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“AFFRESCHI DI VITA” 
 
Questa raccolta ospita alcuni versi e pensieri di quasi 
un trentennio di scrittura poetica del Colonnello    
Cesare Chiari il quale, mettendo a nudo la sua anima, 
vuole coinvolgere il lettore in un percorso interiore 
teso alla riscoperta di se stesso e dell’altro. In partico-
lare, l’autore vuole condividere, attraverso ventisei 
“affreschi”, momenti di vita salienti e alcuni temi in-
timamente toccanti. I primi due “affreschi” (Che Pri-
mavera è?, 1977; A Paolo, 1979) dipingono un critico 
momento adolescenziale nel periodo trascorso presso 
un Collegio segnato dalla prematura scomparsa di un 
giovane amico e compagno di cameretta e da un am-
biente collegiale contraddistinto da fenomeni di 
“bullismo” ante litteram. L’esperienza colpisce pro-
fondamente l’autore e lo porterà negli anni seguenti 
ad un atteggiamento di aperta critica nei confronti del 
moralismo perbenista di un certo ambiente sociale e, 
per altri versi, nei confronti dei mass media che da un 
lato favoriscono lo sviluppo di alcuni modelli devian-
ti e, dall’altro cercano di omologare i comportamenti 
dell’individuo, ingabbiandone la personalità ed osta-

colando la ricerca dei valori più autentici (Vorrei, 1980). Nel quindicennio successivo, nonostante un cer-
to “male di vivere” che pervade Chiari ed il rifiuto interiore di una vita di facciata (Luci di Ribalta, 1996), 
permane forte il desiderio di una ricerca interiore di sti-
moli positivi (Desiderio, 1997; Frontiera, 1997; Celeste 
Canto, 1998). Durante la sua ricerca l’autore vive im-
provvise fiammate di passione (Felicity 1997, Ti aspetto 
1997, Ai tuoi occhi, 1998) che, però, non riescono a 
riempire quel vuoto interiore che soltanto un incontro 
mistico (Vero Amore, 1999) colmerà. A partire da tale 
momento, gli “affreschi” di Chiari, pur mantenendo co-
lori vividi ed appassionati (Ora Che…, 2007) si dedica-
no a recuperare con grande intensità temi trascurati du-
rante gli anni della ricerca quali gli affetti familiari (Ai 
miei cari genitori, 1999; A Paola, 2001, Grazie, 2005), 
l’esperienza della paternità e maternità adottiva (Non 
piangere, 2004; Stefan, 2005) e il rapporto con Dio e 
con il prossimo (Al campo Rom, 2000; Non abbandonarmi, 2001; Cuore 
puro, 2002; Al Getsemani, 2003, Umiltà, 2003, C.F., 2006, Ecce Homo, 
2006. Ninna Nanna, 2007).  Il volume è pubblicato da SBC Edizioni. 
 

(Fotografie dell’ultima visita al Reggimento “Genova cavalleria” (4°), 
allora comandato dal Col. Cesare Chiari, del Presidente internazionale 
AIRH,  S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia).  
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