
Incantavi noto e ignoto: 
l’esordio poetico di Piero Chiara

Andrea Paganini

Nel 2000, dando seguito a delle mie ricerche, ho trovato
in una vecchia soffitta di Poschiavo un ricco carteggio

scomparso verso la metà del secolo scorso. Si tratta della bi-
blioteca e della corrispondenza di don Felice Menghini
(1909-1947), sacerdote, poeta, scrittore, editore di Poschia-
vo. Da allora sto indagando sui rapporti di amicizia e di col-
laborazione intrattenuti dal sacerdote - letterato grigionese
verso la metà degli anni Quaranta con numerosi scrittori ita-
liani e svizzeri. Tra questi un’attenzione particolare la merita
Piero Chiara, forse il più assiduo dei corrispondenti di Men-
ghini, con il quale ha esordito come scrittore durante l’esilio
svizzero, pubblicando la sua opera prima, Incantavi, nella col-
lana “L’ora d’oro”, delle Edizioni di Poschiavo.
Ciò che salta all’occhio immediatamente a chi si avvicina
al giovane Piero Chiara attraverso questi e altri documenti
dell’epoca (lettere private, ma anche articoli e scritti di
vario genere usciti su periodici della Svizzera italiana e ita-
liani) è che egli presenta un profilo autoriale assai diverso
da quello che si desume dalle opere più note del Piero Chiara
affermatosi come narratore dagli anni Sessanta in poi1. Si
notano anzitutto notevoli differenze caratteriali: nel Chiara
del 1945 non v’è apparentemente nulla di baldanzoso,
grottesco, picaresco o frivolo; emerge invece una persona-
lità malinconica, riflessiva, riservata, austera, animata da
una sottile sensibilità e da un impetuoso fervore culturale,
ma a tratti anche insicura e vulnerabile. Abbiamo inoltre a
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1 Rinvio in proposito al capitolo Piero Chiara. L’esordio e un’inedita amicizia
nella «comune vocazione letteraria» (in A. Paganini, Un’ora d’oro della letteratu-
ra italiana in Svizzera, Armando Dadò, Locarno, pp. 69-145) e alle lettere
intercorse tra Chiara e Menghini (ora nel mio Lettere sul confine. Scrittori ita-
liani e svizzeri in corrispondenza con Felice Menghini (1940-1947), Interlinea,
Novara 2007, pp. 94-175). 
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Incantavi, la raccolta di poesie che ha visto la luce il 25
aprile 1945 - proprio in coincidenza con la Liberazione5 -
contiene 26 brevi liriche (che, ha osservato Menghini,
«vivono tutte in un’aura [...] pura e limpida quale si con-
viene appunto a un dono primiziale»6), precedute da una
premessa nella quale l’Autore spiega l’origine della sua ispi-
razione poetica e dedica il volume alla moglie Jula7. 
La silloge si presenta duplicemente bipartita: in due sezioni
cronologiche (1942-1943 e 1944-1945), ciascuna delle qua-
li è nuovamente suddivisa in due parti distinte (I e II). Dal
punto di vista delle tematiche trattate nelle liriche - impor-
tanti, ma, come confessato nella Premessa, non predominan-
ti - possiamo constatare fin dai titoli una sorta di circolarità
geografica nelle quattro parti. Prendendo le mosse, nella
sezione I (1942-1943), dal microcosmo luinese (Monte Le-
ma, Sera a Luino, Incantavi, Madonna del Carmine, Valcu-
via) ci si allontana nella sezione II (1942-1943), rimanendo
però nella realtà geografica italiana (Lucca); nella sezione
1944-1945 - quella scritta durante l’esilio - si entra in Sviz-
zera, con i nomi dei luoghi toccati nell’itinerario del profu-
go nella parte I (Nel paese di Erschwil, Tramelan, Zurigo), per
tornare - se non fisicamente, con il pensiero - alle radici nella
parte II (Via dei Mercanti, Lombardia). 
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che fare con un Piero Chiara che si professa cattolico: tanto
da ottenere ospitalità - quando è rifugiato in Svizzera -
nella home “cattolica” di Loverciano; tanto da farsi scopri-
re e promuovere come scrittore anzitutto da tre sacerdoti,
don Felice Menghini, don Alfredo Leber e don Ernesto
Pisoni; tanto da collaborare regolarmente con il «Giornale
del Popolo», quotidiano della diocesi di Lugano, e con altri
periodici di ispirazione cattolica, come «La Via» e «L’Italia»;
tanto da sollecitare, nell’immediato Dopoguerra, a ricon-
durre «il “nucleo cristiano” delle idee liberali e d’ogni idea
sociale [...] a quella purezza ed interezza che [...] è costan-
te nel pensiero cristiano ed è oggi ancora l’istanza senza
possibilità di compromesso che gli uomini pensosi di se stes-
si e del loro convivere non possono soffocare, come l’uni-
ca capace di decidere insieme ed armoniosamente il loro
fine provvisorio e quello ultimo, cioè la loro inscindibile
sorte di creature di Dio»2. Davvero si fatica a riconoscere
nell’autore che firma queste affermazioni lo stesso scrittore
che firmerà, poco più di 15 anni dopo, Il piatto piange o
La spartizione! È possibile spiegare questa metamorfosi
senza accontentarsi di supposizioni o speculazioni? Non lo
so, e non mi compete dirlo.
Ciò che invece mi interessa ora in particolare - e che più
mi compete - è una disamina, seppur breve, della produ-
zione letteraria del primo Piero Chiara. E anche qui non
manca la sorpresa. Il nostro scrittore non esordisce con la
narrativa, o almeno con testi in prosa, bensì con una sillo-
ge di liriche uscita timidamente dalla penna di un autore
che si sente un poeta, non un prosatore, e che dice di sé di
cercare affannosamente «una poesia che sia [...] il conse-
guimento del nostro “impegno di creature”»3, mentre si
sente ancora «indeciso nella prosa»4.
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2 P. Chiara, Cristianesimo e liberalismo, in «L’Italia», 17 maggio 1946.
3 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 27 febbraio 1945, in Lettere sul
confine, cit., pp. 102-103.
4 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 3 maggio 1945, ibid., pp. 112-113.

