
Nelle creazioni di Sabrina Veronese si evince da subito un esercizio 
pittorico reso estremamente raffinato da una pratica, che mantiene 
l’occhio fedele al dominio della percezione retinica studiata e traman-
data dai pittori della tradizione classica. La perizia descrittiva denota 
una tecnica di esecuzione controllatissima e stimola l’osservatore a re-
lazionarsi con le raffigurazioni proposte nel confronto diretto con esse 
e con lo scenario, che suscita stupore e coinvolgimento emozionale, 
attraverso l’artificio sensoriale innescato dal pensiero visivo. Un pen-
siero che, accogliendo le riflessioni autorevoli di Magritte “ha valenza 
nei processi immaginativi solo quando è ispirato cioè quando unisce cose 
visibili, in modo tale che ne venga evocato il mistero”. Sabrina compie 
il salto dal reale al di là dei confini dell’apparenza estetica immediata, 
nella convinzione di poter attribuire alla propria esperienza artistica 
la valenza di mezzo di comunicazione conoscitiva. Per rintracciare le 
traiettorie dei processi che animano la sua proiezione figurale, biso-
gna portarsi verso una dimensione di realtà vista mediante il filtro, 
che condividendo un’affermazione di Balthus “riproduce all’infinito” 
e ha avuto luogo e si è verificato un’unica volta e quindi meccani-
camente non potrà più ripetersi a livello esistenziale. L’impianto dei 
volti e dei ritratti svela un tecnicismo che sfiora la resa iperrealisti-
ca e contestualmente rende palese l’intento di “esprimere l’inespri-
mibile” con un codice linguistico volutamente enigmatico che sfug-
ge alla connotazione raffigurativa e descrittiva fissa e statica in senso 
stretto, relazionandosi al pensiero di spazio visivo dinamico e inte-
rattivo. La scansione compositiva è formata da immagini apparente-
mente distanti e disgiunte tra loro, ma unite da un legame simbolico, 
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un solido filo virtuale di collegamento e continuità che le unisce. Nel-
la sua ricerca si allinea alla consapevolezza di quanto sostenuto da 
Georg Simmel a proposito del volto, concepito come “una forma at-
traverso la quale l’anima si esprime nel modo più chiaro. La sola parte 
del corpo, così esteticamente chiusa in sé, che possa tanto facilmente 
venir completamente rovinata sul piano estetico dalla deformazione 
di un singolo tratto”. Nelle opere si aprono architetture di contorno 
fantastiche, scene e prospettive di vedute metafisiche, esaltate e valo-
rizzate dalla luce e dai sapienti effetti tonali chiaroscurali. Lo spetta-
tore viene indirizzato verso la memoria, alimentando la connessione 
con immagini acquisite dalla coscienza in una scrittura narrativa lu-
minosa che sorregge l’articolazione spaziale in una visione emotiva, 
che attinge suggestioni dall’inconscio. Lo spazio lascia filtrare nuove 
gamme cromatiche annunciate da luci colorate, che si inseriscono e 
si insinuano nei piani della figurazione conferendo all’insieme forte 
impatto. Il colore mette in gioco emozioni, che la mente non riesce 
sempre a porre sotto il suo controllo. Come spiegava Sartre: “L’emo-
zione ha origine nella degradazione spontanea e vissuta della coscienza 
di fronte al mondo”. Le figure si fanno metafore attraverso il segno, 
le cromie, la materia pittorica. La costruzione nella quale la coscien-
za sfugge al suo stesso inganno visionario, si affida alla referenzialità 
tattile della dimensione del reale, senza però estraniarsi dall’elemento 
onirico e porgendo attenzione a un’analisi che accoglie e lascia affiora-
re un dettato intimista, frutto di una pittura intesa non soltanto come 
“lente d’ingrandimento” con cui vedere il mondo, ma come arguto 
approccio conoscitivo verso l’altro da sé.

Sull’onda delle ideologie divulgate dall’arte contemporanea si può 
orientare la ricerca di sperimentazione condotta da Sabrina, con una 
proiezione nel futuro come inno alla modernità e alla fede nell’esalta-
zione della dinamicità della vita moderna e della forza e della potenza 
dell’uomo nel suo ruolo di centralità. La concezione ideale portante 
estendibile anche all’idea ispiratrice della sua arte, consiste nell’affer-
mazione di ciò che è dinamico su ciò che è statico, in quanto soltanto 



