
Nell’eterno divenire dell’arte, tra scenari futuribili in un crocevia di 
incontri, generati da eclettico cosmopolitismo e poliedrico nomadi-
smo culturale, Ornella De Rosa si comporta da intraprendente e in-
domita “artista-cittadina del mondo” ritagliandosi e conquistandosi 
una cifra stilistica di qualità, ben distinguibile e subito identificabi-
le. Nel suo fare arte nulla assomiglia ad un mero esercizio estetico, 
bensì tutto è incline ad una profonda proiezione esistenziale, che si 
nutre di una potente accensione emotiva e accoglie e fonde insieme 
tecnica, idee, cuore, sentimento e pulsione dell’anima. Nella libera 
espressione della sua vivace creatività, le opere vivono di un’invenzio-
ne coloristica che si muove e si articola su prospettive timbriche, che 
imprimono pienezza e compiutezza alle immagini. Una caratterizza-
zione molto particolare, che viene esaltata ed enfatizzata al meglio 
dalla ricerca continua nella costruzione pittorica e nell’orchestrazione 
narrativa, per ottenere una resa d’effetto impeccabile, da cui si inner-
vano e si sprigionano dei collegamenti sul piano intimo e intimistico. 
Le magiche e suadenti atmosfere dominate dall’universo femminile e 
dal mondo delle donne, suscitano stimolanti interrogativi sul senso 
dell’essere e del vivere e consentono interpretazioni, che vanno oltre 
la panoramica visiva. 

Ornella conosce a fondo e in modo consapevole e coerente il proprio 
tempo, ha preso coscienza appieno della nostra epoca e ne trasferi-
sce l’essenza sostanziale dentro le rappresentazioni, che acquistano un 
plus valore insito. Le sue donne, ritratte con grazia raffinata e gar-
bo elegante, sono riconducibili ai desideri collettivi, alle aspirazioni 
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sociali, ai bisogni e alle esigenze odierne, traslate nelle composizioni 
con un linguaggio semantico discreto e pacato, mai con toni irruenti 
e aggressivi. La spettacolarità suggestiva e visionaria dell’immagine 
protagonista si riempie di allusioni e rimandi, di sfaccettate chiavi 
di lettura, di significati da carpire e svelare, conferendo all’insieme 
un’ammaliante e accattivante allure enigmatica. Le sue donne aprono 
un varco ad un magnetismo che cattura e rapisce l’occhio e lo porta 
direttamente dentro lo scenario, con permeante coinvolgimento. La 
sintonia compositiva perfetta è frutto di una ricerca approfondita del 
gesto sulla materia pittorica, che conduce Ornella su una strada non 
facile da percorrere, dove la sfida evolutiva è sempre aperta. Nel coa-
cervo multiforme dell’arte attuale, traccia una partitura in costante di-
venire, superando il dato dogmatico e accademico oggettivo e trovan-
do una propria esclusiva nicchia espressiva, che si sviluppa in modo 
svincolato da condizionamenti imposti e si alimenta di una soggettiva 
poetica capacità evocativa.

Le figurazioni, pur rispettando i canoni tradizionali, si distaccano 
dalla limitante descrizione copiativa e lasciano affiorare un concetto 
etereo ed eterno, una dimensione ideale dove lo spazio e il tempo non 
esistono. La carica delle vibrazioni energetiche e vitali accrescono la 
plastica bidimensionalità. Le figure non sono mai statiche e cristalliz-
zate, ma possiedono una libera fluttuazione, un movimento interno, 
che crea e ricrea nello spettatore degli stati emotivi sempre diversi, in 
un proliferare di percezioni sensoriali. Il talento innato di Ornella è 
avvalorato e arricchito da spiccate intuizioni e acuta sensibilità im-
maginifica. Associando forze conscie e inconscie, ragione e passione, 
raziocinio e sentimento, i suoi disegni si impongono con un anelito 
di vita segreta. La certezza del tratto segnico, il bilanciamento equili-
brato della tavolozza cromatica, la capacità di operare una metamor-
fosi del quotidiano addentrandosi in un’atmosfera ovattata e rarefatta, 
definiscono gli aspetti fondanti della sua speciale visionarietà artisti-
ca. Lo sguardo attento e vigile coglie e fissa le forme, riproducendole 



nella loro sostanza costitutiva primaria e ricalcando il gusto del bel-
lo, della concezione aulica della bellezza soavemente attraente e ag-
graziata, della classe e del fascino delicamente accattivanti, seducenti 
e seduttivi. Le figure non possiedono ambiguità e artifici e vengono 
sottratte alla realtà del mondo meticolosamente osservato, per esse-
re riprodotte attraverso una rievocazione e rivisitazione soggettiva, 
che lascia spazio anche alla componente fantasiosa e onirica. Le opere 
sono dotate di una sorprendente profondità comunicativa. Le donne 
di Ornella non urlano, ma parlano sottovoce e sussurrano a chi ha 
orecchio acuto e recettivo. Raccontano e si raccontano come presenze 
dotate di vita propria. 

Il lavoro di Ornella vuole sviscerare con paziente tenacia un’indagi-
ne severa e uno scandaglio mirato, dove la forma esteriore trova una 
serie di corrispondenze sequenziali a livello interno. Nella sua radi-
cata e consolidata vocazione artistica, rincorre e persegue una verità 
alternativa, protetta e celata dall’involucro esterno, costituito dal cor-
po nella sua materiale fisicità riprodotta nelle immagini, che pur non 
essendo subito visibile e tangibile, si rende essenziale e indispensabile 
per comprendere a fondo il suo pensiero e il pathos introspettivo che 
lo guida nel gesto creativo. Con un lavoro certosino esegue e por-
ta a termine un doppio difficile esercizio: quello della contemplazio-
ne estetica e quello della metabolizzazione interiore e spirituale, che 
rafforza e perfeziona con grande cura. Essenzialità e concentrazione 
le infondono la forza di focalizzare e isolare le immagini, di indivi-
duarne i punti e gli elementi cardine, di inserirle dentro la superficie 
pittorica con una luce studiata e una dinamica profusione chiaroscu-
rale di effetti luminosi definiti ad hoc. Le figure si lasciano lentamen-
te plasmare e avvolgere dalla cornice circostante, come dentro un 
simbolico limbo protettivo. Le rifrazioni brillanti e radiose formano 
un riecheggiare di molteplici specchiature riflesse, come se ogni im-
magine avesse più modulazioni variabili e producesse più voci e più 
suoni, componendo una melodia ritmata e cadenzata, che si espande 



nell’aria. Ornella sa estrarre con bravura e destrezza la linfa di anelito 
vitale, raggiungendo una densità raffigurativa davvero ammirevole. 
Ogni figura viene assorbita, trasfigurata e rinasce come purificata e 
rigenerata, in perfetta equidistanza dalla realtà concreta e da quel-
la emozionale. Come in un gioco di specchi, ogni dipinto accoglie 
e custodisce il respiro dell’anima di Ornella e al contempo conserva 
e rivela il reale trasformato in arte e trasfigurato dall’arte, che resta 
come per incanto in bilico nella trascendente sospensione dell’oggi, 
offrendo una comunicazione immediata, efficace, diretta, spontanea, 
incisiva, espressione stessa del suo vivere l’oggi, come donna-artista di 
ampie vedute piena di risorse da condividere.

“Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli 
odori delle cose, catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contat-
to con la carne del mondo. Perché lì c’è la verità, lì c’è la dolcezza, lì c’è la 
sensibilità, lì c’è ancora amore” (Alda Merini).


