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Ortelli, Vigorelli e gli altri...

La Pagina Letteraria
e le firme prestigiose
negli anni di guerra
di

MANUELA CAMPONOVO

La ”Pagina Letteraria”del Giornale del Popolo è orm ai un felice appuntam ento per m olti lettori. Da ogni parte continuano ad arrivare su l tavolo di redazion e lettere di con sen so. E n on m an can o, an che se poche, quelle di dissenso. Segno che la “Pagina”è viva e vuole esserlo. E benché sia una pagina varia, i lettori hanno subito notato che essa è tuttavia rigorosa. Lasciando ad ognuno m olta libertà,
cerca di farsi correttrice ed educatrice. Se poi uno scoperto intento è
di aprire certe porte che sinora erano rim aste chiuse, non è per m anie di avanguardism o letterario, m a per un preciso desiderio di aggiornam ento culturale: è insom m a per non essere assenti ovunque
la verità, pur sotto volti diversi, si fa avanti…
(dalla In troduzion e a “Prose e Poesie”,
Edizion i Giorn ale del Popolo, dicem bre 1944)

Q

uan do don Alfredo Leber faceva
queste osservazion i, la “Pagin a Letteraria” esisteva già da quasi due an n i. Fin o ad allora, la cultura si trovava dispersa all’in tern o del giorn ale.
Persino in prim a pagina, di spalla, figuravan o riflession i critiche e atten te al dibattito in atto, sulla nuova legge del cin em a o sulla question e un iversitaria, ad esem pio. Tra le prim e
firm e anche quella di Giovanni Papin i.
Ma il ’43 fu un anno di svolta. Il 3 febbraio fece la sua apparizione una pagin a appositam en te dedicata alla
letteratura e din torn i. Era pubblicata il m ercoledì a cadenza quindicinale, con un a pausa di un paio di m esi duran te l’estate e accoglieva poesie, raccon ti, recen sion i, an alisi di
even ti, corren ti e fen om en i letterari,
cronache, dibattiti e polem iche. Il direttore del GdP credeva talm en te a
questa sua iniziativa da raccogliere in
un libretto an tologico quello che riten eva il m eglio apparso fin o ad allora. Il fascicolo, pubblicato da La
Buona Stam pa, la tipografia del giorn ale, fu an che l’occasion e per varare la n uova etichetta Edizion i Giornale del Popolo con la quale in seguito, com e vedrem o, usciron o testi di
Piero Chiara e Pio Ortelli.
L’elenco dei collaboratori più assidui
della prim a ora com pren deva gli
scrittori e studiosi ticin esi Pio Ortelli, Giuseppe Zoppi, Valerio Abbondio,
Ugo Don ati, Lidia Nessi Gilardi, Giovanni Laini, il grigionese Felice Menghin i.
Pio Ortelli in particolare fu una colonn a del giorn alism o culturale n el Ticino. Nato a Mendrisio nel 1910, laureato in lettere a Rom a con un a tesi
sugli autori della Svizzera italian a,
docen te di italian o, latin o e storia,
trasferì i suoi m olteplici in teressi
n egli articoli ch e scrisse regolarm en te per il GdP fin o alla m orte avvenuta nel 1963. Critico m ilitante, era
spin to da un’in esauribile curiosità
che lo portava ad occuparsi n on solo di tem i strettam en te culturali (recen sion i delle ultim e n ovità librarie,
produzione artistica, di teatro, cronaca di prem i e m anifestazioni), m a anche di tem i legati al costum e con in terven ti che an davan o dal processo
subìto da Guareschi al Giro d’Italia alla scuola, alla television e, al cin em a.
Tuttavia gli interessi m aggiori, che lo
coin volgevan o an ch e com e in segn an te, eran o sul fron te della difesa
dell’italian ità in Svizzera, per il latin o e la storia. Non restava con fin ato
in un a geografia casalin ga e, accan to a com m en ti sugli even ti ticin esi,
sapeva cogliere (con on este opin ioni personali), nascenti fenom eni letterari, problem atiche riguardan ti la
vicin a Pen isola e n on solo: la n uova
poesia, la prosa di oggi, traduzioni in
Italia, la fun zion e sociale dello scrittore, il costo dei libri, Milan o liberata, sono alcuni dei suoi svariati argom en ti.
Elaborò persin o un a Storia della pace:dai Greci all’On u , che uscì a pun tate nel ’51. Fu anche narratore. Il suo
rom an zo più n oto è La cava della
sabbia. Sulla pagina del GdP ha pubblicato diverse prose, raccon ti auto-

