122

I CENT’ANNI DI MENEGHELLO

Quel grande scrittore
cosmopolita
che indicava l’Europa
da un “paese sottoterra”
ACHILLE SCALABRIN

Nostra intervista a Ernestina Pellegrini
la sua studiosa prediletta: “Nei suoi libri
una grammatica morale. Ecco come
ricordarlo. Da Malo a Reading”

“S

ono uno scrittore di Malo”, così amava definirsi, con
understatement anglo-vicentino. Il 2022, a cent’anni dalla nascita
e a quindici dalla morte, è l’occasione per ribadire che a Luigi
Meneghello spetta in realtà un posto importante nella letteratura
italiana ed europea, un posto in ogni caso ben radicato in quel “paese
sottoterra” in cui era nato e che con i suoi libri aveva elevato a
universo. L’autore di Libera nos a malo, I piccoli maestri, Pomo pero,
e di tante altre opere importanti, lo scrittore cult – vissuto per buona
parte della sua vita in Inghilterra, dove aveva insegnato Letteratura
italiana e fondato l’Istituto di Studi italiani all’Università di
Reading – non era mai realmente ‘dispatriato’. Il suo pendolarismo
tra Londra e Thiene, tra Reading e Vicenza, tra inglese, italiano e
dialetto vicentino, tra infanzia e maturità ci ha regalato un catasto di
ricordi e di emozioni, fissati senza alcuna nostalgia ma mescolando
linguistica, antropologia, pedagogia, glottologia, sociologia, filologia.
La magia di uno scrittore impegnato soprattutto a difendersi dal
rumore del Novecento. Il centenario è anche l’occasione per inoltrarsi
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ulteriormente nel mondo meneghelliano, con l’aiuto di una guida
d’eccezione, Ernestina Pellegrini1, docente di Letterature comparate
all’Università di Firenze, autrice di saggi importanti su Meneghello, e
che lui stesso definì “la più ispirata dei miei interpreti, la prediletta:
viste da lei le mie cose lievitano”.
- Gli anniversari, e i centenari in modo particolare, sono
sempre ad alto rischio di retorica, una delle cose più detestate
da Meneghello, che sulla realtà delle cose ha improntato
la sua opera. Professoressa Pellegrini, qual è quindi, a suo
avviso, il modo migliore per ricordarlo?
Con vari colleghi e studiosi dell’opera di Meneghello abbiamo
costituito un comitato scientifico e promotore, presieduto da Francesca
Caputo dell’Università Bicocca di Milano, e abbiamo fatto domanda al
Ministero, nella consapevolezza che il budget sarebbe stato spartito in
centinaia di numerosi rivoli. Abbiamo avuto una cifra irrisoria, meno
di quanto sperassimo, ma contiamo di fare lo stesso tante cose, anche
grazie al tam tam che si è messo in moto e ha moltiplicato progetti e
iniziative in area nazionale e internazionale. E lo faremo nei modi che,
crediamo, sarebbero piaciuti a Meneghello. Nessun tono celebrativo, o
almeno non più dell’inevitabile.
1
Libri di Ernestina Pellegrini sullo scrittore di Malo: Nel paese di Meneghello. Un
itinerario critico, Moretti & Vitali 1992, Meneghello, Cadmo ed. 2002, Meneghello: solo donne, Marsilio 2016, e la cura editoriale di due ristampe: Bau Sète, Rizzoli
2021, e Trapianti, dall’inglese al vicentino, Rizzoli 2021.
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- Quali appuntamenti state organizzando?
Ne ricordo qualcuno per i lettori di ‘Quaderni Vicentini’. Per il giorno
della memoria è stato proiettato in Biblioteca Bertoliana a Vicenza
un video dedicato a Katia Bleier, la moglie, intitolato Katikabogar,
bellissimo, ideato e realizzato da Luciano Zampese dell’Università di
Ginevra, col quale ho scritto e pubblicato nel 2016 per Marsilio un
libro sul gineceo dello scrittore, Meneghello: solo donne (bambine,
madonne, paesane, partigiane). Questo video su Katia, visibile su
Youtube, è un ulteriore, commovente ritratto della galleria femminile.
Per la pandemia abbiamo fatto slittare eventi che si dovevano tenere
in febbraio. Il 16 febbraio, giorno della nascita di Gigi, a Malo, doveva
esserci un incontro a più voci e la proiezioni di un video, ma è stato
rimandato al 2 aprile. L’assessorato alla Cultura del Comune e la
“Associazione Meneghello” sono in grande fermento (fra l’altro stanno
realizzando un sito internet che informa sulle iniziative del centenario,
sul portale del Comune). A Padova in aprile ci sarà un convegno. In
maggio, il 19, una giornata a Firenze, con la mattina all’ Accademia della
Crusca, dove ascolteremo John Scott (amico e collega di Meneghello
a Reading, che dagli antipodi, in diretta online ricorderà gli anni della
loro collaborazione), e le due lezioni magistrali di Gianluigi Beccaria e
Mauro Barenghi; mentre nel pomeriggio, in Aula Magna dell’Ateneo,
faremo un seminario di taglio teorico e comparatistico sullo scrittore
traduttore (i suoi Trapianti) e sulla fenomenologia del Dispatrio. Altri
convegni sono previsti a Milano e a Roma, e a Vicenza, dove grazie
alla Accademia Olimpica e alla Biblioteca Bertoliana, è in progetto un
incontro con alcuni testimoni e estimatori dell’opera dello scrittore, in
un orizzonte interdisciplinare. Iniziative anche a Reading, a Parigi, a
Ginevra, a Zurigo. Ci saranno in Veneto moltissimi eventi disseminati,
comprese le passeggiate in Altipiano per ricordare i luoghi e le vicende
dei Piccoli maestri. A Pavia, dove sono depositate le carte dello scrittore,
il Centro Manoscritti farà una mostra e, insieme alla Fondazione Maria
Corti, stanno progettando un sito internet di carattere scientifico, a cui
teniamo molto, che sarà il punto di riferimento per tutti gli studiosi a
livello internazionale per la digitalizzazione di documenti, informazioni
bibliografiche e su altri aspetti intermediali (film, documentari).
- E dal punto di vista editoriale?
Come lei sa, sono in corso le edizioni in BUR di tutte le opere di
Meneghello, sotto la supervisione di Francesca Caputo e mia. Sono già
usciti: Bau-sète!, L’apprendistato, Jura, Maredè maredè..., La materia
di Reading, Pomo pero, Trapianti. A giorni, saranno in libreria anche
Promemoria e Il Dispatrio, mentre tra poco più di un mese avremo la
nuovissima riedizione di Libera nos a malo, e quella dei Piccoli maestri.
Cito in ordine sparso i curatori: con me, Francesca Caputo, Luciano
Zampese, Pietro De Marchi, Daniela La Penna, Giuseppe Antonelli,
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Luigi Meneghello tra la mamma (Giuseppina Canciani) e il papà (Anacleto)
Foto tratta da Meneghello: solo donne,
donne, di Ernestina Pellegrini e Luciano Zampese (per gentile concessione della Marsilio Editori).

