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«S’incomincia con temporale». Guida a Libera nos a malo di Luigi Meneghello è l’ultima 
monografia ad aggiungersi alla florida riscoperta critica contemporanea di Luigi Meneghello (1922-
2007), scrittore originario di Malo (nel vicentino) ma vissuto per gran parte della propria vita in 
Inghilterra, dove è stato fondatore del dipartimento degli Italian studies all’università di Reading. 
Luciano Zampese ricopre un posto di spicco nella bibliografia critica sull’autore, avendo pubblicato 
uno dei volumi più apprezzati, La forma dei pensieri. Per leggere Luigi Meneghello (Firenze, 
Franco Cesati, 2014), oltre a numerosi interventi apparsi su differenti collettanee dedicate a 
Meneghello negli ultimi anni. S’incomincia con un temporale si presenta sin da subito in 
controtendenza rispetto al resto delle monografie sull’autore maladense, tendenti a trattare 
l’interezza del corpus romanzesco: Zampese si concentra unicamente su Libera nos a malo (primo 
romanzo dello scrittore, pubblicato nel 1963), fornendone una guida alla lettura, in uno stile tra 
l’accademico e il divulgativo. Unica eccezione è rappresentata dall’ottavo capitolo, Paralipomeni, 
in cui vengono presentati al lettore gli altri due libri che trattano la ‘materia maladense’, il romanzo 
Pomo pero (1974) e il saggio sociolinguistico Maredè, maredè… sondaggi nel campo della volgare 
eloquenza vicentina (1991). La possibilità di pubblicare una monografia per un editore importante 
come Carocci trattante una singola opera di Meneghello può essere letta come una testimonianza 
dell’ormai acquisita centralità nel panorama letterario nazionale dello scrittore di Malo. 
Il volume di Zampese si distacca da una buona parte della critica contemporanea però soprattutto 
per diverse chiavi di lettura di Libera nos a malo. Innanzitutto lo studioso adotta la distinzione tra 
un Meneghello dialettale e uno “civile e pedagogico” (che tratta l’educazione fascista e la 
Resistenza) istituita dai due volumi di Opere Rizzoli (1993 e 1997) dedicati allo scrittore, 
differenziando due filoni di romanzi: da una parte Libera nos a malo e Pomo pero, dall’altra I 
piccoli maestri (1964), Fiori italiani (1976) e Bau-sète (1988). Questa distinzione tende da una 
parte a minimizzare l’importanza della critica al fascismo in romanzi che invece ne sono imperniati 
(come Libera nos e Pomo pero), e dall’altra rende secondario l’elemento paesano e dialettale negli 
altri libri. La divisione inoltre sembra andare contro le stesse tesi dello scrittore, che ha dichiarato 
nei propri saggi di vedere la propria opera come una rete di “vasi intercomunicanti” (Luigi 
Meneghello, Fiori a Edimburgo, in Id., La materia di Reading e altri reperti, in Id., Opere scelte, a 
cura di Francesca Caputo, Milano, Mondadori, 2006, p. 1329). Infine, dalla bipartizione resta 
esclusa “la materia di Reading”, ovvero la produzione che si concentra sul dispatrio in Inghilterra. 
La critica negli ultimi anni ha ribaltato questa ripartizione, leggendo l’interezza della produzione 
meneghelliana dall’ottica transnazionale del dispatrio, delle traduzioni dall’inglese e dell’interplay 
linguistico tra inglese, italiano e dialetto maladense (è necessario citare almeno: Franca Sinopoli, 
Riflessione critica e pratica traduttiva in Luigi Meneghello, in «Studi (e testi) italiani», 43, 1, 2019, 
pp. 5-26; e Spazi ricreati: il dispatrio come memoria letteraria anamorfica in Luigi Meneghello, in 
«Bollettino di italianistica», XVII, n. 1-2, 2020, pp. 301-310; Rosanna Morace, Il prisma, l’uovo, 
l’esorcismo. Meneghello e il dispatrio, Pisa, Edizioni ETS, 2020; Marta Pozzolo, Luigi Meneghello. 
