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Quando  ho  “incontrato”  le  opere  di
questa giovane artista si è instaurato un
dialogo tra me e loro poiché mi hanno
colpita nel profondo stimolando quesiti,
riflessioni  e  offrendo  anche risposte.Le
sue  opere  ci  trasportano  in  mondi
apparentemente  lontani  ma  che  in
realtà possono essere già in ognuno di
noi  e  nel  nostro  inconscio.  Pertanto
sono  riconoscibili  se  impariamo  a
osservarli  e a osservarci. Sono “quadri-
sogno”  attraverso  i  quali  lei  crea  altri
mondi  possibili  ricomponendo  un
“puzzle”  di archetipi:  la  grotta,  uomini
trasfigurati,  ombre,  sedie,  orologi,
piccoli  animali  come civetta, coniglio,

lepre, gatto, insetti,...Ho deciso di  definirli  archetipi  in quanto affermano la presenza di
idee madri  nell'inconscio  collettivo,  in  una sorta  di  “psichè arcaica”  come sosteneva
Jung: ciò sarebbe testimoniato dall'affinità tra i riti ed i culti dei primitivi e le immagini dei
sogni  che  sono  tutti  simboli  radicati  nel  profondo dell'anima collettiva,  mantenendosi
inalterati  nel corso dei  secoli.Ogni elemento costituente un'opera di  Rita ha un proprio
valore  simbolico:  il materiale  usato,  la  scelta  dei  colori,  i  temi  e  i  soggetti.
Il legno è per Rita una scoperta legata al periodo in Accademia d'Arte quando doveva
costruire i modellini scenografici per il corso in scenotecnica; così per lei il legno diventa
una sorta di materiale primigenio plasmabile con quella spontaneità e naturalezza che
non era ancora riuscita a trovare nella sola pittura. Inoltre essendo anche un materiale
organico e “vivo” è in totale sintonia con la sua ricerca artistica di un ritorno alle origini
dell'uomo e a una purezza di intenti. Forse per questo uno dei primi lavori è “Il bimbo, il
tempo, il  ritmo”: un bambino in sella ad un cavallo a dondolo, in uno scenario quasi
steampunk, dove vengono elaborati dalla giovane artista frammenti anche minuscoli di
legno sovrapposti quasi a formare un palco teatrale.

Da ciò si  evince la scelta di  alcuni  temi  favolistici,  primo tra tutti Alice nel  Paese delle
Meraviglie, che ispira titoli e soggetti di alcune sue opere: “Alice nel Paese...salva l'Arte” e
tra le ultime “L'incontro del Te”.I colori di sfondi e soggetti poi sono scelti con una notevole
spontaneità e quasi inconsapevolmente lei vi attribuisce un valore intrinseco e legato agli
“archè”  raffigurati.Alice  ad esempio  indossa  un  abito  rosso,  colore  della  vita  e  della
passione, e la inserisce in un contesto paesaggistico blu scuro, quasi spento, che sta ad
evocare la tristezza del mondo in cui si trova e per il quale lei sta piangendo.Le opere con
uno  sfondo  blu  o  celeste  riguardano  principalmente  una  ricerca  interiore,  spirituale,
legata più al suo Io. Questo è forse più visibile e riconducibile agli ultimi lavori. Infatti una di
queste opere “Silenzio” è l'attuale climax di  tale percorso: il  soggetto, un archè-essere
umano,  è  seduto  in contemplazione di  uno spazio  tra l'acquatico e l'aereo,  elementi
naturali che tra loro sembrano fondersi, rispecchiarsi. Questi sono realizzati a pennellate di
sfumature blu e celeste in tonalità ben più chiare in confronto agli sfondi precedenti. L'
ibrido umano (forse allusione alla nostra anima in ricerca?!) sembra essere approdato in
un ambiente in cui ha trovato pace e serenità, e l'unico frammento di legno posizionato



da Rita funge da scranno al  personaggio: è l'artista che in massima sintesi  esprime la
propria  realizzazione  essendo  il  legno  il  Suo  Materiale?!

Anche nell'opera “Sono sogno”, in cui appare l' “ombra di luce”, il colore e le pennellate
giocano un ruolo  fondamentale:  il  cunicolo  di  anfratti  così  dipinti  in  sfumature  di  blu
oltremare e verde smeraldo, con pennellate più scure delineanti la circolarità delle pareti
rocciose,  sembrano  nell'insieme  sorriderci  più  che  spaventare  per  la  loro  profondità.
Inoltre proprio in questo quadro la linea verticale che incrina l'immagine sembra all'inizio
far allusione all'idea di un sogno infranto ma può anche evocarci il momento del primo
risveglio al mattino, quando i raggi di sole filtrano dalla finestra e ci riportano lentamente
“indietro”.Quelle opere in cui le tonalità sono invece ocra e marroni  spesso riguardano
esseri  terrestri  reali  ai  quali  può  essere  attribuito  un  incarico  di  guide.Ed  ecco  che
subentrano piccoli  esseri,  spesso notturni, legati  alla convinzione di  Rita che le “anime
timide  siano  in  grado  di  descrivere  gli  stati  d'animo  più  potenti”  e  pertanto  con  le
potenzialità di  cambiare le cose, non in maniera eclatante ma con delicatezza e per
piccoli  passi  (ancora un  bimbo che osserva una trottola in “Per  non dimenticare”)  e
sussurri  (gli  insetti  in  “Anime”).
Queste “Poesie di legno” possono rimandare ad un “romanticismo contemporaneo”. In
primo  luogo  si  riallacciano  all'idea  romantica  di  piccoli  uomini  in  grandi  spazi  e
secondariamente a certi  colori  dei  paesaggisti  inglesi  come W. Turner o J. Constable.I
giochi di chiaroscuro che riesce a ottenere sia negli sfondi che nei particolari dei soggetti
indicano una ricerca e una capacità di sintesi tra il pittorico, in cui si esalta il colore, e
l'illustrazione, in cui si esalta il segno.