Pietro Benzoni, Diego Salvadori, Matteo Giancotti. Il lettore può visitare
il sito internet della BUR, collana “contemporanea”, per avere notizie
più precise su questa impresa molto importante, perché le introduzioni
dei curatori offrono uno sguardo nuovo, attraente direi, una guida alla
lettura pensata per un pubblico più largo rispetto agli “affezionati” e
agli studiosi di lunga data. È appena uscito, poi, attesissimo, un inedito
intitolato Spor. Raccontare lo sport tra il limite e l’assoluto, a cura di
Francesca Caputo. Pensiamo inoltre di fare uno spettacolo teatrale,
su regia di Gabriele Vacis, vogliamo realizzare un documentario,
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promuovere piccole mostre e cicli di letture nelle scuole, per diffondere
questo grande classico del Novecento. Non posso dire altro, se non
rimandare a cosa scriveva Meneghello sugli onori e le pompe. Con gli
amici del Comitato ci daremo da fare, ci sforzeremo perché non venga
fuori l’effetto mezzo busto di bronzo per il nostro “scrittore ideale”, così
come avveniva nei tentativi di rappresentare la “Donna Ideale”: “C’era
un’altra importante creatura della crea, la Donna Ideale o piuttosto la
sua testa, perché era nata solo con la testa e con un principio di collo...
Aveva la permanente anni Trenta e i tratti del viso affilati e purtroppo
un po’ spocchiosi, una specie di Greta Garbo andata a male...”.
- Il suo primo approccio con Meneghello fu con la tesi di
laurea negli anni Settanta. Cosa condusse una studentessa
toscana a studiare uno scrittore all’epoca apprezzato più da
una ristrettissima cerchia di “raffinati amatori” - per dirla
con Maria Corti – che dalla critica letteraria?

