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Capo-artigliere nel Corpo di spedizione brasiliano schierato tra il 1944 e il 1945 sul fronte 

appenninico, sulla cosiddetta Linea Gotica, il pittore Carlos Scliar torna fra noi, qui a Bologna, con 

il suo "Caderno de guerra", con i suoi disegni di quel tempo oramai lontano che vogliamo ricordare, 

entrati in un nuovo secolo, non solo come la stagione tempestosa dell'odio e della violenza, della 

ferocia e del furore. E nessuno meglio di Scliar può insegnarci questa serenità intensa e severa, 

questa riflessione semplice e profonda, ricavata dalla stessa partecipazione all'evento e tradotta in 

limpida, schietta testimonianza. Nel suo presente, quello d'allora, è già entrata, come raccontano 

fedeli le immagini, una distanza critica, una sorta di tristezza assorta e oggettiva, un'interiorità 

spoglia attenta soltanto all'esistenziale quotidiano, all'evidenza comune dei sentimenti e delle cose. 

Ciò che lo interessa non è il fronte dove si combatte, ma quello umile e silenzioso dell'uomo, in uno 

spazio disadorno di affetti integri e aspri. 

Così l'occhio acutissimo dell'artista artigliere fissa con il suo segno veloce e nervoso la stanchezza 

di un corpo, il gesto familiare di un soldato in riposo, l'intensità di un volto, lo stupore dimesso di 

uno sguardo, e soprattutto l'apertura di un paesaggio appena intravisto in un reticolo interrotto di 

linee, la scena obliqua di una casa tra le piante, la sfilata contorta di alcuni alberi trepidanti, l'interno 

di una stanza, il tavolo accogliente, gli oggetti domestici, la presenza placida e ferma di una donna, i 

ritratti maschili come sospesi in un tempo assoluto di austera elegia. E di foglio in foglio, ecco 

l'Appennino da Porretta a Gaggio Montano o a Castel di Casio, con la stessa adesione al reale che 

diviene comprensione e intuizione penetrante allorché il dialogo si rivolge all'uomo e al suo 

"esserci". Dal fondo rigoglioso della sua storia brasiliana, nell'orrore della guerra e nel sentimento 

di un dolore comune, Scliar ha davvero compreso la natura del nostro Appennino, la sua tradizione 

di compostezza e di dignità, il suo rigore appassionato e paziente: proprio, verrebbe voglia di dire, 

come Morandi. E la sapienza agile dell'artista "giovane" vi aggiunge non so quale freschezza. 

Di tutto questo, ora che possiamo parteciparne, dobbiamo essergli grati, così come gli siamo grati di 

aver concesso che le tavole del "Caderno" possano essere riprodotte per l'impresa museale della 

"Linea Gotica". In effetti più che un ospite Carlos Scliar diviene uno di noi, un maestro amico con 

una storia e una fiducia in cui riconosciamo qualcosa di nostro che fra memoria e futuro deve 

continuare, sul fronte scosceso dell'uomo. 

da “Carlos Scliar”, p.3 
 


