
La profezia di un maestro 

Ci sono maestri che sono tali non per l’accumulo di titoli o di riconoscimenti, e nemmeno perché hanno 

occupato posti di ruolo, ma perché le loro parole seminate sono state accompagnamento di esistenza, i 

loro gesti recano lo spessore delle scelte faticose e maturate. E la loro vita è eredità che si consegna 

accendendo fuochi e aprendo strade nei cuori di chi li ha incontrati. 

In questi giorni il coro de I crodaioli di Bepi De Marzi insieme al coro Monte Pizzo a Lizzano Belvedere 

nella manifestazione Lizzano è In…Canto (22 aprile 2017) hanno ricordato la figura di un maestro, il 

‘capitano con gli occhi da bambino’, il capitano Toni, Antonio Giuriolo. 

Originario della provincia di Vicenza, nato ad Arzignano nel 1912, il capitano Toni è stato ucciso in un 

scontro tra le truppe tedesche e la sua formazione partigiana il 12 dicembre 1944 sulle pendici 

dell’Appennino emiliano nel versante bolognese del Corno alle Scale, dopo che nei mesi del 1944 

aveva contribuito alla liberazione di vari paesi della montagna. 

Nato ad Arzignano aveva condotto i suoi studi a Vicenza al liceo Pigafetta e si era poi laureato in lettere 

a Padova nel 1935, in anni in cui il peso della propaganda fascista e la violenza del regime si faceva 

pesantemente sentire anche nella sua famiglia. Rifiutò la tessera del regime fascista e condusse attività 

di insegnante in modo precario. Fu a contatto con Norberto Bobbio, poi con Aldo Capitini leggendo i 

suoi testi e condividendo gli orientamenti di nonviolenza e pace. 

Maturò la scelta di salire in montagna dopo l’8 settembre 1943, quando si pose la necessità di una 

scelta tra l’indifferenza, il silenzio di adesione al fascismo e l’accettazione di essere arruolati nella 

Repubblica di Salò, e la scelta alternativa di battersi per porre fine al fascismo, condividendo la lotta 

partigiana. Morì sull’Appennino, mentre guidava operazioni di resistenza contro l’esercito tedesco, 

colpito sul Belvedere sotto il Corno alle Scale. Il suo ricordo unisce la pianura veneta e le valli 

dell’Appennino e il suo nome rimane inciso nel cippo al Belvedere, nelle scuole a lui intitolate ad 

Arzignano, Vicenza e a Porretta, così come nel rifugio nelle Piccole Dolomiti a Campogrosso. 

Norberto Bobbio lo ricordò a Vicenza alla Biblioteca Bertoliana, luogo dei suoi studi, il 26 settembre 

1948: “Toni Giuriolo fu un nobilissimo esempio di educatore senza cattedra; e siete voi stessi, giovani 

amici di lui, che lo avete così definito e consegnato alla storia della vostra vita spirituale come il 

maestro che vi ha educati non nell’aula, ma per le strade della vostra Vicenza, per i sentieri delle vostre 

campagne, camminando, discorrendo, discutendo, e vi ha insegnato più di tutti i maestri della scuola, 

anche di quella universitaria (…) 

E così continuava: “Se ora dovessi racchiudere in una formula il significato della sua vita, direi che egli 

rappresentò l’incarnazione più perfetta che mai io abbia vista realizzata in un giovane della nostra 

generazione dell’unione di cultura e di vita morale” (N. Bobbio, L’uomo e il partigiano, in Per Antonio 

Giuriolo. Scritti di Antonio Barolini, Norberto Bobbio, Enzo Enriques Agnoletti, Luigi Meneghello, 

Vicenza 1966). 



Un ritratto della sua vita con la profondità della memoria sofferta e personale è quello uscito dalla 

penna di Luigi Meneghello, nel racconto dell’esperienza del gruppo dei giovani che prima negli anni 

universitari e poi al tempo della guerra si unì a lui salendo sulle montagne per vivere in quella scelta il 

rifiuto della dittatura fascista e per aprire strade nuove di libertà. Il libro che è puntuale ricostruzione 

storica, scritto e riscritto, e sofferta testimonianza s’intitola I piccoli maestri (1 edizione 1964). Un libro 

che cerca di “esprimere un modo di vedere la Resistenza che differisce radicalmente da quello 

divulgato (e non penso solo ai discorsi e alle celebrazioni) – e cioè in chiave anti-eroica” (L.Meneghello, 

I piccoli maestri, nota alla II^ edizione, 1976). 

Meneghello ne suggerisce la forza interiore che si comunicava nell’incontro: “non era solo un uomo più 

autorevole, dieci anni più vecchio di noi; era un anello della catena apostolica, quasi un uomo santo” 

(da I piccoli maestri). Un ‘eroe senza gesti’ - come lo definì Bobbio - un ‘uomo santo’, anche un 

‘oppositore totale’ capace di andare contro la corrente nell’atmosfera di un orientamento comune e 

pervasivo nella società vicentina del tempo del ventennio fascista da cui era difficile staccarsi, capace 

di autonomia di riflessione e di coerenza nelle scelte di vita. (Cfr. E.Pellegrini, Un oppositore totale. 

