La Pro Grigioni Italiano di Zurigo e la Società Dante Alighieri sono liete di invitarvi
a una serata con! il ricercatore e scrittore ANDREA PAGANINI che presenta
«INCANTAVI E ALTRE POESIE», nuovo volume delle edizioni «L’ora
d’oro», dedicato al poeta PIERO CHIARA, saggista, scrittore e insegnante.

LA STRADA È COSÌ LUNGA
Chi abiterà l’alto abbaino
dove passammo quell’unica estate?
E tu, dove sei andata a perderti
o a vivere,
se vivere
non ti era possibile
senza di me?
Di qui poche ore di treno
e sarei nella piazza del Pfauen
davanti alla casa dalle cuspidi azzurre.
Sono passati pochi anni,
– forse nessuno abita lassù –
e la sarta del terzo piano
potrebbe darti ancora la chiave.
Ma la strada è così lunga
e non possiamo più
camminando a ritroso,
rifare quei passi
fino alla piazza d’allora.
Dalle finestre di fronte
non vedono più le nostre ombre
dietro la tenda,
neppure la sarta si ricorda più di noi.
2-3 gennaio 1949
PIERO CHIARA, divenuto celebre soprattutto con la narrativa, esordì come poeta sensibile e delicato. Chi
intende conoscere questo scrittore non può dunque trascurare la sua produzione in versi, poiché in essa si
manifesta un’esperienza poetica pregevole, nonché fondativa e formativa di una tra le più efficaci penne
del Novecento letterario italiano.
A cento anni dalla nascita, l'opera d'esordio dello scrittore di Luino ha visto la luce per le edizioni «L'ora
d'oro» in veste completamente rinnovata e notevolmente accresciuta.! Le ricerche di Andrea Paganini
rivelano che l’iniziale vena lirica, per quanto esile, non si esaurisce con Incantavi, ma continua a portare
frutti per diversi anni, quando già la vena prosastica dei racconti e dei romanzi si va dilatando.
ANDREA PAGANINI ha conseguito il dottorato in letteratura italiana all’Università di Zurigo, insegna
italiano ed è ricercatore e scrittore. Nei suoi lavori critici ha studiato in particolare l’opera dei letterati
italiani che durante la seconda guerra mondiale erano in esilio in Svizzera: Piero Chiara, Giorgio
Scerbanenco, Ignazio Silone ecc. Ha pubblicato fra l’altro Un’ora d’oro della letteratura italiana in Svizzera
(2006), Lettere sul confine (2007) e L’ora d’oro di Felice Menghini (2009). Dal 2009 dirige le edizioni «L’ora
d’oro». Nel 2012 ha ricevuto il Premio Letterario Grigione.
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