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MARIA MORGANTI: “I COLORI DELLA VITA”  

 

….Continuamente, nel corso del suo lavoro, il 
pittore elabora sogni situati fra la materia e la 
luce, sogni d’alchimista nei quali escogita 
sostanze, accresce luminosità, attenua colori 
troppi violenti, provoca contrasti in cui sempre è 
dato di scoprire la lotta degli elementi”. 

G. Bachelard, Il pittore sollecitato dagli elementi, 
in Il diritto di sognare. Dedalo, Bari, 1974. Pag 
35. 

I libri di ricordanze, diffusi già nel Medioevo, consistono in una serie di 
memorie ("ricordanze" appunto) registrate per sé o per i familiari o per i 
posteri immediati, scritti generalmente con brani che iniziano ciascuno con 
"Ricordo che...". Diffusi soprattutto in aree dove l'alfabetizzazione era molto 
diffusa (come a Firenze), sono a metà strada tra la cronaca e l’autobiografia. 
Spesso questi libri sono dei preziosi documenti sulla vita e i costumi del 
tempo. Maria Morganti si confronta con i diari del padre, riconoscendo in essi, 
nello stile che li caratterizza, alcuni degli elementi costituenti il suo metodo 
artistico. Morganti è solita annotare le impressioni cromatiche che le 
sembrano descrivere al meglio le qualità di una giornata, di solito un colore 
per ogni giorno, uno dopo l’altro, stratificati senza che la presenza dell’uno 
soffochi la memoria dell’altro. Il colore è sempre trasparente, almeno per 
vocazione, per cui le sedimentazioni date dalle pennellate che si susseguono 
sulla tela sono in dialogo tra loro ed il risultato espresso dall’ultima mano non 
può che essere in stretto rapporto con le precedenti. La ricerca intrapresa da 
Maria Morganti può essere analizzata anche tenendo presente la tradizione 
della diaristica letteraria, rivisitata sinesteticamente in senso pittorico. La 
domanda relativa ai colori, alla loro natura e alle loro cause è sempre stata al 
centro della riflessione filosofica e scientifica. Questo è particolarmente vero 
nei periodi storici in cui, a differenza di quello attuale, i pensatori che 
cercavano di articolare un discorso sul mondo, erano, molto spesso, gli stessi 
impegnati a sviluppare ipotesi conoscitive su di esso. Alludo soprattutto ai 
pensatori dell’antichità. Nelle loro riflessioni i fenomeni cromatici erano 
presenti, più o meno esplicitamente, ogni qualvolta essi cercavano di capire 



