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 …Ci sono molti modi di scrivere un diario, e ogni diario, come la vita di una persona, 
trova la sua forma per realizzarsi. Ma è vero che un diario per essere considerato tale deve 
possedere alcune caratteristiche precise: la scrittura che si elabora si dipana sul filo del tempo, le 
annotazioni quotidiane sono ripetute fino alla monotonia, il carattere confessionale e intimo coglie 
un istante di massimo raccoglimento interiore. 
 In questo senso le annotazioni di Maria sono un vero e proprio “diario” perchè anch'esse 
si ripetono regolarmente all'interno di un segmento temporale (estate 2006 - inverno 2008) e 
raccontano il rapporto privato e profondo che l'artista sta instaurando con la materia di cui sarà 
composta la sua opera. Il testo è scritto in prima persona e le parole che utilizza si ripetono quasi 
ossessivamente come un reframe… Lo scritto, però, non contiene informazioni sulla vita 
quotidiana e privata dell’artista, e ciò lo distingue dalla diaristica più comune o da un’altra forma 
di scrittura autobiografica; quello che emerge dalle sue pagine è semmai il dialogo interiore che si 
instaura tra lei e il colore, dialogo che viene consegnato al lettore il quale è coinvolto nel processo 
creativo.  
 Si tratta di un diario, quindi, essenzialmente legato all’opera, dove le parole coincidono 
con gli strati di colore che si accumulano nel tempo; un testo più simile a un erbario, che come un 
testimone conserva il ricordo dei prati verdi e vivi, o a una conchiglia, che trattiene il rumore del 
mare in cui è stata raccolta. Anche il diario di Morganti è macchiato del colore di cui è dipinto il 
quadro; si può dire che esso sia nato unicamente in funzione di quest’ultimo, tanto da ricordare 
l'intimità che s'instaura con l'oggetto del desiderio nella relazione amorosa. In questo caso non 
emerge il problema della veridicità delle informazioni o della verifica della loro credibilità; i dati 
che l'artista annota coincidono con quelli che sono serviti per arrivare all'elaborazione dell’opera e 
che quest’ultima testimonia. Altrove avevo scritto che gli strati di colore del suo dipingere erano 
come tante cancellature, errori che ne correggevano altri, senza mai coprirli del tutto. Ora mi è 
chiaro come quella striscia in alto in cui si vedono i colori dei livelli sottostanti, sia il vero diario 
cromatico. In quella striscia risiede la memoria del lavoro; in essa si condensano le variazioni, le 
sospensioni, i ripensamenti, gli errori, gli slanci, le gioie di un’esperienza di vita: «Il tempo che 
impiego nel percorso, nel costruire il colore, e nel compiere il gesto di stenderlo sulla tela, cambia 
gradualmente la mia idea di quel colore. Tutto quello che porto del mio modo di pensare, di stare 
nel mio lavoro, agisce sulla sua realizzazione». Emozioni che hanno condizionato la ricerca della 
sfumatura, della tonalità, dell’intensità e che richiedono tempo per addensarsi sulla tela dove si 
trovano le tracce del loro percorso. 
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Chiedo a Maria di aggiornare la mia bibliografia sul monocromo e sulla pittura contemporanea 
che sento fragile: Batchelor, "Cromofobia", Mondadori; Michel Pastoureau, "Il piccolo libro dei 
colori", Ponte alle Grazie, e sempre di Pastoureau, "Blu. Storia di un colore"; Philip Ball, "Colore 
una biografia", Rizzoli. Il sapere di Maria sulla pittura è sterminato…la sua bibliografia è 
aggiornata ma lei è sempre curiosa e desiderosa di aggiungere nuovi titoli che le erano sfuggiti! È 
un argomento difficile, ampio, inesauribile. Lo definirei “vivo”, che cresce come un essere umano 
e per questo è complicato affrontarlo. Mi sembra, ogni volta che si parli di colore in termini 
scientifici e teorici, di toccare qualcosa di non definibile. Improvvisamente non so più niente sul 
colore. Per me la dimensione della “percezione” del colore è troppo appagante e rivelatrice e 
lascio indietro la teoria… ancora una volta preferisco l'esperienza delle cose e dei sensi. 
Comunque decido di accompagnare questa mostra e quella di Meri con delle conferenze di 
studio da inserire nell'“Invito al contemporaneo” di maggio. 
Maria è d'accordo. Vorrebbe invitare Barry Schwabsky a parlare, Mel Goodwin e le propongo 
d'invitare Giorgio Verzotti che ha scritto sul monocromo in Italia. 
Maria sta lavorando ai quadri per il progetto Querini. Un progetto che va avanti da due anni e 
mezzo. Sei mesi per ogni quadro. Saranno in tutto cinque e ognuno avrà bisogno di un tempo 



