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[…] In certi disegni di Carlos Scliar io rivedo un sentimento di monotona tristezza di guerra. Fertile 

in un legame umano, creando devozioni che sono più o meno che umane, che rimandano ad un puro 

istinto animale, la guerra è anche una terribile insegnante di solidarietà. Nel contesto (nell’ambito) 

del suo tumulto spaventoso e grossolano, l’uomo a volte si vede solo, abbandonato ad una angoscia 

dolorosamente fredda, come l’adolescente nel vortice di antichi carnevali. 

In questo quaderno non ci sono le immagini più dolorose né quelle più piene di movimento della 

guerra, che i nostri uomini hanno vissuto. il capo artiglieria Carlos Scliar non era un reporter, e non 

stava facendo reportages. Lavorava nella centrale di tiro del suo gruppo; ma a volte lasciava lo 

strumento sopra la carta e, guardando il paesaggio grigio attraverso la finestra dai vetri appannati e 

rotti, dimenticava il controllo orizzontale. Mi commuovono questi paesaggi semplici che egli 

intanto scarabocchiava, alcuni alberi di Marzolara, un angolo di montagna di Porretta, una casa di 

pietre rovinata a Gaggio Montano. 

Nella sua vita che ora sfiorava la morte, ora mortificava, di piccoli doveri e restrizioni, ora aveva il 

sapore violento di un’avventura, ora trasformava il suo destino umile in istanti di potere e fortuna, 

ora lo riduceva a semplice numero di povero gregge maltrattato, io ho visto più di una volta il 

soldatino triste. Intanto la nostalgia lo afferrava con le sue unghie fonde (lunghe); ed era, alle volte, 

meno nostalgia della terra e della gente che di un ritmo perso, anche se un ritmo noioso. Ma 

suonava una ora in questa interminabile suddivisione di ore che trasforma  la vita militare tanto più 

disperatamente stretta di quella civile; era l’ora di fare qualcosa e egli già lo stava facendo. e 

riprendeva il suo nuovo ritmo. Grande cosa è la guerra, la cui routine nel mezzo di tanta miseria 

culla l’uomo. 

Nel volto della donna anziana riconosco una di quelle forti contadine che ho visto sopportare, 

timorosa, l’invasione della sua casa da parte di uomini in uniforme, con i loro scarponi grossolani, 

la loro lingua straniera e i carichi e le numerose cassette del loro bagaglio di guerra. Si distribuivano 

gli alloggi, si installavano i telefoni, si imbandivano tavole di campagna fra grossi armadi secolari, e 

i soldatini che guardavano i loro visi sporchi e scuri nei cristalli degli specchi alti. A volte, in 

cantina, dormivano ammucchiati uomini, donne e bambini “sfollati” e la famiglia della casa si 

raccoglieva in silenzio in un angolo. La padrona di casa, la “sdora”, all’inizio sembrava timida e 

umile. Vedeva due soldati sforzarsi invano per caricare un grosso “materasso”, e non riusciva a 

trattenersi, li allontanava con un gesto e faceva il servizio da sola, con le sue braccia forti e materne. 

Al mattino seguente già accendeva il fuoco nel camino; e a poco a poco andava già assumendo, 



un’altra volta, il governo del suo regno sovraffollato e imponendo il suo ordine austero su quella 

straordinaria famiglia. 

Quando le granate scoppiavano nel cortile, ella non interrompeva i suoi lavori di donna di casa, 

come se avesse vissuto tutta la sua vita fra le esplosioni; faceva rispettare la sua famiglia e le sue 

cose, radunava e lavava gli indumenti dei soldati come di ragazzi vagabondi, spartiva i pasti dal 

sapore delle vecchie zuppe famigliari. E un giorno, quando gli uomini sono partiti con i loro enormi 

armamenti, dopo aver aiutato con un modo severo a fare il trasloco, ella si stringeva in un cantone – 

e piangeva – con nostalgia di quelli che all’arrivo sembravano dei bruti e ora erano tutti, ai suoi 

occhi, per il suo cuore, dei bambini. 