5 «[...] nel vivo turbamento che la notizia della liberazione d’Italia mi ha por-
tato nell’animo con tutte le nuove situazioni che andranno formandosi, è
venuto il mio libretto a riportarmi verso quei motivi più profondamente miei
che stanno fuori e di sopra ad ogni “mondan rumore”. 
Vedendo questo desideratissimo Incantavi, il mio primo moto è stato di rico-
noscenza verso di Lei; e non saprò mai esprimerLe tutti i miei sentimenti, né
dirLe come io veda in Lei la più cara figura di amico, dentro a quel consorzio
ineffabile della poesia, che ancora una volta mi consente un’evasione, tanto più
necessaria quanto più il mondo mi sembra lontano dagli alti motivi di una
pace che non sa meritare» (Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 30
aprile 1945, ibid., pp. 109-112).
6 F. Menghini, “Incantavi”. Poesie di Piero Chiara, in «Il Grigione Italiano», 13
giugno 1945. 
7 Per un approfondimento sulla genesi e sull’esegesi delle poesie di Chiara si
rinvia al capitolo dedicato a Incantavi nel citato Un’ora d’oro della letteratura
italiana in Svizzera, pp. 78-104. 
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È la descrizione - estremamente scarna - di un paesaggio
autunnale. L’attenzione si concentra soprattutto sul clima:
i bagliori sollevati dal sole nella prima strofa, i venti devia-
ti nella seconda e la mitezza che permarrà nell’inverno in
arrivo. Si noti l’uso di lessemi aulici e dotti come clivo,
fulvo e verno che, con qualche accenno di figure retoriche,
denotano forse il tentativo di richiamare solchi già percor-
si (Petrarca, Leopardi). Ma vi è anche un non so che di
ermetico, che emerge sia dalla sintassi un po’ anomala (il
soggetto del verso v. 8 risulta alquanto misterioso; il sole?),
sia dalla possibile lettura simbolica di questi versi, per la
quale nel clima fisico si riflette un clima metafisico - e nel
bagliore luminoso quello figurato. L’inverno, con i suoi
venti crudi, non spegnerà del tutto il tepore colorato della
stagione che l’ha preceduto; rimarrà, come in una foto
sbiadita, qualcosa di mite, nell’aria e nei colori, che proba-
bilmente si spiega con la polisemia del titolo. 
Si tenga presente che la poesia dà il nome all’intera silloge
ed è innegabile che un lessema semanticamente così
importante segnali anche una scelta di poetica. La voce
verbale «incantavi» infatti, oltre a richiamare un’esperienza
estetica di fascino e di contemplazione, è impregnata di
connotazioni deittiche: di deissi personale (l’attenzione
dell’“io” del presente rivolta al “tu” - che nel passato incan-
tava - , nel quale coincidono l’oggetto descritto e il destina-
tario del messaggio) e di deissi temporale (il passato che
diverge dal presente). Tale espressione - incentrata su una
realtà ammirata e amata, ma ormai lontana - preannuncia
così fin dal titolo il tono nostalgicamente fascinoso dell’in-
tero libro e la concentrazione dell’“io-lirico” al di fuori di sé,
sull’oggetto contemplato, che è al contempo - in senso lato
- il destinatario dell’opera. Ciò coincide con quanto scrive
Pino Corbo, proprio commentando le liriche di Chiara:
«Tutto glorifica l’oggetto. Del soggetto stesso non conoscia-
mo se non ciò che ci dice l’oggetto glorificato. Nessuna
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Nella seconda sezione (1944-1945) un’attenzione costante
è rivolta all’esperienza personale dell’esilio; alcune liriche
assumono una valenza diaristica, non solo per i luoghi del-
l’internamento chiariano nella parte I (che, come detto, si
contrappongono ai luoghi della memoria o della speranza
nella parte II), ma proprio per la consapevolezza di un
appuntamento con il calendario e con le ricorrenze vissute
in una situazione straordinaria (Compleanno, Anniversario,
Un anno, Sole invernale, San Silvestro, Azzurro gennaio). In
Nel paese di Erschwil si coglie lo sconsolato trascorrere del
tempo che segna l’esperienza dell’internamento durante un
inverno troppo poco temperato, nell’ora del tramonto
(presago di una sera «povera di stelle»): «Un’ora passa /
contata in stille / dai tetti di neve / in lenta pena»8.
Sono poche, come detto nella Premessa, le allusioni dirette
a persone, dissimulate a volte nelle metafore come per una
sorta di sorprendente pudore - sorprendente pensando al
Chiara più noto - (Padre, Nostre sere, Alto fiore...). 
La poesia che dà il titolo all’intera raccolta prende il nome
da un toponimo di alcuni cascinali situati sopra Luino. 

Incantavi
Agl’Incantavi il sole
sul molle clivo 
e la facciata bianca 
del fulvo autunno
alza i bagliori. 

