, in mezzo al paese crollato, era quella che faceva di noi un gruppo, il legame 

con l’opposizione culturale e intellettuale. Noi la conoscevamo solo in qualche persona e in qualche libro; ci 

sentivamo soltanto neofiti e catecumeni, ma ci pareva che ora toccasse proprio a noi prendere questi misteri e 

portarceli via dalle città contaminate, dalle pianure dove viaggiavano colonne tedesche, dai paesi dove 

ricomparivano, in nero, i funzionari del caos. Portarci via i misteri, andare sulle montagne. 

Perché non c’è stato, nonostante la spinta iniziale, un grande moto popolare, veramente travolgente? Perché 

non abbiamo almeno tentato esplicitamente di crearlo? La verità è che non avevamo capito le possibilità 

della situazione: nell’euforia attivista dei primi mesi, quel senso di essere portati da un’onda, raramente ci si 

era fermati a domandarsi: Ma che succede esattamente? Come s’inquadra tutto questo nella storia italiana? 

Cosa si deve fare, ora, a parte farsi portare dall’onda? Quando rileggo i testi di Mazzini sulla “guerra per 

bande”, mi morsico le dita. C’è già tutto.[…]  

Bastava aver studiato i testi giusti, essere un po’ meno ignoranti. 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 bandiera, i ritratti: possiamo esporre insieme i ritratti del 

Re, del Papa e di Lenin; tutto il mondo è con noi. Gridiamo: Viva i soviet! 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’al di là, che giudica e registra i meriti patriottici, questa 

non ce la perdoneranno mai. Naturalmente ci avrebbero presto sterminati, almeno la prima infornata, e poi 

anche la seconda e la terza. Ma almeno l’Italia avrebbe provato il gusto di ciò che deve voler dire rinnovarsi 

a fondo, e le nostre lapidi sarebbero oggi onorate da una nazione veramente migliore. Bastava conoscere i 

testi; ma purtroppo noi  non li conoscevamo[…] 

Ad ogni modo non avevamo concluso nulla, in autunno; e poi nell’inverno si era venuti a questa stretta; e 

così ci siamo trovati soli, e nudi, verso la fine dell’inverno, e ci siamo cercati istintivamente, per andare 

almeno insieme in montagna. Si pensava: non ci resta più che il tesoretto dell’antifascismo da difendere, 

l’onore, per modo di dire; l’Italia è del gatto; andiamo via dunque, andiamo dove si può almeno badare ai 

casi nostri, andiamo in montagna. Fu una ritirata dal mondo.  

Pag 71: Lasciamoli stare, pensavo, parliamo di guerra per la madonna. Ma quando si parlava di guerra i due 

di Padova dicevano continuamente: “ Spetémo… vedémo… “ Mi è restata l’impressione che nelle guerre 

civili i padovani tendano a essere riflessivi, garbati, opportunisti. Sentivo che questi due rappresentavano il 



buon senso, ma la cosa mi spazientiva. “ Qua siamo in una crisi” mi veniva da dirgli; “ cosa c’entra il buon 

senso?”. 

Pag 110: Riflettevo che un paese, il Veneto mettiamo, anche lasciando stare l’Italia, contiene enormi riserve 

di energie non catalogare nei libri. Le strutture della nostra società sono borghesi, i popolani non saranno 

letteralmente esclusi con la forza, però ne restano fuori. In pratica vengono a trovarsi dentro solo quando 

sono in prigione; per quanto li riguarda è quella la forma più normale di ammissione all’interno delle 

strutture. Oppure diventare seminaristi. Questi non sono apporti popolari alla comune cultura, ma assunzioni 

in servizio. Le carceri, la servitù domestica, il bordello, la caserma, il seminario; perfino nei libri, quando ci 

vanno dentro, i popolani sembrano assunti in servizio. No, è inutile pensavo: una comune cultura non c’è. 

Cosa valgano questi qui si vede ora che si organizzano da sé. Fanno le cose più facilmente di noi, con meno 

fisime; sbagliano anche, ma così alla buona, in modo pratico e rimediabile, sbagliano per eccesso, non per 

feroce difetto come noi. Gli ultimi vent’anni in Italia sono un caso di errore per feroce difetto, opera 

sostanzialmente di noi borghesi, e rimediarvi non è facile. 

