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A soli 38 anni Andrea Paganini è entrato nell’olimpo della cultura grigionese

«Il conferimento del «Premio lette-
rario dei Grigioni» al dottor Paganini 
per la sua attività di storico, di filolo-
go e di editore» – così si è espresso il 
professor dottor Georges Güntert nel-
la sua laudatio – «colma di soddisfa-
zione non solo il premiato, ma anche 
chi ha avuto l’occasione di conoscer-
lo negli eventi della vita accademica: 
ricordo ad esempio il convegno che 
dedicammo, all’inizio del Duemila, 
ad Ignazio Silone, Zurigo per Silone, 
con contributi di vari allievi miei, tra 
cui appunto Andrea Paganini; oppure 
la Lectura Dantis Turicensis, un ciclo 
completo di letture della Divina Com-
media, al quale abbiamo partecipato 
entrambi, lui come fedele e attento 
ascoltatore, che in seguito avrebbe 
pubblicato un suo saggio di argomen-
to dantesco, ed io, insieme al colle-
ga Picone e ad altri italianisti, come 
conferenziere». […]  «Un certo giorno 
però mi venne a cercare e mi illustrò 
una scoperta sensazionale da lui com-
piuta nella soffitta di una casa di Po-
schiavo. In modo imprevisto durante 
un trasloco si era imbattuto in una 
scatola piena di vecchie riviste let-
terarie, «Il Frontespizio», sulle quali 
scriveva anche il suo autore, Igino 
Giordani. Una persona di Poschiavo, 
quindi, si era mantenuta al corrente 
sulla vita culturale italiana durante 
gli anni Trenta e Quaranta. Poteva 
trattarsi soltanto del parroco di allora 
Felice Menghini! Le successive ricer-
che di Paganini furono dapprima de-
luse, giacché la famiglia del sacerdote 

morto nel 1947 
credeva che la 
sua biblioteca 
fosse da tempo 
scomparsa. In 
un secondo mo-
mento però gli fu 
possibile trova-
re nella soffitta 
grandi quantità 
di libri, periodici 
e lettere, che si 
rivelarono quale 
preziosa docu-
mentazione sugli 
anni di guerra. 
Negli anni Qua-
ranta Menghini 
aveva infatti in-

trattenuto amichevoli rapporti con 
una serie di fuorusciti italiani i quali, 
perseguitati dal regime fascista, dopo 
l’8 settembre avevano varcato il con-
fine, ottenendo asilo nei campi profu-
ghi o ospitalità presso amici svizzeri. 
Tra di essi vi erano diversi letterati, 
come il narratore luinese Piero Chia-
ra, sposato con una svizzera, lo scrit-
tore e critico letterario milanese 
Giancarlo Vigorelli, il professore di 
letteratura italiana Aldo Borlenghi, di 
Parma, e lo scrittore italiano di origini 
ucraine Giorgio Scerbanenco, il quale 
già prima della guerra aveva ottenuto 
la notorietà con i suoi romanzi gialli. 
Inoltre Menghini, che si era laureato 
all’Università Cattolica di Milano, 
era in cordiale relazione con docen-
ti in Italia e nella Svizzera tedesca; 
molti legami vi erano pure con scrit-
tori ticinesi (quali Francesco Chiesa e 
Giuseppe Zoppi) e naturalmente con 
gli italianisti grigionesi Reto Roedel, 
Remo Fasani e Arnoldo Marcelliano 
Zendralli. Ma tra quei documenti non 
c’erano soltanto lettere, bensì pure i 
cinque volumi della collana lettera-
ria L’ora d’oro, fondata e pubblicata 
da Menghini a Poschiavo, tra i quali 
rare prime edizioni – come la prima 
e unica raccolta di liriche di Piero 
Chiara e quella di Remo Fasani, la 
cui poetica si sarebbe plasmata poi 
nel corso degli anni. Paganini com-
prese immediatamente l’importanza 
della sua scoperta, giacché si trattava 
di una documentazione con l’aiuto 
della quale diventava possibile rico-

