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Un tour per Luino alla scoperta 
dei luoghi dei suoi romanzi 

A
mici ed estimatori
di Piero Chiara si ri
troveranno stamat
tina, trentesimo
della morte, a Luino

(Varese) per un tour a piedi per
le vie della città, che interesserà
i luoghi delle vita e dei romanzi
dello scrittore. L’appuntamen
to è alle 10 al cimitero dove è 

sepolto Chiara.Qui, Mauro del
la Porta Raffo, amico e massi
mo conoscitore dello scrittore, 
leggerà brani della produzione 
letteraria di Chiara. Alle 11, poi,
ritrovo alla stazione, da dove si 
proseguirà per la casa natale, il 
Caffè Clerici, il bordello di 
Mama Rosa e altri posti che
hanno fatto da ambientazione 

a romanzi e racconti. Alle 12,30,
pranzo al ristorante Tre Re (chi
è interessato può prenotare al 
347/7149787). 

Infine, sempre in occasione
dell’anniversario, a Chiara la ri
vista «Dissensi e discordanze» 
ha dedicato un numero specia
le (si può acquistare contattan
do la mail mdpr1@libero.it). 

per l’amico e la consorte aveva già
prenotato un albergo a Cortina. 
«C’è stato un periodo, nei primi 
anni ’80  ricostruisce Costanza ,
che Chiara veniva a pranzo casa 
nostra in Città alta quasi tutte le 
domeniche, insieme alla moglie 

STEFANO SERPELLINI

Città alta, e dove se no? 
La Bergamo di Piero Chiara è un 
perimetro  un po’ immaginario, 
un po’ no  che contiene piazza 
Vecchia, la Corsaröla e porta San
t’Agostino. È qui che nasce l’ami
cizia con il grande pittore Mario 
Donizetti e sua moglie Costanza 
Andreucci. È qui che si gira il 
(pessimo) film «Homo eroticus» 
da lui sceneggiato. È da qui che 
muove la sua (presunta) astuzia 
omicida il protagonista dell’ulti
mo suo romanzo, «Saluti nottur
ni dal Passo della Cisa».

Anno 1971, Chiara era in zona
fontana del Contarini per assi
stere alle riprese del Bmovie del 
regista Marco Vicario, con Lando
Buzzanca e Rossana Podestà che 
di Vicario era allora la moglie. 
Durante una pausa parte della 
troupe s’avventurò per via Colle
oni e fece irruzione nello studio 
di Donizetti. C’erano anche Chia
ra e la Podestà e si dice che il gran
de pittore al primo colpo avesse 
riconosciuto solo la seconda. Ma 
poi con il narratore di Luino na
scerà un feeling capace di durare 
sino alla morte di Chiara. 

«Era già scrittore di successo 
ricorda Donizetti , girava molto 
per presentare i suoi libri. In esta
te veniva a Grado, alloggiava al
l’hotel Villa Reale. Facevamo 
passeggiate, discutevamo».

Quando Donizetti alla Pinaco
teca Ambrosiana espose le sue 
opere tra i quadri di Leonardo, fu 
Chiara a far da oratore all’inau
gurazione della mostra. «Mi pre
se affettuosamente in giro  ram
menta . Disse che uno dei mag
giori pittori dell’epoca se lo im
maginava a Forte dei Marmi e 
non a passeggiare coi mutuati a 
Grado». Innocente ironia, dietro 
cui si nascondeva probabilmente

Lo scrittore in Città Alta
a passeggio con Donizetti
Libri e film. Chiara ci arrivò per un Bmovie, poi il pittore
gliene svelò il fascino. E lui la scelse per l’ultimo romanzo

de conto della sua posizione di 
inferiorità e cerca di darsi una 
spiegazione. Trovandola in «una
specie di bassa nascita, di vizio 
d’origine». «Con gli uomini che 
rappresentano l’arte e la cultura 
del nostro tempo – riflette – ho 
viaggiato nello stesso treno ma 
in un’altra carrozza». Mentre 
«gli altri studiavano e si forma
vano», lui era «alle prese con le 
onde della vita, in anse remote», 
a contatto con «esseri estranei 
all’arte e alla letteratura»: «pro
fessionisti, esercenti, giocatori, 
gabbamondo, gente di campa
gna e di città. ricchi e poveri: il 
magma umano che traversa 
l’esistenza senza osservarla, sen
za trarne balsami o veleni lette
rari». In parole povere, il mondo
di cui poi avrebbe scritto. 
S. S.  