“È un libro vivente, un autore modernissimo”
Stavo facendo una tesi su Pietro Aretino, ero a buon punto, quando
un giovane professore associato, Vanni Bramanti, mi fece leggere i tre
libri di Meneghello, quelli fino ad allora usciti: Libera nos a malo, i
Piccoli maestri e Pomo pero. Fu una folgorazione. Andai da Giorgio
Luti e chiesi di darmi la tesi su questo scrittore di tre soli libri. Mi disse
che ero pazza, che non si poteva fare un lavoro di tesi su un autore di
soli tre libri, ma che sarebbe stato comunque il primo relatore durante
la discussione, mi dette fiducia, ma aggiunse che mi avrebbe seguito
il suo assistente, Vanni Bramanti, colpevole di questa fascinazione.
Quello che provavo lo avrebbe registrato nel Dispatrio Meneghello
stesso, che dava a leggere Landolfi e Palazzeschi agli studenti del primo
anno a Reading, letture grottescamente inadatte per dei principianti:
“È inutile, ho troppo amato le scritture veramente felici, perdevo la
testa”. Andai a Thiene a conoscere lo scrittore e da allora non ho mai
smesso di leggerlo, rileggerlo, studiarlo e incontrarlo. Henry Miller
parla, in un suo libro, di quegli scrittori che sono in qualche modo “libri
viventi”, che con il loro modo di essere non sono separabili dalle loro
opere, in uno scambio osmotico di vitalità. Sentivo questo accanto a lui.
Mi piaceva poi l’idea di lavorare su un contemporaneo, su un autore
ancora in fieri, che avrei potuto seguire per decenni. Mi trovavo alla
sorgente. Lo avrei pedinato fino alla foce. Uno scrittore modernissimo,
illuminante, eccentrico rispetto al canone nazionale. Uno scrittore
tra le lingue. Si vede che giovanissima ero già incline a fare studi di
comparatistica letteraria. Mi colpiva che a quella originalità, a quegli
innesti di lingue, culture e società diverse, corrispondesse un impegno
civile. E poi, che novità il suo racconto dell’esperienza resistenziale in
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Luigi Meneghello a Reading negli anni ‘50. Foto tratta da Meneghello: solo donne,, di Ernestina Pellegrini e Luciano Zampese (per gentile concessione della
ne
Marsilio Editori).

chiave antiretorica, non ideologica, non celebrativa. Sentivo che aveva
un livello portentoso di lungimiranza storica e politica (lo avrei capito
poi da Fiori italiani, da Bau-sète!). Vorrei, a questo proposito, citare
alcune frasi da una lettera di Gigi Corazzol allo scrittore, riportata da
Luciano Zampese nel suo bellissimo libro appena uscito per Carocci,
“S’incomincia con un temporale”, un libro indispensabile come
guida alla lettura del testo d’esordio del ’63: “per me e per altri che
conosco lei non è puramente l’autore di libri che ci piacciono – scrive
Corazzol - ma qualcosa di altrimenti sostanziale che è difficile da
dire senza pomposità, ma sono certo che lei mi capisce: dentro ci si
trovano istruzioni essenziali per una vita civile accettabile e scritte
precisamente: più o meno una grammatica morale”. Ecco, nei libri di
Meneghello è sottesa una lezione di “grammatica morale”.