Durante questi mesi, il pittore Scliar ebbe modo di aumentare le sue tele e i suoi colori; ma il 

disegnatore avanzò nel cammino della semplicità. La guerra insegna a dimenticare le astrazioni e 

detesta tutto ciò che è sofisticato; la sua arte è passata per questo filtro. Ma la nostra guerra era in 

Italia e l’Italia è una spaventosa lezione di bellezza.  

Ricordo la tristezza di un vecchio poeta italiano. Egli parlava della disgrazia del suo popolo, la 

gente squarciata nelle esplosioni, il numero di bambini, poveri abbandonati nella strada, la crescita 

preoccupante della tubercolosi, la fame di tanti uomini, la prostituzione di tante donne. Parlava con 

amarezza e umiliazione. Poi disse dei tesori d’arte malati, delle opere d’arte distrutte dai 

bombardamenti e dalla dinamite. Come tanti e tanti altri italiani, egli mi chiedeva notizie delle città 

più a nord – quel ponte! quel palazzo! – come chi è afflitto per avere notizie di gente della sua 

famiglia. Io gli dicevo quello che per caso avevo notato, e egli mi guardava con disperazione 

quando ad una domanda sopra una piccola chiesa, o su un certo monumento o sul “lungarno” io 

semplicemente dicevo di sì, che ero stato da quelle parti, ma non ci avevo fatto caso, non sapevo 

dire. 

Gli ho spiegato che i combattimenti non avvenivano mai nelle città, ma nei campi, fra i piccoli 

villaggi. Egli ricordò con emozione alcuni “paesi” toscani, e poi case e alberi di campagna.  

Ah, gli alberi! 

 

E con voce bassa, come se rivelasse il terribile e meraviglioso segreto di un popolo, disse che la 

distruzione degli alberi di un campo lo addolorava tanto quanto quella delle cattedrali. Non era 

facile ricostruire una chiesa, molti affreschi erano distrutti, una parte di eredità di bellezza e genio di 

secoli remoti era andata perduta per sempre. Ma ciò che è di pietra si rifà, rimettendo pietra sopra 

pietra. Il paesaggio della campagna italiana, dove è stata massacrata, quando potrà essere rifatta? 

Quella profonda armonia delle case, dei campi lungo il dorso delle colline e il gioco delicato del 

verde tenue degli ulivi o del verde scuro dei cipressi o le pinete, i castagneti, i platani, i vecchi olmi 



e le querce. Quella armonia della cose dell’uomo e degli alberi di Dio sono state la conquista di 

secoli di lavoro e devozione. Generazioni di uomini e donne di campagna, hanno creato, con le loro 

mani e la loro vita, con la lunga e paziente forza del loro lavoro, e un profondo e semplice istinto di 

bellezza, un paesaggio sacro. Ognuno di quei vecchi alberi stava nel suo luogo appropriato-tipico, 

carico di sogno e di tenerezza di generazioni di esseri umani. 

In questo mondo che abbiamo fatto irruzione, barbari frettolosi, che non lo abbiamo distrutto, ma lo 

abbiamo salvato nel suo valore più pieno. 

Se i nostri scarponi hanno profanato alcune case, è che così è la guerra: minuto per minuto, una 

impietosa profanazione. 

Questo è accaduto: poco dopo restarono là solo i ragazzi che morirono, e dormono sotto croci 

bianche, fra gli ulivi d’Italia.  

Così in Carlos Scliar dopo il suo viaggio di iniziazione. Egli è andato per strade illustri, ha visto 

esposizioni, ha visitato chiese e musei; ma principalmente ha vissuto in campagna, in mezzo al 

popolo forte e semplice: ed ha appreso. 

Le immagini di questo quaderno non rispondono a domande, e non raccontano gli aneddoti 

drammatici della guerra, ma queste evocazioni sobrie commuoveranno, nel tempo, gli uomini che 

hanno vissuto la bella e amara avventura. 
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