biografici d’am bien tazion e m ilitare,
un estratto dall’inedito La torre di legn o che le Edizion i Giorn ale del Pop olo (n ate, com e abbiam o visto,
proprio in relazione alla “Pagina Letteraria”), pubblicaron o n el 1951 con
un disegn o di Giuseppe Bolzan i.
Così com e, per le stesse Edizion i,
ven n ero riun ite in un volum e an che
le sue cron ache di viaggio Diario in glese (1952), Viaggio in Sardegn a
(1954). A cura dello studioso Flavio
Medici, n el 1988 è uscito Il m io
am eno Wellesdor (edito dal Circolo di
cultura di Men drisio e din torn i e dal
Cen tro Culturale “L’in con tro” in occasion e dei 25 an n i dalla m orte dell’autore). Alcuni capitoli o parti di essi eran o già stati pubblicati dal GdP
a partire dal ’46 con la form ula fittizia di Tradu zion i da “Il m io am en o
Wellesdorf ”di Richard Setten , scrittore irlan dese, alla m an iera satirica
di un o Swift (il n om e del villaggio
cam biò spesso, da un a stesura all’altra: sul GdP apparve con la f fin ale,
successivam en te tolta dall’autore).
Le collaborazioni erano più sporadiche o in ten se a secon da dei periodi.
Diven n ero regolari, dal ’48, con un a
colon n in a a destra, spazio di riflession e e n ote, che n asceva, m oriva e
rin asceva, m utan do n om e, Ban deru ola, Volan tin i, Bolle d’aria, Il brigan tin o, Di palo in frasca, fin o a I foglietti del ’63.
Anche Menghini, sia com e prom otore culturale sia per l’in treccio di rim an di e relazion i tra Grigion i e Ticin o, con don Leber e Vigorelli (vedi
più avan ti) m erita un a trattazion e a
parte.
Don Felice Menghini, n ato a Poschiavo
n el 1909, scom p arso p rem atu ra-

m en te n el 1947 in seguito ad un in cidente di m ontagna, ordinato sacerdote nel 1933, poeta, scrittore, traduttore, editore, fu protagon ista e an im atore di un a breve quan to in ten sa
stagion e culturale (la sua figura e il
suo ruolo son o stati recen tem en te
approfon diti dagli studi di An drea
Pagan in i, ch e h a fortu n atam en te
scoperto un a gran m ole di m ateriale in edito, tra cui la preziosa corrispon den za). Attorn o a sé, n ella sua
isolata region e m on tan a, il sacerdote poschiavin o riuscì a costituire
un a vivace rete di con tatti ed in iziative, con person alità locali e italian e
(quei profughi che cercavan o un
approdo sicuro in Svizzera e a cui egli
assicurò sostegn i m ateriali, m orali,
in tellettuali).
Tra le prim e citiam o alm en o Reto
Roedel e Rem o Fasan i; tra le secon de, Gian carlo Vigorelli (che con obbe
o “ri-con obbe” Men ghin i, com e poi
vedrem o, grazie alla “Pagina Letteraria” del GdP), Aldo Borlen ghi, Piero
Chiara, Giorgio Scerban en co.
Da questo cen acolo d’am icizie e
passion i letterarie, soprattutto dall’in con tro con il vulcan ico Vigorelli,
n acque la collan a L’ora d’oro (dove
apparvero le poesie di Piero Chiara,
che segn aron o l’esordio del futuro
scrittore e che furon o recen site dallo stesso Men ghin i sul GdP; Rim e
scelte del Petrarca a cura di Borlen ghi; Rilke tradotto da Men ghin i; la
prim a raccolta di Fasani e un libro su
Giovan n i Bertacchi a cura di Em ilio
Citterio). Per questi in tellettuali an che la “Pagin a Letteraria” del GdP fu
un punto di riferim ento. Menghini vi
pubblicò raccon ti, poesie, recen sion i, in terven ti e riflession i a carattere
religioso e traduzion i dal tedesco (il
prediletto Rilke e Hofm an n sthal).
Con l’arrivo degli esuli, tutte le istituzion i culturali della Svizzera italian a, dalle biblioteche alla radio, dalle riviste ai giorn ali, approfittaron o
della presen za sul territorio, in qualità di rifugiati, di narratori e poeti, di
professori d’un iversità, studiosi e
critici che ten n ero con feren ze, parteciparon o a dibattiti, pubblicaron o
libri e articoli. An che la “Pagin a Letteraria” del GdP si arricchì di prestigiose firm e italian e.
Il 9 febbraio 1944 apparve un a breve recen sion e delle ultim e poesie di
Felice Men ghin i. L’articolo, siglato