Deviano i venti crudi
al suo dorsale, 
e rimarrà nel verno 
mite d’aria 
e di colori9. 
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8 P. Chiara, Incantavi, Edizioni di Poschiavo, Poschiavo 1945, p. 35.
9 Ibid., p. 18. 
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Il vento, qui come altrove nella silloge elemento atmo-
sferico apportatore di dinamismo, si fa personificazione e
comunica un nuovo e puro incantevole messaggio. 
Nella poesia Padre, benché ormai anziano e già presago del
tramonto, il genitore mantiene il suo ruolo di destinatore,
fiducioso nel senso dell’esistenza (sua e del figlio), mentre
l’“io” - in sospeso come il padre, ma già disilluso - vi coglie
solo il fallimento e l’assurdità. 

Padre

Sul tuo viso che accoglie
in cenere d’anni
i mesti trionfi
della tarda età, 
fa luce alla mia pena
un fioco lume 
di pupilla intenta. 

Semplice padre
vissuto 
in semplicità di tempi, 
che vieni in cerca di morte
a queste rive
di secoli furenti, 
china al riposo 
l’incompreso giorno
che ogni alba attenua, 
attendi
in vana opera stanca
le pie sere. 

E credi
oltre l’orto sicuro, 
al rifiorire del mondo 
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introspezione; nessuna eco delle proprie passioni»10.
Monte Lema è la prima poesia della silloge e rievoca ricor-
di legati a luoghi e a tempi dell’infanzia. 

Monte Lema

Da tuoi lontani prati 
alti e chiari, 
coi rivi esigui
e le boschive gole
aperte 
a un vasto cielo, 
in più cupo verde
discendi a queste case. 

Fui un giorno 
nella casta voce
del vento
che sfiora netto
e rade
il tuo culmine sereno. 
Rimani
nel ricordo vago, 
come viso gentile
dell’infanzia, 
avvolto di vento
e di mistero11.

Nella prima strofa la contrapposizione cromatica - chiaro-
scuro - si sovrappone a quella geografico-altitudinale - lon-
tano-vicino, alto-basso - , configurando con essa l’indefi-
nita distanza che separa l’hic et nunc dell’“io” dal suo ricor-
do, che si esplicita nella seconda e nella terza strofa. 
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10 P. Corbo, Piero Chiara e la poesia, in «Microprovincia», n. 36, 1998, p. 59.
11 P. Chiara, Incantavi, cit., p. 16.
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È rilevabile una certa regolarità metrica, benché “camuffata”:
i vv. 1-2 e 4-5, sommati, compongono rispettivamente due
endecasillabi, cui fa seguito in entrambi i casi un trisillabo
(vv. 3 e 6); e trisillabi sono pure i due versi finali. Su Lucca
si veda anche la prosa di Chiara intitolata I due volti di
Lucca, pubblicata nel 1958 in un almanacco ticinese e fino-
ra sconosciuta, ma di prossima uscita in volume; riprenden-
do questa distinzione tra la parte bassa di Lucca (abitata
dagli uomini) e la parte alta della città, vi si osserva: 

in alto, oltre i 10 metri d’altezza e al di sopra delle antenne
dei televisori, dove giungono solo alcuni bei cornicioni, i
fastigi delle chiese, i campanili e le torri, è sospeso uno strato
immutabile della città. Sopra i semafori e sopra i fanali, dove
arriva di taglio la luce del sole dopo il tramonto e nei bei mat-
tini d’autunno, le pietre bionde rosee o bianche e verdastre,
intrecciano un antico discorso. È l’altitudine alla quale vivo-
no rondini e piccioni: gli uomini restano in basso, come una
sentina di una nave, e colano limacciosi e rumorosi sul fondo
scuro delle vie. La città non appartiene più a loro. È volata un
po’ più in alto, al sicuro d’ogni oltraggio. Un altro balzo e spa-
rirà nel cielo cupo-azzurro di Toscana, dietro quelli che la
hanno costruita con tanto amore e passione14...

In Inutilità - forse la più esplicitamente autoriflessiva delle
poesie di Incantavi (nella quale purtuttavia non si fa uso
della prima persona grammaticale) - , dopo una lunga ap-
posizione nella prima strofa, l’“io” si interroga - senza ri-
sposta - sul senso di un’esistenza sperperata, vulnerabile,
priva di destinatario. 
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e al mio fiorire. 
Pietosa mano di morte
coprirà l’inganno12. 

È la dichiarazione di un “inetto” che paradossalmente, per
il suo “sapere”, si ritiene superiore al proprio destinatore: la
«mano» della morte «coprirà l’inganno» (vv. 24-25), spe-
gnendo anche il «fioco lume» (v. 6) che ancora brilla nel-
l’occhio del padre e rendendone vana la speranza. Il verso
è spesso breve, la metrica irregolare, la retorica asciutta, pur
con qualche poliptoto e allitterazione.
In Lucca l’insistenza sulla u nel primo verso (e nel titolo)
sottolinea la chiusura cittadina durante il giorno (vv. 1-3),
cui si contrappone l’apertura della sera (vv. 4-6), connota-
ta fonicamente dalla solare e, e concettualmente dal calore
cromatico della città che, con i suoi «marmi rosei», rischia-
ra il cielo e quasi si sostituisce al sole. Prodighi di calore e
di luce, gli edifici marmorei continuano ad acquisire bel-
lezza «dal sogno / dal tempo» (vv. 11-12). 

Lucca

Chiusa dentro le mura
è la città
di giorno, 
ma la sera evadono
i marmi rosei
nel cielo. 