La straordinaria intuizione di Neri Pozza
- Nel luglio del ‘63, nel suo diario, Neri Pozza definiva Libera
nos a malo dell’amico Gigi “un’invenzione poetica”, un libro
“pieno, fragrante”. E inveiva da par suo contro i critici che
snobbavano o non capivano l’esordiente Meneghello: “«Chi
è?, domanderanno. Mai sentito nominare». Abitueve, fioi
de troje, abitueve”. Perché la critica stentò a riconoscere il
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valore dello scrittore?
La definizione di Neri Pozza è efficace, anche perché coglie il
substrato poetico al fondo della scrittura di Meneghello, che coniuga
l’estro autobiografico dell’ “io bambino” con la prospettiva corale, di una
cronaca paesana che passa di bocca in bocca. È quella che ho definito
in un mio saggio “la scrittura notturna”, quella che appartiene al ciclo
del paese (Libera nos a malo, Pomo pero, L’acqua di Malo), quella
della “cronaca favola”, per l’appunto, dalla quale emerge anche una
prospettiva socioantropologica che vede il piccolo paese natale travolto
dalle violente metamorfosi del boom economico. Credo che l’uscita
di Libera nos a malo creò molto rumore, molti recensori gridarono
al capolavoro. Basta scorrere l’elenco degli articoli usciti a caldo sui
giornali nel 1963 e i nomi in calce. Fra questi, Luigi Baldacci, Carlo
Bo, Oreste Del Buono, Giansiro Ferrata, Paolo Milano, Walter Pedullà,
Giancarlo Vigorelli. Non è poco. Il ruolo di Bassani fu decisivo. Diversa
l’accoglienza critica ai Piccoli maestri nel 1964, con vere e proprie
autorevoli stroncature, come quella di Anna Banti e anche di coloro
che classificavano la cifra antieroica del libro sulla Resistenza come un
crimine goliardico, come se fosse stato scritto il brogliaccio per un film
di Monicelli. Meneghello se ne stette in silenzio per un decennio, prima
di tornare alle stampe con Pomo pero. Fatto sta che Maria Corti intitolò
un suo pezzo su “Repubblica” del 18 dicembre 1983, Meneghello sei un
fantasma?
- Nel 1983 esce Su/Per Meneghello, un volume con cui studiosi,
docenti universitari - tra cui lei, Giulio Lepschy, Cesare Segre,
Vittore Branca, Fernando Bandini, Diego Zancani - allievi,
estimatori, rendono omaggio allo scrittore e al docente di
Letteratura italiana a Reading. All’epoca ha scritto ‘soltanto’
quattro libri: “Libera nos a malo”, “Piccoli maestri”, “Pomo
pero”, “Fiori italiani”, eppure, con la sua superba invenzione
linguistica, con il suo pendolarismo tra dialetto vicentino,
italiano parlato e italiano letterario, diventa oggetto di studi
importanti. Perché?
Credo che dagli anni Ottanta in poi Meneghello abbia incontrato
la sua fortuna critica, accademica e militante, anche perché, dopo
l’abbandono dell’insegnamento a Reading, ha potuto passare più
tempo in Italia. Nell’ 88 esce Bau-sète!, nel ‘90 Maredè maredè...,
nel ‘93 Il dispatrio, nel ‘94 Promemoria. Intanto fioccavano i libretti
di autocommento, fra cui Rivarotta, Che fate, Quel giovane?, Leda e
la schioppa, e così via, nei quali metteva insieme quello che definirei
un “romanzo teorico a puntate”, cioè una esplicitazione della propria
poetica, entrando in dialogo e in polemica con gli studiosi e recensori,
offrendo così una vera e propria miniera metaletteraria che ci permette
oggi di entrare per la strada maestra dentro il laboratorio dello