Pag 113: Ogni volta che venissero i tedeschi, contavano di cavarsela; non occorrevano piani. “ I piani 

confondono”, mi disse il Castagna. “ Vedremo in pratica”. Brillante empirismo, pensai. Volevo anche 

informarmi un po’ sul loro ethos, ma naturalmente c’è lo svantaggio che in dialetto un termine così è 

sconosciuto. Non si può domandare: “ Ciò, che ethos gavìo vialtri?” Non è che manchi una parola per caso, 

per una svista dei nostri progenitori che hanno fabbricato il dialetto. Tu puoi voltarlo e girarlo, quel concetto 

lì, volendolo dire in dialetto, non troverai mai un modo di dirlo che non significhi qualcosa di tutto diverso; 

anzi mi viene in mente che la deficienza forse non sta nel dialetto ma proprio nell’ethos, che è una gran bella 

parola per fare dei discorsi profondi, ma cosa voglia dire non si sa, e forse la sua funzione è proprio questa, 

di non dir niente, ma in modo profondo.[…] 

Domandai quindi al Castagna: “ Perché siete qua voialtri?” 

Il Castagna disse: “ Come perché?” 

“ Come mai che vi siete decisi a venire qua?” 

“ E dove volevi che andassimo?” disse il Castagna. 

Questo chiuse questa parte dell’indagine. Poi io dissi: “ E quando finisce la guerra, cosa pensate di fare?” 

“Andiamo giù no?” 

“ E cosa farete, quando siete giù?” 

“ I saccheggi” disse il Castagna. 

Annuii con un senso di scandalo non disgiunto dall’ammirazione[…] 

“ E poi?” dissi, “ dopo i saccheggi?” 

Il Castagna invece di rispondere si mise a guardarmi, e poi disse:” Voi siete studenti no?” 

Io feci segno di sì, e lui disse:” Si vede subito che siete finetti.” 

“ Castagna,” dissi. “ Non credi che bisognerebbe provare a cambiare l’Italia? Non andava mica bene, come 

era prima. Si potrebbe dire che siamo qui per quello.” 

“ A dirtela proprio giusta,” disse il Castagna, “ a me dell’Italia non me ne importa mica tanto.” 



“Ma ti importerà chi comanda a Canove, no?” Perché il Castagna era da Canove. 

Disse che gli importava molto, ma che lo sapeva già, chi avrebbe comandato a Canove. 

“Sentiamo” dissi. 

“Il sottoscritto,” disse il Castagna. “ solo per qualche giorno, facciamo qualche settimana”. 

“ E dopo?” dissi io. 

“ Dopo andrà su un governo, no?” 

Gli domandai se non gli interessava che governo andasse su. Il Castagna mi disse: “ fai vedere le mani”. Io 

gliele feci vedere dalla parte delle palme ( perché questa frase in dialetto vuol dire così) e lui le guardò, e poi 

ci mise vicino le sue. Non erano tanto più grandi, ma erano grosse quasi il doppio. Sulle palme io avevo 

qualche piccolo callo qua e là, ma recente, pallidino, avventizio; lui aveva tutta una crosta antica, scura, 

quasi congenita; non erano calli, ma una mutazione dei tessuti. Io queste situazioni qui mi imbarazzano, 

perché mi pare che le altre mani siano vere, e le mie false. 

“ Vedi?” disse il Castagna. “ Qualunque governo vada su, io bisogna che torni a lavorare”. 

“ Anche sotto i fascisti?” dissi. 

“ Eh no, per la madonna,” disse lui. “ I fascisti non sono mica un governo.” 

“è vero,” dissi io. E mi domandai distrattamente: “ cosa sono i fascisti?” 

“ Rotti in culo” disse il Castagna. 

Questo era il suo ethos. Gli domandai cosa avrebbe fatto, se per disdetta tornassero su proprio loro. Sapevo 

già la risposta, ma volevo sentirglielo dire. 

“ Allora,” disse il Castagna, “ torniamo su anche noi. Torniamo qua.”  

