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P recipitando, salì al suo
Dio. Felice Menghini, uo-
mo straordinario che divi-

se la sua breve vita tra fede e cul-
tura, morì appena trentottenne,
nel 1947, in un in-
cidente alpinistico
nei suoi Grigioni.
Sacerdote, poeta,
giornalista ed edi-
tore, viveva e pre-
dicava a Poschia-
vo. Ginnasio a
Monza, laurea in
Lettere alla Catto-
lica e in Teologia a
Coira, alla metà
degli anni Quaranta divenne una
figura di spicco del panorama cul-
turale della Svizzera italiana: re-
dattore del settimanale Il Grigio-
ne Italiano, fondò e diresse la ce-
lebre collana letteraria «L’ora
d’oro» (nella quale, fra gli altri,
esordirono Piero Chiara e Remo
Fasani), pubblicò libri di poesia,
di prosa, traduzioni e studi stori-
co-letterari. Soprattutto, divenne
il punto di riferimento fondamen-
tale per il gruppo - numerosissi-
mo - di intellettuali milanesi e
lombardi rifugiatisi in Svizzera
dopo l’8 settembre del ’43: tra
questi, Giancarlo Vigorelli (entra-
to clandestinamente nella Confe-
derazione il 13 settembre), Gior-
gio Scerbanenco (che varcò il con-
fine una settimana dopo, e che
proprio nei Grigioni incontrerà il
suo collega al Corriere della Sera

Indro Montanelli, anch’egli in ter-
ra d’asilo), Piero Chiara (fuggito
nel gennaio del ’44). Ma anche Al-
do Borlenghi, Mario Apollonio,
Paolo Arcari e molti altri lettera-
ti, italiani e ticinesi.

Menghini - carattere schivo, tra-
sognato ma attivissimo - cercò di
aiutare ognuno di loro come me-
glio poteva: facendoli trasferire
dai campi profughi e ospitandoli
in famiglie amiche, fornendo ga-
ranzie al Dipartimento federale
di Giustizia e polizia, offrendo col-
laborazioni su giornali e riviste,
pubblicando i loro scritti nelle
sue edizioni. E creando una rete
di rapporti epistolari che servì da
eccellente collante, morale e cul-
turale. A tutti scriveva lettere, e
da tutti ne riceveva, scambiando
idee sulla poesia, sulla letteratu-
ra, sulla «verità artistica», sulla
fede (bellissime, e sorprendenti,
le «confessioni» di Scerbanen-
co...).

Un carteggio - importantissimo
per ricostruire un pezzo di storia
della letteratura italiana - di cui
nessuno fino a qualche anno fa
era a conoscenza. Poi, nel 2000,
uno studioso svizzero, Andrea Pa-
ganini, ritrova a Poschiavo, nella
soffitta della casa della famiglia

Menghini, tra le «cose di don Feli-
ce», alcuni scatoloni lasciati lì dal
’47, alla morte del sacerdote, e
mai più aperti. Dentro, centinaia
di libri e un paio di raccoglitori
pieni di lettere manoscritte e dat-
tiloscritte: i nomi sono quelli di Ar-
cari, Borlenghi, Chiara, Fasani,
Scerbanenco, Vigorelli, Zoppi e
tanti altri... Oggi, per la prima vol-
ta, oltre 250 di quelle missive, da-
tate tra il 1940 e il 1947, vengono
pubblicate da Andrea Paganini
nel libro Lettere sul confine (Inter-
linea). Un confine, però, che si di-
mostra - ed èparadossale pensan-
do che siamo in tempo di guerra -
una straordinaria occasione di
scambio e di incontro, di civiltà e
di dialogo.

Infaticabile e intraprendente,
don Felice incurante dei divieti di
cui sono oggetto i profughi, li coin-
volge nelle sue pubblicazioni, or-
ganizza incontri, conferenze, pro-
pone e raccoglie idee, con l’aiuto
del fratello tipografo - nonostan-
te disponga solo di una linotype e
di una stampatrice - pubblica li-
bri e riviste che diventano la val-
vola di sfogo per scrittori, giorna-
listi e critici che non hanno altre
possibilità di esprimersi. Quello
«aperto» dal sacerdote di Po-
schiavo è un vero cantiere cultu-
rale: Piero Chiara pubblica il suo

primo libro, la raccolta di poesie
Incantavi, nella bellissima colla-
na «L’ora d’oro» ideata da don
Felice; Scerbanenco (del cui esi-
lio svizzero prima di questo ritro-
vamento si sapeva ben poco) gli
fa leggere tutto ciò che scrive (rac-
conti, saggi, romanzi, articoli, al-
cuni dei quali ancora inediti),
chiedendo pareri letterari ma an-
che spiegando la propria idea di
narrativa; Vigorelli - il più irre-
quieto e indomito tra gli esuli -
legatissimo al sacerdote nono-
stante alcune vivaci discussioni,
e non solo letterarie, gli propone
anche di pubblicare qualcosa sul
Manzoni e un’antologia dei mag-
giori prosatori dell’800 e ’900...