molto lungo di lavorazione e di sedimentazione. Sono cinque singoli quadri monocromi che alla 
fine si fonderanno in un unico lavoro.  
Mi mostra il quadro che andrà in museo nella sala delle tavole. È arancio magenta. Mai avrei 
pensato che dalla relazione con i quadri di quella stanza potesse nascere un colore così  forte e 
acceso! Sia io che Maria sappiamo che fino a quando non porteremo i quadri nel museo non 
riusciremo veramente a vedere la relazione che s'instaurerà tra le opere. Maria ha fiducia nel 
colore. È sufficiente vedere come lavora per questo progetto dipingendo a memoria quello che 
ogni volta le rimane impresso negli occhi quando esce dal museo. La risonanza del colore rimane 
dentro di lei, e lei la segue, come se fosse una strada, un’indicazione precisa. Una strada che 
solo lei vede e sente. Capisco che il colore per lei è come la parola. 
È la prima volta che usa una tavolozza esterna perché  il progetto l'ha costretta ad accogliere 
un'altra parola/colore. «Vado in Querini con un pennello e poi esco, ma non si tratta di una copia 
e nemmeno di una traduzione. È un attraversamento…». Maria, una volta che ha raggiunto la 
sensazione del colore nella stanza, torna in studio e lo "forma" nella tazza, lo appunta sul suo 
taccuino a formare una sorta di diario cromatico. Poi segna anche delle note ogni volta che passa 
in museo. Ogni volta sono degli incontri. Per lei è stato importante e fondamentale trovare un 
metodo per questo progetto, per incanalare il flusso che le arrivava dal museo… 
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….di fronte ad un grande quadro in cui ha voluto spingere al limite le possibilità dello spazio (un 
quadro grande come il muro), risuona una serie di opere di formato più piccolo. Si tratta delle 
carte (almeno 20) dipinte in una settimana mentre allestiva la mostra in Germania. È interessante 
l'aspetto diaristico. Come frammenti e tracce di un tempo trascorso. Sono parti di un processo e 
qui vengono esposte le prime stesure. Il colore è denso e vibra nelle sue opere perché è 
stratificato. Nelle carte si manifesta tutto il  processo della sovrapposizione dei colori che ha 
utilizzato nel quadro. Come le stratigrafie in archeologia (un palinsesto). 
Mi ha colpito che certi quadri sono lasciati a metà e poi ripresi anche dopo lungo tempo. Due 
mesi di lavoro nel 2000, altri due nel 2004. Si tratta di riprese e trasformazioni che avvengono 
all'interno del quadro stesso. Andirivieni nel tempo. Onde del mare, un tempo più a spirale che 
circolare. Tutto sembra fermo ma in realtà è in movimento e il movimento è lentissimo e il primo 
strato di colore è diverso dall'ultimo.  
Mentre vediamo i quadri Maria si muove con confidenza fra di essi, di tutti conosce ovviamente 
ogni tempo e data e livello degli strati. E mi dice «no, questi non posso esporli perchè sono 
ancora da finire»… come a dire sono ancora giovani e devono crescere. Di nuovo mi fa vedere 
uno che data 2000-2005 - cioè iniziato nel 2000, lasciato e ripreso nel 2005. I suoi quadri sono 
quadri che vivono. Ma quand'è che un’ opera è finita? Forse mai e tutto può di nuovo mettersi in 
moto e in discussione e ricominciare….  
 
Bello il concetto di errore, di sbaglio che bisogna immaginare rimanga dentro il lavoro, che 
bisogna riuscire a tenere dentro, accoglierlo… 
Parliamo del monocromo, dei suoi mille modi di lavorare con il colore, vibrazione di mille colori 
dentro uno solo; del modo in cui lei stende il colore che dipende da quanto riesce a stare con 
quel colore. Non è un problema formale o tecnico ma direi quasi psicologico. Nel senso che per 
Maria un colore deve poter parlare (così mi dice) e arrivare ad una sua autonomia. Mi racconta 
«è come se dovessi creare delle identità diverse… non sono mai colori puri e non esiste un 
colore uguale all'altro… ho rifiutato un quadro perchè non aveva una sua identità precisa, e così 
l'ho drasticamente rifatto! Mentre altre volte è una trasformazione che richiede tempo e arriva 
lentamente nel processo del fare…» 
In mostra ci saranno sostanzialmente due colori: il viola e il verde. Il suo lavoro pretende che ci si 
avvicini lentamente per poter vedere i molti verdi e viola che di fatto esistono tra un quadro e 
l'altro. Dai rossi, nel tempo Maria è passata ai viola-verdi; dai pigmenti ai colori industriali. Due 
epoche diverse e due tecniche diverse. Il colore industriale e più veloce, si asciuga più 
rapidamente e le permette di stendere almeno uno strato al giorno. Abitualmente lavora con 



cinque quadri contemporaneamente. In studio ci sono altri lavori che vivono parallelamente: le 
pareti delle carte che crescono da cinque anni come appunti di un diario…  
 
*Brano tratto dal testo scritto per il catalogo della mostra, Diario Cromatico di Maria Morganti, alla 
Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Ori Editori, 2007. 
 


