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Un’“ora d’oro” che continua
e mantiene le sue promesse

CONVEGNO La poliedrica figura di Felice Menghini rivive a Poschiavo

nell’inserto
Di grande creare umano
e di piccola letteratura...
Andrea Paganini, a cui si deve la riscoperta di
Menghini e le pubblicazioni “Un’ora d’oro della
letteratura italiana in Svizzera” e “Lettere sul
confine”, ci introduce al convegno che si tiene a
Poschiavo. Nella stessa pagina Pietro Montorfani
spiega come la ricerca di lettere inedite di
Abbondio e del sacerdote poschiavino non abbia
dato l’esito sperato, in compenso ha trovato
dell’altra importante corrispondenza (tra cui
lettere di don Leber: ne pubblichiamo una).
In seconda, la conferenza “La creazione
dell’artista” che il prof. Corrado Bologna ha
tenuto nell’ambito dei “mercoledì dell’ISI” e
l’esilarante romanzo di un esule cubano; in terza
una pubblicazione storica su Campione d’Italia e
una dedicata a Liala. In quarta la “prima”
scaligera, arte, teatro e cinema... Insomma,
ancora un denso inserto, per questo weekend 
di festa...

L’incontro di domani e domenica coincide con

l’inaugurazione dell’Archivio che raccoglie il Fondo

del sacerdote-letterato poschiavino. Pubblichiamo

un estratto dalla relazione introduttiva di colui che ha

dato inizio a questa avventura d’indagine e passione.

Sopra la
locandina del
convegno che
riporta un
quadro
raffigurante
Menghini;
nell’altra
immagine 
don Felice
durante 
il seminario.

ra e sull’opera di Menghini, benché il
suo ruolo di perno in questa rete di
rapporti e in questa fucina sia fonda-
mentale. Avremo quindi due blocchi
di contributi dedicati a lui, uno oggi e
uno domani, che si alterneranno a
blocchi di interventi di carattere sto-
rico e ad altri di carattere letterario, in-
centrati prevalentemente sui suoi
corrispondenti più noti. 
Nel primo blocco interverranno gli
storici ticinesi Adriano Bazzocco e Vanes-
sa Giannò, che ci parleranno rispettiva-
mente della Valle di Poschiavo duran-
te la Seconda Guerra mondiale e dei
rifugiati aiutati da don Felice in quel
periodo. Nel secondo blocco del po-
meriggio Massimo Lardi getterà luce sul
rapporto tra Menghini e gli altri lette-
rati poschiavini del suo tempo; Luigi
Menghini si occuperà del romanzo in-
titolato Valettino e in particolare del-
le immagini della morte in esso com-
prese; Antonio Giuliani infine presenterà
alcuni documenti dell’Archivio comu-
nale riguardanti il nostro parroco-let-
terato. 
Avremo poi l’occasione, sotto la gui-
da del promotore Pierluigi Crameri e
dell’architetto Mario Angelo Tempini, di
visitare in anteprima la Nuova biblio-
teca e ludoteca Valposchiavo, sede an-
che dell’Archivio “L’ora d’oro”, dove è
stata allestita per l’occasione una mo-
stra su Menghini. 
Proseguiremo domattina con i contri-
buti di due studiosi ticinesi: Pietro Mon-
torfani analizzerà la poesia di Valerio
Abbondio alla luce delle note critiche
espresse su di lui da Menghini, men-
tre Raffaella Castagnola si soffermerà su
due dei suoi corrispondenti più noti,
Francesco Chiesa e Piero Chiara. 
Avremo poi tre graditi ospiti italiani: 
Carla Tolomeo ci parlerà delle memorie
“svizzere” di Giancarlo Vigorelli; Carlo
Cattaneo ci farà partecipi della sua pas-
sione per Piero Chiara e dei suoi con-
tatti con le nostre terre di confine; Mau-
ro Novelli infine, che ha appena pub-

blicato due impegnativi volumi con
tutta la narrativa di Piero Chiara, ci
parlerà degli elzeviri dello scrittore lui-
nese. 
Il pomeriggio riprenderà all’insegna di
un altro grande romanziere amico di
Menghini, Giorgio Scerbanenco. Gian
Paolo Giudicetti, Mesolcinese in Belgio,
presenterà i primi romanzi gialli del
padre del genere in ambito italiano; Ja-
ne Dunnett, che ci raggiunge addirittu-
ra dalla Gran Bretagna, accosterà quei
romanzi all’opera “poschiavina” di
Scerbanenco Il mestiere di uomo; il cri-
tico milanese Paolo Ragazzi passerà in
rassegna le opere fondamentali da lui
scritte durante il suo esilio nel nostro
Paese. 
Il convegno si chiuderà con un bloc-
co dedicato ad aspetti finora inesplo-
rati dell’attività culturale di Menghini. 

