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Nato in Brasile, a Rio Grande do Sul, il 21 giugno 1920 da padre ucraino in fuga dalla Russia 

zarista dove imperversavano i pogrom contro gli ebrei, e da madre rumena originaria della 

Bessarabia, Carlos Scliar comincia giovanissimo a scrivere racconti, tanto che a 11 anni 

collabora con il mondo della stampa inventando leggende e illustrando i suoi testi. 

A 15 anni ha luogo la sua prima esposizione e a 17 la fondazione della Associazione di Arti 

Plastiche “Francisco Lisboa”. Terminati gli studi ginnasiali, Scliar inizia a viaggiare per il 

paese alla ricerca dei grandi artisti, Portinari, Di Cavalcanti, Segall, che vivono a Rio de 

Janeiro e a S. Paolo e che conosce attraverso la rivista "A Manha". Dopo un lungo incontro 

con Portinari, decide di dedicarsi totalmente alla pittura. 

Nel 1939 organizza il 2° Salone del gruppo "Francisco Lisboa" per poi trasferirsi a Rio de 

Janeiro; da qui a S. Paolo, ospite dell'amico Rubem Braga, dove si integra nel movimento 

artistico paulista partecipando a collettive e organizzando nel 1940 la prima personale. Nel 

1941 è ospite, a Rio, di Jorge Amado e dopo l'esilio in Uruguay dello scrittore, si trasferisce a 

Bahia nella fattoria della famiglia Amado. 

In Europa, intanto, il regime nazista ha scatenato la Seconda Guerra mondiale che da lì a 

pochi anni coinvolgerà anche il lontano Brasile. Il 22 agosto del 1942 il governo del Brasile 

dichiara guerra alla Germania e all’Italia ed inizia il reclutamento di truppe per apprestare un 

Corpo di spedizione (FEB) di 25.000 uomini da inviare in Europa a combattere a fianco degli 

alleati. Carlos Scliar è fra questi. Nel luglio del 1944 i primi soldati brasiliani sbarcano a 

Napoli e a settembre sono già sul fronte appenninico: prima in Toscana e poi, nel novembre 

1944 in Emilia, lungo la Valle del Reno, a soffrire l'inverno padano. Scliar, addetto al calcolo 

per le coordinate del tiro di artiglieria, dedica al disegno il riposo e le pause di lavoro. Su 

piccoli fogli disegna i paesaggi e le case dove la sua compagnia si insedia; i poveri oggetti 

rimasti, i civili con i quali divide i freddi e angusti spazi delle abitazioni saccheggiate o 

depredate da chi le ha appena abbandonate; i commilitoni distesi per terra a cercare briciole di 

riposo, appoggiati su un tavolo, rannicchiati su sostegni di fortuna, silenziosi, preoccupati, 

assorti, soli e tristi anche quando ripresi in gruppo. Uomini che non riacquisteranno il sorriso 

nemmeno a bordo del Don Pedro I, che li riporta a casa, vivi. I loro occhi hanno visto gli 

orrori della guerra. 

 



Presente in Italia nel 1999 a inaugurare quel Museo Storico di Montese dedicato alla FEB, 

prima esperienza museografica lungo gli itinerari della Linea Gotica, Scliar ritorna oggi a 

Bologna, Capitale Europea della Cultura, con due esposizioni che suggellano la ricerca 

ininterrotta di un artista che si affaccia fiducioso nel nuovo millennio nonostante il dolore 

dell'ultimo conflitto mondiale e quello, ancor più lontano e profondo, della sua terra. 

"Il pittore-dichiara Scliar- è un uomo dentro al mondo che ha le sue responsabilità 

accresciute dalla possibilità di comunicare e realizzare". Questo, anche l'insegnamento della 

sua arte, della sua solidarietà con il dramma dell'uomo. 
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