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La copertina
della raccolta
di prose di Piero
Chiara risalenti
al periodo
1947-1961

Daniele Abbiati

P er tuttigli scrittori «na-
turalisti», lanatura,ov-
viamente,è importan-
te. È come lo scric-
chiolio delle assi del

palcoper l’attore, come l’odore
della tela vergine per il pittore.
È, insomma, ciò che fa essere
ciò che sarà. Il naturalismo di
Piero Chiara, che può nascere
da un vicolo buio per stempe-
rarsi inunpaiodibaffi spioven-
ti, o da un raggio di sole sulle
acque di un lago per rivelare le
formeopulentediunacamerie-
ra, si nutre, golosissimo, di un
ambientefamiliare:Luinoedin-
torni. È il Chiara che tutti cono-
sciamo, il Chiara maturo e be-
stsellerista de La spartizione o
de La stanza del vescovo. Ma il
Chiara «acerbo», quello delle
prime prose, dei primi elzeviri,
com’era?
Persaperlo, finoaoggiaveva-

mo a disposizione soprattutto
labellasillogecuratadaFederi-
co Roncoroni e pubblicata nel
lontano1981 dalle Edizioni Ca-
sagrandediBellinzona. Il titolo
classicheggiante,Helvetia, sal-
ve!, suona come un inno alla
Svizzera,generosapatriad’ado-
zione dell’autore quando lui,
già sposato dal ’36 con l’elveti-
co-tedesca Jula Scherb, bracca-
todaunordinedi cattura emes-
sodal TribunaleSpecialeFasci-
sta,nel ’44varcò il confine.Scri-
ve in Verso l’alba: «Non osavo
ancora dirmi che ero in salvo,
ma le cose che incontravo, un
barattolo vuoto, un pezzo di
giornale, una busta ingiallita,
già salutavano il mio arrivo nel
recinto della salvezza. [...] Non
mi chiesi cosa ne avrei fatto di
nuovo della vita, come l’avrei
potuta spendere, ma la sentii
cresceredentro e stendersi nel-
l’aria, leggera come un sempli-
ce pensiero».
Crebbetalmentebene, lanuo-

va vita del perdigiorno «aiutan-
te di cancelleria», del flâneur
provincialepiùamicodelbiliar-
do e delle carte che dell’ufficio,
danutriredigrassiumoripopo-
lari (ma non popolareschi) la
sua scarsella, il cui contenuto
venne successivamente sciori-
natonei romanzi. E, daoggi, un
altro riccomalloppodi scritti ri-
salenti al periodo ’47-61, fra
l’esordio poetico di Incantavi
al successo di Il piatto piange,
ci conferma che il Chiara «mag-
giore» è l’ovvia prosecuzione
delChiara «minore». InQuader-
no di un tempo felice (Aragno,
pagg.288,euro18) troviamoin-
fatti otto racconti che, sommati
a resoconti di viaggi e ad altre
divagazioni,cipresentanoil lui-
nese a caccia di tipi stranamen-
te normali, la sua specialità.
A ben vedere, qui lo scrittore

è più... naturalista che umani-
sta, nel senso che la sua penna
si sofferma in particolare sul
dettagliopaesaggistico, sulser-
rato dialogo fra le stagioni, su-
gli incanti lacustri e montani. È
quella che possiamo chiamare

la «fase uno» della costruzione
delsuoedificiostilistico.Inque-
ste prose uscite tutte sulla rivi-
sta ticinese Ore in famiglia, il
buonPieroondeggiafra ildetta-

tomanzoniano(«Perquellaspe-
ciedi crepaccio aperto tra le ca-
se scende dall’alto lo stormire
delle campane, e l’onda sonora
entra dai balconi fioriti e da tut-
te le finestrelle a riempire la
stanza») e quello leopardiano
(«In quel cortile dove passam-
mo così bel tempo della nostra
vita...»), cura la forma, cesellan-
do aggettivi e avverbi e, quan-
do s’imbatte nel ricordo d’un
compaesano o d’una vecchia
conoscenza,siaesso ilpanettie-

reBramo ilgioielliereOrtensio
oppure l’anonimo amico d’in-
fanziavenutodaMilanoavilleg-
giare, li immobilizza come l’en-
tomologocheinfilzaconlospil-
lo le farfalle della sua collezio-
ne. Anni di ozi polverosi e mo-
notoni trascorsi a scrutare i vizi
(tanti) e le virtù (poche) della
gentedai tavolinidiunbarodal
lungolago, vengono messi a
frutto imbastendo, come dice
giustamente Andrea Paganini
nell’introduzione, «unapoetica
della mediocrità calcolatrice e
spregiudicata con un doppio-
fondo fallimentare, mitigato
tuttavia da una visione bonaria
e ironica dell’esistenza».
Queste figurine gogoliane

che dopo tanto lavoro, o dopo
troppo riposo, si ammalano e
muoiono, questi bozzetti grot-
teschi e surreali (con in testa il
dentistaabusivoZampachetor-
na dall’Oltretomba giusto il
tempo di incontrare il narrato-