struire un’intera epoca di rapporti 
tra Svizzera e Italia. Io stesso trovai 
sommamente stimolante la vicenda 
di questo meraviglioso ritrovamento, 
e concordammo così che quei docu-
menti avrebbero fornito il tema per 
la sua tesi di dottorato. Senza esitare 
si mise al lavoro per condurla a buon 
termine – dopo numerose ricerche, 
anche in Italia – nell’anno 2005». […] 
« I documenti ricuperati da Paganini 
e le varie pubblicazioni che hanno 
visto la luce grazie ai suoi lavori di 
ricerca sono anzitutto di non trascu-
rabile valore storico locale. Rievoca-
no la difficile posizione della Valle di 
Poschiavo, rivolta a sud, nella quale 
al tempo del fascismo lavorava un 
consistente numero di Italiani, nei 
confronti dei quali si nutriva una 
certa diffidenza per ragioni politiche, 
finché poi improvvisamente, come 
pure in altre regioni di confine, dopo 
l’8 settembre 1943 apparvero i profu-
ghi di fede antifascista, i quali trasmi-
sero un’immagine diversa dell’Italia. 
Grazie a questa corrispondenza, in 
parte meravigliosa, si scoprono per 
la prima volta molti destini personali 
degli internati, che scacciavano il te-
dio scrivendo e che dovevano anche 
attraversare grosse difficoltà familia-
ri o finanziarie; si percepisce la loro 
ansia di tornare a casa, la loro brama 
di un nuovo inizio e la loro disponi-
bilità a fornire un contributo alla co-
struzione di un’Italia democratica. Su 
entrambi i lati della frontiera erano in 
corso grossi cambiamenti verso la fine 
della guerra, e i commenti di questi 
intellettuali critici sulla mutata situa-
zione che sono contenute in queste 
lettere hanno un valore storiografico 
particolarmente alto. Il merito princi-
pale del lavoro di ricerca di Paganini 
è a mio avviso di carattere storico cul-
turale, che non riguarda solo la Valle 
di Poschiavo, bensì tutta la Svizzera 
italiana. Chi in futuro vorrà occuparsi 
dei rapporti tra la Svizzera e l’Italia 
durante la Seconda Guerra mondiale 
non potrà fare a meno delle pubbli-
cazioni di Paganini». […] « Vorrei 
concludere questa laudatio soffer-
mandomi su una delle più recenti 
pubblicazioni di Paganini, dedicata 
appunto a Silone. Il suo saggio Igna-
zio Silone, l’uomo che si è salvato, 

uscito nella «Re-
lazione d’eserci-
zio 2009» della 
Banca Popolare 
di Sondrio, mi 
sembra una del-
le cose più belle 
che di Paganini 
abbia letto, e dirò 
subito perché. 
[…] Ora, l’ele-
mento più coin-
volgente di que-
ste pagine scritte 
da Paganini è, 
a mio parere, la 
partecipazione 
emotiva di chi 
osserva e giudi-
ca la vicenda esistenziale dello scrit-
tore, cercando di «mettersi nei suoi 
panni». In certi momenti di questo 
vibrante saggio si crede quasi di per-
cepire il respiro di Paganini, si sente 
il tono fervido della sua voce e si è 
coinvolti dalla passione di chi difen-
de, convinto, prima ancora dell’opera 
letteraria, l’uomo Silone: “L’autore di 
Fontamara, Vino e pane, Il seme sot-
to la neve è un uomo in buona fede. 
Se non ammettiamo questo, non solo 
non è possibile capire Silone, ma 
non c’è modo di capire San Paolo, 
sant’Agostino, San Francesco, la di-
namica stessa di morte e risurrezione 
intrinseca al Cristianesimo (p. XXV)”.

Siamo di fronte a un esempio di 
critica appassionata, ma convincente 
nel modo di argomentare e basata sul-
la conoscenza dei fatti. Ho raramente 
avuto un tale piacere leggendo un sag-
gio critico su Ignazio Silone».

Dal canto suo Paganini ha voluto 
tracciare un confronto tra la sua pas-
sione per la letteratura con quella del 
nonno Giusto per il lavoro del mura-
tore: «A me pare che, dall’ispirazione 
alla realizzazione pratica, nel mestiere 
di scrivere vi sia una deontologia, un 
insieme di regole che assomigliano a 
quelle del mestiere del muratore, del 
costruttore di una scala di pietre. È 
una sorta di grammatica etico-esteti-
ca. Se non altro, per la tensione a fare 
bene il proprio lavoro. 