G.V., segn ò il debutto su queste colon n e di Giancarlo Vigorelli (19132005) che diven n e un fon dam en tale con sulen te di don Leber per la pagin a culturale, di cui assun se la respon sabilità dall’ottobre del ’44.
Era già un critico afferm ato, autore di
saggi, collaboratore delle prin cipali
riviste letterarie, quan do varcò il
confine, com e m olti altri italiani, dopo l’8 settem bre. Fu in tern ato prim a
a Bellin zon a, poi a Adliswil, quin di a
Les Avants, dove casualm ente incontrò Plinio Bolla, Giudice del Tribunale Federale. Gustosa la testim on ian za riferita da Ren ata Broggin i, in Terra d’asilo e riportata anche da Andrea
Paganini: “Sentendo il nom e di Vigorelli, m i fa chiam are: ‘Lei è paren te
del Vigorelli del saggio sulla Colon n a in fam e del Man zon i?’ ‘Sum m i’, e
Bolla: ‘Ma n o, lü l’èn bagai’. La sera,
il com an dan te m i chiam a: ‘Da questo m om en to lei è libero’”. Sem pre
per interessam ento di Bolla, ottenne
un posto di professore al Collegio
Mon tan a di Zugerberg, tra i suoi allievi anche Um berto Agnelli. A Lugano, nell’inverno del ’43, conobbe don
Leber. Nacque così la relazion e dello studioso cattolico con la “Pagin a
Letteraria” del GdP a cui egli diede,
grazie ai suoi in teressi e a vaste relazioni, un apporto di respiro europeo.
Il prim o com pito che gli fu assegn ato fu, com e detto, la recen sion e delle poesie di Felice Men ghin i che n on
ricordava di aver già con osciuto in
Un iversità a Milan o. Ma da quel
m om en to, tra i due letterati, si avviò
un a proficua collaborazion e, scam bio di testi, di idee, di progetti. An drea Pagan in i, attraverso la corrispon den za da lui scoperta e studiata, dim ostra com e Vigorelli cercò
d’introdurre il sacerdote ad una vision e m en o con servatrice della letteratura.
Torn an do alla “Pagin a Letteraria”
del GdP, dal 9 febbraio 1944 fin o al
’48, Vigorelli pubblicò num erosi scritti che affron tavan o tem atiche sia locali sia in tern azion ali, da resocon ti
cron achistici o com un que più legati all’attualità, per cui utilizzava lo
pseudon im o “Voce”, a presen tazion i
di novità librarie e analisi critiche, argom en ti e riflession i gen erali. Vigorelli si m ostrò aperto n ei con fron ti
della letteratura contem poranea, andan do in con tro a quella n ecessità di
“aggiornam ento culturale” a cui si riferiva don Leber n el passo citato all’inizio. Gli articoli spaziavano, all’intern o della letteratura italian a, dai
classici, com e Tasso, Man zon i, ai
contem poranei Ungaretti, Quasim odo, Mon tale, Saba. Non dim en tichiam o che, grazie all’interm ediazion e di Gian fran co Con tin i, duran te la
guerra usciron o n ella Collan a di Lugan o, creata da Pin o Bern ascon i, i libretti Fin isterre, con poesie di Mon tale (di cui un in edito troviam o an che n ella “Pagin a letteraria” del GdP,

Du e n el crepu scolo, 18 ottobre 1944,
poi con fluita n ell’edizion e am pliata
di Finisterre, pubblicata a Firenze nel
’45) e Ultim e cose di Um berto Saba.
E poi an cora il prim o Fabio Carpi,
Bacchelli, Curzio
Malaparte, Carlo
Bo. Folta la rapp resen tan za d i
au tori fran cesi,
p oeti, n arratori,
pen satori, critici,
con scelte p er
n ulla scon tate e
che per il lettore
del GdP potevano diventare vere
e proprie scoperte (Villon , Bloy,
Aragon , Jam m es,
Segh ers, Maritain, Stendhal o il
surrealista d’origin e greca Con stantin Mavrom ichalis). Nell’am b ito d ella fran cofon ia svizzera,
troviam o S. Corinna Bille. A volte Vigorelli proponeva testi da lui stesso tradotti com e nel
caso di uno scritto del critico rom ando Marcel Raym on d sulla poesia di
Racine, m a c’erano anche lo spagnolo Lorca, tradotto da Carlo Bo, “Appun ti su Kafka”, “Narratori germ an ici”.
Non m an cavan o
escu rsion i n el
cam p o d ell’arte
(u n articolo fu
dedicato da Vigorelli allo scultore
Marin o Marin i) e
nel teatro (in riferim en to alla pièce Piccola città di
Th orton Wilder,
portata a Lugan o
dalla com pagn ia
di Elsa Merlin i, o
alla scen a m ilan ese con la presen tazion e di un
festival per n uovi
au tori teatrali,
oppure le con siderazioni sulla ripresa dell’attività
dei teatri dopo la
guerra). An che la
cronaca culturale corrente, con resocon ti di con feren ze ten ute in città,
con tribuiva alla rivelazion e di altri
passaggi o soggiorni eccellenti in terra ticinese (Elio Vittorini, Luciano Anceschi, Aldo Borlenghi, ad esem pio).
Interessanti pure le riflessioni più gen erali: il 18 aprile del 1945 pubblicò
un a rivisitazion e degli in tellettuali
italian i che si eran o schierati con tro
il fascism o.
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Giancarlo
Vigorelli,
al tempo
del suo arrivo
in Svizzera,
nel 1943.

Il disegno
di Giuseppe
Bolzani
pubblicato
nel 1951
per il racconto
“La torre
di legno”
di Pio Ortelli.
A sinistra, don
Felice Menghini.