Ottimo, ottimo, pensavo. 

Pag 158: Era il posto migliore per isolarci dall’Italia, dal mondo. Fin da principio intendevamo bensì tentare 

di fare gli attivisti, reagire con la guerra e l’azione; ma anche ritirarci dalla comunità, andare in disparte, 

restare soli sui monti. C’erano insomma due aspetti contradditori nel nostro implicito concetto della banda: 

uno era che volevamo combattere il mondo, agguerrirci in qualche modo contro di esso; l’altro che volevamo 

sfuggirlo, ritirarci da esso come in preghiera, rinunziare alle sue pompe. Oggi si vede bene che volevamo 

soprattutto punirci. La parte ascetica, selvaggia, della nostra esperienza significa questo. Lassù in Altipiano, 

emergeva violentemente, ma c’era sempre stata, e durò poi fino in fondo. Ci pareva confusamente che per 

ciò che era accaduto in Italia qualcuno dovesse almeno soffrire; in certi momenti sembrava un esercizio 

personale di mortificazione, in altri un compito civico. Era come se dovessimo portare noi il peso dell’Italia e 

dei suoi guai. 

Pag 160: Bisogna pensare che il crollo del fascismo ( che ebbe luogo tra il ’40 e il ’42, nel senso che dopo di 

allora era già crollato) era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, il crollo 

della nostra mente. Ora si vedeva chiaro quanto è ingannevole fidarsi delle proprie forze, credersi sicuri. 

Penso onestamente che ogni italiano che abbia un po’ di sensibilità debba aver provato qualcosa di simile. 

Non si poteva dare la colpa al fascismo dei nostri disastri personali: era troppo comodo; e dunque pareva 

ingenuo credere che rimosso il fascismo tutto andrebbe a posto. Che cos’è l’Italia? Che cos’è la coscienza? 



Che cos’è la società? Dalla guerra ci aspettavamo istintivamente queste e mille altre risposte, che la guerra, 

disgraziata, non può dare. 

Pag 279: Loro avevano comandanti e commissari già sposati a una dottrina generale sull’uomo, e la società, 

e la guerra in genere, e questa in ispecie; avevano alle spalle tutto l’impianto del comunismo internazionale, 

che è certo uno degli impianti più impressionanti del mondo ( però non l’avevano mica fatto loro). Noi non 

avevamo niente: dovevamo giustificarci ogni modesta esplosione, ogni più piccola morte.[…]  

Non prendevamo nemmeno in considerazione l’idea di fucilare qualcuno villanamente. Inoltre, non 

volevamo rompere senza pagamento ( coi buoni), non spaventare senza bisogno, non assassinare senza 

spiegazioni, se possibile alla vittima, altrimenti almeno interne, sia preliminari che postume. Queste erano le 

intenzioni: in pratica poi, non rompevamo molto, non spaventavamo che mediocremente, e non 

assassinavamo quasi nulla.[…] 

Il nostro mestiere non aveva più segreti per noi, ci sentivamo come un gruppo di artigiani-artisti, dalla 

produzione severamente limitata, dalla tecnica sottile, e con un forte senso di autonomia professionale e 

personale. 

Pag 303: “ Guarda quelle povere criste là” mi disse Enrico. Le donne avevano in testa fazzolettoni e cappelli 

di paglia. Era un caldo afoso, di quello che si dice da sbocchi: se avevamo caldo noi, lì all’ombra, che solo a 

tener su il parabello si sudava, per queste donne curve sotto il sole a zappettare il sorgo, doveva essere un 

vero strapazzo di piacere. 

“Vedi” dissi a Enrico. “ Qua le fatiche della guerra, e lì i piacere della pace.” 

Enrico non rispose niente, e così io dissi:” Nota che noi dalle fatiche della guerra saremo sollevati quando 

viene la pace; invece per questa gente qui, i piacere della pace durano sempre.” 

Siccome Enrico non diceva niente, io dissi:” Cominciano a zappettare la terra sui dieci undici anni, quando 

noi cominciamo a pettinarci alla mascagna”. 

Stemmo un pezzo a guardare queste contadine che zappettavano. Non si poteva neanche dire che età 

avessero. Domandai a Enrico se sapeva quanti sono i contadini in Italia, ma lui una risposta non me la diede. 

