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Lèggere 
Il tema odierno viene introdotto da M.G.M. con alcune letture dai testi di Luigi 

Meneghello, e sarà integrato la volta prossima con un filmato sull'autore stesso.  

M.G.M.  

La scelta di parlare della lettura, su cui il dr. Foletto si soffermerà, è volta all'avvicinamento 

al libro. Ho preparato alcune letture dal libro autobiografico di Luigi Meneghello Libera nos 

a malo, scritto nel 1963. L'autore è vicentino, nato a Malo, vissuto a lungo in Inghilterra e 

morto a Thiene nel 2007. Come scrittore è molto conosciuto e amato, sebbene criticato 

per le forme dialettali introdotte nei suoi romanzi. Perché questo stile? Perché gli 

permette di descrivere meglio i suoi ricordi legati all'infanzia, alla giovinezza e al suo paese 

natale. Questo libro è una pagina aperta sulla sua anima e quindi noi possiamo avvicinarci 

al suo mondo intimo, scoprirlo, ovviamente con la nostra sensibilità. C'è anche un po' di 

umorismo nel libro di Meneghello, tanto che alla fine scrive: “Ma non prendetemi troppo 

sul serio”.   

Ho scelto per voi alcuni racconti.  

La confessione (Immaginate il mondo di Meneghello negli anni '30 – '50). “Ogni confessore 

aveva il suo stile, le sue preferenze...”. Restando in ambito religioso leggo Sulla Fede: “Che 

cosa credeva o crede la gente?...”. “La maestra Prospera...”.  “Le bambine a scuola ...”. I 

giochi: “Gareggiare, misurarsi...”. Malo: “Mezzogiorno col sole...”.  

(Intervento: E' stato molto emozionante). (I.: Mi sono venuti in mente i miei preparativi per 

andare a scuola..., i giochi...). M.G.M.: Ho scelto queste pagine perché sono talmente 

realistiche da riportarci indietro e farci rivivere tutto quello che abbiamo provato nella 

nostra infanzia. Penso che un libro come questo, in cui c'è il racconto di un'anima -  e ciò è 

molto coraggioso da parte dell'autore - serva per confrontarci e per ritrovarci. Ogni libro è 

fatto per essere letto da qualcuno, e quando si scrive non si ha solo l'intento di seguire i 

propri ricordi, ma anche di condividerli con chi vi coglierà le proprie emozioni. Sono queste 

del resto il sale della vita.  

Alfeo Foletto 

Ringrazio M.G.M. per le sue piacevoli e toccanti letture e anche per queste ultime 

osservazioni che fra poco riprenderò. Sottolineo subito l'importanza del lèggere perché ciò 

aiuta a mettere in moto una persona, anche quando questa è allettata per una malattia 

cronica, come ho potuto constatare personalmente in una casa di riposo.  

Qualche tempo fa un giornale riportava questo titolo “I libri rendono più liberi”, e si riferiva 

al fatto che in Brasile sono previsti sconti di pena per i carcerati che leggono.  



Una locandina esposta presso la biblioteca Bertoliana di Vicenza segnala che l'Italia è agli 

ultimi posti, fra le nazioni europee, quanto a numero di lettori, mentre la Germania è fra i 

primi. Viene spontaneo chiedersi: forse la Germania sta meglio di noi anche perché legge 

di più?  

Cito ora qualche frase celebre a proposito del leggere e dei libri. “Ogni lettore quando 

legge, legge se stesso” (Proust). “I libri pensano a me” (Charles Lamb). “Leggere significa 

possedere l'antidoto contro il veleno della vecchiaia” (Sepùlveda). Ero incerto se riferire 

quest'ultima citazione, perché io sostengo che la vecchiaia non esiste, ma ciò risponde al 

vero solo se c'è soddisfazione. E' risaputo che i mali maggiori della vecchiaia (patologica) 

sono la solitudine e la mancanza d'interessi. La lettura, allora, ne può essere un importante 

rimedio, sia perché ci fa sentire in compagnia - il libro è un amico -, sia perché serve a 

ritrovare se stessi.  

Occorre inoltre aggiungere che un buon testo crea un ponte fra il particolare e l'universale, 

fra sé e gli altri, e il sentirsi parte del mondo fa sentire importanti.  

