
La normalità che scorre quotidianamente sotto i nostri occhi racchiu-
de in sé il miracolo dello straordinario e dell’istantaneo frammen-
to di assoluto, che solo gli artisti come Rosanna Gaddoni riescono 
a filtrare, come inesauribile archivio e patrimonio di emozioni. Una 
pioggia di suoni, di colori, di rumori e riflessi di un volto, i profumi 
di un’immagine e di una raffigurazione impressi sulla tela vengono 
fatti confluire sulla sfera dell’anima, plasmati e amalgamati con la sug-
gestione dei ricordi della memoria, delle sensazioni, delle emozioni, 
dei sentimenti. Così in questa forma di conoscenza del mondo, gli 
artisti come Rosanna recepiscono e assorbono la realtà che li circon-
da e dimostrano un’identità pura, limpida e innocente che condivide 
di continuo quel senso romantico, sentimentale e poetico di infinito, 
che contemporaneamente si rinnova dentro e fuori di loro. Sulla base 
di tali concezioni, di cui si rende convinta portavoce, per Rosanna la 
presa di coscienza del suo essere pittrice si manifesta nel desiderio di 
inquadrare e definire lucidamente la sua identità di donna-artista in 
relazione agli altri, attraverso il ritratto e la rappresentazione figurati-
va, intesi come perno focale e punto cardine fondamentale della sua 
produzione. La ricerca d’identità passa attraverso il necessario viaggio 
della propria memoria storica, capace di reinventare il presente e di 
recuperare e rivalorizzare il passato. Nel circuito pittorico dei ritratti, 
Rosanna raggiunge un’intensa carica espressiva, scavando e scanda-
gliando nella sfera interiore e psicologica dei soggetti raffigurati, con 
uno studio progettuale a monte certosino e accurato. A Rosanna non 
interessa limitarsi a una descrizione copiativa e fotografica, ma vuo-
le entrare e addentrarsi nella dimensione introspettiva, per suscitare 
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nello spettatore un coinvolgimento emozionale ed emotivo dinanzi 
alle immagini rievocate nei quadri. Si delinea il desiderio e l’intento 
di conoscere e di raccontare la meraviglia della quotidianità, proiet-
tando il suo interesse non unicamente sulle persone, ma nella realtà 
stessa che le circonda. Nei dipinti scorrono pagine virtuali di un sim-
bolico diario esistenziale, dove l’occhio del cuore osserva e il moto 
dell’anima segmenta, scompone, accorpa e ricompone e congiunge la 
realtà in un mosaico animato da suggestioni, collocandole all’interno 
di un’atmosfera di avvolgente e soave lirismo aulico di contorno, che 
pervade l’intera composizione. Nel simbolico viaggio originario alla 
ricerca degli altri e di rimando anche di se stessa, Rosanna ci offre 
lucide, nitide, compiute e definite rappresentazioni, che esprimono 
l’essenza più intima, celata e recondita dei soggetti raffigurati e del 
mondo circostante, portandone alla luce gli aspetti ancora sconosciu-
ti, quelli meno evidenti e più indecifrabili. 

“Ecco il mio segreto. È molto più semplice: non si vede bene che col 
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Così la volpe parla al picco-
lo principe nel celebre scritto di Antoine de Saint-Exupéry. E altret-
tanto così, per Rosanna la sua arte e la realtà che ci circonda non è 
semplicemente quello che l’occhio vede, ma ciò che il fluire dinamico 
dei sensi percepisce, orchestra e ricompone alla vista del cuore, in 
un continuo gioco di sinestesie e corrispondenze, che contemplano 
con sincera gioia e curiosità il mistero della vita che si rinnova ogni 
giorno, con suadente dolcezza e ricercata delicatezza, nelle piccole 
semplici cose del quotidiano. Le figure protagoniste dei suoi quadri 
ci vengono incontro con anelante e spontaneo candore, con com-
posta e garbata animazione e ci comunicano un senso della socia-
lità che appare per certi versi confidenziale, familiare, pervasa dal 
piacere di farsi immortalare e ritrarre e ispirato dal gusto di una ri-
cerca non problematica, ma bensì affettuosa e rispettosa dell’iden-
tità e della diversità degli altri. C’è nei confronti della realtà un ap-
proccio fiducioso e dunque sincero, diretto, armonioso, rassicurante. 