Ancora caldi di sole
e pregni di luce, 
in un’ora di silenzio 
nuova bellezza attingono 
dal sogno 
dal tempo13.
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14 P. Chiara, I due volti di Lucca, in «Ore in famiglia», 1958, p. 145; di prossi-
ma uscita in P. Chiara, Quaderno di un tempo felice, a c. di A. Paganini,
Aragno, Torino 2008.

12 Ibid., p. 22. 
13 Ibid., p. 29.
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al passo dei larghi ponti
oggi sospesi
sul flutto vorticoso
di memorie. 

Fermo ora guardo 
una rotta di nubi sopra il lago, 
un volo stridulo d’uccelli
abbandonato alla sua fuga. 

C’è forse un po’ di pena 
di linfe disciolte a primavera 
che mi sofferma al varco 
delle nubi del cielo16. 

Anche in questi versi emergono i temi e i lessemi chiave
della poetica chiariana, come l’immutabilità, l’«incantata
vista», il «ritorno estatico nel vento», la memoria, l’attesa,
il desiderio, la malinconia, il rimorso, configurati dal pae-
saggio e dalle sue componenti. 
In Anniversario un cerchio si chiude, ansioso di senso. A
nove anni dal matrimonio, il volto della moglie “appare” al
giovane poeta, nonostante la distanza forse incolmabile che
lo divide da lei; e l’“io” raccoglie il fragile esito di un’esi-
stenza che anela, come il mondo, alla pace.

Anniversario

Dal gorgo che aggira
nove anni di vita
e che schiuma stasera
a fiore dell’incerta sorte
tu sorgi col viso 

25

Inutilità

Fragile o patita anima
talora così vuota, 
ma che a volte ti struggi 
e sperperi estreme gioie, 
solo che di lontano
scanda note un piano
cadendo il giorno, 

chi nutrirai del tuo amore
se ti sei spersa al vento
concessa ad ogni pena?15

Riemerge la crisi di coscienza: la desolazione dell’anima -
derivata da un’eccessiva vulnerabilità o dall’implacabilità
della sorte avversa (oppure ancora da una vita gestita senza
oculatezza) - la rende incapace d’amare. La struttura è sem-
plice, ma sentita. Dal punto di vista fonico, si notino le
insistite allitterazioni della a (v. 1) e della e (vv. 4 e 9);
metricamente dominano in entrambe le strofe i settenari,
che ne fanno una delle liriche più regolari della raccolta. 

Zurigo

Per vie che la città non muta
come d’anni non varia
in me incantata vista, 
ritorno estatico nel vento
d’un mite annuvolato aprile. 

Già in altro tempo 
m’aggirai fra tanti 
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15 P. Chiara, Incantavi, cit., p. 30. 16 Ibid., p. 38.
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rello - per usare una metafora pittorica - , non con la deci-
sione della spatola. È ciò che anche Remo Fasani sottolinea:
l’«estrema rarefazione della materia che presta voce al canto
[...]. Non è la solita distanza dalla materia; è uno speciale
dono di dilatarla, rarefarla, imbeverla di sogno e di mistero»20. 
Per quanto riguarda le scelte lessicali e sintattiche, oltre
all’impiego parco ed essenziale di verbi e di aggettivi, ci sem-
bra degno di attenzione il ritmo moderato impresso dal
poeta ai versi e alle strofe, che si adatta compiutamente alla
delicatezza soffusa dell’enunciato; dal punto di vista della
scelta metrico-musicale le liriche manifestano semplicità e
scorrevolezza. «Le parole sono legate senza sforzo», dice Fa-
sani; Chiara «sa continuare senza interruzione la linea melo-
dica pur conservando il naturale tono quasi dimesso»21. 
Più recentemente, in occasione dell’apparizione della se-
conda edizione, Stefano Dal Bianco ha rilevato: 

si può senz’altro rintracciare in questo libro quella particolare
sobrietà di stile, quel “classicismo” che interessa tutta la pro-
duzione - anche quella in prosa - del primo Chiara, e che qui
si coniuga con l’aria di ermetismo ben presente nella raccolta,
un ermetismo tuttavia scarsamente connotato, vissuto solo
tangenzialmente, e che ricorda un po’ le movenze del coeta-
neo e conterraneo Sereni, con il quale Chiara condivide anche
la precisione “lombarda” nei riferimenti concreti22.

«Chiara non si è ancora scoperto come personaggio»,
osserva a sua volta Giovanni Tesio, «e si avvolge in atmo-
sfere stupite, trasognate, doloranti e un poco lamentose»23.
Fin qui, l’esordio poco noto di Incantavi. Ciò che però è
ancor meno noto - o del tutto ignoto - alla critica è che lo
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che la fonda anima accoglie. 
E lo sguardo che fidò in me
dal giovane tempo, 
ancora fiducioso mi penetra
da oltre una barriera.

Così muta e lontana
ora che l’avaro tempo 
ci guida a pace
e ci raccoglie una pietà
di noi stessi e del mondo
nel vuoto di nove anni
troppo sofferta invano17. 

