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Piero Chiara e l’esilio 
“cattolico” di Loverciano 
di mAriA grAziA FerrAris

Dal ’44, per sottrarsi al mandato di cattura emes-
so dal Tribunale Speciale Fascista («atti di osti-
lità verso il partito fascista»), – prima internato 

nei campi di Büsserach, Tramelan e Granges-Lens, 
poi ricoverato all’ospedale di St. Imier,– Piero Chiara 
approda nella casa cattolica di Loverciano, nel Canton 
Ticino, un luogo per lui doppiamente salvifico.

Qui viene eletto al rango di «scrittore» da tre sacerdo-
ti: don Alfredo Leber direttore del «Giornale del Popo-
lo», don Ernesto Pisoni con il quale nel �946 – a guerra 
finita – dirigerà la rivista «La Via», il mensile che inizia 
nel gennaio ’46 e termina il luglio ‘47. Voleva  essere 
una risposta cristiana ai tempi, testimoniare una visione 
sociale del cristianesimo, sottolineare il rinnovamento 
della poesia e delle lettere in genere e termina con la 
crisi stessa del CLN che ha esaurito il suo ruolo unita-
rio,– ma soprattutto don Felice Menghini, il suo primo 
editore.

A metterlo in contatto con l’altrettanto giovane sa-
cerdote letterato (scrittore, saggista, critico e poeta) 
era stato il vulcanico Giancarlo Vigorelli con il quale 
Chiara aveva ideato i «Quaderni di cultura italiana», 
stampati dalla tipografia di don Menghini, in quel di 
Poschiavo.

Scrive P. Chiara in Itinerario svizzero, ricordando  
quei suoi giovanili avventurosi “anni svizzeri” nel 
1944 :

“Loverciano spinge sul taglio del colle una grande 
villa di aspetto conventuale le cui finestre spaziano per 
tutta la valle e sembrano alzate a guardare oltre il con-
fine, verso l’Italia è la villa che un prelato d’altri tempi 
legò  agli orfani con la tenuta che la circonda. 

Da quelle finestre tanto alte sulla valle e avventurate 
così lontano, guardarono per due anni, impazienti, in-
quieti e mesti, molti rifugiati politici dell’ultima guerra”

Dal �6 agosto �944 Chiara è infatti ospite del “campo 
cattolico” ticinese.

“La home di Loverciano, collocata in una villa di 
proprietà della Curia luganese, rappresentava il ten-
tativo delle autorità religiose del tempo di raccogliere 

sotto protezione ecclesiastica certi internati italiani di 
riguardo e in particolare alcuni internati un tempo mili-
tanti nel partito Popolare…, caduta sotto la competenza 
della Polizia federale poi dovette raccogliere di tutto: 
ebrei, repubblicani, monarchici, framassoni, badoglia-
ni, fascisti…”.

Il 2 dicembre 1944, ospite di Loverciano e bibliote-
cario, scrive sul Diario: “Sono qui contro i vetri della 
finestra con le ginocchia incastrate tra gli elementi del 
termosifone tiepido e guardo fisso il tramonto. Non ho 
un pensiero né un sentimento. Nulla. Le campane suo-
nano dai villaggi sepolti nel buio, l’orizzonte fiammeg-
gia. Si è accesa una luce laggiù e in alto, sulla fascia del 
cielo che diventa verdastro e poi grigio, c’è una stella 
uscita ora, così pura!”.

E sempre a dicembre del ’44: “Ho un tavolo riservato 
in biblioteca, fra due finestre e di fronte a un termosifo-
ne. Lontano, oltre le colline spolverate di neve, i monti 
italiani, fino al Monte Rosa che si affaccia all’orizzon-
te. Quante volte ho desiderato questa pace? Questi muri 
antichi, scrostati e macchiati di rosa e di giallo, questi 
embrici ammuffiti e il fumo che esce leggero dai comi-
gnoli…”.

Uno stato d’animo incerto, malinconico, nel tempo 
sospeso dell’attesa.

Una poesia – Chiara ha cominciato con le poesie, rac-
colte poi in Incantavi, – richiama queste sensazioni: è  
Azzurro gennaio.

…è l’inverno,
si sta chiusi davanti a libri
e si guarda dai vetri
l’azzurro gennaio.

Sull’animo è aperta
la chiarità del mattino
e lo sguardo ci porta
per un sentiero candido tra i colli
in salita d’aria
a un dolce mondo (Loverciano, gennaio 1945)

Anche nel racconto Lacrime, vino bianco e paste, 
conferma le sue emozioni: “Il buio orizzonte si arrossa-
va in lontananza e il cielo era solcato dalle scie lumino-
se dei tiri antiaerei. Ritti, dietro ai vetri, guardavamo in 
due o tre verso l’Italia, quasi per sentirne il respiro sotto 
la coltre infuocata che la copriva ogni notte”. 

