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Le vicissitudini della nostra cultura a 
muovere dalla fine del secondo con- 
flitto mondiale sino alla metà del se- 
condo novecento sono tuttora og- 
getto di una copiosa letteratura criti- 
ca, varia per gusto, linee metodolo- 
giche, posizioni, per la messa in 
campo di molteplici strumentazioni 
in grado di dar conto della ricchezza 
degli esiti non solo nel senso della 
produzione critico-artistica ma anche 
della elaborazione di modelli forti 
come ugualmente della loro dif-
fusione e ricezione. Tali istanze e 
modelli si sono incarnati in uno 
sguardo prospettico, rivolto in avanti, 
verso il futuro. Un’immagine assai 
vigorosa in cui il rapporto tra opere e 
socialità si era  venuto fondando 
sull’assunto che cultura e creatività, e 
insieme un rigoroso spirito analitico, 
servissero a sciogliere le contrad- 
dizioni della società che da quel 
fervore conoscitivo e artistico 
riceveva lumi e stimoli a sempre 
migliorare.
Era questa una convinzione in quei 
decenni largamente diffusa, che 
investì positivamente il mondo degli 
scrittori (Calvino, Pasolini) come 
quello dei pittori e degli scultori (i 
quali ultimi si schierarono in vere e 
proprie battaglie tra figurativismo e 
astrazione, tra  forma ed informale), 
lambendo insieme gli uomini di 
teatro ed i cineasti. Forse il limite di 
quelle contrapposizioni fu per così 
dire geografico, e cioè che le cose più 
importanti avessero luogo soprattutto 
nelle grandi città, laddove nelle più 
larghe periferie del paese poteva 
prevalere la tradizione rimanendo 
comunque  avviata una proficua e 
appassionata opera di educazione 
alla cultura e al senso civico (penso 
soprattutto all’azione dei circoli del 
cinema).
Nulladimeno, per stare ad una 
immagine di Urbino divulgata 
tramite il romanzo di uno scrittore 
che in quegli anni Urbino l’aveva 
lasciata per vivere altrove, al di là del 
“sipario ducale” e dei tanti sipari 
della provincia italiana  persistevano 
l’autoindulgenza e una fatalistica

remissione al passato, il sopravvivere 
di mitologie consolatorie e la fuga in 
un vacuo  conservatorismo. Le cose 
in una qualche misura stavano grosso 
modo così,  ma non sempre. Del resto 
quell’interpretazione appariva non 
essere propriamente esatta già in 
quegli anni in bilico tra i ’60 e i ‘70,  e 
lo scrittore sopracitato, Paolo 
Volponi, l’avrebbe corretta nelle 
proprie opere successive, a muovere 
dal Lanciatore di giavellotto sino  a 
Con testo a fronte. E comunque essa 
veniva in una qualche parte smentita, 
per quanto in mezzo a molte 
irresoluzioni e arretratezze, dalla  
realtà cittadina.
Il fatto è che sin dalla fine degli anni 
’40, e poi sempre più intensamente 
nei decenni successivi, Urbino fu a 
suo modo un incunabolo di vitalità in 
grado di coniugare il passato col 
presente. Partì da allora una stagione 
straordinaria il cui racconto, chiaro 
nella mente di certuni che conobbero 
direttamente quegli anni, non è mai 
stato fatto se non per frammenti e per 
rievocazioni   lasciate scendere su 
particolari  momenti.
Molte le figure di rilievo al centro di 
quella fase. Allorquando le nuove 
generazioni  guardavano con rispetto 
e  ammirazione alle precedenti (e 
questo poteva essere un limite, come 
ben chiarirono i movimenti di 
contestazione),   tuttavia intessendo 
se  riusciva   possibile un dialogo che 
andava a duplicarsi su quanto soprav-
veniva da fuori, dalla dialettica 
culturale nazionale. Ebbene, tra 
queste figure c’era sicuramente  
Mengacci: cattolico convinto ma 
anche convintamente partigiano e 
antifascista, poeta e estrosissimo 
narratore (in un libro davvero unico, 
Flaminio, ma anche nei racconti che 
faceva oralmente) e però insieme 
promotore di iniziative e di  giovani 
talenti  al di là di ogni schema con-
venuto.