Da Sarnico al Caffè Del Tasso

Se lo portò dietro una quindicina di giorni per tutti i negozi
e laboratori del paese, proponendolo ai padroni
come garzone o apprendista. Protaso la seguiva docilmente.
La donna entrava in un laboratorio e rivolgendosi
al principale diceva: «Ho qui questo ragazzo.
Non potete prendermelo a lavorare, anche per poco?
Tanto per levarlo dalla strada…». Protaso si teneva
alle spalle della madre, mentre costei parlava in quel modo
faceva segno di no col dito indice. Il padrone sentiva
le parole della donna e vedeva quel dito che si agitava
come la lancetta di un manometro. Capiva in quel segno
la cattiva volontà di Protaso, e anche se aveva bisogno
di un garzone rispondeva che per il momento
non c’era nulla da fare. La donna non si convinceva
degli insuccessi e passava da una bottega all’altra.
Ma Protaso, alle sue spalle, faceva sempre segno
di no col dito.

(«Feriti dalla sorte» da «L’uovo al cianuro e altre storie»)

A Bergamo, durante la settimana, se la passava allegramente.
Andava allo studio poco prima delle 11 e riceveva
i suoi clienti fino alle 12,30. Alle 13 era seduto al suo posto
fisso nella prima sala del Ristorante Colleoni.

(«Saluti notturni dal Passo della Cisa»)

Un pomeriggio, con una tuta da subacqueo, il Felegatti,
che si dilettava di quello sport, entrò nelle acque
del laghetto di Endine in località Torbiera e dopo varie
immersioni portò a riva un grosso e pesante involto,
legato con una robusta corda.
(«Saluti notturni dal Passo della Cisa»)

Arrivati a Bergamo, posteggiarono la macchina in piazza
Grande, davanti al Caffè Tasso, dove entrarono
a bere un bitter.
(«Saluti notturni dal Passo della Cisa»)

La Bergamasca che ispirò Piero Chiara

Piero Chiara nella foto

di Carlo Meazza pubblicata

sulla copertina della rivista

«Dissensi e discordanze»

Il fotografo Pepi Merisio FOTO MARCO PASINI

Mimmina. Piero era un uomo 
molto spiritoso e, dietro mia insi
stenza, aveva smesso di dire pa
rolacce, che qualche volta gli 
scappavano».

Succede anche che della pen
na della signora Donizetti, lui, 
campione di vendite, si appassio
ni. «Aveva letto le bozze del mio 
romanzo e m’aveva detto: “Vor
rei averlo scritto io. Guarda che se
non lo pubblichi, me lo prendo 
io”. Così, nell’estate dell’86, 
quando era già molto malato, dal 
letto d’albergo di Grado me ne 
corresse le bozze. Anche al medi
co parlava del mio libro».

Che uscirà col titolo di «Nien
te da ricordare» e una prefazione
in cui Chiara scrive: «La vicenda è
narrata con spietata sincerità e 
quasi con la voluttà di distruzio
ne che spesso si impadronisce 
degli ultimi discendenti delle 
stirpi infelici».