Nella prima strofa - dove si percepiscono alcune allittera-
zioni, assonanze e consonanze - prevalgono i senari; nella
seconda i settenari; il «giovane tempo» promettente del
perduto passato (v. 8) non trova più riscontro nell’«avaro
tempo» del doloroso presente (v. 12). 
Certamente può sorprendere che un noto affabulatore come
Chiara abbia esordito proprio con la lirica, e una lirica tutta
flebilmente sfumata e malinconicamente... incantata. Nella
prima attenta recensione ad Incantavi, Menghini constata
che quella di Chiara è una poesia «senza netti profili, senza
contrasti quindi fra ombra e luce, o fra passione e passione,
fra dolore e amore»18. «Poesie senza corpo», le definisce anco-
ra: «Chiara non si tradisce troppo e non si dona mai com-
pletamente»19. Un pudore che si nota anche nello stile: una
delle cose più delicate delle liriche di Incantavi - come più
tardi di Itinerario svizzero - è la contenutezza, l’atmosfera
moderatamente stupita e trasognata, l’esprimersi per sempli-
ci e sorvegliati accenni, con i tratti soffusi e sfumati dell’acque-
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17 Ibid., p. 43. 
18 F. Menghini, “Incantavi”. Poesie di Piero Chiara, cit.
19 Ibid.

20 R. Fasani, Piero Chiara, “Incantavi”, in «Quaderni Grigionitaliani», XIV, n. 4,
1945, p. 311. 
21 Ibid, p. 312.
22 S. Dal Bianco, s.t. (recensione a Incantavi), in «Poesia», 60, 1993, pp. 71-72.
23 G. Tesio, Postfazione alla seconda edizione di Incantavi, Benincasa, Roma 1992,
p. 105.
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Diablerets

Diablerets leggendario
Che fori
Colle vette turchine
Il cielo
Della dolcissima sera. 
Tu vedi 
Consumarsi l’estate
Nel fuoco 
Ogni giorno più vivo
Di nubi
Grandi cuori dissolti
Che vanno 
Verso i mari lontani.

«Ho letto il suo Diablerets», scrive Menghini, «un bel volo
verso il cielo, silenzioso. La sua poesia non fa rumore»28. Dia-
blerets è il nome di una maestosa montagna ammirata da
Chiara durante il suo “itinerario svizzero”, nel canton Vaud. 
In genere Chiara non dedica grande attenzione alla regola-
rità metrica delle sue composizioni e privilegia un verso
libero. Qui abbiamo però uno schema metrico abbastanza
regolare, per quanto frastagliato, bizzarro e sperimentale,
in cui i settenari si alternano ai trisillabi, forse per spezzare
il ritmo altrimenti un po’ cantilenante dei versi parisillabi
(anche se per la verità al verso 5, troviamo un ottonario).
Dal punto di vista semantico, il testo si riallaccia a una
pagina del diario di Chiara risalente al 10 agosto 1944, che
possiamo leggere in parallelo per cogliere puntuali riprese:
«Diablerets leggendario»-«lontano Diablerets», «Che fori»-
«che trafora», «Il cielo della dolcissima sera»-«il cielo sera-
le», «Colle vette turchine»-«con le sue punte bluastre»,
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scrittore luinese continua a scrivere poesie anche dopo l’u-
scita della silloge poschiavina, di cui anzi, immagina una
«riedizione accresciuta»24. La sua vena lirica per la verità si
fa più esile, per cui Chiara prova a cimentarsi con la prosa,
ma senza convinzione: egli si sente poeta, non ancora pro-
satore. Nel febbraio del 1946 scrive a Menghini: «Non ho
scritto, oltre quelle di Incantavi che tre o quattro nuove
poesie. Lavoro poi incessantemente a due brevi diari, uno
di vita militare e l’altro di vita da “internato”. Del primo
sono poco contento, del secondo meno. Ma spero in un
futuro allargarsi della mia vena poetica»25. 
Soprattutto sorprende quanto si legge nella lettera del 10
dicembre 1946: «Ho concorso al Premio Lugano di lette-
ratura, ma solo per essere presente, perché neppure Sereni,
che ha pure concorso, spera molto. [...] Io poi ho inviato
15 poesie delle quali la metà edite»26.
Il Premio Lugano si arena in realtà dopo le prime due edi-
zioni - 1943 e 1944 - per cui le opere inoltrate nel 1946 non
giungeranno mai al vaglio della giuria. M’è però stato possi-
bile rinvenire almeno sette di queste poesie, apparse in ordi-
ne sparso su tre periodici “insubrici”: Diablerets, Desiderio di
ritorno, Ritorno, Per altre strade, Pioggia serotina, Paese di not-
te e Forse arderò 27... Presento qui quelle uscite sul «Giornale
del Popolo», essendomi già soffermato sulle altre due nel
mio Un’ora d’oro della letteratura italiana in Svizzera.

28

24 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 22 ottobre 1945, in Lettere sul
confine, cit., pp. 137-139. 
25 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 13 febbraio 1946, ibid., 
pp. 155-159.
26 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 10 dicembre 1946, ibid., 
pp. 166-169.
27 Rispettivamente in: «Giornale del Popolo», 7 marzo 1945; «Costume», I, 7-
8 (1° ottobre 1945), p. 25; «Giornale del Popolo», 29 gennaio 1946; «La Via»,
I (1946), 1, p. 17; «Giornale del Popolo», 7 marzo 1946; «Giornale del Po-
polo», 21 maggio 1946 e «Giornale del Popolo», 6 novembre 1946.