scrittore-professore. Un filone, questo dell’autocommento, che troverà
nella pubblicazione del suo Zib., nei 3 volumoni Rizzoli delle Carte, un
esercizio straordinario di autofilologia. Nella piccola monografia del
2002, scrivevo: “Meneghello è uno scrittore che dà l’impressione di
poter fare tutto da sé. Disarma il critico, lo rende superfluo”. In un
certo senso è vero.
Certo, il libro curato da Giulio Lepschy, Su/per Meneghello, ha
rappresentato una pietra miliare negli studi accademici, che si sono
moltiplicati nel corso dei decenni, fino ai due interessanti studi di Diego
Salvadori, esperto di ecocritica, che legge in chiave green tutta l’opera
dello scrittore maladense, con Il giardino riflesso. L’erbario di Luigi
Meneghello del 2015 e Luigi Meneghello. La biosfera e il racconto
del 2017, entrambi per la Firenze University Press. Torno poi a
segnalare qui, come ultimo frutto di marca accademica, il già ricordato
e imperdibile “S’incomincia con un temporale” di Luciano Zampese,
dell’Università di Ginevra.
Ma anche nella critica militante ci sono lettori attenti, come Goffredo
Fofi, come Giulio Nascimbeni, come Paolo Milano, per fare due o tre
nomi. E poi ci sono gli storici come Gigi Corazzol, come Emilio Franzina.
Così come si sono formate bande eccezionali di lettori nel mondo del
teatro, penso a Gabriele Vacis, a Marco Paolini e Natalino Balasso, a
Antonia Spaliviero. Nella musica Francesco Guccini. Meneghello è
arrivato persino al mondo dei fumetti.

“Sarebbe sbagliato considerarlo un’icona veneta
o un esule. Era un italiano di minoranza dotato
di illuministica rabbia”
- Da quel momento, da Su/Per Meneghello, a mio avviso,
inizia la popolarità da cui Meneghello si difende con quello
che ironicamente chiama un “leggero isolamento”, lontano
dalle conventicole, attento soprattutto a evitare le soffocanti
etichette, le parentele letterarie. Mario Soldati lo definì
però “un Fogazzaro del ‘900”. C’è qualcosa di vero in questa
catalogazione?
La definizione che fa di Meneghello un “Fogazzaro del ‘900”
è radicalmente sbagliata, anche se a farla è un intellettuale, uno
scrittore del calibro di Mario Soldati. Se mai si è parlato piuttosto e a
ragione di una linea Nievo. Ma l’orizzonte delle fonti di Meneghello è
internazionale e ci fornisce lui stesso alcuni campioni delle “biave” di
cui si è nutrito nei Trapianti, le traduzioni di alcuni classici di lingua
inglese in dialetto alto-vicentino (fra questi, Shakespeare, Yeats,
Cummings, Hopkins...), un esperimento in cui voleva “gareggiare
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con gli originali” (penso che attraverso la traduzione Meneghello
si autolegittimasse poeta). Fra gli studiosi c’è chi ha messo in luce i
passi in cui lo scrittore fa una feroce critica anticlericale, o quelli in
cui si diverte a costruire quella che si può chiamare in maniera un po’
pomposa una estrosa antiteodicea. In Libera nos a malo, ma anche in
Bau-sète!, si mettono alla berlina gli aspetti della società e della cultura
che lo scrittore stesso definiva di “impianto neolitico-cattolico’’.
- Negli anni ’80, in un’intervista chiesi a Meneghello se si
considerava uno scrittore italiano, anglo italiano o europeo.
“Sono uno scrittore di Malo”, rispose con un sorriso. Lei, in
occasione di questo centenario, che risposta darebbe?
È uno scrittore di Malo, uno scrittore italiano e uno scrittore
translingue, cioè tra le lingue e le culture (come insegna Steven Kellman
in uno studio molto interessante su autori come Nabokov, Beckett,
Coetzee, Eva Hoffmann). Franco Marenco, che ha insegnato insieme
a lui a Reading, ha coniato una formula efficace, definendolo “uno
scrittore internazional-popolare”. “Gigi è dunque espressione di Malo
e della cultura italiana del secondo Novecento, ma anche della cultura
europea di quello stesso periodo: è del tutto insufficiente, per non dire
sbagliato, farne un’icona, un santino della cultura locale, veneta, se non
si guarda a quest’altra prospettiva più ampia, genuinamente
cosmopolita”, ha spiegato Marenco. Ma altrettanto sbagliato sarebbe
considerarlo un esule, un espatriato. Voglio far rispondere Meneghello
stesso, quando parla della sua militanza nel Partito d’Azione: “Un’ultima
osservazione sul contenuto di Bau-sète!, ossia sull’esperienza che vi è
sottesa. Qualcuno ha criticato come egoistico e ingeneroso, una prova
di scarso sentimento della Patria, il fatto che ‘io’ (la prima persona del
racconto che in questo imita me) lasci l’Italia alla fine del libro. Per
quanto riguarda me personalmente, credo di poter dire che quello è stato
invece uno degli atti più patriottici che io abbia mai compiuto. Si potrebbe
sostenere che sono andato via (e così l’io del libro) per amor di Patria”.
- Lei è tra i maggiori conoscitori dell’opera meneghelliana,
ma ha avuto modo di conoscere bene anche l’uomo. Che
ritratto umano di Meneghello può tracciare? Ci sono episodi,
dialoghi che possono aiutare ad andare oltre il confine della
sua riservatezza?
Posso solo dire che anche la sua frequentazione come amico e
maestro ha avuto una importanza incalcolabile nella mia formazione.
Incontrarlo, frequentarlo? Una fortuna, una delle felicità della mia vita.
Una fortuna, così come l’amicizia con Claudio Magris e lo studio della
sua opera. Curare i due Meridiani delle Opere è stato per me quello
che sarebbe per uno scalatore salire sulla vetta del K2. Meneghello e
Magris sono i due autori della mia vita, anche se rimango per natura
una dispersiva e mi sono occupata di troppe cose, talvolta in maniera
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La moglie Katia a Orvieto, luglio 1957 (foto di Luigi Meneghello) Tratta da Meneghello: solo donne,
donne, di Ernestina Pellegrini e Luciano Zampese (per gentile concessione della Marsilio Editori).

