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1. Prefazione 

 

Negli anni dell´immediato dopoguerra si parla e si legge tanto di un´esperienza 

che tutti hanno in comune: la guerra e la Resistenza. Ognuno ha vissuto storie 

incredibili, e ognuno ha bisogno di raccontarle. Gli scrittori partigiani non solo 

raccontano questi episodi, ma li scrivono. Quindi non sono altro che compagni 

che sanno scrivere. I loro testi si trovano nei quotidiani di sinistra; sono testi di 

ogni sorta che trattano di esperienze di ex-partigiani.  

Il periodo della guerra è importantissimo per le persone che 

sopravvivono. Hanno bisogno di parlarne ancora oggi, di raccontarne ai 

bambini perché gli anni della Resistenza sono, come dice Natalia Ginzburg, 

„stampati nel cuore“ (1984, p. 7). Secondo lei i giovani negli anni della guerra 

civile cambiano, diventano migliori. 

Nel mio lavoro scritto provo a scoprire quanto sono importanti i fatti 

storici veramente accaduti. Perciò cerco di chiarire che ruolo giocano la 

finzione e la realtà nella letteratura partigiana. Mi domando quindi se gli 

scrittori provano a descrivere i fatti storici in modo obiettivo o se preferiscono 

interpretare quello che è successo secondo il loro punto di vista. Per questo 

comincio a dividere la letteratura in due tipi diversi, nella memoria e nel 

racconto. Poi c´è anche il diario che non fa parte né dall´uno né dall´altro. Nel 

terzo capitolo presento tre caratteristiche della letteratura partigiana che ho 

riconosciuto spesso: il ruolo dei sentimenti, lo stile e la presentazione della 

figura del partigiano e di quella del nazifascista. Nella conclusione provo a 

creare un rapporto con il titolo: La letteratura partigiana fra realtà e finzione. 

 

 

 

2. Vari tipi della letteratura partigiana 

 

Studiando la letteratura partigiana, ci si accorge subito che esistono due 

differenze significative fra i testi. C´è l´autore che prova a rispettare la verità, a 

descrivere le situazioni correttamente. C´è l´altro che racconta mescolando 

eventi storici, sentimenti propri e fatti inventati. Il primo appartiene agli 

scrittori di memorie, il secondo a quelli di racconti. L´autore di diari descrive 
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esattamente un periodo della sua vita, ma esprime anche i suoi sentimenti, cioè 

non fa parte né dall´uno né dall´altro. 
 

 

2.1 La memoria 

Subito dopo la guerra escono tanti diari, cronache, relazioni e volumi 

miscellanei scritti da partigiani, sebbene non esista un´iniziativa ufficiale per 

pubblicare questi documenti. Questo materiale si può dividere secondo la 

provenienza geografica, il genere letterario, il livello linguistico e 

l´orientamento ideologico, così come gli autori possono appartenere a ogni 

classe sociale. Dunque non sono soltanto ex-comandanti che scrivono 

memorie, ma anche partigiani semplici, colti oppure mediocolti, persone di 

origine borghese o piccolo borghese. C´è materiale di avvocati, professori, 

medici, studenti e preti, ma anche di proletari. 

Come orientamento ideologico è da notare che i partigiani azionisti e 

comunisti scrivono di piú di quelli autonomi, perché vogliono comunicare 

spesso un messaggio pedagogico al lettore. Dalle prefazioni si sa che gli autori 

si rivolgono ad antifascisti, ex-compagni, oppure a persone giovani che non 

sanno tanto sulla vita da partigiani. Oltre a ciò sembra importante per gli 

scrittori di descrivere la vita come era, perché dichiarano spesso di rispettare la 

verità. 

Secondo i critici, questa fedeltà ai fatti fa ricordare alla letteratura del 

neorealismo. Per Giovanni Falaschi invece è anche un modo di nascondere una 

propria incapacità:  
La scelta del fatto (...) ha una funzione disinibitrice perché libera gli autori dal 
complesso d´inferiorità verso gli autentici scrittori (...), anche i meno colti 
vincono le resistenze interne alla scrittura perché si identificano nei fatti e 
considerano secondari gli strumenti. (1976, p. 27/28) 
 

La memoria può essere vista come „una forma teoricamente primitiva di 

antiromanzo“ (ibidem, p. 28), perché gli autori rifiutano di essere scrittori, si 

definiscono partigiani che scrivono. 