Un intellettuale transnazionale, Dueville, Ronzani, 2020). 
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La tesi di Zampese è che l’impatto del dispatrio vada «fortemente ridimensionato» (p. 31), essendo 
legato alla «vulgata di una particolare estraneità alle vicende italiane» (Ibidem), e individuando il 
principio della «rivoluzione nella scrittura di Meneghello» (Ibidem) nella prima produzione 
giornalistica che rappresenterebbe già la reazione alla retorica fascista. In questo quadro viene 
analizzata quale fondamentale l’esperienza con la rivista di Olivetti «Comunità». 
La visione dello studioso nasce innanzitutto da una concezione pessimistica del termine dispatrio: 
egli punta sul valore privativo e negativo del prefisso dis-, accennando a una «meno evidente idea 
di duplicità» (p. 29). Nonostante ciò, egli ammette che «nella sostanza l’esperienza inglese 
trasforma la sua identità in un io intrinsecamente dialogico, in un’estrema forma di assorbimento 
dell’altro» (p. 30), relazionandosi dunque a letture critiche come quella di Franca Sinopoli, che 
legge il dispatrio come «la traduzione/trasfigurazione letteraria e teorica del permanere in una 
dimensione mobile e di contatto tra poli culturali, linguistici e geografici diversi» (Franca Sinopoli, 
Spazi ricreati, cit., p. 301). La lettura di Zampese risulta tuttavia problematica su diversi fronti. 
Innanzitutto la critica che incentra l’ermeneutica meneghelliana sul dispatrio non è la medesima che 
conduce la tesi del distacco snobistico dalle vicende italiane, le due vulgate non sono correlate, anzi 
l’una confuta l’altra in quanto il dispatrio viene letto come un modo di intervenire sulla cultura e la 
società italiane da un punto di vista alternativo (Cfr. Marta Pozzolo, Luigi Meneghello, cit.). Inoltre 
bisogna notare come i medesimi contributi concedono una decisiva importanza all’attività 
giornalistica per “Comunità” (che avviene oltremanica) e di mediatore culturale per la BBC ai fini 
del processo di scrittura creativa. Infine, Zampese nel medesimo capitolo fa riferimento all’attività 
di traduttore dall’inglese di Meneghello per Edizioni di Comunità (iniziata nel 1956 con il saggio di 
Eugene Staley, La rivoluzione dei paesi arretrati) eppure non viene concessa alcuna importanza a 
questo elemento nella creazione di Libera nos a malo, viene separata insomma l’esperienza 
biografica dal libro, nonostante il capitolo si apra (sulla scia di Cesare Segre) definendo il metodo di 
scrittura meneghelliano come «biocentrismo». 
Il secondo capitolo ricostruisce le tappe filologiche fondamentali della genesi di Libera nos, 
mettendosi in linea con la sezione Notizie sui testi redatta da Francesca Caputo nelle Opere scelte 
pubblicate nei Meridiani Mondadori (Milano, 2006). Merito dello studioso è divulgare al pubblico 
le quattro fasi principali del corpus avantestuale primario consegnato dallo stesso Meneghello al 
Centro Manoscritti di Pavia nel 1984 e nel 1987 (con relative siglature). In questa sede non viene 
concesso grande spazio alla poetica dei trasporti e all’interplay linguistico (che verranno ripresi nel 
quarto capitolo) bensì all’importanza di Giorgio Bassani nella redazione di Libera nos e al rapporto 
col primo editore Feltrinelli. Zampese espone infatti la consegna da parte di Bassani del 
dattiloscritto alla casa editrice nel 1963 (dopo averlo ricevuto dall’intermediario Licisco 
Magagnato) e il successivo problematico rapporto dello stesso Meneghello con Feltrinelli, 
riportando lettere autografe illuminanti sulla volontà autoriale.  