re), incastonati fra stradine tor-
tuoseecieli tersi, frabotteghee
battelli, sono gli antenati più
prossimi all’Emerenziano Pa-
ronzini della Spartizione, del
TemistocleMarioOrimbellidel-
laStanzadelvescovo,delPreto-
re di Cuvio...
Sebuttiamo l’occhio fra quel-

le case «fatte a sghemboperché
il vento non le prendad’infilata
nei furiosi giorni di marzo», vi
troviamoun’umanitàbassa, co-
mune, addirittura banale, ma
che conosce fin troppo bene il
retrogusto dell’esistenza.
«Qualche felice contadino can-

tava perduto tra le siepi, e la
miavitadiventavaamara», ricor-
da l’autore ne Il giorno della
Cresima. L’umor nero dà spes-
so il cambio all’umorismo.

Piero Chiara

I l povero Bram visse quando io ero
fanciullo.Aveva labottegadi fornaio
nell’antica via dei Mercanti, una tor-
tuosaviainsalita,selciataapietreton-
de, sepolta tradue file alte e irregola-

ri di case decrepite, le cui tinte svariate il
tempo ha fuso in un’armonia di gialli e di
rosa sbiaditi. Sottoquelle case si aprono te-
tri portoni che attraverso oscuri angiporti
mettono ai cortili interni, a giardini rustici,
a lembi di bosco superstiti da secoli fra le
mura del borgo.
Lastradaètuttaunmondovivacedibotte-

gai edi povera gente, immagine sopravvis-
suta di un vecchio paese dell’alta Lombar-
dia.
La via dei Mercanti ospita le più antiche

botteghe del borgo e l’odore delle droghe-
rie vi stagna mescolato a quello delle cuci-
ne e delle pasticcerie a tutte le ore del gior-
no.Perquellaspeciedicrepaccioapertotra
le case scende dall’alto lo stormire delle
campane, e l’ondasonora entradai balconi
fioriti e da tutte le finestrelle a riempire la
stanza. Quando a primavera il sole ritorna
sullesoglieespuntal’erbaverdetrailselcia-
to, la stagione è più viva e dolente in quel
pocoverdechenonfuori, suicolli eneipra-
ti o sul lago che prende colore sotto i primi
venti tiepidi.
LabottegadelBrameravoltaallapartedi

dovealpomeriggioveniva il sole, scenden-
doda sopra il solaiodi casamia.Avevauna
entrata ad arco, metà della quale era occu-
patadaunavetrinadov’eranoespostealcu-
ne pagnotte, dei pani fatti a treccia e della
pasta di Napoli sbiancata dal sole. Intorno
all’arco di volta era scritto: PANIFICIO DI
ABRAMOPALADINO.
Nell’interno correva per il lungo un gran

banco di legno chiaro e le pareti erano co-
perte da grossi armadi a cassettone per la
pasta e le farine. Dietro il banco la moglie
del Brampesava il pane, incassava i danari
e scriveva sul registro con severa attività,
altaesgarbata,conunpaccodicapelli rossi
sul capo eretto.
Almattino, quando avevamolta gente in

bottega, era intrattabile ed iononmi azzar-
davo a passarle sotto gli occhi per andare
nel laboratorio a trovare il Bram che stava
gettando nel forno la seconda cotta. Ma al
pomeriggio,nelleore tranquille,potevoat-
traversare e il Bram mi accoglieva con un
sorrisoluminosoneisuoiocchietti innocen-
ti, contento di vedermi e disposto a rispon-
dere gentilmente a tutte lemie domande.
Lavoravacongrandigestidi fatica, con lo

sguardo assente, con la testa vicina alla pa-
staperché eramiopeevoleva vederee tan-
to lui che la moglie credevano che gli oc-
chiali fossero un lusso da fannulloni.
Nel locale del forno, attiguo alla cucina,

la luce entrava da una finestrella che dava
in un cortile senza sole ed era la vampa del
fornosoventeapertocheilluminavalafron-
telucidadelBramedilsuocontinuosorriso
pienodibontàinfantile.Avevapochicapel-
li sparsi sul piccolo capo tondo ed un paio
di baffi neri dai peli radi e ricurvi all’inden-
tro.
Egli lasciava che iomi riempissi le tasche

dell’uvaseccacheimpiegavaperipanispe-
ciali, mi lasciava fare pupazzi di pasta con
occhi di carboni e permetteva talvolta che
iomodificassi, secondo il mio estro, la for-
ma di qualche pane ancora in pasta. Guai
permeeper lui sesuamogliesi fosseaccor-
ta di tutto questo, perché tra di noi esisteva
una specie di complicità ed anche lui ci si
divertiva, povero Bram, che non aveva al-
tragioia che il suo lavorocontinuoeduroe
il cantodei grilli di cui erapienoogni ango-
lo della sua casa.

