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Meneghello: solo donne è prima di tutto un caso esemplare di ciò che Bachtin chiamava «attività 
dialogica del conoscente». Se infatti è vero che, come sosteneva l’autore di Epos e romanzo, il 
lavoro del «conoscitore-interprete» di fronte ad un altro soggetto ha per definizione il carattere 
dell’evento e dell’incontro, in questo studio a quattro mani di Ernestina Pellegrini e Luciano 
Zampese l’istanza evenemenziale del dialogo con una delle maggiori personalità letterarie del 
Novecento italiano appare addirittura tematizzata: incontrare Meneghello – è questo il senso – 
illuminando la sua opera da angolature molteplici e diverse. Meneghello narratore, Meneghello 
ritrattista, Meneghello fotografo, Meneghello linguista. Meneghello a Malo o sull’altopiano di 
Asiago, nel paese degli angeli o nel paese dei balocchi. Meneghello, soprattutto, nel suo gineceo. Sì, 
perché il volume realizzato da Marsilio è – si potrebbe dire – un Conductus a tre voci, nel quale, 
come spiega la nota editoriale, Ernestina Pellegrini si assume il compito di tessere «il filo principale 
del discorso […] che introduce, lega e commenta in una prospettiva anche comparatista i testi» 
 (p. 8), Luciano Zampese lavora verticalmente sui «commenti tematico-stilistici» (p. 8), e la voce 
del tenor, per così dire, resta – pure in absentia – quella perdurante e stentorea dello stesso scrittore 
maladense. Non solo gli ampi brani citati – tra i più belli della sua intera opera – si configurano 
quasi come una vera e propria antologia – «una preziosa galleria di ritratti femminili» (p. 9) – ma 
persino «il titolo del libro, Solo donne, è di Meneghello». Come si legge in apertura del volume: 
«Lo decise la mattina del 3 maggio (tremaio) del 2006 a Firenze, quando, dopo essere stato a vedere 
insieme a Ernestina Pellegrini la Deposizione del Pontormo in Santa Felicita, parlava con lei un po’ 
sul serio e un po’ per divertimento dell’idea di fare un’antologia dei ritratti femminili presenti nelle 
sue opere» (p. 7).  
Incontrare Meneghello nell’interazione punctus contra punctum delle due voci critiche equivale 
allora a illuminare da specole differenti ma complementari e rendere così vivido per vie inaspettate 
un mondo immaginario, verificandolo costantemente – verrebbe da dire – così nella lingua come 
nella poetica e nella biografia. Si spiega allora la logica quasi museale con cui i ritratti femminili, di 
cui già Pier Vincenzo Mengaldo aveva esaltato la resa letteraria, vengono presentati al lettore: è 
sotto il segno dell’enargeia, della vividezza, appunto, che questi ritratti si relazionano 
metaforicamente col mondo delle arti visive e dell’immagine. Da un lato, con la lezione 
warburghiana ben presente, il catalogo di descrizioni di Solo donne è apertamente bilderatlas di 
archetipi femminili: bambine, madonne, paesane, donne di spade – categorie classificatorie 
universali ed ancestrali; dall’altro esso è invece gineceo privato, idiosincratico e familiare, 
declinazione unica, ad un tempo finzionale e biografica, di una realtà potentemente individuale, 
parole originalissima di una langue condivisa. Così le bambine si fanno cavre o ninfule, giovani 
giorgionesche oggetto di una sessualità voyeuristica e infantile del Gigi bambino e dei suoi 
compagni maladensi, e si pensi all’Adriana, alla Marcella, alla Sidonia; le madonne dei dipinti, 
come la Beata Vergine Immacolata di Pompeo Molmenti o la Santa Libera di scuola giottesca 
dell’omonimo santuario, si traducono in «donne plausibili e nostrane» (p. 81); e ancora le paesane, 
che si presentano «per lo più attraverso i loro mestieri, i lavori femminili attivi nel paese dell’alto 
vicentino» (p. 135), «lavandaie, balie (balie sute, balie da late), filandiere, maestre, scoatine, 
ingropine, serve, bottegaie, suore […], ombrellaie, camiciaie, inpirarése, sigaraie, merlettaie, 
bustaie, passamantiere, sarte […], massaie tuttofare […], persino maghe-sciamane che curano con 
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le erbe e che tramandano occulti saperi di rassicuranti superstizioni» (p. 13). E infine le donne di 
spade: vergini emancipate, donne moderne e veneri tanto seducenti quanto pericolose – come la 
Gwen Griffith del Dispatrio –, nonché donne d’armi, come le valorose partigiane di Piccoli maestri 
e Bau-sète! – dall’imprevedibile Marta, a Natascia, a Simonetta. Ma sotto questa seconda 
prospettiva si deve ricordare anche la lunga carrellata di ritratti familiari del capitolo Gineceo, col 
suo spazio esclusivo e privilegiato in cui campeggiano la zia Lena, la zia Flora, l’Este, l’Annamaria, 
e nel quale «lo zio pareva un po’ un ospite».  
Come si capisce, allora, il museo di parole allestito dai due studiosi attraverso il macrotesto 
meneghelliano ha qui la forza dell’immagine. E il commento risulta, ad un tempo, un’immersione 
nella prosa ed un’estensione di essa fuori dallo spazio usuale del libro. Così Solo donne diventa 
anche un libro da guardare, un libro di immagini vere e proprie. Numerose fotografie corredano il 
testo. La parte più cospicua è estratta dall’album di famiglia messo a disposizione agli autori dai 
nipoti di Meneghello, e vi si rivede la Malo di carta, con i suoi personaggi e i suoi ambienti. Le altre 
foto, invece – ospitate nella sezione Album, che chiude il volume – sono state recuperate dai due 
studiosi attraverso un proficuo lavoro di archivio, e restituiscono per la prima volta il profilo 
inaspettato di un Meneghello fotografo. Scopriamo così che, in effetti, lo scrittore si dedicò con 
passione e fatica a tale codice di espressione artistica, individuando in Jacques-Henri Lartigue il 
proprio modello di riferimento. E seppure tale modello resterà inarrivabile per Meneghello, importa 
qui – e in conclusione è, credo, ciò che ci chiedono implicitamente i due studiosi – riallacciare tale 
passione all’abilità ecfrastica con cui, attraverso la scrittura, Meneghello traduce nella pagina 
scritta, in descrizioni nitide di memoria viva, i suoi scatti: nuclei significativi di una vera e propria 
narrazione per istantanee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