di ANDREA PAGANINI

(...) Quando nell’ottobre del 2000 sa-
lii nella soffitta della Tipografia Men-
ghini alla ricerca della biblioteca di Fe-
lice Menghini – sacerdote, poeta,
scrittore, giornalista, editore, uomo dai
mille talenti – è cominciata un’avven-
tura romanzesca che non finisce di
stupirmi. (...) Pochi mesi dopo la
morte di Menghini, nel marzo del
1948, Piero Chiara espresse fra i pri-
mi la necessità di avviare «quel discor-
so critico che non mancherà di intrec-
ciarsi intorno all’opera del poeta gri-
gionese»; nel suo articolo, uscito sul
“Giornale del Popolo”, lo scrittore lui-
nese esortava a compiere «una scru-
polosa raccolta» e un’«ordinata pub-
blicazione dei suoi inediti»: «Sarà il mi-
gliore omaggio che la sua patria e i
suoi amici gli possano rendere: onde
la gloria di cui egli fu così schivo, di-
venti testimonianza della possibilità di
un incontro con Dio nell’esaltazione
della poesia che è preghiera, della pre-
ghiera che è poesia» Contemporanea-
mente Valentino Lardi si fece portavo-
ce di un gruppo di amici e di collabo-
ratori dell’uomo di cultura poschiavi-
no per promuovere un volume mi-
scellaneo che valorizzasse la sua ope-
ra. Vide così la luce Un anno dopo. 10
agosto 1948. Omaggio in memoria di
don Felice Menghini (...) Da quel mo-
mento in poi gli studi su Felice Men-
ghini e la sua opera si sono succedu-
ti, concentrandosi di volta in volta
però o sulla memorialistica o su
aspetti più o meno noti della sua pro-

duzione (...) Da sette anni a questa
parte, visionando e classificando pra-
ticamente tutto il materiale del Fon-
do Menghini, mi sono reso conto che
il campo di ricerca è ancora amplissi-
mo e per questo ho puntato fin dall’i-
nizio a promuovere una ricerca “cora-
le” e pluridisciplinare. 
Con tale intento ho proposto qualche
anno fa di far ospitare il Fondo Men-
ghini in un archivio pubblico – l’Archi-
vio “L’ora d’oro” –, nello stesso edifi-

cio della nuova biblioteca di Poschia-
vo. Ed è una doppia soddisfazione –
dicevo – poter abbinare oggi alla pre-
sentazione della nuova struttura que-
sto convegno di studi “L’ora d’oro di
Felice Menghini”.
Il nostro convegno – che intende es-
sere interdisciplinare e che vede anche
una partecipazione internazionale –
non è incentrato solamente sulla figu-

Maria Chiara Janner, ci offrirà un’atten-
ta lettura della sua ultima poesia reli-
giosa; il sottoscritto presenterà alcu-
ni brani inediti del nostro poeta e pro-
satore; Reto Kromer, per concludere, Po-
schiavino famoso nel mondo per il re-
stauro del patrimonio cinematografi-
co, proporrà una carrellata sull’anima-
zione cinematografica a Poschiavo
nella prima metà del secolo scorso.
(...) Ora, questo convegno è per noi un
traguardo di cui, ne siamo certi, potre-
mo andare fieri. Ma esprimo l’auspi-
cio che sia anche un punto di parten-
za, perché l’Archivio “L’ora d’ora” e le
indagini stesse che verranno presen-
tate in questi due giorni possano for-
nire a molti studiosi lo spunto per ul-
teriori ricerche in questo ambito. (...)
Le vie ancora aperte da indagare so-
no numerose; e vorrei menzionarne
almeno alcune, visto che questo con-
vegno coincide anche con l’apertura
al pubblico dell’Archivio “L’ora d’oro”.
Un compito utile e urgente – per la ve-
rità già avviato, ma ben lungi dall’es-
sere concluso – è la realizzazione di
una bibliografia possibilmente com-
pleta degli scritti di Menghini; le sue
collaborazioni con periodici grigione-
si, ticinesi e italiani sono in buona par-
te ancora da portare alla luce (e Remo
Fasani mi ha sollecitato qualche me-
se fa a raccogliere gli scritti menghinia-
na di critica letteraria). Capitoli anco-
ra tutti da studiare, ad esempio, sono
quelli che riguardano la collaborazio-
ne con L’Illustrazione Ticinese, alcuni
periodici della Svizzera tedesca, 
L’Italia, la rivista per ragazzi 
Primavera, ecc. Sulla base dei mano-
scritti delle sue opere, vi è poi un pro-
mettente lavoro filologico da svolge-
re; e, con gli inediti, un eventuale la-
voro di edizione. Tra i suoi corrispon-
denti si trovano infine persone le cui
vicende – a tratti propriamente ro-
manzesche – meriterebbero di esse-
re indagate e narrate approfondita-
mente (...)