Queste sensazioni partecipi del periodo storico dram-
matico divennero definitivamente una poesia, dal tito-
lo Cielo serale, (pubblicata in Incantavi), che porta la 
stessa data:

Fiammeggia nel cielo tardo
un tramonto.
suonano campane nei paesi freddi,
una luce gialla si accende
a un incrocio stradale.

l’orizzonte sanguina. in alto,
sulla fascia di cielo opale
dardeggia tenue una stella,
così pura.
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Loverciano.

La Villa di Loverciano – esiste tuttora.  
Nel 1904 la villa venne ceduta alla Congregazione 

dei Barnabiti e in seguito, nel 1938, al Vescovo di Lu-
gano, Mons. Angelo Jelmini, che la mise a disposizione 
dell’Orfanatrofio Maghetti di Lugano. E’ Villa Turconi, 
del XVIII secolo, attribuita all’architetto Carlo France-
sco Silva di Morbio Inferiore, ed è una delle più belle 
costruzioni fra quante nel Settecento e nell’Ottocento 
sorsero nel distretto. Dice bene, osservando la sua strut-
tura, il significato di vivere in villa nel Settecento e nei 
tempi successivi. Sorge in un sito elevato, su terreno 
leggermente digradante verso sud-ovest in armonia col 
paesaggio circostante.

L’edificio a due piani a monte e a tre con la cucina e le 
cantine a valle, si sviluppa attorno ad un grande salone 
d’onore poligonale che la occupa in quasi tutta la lar-
ghezza  dal quale partono gli ingressi interni. Il salone 
e cinque delle stanze attorno ad esso sono decorati con 
plafoni a cassettoni dipinti e con fasce di affreschi.

Nel salone centrale si affacciano due balconcini inter-
ni che dall’alto guardano il locale, dove è esposta parte 
della collezione di quadri della fondazione MaBeBa.

Una grande terrazza stretta dai due corpi avanzati, 
forma modificata delle ville a U del Settecento varesi-
no, offre al visitatore una stupenda visione sulle terre 
dei Turconi e la casa colonica di Vigino. Sulla facciata 
è stata recentemente restaurata la grande meridiana di-
pinta.

Nell’ala di sinistra si trovano due stanze che guardano 
verso il giardino dove si possono ammirare i soffitti a 
cassettone dipinti e alle pareti le fasce di affreschi assai 
elaborate, con ornati e prospettive architettoniche, città 
marine, porti, palazzi, ecc. Verso l’interno c’è quella 
che oggi viene chiamata “sala verde” – a motivo del 
recente rinnovo dell’arredamento che riprende il colore 
verde dei due portoni principali del salone centrale.

Nell’ala di destra ci sono due locali  con i soffitti e le 
fasce affrescate, in parte databili inizio Ottocento e in 
parte del Settecento ed un caminetto d’Arzo settecente-
sco. Sempre in quest’ala, a settentrione, verso la corte 
interna, un’altra coppia di stanze che presenta, oltre ai 

soffitti in legno dipinti, delle fasce affre-
scate con vedute romane e delle didascalie 
sotto ogni quadro ad indicare il tema del 
dipinto.

Esternamente, sotto la terrazza, in po-
sizione da belvedere, c’era una grotta ar-
tificiale di tufo, eliminata per ragioni di 
umidità. E’ rimasta la fontana con un Bac-
co che versa l’acqua da una botte ad una 
conchiglia ed un delfino.

Lo splendido giardino a terrazzi di Villa 
Turconi offre una varietà di piante da frut-
to e di fiori, oltre che un orto ed un vigneto. 

Il vigneto è di estrema importanza in 
questo territorio. Nel 1772 Hans Rudolf  
Schinz di Zurigo così si esprimeva: “Da Balerna la stra-
da ci conduce attraverso i più splendidi vigneti� Diffi-
cilmente si troverebbe una regione più amena e gioiosa 
di questa andando in cerca di quieto piacere della bella 
natura, di una residenza di campagna tranquilla  e acco-
gliente. Per questo anche i nobili milanesi preferivano 
molto spesso per i loro diporti queste belle campagne e 
le vicine colline alla sconfinata pianura intorno a Mi-
lano..”

Il muretto del primo ripiano, da-
vanti alla grotta, è adornato da quat-
tro statue in pietra di Saltrio raffigu-
ranti la scienza, la poesia, la filosofia 
e la musica. Il ripiano inferiore è col-
legato da una duplice rampa di scale, 
con cordonate in sarizzo.

Il Diario svizzero di Chiara, così 
come le poesie di Incantavi, sono li-
bri da leggere assolutamente per avere la conoscenza 
completa di un autore inaspettatamente intimista in 
poesia quanto disincantato in prosa.

Un giovane Piero Chiara da riscoprire.
La Svizzera amata: anche dopo, rientrato in Italia, 

Chiara è infatti sempre rimasto fedele a questa sua 
“seconda patria”, perfino quando divenne un roman-
ziere di successo. 

Il “Diario svizzero” di 
Chiara, così come le poesie 
di “Incantavi”, sono libri da 
leggere assolutamente...
Un giovane Piero Chiara

da riscoprire.
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