Ed è per via delle frequenti
passeggiate sulla Corsaröla con 
Mario e Costanza che Bergamo 
Alta diventa geografia familiare a
Chiara. Tra i suoi ciottoli am
bienta «Saluti notturni dal Passo 
della Cisa», il cui protagonista  
Francesco Salmarani, oculista di 
origini toscane, «mediconzolo 
senza soldi e senza voglia di lavo
rare», con studio in Città alta  fi
nirà a processo (poi assolto) per 
la morte del facoltoso suocero. Il 
romanzo è modellato su un fatto 
di cronaca accaduto nel 1960 nel 
Pavese, dove furono ammazzati 
un giornalista e la sua domestica:
anche nella realtà il genero (den
tista) andò assolto. In passato 
qualcuno a Bergamo, dietro le ri
ghe di Chiara, ha voluto intrave
dere un noto professionista della 
città, e però si è sempre rimasti 
nel campo delle vaghe interpre
tazioni. 

Il fatto che il romanzo sia ispi
rato al delitto di Pavia lo confer
ma Mauro della Porta Raffo: 
«Piero voleva che uscisse postu
mo, e così fu, perché aveva paura 
di essere querelato. Era già acca
duto per la Spartizione. L’unica 
sopravvissuta delle tre sorelle di 
Luino, che nel romanzo si chia
mano Tettamanzi, si era ricono
sciuta in quei torbidi intrecci 
amorosi e voleva denunciarlo. 
Ma poi qualcuno la fece desistere
con un colpo di genio: “Se lo que
reli  le fu suggerito  finisci per 
dare credito alla storia”».

Dall’alto, il ritratto di Piero Chiara di Mario Donizetti (1983); 

il pittore con la moglie Costanza FOTO WWW.CINQUESENSI.IT

Pepi Merisio fece un libro con lui
«Piero, un Guareschi raffinato»

«Per trovare narratori
bravi come lui credo che biso
gna risalire al ’600’700. Rac
contava e parlava di luoghi ti
rando fuori racconti stupendi».

Pepi Merisio è l’Ermanno
Olmi della fotografia e di un al
tro talento venuto dalla provin
cia italiana parla bene, non solo
per affinità d’estrazione. Con 
Piero Chiara fece un libro nel
1974, edito dalla Dalmine e dal 
titolo «Immagine di un’altra 
Lombardia». Il fotografo berga
masco ci mise gli scatti del lato 

«selvaggio» della regione, l’al
tro era chiamato a corredarli 
con didascalie letterarie. «Ma
non lo fece – ricorda Pepi –. Mi 
disse che su questo argomento 
avrebbe scritto un racconto. E 
arrivò con una storia bellissima
di un boscaiolo della Valchia
venna e della sua accanita lotta 
con un tronco che non riusciva 
a tagliare». 

«In quel periodo – racconta
Merisio – Chiara era molto im
pegnato a Roma per i film tratti
dai suoi romanzi. Quando rien
trava a Varese andavamo a tro
varlo. Era un tipo alla mano, no
nostante la fama, non mi ha mai
fatto sentire uno che inseguiva 
il divo. Era simpaticissimo, so
lare, semplice. E aveva un’in
credibile capacità oratoria nel 
raccontare storie. Che spesso 

fagocitava, rimodellandole un 
poco alla volta e alla fine scri
vendole. Chiara si è nutrito di 
storie. Storie popolari. Lui ave
va lavorato in tribunale e si vede
che s’è impregnato dell’humus 
popolare di cui erano imbevute
quelle vicende».

A Merisio spiace che Chiara
sia scivolato un po’ nel dimenti
catoio: «È un nome da tenere 
su: i suoi libri sono leggibili, 
scrive in maniera semplice e go
dibile. Diciamo che è un po’ un 
Guareschi raffinato. In Chiara 
c’è dentro la stessa epopea della
media borghesia di paese».

E in foto come veniva? «Vuo
le ridere? Non gliene ho mai fat
ta una. E di questo mi rammari
co». 
S. S.
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l’ammirazione per l’amico mae
stro e per la sua assenza di «gran
deur». Alla quale Chiara finiva 
spesso per assoggettarsi. Perché 
la ritrosia dei Donizetti verso de
stinazioni mondane lo costrinse 
a salire persino a Foppolo, lui che