Le esperienze della lotta partigiana non interessano solo gli abitanti della 

regione in cui l´autore combatte, ma tutta la nazione. Perciò c´è il bisogno di 

usare la lingua italiana. Gli scrittori dialettofoni usano un linguaggio astratto e 

retorico, per cui non sono capaci di esprimere i propri sentimenti. Anche i 
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narratori piú colti scrivono in un modo enfatico cercando di vincere 

l´attenzione del lettore.  

Le differenze ideologiche si possono trovare nelle ultime pagine dei testi 

dove lo scrittore giudica la lotta e la situazione del dopoguerra. I partigiani 

autonomi si mostrano di solito felici che la guerra sia finita mentre invece i 

comunisti e gli azionisti credono che la lotta per la propria convinzione sarà 

ancora dura. 

 

 

2.2 Il racconto 

La forma piú tipica della letteratura partigiana è il racconto. Soprattutto fra il 

1946 e 1948 viene pubblicato tanto materiale in quotidiani di sinistra, in riviste 

letterarie e in volumi speciali. Molti racconti vengono pubblicati piú volte, 

prima in un grande quotidiano, poi, dopo un certo successo, in quelli regionali, 

cosí c´è una diffusione abbastanza notevole. 

Gli autori piú conosciuti sono Marcello Venturi, Antonio Meluschi, Italo 

Calvino e Silvio Micheli. Esiste un rapporto stretto fra scrittori e lettori, perché 

spesso essi condividono lo stesso destino. La maggioranza dei narratori è molto 

giovane, ha sui vent´ anni ed è organizzata in un partito di sinistra. 

Per i ventenni appena usciti della guerra il racconto ha fra l´altro la 

funzione di mostrare il modo in cui essi vedono l´Italia dopo il fascismo. Dopo 

la liberazione del loro paese i giovani si sentono coinvolti ad un processo di 

rinovamento. Perciò i racconti sono sempre in rapporto con i problemi di una 

società giovane che sta cambiando. Veloce come i cambiamenti della vita 

sociale e poltica è anche la scrittura della letteratura partigiana. È molto intensa 

e rapida, orientatata a quella degli autori americani recuperati. Anche il 

linguaggio è irregolare e vicino al parlato, si trovano molti dialoghi oppure 

monologhi. Questa irregolarità viene causata dal fatto che i narratori sono 

coinvolti emotivamente nella materia. 

Nei racconti non vengono soltanto descritti fatti storici, cioè non sono 

testimonianze come i testi della memoria, ma si trovano fatti sicuramente 

inventati come in La ragazza se ne va con Diavolo di Venturi. Gli scrittori 

raccontano della morte di partigiani e dei loro sentimenti (I nostri morti, 



 6 

sempre di Venturi) e parlano spesso in prima persona, cioè cercano di piú di 

esprimersi stessi che descrivere una situazione accaduta. 

 

 

2.3 Il diario 

Il diario partigiano  è una forma abbastanza diffusa per dar voce alle proprie 

esperienze, rappresentandole però sempre nel contesto storico. Secondo la 

definizione di Falaschi, (cfr. op. cit., p. 25) il diario appartiene al genere della 

memoria, perché gli scrittori raccontano esattamente quello che succede, 

menzionando ogni piccolo dettaglio. Se i diari parlassero solo dei fatti storici e 

lasciassero fuori i sentimenti dell´autore si potrebbe chiamarli sicuramente 

memorie. Ma l´autore esprime anche il suo stato d´animo, allora assomigliano 

anche al racconto. 