28 Lettera di Felice Menghini a Piero Chiara del 10 marzo 1945, in Lettere sul
confine, cit., pp. 103-104.
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nella terza si prospetta un’altra partenza. Il testo è denso di
“parole che si chiamano”, di legami semantici e contrap-
posizioni che pongono la terza strofa in contrasto con le
altre due: i portici (v. 3) vs i balconi (v. 13), il sole (v. 3) vs
l’ombra (v. 7), il vento caldo (v. 3) vs un altro vento, di
morte (vv. 11-12), la misura colma (v. 6) vs e la misura che
trabocca (v. 7), l’arrivo (v. 6) vs la partenza (v. 8). Per quan-
to la composizione appaia ermetica e di ardua compren-
sione, è evidente che le prime due strofe (sentimenti eufo-
rici) si contrappongono simmetricamente alla terza strofa
(sentimenti disforici). Da qui deriva l’ambiguità, o la poli-
semia, del «silenzio» (v. 1), che può essere connotato posi-
tivamente, come la pace della seconda strofa, o negativa-
mente, come l’assenza di voci - e di vita - della terza. La
gioia è di breve durata, la sensazione piacevole del ritorno
viene decisamente mitigata. Sul motivo biografico che ha
offerto l’occasione per la stesura della poesia si possono
solo avanzare supposizioni. I segnali deittici collocano il
presente dell’enunciato in una sera d’estate ed è probabile
che la poesia - benché rechi la data 1946 e sia stata pub-
blicata nel gennaio del 1946 - alluda al periodo immedia-
tamente successivo al ritorno di Chiara dall’esilio svizzero,
o comunque a un ritorno alla sua casa di Luino: un ritor-
no ansiosamente atteso, ma che porrà l’“io”, disilluso, di
fronte a una situazione meno rosea del previsto. E in ciò ci
sovviene una lettera di Chiara dell’agosto del 1945: «In
quanto a me non mi sono ancora rifatto dallo stupore,
direi dalla strana impressione, che mi ha fatta quest’Italia
finalmente libera sì, ma anche sfrenata oramai su vie non
prive di nuovi pericoli»31. Ma c’è di più: nell’ottobre dello
stesso anno Menghini manda a Chiara una sua poesia
beneaugurante intitolata proprio - anche quella - Ritorno,
dedicata agli esuli che rientrano nel loro Paese. La reazione

31

«Consumarsi l’estate»-«l’estate sta morendo»29...
C’è, nell’immaginario di un esiliato, un argomento che si
ripresenta costantemente: l’ansia del ritorno alla propria terra. 

Ritorno

Torna il silenzio nelle mie sere
col mese che riapre 
i portici solari al vento caldo. 

La nuova pace
durerà quest’ora 
colma del mio arrivo...
Poi trabocca l’ombra, 
altra partenza 
fischiano i porti, è tardi. 
Si consuma ogni voce serale
e un’aria d’altre età
viene alitando la morte estiva
nell’ansa deserta dei balconi. 

1946

Nel luglio del 1945 Chiara aveva scritto Desiderio di ritor-
no: «[...] È tempo di tornare / ai nostri laghi d’autunno, /
dove i fuochi tramontano / sui calmi approdi deserti / e
sulle ultime rose dell’anno». E in quello stesso mese il gio-
vane esule era effettivamente rientrato nell’Italia liberata e
nella sua Luino30.
Nella prima strofa della nostra poesia abbiamo il “ritorno”
di un’esperienza - il silenzio - nella vita dell’“io”; nella
seconda strofa, invece, è l’“io” che fa ritorno ai propri luoghi;

30

29 P.  Chiara, Diario svizzero (1944-1945) e altri scritti sull’internamento, a c. di
T. Giudicetti Lovaldi, Casagrande, Bellinzona 2006, p. 169.
30 Si rinvia alla bella rievocazione di quel ritorno contenuta in P. Chiara, Itinerario
svizzero, Edizioni del «Giornale del Popolo», Lugano 1950, pp. 65-66.

31 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 29 agosto 1945, in Lettere sul
confine, cit., pp. 135-136.
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Da un alto muro
la chioma d’un albero
sgronda ancora intrisa
e già sul ramo alto
canta una gola limpida. 
Mesta ora di sole
che appena uscita
già cali, 
tristezza dai allo sguardo, 
che mira il sereno, 
dolce pena dell’animo
che piega alla sera. 

1942

Se dal punto di vista formale il componimento non si
discosta da quelli di Incantavi - la metrica è irregolare, ben-
ché prevalgano i settenari - dal punto di vista semantico,
risulta una delle più limpide poesie di Chiara. 
Ritorna qui il tema della pioggia serale, già presente in una
composizione compresa nella silloge dell’“Ora d’oro”34, di
cui sembra la continuazione. Ma se là la pioggia era con-
notata positivamente, qui positivo è il cielo che si rassere-
na dopo l’acquazzone donando all’osservatore la tenera
consolazione di un cielo nuovo e di un rianimarsi della
natura (il canto di un uccello, forse immagine della poe-
sia). È però una consolazione... sconsolata, il chiarore... di
un tramonto, preludio dell’incombente notte: la gioia,
offuscata dalla consapevolezza della sua fugacità, si trasfor-
ma in mestizia. E il disinganno si rispecchia linearmente
negli ossimori e nelle antitesi insistenti degli ultimi versi:
dal tempo atmosferico (vv. 12-14), alla percezione visiva
dell’“io” lirico (vv. 15-16), per spingersi fino alla sua interiorità

33

del Luinese risulta però disincantata: 
«[...] ho trovato a Luino, dove oramai mi reco solo alla
domenica, le sue lettere [...] con unita la poesia Ritorno. Le
dirò subito che l’ho trovata molto sentita, specialmente
nella strofa finale e senza dubbio degna del suo amore per
la nostra Italia, la cui rinascita, nonostante il Suo lirico
augurio, noi da qui non vediamo molto prossima. Ma que-
sto discorso mi porterebbe a parlare delle troppe disillusio-
ni avute tornando, anche se per il cuore fu una festa»32.
E ancora: «Sto diviso tra Varese, dove ho ristabilito la mia
residenza, Luino, dove ho una casa avita e i miei genitori,
e Pallanza dove risiede ancora mia moglie»33. Benché qui lo
si intuisca solo in filigrana, la crisi del rapporto di Chiara
con sua moglie è ormai cosa nota. Appare probabile che la
partenza e la desolazione tematizzate nella terza strofa si
riferiscano proprio a quel distacco. Ed è quindi altrettanto
probabile che all’origine della nostra poesia si trovi un’e-
sperienza biografica strettamente personale, come il distac-
co dalla moglie (che Chiara non ha confidato nemmeno
all’amico sacerdote). 
La provvisorietà della gioia è argomento anche della lirica
seguente, nella quale spicca l’insistenza sulla verticalità
delle immagini e dei movimenti.