Quella degli esuli italiani in Sviz-
zera fu una stagione tragica, che
ebbe però la sua ora d’oro, una
pagina ricchissima e finora inedi-
ta delle nostra letteratura. Durò
poco meno di due anni, ma lasciò
un segno profondissimo. Il rimpa-
trio dei profughi, a Liberazione
avvenuta, interromperà gran par-
te delle relazioni, mentre la pre-
matura morte del prete-poeta
porrà fine alla sua impresa edito-
riale. Ma dentro a ognunodei pro-
tagonisti di quell’epoca rimarrà
un fortissimo senso di familiari-
tà. Come scrisse Piero Chiara al
ritorno nella sua Luino, nella con-
fusione del primo dopoguerra,
quel «piccolo mondo letterario
svizzero» era «più intimo, forse
più affettuosamente ristretto, ma
certo vi si respirava un’aria me-
no dispersa».

Menghini, il prete-poeta
chemiseinsalvo

laMilanodelpensiero

Luciana Baldrighi

«Per spiegare la mia espe-
rienza di vita mi piace
usare la metafora della

luna e del sole. La luna quando è
colpita da una luce forte, diventa lu-
minosa di riflesso. Ecco, io sono na-
ta in un luogo popolato da bellissimi
soli e sono stata colpita dalla loro
luce». È così che Lisa Ponti (classe
1922) ci introduce al mondo fanta-
stico del padre, Gio Ponti. Smontata
la mostra itinerante allestita al Pa-
lazzo della Stelline «In viaggio con
Fontana, Gio Ponti e Boetti e il mon-
do di Lisa Ponti» la maggior parte
dei pezzi sono tornati nella bella vil-
la di famiglia di via Randaccio dise-
gnata dal grande progettista, men-
tre le opere della collezione privata
di Lisa Ponti sono ora esposte nella
galleria di Paolo Barozzi. La colle-
zione raccoglie un importante nu-
cleo di opere d'arte moderna a par-
tire da Vincenzo Agnetti, massimo
artista concettuale italiano, opere
significative sia del Novecento stori-
co che di quello contemporaneo, fi-
no alla ultime generazioni: da Mas-
simo Campigli a Lucio Fontana, da
Roy Lichtenstein a Emilio Vedova.

Consapevole che nel nostro Paese
amare e possedere un bene artisti-
co per tutta la vita significa anche
molto spesso non avere la certezza
che il frutto tanto amato dei nostri
sacrifici possa un domani, quando
non sarà più in nostro possesso, an-
dare perduto, Lisa Ponti lancia un
appello perché queste collezioni pri-
vate possano
sempre rima-
nere in Italia a
disposizione
degliappassio-
nati e non la-
sciatea marci-
re dei depositi
dei musei o
delle universi-
tà.

Ma inoltria-
moci nei nuo-
vi pezzi di Lisa
Ponti, per lo
più disegni
con soggetti
angelici espo-
sti oggi nello
Spazio del noto gallerista Paolo Ba-
rozzi, in Corso di Porta Nuova 42
(fino al 15 luglio, su appuntamento:
tel. 02/6571778), dove troviamo - ol-
tre ai sopra citati noti artisti che rap-
presentano uno straordinario spac-
cato della vita culturale milanese -
anche oggetti e creazioni personali
di Lisa Ponti che ci aiutano a rico-
struire l’insieme di rapporti cultura-
li che fece della casa di Ponti un luo-
go vivace di scambi artistici interna-
zionali. Vi sono anche lavori poco
noti di Gio Ponti come L’avaro del
1940, o la scultura Pensiero ritaglia-
to del 1976 insieme al libro-strenna
edito da Ponti per il Natale 1941
con poesie di Lisa e disegni di De
Chirico, Sironi, Campigli, De Pisis e
altri. E poi un delicato Papier de-
coupé regalato da Matisse a Lisa,
un Terre-Moto di Nigro, un dipinto
di Milani e lavori di Campigli, Fonta-
na, Melotti, Usellini, gran parte te-
stimonianze dell'attività di Lisa Pon-
ti svolta sulle pagine della rivista Do-
mus... Non manca un nucleo di dise-
gni della stessa Lisa, impegnata in
questa attività da quando iniziò a
scrivere per la rivista Stile fondata
da suo padre e successivamente la-
vorando a Domus.

Lungo le stanze della nostra villa
di via Randaccio, tre enormi lampa-
de a forma di pallone di Noguchi fa-
cevano bella mostra di sé. «Raccon-
ta mio padre in un articolo su Do-
mus del 1965 che un giorno nel pro-
iettare alcune diapositive qualcuno
urtò il proiettore e l’immagine partì
su uno degli enormi lumi: Gio Pon-
tio aprì le finestre, fece entrare il
sole, sul pallone fece scomparire le
immagini che si separarono dalla
parete. Un prodigio. Oggi lo stesso
sole estivo illumina mille tesori con-
ferendo a1l’abitazione il ruolo di
“casa museo” così come ve ne sono
tante all’estero visitate da centinaia
di appassionati. Lo Spazio di Baroz-
zi ne ripete le suggestioni». Parola
di Lisa Ponti.

