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Una «specie di emozione»
Un capoverso de I piccoli maestri

Matteo Melchiorre

Il mondo è misterioso, e questo si sente molto di 
più quando si vive un pezzo in mezzo ai boschi.

Meneghello, I piccoli maestri.

Diamo per assodato, per cominciare, quanto segue: 
a) che nel campo della letteratura resistenziale, I pic-
coli maestri è I piccoli maestri; b) che il libro traccia una 
narrazione della guerra civile secondo una linea di 
originalità espressiva, senza celebrazioni; c) che an-
tiretorica e antieroismo, di questa originalità, sono i 
pilastri morali; d) che nonostante questo si è ormai 
convenuto (ed è in fondo una lecita convenzione) 
che I piccoli maestri sia un libro fondamentale per ad-
destrare il senso civile, dei giovani soprattutto.

Anche se dubito che Luigi Meneghello avrebbe 
preso seriamente l’idea stessa di una simile paideia, 
è tenendo ben presente questa faccenda del senso ci-
vile che lessi per la prima volta I piccoli maestri; il che 
avvenne nel 2007, e si trattò dunque di una lettura, 
a 26 anni, non esattamente precoce. A ogni modo 
le pagine del mio I piccoli maestri, che sta dentro il 
Meridiano di Meneghello, sono pagine parecchio 
segnate. Vi si possono anzi riscontrare matite di gra-
ne diverse, più morbide, più dure, temperabili, a mi-
cromina e così via. Il fatto è questo: benché mi capiti 
troppo poco spesso di rileggere, dal 2007 in poi ho 
riletto I piccoli maestri più o meno tante volte quanti 
sono gli esemplari di matita che hanno lasciato trac-
cia su quelle stesse pagine.
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A ogni stazione di quella via crucis di asterischi, 
frecce, sottolineature e appunti sul margine tocca 
fermarsi e riflettere (tanto per dire, p. 443: «L’empi-
rismo è una serie di sbagli, e più sbagli più senti che 
stai crescendo, che vivi»; e p. 541, dopo una sbornia 
di grappa: «Quando rinvenni il giorno dopo non 
provavo vergogna ma inquietudine; avevo intravisto 
di nuovo quanto è vicina la coscienza all’incoscien-
za, che curiose vicinanze ci sono al mondo»). E però, 
dentro il mio I piccoli maestri, tra le innumerevoli 
segnature, ho trovato uno e un solo segnalino carta-
ceo – oggetto certificante un contrassegno di più alto 
grado. Risale alla mia prima lettura del libro, quella 
dell’anno 2007, e richiama un capoverso di pagina 
523 del quale trascrivo intanto le prime righe:

Ora i tedeschi svoltano verso Granezza, e si può dire che per 
me finisca qui, con questa strana commedia, il nostro lun-
go rastrellamento di giugno. Pochi passi ora, dal punto do-
v’ero, e si è fuori; il paesaggio complesso si spiana, lastroni 
di roccia e prati conducono sul ciglio, e d’improvviso si vede 
la pianura, tutta la pianura fino ai Berici, agli Euganei e 
al mare.

Non conservavo il minimo ricordo delle righe che 
ho appena ricopiato, e neppure di quelle che seguo-
no e che trascriverò più sotto. Ciò nonostante, alla 
rilettura, questo capoverso contrassegnato ha preso 
fuoco in un attimo. Era come brace viva, si vede, che 
basta quel poco di aria ed eccoti la fiamma (Mene-
ghello, del resto, è questo). Centoventiquattro paro-
le articoli compresi ed ecco ritrovato il filo esatto di 
un discorso che a me è sempre sembrato capitale, il 
conforto di un’idea ben conosciuta, l’aria di un gior-
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no limpido, la scarica di quella forma di energia che 
chiamiamo gioia.