Pioggia serotina

Dopo la pioggia
le chiese schiariscono la fronte 
al sereno che appare
e teneramente
si specchia nell’asfalto
il cielo nuovo. 

32

32 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 22 ottobre 1945, ibid., 
pp. 137-139.
33 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 26 novembre 1945, ibid., 
pp. 140-142. 34 Pioggia calda della sera, in P. Chiara, Incantavi, cit., p. 42. 
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Dai lunghi inverni 
risorgerò coi primi venti 
giunti alle edere del muro 
e mi recluderà l’autunno
a un fuoco di sarmenti. 

Forse arderò di tanti anni goduti
la scorza amara e una pace
tardi affiorerà nel cuore. 
Sorgerà dal pianto
che le mie perdite ha sciolto, 
l’ombra di pietà
la fresca onda di vento
sull’affannosa gioventù deposta

nel giardino recinto e senza voci
dove starà bianca e deserta
di contro al sole la mia casa. 

Paese di notte è, a mio avviso, la più bella e suggestiva poesia
di Chiara in assoluto e rivela, più di tutte le altre, un’ideazio-
ne ispirata e un’elaborazione dettagliata. 

Paese di notte

Il rumore diurno del fiume
è diventato uno scroscio solenne. 
Anche il torrente che di giorno s’ignora
ha dalla notte una voce profonda. 

Chi dorme presso le rive del lago 
e sente solo ripetersi l’onda?
Noi qui verso i sobborghi 
udiamo molte voci 
e per le strade deserte 

35

(vv. 17-18). In questa consapevolezza che sfocia in una
persistente disillusione si percepisce un’eco dei «dilettosi
inganni» leopardiani (penso al Tramonto della Luna, ma
anche ad altri “idilli”, fra cui La quiete dopo la tempesta,
dove abbiamo la stessa situazione: il cielo che si rasserena,
gli uccelli che fanno festa, il «piacer figlio d’affanno; / gioia
vana, ch’è frutto / del passato timore» ecc.).
Prestando fede alla data posta in calce, è presumibile che la
poesia sia rimasta in Italia al momento della fuga di Chiara
in Svizzera. E questo spiegherebbe perché sia stata pubbli-
cata solo nel 1946. 
Un’eco leopardiana (tra i sentimenti contrastanti suscitati dal
«rimembrar delle passate cose» di Alla luna e il «guardo esclu-
so» dalla siepe dell’Infinito) è presente anche in Forse arderò...,
la più articolata poesia di Chiara, e anche la meno lineare. I
tempi dei verbi sono tutti coniugati al futuro e di nuovo emer-
ge il presagio di un ritorno sconsolato ai propri luoghi, alle
proprie radici, e il sapore agrodolce di una vita (con)chiusa. 

Forse arderò...

Da queste strade tornerà il mio passo
verso un giardino recinto
e senza voci che ha in fondo
di contro al sole la mia casa, 
e da riaperte finestre
lo sguardo chiuderà nel breve giro
il desolato orto paterno. 

Incerta di rimorsi 
esiterà la mia palma 
sopra i consunti arnesi 
dove una mano ha fatto solco 
che sarà dimessa al gelo. 

34
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manifesta il contrasto tra il «rumore diurno» del corso
d’acqua e il suo «scroscio solenne» o la sua «voce profon-
da» durante la notte; nella seconda l’attenzione si concen-
tra sulle altre voci della notte, tra cui i canti degli «ubbria-
chi» ai quali, nel loro annebbiamento, è stato lasciato il
compito di vegliare, e culmina negli splendidi versi 11-12
che li descrivono: «vedette lasciate dai dormienti / a vigila-
re il silenzio»; entrambe le “voci” ritornano combinate nella
terza strofa. L’insonne soggetto plurale dei vv. 7-8 si precisa
nella metafora come un navigante impegnato in una traver-
sata atlantica che si trova inesorabilmente sospeso tra i due
lidi della notte, la sera e l’alba, e che, unica sentinella consa-
pevole, con stupore, scopre se stesso al centro del mondo. E
di nuovo riecheggia Leopardi, con La sera del dì di festa.
Convincono anche il ritmo e la musicalità. Si vedano i
primi due versi delle prime due strofe: ai vv. 1-2 un verso
parisillabo è giustapposto a uno imparisillabo, mentre ai
vv. 5-6 troviamo due endecasillabi in minore con i medesi-
mi accenti, nei quali la ripetizione dell’onda è resa sia dalla
semantica che dalla prosodia della sequenza ritmica, espri-
mente una certa monotonia della voce del lago (rispetto al
fragore solenne della voce del fiume); e a sottolineare la ripe-
tizione sonora concorre anche la rima «profonda» - «onda»
(vv. 4 e 6). Ma si vedano pure le allitterazioni dei vv. 1, 2, 4,
20, 23, con un passaggio dalle vocali che chiamerei oscure
u-o («Il rumore diurno del fiume», «ha dalla notte una voce
profonda») alle vocali calde e-a («e pare eterno a se stesso»,
«che da secoli cantano verso le valli»). 
Sono versi estremamente ponderati, in cui tutto concorre a
configurare il senso e la poesia. Un senso ribadito e conden-
sato nell’ultima strofa, nella quale le voci dell’acqua e i canti
degli «ubbriachi» configurano per analogia lo stato d’animo
dell’io, con l’unica differenza che il narratore (ma io leggerei
il «noi» del v. 7 in modo inclusivo del narratario) è dotato di
consapevolezza. Il navigante notturno della metafora ha