Tutto a un tratto disse: “ Andiamo ad auitarle”; e così andammo. 

Pag 321: Sono così poveri, che non si capisce come riescano a campare: tutto ciò che si può dire è che stanno 

in piedi, e quando aprono la bocca vien fuori la voce, mangiano anche, cucinano, e ne danno anche a noi; 

ridono[…] 

Pure questa gente in tante cose è uguale a noi. Ridono, per esempio, quando ridono, nello stesso nostro 

modo; parlano la stessa lingua, anzi più schiettamente di noi.[…] 

Dove vanno in chiesa e a scuola? Chi verrà quassù a curarli, se si ammalano? Quando devono scendere loro 

in città, ci vanno scalzi con le scarpe in mano: le indossano entrando a Porta Monte. La loro relativa allegria 

mi sconcertava. 

“Bisognerebbe avere sempre un’espressione lugubre sul viso, fin che ci sono italiani in queste condizioni” 

dicevo a Bene. 

“ Avresti una nazione lugubre attorno a un gruppo di valligiani relativamente allegri” rispondeva lui; e io gli 

dicevo: “Non fare la troia”. 



“ Ti pare decente”, dicevo, “ studiare e leggere bei libri, quando ci sono uomini e donne che fanno questa 

vita?”. 

“ No” diceva Bene. “ e allora?” 

“ E allora, e allora” dicevo io un po’ interdetto.” Se fossi nato qui farei il terrorista.” 

Pag 330: Nella città la gente faceva i fatti suoi. C’erano i bar, i cinema, i tram, i giornali: roba da matti. In un 

primo momento questo si percepiva semplicemente come il regno di Satana: i marciapiedi scottavano, i volti 

della gente sui marciapiedi facevano trasalire; e i bei vestiti, i paltò, le cravatte, ispiravano ribrezzo e paura. 

Padova sembrava una gran sentina di peccati; bisognava stare in guardia per non correre istintivamente 

all’idea che tutti questi cittadini traditori, tutto questo impianto di portici, di fòrnici, di bar, di cloache, di 

caserme, di rotaie, rappresentasse semplicemente il mondo da sterminare. 

Pag 341: Così Marietto ed io, tra gli appuntamenti e i viaggi e i comitati, dovevamo sforzarci anche di 

studiare. Non ci passava nemmeno per la testa, si capisce, di studiare roba di scuola, esami. Studiavamo 

letteralmente per l’Italia, per l’inesistente grande classe dirigente italiana che doveva emergere dopo la 

guerra. Doveva. Erano studi eroici. Era freddo quell’inverno; ma noi credevamo nella disciplina assoluta. 

Studiavamo allo stesso tavolo, nelle ore e nelle rare giornate senza appuntamenti e senza viaggi, ravvolti 

nella coperte del letto, coi passamontagna in testa, e i guanti di lana. Spiavamo dalla fessura del 

passamontagna il paesaggio bieco della cultura italiana; non potevamo comunicare tra noi quasi niente; 

voltavamo le pagine laboriosamente coi ditoni dei guanti. Era un corso accelerato di sapienza anti-fascista. 

Pag 357: I casi sono due, o tu hai il tuo programma rivoluzionario già pronto; oppure hai l’istinto -  che però 

tiene del geniale ed è indubbiamente raro – per improvvisarlo sui due piedi. Consideravo il programma: non 

era pronto; mi davo un’occhiata all’istinto, e non mi pareva molto raro. Guarda che stupida situazione; aver 

capito come si fa, e non saper cosa fare.[…] 

Non siamo pronti: ci volevano ancora, quanti? Sei mesi, due anni, cinque anni di guerra; allora forse sì che 

saremmo arrivati a questo punto con l’istinto sviluppato e il piano chiaro in testa. Ora Padova è di chi la 

vuole, e in tutta l’Alta Italia dev’essere così: tra qualche ora, al massimo tra qualche giorno bisognerà 

riconsegnarla. Non verrebbe almeno la pena di fare qualcosina alla buona, non so, l’alta borghesia, alcune 

gerarchie ecclesiastiche…?[…] 

A un certo punto eravamo in un salone di un palazzo importante, e da una porta lucida e scura venne fuori un 

uomo piuttosto autorevole ( nostro amico e capo) e ci vide, e ci chiamò e disse: 

“Il fondo del giornale che esce domattina, il primo giornale libero del Veneto, lo scrivete voi due. Fate 

presto.” 

