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L’autrice del dipinto raffigurato in copertina è,
per così dire e senza che questo significhi in
alcun modo sottrarre valore alla sua arte, una
“dilettante”, intendendosi per tale chi coltiva,
per l’appunto, un’arte non per professione, né
per lucro, ma per piacere proprio. Tale è Donatella Olivari, storica collaboratrice dello Studio
Castelli e del Sistema Ratio, che da decenni
si occupa, principalmente e con riconosciuta
competenza, di questioni fiscali e di amministrazione contabile. Che, però, e non solo a
parere di chi scrive, avrebbe potuto lasciare significativa traccia di sé anche nel campo della
pittura. Colpisce, in particolare, come sia stata
capace di produrre, seppure in angusti ritagli di
tempo, un non trascurabile numero di opere, di
svariato genere, che testimoniamo un’eclettica
poliedricità e una chiara cifra di talento.
“La ragazza dalla veste gialla” trasmette, a una
prima impressione, il senso dell’attesa. Nel
volto si legge un’aria nella quale si confondono
il timore per l’incognito, l’incertezza ma, anche, la speranza. La figura sembra essere tesa
verso la scoperta di una nuova stagione della
vita. L’apparente immobilità dello sguardo,
a ben vedere, non maschera la tensione che
anima chi, abbandonando la certezza di quello
che si ha, si appresta a incamminarsi verso una
nuova destinazione.
Colpisce, ancora, la posa delle mani, l’una pudicamente posata sulla spalla, quasi a reprimere la pulsione verso qualcosa di sconosciuto, e
l’altra che sembra protendersi, contrapponendosi, verso una realtà nuova, carica di incognite
ma, anche, di promesse.
Nè sfuggono la raffinata ricerca cromatica e
l’accostamento dei pastelli: dietro la ragazza, lo
sfondo marrone, quasi un arabesco, che si compenetra compostamente - con grazia, verrebbe
da dire - con i capelli e, a margine del dipinto,
una tenda rosso-arancio che contribuisce ad alimentare l’alea di mistero che pervade il ritratto.
Insomma, un’opera complessa, e per certi versi
enigmatica, pur nell’estrema sintesi degli elementi pittorici. Di fronte alla quale l’osservatore non è costretto a giungere a una conclusione
sicura sul messaggio che l’autrice ha inteso materializzare e, per questo, ancora più intrigante,
poiché lascia spazio alla personalissima interpretazione di chi entra in contatto con la figura.
L’espressione artistica di Donatella, però, va
ben oltre questo pur significativo esercizio
di stile. Se solo fosse possibile mostrare
quello che, tempo per tempo, è stata capace
di realizzare, emergerebbe senza tema di
smentita l’indubbia caratura della sua opera.
A testimonianza che, non sempre, gli artisti
riescono a disvelarsi al grande pubblico, forse
per una sorte di pudore innato o, magari,
perché non se ne è mai davvero presentata la
possibilità. Che Donatella merita.
Alessandro Pratesi
In copertina:
Donatella Olivari
La ragazza dalla vesta gialla (2017)
Acrilico e pastello su tavola - cm. 38 x 60