37

i canti di solitari ubbriachi, 
vedette lasciate dai dormienti 
a vigilare il silenzio. 

È lontana l’alba 
dentro cui irromperà un treno, 
ancora più lontana la sera
chiuditrice di finestre. 
Ora è l’altomare della notte, 
e chi l’attraversa 
stupisce di trovarsi vivo, 
e pare eterno a se stesso
come le voci dell’acqua
e gli ubbriachi solitari 
che da secoli cantano verso le valli. 

Rivelatori sono anzitutto i segnali deittici: deissi tempora-
le, personale e spaziale. La percezione del presente si situa
durante la notte (prima strofa). Nella seconda strofa si
esplicitano le coordinate di deissi personale e spaziale: «noi
qui verso i sobborghi». Nella terza, spazio e tempo si so-
vrappongono nella metafora del navigante e la prima per-
sona si spersonalizza («chi l’attraversa»).
Dal punto di vista tematico abbiamo a che fare con una
poesia che direi “notturna”, “sonora” e “acquatica”. C’è una
sorta di climax acquatico: dal «fiume» o «torrente» (vv. 1 e
3), si passa al «lago» (v. 5), per giungere all’«altomare» (v.
17). Il fiume è per antonomasia simbolo della scorrevolez-
za, del trascorrere, della diacronia; e, fonicamente, di fra-
gore. Il lago invece è stabilità e quasi silenzio. Nella terza
strofa - nella metafora - abbiamo la splendida immagine
dell’“altomare” della notte; e questa volta in movimento è
l’“io” che lo attraversa. Inoltre: è notte, siamo nel momen-
to in cui svaniscono forme e colori e si acuisce il senso del-
l’udito a scapito di quello della vista. Nella prima strofa si

36
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e fraterna comunione artistica e umana»38 offertagli dal suo
primo editore, al punto da raccogliere e curare le sue poesie,
a trent’anni dalla scomparsa, in un volume antologico39. La
terra di Menghini - scriverà Chiara - è il luogo «da dove è
partita la mia tenue voce e dove mi sembra di avere un poco
di patria, di quella patria più certa che è la poesia e dove
sono certo di avere uno dei più cari amici»40. 

39

coscienza di sé: i versi 17-20, mise en abyme dell’intera poe-
sia, esprimono il sentimento del soggetto percipiente e
ragionante, il quale, come un ultimo sopravvissuto, “si rende
conto”. In essi si avverte qualcosa della solitudine quasimo-
diana dell’«Ognuno sta solo sul cuor della terra». 
E ancora una volta riecheggia Leopardi, con La sera del dì di
festa, con «il solitario canto / dell’artigian, che riede a tarda
notte, / dopo i sollazzi» e con l’«io doloroso, in veglia». Qui,
a mio avviso, il Poeta dà la miglior prova di sé. 
Anche se l’edizione accresciuta di Incantavi non vedrà mai
la luce, le poesie di Piero Chiara non vanno certamente
trascurate all’interno della sua intera produzione letteraria.
Esse restano in genere caratterizzate da immagini discrete,
raccolte apparentemente senza sforzo retorico, con conte-
nutezza di sentimenti; fra i quali domina però la malinco-
nia e la disillusione. Pur raggiungendo tali sentimenti liri-
ci dominanti, questa prima produzione letteraria dello
scrittore luinese tradisce un rendimento non sempre co-
stante e una fattura a tratti intuitiva. Con eccezioni note-
voli, però, come ho cercato di dimostrare, quali, per l’ap-
punto, quelle delle finora sconosciute Ritorno, Pioggia sero-
tina e Paese di notte.
Solo in seguito Chiara proverà a cimentarsi - con molta titu-
banza per la verità - con la prosa, sottoponendo i suoi primi
tentativi proprio all’amico Menghini35. Se Vigorelli giusta-
mente reclama il merito di aver “scoperto” la poesia di Chia-
ra36, al letterato di Poschiavo va forse riconosciuto quello di
averne per primo apprezzato prosa37. E lo scrittore di Luino
serberà fino alla morte un gratissimo ricordo dell’«affettuosa
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38 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 26 novembre 1945, ibid., 
pp. 140-142.
39 F. Menghini, Poesie, a cura di P. Chiara e con un’introduzione di F. Pool,
Maestri, Milano 1977.
40 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 6 giugno 1946, in Lettere sul
confine, cit., pp. 160-161.

35 Lettera di Piero Chiara a Felice Menghini del 3 maggio 1945, in Lettere sul
confine, cit., pp. 112-113.
36 G. Vigorelli, Chiara e le sue storie da provincia e di frontiera, ora in Id., Il pec-
cato del romanzo, Valdonega, Arbizzano 2003, p. 186.
37 Lettera di Felice Menghini a Piero Chiara del 2 giugno 1945, in Lettere sul
confine, cit., pp. 121-122.
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