Ciò è visibile nell'opera l' “Incontro del te” in cui fantasia e ironia si mescolano alla favola
tramite un gioco creativo. 

Il Cappellaio è  un  buffo  anziano
agghindato con abiti  sproporzionati:
braghe troppo corte, giacca a coda
dalle lunghe maniche e rattoppata
che  ricorda  parvenze  d'eleganza
passata, un cappello enorme la cui
novità è che si apre in altro lasciando
intravvedere  un  orologio.  Alle  sue
spalle,  in  stacco  dal  fondo  e  in
apparente disequilibrio, rovine lignee
di una possibile casa che però grazie
ai  colori  rossi,  ocra  e  marrone offre
l'idea di  vita.  Il  Cappellaio porge la
tazza di  thè ad una Carta  in cui  è
illustrato  il Jolly-Matto  dei  tarocchi:
questa carta appartiene agli  Arcani
e  simboleggia  la  Creatività  per
eccellenza.  La  corrispondenza  di
colori  tra  gli  abiti  del  matto  e  del
cappellaio possono alludere all'archè-artista che incontra la parte creativa di se stesso. Lo
sfondo è infatti bicromatico: in corrispondenza del Cappellaio colore giallo ocra mentre
colore blu per il Matto. Questo testimonia come lo sfondo sia per la giovane artista il luogo



dell'anima  del  personaggio  e  contemporaneamente  l'anima  non  figurativa  del
personaggio stesso.Un esempio particolare è il Coniglio Bianco poiché è presente sia in
contesti  terrestri  che spirituali,  sempre in posizione eretta su  due zampe,  con sguardo
attento ed orecchie tese, quasi a volerne sottolineare l'umanità. Lo troviamo al fianco di
Alice come supporto e consolazione; da solo nella contemplazione di un orologio senza
lancette,  con  i  meccanismi  sparsi  a  terra,  sempre  e  comunque  in  atteggiamento  di
ascolto. Un ascolto attento del mondo reale che così com'è non funziona. Pertanto va
analizzato,  frantumato  per  comprenderlo  nell'essenza  e  poi  ricomposto  con  nuovi
elementi.Una  guida  ed  un  supporto  per  Alice  a  cui  il  coniglio  lascia  il  lavoro  di
ricomposizione.Mi  spingo ad affermare che Alice è Rita che analizza il Tempo sotto tre
aspetti: il Tempo astrale della propria interiorità, il Tempo della crescita personale nelle fasi
di vita dalla fanciullezza all'età matura, il Tempo della Reale attualità. 

Ecco  la  frequente  presenza,  in  opere  anche  diverse  tra  loro,  dell'orologio o  dei  sui
meccanismi.
Alice è Rita ma può essere anche ognuno di noi che attraverso l'Arte prova a salvare il
Mondo.
Rita è la nostra “civetta notturna” che si pone come un messaggero iniziatico, come un
ponte che ci fa entrare in relazione sia con la nostra interiorità più profonda, composta da
sogni, paure, incubi, sia con il reale mondo da noi vissuto quotidianamente, ma con una
delicatezza e una poesia tali da farci sognare smettendo di avere paura. Come una Alice
che si guarda allo specchio e ci accompagna per mano mentre noi stessi ci specchiamo.
Forse  questo  è  identificabile  nel  quadro  “Sono  sogno”  dove  un'ombra  di  luce  dalle
fattezze femminili sembra accarezzare e consolare la sedia al suo fianco, simbolo forse di
un “solo soletto” che non è più grigio e pauroso ma desideroso di sollevarsi, anche se ha
ancora  necessità  di  un  incoraggiamento  per  staccarsi  definitivamente  dalla gabbia-
sedia.
Come scriveva Pessoa nelle sue Pagine Esoteriche “...ma il vero significato dell'iniziazione
è che questo mondo visibile in cui noi viviamo è un simbolo o un'ombra, che questa vita
che noi conosciamo tramite i sensi è una morte o un sonno, o, in altre parole, che quanto
vediamo  è  un'illusione.  L'iniziazione  è  il  dissolversi,  un  dissolversi  graduale,  parziale  di
questa illusione”.Pertanto la lezione è: impariamo a guardare con occhi nuovi!Annalisa
Mombelli