inevitabilmente superficiale. Remo Ceserani ha scritto un romanzo
sulla figura del comparatista, intitolato Il Signor Dappertutto, uno
studioso che va al supermarket del metodo... Insomma, non mi riesce
parlare di queste cose, ricordare momenti significativi della lunga
relazione che cominciò quando ero una studentessa che faceva la tesi
di laurea nei primi anni Settanta e durò fino alla sua morte il 26 giugno
del 2007. Subito dopo, ho scritto su “Paragone” una cronaca dei giorni
incorruttibili passati con lui a Palermo in occasione della Laurea ad
Honorem. Lo accompagnavo. Chi vuole può trovare su quella rivista
alcune cose che non sarei più in grado di ripetere. Recentemente sono
riuscita a leggere quello che lui ha scritto su una sua agenda, in possesso
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ora di Francesca Caputo, che ringrazio per aver fotocopiato per me
quelle pagine. Pochi accenni dove commentava le cose che facevamo
a Palermo, la gita a Monreale, la visita al Museo Abatellis, i pranzi, le
cene. Si è divertito, non lo ho deluso.
- La moglie Katia, ebrea jugoslava di lingua ungherese,
sopravvissuta ad Auschwitz, è stata una presenza costante
lungo il percorso intellettuale di Meneghello. Fino a che
punto i libri di Gigi ‘appartengono’ anche a Katia?
Katia era la sua prima lettrice, era lei che batteva a macchina i
manoscritti. Hanno avuto una relazione molto intensa di complicità e
di amore. Gigi ostentava una forma di dipendenza. Sono belle le Lettere
a Kato citate e commentate da Luciano Zampese sulla rivista open
access “LEA” dell’Università di Firenze. Fra le non molte presenze di
K. nell’opera di Meneghello c’è un ritratto che voglio qui trascrivere
dal primo volume delle Carte: “Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi
secondo me non vestì donna unquancho come questa. È la cosa più
civile che ho trovato al mondo, benché dica «il fame» e per correggersi
«il famme», e sgrammatichi in tutte le lingue; è più profonda la
grammatica che sa, negli strati profondissimi della grammatica; non
gerundi o casi, non algebra, non punti cardinali, ma la ragione delle
cose del mondo”.
- Meneghello è stato – fin dalla sua adesione al Partito
d’Azione – un italiano di minoranza. Lei ha scritto che
con “illuministica rabbia” ha avuto come bersaglio “certe
italianerie”. Quali soprattutto?
Credo che se si leggono le opere del ciclo definito da Mengaldo “civile
e pedagogico” (Piccoli maestri, Fiori italiani e Bau-Séte!) si capisce
bene come Meneghello avesse ben presenti, con lungimiranza, i mali
della classe dirigente e politica del nostro paese. Il marasma di oggi
nella società e nella politica ne è lo specchio più feroce, una specie
di cancrena in atto. Se dovessi dire che cosa è per certi aspetti l’idea
di letteratura che Meneghello ha in mente, mi viene da usare il titolo
di un testo scritto da Claudio Magris in dialogo con Vargas Llosa, La
letteratura è la mia vendetta (in traduzione italiana per Mondadori).
- Meneghello è indubbiamente uno scrittore civile, anche
se diversamente da Pasolini o da Sciascia. “Ciò, che ethos
gavìo vialtri?”, è una frase paradigmatica in questo senso
che troviamo nei Piccoli maestri. Per lei, qual era l’ethos di
Meneghello? E fino a che punto i suoi libri possono aiutarci a
non dimenticarlo in questi anni di tempesta?
La corda civile è fondamentale. Scrivere, per Meneghello, è una
funzione del capire. C’è un nodo profondo che unisce la rappresentazione
letteraria e il giudizio storico. Questo nei modi del tutto peculiari del suo
stile, a cominciare dai Piccoli maestri che narra la Resistenza in chiave