Rosanna innesca un dialogo aperto e compartecipe, non certo sem-
plicistico e superficiale, ma capace di semplificare, spigliatamente e in 
modo scorrevole e fluido, le modalità della comprensione reciproca. 
Rosanna intreccia un rapporto con il mondo che è intessuto di rela-
zioni “facili” e di immediata fruizione, offrendo prospettive sceniche 
di sobria raffinatezza e essenziale e lineare eleganza. La galleria dei 
ritratti risulta subito accattivante e stimola l’attenzione dello spettato-
re, suscitando una incuriosita simpatia e imponendosi con una carica 
di energia vitale vivace e genuina, scevra dalle convenzioni dei for-
malismi e degli stereotipi artificiosi. Rosanna riesce a fare trapelare 
sempre senza irruenza, senza veemenza e aggressività, dei messaggi 
di incipit all’incontro aggregativo e collettivo, inculcando nell’osser-
vatore delle domande di positiva partecipazione e interazione verso 
un vivere sociale comune, intenso, condivisibile e “trasmissibile”. 

I protagonisti dei ritratti non sono ne più ne meno che persone nella 
loro concreta e immediata essenza, così come viene recepita e mo-
strata dall’artista, senza costruzioni sofisticate e sovrastrutture non 
veritiere. Talvolta, i protagonisti delle pitture contribuiscono a farci 
individuare la loro valenza emblematica, fino a farcene recepire la di-
mensione simbolica e metaforica, attingendole oltre lo stesso impatto 
estetico. In tal modo la narrazione si arricchisce e si rafforza con inte-
ressanti spunti e chiavi di lettura interpretative diversificate. Le opere 
di Rosanna, guidate da un’impronta di afflato sentimentale e sospese 
tra realismo e investigazione non critica delle vicende terrene di tutti 
noi, ci richiamano all’impegno di “esserci ed esistere” nella vita di tutti 
i giorni con piena, convinta e coerente consapevolezza. L’arte di Ro-
sanna è prevalentemente improntata alla grande capacità descrittiva. 
Ci offre immagini di elevato impatto visivo, che richiamano uno stile 
espressivo derivante dalla tradizione classica ispirata al genere figura-
tivo del ritratto, rivisitato secondo un’originale e personalizzata revi-
sione scenica narrativa, che conferisce alle opere un carattere identifi-
cativo proprio, mai ripetitivo né standardizzato su schemi fissi e rigidi. 



Rosanna è ispirata da un innato senso poetico, tendenzialmente sen-
timentale, che rende le rappresentazioni avvolte dal pathos emozio-
nale e scolpite nel tempo di un virtuale e immaginario viaggio della 
memoria passata, dei ricordi, del trascorso e del vissuto esistenziale. 
Rosanna sensibile agli scenari più empaticamente suggestivi, li coglie 
come attenta e partecipe osservatrice delle loro evoluzioni, a cui sa 
dare il giusto risalto, mediante l’utilizzo di una gamma appropriata 
di intensi effetti di coreografie sceniche. Altra particolarità dei quadri 
individuabile, è la permeante e pregnante profondità delle immagi-
ni, ottenuta grazie ad un affinato senso prospettico, che immerge gli 
scenari in una proiezione compenetrante e coinvolgente, rendendo 
partecipe lo spettatore in modo attivo e diretto. Le atmosfere sanno 
trasmettere al fruitore una potente vibrazione interiore, alimentata da 
un senso di riflessione introspettiva dinanzi alle composizioni, che at-
traggono e colpiscono fin dal primo sguardo per la raffinata eleganza 
d’impostazione. Rosanna dipinge con la classe di chi ha fatto della sua 
arte un’espressione di sublimi sentimenti. 

Il percorso evolutivo dell’arte in senso generale, ieri come oggi, ha 
avuto sempre un iter lungo, laborioso e articolato. Nel multiforme e 
variegato comparto dell’arte visiva, l’arte figurativa l’ha sempre per 
così dire “fatta da padrone” perché viene innanzitutto concepita come 
una delle prime manifestazioni della coscienza umana e quindi, so-
prattutto come un’autentica rappresentazione della realtà consolidata 
nel tempo, in cui l’artista vive e la considera sua partecipe. In sostanza 
l’uomo nel suo sviluppo evolutivo, ha testimoniato in forma di “dise-
gno visivo” il suo pensiero, il suo universo linguistico, storico e so-
ciale. Il pittore figurativo chiede alla realtà la sua espressione, come 
dire che un albero sarà sempre un albero, ma dipinto e raffigurato da 
cento pittori si avranno cento alberi di cui uno diverso dall’altro, in 
base allo speciale imprinting dell’autore nella realizzazione. Per spie-
gare questo fenomeno figurativo lo storico tedesco Ernst Cassirer ha 
prospettato delle soluzioni storiche e filologiche, tratte dallo scritto 



