
    Solitudine, natura e storia nell’opera di Beppe Fenoglio
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Pietro Chiodi  

Pietro Chiodi nacque nel 1915 in provincia di Bre-
scia. Si iscrisse poi all’università di Torino dove si 
laureò nel 1938 in filosofia.Vinse il 
concorso come professore per il Liceo Govone di 
Alba per la cattedra di Storia e Filosofia nel 1939. 
Vi rimase fino al 1957, quando si trasferì da Tori-
no all’Università di Lecce. 
Sette anni dopo tornò all’Università di Torino 
dove insegnò fino a quando morì. 
Fu in filosofo italiano molto importante, esperto di 
Heidegger, di cui tradusse Essere e tempo, e noto 
anche per i suoi dibattiti su Kant ,Marx e Sartre. 
Al Liceo Govone insegnò nello stesso periodo di 
Leonardo Cocito con cui condivise gli 
ideali antifascisti, ed ebbe un forte ascendente 
sul giovane Beppe Fenoglio, allievo di entrambi, 
che in Primavera di Bellezza e nel Partigiano 
Johnny ne evoca la figura. 
Arrestato dai fascisti,  venne deportato nel 
campo di lavoro di Innsbruck da cui però riuscì a 
fuggire e ,una volta tornato, riprese la lotta 
partigiana di cui ci parla in una sua opera fonda-
mentale, Banditi. 
Morì a Torino il 22 settembre 1970. 

Leonardo Cocito

Leonardo Cocito, nato a Genova nel 1914, si 
laureò in Lettere nella sua città natale. Fu poi 
assegnato nel 1936 al Liceo Govone di Alba 
come insegnante di Lettere, dove lavorò insieme 
a Pietro Chiodi con cui condivise l’ideologia 
antifascista.  
Fu un uomo d’azione: apparteneva al partito 
comunista italiano e fu persino tenente presso la 
caserma Govone. 
Divenuto partigiano, quando la sua divisione, che 
operava in modo distaccato dalle altre, cercò di 
ricongiungersi con quelle Garibaldine, venne 
sorpresa e tutti i componenti uccisi per 
impiccagione.
Gli fu assegnata postuma la medaglia 
d’oro al valore militare e venne celebrato come 
fosse un martire a favore della repubblica. 

Queste le ultime parole di Cocito : 
Tenente Cocito Leonardo fu Giuseppe e di Nardi 
Albina, coniugato, nato a Genova il 9 
gennaio 1914, residente a Bra, via Vittorio 
Emanuele n. 145. Viva l’Italia!
 

Archivio Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”

LICEO
NEWTON

Archivio Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”