anti-retorica, per rendere testimonianza della speciale posizione nonconformista di quella squadretta partigiana guidata da Toni Giuriolo.
Ma rimando i lettori al testo di autocommento che si intitola Quanto
sale?, uscito nel volume Anti-eroi per la casa editrice Lubrina nel 1986.
Solo qualche frase: “[...] i miei compagni ed io siamo stati a contatto con
un’Italia più interessante di quella dei resoconti ufficiali e canonici...
un’Italia caotica, giovanile, vitale, un Paese vispo, generoso, un po’
casinista. Sotto questo profilo i Piccoli maestri si possono considerare
una sorta di ‘Spia d’Italia’ – uno degli aspetti del libro di cui sono meno
scontento”. Bisogna continuare a credere che la letteratura, che lavora
sull’immaginario, possa aiutare a creare degli anticorpi contro questi
mali endemici della nostra società. Bisogna non mollare, si deve restare
attaccati a un ottimismo della volontà.
Grazie, professoressa Pellegrini.
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I CENT’ANNI DI MENEGHELLO

“Cara mogliettina”
Meneghello è andato in Inghilterra nel 1947, dopo aver vinto
una borsa di studio per l’Università di Reading. Doveva essere
un’esperienza accademica di dieci mesi, ma è tornato solo a fine
carriera nel 1980. Lettera di Luigi Meneghello alla moglie
Katia Bleier del 3 ottobre 1948 (Carte Luigi Meneghello, u.a.51
nn. 6a-6b – Biblioteca civica Bertoliana Vicenza)

“Mia moglie non mi ha scritto ancora e mi
domando se non voglia abbandonarmi...”
abbandonarmi...”
Reading, 3 ottobre 1948
Cara mogliettina, qui tutto bene, ma non troppe notizie da casa. Mia moglie non
mi ha scritto ancora, e mi domando se non abbia intenzione di abbandonarmi
completamente. Mi sono rapidamente ambientato, voglio dire che ho ripreso
quasi tutti i contatti dello scorso anno, rifatto il callo per la lingua, e riorganizzato
quel minimo di vita pratica che dovrà arrivare fino al tuo arrivo, cioè non molto
davvero. Non mi trovo affatto male, e non ho più nessuna preoccupazione - ma
in fondo non ne ho mai avute di serie – per il tuo ambientamento. Sono molto