Ora, è evidente che non si può prendere un libro 
e sostenere che dica così se invece dice cosà o che il 
cuore di esso sia questo invece che quest’altro. Si può 
magari, e sempre con le dovute cautele in termini 
di consapevolezza dei pesi complessivi, sentirsi di 
trovare, per se stessi, il significato dei significati in 
un tema un po’ discosto dall’asse portante del discor-
so o anche, perché no, marginale. Il capoverso di p. 
523 dei Piccoli maestri è più o meno questo, per me. È 
il senso primo che mi sono portato a casa dalla fre-
quentazione di quel libro.

Al tempo in cui riposi il segnalino di carta a p. 
523, cercavo risposta, nei Piccoli maestri, a un giro di 
domande da cui allora mi sentivo pressato. La que-
stione era il dissenso: che cosa fosse; come, even-
tualmente, potesse essere efficacemente espresso; se 
avesse senso esprimerlo; se fosse faccenda d’istinto 
o di pensiero; se richiedesse per forza una vasta con-
divisione, “di popolo”, oppure no; se potesse esservi 
un dissenso senza violenza o se la violenza ne fosse 
la prima condizione; se fosse principio d’azione o 
mite, ma durevole, conformazione di sguardo. Cose 
di questo genere.

Devo ammettere che sul tema, prima e dopo I pic-
coli maestri, avevo e ho letto, come ovvio, per trovare 
la mia strada, cose di sapore assai diverso; ma il pun-
to non è questo. Il punto è che cercavo il dissenso, e 
ho trovato il capoverso di p. 523, e cioè, a mio parere, 
una delle descrizioni più veloci e più concrete e più 
dritte che io conosca dell’annunciarsi di un senti-
mento bellissimo: la speranza allorché si ritrovi un 
mondo di sempre che si era fin lì perduto.
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Il capoverso viene infatti subito dopo che Mene-
ghello (siamo sul filo degli ultimi rastrellamenti del 
giugno ’44) salta giù indenne e libero da un camion 
di «tedeschi mansueti». Salta giù da quel camion, 
pochi passi come egli esattamente dice, e in un ad-
dolcimento del paesaggio prima e in un istantaneo 
spalancarsi del panorama poi trova come la fine di 
qualcosa e l’inizio di qualcos’altro. Il qualcosa che 
finisce è il nero e l’ombra, la «febbre terzana» della 
guerra. Il qualcosa che inizia è il chiaro e la luce, la se-
renità, la pace dei propri luoghi intravisti da lontano, 
sì, ma ormai vicinissimi e pressoché tangibili.

Ma ecco il seguito del capoverso di p. 523, dopo 
che la vista di Meneghello è andata dagli Euganei al 
mare:

Si vedevano i torrenti, le strade, i paesi riconoscibili a uno 
a uno in una specie di grande lago; tutto era di smalto e 
d’oro; distinguevo il mio paese, in fondo a destra, sotto le 
colline che da quassù parevano appiattite, e per un po’ mi 
venne una specie di emozione che non mi aspettavo, come 
se uno viaggiando in Cina si affacciasse a una valle remo-
ta, e gli apparisse lì sotto Thiene, il fumo di Schio, e le mon-
tagnole sotto le quali c’è il suo paese, casa sua.

Per me questo capoverso è portentoso. So bene che 
non è affatto il cuore dei Piccoli maestri, e che magari 
è solo un cuore periferico, o forse appena un transito 
narrativo che di cardiaco non ha proprio niente. Va 
bene. Resta lo stesso, per me, un capoverso porten-
toso. Il capoverso dei capoversi. È come se agli occhi 
miei ciò che Meneghello ritrovò quel giorno, ossia 
una larga veduta su un mondo noto cui si accom-
pagnò una «emozione» che gli viene su inattesa, 
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fosse il fiore stesso della speranza, che si annuncia 
appunto, dentro l’ombra della guerra, come il mirag-
gio di una prossima pace che altro non è, la pace, che 
il ritrovamento della propria casa, del proprio paese, 
delle proprie montagnole, Schio e Thiene comprese, 
come se tutto questo prodigio emotivo di un mondo 
familiare riemergente si dischiudesse, improvviso, 
inatteso, nella Cina lontana.