In seguito lo studioso analizza un autografo di Meneghello (finora abbastanza ignorato dalla critica) 
intitolato Trama e contenuto di «Libera nos a malo», sottolineando l’analogia intessuta con il film 8 
e mezzo (1963) di Federico Fellini, una comparazione finora ignorata e che potrebbe avere dei 
risultati fruttuosi. Nello stesso testo, scrive Zampese, Meneghello parla della volontà di rompere 
con le convenzioni della cultura e della tradizione letteraria italiane, del meccanismo di 
funzionamento del libro (una risalita per via di memoria ritmiche e foniche di un filo di parole che 
conduce alle cose), della natura ibrida di Libera nos e della crisi del romanzo. Qui risulta 
problematico come Zampese difatti ignori la centralità del dispatrio nonostante citi la parte in cui 
Meneghello, riferendosi alla trama del libro, scrive: «c’è un uomo che vive all’estero, dopo la 
guerra, sui venticinque anni, è andato via dall’Italia, e si è immerso in un mondo tutto diverso, nel 
cerchio magico di un’altra lingua e di un’altra cultura (è in Inghilterra)» (p. 55). Allo stesso modo 
sembra discutibile affermare che «non vale la pena insistere sulla questione» (p. 62) della crisi del 
romanzo, nonostante Meneghello rifletta molto nella propria opera saggistica sui problemi della 
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prosa e del romanzo italiani contemporanei, nonché sulla natura ibrida tra saggio e romanzo delle 
proprie opere creative. 
Nel terzo capitolo Zampese si concentra sulle architetture narrative di Libera nos, allontanando 
definitivamente il libro dal genere romanzo ed avvicinandolo all’epos (p. 76) e al prosimetro (p. 
87). L’analisi si incentra sulla lettura della struttura narrativa del libro soffermandosi sulla scansione 
grafica e sui tempi verbali, riprendendo, in questo caso, l’intuizione di Marco Praloran («Siamo 
arrivati ieri sera»: tempo e temporalità in Libera nos a malo, in Per Libera nos a malo. A 40 anni 
dal libro di Luigi Meneghello, a cura di Giuseppe Barbieri – Francesca Caputo, Vicenza, 
Terraferma Edizioni, pp. 109-117) sul gioco tra un mondo dell’infanzia espresso attraverso gli 
imperfetti («che offrono una stabilità in grado di assorbire ciascun evento nella serie di accadimenti 
analoghi», p. 83) e il progressivo sfaldamento di questo mondo espresso con “l’emergere di eventi 
singoli, perfettivi, irriducibili alla serialità rassicurante del noto” (Ibidem). Questa distinzione 
conduce Zampese a leggere Libera nos come un libro che parla di un mondo di bambini e ragazzi 
senza mediazioni di sorta, giungendo a una contrapposizione tra età infantile ed età adulta (p. 90). 
Difatti nel quinto capitolo vengono individuati quali elementi fondamentali del libro: «la centralità 
dell’infanzia, la pluralità delle storie, la prospettiva ‘bassa’, corporea, che nutre questa materia, e la 
potenziale o effettiva vis eversiva dei bambini» (p. 141). Ulteriore tesi forte è il vedere il fascismo 
come fattore marginale del libro, appartenente allo sfondo della vicenda: se da un lato è vero che il 
fascismo paesano è maggiormente analizzato nei suoi costrutti sociali in Pomo pero, appare tuttavia 
eccessivo relegare il fascismo a una questione secondaria in un libro che sin dall’incipit si muove 
tra canzonette fasciste del ventennio rimodulate ironicamente attraverso la poetica dei trasporti. Non 
va poi dimenticato che la scrittura per Meneghello nasce dalla necessità di ‘tirare il collo’ alla 
retorica fascista (Rosanna Morace, Il prisma, l’uovo, l’esorcismo, cit., p. 32) e che dunque ogni 
scelta stilistica e strutturale non si può non legare al rapporto con la lingua del regime. 