impaziente di averti qui, non solo per quelle ragioni che puoi credere, ma perché
mi piace l’idea di organizzare una vita nuova con te, e di vederti in queste strade,
e tra questa gente, e con queste parole sulla bocca. Non vedo l’ora di venire a
Dover e vederti tra la gente che sbarca; non figurarti una costa aperta ai venti,
una bella scena di cinematografo, con il mare davanti e le nuvole alle spalle
sospese sopra i pascoli verdi, ecc. Tutto avverrà invece in una casetta davanti alla
stazione, tra passeggeri, ufficiali della dogana, e valigie, e un po’ di fumo, se non
sbaglio. Prenderemo il primo tè nel piccolo bar della stazione, più bello di quelli
soliti in tutto il resto d’Inghilterra, ma non affatto bello in sé (Ursula vorrebbe
che ti bendassi gli occhi e ti conducessi in fretta attraverso le loro stazioni, senza
farti vedere le case basse, i muri affumicati, la strade semibuie). Ma quando il
treno esce da Dover, e si riscopre il mare, e poi si procede dentro la campagna del
Kent, come sono belle e dolci, d’autunno, le luci, e come morbide le forme! È un
vero peccato che tu arrivi d’inverno, e avrei tanto voluto che tu arrivassi – come
me – un po’ prima di sera, e facessi a questo modo la tua conoscenza dell’isola
dove pianteremo famiglia. Ma ci sarà tempo, per tutto, e dopo l’inverno verrà la
primavera, che qui è bellissima e improvvisa, e, nel suo pieno, ricca di verde e di
fiori. E poi ci sono tante altre cose da farti vedere, intendo cose umane, usanze,
e modi, e città. Non avremo tempo da perdere, e desidero tanto dedicarmi con
tutte le forze a coltivarti, caro fiore venuto nelle mie mani per miracolo, e a darti
finalmente una stagione felice; sarà davvero bello quando sarà finito l’inverno e
saremo completamente sistemati, comincerà la più bella primaversa della tua vita,
e faremo all’amore con solo gioia e niente dolore, come non abbiamo mai potuto
prima.
Mia cara moretta, spero che tu mi scriva presto. Mi vuoi bene ancora? E poi vorrei
sapere che cosa fai, certo vi sono ancora tante difficoltà per te, ma vorrei che tu
mi dicessi qualcosa. Che ne è di Eugenio? Ti prego di informarmi subito appena
avrà fatto questa visita, e di ogni eventuale decisione. Anche di Olga desidero
sapere di preciso. Farà l’operazione? E quando. Salutami tanto tutti e due; dì
loro che non mi è facile scrivere ma che li ricordo con affetto e gratitudine, e che
spero mi vogliano sempre bene. Ricordami a Pierluigi, Anne, Marie, Franco e a
tutti. A Pierluigi volevo chiedere il piacere di farmi avere attraverso te i fondi e
i corsivi di 1a pagina dei giornali che gli capitassero per le mani e gli paressero
degni di attenzione. Ma non ho potuto vederlo e spiegargli un po’ per esteso
che cosa volevo, né per il momento posso scrivergli. Se si farà prima della tua
partenza sarebbe bene che tu ti mettessi d’accordo per le spese, e io vorrei anche
sapere se gl’interessa qualcosa da qui, in cambio. Se ne riparlerà, comunque.
A Franco chiedi come si può fare per avere Stato Moderno, se non c’è altra via
che l’abbonamento, vedi se puoi farmelo; ma non per l’Estero, che non mi pare
convenga; anzi, meglio di tutto per ora, compra l’ultimo numero uscito, e, se
Franco può aiutarti, i due arretrati immediatamente precedenti e spediscimeli
tu, vuoi? Cosa ti darò in cambio? Tengo da parte per quando vieni. Va bene? Mi
vergogno moltissino, ma la verità è che sono innamorato di te, e allora non c’è
proprio niente da fare. Così ti bacio tanto tanto, e poi un altro poco ancora.
Se non l’hai gà fatto vorresti aspettare un po’ a vendere la macchina per scrivere?
Alla prossima lettera ti dirò meglio.

135