Il diario di Pietro Chiodi Da prigioniero a partigiano ha tanto in 

comune con i racconti partigiani. Anche il suo modo di raccontare è abbastanza 

rapido, succede tanto in un periodo breve. Inoltre le frasi e i commenti sono 

brevi come nei racconti, c´è pure una tensione così grande che il lettore è 

curioso di sapere come va a finire. Mentre invece gli scrittori di racconti 

provano a esprimere i loro sentimenti, il loro punto di vista via la voce del 

protagonista, Chiodi parla proprio di se, delle sue esperienze personali e dei 

suoi sentimenti: 
Il cuore mi batteva forte. Eravamo a pochi chilometri. Improvvisamente lo 
stato d´animo di freddezza e di assoluto dominio di me stesso che da pochi 
giorni avevo conosciuto si impadronì nuovamente di me. Il treno si fermò 
lentamente. Alcuni agenti in borghese riunirono tutti i civili in angolo e si 
condussero in un ufficio. Poco dopo la porta si aperse ed entrò un uomo in 
divisa. Ero calmo d´una calma che stupiva me stesso. (1984, p. 76) 
 

 

 

3. Caratteristiche della letteratura partigiana 

 

La letteratura partigiana si distingue in vari punti da quella che la precede, 

perché le situazioni descritte non sono normali, quotidiane. I testi di letteratura 

partigiana vengono scritti durante oppure subito dopo la lotta contro i fascisti, 

perciò gli autori sono ancora coinvolti emotivamente nel tema. Vale a dire che 
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giocano un ruolo abbastanza importante i sentimenti e secondo me sarebbe 

interessante analizzare questo fatto. 

 Gli scrittori sentono il bisogno di descrivere le loro esperienze subito, 

cosicché scrivono molto in un periodo abbastanza breve. Inoltre sono giovani, 

hanno sui vent´ anni e quindi stanno ancora a scoprire il loro modo di scrivere 

cosicché nasce uno stile particolare. Oltre a ciò c´è la descrizione dei partigiani 

e dei fascisti/tedeschi che ci mostra un altro metodo argomentativo per 

esprimere il proprio punto di vista. 

 

 

3.1 Lo stile  

In tutte le guerre escono dei testi che trattano di esperienze militari. Il bollettino 

per esempio, un insieme di racconto, resoconto e commento, è una forma tipica 

per descrivere quello che succede. Esce in tutte le guerre mentre invece il 

racconto militare è tipico solo di quelle partigiane, perciò mi interesse 

particolarmente. Siccome il soldato partigiano non combatte per i comandi, ma 

per se stesso cioè per la sua convinzione gli diventa posssibile di interpretare la 

situazione, di esprimere i propri sentimenti.  

È significativo il modo in cui gli autori scrivono. Sentono piú veloce il 

tempo di quello che è in realtà cosicché le figure partigiane reagiscono spesso 

prima dei loro nemici. Nel racconto I nostri morti di Venturi per esempio il 

partigiano Sandin si uccide prima di essere raggiunto dai cani dei fascisti. Vale 

a dire che il tempo storico, normale, sembra essere quello dei fascisti, i 

partigiani invece agiscono in un ritmo diverso. Inoltre i racconti della 

Resistenza finiscono spesso diversamente da come ci si sarebbe immaginati, 

perché questo tipo di letteratura è una costruzione personale, creata da un 

autore che sviluppa il suo proprio modo di esprimersi. 

Gli scrittori non hanno l´intenzione di informare il pubblico, di descrivere 

la realtà. Quello che scrivono è un misto di esperienze vissute e di storie sentite 

da altri partigiani.  
...la carica esplosiva di libertà che animava il giovane scrittore non era tanto 
nella sua volontà di documentare o informare, quanto in quella di esprimere. 
Esprimere che cosa? Noi stessi, il sapore aspro che avevamo appreso allora 
allora, tante cose che si credeva di sapere o di essere, e forse veramente in quel 
momento sapevamo ed eravamo. (Calvino 1991, p. VII) 
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Questa dichiarazione di Calvino è un altro indizio per quello che si poteva già 

sapere dalla letterattra citata precedentemente: La maggioranza dei testi non si 

può vedere come testimonianza, come descrizione storica, ma come modo di 

esprimere se stesso cosicché i diversi racconti di uno stesso autore si leggono 

come episodi della stessa storia.  

