
Andrea Paganini 

 

Andrea Paganini (Poschiavo, 26 gennaio 1974) si è laureato in lingua e letteratura 
italiana, storia e storia dell'arte all'Università di Zurigo (con una tesi su La città murata di 
Igino Giordani), dove ha poi conseguito il dottorato in letteratura italiana con il prof. 
Georges Güntert (con una tesi sui corrispondenti di Felice Menghini e sulla collana 
letteraria "L'ora d'oro"). Docente di italiano, ricercatore e poeta, ama la vita, l'arte, 
l'amicizia e le altre cose belle; vive a Coira con sua moglie Yail. 

Ha studiato l'opera di vari autori della letteratura italiana, fra cui Dante Alighieri, Piero 
Chiara, Remo Fasani, Felice Menghini, Igino Giordani, Umberto Saba, Giorgio 
Scerbanenco, Ignazio Silone. In particolare si è specializzato sull'opera degli scrittori 
italiani che durante la Seconda guerra mondiale erano in esilio in Svizzera.  

Ha pubblicato recentemente: 

• Un'ora d'oro della letteratura italiana in Svizzera  

• Lettere sul confine  

• L'ora d'oro di Felice Menghini 

Ha curato edizioni di opere di Giorgio Scerbanenco (Il mestiere di uomo e Patria mia), 
Piero Chiara (Quaderno di un tempo felice), Ignazio Silone (La volpe e le camelie) e Igino 
Giordani (Il fratello).  

Nel 2008 ha ricevuto il Premio Culturale di incoraggiamento del Cantone dei Grigioni.  

Dal 2009 dirige le edizioni "L'ora d'oro".  
___ 
 
Pubblicazioni più importanti   
 
Libri:  
 

• Remo Fasani. Montanaro, poeta, studioso di Dante, Longo, Ravenna 2005 (con 
Aino Paasonen).  

• Un'ora d'oro della letteratura italiana in Svizzera, prefazione di Michele Fazioli, 
Armando Dadò editore, Locarno 2006.  

• Lettere sul confine. Scrittori italiani e svizzeri in corrispondenza con Felice 
Menghini (1940-1947), prefazione di Carlo Carena, Interlinea, Novara 2007. 

 
Libri da me curati:  

• Giorgio Scerbanenco, Il mestiere di uomo, a cura e con un saggio introduttivo di 
Andrea Paganini, Aragno, Torino 2006.  
> Introduzione 

• Piero Chiara, Quaderno di un tempo felice, a cura e con un saggio introduttivo di 
Andrea Paganini, Aragno, Torino 2008.   
> Introduzione 

• AA.VV., L'ora d'oro di Felice Menghini. Il suo tempo, la sua opera, i suoi amici 
scrittori, a cura di Andrea Paganini, L'ora d'oro, Poschiavo 2009.   
> Introduzione 

•  
Giorgio Scerbanenco, Patria mia. Riflessioni e confessioni sull'Italia, a cura e con 
un saggio introduttivo di Andrea Paganini, Aragno, Torino 2011.  
> Introduzione 

• Ignazio Silone, La volpe e le camelie, a cura e con un saggio di Andrea Paganini, 
L'ora d'oro, Poschiavo 2010.>  

o Introduzione 
 
Dei miei articoli usciti su riviste elenco quelli che ritengo più importanti 
(alcuni – quelli con la sottolineatura – sono visualizzabili al computer).  
 
Su Dante:  



• Gerione e l'Inferno dantesco: la frode, l'accordo, il volo, in «Rassegna Europea di 
Letteratura Italiana», n. 11/1998, pp. 91-110. 

• Andrea Paganini, Da Zurigo una nuova lettura di Dante [intervista ai proff. 
Georges Güntert e Michelangelo Picone], in «Giornale del Popolo», 13 settembre 
2001. 

 
Su Piero Chiara:  

• "Incantavi" noto e ignoto: l'esordio poetico di Piero Chiara, in AA.VV., Piero Chiara 
tra esperienza e memoria. Atti della giornata di studi su Piero Chiara. Varese, 2 
dicembre 2006, a c. di Federico Roncoroni e Serena Contini  in «Confini», 8, 2008, 
pp. 12-37. 