“Saggi dell’uomo” spiegando che “a partire dal Paleolitico, l’uomo ha 
avuto la capacità di comunicare con il suo prossimo nel modo biologi-
camente più appropriato all’Homo Sapiens ed anzi tale da costruire la 
caratteristica più saliente ed esclusiva di questo primate”. Inoltre, risul-
tano interessanti le riflessioni di Pablo Picasso che diceva: “Nel rimi-
rare le figure delle caverne, dico che queste devono essere considerate 
opere d’arte perfette, cioè modelli di assoluta autenticità dell’espressione 
artistica”. E aggiungeva: “Paradossalmente dipingere è il mestiere di un 
cieco. Egli non dipinge ciò che vede, ma ciò che pensa, cioè dice a se stes-
so su ciò che ha visto”. E proprio allineandosi a queste considerazioni, 
si può inquadrare e analizzare la pittura figurativa di Rosanna, che 
passa attraverso una serie di esperienze rievocate, sempre mantenen-
dosi aderente ai contenuti della realtà. Si rivela nel suo fare arte un 
notevole rigore espressivo e un’azione progettata e compiuta con ap-
passionato impegno, che si trasforma gradualmente in un linguaggio 
comunicativo di incisiva ed efficace originalità. Nelle creazioni emer-
gono una consolidata sapienza prospettica, una maturità acquisita nel 
disegno e nel tratto segnico, un impeccabile equilibrio spaziale. Tali 
elementi esaltano e impreziosiscono l’opera nella sua finitezza, non 
soltanto a livello di bellezza formale, ma anche e soprattutto in quanto 
lasciano trapelare un soffuso e suadente lirismo inteso come “lirica 
espressione della realtà e del reale”. Rosanna ritiene che il comples-
so sentimentale relativo alla tradizione perpetrata e tramandata, alle 
idee, alla cultura degli uomini, si ripercuote fortemente sul gusto fi-
gurativo e se ne rende convinta artefice e portavoce di valore, tramite 
il suo fare arte. La peculiare rappresentazione pittorica va ben oltre la 
rappresentazione del vero in termini emulativi e copiativi e il soggetto 
e l’immagine protagonista diventa un “pretesto di colore e disegno” 
per dare vita a un ricco e variegato corollario figurale. 

La modulazione del segno e la sfaccettata progettazione ideativa ed 
esecutiva sono prerogative di elevata qualità sostanziale e contenu-
tistica, che diventano estremamente personalizzate e ne decretano 



l’unicità caratterizzante del prodotto finale realizzato e la sua incon-
fondibile e connotativa cifra stilistica. La pittura di Rosanna riesce a 
sollecitare le vibrazioni emotive dello spettatore e diventa un potente 
ed efficace strumento per interpretare la realtà figurativa circostante, 
rievocata dalle immagini riprodotte. La forza visiva del dipinto rispet-
ta un rigore e un ordine compositivo raffinato, ricercato ed elegante, 
che non lascia mai niente affidato alla composizione narrativa di ca-
suale improvvisazione. Nelle opere di Rosanna le figure e le immagini 
diventano manifestazioni di stati e di moti d’animo, che conserva-
no una solidità e incisività poetica di alto spessore, dominata da una 
struttura portante di matrice classica e tradizionale sempre attuale, 
intramontabile. Lo scenario compositivo proposto lascia spazio a un 
gesto pittorico, che si mantiene sempre in perfetta sincronia e sintonia 
con la dimensione del nostro presente, inserendo a buon conto l’autri-
ce nel variegato comparto dell’arte di moderna proiezione, che recu-
pera dal passato per riportarlo al presente e offrire al fruitore rinnova-
te prospettive di veduta. La pittura di Rosanna non perde mai di vista 
la dimensione esistenziale, per spronare a riflettere sui valori cardine 
della vita e sul senso più profondo dell’essere e dell’esistere. Osservare 
le sue creazioni pittoriche significa spingersi oltre la composizione 
puramente estetica, per addentrarsi in sentieri pregnanti di emozioni 
e sentimenti. La narrazione è sempre ben meditata e non tralascia mai 
alcun dettaglio e particolare scenico, per dare il massimo risalto alle 
raffigurazioni proposte. La ricerca di Rosanna, attenta e ponderata, 
coglie l’essenzialità intrinseca di contenuti sottesi, che il fruitore deve 
percepire e fare propri. L’impianto strutturale individua e definisce 
un’effusione delicata, soave, armoniosa e bilanciata e la materia pitto-
rica è avvolta e permeata da un coinvolgente afflato aulico. L’equilibrio 
strutturale d’insieme tra i vari elementi e componenti, viene perfezio-
nato al meglio e si converte in un’accorata “rivelazione interiore” da 
condividere con lo spettatore in piena complicità e coesione.