 

 

3.2 Motivi e temi 

Nella letteratura partigiana sembra spesso che lo scrittore parli a se stesso 

mentre invece parla al pubblico con cui condivide le proprie esperienze. Vale a 

dire che i lettori di solito appartengono allo stesso gruppo culturale e sociale 

cosicché i fatti raccontati sono conosciuti da loro. Che i narratori si rivolgano ai 

compagni emerge per esempio dal testo del partigiano Lux che comincia così: 

„Parlo questa volta ai miei amici anzitutto, e a tutti i compagni Garibaldini“ (in 

Tarizzo 1969, p.144). Se i fatti raccontati non sono conosciuti dal lettore, lo 

scrittore si riferisce ad esperienze simili che pensa di condividere con il 

pubblico. Qualche volta i testi non sono indirizzati ai combattenti stessi, ma ad 

una persona coinvolta, per esempio alla famiglia di un partigiano morto. 

Gli episodi raccontati trattano di esperienze tragiche di lotta partigiana in 

cui il lettore si può identificare, l´autore prova sempre a creare la solidarietà del 

lettore. Se i fatti raccontati non possono assicurare la simpatia del lettore, 

l´autore aggiunge altre informazioni per convincerlo della nobilità del 

partigiano. Se per esempio viene eseguita una condanna, che dal punto di vista 

del lettore potrebbe essere ingiusticata, l´autore descrive possibili reazioni 

negative che sarebbero potute accadere se il colpevole non fosse stato 

castigato. Ne segue che la credibilità del movimento partigiano è la cosa piú 

importante e deve essere garantita ad ogni costo. 

 Alla fine di un racconto viene descritta quasi sempre la morte, ma invece 

di interrompere il racconto fa parte di un ritmo vitale. Anche la vita i partigiani 

giovani la vedono a modo loro:  „La vita è quindi un cozzo di avvenimenti, un 

cumolo di esperienze vissute piú che pensate,...“ (Falaschi op.cit., p. 64). 

Quindi attività come pensare, immaginare e ricordare non vengono descritte 

quasi mai per se, ma espresse via l´azione raccontata.  
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Il silenzio ha un ruolo particolare nei racconti partigiani. Sia che viene 

descritto come parte dell´argomento, sia che è una pausa fra due episodi: serve 

sempre per raccogliere le forze, per produrre un movimento. Per cui alla fine di 

un racconto dopo la morte di un partigiano oppure un fascista, il silenzio sta 

preparando una situazione nuova. 

Siccome lettore ed autore sono coinvolti emozialmente nei fatti 

raccontati, c´è sempre una certa sentimentalità. Al contrario degli scrittori di 

memorie, i narratori di racconti e romanzi vedono e descrivono i fatti successi a 

modo loro, cioè non manca una valutazione personale. L´esperienza della 

Resistenza non è assoluta, ma influenzata da scelte personali, convinzioni 

politiche e ideologie diverse cosicché non c´è una realtà totale.  

Quest´emotività è secondo Mauro Bersani (cfr. De Luna 1993) il motivo 

piú importante perché il lettore possa capire il periodo della Resistenza come lo 

sentono i giovani partigiani, cioè pieno di tensioni e di emozioni. La memoria 

invece assomiglia piú ad un modello etico-politico mentre „l´unica ‚vera‘ storia 

della Resistenza è stata quella raccontata dalla letteratura, così che i soli 

antecedenti dell´ ‚universo Pavone‘ si trovano non nella saggistica ma in alcuni 

romanzi“ (ibidem). Bersani considera come esempio piú chiaro i tre romanzi di 

Beppe Fenoglio (Il partigiano Johnny, Primavera di bellezza, Una questione 

privata), perché sono pieni di una moltiplicità che non può essere ridotta „ad 

una uniformità segnata dalle grandi sintesi politiche e ideologiche“ (ibidem). 

