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Il colore e gli spazi dell’anima
Roberto Mazzucchelli

Un filo azzurro lega qui tra loro presenze e luoghi. 
Presenze, anzitutto, di bambini o fanciulli. Fanciulli e bambini prossimi – forse dei 
nipotini – ma anche lontani, come il fanciullo di Aleppo che che ci spia, magari in una 
foto di guerra, dietro un muro, coprendosi il volto. O suggeriti da una memoria liturgica 
(la “casa del pane”, Beth-lehem), sottolineata dall’utilizzo nel dipinto di materiali extra-
pittorici, come la tovaglia in primo piano e la lamina d’oro sullo sfondo.
Presenze che si muovono o stanno, in luoghi pieni di memoria. Come il fanciullo sulla 
soglia di un ombroso sottopasso, uno di quelli che in Liguria  si chiamano vòlti. I toni 
grigi dominanti ce ne rendono la frescura, mentre sul fondo un muro in luce, di tono 
più caldo, lascia intravedere, dietro, una vegetazione. Nere soglie, sulla destra, non sono 
più che fessure. Il passaggio sembra dividersi in primo piano. Nel mezzo dell’androne, 
appena prima del bivio, ecco la sagoma in controluce del nostro fanciullo, che tiene 
in mano il pallone come un amuleto. Spicca anche per la sua tonalità scura ma calda, 
appena aureolata di luce, quella stessa luce da cui egli proviene, depositatasi come una 
polvere.  Sembra capitato qui per caso, seguendo gli imprevedibili rimbalzi del pallone 
stesso. Fasci di luce, in contrasto con le nere feritoie delle porta, sembrano indicare 
possibili uscite nell’aperto. Lui sembra perplesso, come indeciso se tornare nel caldo 
chiarore da cui è venuto o tentare l’avventura della decisione.
Una analoga soglia tra luce abbagliante e ombra accoglie la bimba che, viceversa, 
dandoci le spalle, corre confidente – magari in un gioco a nascondino - verso l’oscurità 
di un altro androne che la accoglie nel suo mistero. Cui fa da pendant un’altra 
bambina che, viceversa, ci viene incontro scendendo i gradini  di un viottolo lastricato 
proveniente da un labirinto di paese. 
Ragazzi, bambini, intenti ai loro giochi, ma con quella dignità  quasi regale che li 
contraddistingue nel loro fruire sia degli spazi che degli oggetti: liberi. 
Come i quattro fanciullini seduti su un gradino di una soglia che, dietro di loro, è in 
procinto di svanire, assorbita nell’infinito di un azzurro intenso, di cielo e forse anche 
di mare: curiosa mossa dell’affetto, così come del pennello, che nell’abbracciarli con lo 
sguardo anche li offre all’aperto del loro destino.
E ancor più nella bimba sull’altalena, dove lo spazio si moltiplica a esprimere l’estasi 
di un gioco che è anche  rito, dove la terra sparisce per lasciare spazio all’aperto di un 
azzurro rischioso e insieme accogliente.
E poi i luoghi, i paesaggi. Qui, soprattutto, spiccano le dolci ondulazioni delle crete 
senesi, fatte di gialli, di ocra e di radi verdi, con un nastro di strada che le percorre, cui 
fa da pendant un cielo di nuovo azzurrissimo, ma ritmato da cortei di nubi bianche 
che hanno qualcosa di metafisico, come nei dipinti del primo ‘400 senese. Una sorta di 
sentiero celeste che accompagna il nostro cammino terreno.
E infine, ancora, siamo invitati noi stessi a perderci, senza quasi ormai più intermediari, 
abbracciati dall’azzurro mare-cielo dell’amata Liguria.
Come sempre, nella pittura di Maria Teresa Carbonato ci colpisce come la ferialità dei 
soggetti, l’umile adesione alle forme e ai colori della realtà quotidiana lascino sempre 
accadere intermittenze dell’infinito e dell’oltre.

«… La bellezza non è un bisogno, ma un’estasi. […]
Gente d’Orfhalese, la bellezza è la vita, quando la vita rivela il suo profilo benedetto.”
Ma voi siete la vita e siete il velo.
La bellezza è eternità che si mira in uno specchio.
Ma voi siete l’eternità e siete lo specchio
 (Da: Gibran, il profeta, Guanda, p. 125)

Il colore è bellezza. Parola sussurrata. Estasi dello spirito.
Per Mariateresa Carbonato il colore è vocazione. Una visione dell’anima, capace, 
com’è, di disegnare spazi interiori. Mariateresa assume in sé la capacità - non comune 
- di unire un tratto semplice ma preciso a una sapiente alchimia di colori. Il risultato 
è sorprendente: nella sua opera non ci si ferma a una mera rappresentazione della 
realtà, ma si intravede un “oltre” che procura emozioni e domande.
Forti di questo “oltre” possiamo accogliere con felice sorpresa il titolo dato a questa 
sua personale, evocativo di percorsi interiori profondi: “Sul filo degli affetti”.
Un percorso che è anche una provocazione. Una delle cose che ci torna più difficile è 
parlare degli affetti, difficile parlarne difficile rappresentarli.
Gli affetti sono la parte segreta di noi e appartengono a quel tesoro nascosto che è 
custodito nel cuore di ciascuno. Quella camera segreta, inviolabile, che è in noi e con noi.
Parlare degli affetti è come “camminare sulla seta” direbbe il Card. Martini. Si corre, 
cioè, il rischio di sporcare, rovinare, guastare tutto.
Se stiamo alla parola, poi, “affetto” deriva dal latino affectus -us, derivazione di afficĕre 
«impressionare». Proprio così: l’affetto ci impressiona. Più semplicemente colpisce 
la nostra immaginazione e risveglia ricordi. La narrazione degli affetti è sempre 
impresa difficile che si faccia con parole o con colori. Mariateresa, però, riesce a creare 
atmosfere e nostalgie che riempiono lo sguardo e raggiungono il cuore.
I suoi cieli non sono vuoti o semplici macchie di colore, ma pagine aperte dell’anima che 
trova lì la sua pace. Umanità e spiritualità si fondono perché l’avvenimento cristiano ha 
abbracciato tutto l’umano per rendersi riconoscibile e diventare senso per la vita.
Così in una pagina memorabile di don Luigi Giussani:
«Per farsi riconoscere, Dio è entrato nella vita dell’uomo, secondo una forma umana, così che 
il pensiero, l’immaginazione e l’affettività all’uomo sono stati come “bloccati”, calamitati da 
Lui. L’avvenimento cristiano ha la forma di un “incontro”: un incontro umano nella realtà 
banale di tutti i giorni. Un incontro umano per colui che si chiama Gesù, quell’uomo nato a 
Betlemme in un preciso momento del tempo, si rivela significativo per la vita» 
(L. Giussani - S. Alberto - J. Prades in “Generare tracce nella storia del mondo”, 
Rizzoli, Milano 1998, p. 24).

Ecco, penso che la pittura di Mariateresa ci permetta di realizzare quell’incontro 
spesso sognato che è lo sposalizio tra l’umano e il soprannaturale.
Un incontro che ci guida verso la felicità piena. Quella delle piccole cose.
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