Immagini di Antonio Giuriolo nell’opera di Luigi Meneghello) 

“’L’Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare è rinchiusa nell’animo degli oppositori 

totali, come Giuriolo. E’ uno di Vicenza, avrà trent’anni; è un professore, ma non fa scuola perché non 

ha voluto prendere la tessera’. ‘Credevo che non ce ne fossero più’, diceva Lelio. ‘C’è lui’, dicevo io. ‘E 

si può dire che noi siamo suoi discepoli’. ‘Cosa vuoi discepolare?’, diceva Lelio; ma io gli spiegavo che 

chi frequentava Toni Giuriolo diventava fatalmente suo discepolo, e in fondo anche chi frequentava i 

suoi discepoli. ‘Ormai sei un discepolo anche tu’, gli dicevo. ‘Quanti ce n’è di questi discepoli?’. 

‘Saremo una dozzina’. ‘Come quelli di Cristo’. ‘Quelli erano gli apostoli’” (da I piccoli maestri). 

In Fiori italiani, libro che racconta il tipo di educazione impartita al tempo del fascismo, Luigi Meneghello 

ricorda il momento della nascita di quel libro: “Ho pensato per la prima volta in confuso a questo libro 

nell’estate del 1944 sdraiato per terra all’imboccatura di una grotta in Valsugana, guardando le coste 

del Grappa lì di fronte. (...) Che cos’è un’educazione? Avevo il senso di sapere soltanto il negativo della 

risposta, che cos’è una diseducazione”. Ricorda l’impatto decisivo con Antonio Giuriolo come presenza 

che invitava a pensare :“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”. 

Il capitano Toni aveva la statura propria del maestro: “l’influenza di Antonio, pur avendo per oggetto la 

mente dei suoi discepoli, investiva tutta la loro personalità e la cambiava...” (da Fiori italiani). 

E suggerisce la concretezza quale caratteristica dell’ insegnamento del maestro antifascista, che gli 

aveva aperto mente e cuore e che si potrebbe anche indicare come capacità di unire finezza 

intellettuale con attenzione ad un impegno di responsabilità etica: “Spiccavano certi tratti di metodo. 

Anzitutto la concretezza. Antonio si rivolgeva sempre a una persona precisa: questo libro, questo 

passo, questo concetto. Additava, citava (non a memoria come un retore, ma aprendo e cercando); 
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brani segnati a matita, sottolineati. (…) Antonio non pareva certo un raffinato del gusto, pure nelle sue 

interpretazioni c’era una sorprendente finezza, che armonizzava col suo modo di sentire energico e 

virile. Il punto d’arrivo non era estetico, ma morale”. 

Il suo essere maestro non nella scuola ma sulla strada, nella quotidianità, suscitava in chi gli stava 

accanto la percezione di qualcosa di profondo e inedito che accadeva nell’incontro. Ancora Luigi 

Meneghello dà voce ai sentimenti dei giovani che furono a contatto con il capitano Toni: “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... L’impronta che ha lasciato in noi è dello stesso stampo di quella che lasciano le 

esperienze che condizionano per sempre il nostro modo di pensare, di vivere e, se scriviamo, di 

scrivere” (da Fiori italiani). 

Da dove proveniva questa forza? Bobbio nella commemorazione del 1948 riporta un brano da una sua 

lettera: “Non basta occuparsi del proprio perfezionamento individuale; bisogna dare anche il proprio 

contributo, per quanto modesto esso sia, all’umanità...: l’uomo di cultura non può starsene appartato, 

deve assumersi degli impegni nella società degli uomini, deve sentire la grande responsabilità che 

grava sulle sue spalle: difendere e custodire quello senza cui né cultura né moralità possono vivere: la 

libertà” (N. Bobbio, L’uomo e il partigiano, 24). 

Il capitano Toni è stato maestro, capace di passare una corrente di vita, di testimonianza ad altri piccoli 

maestri. 

Il canto dei cori alpini nella valle di Lizzano in questi giorni che ricordano la liberazione è soffio che ci 

riporta questa eredità di piccoli grandi maestri, e ci chiede di farla nostra. Anche oggi nella 

responsabilità e nel coinvolgimento del cammino è possibile aprire nuovi percorsi di libertà. 

Alessandro Cortesi op 

 

Per approfondire: 

Antonio Trentin, Toni Giuriolo. Un maestro di libertà, Sommacampagna, Cierre-Istrevi, 2012. 

Antonio Giuriolo, Pensare la libertà. I quaderni di Antonio Giuriolo, a cura di Renato Camurri, Venezia, 

Marsilio 2016. 

Piero Casentini «Il maestro di S., mio, e dei nostri compagni». Note da un taccuino di Antonio Giuriolo, 

in http://storiamestre.it/2016/11/il-maestro-di-s/ 
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