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Il Museo Morandi è lieto di ospitare la mostra dei disegni di guerra di Carlos Scliar, artista 

brasiliano legato all’Europa da radici familiari e scelte culturali ed in particolare all’Italia e a 

Bologna per la sua permanenza sull’Appennino durante  il terribile inverno del 1944. Tra le tante 

storie minime e pure importantissime di quel tempo apparentemente senza luce, ve n’è una 

particolare che unisce Scliar  a Giorgio Morandi e che ci narra dell’incontro fra l’artista già 

affermato – almeno per chi sapeva guardare l’arte – e il giovane giunto in Italia per motivi certo non 

culturali, ma sempre ben conscio del suo voler essere innanzitutto pittore. 

I fatti, nella loro scarna essenzialità, raccontano di un dialogo artistico ed intellettuale che si è 

iniziato allora per non interrompersi più: subito dopo il 21 aprile, Scliar – giunto a Bologna nelle 

file delle truppe alleate – riesce a procurare alcuni farmaci ancora irraggiungibili per i civili, ma 

necessari per una bambina ammalata, figlia di un gallerista; come ricompensa per questo atto di 

disponibilità e attenzione, egli non chiede altro che la possibilità di conoscere l’artista di cui ha già 

sentito tanto parlare e che stima come maestro. Il contatto è stabilito, la visita a casa Morandi si 

tiene in un pomeriggio di primavera: da una parte il senso quasi religioso di varcare una soglia 

insperata e tanta soggezione; dall’altra, cortesia e rispetto per l’artista più giovane. Suggello del 

reciproco riconoscimento è un’acquaforte che Morandi dona a Scliar  e che quest’ultimo, a distanza 

di tanti anni, ancora conserva come un dono prezioso, come viatico per quella che sarebbe divenuta 

la sua strada d’artista.  

Le opere esposte al Museo Morandi sono circa 50 disegni al tratto, semplici nei soggetti ed 

immediati nella concisione del segno, nei quali già si coglie la capacità di sintesi del giovane, il suo 

saper cogliere e restituire il nocciolo dell’immagine, la sua intensità espressiva. 

Una forza particolare è negli scarni paesaggi d’Appennino, per più di un aspetto vicini a quelli 

morandiani degli stessi anni – i crinali spogli di luce e di vita, gli alberelli nudi che si stagliano sul 

bianco del foglio come su un cielo senza confini…-, ma lo stesso tratto conciso e lucido si ritrova 

negli interni di povere cose di montagna, di cui par quasi di avvertire la sobrietà estrema e la dignità 

del poco, nelle tavole apparecchiate – antenate delle nature morte “colte” degli anni successivi – e 

soprattutto nei numerosi ritratti di commilitoni che il soldato Scliar abbozza nei momenti di riposo. 

Gli altri dormono, mangiano, scrivono a casa, impartiscono e ricevono ordini…e lui disegna, 

costruendo giorno dopo giorno un “quaderno di guerra”, un diario di immagini che oggi valgono a 

restituirci con immediatezza rara il clima e il sapore di una stagione difficile e pur vivissima. 
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