La Fondazione Stelline di Corso Ma-
genta ospita in questi giorni nella
sua Collezione Arte antologica -

una sezione dedicata alle voci più signifi-
cative della pittura contemporanea ita-
liana ed europea - le opere della pittrice
milanese Giuliana Fresco sotto il titolo
«Guardare dentro il quadro». I trenta di-
pinti dell’autrice, che vive tra Milano e
Londra, documentano anche la ricerca
espressiva più recente dell’artista, dedi-
cata alla figura e al volto umano.

Disegnatrice da anni, la Fresco alterna
un’originale riflessione sul ritratto a in-
venzioni pittoriche pure, sempre in bili-
co tra astrazione e figurazione, fra me-
moria ed evocazione, spazio e colore. «Il
mio mondo pittorico - dice l’artista - è
l’uomo, la figura umana, a volte stretta-
mente compenetrata con il paesaggio, a
volte isolata, nel tentativo di raggiunge-
re una rarefazione dell’immagine, per
non dire troppo, per non invadere e per
lasciare spazio all’immaginazione».

Il percorso espositivo si snoda, come
sottolinea Martina Corgnati nel catalogo
dal titolo L’arte del sottrarre (Skira), alla
ricerca di una forte texture e nella costru-
zione del quadro come stratificazione di
materia e colore. In Dire di meno la Cor-
gnati spiega come nel lavoro della Fre-
sco le tendenze e le tensioni sono diventa-
te sempre più sensibili nel corso di questi
ultimi dieci anni: «Cominciamo dalla fi-
ne: ci si accorge al primo sguardo che i
dipinti recenti dell’artista contengono
meno segni, meno presenze, meno cose
da vedere e meno “riferimenti colti”, ma
non meno pittura di quelli precedenti... Il
colore che prima era effusione espressi-
va, oggi è avvenimento e anche la mate-
ria pittorica tende a farsi più trasparen-

te, diluita, penetrabile, meno ansio-
sa...». Questa filosofia del «dire di meno»
la possiamo riscontrare in Conversazio-
ne in Toscana e Introspezione, ma anche
in Controluce e Ourselves, tutti del 2007.
In Gunter, un olio di rara espressione di
bellezza, deve il segno nulla toglie al ri-
tratto, i colori sono vivi e parte fondamen-
tale di un contrasto coloristico e chiaro-
scurale.

Nei ritratti degli anni Ottanta come
Reading in the Garden, dove un’anziana
signora legge il suo libro in un giardino
estivo l’artista ci riporta alla Madre di
Boccioni o ad alcuni quadri di Tallone.
Nei ritratti di donna lo sguardo è severe,
impegnato, ma non preoccupato come in
quello di Roland del 2007.

Grazie alla sua particolare tecnica
espressiva, Giuliana Fresco riesce a ri-
creare atmosfere rarefatte lasciando am-
pio spazio all’osservatore di trarre ricor-
di e memorie che ci insegnano a Guarda-
re dentro. Non è un caso che questo sia il
titolo della mostra, aperta alla Fondazio-
ne Stelline fino al 21 luglio.

[LuBal]

Ritrovate le lettere tra il sacerdote di Poschiavo
e gli scrittori italiani che fuggirono in Svizzera

dopo l’8 settembre: i progetti di Vigorelli,
le confessioni di Scerbanenco, i rimpianti di Chiara

UNA MOSTRA ALLA FONDAZIONE STELLINE

GIORGIO SCERBANENCO (Kiev 1911-Milano 1969)
Lo scrittore fuggì in Svizzera il 20 settembre del 1943.
A Liberazione avvenuta rientrò nella sua Milano dove

Menghini, nell’ultimo incontro tra i due, gli renderà visita

GIANCARLO VIGORELLI (Milano 1913-Pietrasanta 2005)
Il grande critico, rifugiatosi in Svizzera il 13 settembre
’43, fu legatissimo a don Felice: discutevano di poesia,

si scambiavano idee, elaboravano progetti editoriali

PIERO CHIARA (Luino 1913-Varese 1986)
Lo scrittore, ricercato dal Tribunale speciale fascista,
fuggì in Svizzera nel gennaio ’44. Il suo primo libro, la

raccolta di poesie «Incantavi», lo pubblicò don Menghini

GioeLisaPonti,
se l’arteèun«bene»
di famiglia

ALLO SPAZIO BAROZZI

GiulianaFresco, lapitturadel«sottrarre»
Ritratti, figure umane e tele informali: in trenta opere

il percorso di ricerca e riflessione dell’artista milanese

FEDE E CULTURA
Don Felice Menghini (1909-47)
in un ritratto di Ponziano Togni

ATTRAZIONI Giuliana Fresco, «Contronto» (2006)

Casa Ponti di via Randaccio
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