Piero Chiara
Cultura&Spettacoli

Le memorie della marchesa Claudia Patri-
zi (Quegli anni), pubblicate postume da
Mursia (pagg. 270, euro 18) a cura della
figlia Francesca, non richiedono commen-
ti, ma solo citazioni. Con una prosa nervo-
sa, irriverente, brillante, questa signora
della nobiltà privilegiata ha fissato sulla
carta imomenti della sua storiapersonale -
ma anche della Storia con la esse maiusco-
la - fino alla disfatta italiana nella Seconda
guerra mondiale e all’irrompere degli an-

gloamericani. Ecco nei suoi ricordi lamar-
cia su Roma.
«Leprime squadre, le vidi sfilare sulla via

Nomentana alle quattro del pomeriggio,
dal terrazzo del bagno dove, in due ranghi

distinti, si erano riuniti la mia famiglia e il
personale di servizio. Le vedevo avanzare
inneggiando a una vittoria non combattu-
ta, tra due ali di cittadini inermi, verso una
brecciagiàapertada altri, alla conquistadi
unacittà chenonopponeva resistenza:gio-
vani, uomini maturi, sessantenni, indiffe-
renziati da quel passo dimarcia a testa alta
e fare dinoccolato incontro a un raggio di
sole sbucato allora allora... un sole che fra
tuttiquei labari,gagliardetti, sciarponi, ce-

spugli di barbe e di capelli, in tutto quel
luccichio di stivali, medaglie, denti d’oro
negli antri dellebocche spalancate, pareva
sgusciare con superiore indifferenza».
ClaudiaPatrizi e ilmaritoLorenzo, invita-

tidall’ambasciatoreBernardoAttolico, ve-
dono Hitler a Berlino nel 1937: «Per me
l’incontro col Fuehrer, seppure da lonta-
no, rappresentava l’emozione derivante
da un primitivo istinto di ferocia che pro-
viamo al comparire delle belve in un circo,

quando più del senso sportivo ci attrae il
rischio del domatore, quindi l’inconfessa-
ta speranza d’uno spettacolo di sangue.
L’odore del sangue il Fuehrer doveva por-
tarselo addosso. Mi bastò vederlo nel fon-
do dell’immensa sala, le mani piccole, alla
luce di un riflettore esageratamente bian-
che, come passate alla pomice, tutt’intor-
no una raggiera di svastiche acciaio su ne-
ro che lo facevano somigliare al compare
d’un lanciatore di coltelli. Di lì a poco co-
minciò a parlare. Lorenzo mi aveva detto
“tu che sai il tedesco traduci”. Non mi fu
possibile. All’improvviso, mentre parlava
e la sua voce aspra echeggiava nell’aula,
ebbi l’impressione che un cataclisma mi-
nacciasse la terra. Credevo di avvertire in
lontananza il fragore di una frana alterna-
to a un pauroso boato... Tra qualche istan-
teunadiga avrebbeceduto: era il castigodi
Dio che si abbatteva sul mondo».
LamarchesaPatrizi eradavverounascrit-

trice.
Mario Cervi

Ozio e umanità, così nasce
il bestseller di provincia
Riscoperti i racconti (alcuni inediti in Italia) del periodo
svizzero dello scrittore dallo stile ricco di humor e d’amarezza

DAL VIVO

Claudia Patrizi ha assistito
ad alcuni degli eventi più
importanti della prima metà
del Novecento, come la Marcia
su Roma (nella foto). Nel suo
libro di memorie «Quegli anni»,
uscito postumo, le racconta con
il piglio della grande scrittrice

TESTIMONE La marchesa Claudia
Patrizi ha assistito ai più importanti
eventi della storia del nostro Paese.
I suoi ricordi ora sono un libro

!

Sarà in libreria da oggi il volume
dal titolo Quaderno di un tempo
felice (Aragno, pagg. 288, euro
18) checomprendeprosediPiero
Chiara antecedenti il suo primo
romanzo di successo, Il piatto
piange, ecomparse, fra il1947eil
’61,sullarivistaticineseOreinfa-
miglia. Fra gli otto racconti qui
presentati, alcuni sono del tutto
inediti in Italia, come Il povero
Bram, che per gentile concessio-
ne dell’editore pubblichiamo per
intero in questa pagina. Oltre ai
racconti, ilvolumecomprendeno-
ve resoconti di viaggi, due ritratti
di scrittori (il milanese-ticinese
Vittore Frigerio e lo spagnoloMi-
guelHernández), due «divagazio-
ni» sulla prima trasvolata atlanti-
caesugliuccellisilvanietre«lettu-
re» (Benito Cereno, Billy Budd e
La linea d’ombra).

Quando il povero Bram
fu messo «ko»
da un sacco di farina

COLLEZIONE Riunite
in un volume le prose
pubblicate sulla rivista
ticinese «Ore in famiglia»

RADICI Luino negli anni Venti [Alinari]
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ATTENZIONE Un occhio
alla natura e uno a vizi
e virtù del popolo.
Ecco la ricetta vincente

Documento «Nobili» memorie da un’Italia che non ricordiamo più