Dunque per Zampese lo scontro principale in Libera nos è generazionale, tra ragazzi e adulti; egli 
individua nel malum del titolo la sessualità: «gli adulti sono sostanzialmente estranei, per ignoranza 
o colpa, alla sensibilità dell’infanzia, e questo fa di loro degli avversari da cui bisogna imparare a 
difendersi, specialmente nelle questioni dell’amore e del sesso» (p. 148). Nonostante la costruzione 
di questo sistema di dicotomie forse troppo nette, lo studioso riconosce i moduli espressivi di 
Libera nos che distanziano il libro da un classico racconto di infanzia: l’intreccio delle voci tra 
scrittore bambino e scrittore di oggi (eliminando tuttavia ancora una volta la natura dispatriata, a 
focalizzazione alternata, della voce narrante) e l’intreccio tra le voci del singolo e quelle della 
collettività paesana. Zampese pare insomma de-problematizzare la voce del Meneghello autore, 
riducendola a una «voce del professore» che riguarda con dolcezza e nostalgia al bel tempo 
dell’infanzia. Su questa linea nel capitolo Topografie l’autore asserisce che il libro presenterebbe 
un’unità di tempo stabile, quella dell’infanzia, a cui si contrapporrebbe la varietà delle topografie 
paesane. Tuttavia, una lettura attenta delle rimodulazioni della voce narrante metterebbe in evidenza 
le ellissi, i salti temporali tra decenni presenti spesso nello stesso periodo, la mutazione dell’io e del 
paese nel tempo; mentre lo spazio (per quanto certamente variegato) mantiene un’unità che 
conferisce proprio la possibilità del continuum narrativo. 
La contrapposizione tra bambini e adulti, rischia poi di confinare l’uso del dialetto in un valore 
puramente espressionistico, in quanto esso finisce per rappresentare il mondo idealizzato 
dell’infanzia da contrapporre alla serietà istituzionale dell’italiano. Eppure nel quarto capitolo, 
dedicato alla lingua, Zampese punta sulla tesi dell’utilizzo del dialetto come plurilinguismo 
mettendo Meneghello in linea di continuità con Gadda e distanziandolo da certa letteratura 
folklorica. Nonostante ciò la visione dello studioso sull’argomento appare contraddittoria: 
l’interplay linguistico viene visto come un continuum che va oltre la diglossia per ibridare diversi 
strati dell’italiano e del dialetto, puntando in questo modo sulle continuità e non sugli scarti, le 
differenze, le incongruenze tra le due lingue. Infine, in linea con la sua tesi, la lingua inglese viene 
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vista sostanzialmente come minore all’interno dell’interplay (p. 127), e gli stessi trasporti non 
nascerebbero dalla rimodulazione adulta ma dalle intuizioni dello scrittore-bambino (p. 143), 
un’interpretazione che non tiene conto degli stilemi letterari usati nel registro dialettale e del 
‘trasporto’ dell’esperienza orale dialettale nella prosa italiana. Non vanno inoltre sottovalutate le 
dichiarazioni  dello stesso Meneghello, il quale afferma che «è in Inghilterra che ho veramente 
capito l’importanza del mio dialetto» (Il turbo e il chiaro, in Id., La materia di Reading e altri 
reperti, cit., p. 1550). 
In definitiva, la monografia di Zampese appare decisamente utile per divulgare un’opera cardinale 
del nostro Novecento a un pubblico più vasto di quello accademico, cercando di intrecciare 
propositivamente (e con uno sforzo degno di nota) moduli squisitamente filologici a registri di più 
facile lettura. La lettura critica di Libera nos può essere più o meno condivisibile, ma va specificato 
che la minimizzazione dell’esperienza del dispatrio e dell’influsso della lingua inglese riporta 
l’ermeneutica meneghelliana allo stato dell’arte degli anni ’90, riducendolo alla stregua di un autore 
dialettale totalmente ‘esiliato’ da un più ampio contesto transnazionale che permetterebbe di 
focalizzare le particolarità della sua scrittura. Infine risulta utile per lo studioso di Meneghello 
l’ampia bibliografia finale, nonostante l’omissione di alcuni cruciali contributi degli ultimi due anni. 
 
 


