
IL GIALLO ST()P,I('() DI PAGANTYI
Lo scrittore poschiavino racconta un omicidio accaduto a metà aprile 1945

i sono gestazioni che non du-
rano nove mesi, ma - chi

«,SsF' jffffjj¡ l'avrebbe pensato - addirit-

/ tura nove anni, anzi di più.
Ma ora, finalmente, è arriva-

to anche per questa "creatura" il momento di ve-
dere la luce».
Ha utilizzato questa metafora Andrea Pagani-

ni per annunciare la pubblicazione del suo ro-
manzo - un romanzo storico, anzi uno storico
giallo - "Le indagini imperfette". Nato a Poschia-
vo e residente a Coira, Paginini ha studiato lettere
all'Università di Zurigo, dove ha conseguito il dot-
torato. Oltre che scrittore, è docente e ricercato-
re. Ha pubblicato vari saggi letterari e una raccol-
ta di poesie. Dirige le edizioni "L'ora d'oro", da lui
rifondate nel 2009. Nel 2008 ha ricevuto il Pre-
mio Culturale d'incoraggiamento del Cantone
dei Grigioni e nel 2012 il Premio Letterario Gri-
gione «per la sua attività di letterato-italianista,
storico, poeta e in particolare per il suo impegno
per la cultura letteraria del Grigioni italiano».
Dunque una figura apprezzata nell'ambiente
valposchiavino, ma nota anche in Valtellina.

Il suo libro - 600 pagine - è ambientato a metà
aprile 1945. A pochi giorni dalla fine della Secon-
da guerra mondiale un uomo scompare in circo-
stanze misteriose sulla frontiera tra Italia e Sviz-
zera: un delitto raccapricciante tramato da perfi-
di impostori o un tragico episodio degli scontri tra
partigiani e nazifascisti?

Gli inquirenti si attivano, una coppia di sposi
viene accusata d'omicidio e di truffa, la stampa
informa l'opinione pubblica. Ma, quando le giu-
stizie dei due Paesi si pronunciano, iverdetti fina-
li discordano. Chi sono i veri colpevoli? E perché
la verità dei fatti non coincide con quella conse-
gnata alla storia? Seguendo passo passo le dedu-
zioni di investigatori che non si accontentano fa-
cilmente, dodici lettori scandagliano un momen-
to cruciale del passato, riaprono un caso sepolto
nell'oblio e scoprono che avolte la nuda realtà su-
pera la più fervida fantasia».

Perché laverità, a differenza della finzione, può
anche essere inverosimile - spiega -. Un giallo,
nelle sue varianti del noir e del legal thriller, dai
risvolti storici, filosofici e morali con, sullo sfon-
do, un paesaggio incantevole a far da contrasto
all'orrore della caccia all'uomo nei montuosi e im-
pervi territori limitrofi della Valtellina. Un'incre-
dibile storia vera che esigeva d'essere raccontata.

«L'autore non sono io - dice Paganini -. E non
sono nemmeno stato io a cercarla, la storia: è stata
lei a cercare caparbiamente me e a insistere per-
ché la raccontassi. Da parte mia ho solo prestato
la penna a unavicenda incredibile che è nata nella
prima metà del secolo scorso e che non è ancora
del tutto finita. Si tratta insomma di una storia
vera, in cui la giustizia si intreccia inestricabil-
mente con l'ingiustizia. Non è però solo il raccon-

to di "indagini imperfette", come dice il titolo; è
anche una nuova indagine che, a più di 75 anni di
distanza, intende risolvere un caso giudiziario
che all'epoca suscitò grande clamore e indicibili
drammi umani». Paganini aggiunge: «L'autrice,
in ultima analisi, è la vita. E tuttavia posso dire
che questo è senza dubbio il libro cui ho dedicato
le mie energie migliori. E ora è giunto il momento
di lasciarlo partire, perché cammini con le pro-
prie gambe. Chi lo leggerà è probabile che ricono-
scerà luoghi e situazioni». Paganini ringrazia
le tante persone amiche che hanno contribuito
alla realizzazione del romanzo: i testimoni diretti
prima di tutto, alcuni dei quali nel frattempo sono
venuti a mancare e poi coloro che in mille modi,
con i loro preziosi consigli, lo hanno aiutato, e la
moglie, che lo ha sostenuto e sopportato nelle ri-
cerche. «Ringrazio infine di cuore Rocco Mario
Morano e l'editore Rubbettino con il direttore
editoriale Luigi Franco, per aver creduto in que-
sto romanzo e averlo accolto nella collana di nar-
rativa Velvet».

Il libro sarà presentato a Poschiavo il 24 set-
tembre con la partecipazione di Luigi Menghini,
il 2 ottobre a Varese con Cesare Chiericati, men-
tre a Coira il 17 novembre in dialogo con Michele
Fazioli. "Le indagini imperfette" si possono tro-
vare nelle migliori librerie e fin da ora negli store
on line e gli appassionati possono iscriversi al-
l'omonimo gruppo Facebook per condividere
pensieri e commenti.
C. Cas.

Andrea Paganini e il suo romanzo Le indagini imperfette
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