 
Su Remo Fasani: 

• Il mondo di Fasani a Sils Maria, in «Quaderni grigionitaliani», LXX, 3 (luglio 2001), 
pp. 206-209.  

• Remo Fasani. Il puro sguardo sulle cose, in «Giornale del Popolo», 26 agosto 
2006. 

• Endecasillabo e Commedia alla luce del "metodo Fasani", in «Giornale del Popolo», 
17 febbraio 2007.  

• Colui che sognando vede: Remo Fasani poeta onirico, in «Giornale del Popolo», 14 
giugno 2008. 

• Remo Fasani, la poesia del quotidiano, in «Corriere del Ticino», 28 settembre 
2011.  

• I Novenari, testamento poetico di Remo Fasani, in «Bloc notes», 61, giugno 2011, 
pp. 91-104.  

• Analisi (ancora inedita) di una poesia di Remo Fasani 

  
Su Igino Giordani 

• Igino Giordani: uno scrittore tutto da riscoprire, in «Quaderni grigionitaliani», LXV, 
4 (ottobre 1996), pp. 355-367. 

• L'altro antifascismo. La «rivolta cattolica», morale e culturale, di Igino Giordani, in 
«Quaderni grigionitaliani», LXVI, (ottobre 1997), pp. 320-330, e LXVII, 1 (gennaio 
1998), pp. 46-60. 

• Etica ed estetica nel pensiero di Igino Giordani, in «Nuova Umanità», XXIII, 
gennaio-febbraio 2001/1, n. 133, pp. 51-86. 

• Il fratello di Igino Giordani, in «Nuova Umanità», XXXIII (2011/4-5), 196-197, pp. 
497-517. 

  
  
Su Indro Montanelli 

• Ha detto male di Garibaldi. Quando Indro Montanelli scriveva dai Grigioni, in 
«Quaderni grigionitaliani», LXXIV, 1 (gennaio 2005), pp. 64-80. 

  
 
Su Umberto Saba:  

• Le "Ultime cose" svizzere di Umberto Saba, in «Cenobio», 2008, I, gennaio-
marzo, pp. 21-34; anche (in versione ridotta) in: «Rivista di letteratura italiana», 
2008, XXVI, 2-3, pp. 105-108. 

 
Su Giorgio Scerbanenco:   

• Una fuga iniziatica e un campo inesplorato: l'esordio del Viaggio in una vita di 
Giorgio Scerbanenco, in «Quaderni grigionitaliani», LXXIV, 4 (ottobre 2005), pp. 
401-411. 

• "Non rimanere soli" di Giorgio Scerbanenco, in Il romanzo poliziesco, la storia, la 
memoria, a c. di Claudio Milanesi, Astraea, Bologna 2009, pp. 103-133. 



• Luce sui "buchi neri". L'esilio svizzero di Giorgio Scerbanenco, in 
Aa.Vv., Scerbanenco. Riflessioni scoperte proposte per un centenario 1911/2011, 
a c. di Roberto Pirani, Pirani Bibliografica Editrice, 2011, pp. 67-76. 

 
Su Ignazio Silone:  

• "Ed egli si nascose": Ignazio Silone e il dramma di una vita, parte I, in «Quaderni 
grigionitaliani» [con fotografie], LXX, 1 (gennaio 2001), pp. 4-22, e LXX, 2 (aprile 
2001), pp. 103-113; anche in: AA.VV., Zurigo per Silone. Atti delle Giornate 
Siloniane in Svizzera, a c. di Giovanni Nicoli e Thomas Stein, Avvenire dei 
lavoratori, Zurigo 2003, vol. I, pp. 225-258. 

• Ignazio Silone, l'uomo che si è salvato, in «Relazione d'esercizio 2009» della BPS 
(Suisse), febbraio 2010, pp. XV-XXXIII. 

 
 
Sul mio sito (www.andreapaganini.ch) si trovano varie altre informazioni, come 
recensioni ecc. Comunque possiamo ancora sentirci prima della diffusione del comunicato 
stampa; io sono praticamente sempre raggiungibile via e-mail o per telefono (078 628 15 
51). 
Vi sarebbero infine anche alcune mie cose sul versante "creativo" (poesie e racconti), ma 
per intanto sono uscite solo su volumi collettanei o su riviste; tra poco dovrebbero uscire 
alcune novità in volume per un importante editore italiano. 