Un intellettuale,  Egidio Mengacci, 
che scelse di operare lui sì davvero 
nel margine eletto della città certo 
non immemore di un passato 
impresso nei  monumenti ma 
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altrettanto piena delle proprie memo-
rie popolari. Un singolarissimo 
intellettuale che seppe affrancarsi da 
ogni canone predefinito già nella  
poesia che scriveva quasi in silenzio, 
e i cui estri inventivi non autoriz-
zavano alcun rapporto di filiazione  
dalle idee e dalle pratiche del 
Novecento con acquisite mitografie, 
ricche di ibridazioni e di continui 
slittamenti semantici, che facevano 
aggio sulla straordinarietà della 
persona e delle sue fantasie. Tutto ciò 
in una inflessione in  un  universo che 
era indigeno ma al tempo stesso 
cosmopolita, modernista ma anche 
nel suo modo pre-moderno. E co-
munque ne fosse,  l’io che si no-
minava e che parlava nelle poesie, 
appariva  materiato di esperienze ed 
umori collettivi generali, ma altret-
tanto urbinati.
Un agile ma alquanto ingente 
volumetto pubblicato da alcuni mesi,  
Le Carte “poetiche” di Egidio 
Mengacci, curato, da me che scrivo 
questo articolo, per i tipi della casa 
editrice romana Fermenti (in 
copertina un acquerello di Anita 
Aureli riproducente Egidio in una sua 
tipica posa, mentre l’ideazione 
grafica è opera del pittore Vincenzo 
Tiboni), raccoglie gli Atti di un 
convegno organizzato alcuni anni fa,  
sulla spinta di un sentimento di 
gratitudine e di doveroso ricono-
scimento verso il nostro personaggio 
per come egli aveva operato 
nell’aiutare la crescita civile e 
culturale della città, ma mettendo 
primamente  a fuoco la figura del 
poeta e dello  scrittore che gli capitò 
di essere. Non mancano i richiami 
ragionati e ben documentati all’impe-
gno del combattente per la libertà ma 
soprattutto emerge una figura umana 
e culturale al centro di una 
costellazione di talenti che avevano 
saputo arricchire l’humus locale.
In stretta e amichevole corrispon-
denza con il giovane Volponi ma 
anche con l’ancor più giovane poeta 
friulano Amedeo Giacomini, indi 
congiuntamente con grandi figure 
nazionali ed europee come Carlo 
Betocchi o Jorge Guillén, Mengacci 
operava nell’intersezione tra scrittura 
e pittura, dando ricetto a ogni giovane 
artista e promuovendone le mostre 
(penso su tutti allo spagnolo Julián 
Pacheco), e offrendo lo spazio e le 
occasioni della sua Galleria d’Arte 
“l’Aquilone”, vero e proprio crocevia 
d’idee, all’emersione di uno spirito 
d’indagine e  critico che ha davvero 
recato qualcosa a tutti.
Infine Mengacci ha rappresentato 
un’immagine di scrittore e di uomo 
unica nel suo genere: attenta alla 
realtà sociale ma anche a ciò che 
appartiene a una sfera spirituale e 
sovrarreale, capace di espandersi 
verso territori fantastici e magici, 
verso un mondo onirico che gli 
consentiva di vedere quanto molti 
altri nemmeno intuivano  portandolo 
a volitare  con la mente nella aerea 
luminosità di Urbino dove, prima 
ancora di sognarle e conoscerle 
direttamente, egli poteva intravedere 

la vibratile e misteriosa vitalità delle 
“Amalasunte” di Osvaldo Licini. Del 
resto, proprio  il grande pittore di 
Montevidon Corrado in un qualche 
modo identifica idealmente l’attività 
spesa da Mengacci e le linee del suo 
lavoro.
Ricordiamo infine che il volume reca 
saggi di Gualtiero De Santi, Mirco 
Ballabene, Maria Lenti, Matteo 
Martelli (i quali tutti hanno esplorato 
l’universo letterario del nostro), poi 
di Silvia Tiboni, Ermanno Torrico, 
Gastone Mosci e Silvia Cuppini, 
intenti a considerare altri aspetti della 
figura pubblica del poeta gallerista. 
In appendice, una selezione della 
ricca corrispondenza con lettere di  
Paolo Volponi, don Primo Mazzolari, 
Carlo Betocchi, Biagio Marin, Gian-
na Manzini, Amedeo Giacomini, 
Jorge  Gui l lén ,  de l lo  s tesso  
Mengacci: lettere scelte a illustrare 
una precipua costellazione amicale e 
culturale, di cui Egidio era parte 
essenziale. 
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