Traguardo il tema odierno secondo la mia prospettiva, quella della soddisfazione. Il libro è 

un poderoso sistema emotivo che comporta una lavoro di analisi, di scavo, 

d'interpretazione e ciò è in linea con la suddetta ottica. La quale mira all'appagamento del 

proprio pensiero, un pensiero concreto e personale, che ciascuno si costruisce fin da 

piccolo, elabora nel tempo, e orienta il muoversi nella quotidianità.  

Poiché, inoltre, la soddisfazione è un fatto relazionale, ossia si dà essenzialmente nei 

rapporti, come lo scambio di parola che avviene qui, il libro risulta un mezzo fondamentale 

da questo punto di vista. Leggere infatti significa rapporto con l'altro: il libro è scritto da 

qualcuno, come da Meneghello, per cui ci si relaziona con l'autore e, tramite lui, anche con 

se stessi.  

Si tratta di una pratica che può realizzarsi a tutte le età, ma che in quella avanzata acquista 

un significato particolare perché si caratterizza come “riposo attivo”: una specificità del 

tempo che non è né quella del lavoro comunemente inteso, né quella del sonnecchiare 

passivo, come alla televisione.  

Altro punto (che verrà approfondito in un prossimo incontro) ai fini della soddisfazione 

tramite la lettura, riguarda la possibilità di prendere in mano il proprio vissuto, non solo 

perché ciò aiuta a vivere meglio il presente, ma anche per farne storia magari da 

tramandare. Certi libri sono particolarmente adatti allo scopo, come quelli in cui si parla 

con gli “anziani”, più che degli “anziani”, perché in essi si possono leggere testimonianze di 

vita, di comportamenti, di soluzioni trovate.  

Libri che appagano anche il desiderio di trascendimento, come Monsieur Ibrahim e i fiori 

del Corano, “fiori” che non sono le perle che il protagonista vi legge, bensì quelle che lui 

stesso vi mette e che poi lascia in eredità. Poiché di questo libro esiste la versione in DVD, 

potremo in futuro assistere insieme a questo film, trattando il tema dell'eredità, che 



significa anche desiderio di durare e di lasciare, non tanto per mezzo di grandi opere, 

quanto per piccole tracce, per testimonianze appunto. 

Conversazione  
I. Non è essenziale essere celebri per sentire di contare, basta anche dare un'impronta 

personale alle piccole cose della nostra cerchia.  

M.G.M.: Qual è stato l'ultimo libero letto? (A.F.: Si sentono varie risposte. Viene 

raccomandata la lettura di qualche libro ritenuto bello e interessante). 

I.: Io, se non ho un libro da leggere mi preoccupo. Per me uno dei regali più belli è quello 

del libro.  

A.F.: Si suggerisce di tenere un libro sul comodino, utile anche per addormentarsi; strategia 

più “sana” del tenere il televisore in camera. 

M.G.M.: Io non riesco a leggere a letto anche perché cerco di utilizzare il più possibile di 

uno scritto, ad esempio sottolineando e poi metabolizzando le espressioni migliori. 

Ognuno ha il proprio modo di vivere l'esperienza della lettura, il proprio ritmo, che 

consente di soffermarsi su ciò che piace, di ritornare su ciò che non capisce ecc.  

I.: “Per chi è di origine siciliana, come me, i libri di Camilleri provocano emozioni analoghe 

a quelle avvertite qui con Meneghello”. Di Camilleri mi piace anche l'umorismo. 

I.: Serve intelligenza per capire l'umorismo; qualcuno si arrabbia per una battuta.  

I.: ...(Si passa dall'umorismo all'ottimismo). Se una persona è positiva è più facile che 

risolva le cose. Io sono ottimista e passo questo messaggio anche a persone depresse.  

A.F.: Dire a un depresso di essere ottimista non credo serva a molto, potrebbe anche 

peggiorare la situazione. (I.: sarebbe una pillola, mentre è più utile un'azione nell'anima). 

Sì, meglio qualcosa di concreto, tipo invitarlo (accompagnandolo) al Centro”, oppure 

regalargli un libro, perché un dono crea un “debito”, che forse scuote.  

 