come gli esseri umani fossero in grado di stabilire un rapporto visivo con la 
realtà circostante. Il motivo è ovvio: ieri, come oggi, ciò che più colpisce 
nell’esperienza visiva quotidiana è che essa si configura, a livello intuitivo, 
come un’esperienza prevalentemente cromatica, Nel nostro rapporto, diciamo 
“ingenuo” con la realtà, l’atto di vedere riguarda di sicuro la forma, il 
movimento e la distanza, ma specialmente i colori. Vedere è, in primo luogo, 
vedere colori. Nel quadro di questa problematica si colloca anche la 
questione della relazione tra colori e nomi: il ruolo della conoscenza 
linguistica è determinante nella decisione dell’attribuzione di un oggetto 
colorato a una data classe, d’altra parte la “finitezza” del linguaggio non ci 
consente di caratterizzare con sufficienti particolari la gamma di sfumature 
che emergono al mutare delle condizioni di illuminazione. Infine il ruolo 
fortemente pragmatico del colore nella vita umana tende a porre in secondo 
piano l’importanza di questo aspetto, che viceversa, è fondamentale nel 
campo della tecnica colorimetrica. Si pensi a come si sono trasformate 
alcune nozioni di colore nel corso dei secoli. La nozione di verde degli antichi 
greci non era strettamente associata al colore della vegetazione, ma 
comprendeva tutte quelle entità in qualche modo associate alla vitalità, come 
le lacrime, il sangue, la linfa ed il miele. Il nome dei colori ha connotazioni ben 
più estensive di quelle puramente cromatiche. Anche oggi, d’altra parte, i 
nomi dei colori hanno un forte uso metaforico. A proposito della questione del 
nominalismo, per cui l’idea del colore si è retta per secoli sulla duplice gruccia 
dell’ontologismo e della traslazione metaforica, abbiamo sempre saputo che i 
colori sono infiniti. E’ da decidere allora, come si dibatteva già tra gli scolastici 
e i nominalisti, se i nomi siano, o non, conseguenza delle cose, vieppiù nel 
caso dei colori che sono formazioni celebrali, apparentemente oggettivi, ma 
esistenti solo nella nostra mente, come già aveva intuito Goethe, prima 
ancora che fosse tecnicamente accertato. Questo spiega perché i colori sono 
infiniti, mentre i sostantivi atti ad identificarli no. Mancano quindi i nomi per i 
colori e si deve ricorrere per comunicare, ai traslati, alle metonimie, come fa 
spesso Dante con esiti passionali che commuovono da secoli: “Oro e 
argento, cocco e biacca / indico, legno lucido, sereno, / fresco smeraldo in 
l’ora che si fiacca / da l’erba e da li fior dentr’a quel seno/ posti, ciascun sari 
di color vinto, / come del suo maggior è vinto il meno” (Purg., 7, 73), il quale 
va spesso oltre, scoprendo un colore per le parole: “parole di colore oscuro”. 
Insomma, gli unici nomi certi che definiscono i colori senza ambiguità sono 
quelli desunti da oggetti che conservano inalterati nel tempo i loro caratteri 
distintivi: le terre, gli organismi viventi, i minerali, ovvero, le ocre, il porpora, il 
cobalto, il cinabro ecc. Oltre a queste possibilità, comunicare le esperienze 
estetiche o altre generiche impressioni sollecitate dalla vista dei colori, 



diventa un grosso imbroglio linguistico e forse un’impresa impossibile come 
magistralmente ha dimostrato anche Wittgenstein che di problemi di 
linguaggio se ne intendeva. Lasciamoci allora pure impressionare dalle 
visioni poetiche che i grandi geni hanno tradotto nel loro formalismo estetico, 
se ne avvantaggerà in primo luogo la nostra salute spirituale e ci aiuterà poi a 
gestire meglio questa straordinaria e affascinante capacità di immaginazione 
poetica che sta in ogni cervello umano. John Milton, con vigore passionale, 
descrive nel Paradiso perduto gli occhi del serpente che seduce Eva , definito 
da Milton di carbonchio, sul collo sinuoso di oro-verzicante. Carbonchio è 
chiamato qualsiasi rubino di grosse dimensioni, dunque Milton nella sua 
creatività immaginifica ha visto quella luce penetrante ed ipnotica che noi 
oggi conosciamo attraverso l’effetto laser. E pensare che il poeta era cieco da 
parecchi anni quando scrisse il Paradiso perduto. Inoltre, come potremmo 
esemplificare la sfumatura oro-verzicante, materialmente giallo e verde, 
dell’animale, così conturbante e al tempo stesso astratta, tutta celebrale? 
Questa impressione non è perduta, oggi la riviviamo nelle vernici cosiddette 
metallizzate delle automobili e nella personificazione del serpente, in certi 
filamti di Walt Disney, ad esempio, stimabili come testimonianza di 
produzione artificiale di sinergie di suoni e colori. Tuttavia, del significato dei 
colori e del loro rapporto con il “logos” c’è ancora molto da capire, Carlo 
Carrà, a questo proposito, ebbe modo di affermare che: “siamo ancora  del 
tutto all’infanzia della conoscenza”. 

 
 