La scelta di una pietra non asso-
miglia forse all’individuazione di 
un concetto, di un’espressione, della 

parola giusta? La sua forma e la sua 
struttura non richiamano forse la mor-
fologia? La disposizione dei sassi, il 
gioco tra di loro, non è forse parago-
nabile alla sintassi? E via di seguito: si 
potrebbe, per similitudine, addirittura 
parlare di narratologia, di simbologia, 
di poetica del muratore. 

E pensate: se «le parole sono pie-
tre» (Carlo Levi) – ed è opportuno 
soppesarle bene, prima di farne un 
uso improprio  – allora il patrimonio 
lessicale è una miniera, e un testo è 
una costruzione, un mosaico, dove 
ogni elemento risulta essenziale e in-
sostituibile» [...] « Ecco, io non so che 
scherzi ha in mente la Provvidenza: se 
sono o se sarò mai uno scrittore, un 
imbrattacarte o uno scribacchino. Ma 
sento di essere debitore di una parte 
di quello che ho appreso a proposito 
della composizione di un testo… a 
mio nonno Giusto – di nome e di fatto 
–, muratore, che lavorava canticchian-
do». 

Dopo i ringraziamenti di rito e un 
intermezzo musicale ad opera di Va-
lentina Londino, canto e Fabio Cintio-
ne, piano, la serata si è conclusa con 
un aperitivo durante il quale a farla da 
padrone sembrava essere il dialetto di 
Poschiavo.

Il professore emerito Georges Güntert Il dottor Andrea Paganini

La galleria fotografica e gli in-
terventi completi sono reperibili 
su www.ilgrigioneitaliano.ch

FREDDO POLARE E PISTE STUPENDE
TENGONO A BATTESIMO LE DUE NUOVE CABINE

Gli sciatori si sono riappropriati della Diavolezza

Due mesi e mezzo di mal sop-
portata attesa, tanto sono du-
rati i lavori per sostituire le 
due cabine che da decenni 
trasportano sciatori ed escur-
sionisti in cima alla Diavolez-
za, ma chi sabato s’attende-
va la ressa per la riapertura 
dell’impianto è rimasto delu-
so. A farla da padrone il fred-
do pungente, sebbene le piste 
erano fantastiche, questo per 
lo meno quanto riferito da co-
loro che le hanno percorse.

di ANTONIO PLATZ

Non sono più grandi, la capacità 
di trasporto è addirittura diminu-
ita e c’è chi è pronto a giurare che 
sono anche un po’ più lente, ma le 
due nuove cabine targate Diavolez-
za sono dei piccoli gioielli tecnolo-
gici e stilistici. Le grandi finestre 
panoramiche in vetro permettono 
una vista stupenda sulle piste ma 
soprattutto sullo splendido panora-
ma che da sempre accoglie sciatori 
ed escursionisti che approfittano di 

questo mezzo di trasporto per por-
tarsi in altezza. La sensazione quasi 
claustrofobica che caratterizzava le 
due vecchi cabine viene fortemente 
mitigata dall’illusione ottica crea-
ta dalla possibilità di vagare con lo 
sguardo a 360° senza impedimenti 
strutturali.

Ammirare la facilità con cui que-
sti due piccoli gioielli tecnologici 
scandiscono il tempo nel loro inter-
calarsi nel salire e scendere è qua-
si uno spettacolo surreale, tanto il 
giallo fiammante e il blu scuro delle 
cabine ben s’integra con il paesaggio 
circostante.

Ma gran parte delle migliorie ap-
portate all’impianto di risalita sono 
celate all’occhio degli sciatori e de-
gli escursionisti. La cabinovia, che 

quest’anno festeggia i suoi 32 anni, 
è stata dotata di un nuovo sistema di 
trazione e di un nuovo motore. Pure 
l’impianto di comando e l’aggregato 
di fermata sono nuovi di zecca. 

Un intervento che nel suo com-
plesso è costato 4.5 milioni di fran-
chi e che è stato realizzato dalla Ga-
raventa, azienda leader in Svizzera 
nel settore della costruzione di fu-
nivie e che aveva già firmato la solu-
zione precedente.

Considerata l’entità dell’investi-
mento non vi sono dubbi sul futu-
ro della Diavolezza. Da evidenzia-
re però il cambiamento strategico 
innescatosi negli ultimi anni e che 
agli arbori del 2000 sarebbe potuto 
sembrare un paradosso; ormai le 
frequenze degli escursionisti han-
no superato quelle degli sciatori e 
la funivia sta scoprendo sempre più 
il suo animo estivo a discapito di 
quello invernale. Riprova ne sono i 
lavori di ristrutturazione che sono 
stati eseguiti durante la stagione in-
vernale.

