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LA PITTURA-COLORE 
 

Federica Michele Lev Mereu, romana di origine sarda, proviene da una famiglia di artisti. 
Suo nonno, Didio Fongoli, dipinge insieme al celebre pittore toscano Riccardo Tommasi 
Ferroni. Nel 1997 si laurea in Sociologia e lavora nella cooperazione internazionale, 
impegnata in favore dei richiedenti asilo, rifugiati politici e vittime di tortura e di guerra - in 
particolare Kurdi - presso lo storico ospedale romano di San Gallicano. In questi anni ha la 
preziosa opportunità di entrare in contatto con realtà e culture diverse, spesso 
drammatiche ma affascinanti e cariche di umanità. Ed è proprio dall’incontro con alcune 
persone straordinarie che emerge l’ispirazione pittorica volta a rappresentare la forza 
espressiva  dei loro volti segnati, degli sguardi serissimi che lasciano intuire sofferenza, 
compassione e una grande dignità. Per non dimenticare. Nascono così gli studi sul tema 
dei profughi - ammirato già in molte opere del pittore russo Chagall - che portano con sé il 
pesante carico di storie fatte di oppressione, prigionia, fuga, attesa. 
Nella scelta dei temi si percepisce l’influenza della madre pittrice: gruppi di donne e di 
uomini immobili, in attesa o in cammino verso terre meno ostili, verso la Libertà. Le donne, 
ritratte nei bei costumi tradizionali in atteggiamenti fissi ed altèri, ricorrono in molti dipinti e 
suggeriscono un discorso molto appassionante sulla femminilità e sul suo ruolo costruttivo 
e positivo nella storia.  
La pittura di F. Mereu vuole essere diretta ed eloquente, impegnata, testimonianza della 
realtà contemporanea attraverso un’interpretazione personale e, comunque, ottimistica. La 
drammaticità dell’evento è infatti subito stemperata dalla raffinata consonanza cromatica 
delle superfici. 
Ma questo è solo il punto di partenza della sua la ricerca pittorica che sperimenta già altri 
soggetti: i ritratti e gli autoritratti sono ispirati alla conoscenza della pittrice messicana 
Frida Kahlo; i soggetti sacri, in cui lo stile figurativo piatto e bidimensionale vuole essere 
un ritorno al gusto medievale e bizantino che astrae i corpi umani e la realtà in 
un’espressione più adeguata all’ascetismo ed alla spiritualità; i temi profani - ispirati a 
Toulouse-Lautrec - caratterizzati dalle atmosfere morbide, dai colori caldi e dai forti 
contrasti luci-ombre dei night-clubs dove si esibiscono orchestre jazz. E infine le nature 
morte, libera esplosione e celebrazione del colore. Lo studio ed il riferimento alla pittura 
dei grandi Maestri del passato è costante: icone sacre, Piero della Francesca, Duccio da 
Buoninsegna, Gauguin, Modigliani, Picasso, Guttuso, solo per citarne alcuni. 
La composizione della scena statica e geometrizzata – accenno alla lezione cubista - crea 
un’atmosfera lirica, senza tempo: figure senza movimento troneggiano in posa nobile, 
elegante e fiera e anche i più umili sono rappresentati come re e regine. Ma è il colore la 
vera anima di questi dipinti e struttura sulla quale essi sono costruiti. Prevalgono le terre e 
i colori caldi accostati fra loro in dense macchie tonali in un’equilibrata armonia cromatica. 
Il dipinto risulta un tutt’uno, un microcosmo: personaggi e paesaggio sono collegati per 
mezzo del colore. 
La pittura di questa giovane artista, nonostante l’atteggiamento a volte manicheo nei 
confronti dell’esistenza umana e della storia, è carica di ideali ed esprime la sua ricerca 
spirituale e l’esaltazione della dignità umana e dei più alti valori etici. 
 


