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TRA UTOPIA E DISTOPIA: TRA ANGELI E BALOCCHI 

L'EUROPA SECONDO LUIGI MENEGHELLO 
 

Nella fascetta editoriale che accompagnava la prima edizione del 
Dispatrio (1993) di Luigi Meneghello si leggeva: «Dal Paese dei 
Balocchi al Paese degli Angeli». Due paesi, l’Italia e l’Inghilterra, 
trasfigurati in un’inquietante terra dell’illusione e in un mondo 
ultraterreno di sovrumana perfezione: il Dispatrio è il resoconto del 
‘trapianto’ di Meneghello, che nel settembre 1947 si reca con una 
borsa del British Council all’Università di Reading; dovrebbe starci un 
anno (ci rimarrà invece più di trenta), iniziando subito un’educazione 



 

CLASSICI CONTRO 2017 UTOPIA (EUROPA)  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

di sé che farà i conti tanto con i miti casalinghi di cartone, quanto con 
le ingenuità dell’esterofilia. Per Meneghello è anche una questione di 
linguaggio: senza la nobiltà di spirito e di carme dell’esule, senza la 
tragica emarginazione dell’emigrante, dovrà inventarsi (o quasi) un 
neologismo dell’italiano, che poi a bene vedere è un calco dall’inglese 
di Henry James; così la parola-cosa che esprime meglio la sua realtà 
è questo dispatrio, abbastanza ambiguo da contenere con precisione 
la complessità della vita, divaricata tra Malo (il paese dell’infanzia) e 
Reading, la città rossa sul Tamigi. Al ‘sistema’ libro del Dispatrio, 
bilancio col senno di poi, affiancheremo le testimonianze immediate 
delle primissime lettere dal Paese degli Angeli, e le tessere isolate 
sparse e raccolte nei volumi dello ‘zibaldone’ delle Carte. 
 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
L. Meneghello, Il dispatrio, BUR, Milano 2007 
 
 
LUCIANO ZAMPESE (Vicenza, 1961) è docente di latino e greco al Liceo 
F. Corradini di Thiene (Vicenza) e di linguistica italiana all’Università 
di Ginevra. Si è laureato in lettere classiche a Padova, con una tesi 
sui nomi composti del Prometeo di Eschilo. È stato responsabile 
nazionale per le prove INVALSI della Secondaria di II grado (2003-
2009), e membro del comitato ristretto del MIUR per la stesura dei 
programmi di italiano (2002-2004). Ha partecipato a un progetto del 
Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica sulla struttura 
informativa dell’enunciato (2003-2005), sotto la direzione della 
prof.ssa Angela Ferrari; ha vinto una Overseas Visiting Scholarship 
(2013) per una ricerca sulla stilistica dell’aspetto verbale in Libera nos 
a malo di L. Meneghello, presso il St. John’s College dell’Università di 
Cambridge. Tra le pubblicazioni in volume più recenti: La forma dei 
pensieri. Per leggere Luigi Meneghello, Firenze, Cesati 2014; 
Grammatica: parole, frasi, testi dell’italiano, Roma, Carocci (“Manuali 
Universitari”) 2016, con A. Ferrari; Meneghello: solo donne, Venezia, 
Marsilio 2016, con E. Pellegrini. 
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