Tutte le vedute, fisiche come no, dipendono tut-
tavia, si sa, dal tono dello sguardo, dunque dal con-
testo; e un contesto può essere capiente o angusto, 
profondo o superficiale, di anni e anni o di pochi 
giorni appena, circostante o sovrastante. Questi con-
testi multipli tra loro interagiscono e confliggono, 
è sicuro. Perciò il Meneghello di quella volta, con il 
camion dei tedeschi che svolta verso Grezzana e lui 
che fa quei pochi santissimi passi di p. 523, ed è come 
se la speranza calasse sul mondo, sgusciava fuori, è 
indubbio, dal contesto angusto e immediato dei va-
gabondaggi e dei nascondimenti alpestri, partigiani, 
nel quale era andato perdendosi quell’altro suo con-
testo, quello più profondo, della vita ordinaria, del 
paese, della casa, dei tempi di pace. È per questo che a 
p. 523 c’è tutto quell’oro, e quello smalto, e quell’emo-
zione nel ritrovare il mondo noto dei torrenti, delle 
strade e delle colline.

Perché poi a me pare di vedere in questi occhi 
speranzosi di Meneghello aperti sul panorama, sul 
contesto profondo che torna su dentro il contesto di 
superficie, sullo spazio aperto che dirada l’angustia, 
in questi occhi di Meneghello, dicevo, a me pare di 
vedere un che di sognante, forse perché la speranza 
è uno sguardo su di un futuro più o meno vicino, ma 
comunque, al momento, irreale e dunque soltanto so-
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gnabile ossia: intuibile. È più meno quello che accade 
alla fine della storia, a Padova, quando però non sono 
gli occhi ad annusare la speranza che si fa sotto, ma 
le orecchie. Sono le orecchie che incontrano i grossi 
motori dell’ottava armata alleata che si avvicina a Pa-
dova, quel rumore che «era una cosa compatta, inten-
sa». Dice Meneghello: «io ho una certa esperienza di 
cose che pare non vogliano più finire, e a un certo 
punto si crede che non finiranno più, e poi quando 
finiscono tutto a un tratto, pare ancora impossibile, 
e si ha fortemente l’impressione di sognare».

Il valore cosiddetto civile che mi era piaciuto impa-
rare, nel 2007, quando avevo 26 anni, leggendo per la 
prima volta I piccoli maestri fu insomma questo: te-
nere viva quella «specie di emozione», che sta for-
se a mezza via tra realtà e sogno, di cui Meneghello 
scrive a p. 523. Emozione che può anche farci capire, 
e Meneghello lo dice così di striscio, senza tante pa-
gine di incanti da quattro soldi, cos’è che si perde, in-
sieme alla geografia del quotidiano e al conforto del 
proprio mondo, quando si perde la pace: la speranza, 
poiché è essa, io credo, quella «specie di emozione» 
di cui Meneghello dice tantissimo non dicendone 
granché lì nella mirabile p. 523.

È anche per via di questo capoverso contrassegna-
to dall’unico segnalino presente nel Meridiano che 
ho deciso di tenermi stretto, per cominciare, quale 
piccolo mio contributo al mondo in cui vivo, quel 
genere di cose che Meneghello, quella volta, ritrovò 
guardando giù dall’Altopiano: torrenti, montagnole, 
colline, paesi e casa sua. Ottimo. Ben fatto. Sennon-
ché, come tutti sanno, poi Meneghello dispatriò.
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«Avevo dimenticato di dire a Luigi che da un 
pezzo i vibralani sono entrati nel lessico della 
nostra famiglia; che secondo me i Piccoli Maestri 
sono non un, ma il libro vero della Resistenza...».

Primo Levi a Luigi Meneghello, 2 maggio 1986


