
Caffè Letterario Pgi, PaGIne di casa nostra, 
“Gli esordi letterari di Piero Chiara” presentato da Andrea Paganini

Anche il secondo appuntamento del Caffè Letterario Pgi PaGIne di casa nostra è stato 
allʼaltezza delle aspettative ed ha attirato un pubblico attento e discretamente numeroso 
nella piovosa serata del 16 aprile scorso nel nuovo Centro Culturale di Soazza. 

Un preparatissimo Andrea Paganini ha raccontato gli esordi letterari di Piero Chiara e ne 
ha illustrato gli aspetti legati allʼesilio in Svizzera durante la metà degli anni Quaranta.
Durante la prima parte della presentazione, Andrea Paganini ha letto e analizzato alcune 
poesie di Piero Chiara, ponendo allʼattenzione del pubblico lʼinattesa giovanile vocazione 
poetica dello scrittore di Luino che si accosta sorprendentemente alla narrativa solo in un 
secondo tempo e con molti dubbi circa il proprio talento in questo ambito.

Paganini ha sottolineato come il debutto di Piero Chiara ne sveli le sorprendenti doti di 
poeta. La prima pubblicazione dello scrittore infatti, non è stata di genere narrativo, bensì 
ne rivela il talento lirico in una raccolta di poesie dai toni sentimentali, malinconici e 
trasognati molto distanti dalla personalità più conosciuta che emerge dai racconti e dai 
romanzi di maggior successo degli anni Sessanta e Settanta. 
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Questa raccolta di liriche, intitolata Incantavi e pubblicata da Felice Menghini nella collana 
«Lʼora dʼoro», sarà lʼinizio dellʼintenso, costante rapporto di Chiara con il nostro paese che 
lo porterà a collaborare con il “Giornale del Popolo”, il “Corriere del Ticino”, “Cenobio” e 
altri giornali e riviste durante tutta la vita.

I testi in prosa degli esordi di Piero Chiara, presentati e letti nella parte conclusiva della 
serata di PaGIne di casa nostra, sono invece stati raccolti e in parte pubblicati per la prima 
volta nel volume Quaderno di un tempo felice (edizioni Aragno, Torino 2008) a cura di 
Andrea Paganini. Si tratta di scritti di generi diversi: racconti fra i pochi di origine 
autobiografica sulla sua infanzia, reportage di viaggio, riassunti di opere di grandi 
romanzieri e altri testi su varie tematiche in cui ancora non si avverte il successivo e più 
conosciuto Piero Chiara ironico e scanzonato de La stanza del vescovo o de I giovedì 
della signora Giulia. 

La collaborazione fra il Caffè Letterario della Pgi e lʼaccogliente Centro Culturale di Soazza 
si sta rivelando un perfetto connubio, così come lʼabbinamento di letteratura e musica. In 
questo secondo appuntamento lʼaspetto musicale è stato una piacevole sorpresa offerta 
dalla simpatica complicità di Andrea Paganini ed Emilio Castorina.  Inaspettatamente, il 
bravo chitarrista Emilio Castorina ha infatti improvvisato dei brani musicali di sottofondo 
durante le letture dei testi.

Il prossimo appuntamento del Caffè Letterario PaGIne di casa nostra avrà luogo martedì 
28 aprile, sempre presso il nuovo Centro Culturale di Soazza, per uno speciale viaggio nel 
mondo di poesia e Natura di Annamaria Pianezzi-Marcacci.
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