
I piccoli maestri: una storia vera 

In questo libro Luigi Meneghello narra le 

imprese compiute l’indomani dell’armistizio 

del’8 settembre 1943, nei boschi dell’altopiano 

di Asiago, da uno sparuto gruppo partigiano, 

composto principalmente da studenti vicentini 

ed ex prigionieri scappati al regime e di cui lui 

stesso ha fatto parte. L’autore, oltre a 

descrivere la propria esperienza di quei tristi 

anni, coglie l’occasione per evidenziare il 

generale sbandamento dell'esercito, svigorito 

dalla lunga guerra, e l’universale desiderio di 

rinnovamento e di pace. La narrazione procede 

ricostruendo imprese riuscite e sortite 

rovinose, tra le quali spicca quella compiuta 

contro Vaca, membro della cosiddetta Milizia, 

“organo” che aveva il compito di effettuare 

veri e propri rastrellamenti sul territorio, al fine 

di trovare e catturare dissidenti e oppositori 

dell’Asse. Il fallimentare attacco costituisce 

un’ottima scusa per riflettere sulla vita e sul 

l’eroismo degli uomini: “l’eroismo è bello, ma 

ha un difetto, che non è veramente una forma 

di vita”. L’avventura termina con la presa della 

città di Padova e la cattura dei militari nazisti 

che la presiedevano; ottenuta la vittoria, i 

partigiani, gioiosi, intonano un canto di libertà: 

“la nostra patria è il mondo inter…/ solo 

pensiero – salvar l’umanità!”. L’opera discussa 

nasce con il proposito di esprimere in un modo 

del tutto innovativo la Resistenza, e cioè in 

chiave squisitamente anti-eroica, in evidente 

contrasto con la tradizione di stampo 

neorealista che aveva dominato la letteratura 

partigiana nel secondo dopoguerra: i 

protagonisti, Luigi, Lelio, Enrico, Simonetta e 

Bene, semplici studenti di lettere, ingegneria e 

medicina, non sono esperti dell’arte bellica né 

soldati di professione. Questo, in un certo qual 

modo, “giustifica” gli insuccessi collezionati, 

come quello della sortita contro il Vaca, che, di 

fatto, alimentano, inevitabilmente, un generale 

senso di inutilità all’interno del gruppo. A capo 

di questa banda, però, c’è Capitan Toni, 

Antonio Giuriolo, professore di filosofa e 

partigiano, che avrà un ruolo centrale nella 

maturazione sentimentale, culturale e civile di 

ogni ragazzo. In conclusione, possiamo dire 

che questo libro, “I piccoli maestri”, ha reso 

indimenticabili parole e personaggi 

appartenenti alla storia del nostro Paese. 

 


