
L’archivio “L’ora d’oro” nella nuova biblioteca di Poschiavo

Da qualche giorno il cantiere è aperto: nel 
centro di Poschiavo sono ormai state po-
ste le fondamenta della nuova biblioteca 
e ludoteca, la quale troverà accoglienza 
in un edificio che riunirà in sé antico e 
moderno. La biblioteca pubblica, come 
abbiamo già avuto modo di dire, contribui-
sce a incrementare la qualità di vita della 
nostra valle, per bambini, giovani e adulti. 
Ad integrare l’offerta di questo importante 
servizio culturale e ricreativo, a fare da 
cornice alla sala di lettura della bibliote-
ca, troverà spazio pure un’altra risorsa 
culturale: l’archivio “L’ora d’oro” (cfr. anche 
l’«Almanacco del Grigioni Italiano» del 
2004). Si tratta di un archivio letterario 
che raccoglierà, per cominciare, il fondo 
Felice Menghini, ma che potrà ospitare in 
futuro anche altri fondi di uomini e donne 
di cultura poschiavini. 
Felice Menghini – figura poliedrica di 
sacerdote, poeta, scrittore, editore – è cer-
tamente la persona che più ha contribuito 
nel secolo scorso a consolidare l’identità 
culturale della nostra valle, ma anche ad 
arricchirla e sprovincializzarla. Autore di al-
cuni libri di poesia e di prosa, di saggi e di 
traduzioni, è stato redattore del “Grigione 
Italiano” e ha pure fondato e diretto, verso 
la metà degli anni quaranta, la collana 
letteraria “L’ora d’oro”, favorendo l’esordio 
di scrittori italiani e svizzeri. Grazie alla 
sua opera culturale e alle sue collabora-
zioni, Poschiavo ha prodotto verso la metà 
degli anni quaranta un fermento culturale 
tale da far invidia a centri ben più grandi. 
Anche per questo il sacerdote-letterato ha 
intrattenuto una fitta corrispondenza con 
svariati uomini di cultura, ma pure con nu-
merose altre persone di tutte le condizioni. 
Purtroppo la morte lo ha rapito improvvisa-
mente a soli 38 anni, proprio quando forse 
avrebbe potuto dare il meglio di sé, il 10 
agosto 1947, sessant’anni fa.
La fornita biblioteca privata, i carteggi 
e i manoscritti di Felice Menghini (fra 
cui anche degli inediti, prose e poesie) 
sopravvissuti a questi sessant’anni e 
ritrovati negli ultimi sette anni, saranno 
accolti nell’archivio che ha preso il nome 
della collana “L’ora d’oro”. La corrispon-
denza di Menghini con alcuni letterati 
sarà presto pubblicata in un volume 
intitolato Lettere sul confine. Scrittori 
italiani e svizzeri in corrispondenza con 
Felice Menghini (Interlinea, Novara). Ma il 
materiale da esaminare – che si presenta 
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in ottimo stato – è ancora cospicuo e sarà 
opportunamente messo a disposizione di 
studiosi, letterati, storici, liceali, universitari, 
ecc; la schedatura digitale delle migliaia di 
documenti (lettere, libri, articoli, manoscritti, 
fotografie...) è in corso. L’Archivio “L’ora 
d’oro” intende inoltre farsi promotore di 
eventi culturali (conferenze, convegni di 
studio, presentazione di libri, piccole espo-
sizioni di argomento letterario).
In occasione del sessantesimo anniver-
sario della scomparsa dell’uomo di lettere 
poschiavino e in concomitanza con l’inau-
gurazione della nuova biblioteca-ludoteca 
l’8 e il 9 dicembre 2007 sono previsti un 
convegno di studi per favorire un appro-
fondimento “corale” della poliedrica figura 
e una piccola esposizione. La congiun-
zione di biblioteca e archivio in un’unica 
struttura creerà un’interessante sinergia: 
l’archivio darà più prestigio alla biblioteca 
e la biblioteca metterà a disposizione degli 
utenti dell’archivio utili strumenti di lavoro. 
Il fondo conservato nell’archivio – che 
riteniamo essere uno dei più importanti ed 
interessanti della Svizzera italiana – 
 viene quindi a colmare una lacuna, 
consegnandoci un importante tassello del 
nostro patrimonio culturale che, in questo 
modo, sarà possibile valorizzare e studiare 
approfonditamente.
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