Marietto si mise a deglutire forte. Io domandai:” Cosa volete dire in questo fondo?” 

“ Arrangiatevi voi” disse l’uomo. 

“ Io e Marietto qui, siamo diseducati” dissi. 

“Cosa siete?”. 

“ Diseducati, politicamente diseducati. Non abbiamo niente da dire a  nessuno. Non possiamo educarci per 

iscritto a spese del pubblico. Questa è roba per una persona matura.” 

L’uomo invece di arrabbiarsi si rattristò. “ Ma sono cosa da dire in un momento come questo?” mormorò. 



“Noi abbiamo bisogno di studiare, non di scrivere articoli” dissi. “Gli articoli li abbiamo già scritti sui 

giornali dei fascisti, almeno io, lui no perché era troppo giovane”. 

Pag 263: Com’e strana la vita, penavo. Sono arrivati gli inglesi. Benvenuti. Questi carri sono i nostri alleati. 

Con queste loro gobbe, con questi orli di grandi borchie ribattute, questi sferragliamenti, queste canne, 

vogliono quello che vogliamo noi. L’Europa è tutta piena di questi nostri enormi alleati; che figura da nulla 

dobbiamo fare noialtri visti da sopra uno di questi carri! Branchi di straccioni; bande. Banditi. Certo siamo 

ancora la cosa più decente che è restata in Italia; non lo hanno sempre pensato gli stranieri che questo è un 

paese di banditi? Il primo carro si fermò; sopra c’era un ufficiale con un soldato.[…] 

“ E chi sareste voialtri?” disse l’ufficiale a un certo punto. Io risposi senza pensare: “F-ing bandits”[…] 

E poi aggiunsi:” E adesso canto una canzone che vi riguarda, se non le dispiace”[…] 

“ cosa dicono le parole?” disse l’ufficiale. 

“ Che finisce la guerra” dissi, e poi aggiunsi:” E che ci interessa molto la salvezza dall’umanità” 

“ You a poet?” disse l’ufficiale, con una specie di sospetto. 

Io gli circondai l’orecchio con le mani, e gridai dento: “ Just a f-ing bandit”. 

 

Da Anti-eroi: prospettive e retrospettive sui “ piccoli maestri” di Luigi Meneghello, 1987. 

Dall’intervento di Menehgello: 

Pag 22: Il libro di Vittorini lo sentii, quando uscì, come qualcosa di intrinsecamente falso, oggi non intendo 

confermare questa critica di Uomini e no, ma allora mi parve qualcosa di peggio di un libro mal riuscito. Non 

solo non esprimeva i caratteri che a me parevano quelli veri della Resistenza, ma ne faceva la caricatura. È in 

parte per questo che a suo tempo il mio libro è stato scritto come è stato scritto. 

Pag 41( riferendosi a Fenoglio): Più tardi nella vita questa forma o immagine dell’eroismo io l’ho incontrata 

in un libro postumo di una partigiano che era eroico nella mente, succhiava forza eroica dalle cose, non so 

bene in quali fasi del percepire e del pensare, e le riciclava in frammenti e schegge penetranti, che non sono 

né discorso né immagini, e non veramente italiano né inglese ma una specie di ispirato diversiloquio. Era un 

piemontese, un coetaneo mio. Mi sono immaginato di incontrarlo in Altipiano, in un tempo che è il tempo 

della guerra ma fuso un po’ col tempo di oggi, arrivato lassù non so come, vagamente in visita: e di parlargli 

di guerra, degli inglesi, di noi. Penso che non avesse conosciuto mai nessuno come Antonio. Un incontro 

breve, degli scambi scabri, alcuni in inglese. Poi lui sarebbe ripartito verso la sua parte d’Italia, a prendere il 

fucile di quel suo compagno. Ed il semiautomatico… 