 

 

3.3 La descrizione della figura del partigiano e quella del nazifascista 

I narratori descrivono l´eroe partigiano come uomo del popolo in modo che il 

pubblico si possa identificare con lui.  È una persona anonima che potrebbe 

essere chiunque, un fratello, un figlio, oppure il lettore proprio. Poi il 

partigiano viene sempre descritto come uomo buono, quello che fa lo fa per la 

comunità, è di carattere nobile. A causa del loro punto di vista soggettiva, gli 

scrittori esagerano qualche volta, i racconti non sono piú rappresentativi, 

diventano patetici. Per sottolineare il successo della lotta, i compagni entrano 

nel racconto per via del commento e notano per esempio quanti fascisti sono 

stati uccisi. Così il lettore ha l´impressione che il racconto venga construito in 

comunità e che le azioni dell´eroe siano gigantesche. 
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I fascisti invece sono rappresentati come persone solitare oppure come 

gruppi senza volto. Vengono descritti come casi umani, come persone crudeli 

senza cuore che non respettano neanche l´ultimo desiderio di un condannato a 

morte. Siccome sono così disumani, è un dovere per ogni partigiano di 

ucciderli: „Qui la persuasione emotiva è piú efficace di ogni tecnica di 

argomentazione: non solo si deve uccidere il nemico, ma non si può non 

ucciderlo.“ (Falaschi op. cit., p. 24) 

Un bell´ esempio per capire come vengono presentati i partigiani e i 

nemici è il testo Gli eterni sentimentali del partigiano Boretti. Si tratta di un 

appello ai compagni in cui l´autore invita i combattenti ad essere duri nella 

lotta contro i fascisti e i tedeschi. Nota che „stiamo combattendo una guerra a 

coltello contro un nemico che fa uso di tutti i mezzi nel tentativo di stroncarci“ 

(in: Tarizzo 1969, p. 147). Aggiunge che i soldati tedeschi non sono, com´è 

probabilmente opinione di alcuni combattenti, meno crudeli dei fascisti. Anzi, 

sono ancora peggiori, caratterizzati da una „furia selvaggia“. Cioè il nemico è 

un mostro che deve essere ucciso ad ogni costo, anche se la lotta sarà dura. 

Nel racconto La ragazza se ne va con Diavolo Venturi caratterizza il 

fascista Diavolo come persona ridicola, antipatica, maleducata e primitiva. 

Quando conosce la ragazza di cui non sa se sia partigiana, pensa solo ad avere 

rapporti sessuali con lei. Alla fine del racconto, la partigiana uccide il fascista 

nel bosco. Lei sembra molto furba, si assicura spesso che lui sia davvero quello 

che vuole ammazzare: „-Mi sembra di averne sentito parlare, di un certo 

Diavolo-, disse la ragazza; strappò un filo d´erba. -Ha ucciso molti ribelli, qui 

attorno.“ (1984, p. 186).  Quindi la partigiana persuade il fascista Diavolo a 

darle la sua pistola, con cui lo uccide. È una morte indegna per il soldato, 

perché viene ucciso da una donna, e con la propria pistola. Cioè, il fascista 

muore a causa della propria stupidità. 

 

 

 

4. Conclusione 

 

La realtà vissuta dagli scrittori è senza dubbio un motivo fondamentale della 

letteratura partigiana, è la sua struttura. Ma mentre gli autori di memorie e di 
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diari descrivono eventi successi veramente, gli autori di racconti mescolano 

storie vissute, sentite o inventate. Perció non possono essere nominati né luogo, 

né persone, né tempo dei fatti raccontati, cioè non può essere nominata neanche 

la realtà.  

Ogni tipo di letteratura partigiana si trova fra realtà e finzione poiché 

ogni combattente della Resistenza sente questo periodo a modo suo, 

chiaramente anche quelli che scrivono memorie, cosicché non esiste una realtà 

assoluta. Ma è sempre presente la propria realtà di ogni scrittore, perché 

provano a trasmetterla al lettore, sia via una descrizione esatta dei fatti, sia via 

un racconto in cui lo scrittore cerca di esprimere se stesso, sia via un diario in 

cui vengono espressi i propri sentimenti. Le persone che condividono 

l´esperienza della guerra civile hanno tutti lo stesso bisogno: far capire come si 

sentiva il periodo della Resistenza: „...chi aveva visto giorni memorabili ne 

consegnava il significato a quelli che in quei giorni erano bambini o che ancora 

non erano venuti alla luce.“ (Ginzburg op. cit., p.7) 
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