Un ultimo dubbio amletico resta 
ancora da fugare. Per decenni le piste 
della Diavolezza – assieme a Lagalb, 
Mota Bianca e Bügliet – sono state 
quelle di casa per i valposchiavini, 
ma, vuoi per questa chiusura oppu-
re per le tariffe ormai esorbitanti di 
abbonamenti e biglietti di risalita, 
pochi gli sciatori valposchiavini 
che hanno reso omaggio alle piste 
dell’affascinante diavolina. Sempre 
più spesso si sente, per contro, par-
lare di una migrazione verso località 
sciistiche valtellinesi, Aprica su tut-
te. Se e come la Diavolezza riuscirà 
a riconquistare il cuore della Valpo-
schiavo è pertanto una scommessa 
ancora tutta da vincere… ma chi 
mai è tanto folle da scommettere con 
il diavolo?

Galleria fotografica e 
videointervista saranno 

disponibili da venerdì sera su 
www.ilgrigioneitaliano.ch

Corsi di formazione
presso il Polo Poschiavo

Approfondimento 
Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD, oltre ad es-
sere uno dei più diffusi software di 
disegno assistito, è anche una piatta-
forma ed uno standard di lavoro dal 
quale non è più possibile prescindere 
se si opera in ambito tecnico. L’inten-
to di questo corso è quello di appro-
fondire questo importante strumento 
per il disegno assistito dal computer.

Il corso è strutturato in un percor-
so modulare studiato e bilanciato fra 
teoria e pratica. La verifica dell’ap-
prendimento è costante in modo tale 
da orientare in modo ottimale le ca-
pacità individuali nell’approccio al 
software e alle procedure di lavoro.

Premessa per partecipare al corso 
sono una buona conoscenza informa-
tica che permetta di gestire in auto-
nomia le funzionalità di un computer 
e conoscenze di base di AutoCAD.
– Insegnante: Gianluca Vita, Politec-

nico di Milano
– Durata: 4 incontri 
– Date: giovedì, 8 marzo; venerdì, 9 

marzo; giovedì, 15 marzo; venerdì, 
16 marzo 2012

– Orario: 8.30-12.45 e 14.00-17.45
– Costo: CHF 400.- 

Corsi di Tedesco per 
principianti al Polo 
Poschiavo

Il corso per persone senza nessu-
na conoscenza del tedesco, viene 
tenuto da una docente linguamadre 

già nota ed 
affermata 
in Valpo-
schiavo. 
– Corso di 

tedesco 
– princi-
pianti 1

– Livello: 
A1 (1), 
libro di 
t e s t o 
Schritte 
1 

– I n s e -
gnante: Martina Tuena Leuthardt

– Data d’inizio del corso: martedì, 6 
marzo 2012

– Durata: 12 incontri di 1 ora e 30; le 
date degli incontri verranno fissate 
durante il primo incontro

– Orario: 19.00-20.30
– Costo: CHF 300.- 

I corsi si svolgeranno presso la 
sede del Polo Poschiavo alla Scuola 
Professionale di Poschiavo.

Termine d’iscrizione per questi 
corsi: 27 febbraio 2012.

Il Polo Poschiavo è anche su Fa-
cebook. www.facebook.com/polopo-
schiavo.

Per iscriversi a questi corsi, è 
possibile rivolgersi alla Segreteria 
dell’Associazione Polo Poschiavo 
telefonando al +41 81 834 60 91 op-
pure inviando un’e-mail all’indirizzo 
info@polo-poschiavo.ch.

Cassiano Luminati
Coordinatore del Polo Poschiavo

DOVE C’È ACQUA, 

I BAMBINI CRESCONO BENE.

S
P

IN
A

S
 C

IV
IL

 V
O

IC
ES

L’acqua può fare molto, perché dove c’è 
acqua, la terra è generosa, la fame sparisce 
e i bambini crescono bene. Il vostro contri-
buto è come l’acqua che irriga i campi.

 Donate 10 franchi con un SMS: 
 Acqua 10 al 488.

http://www.ilgrigioneitaliano.ch
http://www.ilgrigioneitaliano.ch
http://www.facebook.com/polopo-
mailto:info@polo-poschiavo.ch