di PIETRO MONTORFANI

Lo scopo di un convegno è sem-
pre duplice: da una parte fare il pun-
to sulle ricerche in corso, dall’altra
stimolarne di nuove. E così, con l’in-
tento di studiare i rapporti tra don
Felice Menghini e il poeta ticinese
Valerio Abbondio, mi sono messo al-
la ricerca di eventuali lettere inedi-
te da aggiungere allo sparuto mani-
polo di quelle che abbiamo (due, di
Abbondio a Menghini). Come pur-
troppo accade la ricerca non ha da-
to l’esito sperato, ma nel frattempo
sono venute alla luce quasi duecen-
to lettere di intellettuali svizzeri ed
italiani spedite all’Abbondio tra gli
anni ’20 e la morte (1958). Dimenti-

cate per anni, a Minusio, negli scato-
loni della Fondazione Fiorenzo Ab-
bondio (il fratello scultore del poeta),
le lettere testimoniano dei fermenti
culturali che interessarono il nostro
Cantone negli anni quaranta, quan-
do molti furono gli esuli italiani che
ripararono in Ticino, e in genere di un
continuo scambio epistolare a caval-
lo del confine e oltre le Alpi (tra i cor-
rispondenti figurano infatti Diego Va-
leri, Ada Negri, Piero Chiara, Elsa Ne-
rina Baragiola, Paolo Arcari, Armand
Godoy, oltre a molte personalità tici-
nesi del tempo: Piero Bianconi, Fran-
cesco Chiesa, Giuseppe Zoppi, Enri-
co Celio...). Tra le carte del poeta
asconese, che negli anni pubblicò
molte poesie sulla “Pagina letteraria”

del GdP, non potevano mancare let-
tere di don Leber, come il breve bi-
glietto che si riproduce a fianco. La
“raccolta” di cui si parla è Silenzi,
quarto libro dell’Abbondio pubblica-
to a Lugano nel 1943 (il che ci aiuta
a fissare, per la lettera, una data pre-
cisa: il mittente si dimenticò di com-
pletarla...). Di una recensione ap-
profondita di Silenzi si sarebbe più
tardi occupato, nelle intenzioni di
don Leber, l’amico Pio Ortelli, ma
nulla toglie a questa commossa e ge-
nuina richiesta di poesia da parte del
fondatore del GdP. Altri tempi, in cui
il direttore di un quotidiano si pre-
murava di chiedere a un autore di ca-
sa nostra un testo non solo inedito,
ma scritto “apposta per noi”...

Lugano, 15 aprile 19...

Ch.mo Professore,
sono contento che la mia breve

presentazione del Suo ultimo volume di poesie Le abbia fatto
piacere. Sono belle queste poesie, tanto belle! Sono vera-
mente sentite. E anche il verso spesso è di una bellezza mera-
vigliosa. Mi sono tanto piaciute che volevo fare io la recen-
sione del volume. Ma poi ho pensato che era meglio affidarla
a qualcuno che, nel nostro piccolo mondo letterario, ha un nome
un po’ più quotato del mio. E ho scritto a Ortelli. Spero fare una
cosa buona. Ma io le scrivo anche per un altro motivo: mi mandi
per un qualche numero della Pagina Letteraria, una Sua poesia,
ma inedita, scritta apposta per noi. Me lo farà questo regalo?
Spero di sì e allora grazie. E tanti cordiali saluti

Suo Don Alfredo Leber
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SCOPERTE Tra le lettere al poeta Abbondio, anche quelle di don Leber

Cercando le Indie trovata l’America
l’inedito