ciò che è dinamico si modifica continuamente e quindi avanza nel 
futuro. Umberto Boccioni tra i più autorevoli esponenti futuristi, so-
steneva di dover rendere con l’arte la mobilità della vita, riallaccian-
dosi all’Impressionismo francese. Nello scenario narrativo proposto 
la tecnica acquista la valenza di simbolo di progresso e di movimento 
e fluire dinamico e viene usata per comporre e scomporre masse e 
volumi, agglomerati di colori e materia fotografica e grafica, che si 
compenetrano, si incontrano e si fondono tra loro, generando un av-
volgente senso di moto e di forza trainante. Interagiscono ad intreccio 
di fusione immagini della realtà e figure immaginifiche. Le composi-
zioni vengono racchiuse in una misteriosa dimensione di cornice di 
universalità e spazialità cosmica. Questo approccio creativo implica 
un accorato impegno a monte: artistico, etico sociale e anche civile. 
L’impegno che Sabrina dimostra attraverso uno slancio instancabile 
risiede nel “dovere d’artista”: plasmare alchemicamente frammenti, 
residui di una memoria genetica e collettiva che appartiene a tutti, 
ma che pochi riescono a comprendere appieno nel suo meccanismo 
di “farsi e disfarsi”, a vedere e scrutare da dentro con sguardo attento e 
concentrato. Ciò che affiora in superficie è la sostanza stessa, di cui si 
compone e si nutre la materia: la sostanza è implicita nella materia ed 
esiste in quanto materia stessa. Analogamente i significati risiedono 
nei significati: compito assunto dall’artista secondo Sabrina, è quello 
di svelarli, attribuendo loro un carattere identificativo che nasce da un 
processo di sintesi e sottrazione del superfluo e si basa principalmente 
sul puro atto del fare. A Sabrina importa innescare un flusso costan-
te e continuo di interazione e reazione tra opera e realtà e viceversa. 
È sempre pronta e solerte ad accogliere gli impulsi più interni degli 
elementi ai quali affida la sua ricerca, per individuarne l’essenza e l’esi-
stenza più sensibile e ritrasmetterli nuovamente allo spettatore. Si evi-
denzia la prorompente carica emotiva, che si innerva nell’atto creativo 
e conserva intatto il proprio valore funzionale e conforme alla valenza 
qualitativa emozionale delle esperienze vissute.

Le opere di Sabrina sono un compendio dinamico di suggestioni 



eterogenee, dove ciò che colpisce fin dal primo impatto è proprio la 
solida fermezza che non riguarda unicamente l’impianto strutturale 
compositivo e sequenziale, ma piuttosto assegna al colore la funzione 
portante, caricandolo di intenso valore simbolico e di grande potenza 
ascetica e spirituale, così come è stato anche per grandi maestri del 
calibro di Dalì, Magritte e De Chirico. La componente tonale diventa 
fonte di rigenerazione, metafora della sintesi cromatica universale. La 
tavolozza è usata come emblema di sapienza e conoscenza, in cui il 
colore è concepito come apotropaico e catartico, portatore di forza e 
vigore, salute, splendore, sorgente di benessere, energia vitale, risur-
rezione e risveglio dei sensi. Nell’analisi dei sentimenti interiori e del-
le sollecitazioni esterne, che animano e alimentano la sua ispirazione, 
convergono silenzi, stupori, emozioni, suggestioni, speranze, timo-
ri, sogni, incertezze di cui compone e si nutre la materia pittorica, 
che non è mai semplicisticamente inquadrabile soltanto come mezzo 
strumentale di lavoro. Questa speciale alchimia rivive in Sabrina nel 
momento stesso dell’atto creativo e gli consente di rivolgersi al reale in 
modo sincero, autentico e onesto cogliendo gli elementi e gli aspetti 
più emozionanti da inserire nella costruzione narrativa. Non le in-
teressa muoversi con le acrobazie virtuali di una funambola tra im-
pressione ed espressione, volontà e istinto. È la struttura dell’enigma 
comunicativo, che le consente di liberare l’illimitata e infinita energia 
compositiva. Un enigma misterioso e intricato, che tutto contiene e 
tutto registra. Anziché chiedere alle figure e ai soggetti raffigurati di 
inserirsi e catalogarsi nella dimensione del “tutto quotidiano” si misu-
ra nel dialogo sconfinato con la materia, compone e scompone gli sce-
nari su più livelli. Induce l’osservatore a una riflessione costante sulla 
consapevolezza di una possibile evoluzione di coscienza collettiva, di 
una rivoluzione etica tradotta con allegorico e metaforico simboli-
smo, in grado di avviare un nuovo mondo sociale, che non deve esse-
re cercato altrove, perché è qui, ora, dove noi tutti viviamo, operiamo 
ed esistiamo. Offre immagini di matrice figurale in una percezione di 
movimento e fluire continuo, che permettono di librarsi in un volo 
pindarico virtuale tra fantasia dell’apparenza effimera e fittizia e realtà 



sostanziale dell’essenza, cogliendo la piena valenza dei messaggi su-
bliminali insiti. L’inconscio tipico della sfera fantastica emerge nell’in-
dulgere e soffermarsi sui concetti di lotta verso ciò che non è amore 
delle cose e sul rifiuto della violenza. Sabrina porta in primo piano la 
concezione di artista-demiurga che tenta di dominare e controllare la 
materia nelle sue proiezioni, recuperando l’affermazione di De Chiri-
co che sosteneva che “c’è molto più mistero nell’ombra di un uomo che 
cammina, che in tutte le religioni del mondo”.

Il processo, che conduce alla realizzazione di un’opera d’arte matura 
attraverso una tensione creativa nei confronti di una realtà circostan-
te, della storia (dell’arte ma non solo), del proprio vissuto personale 
in riferimento alla sfera immaginaria con cui è stato recepito e rie-
laborato. L’atto della creazione è sentito come momento liberatorio 
ed è motivato da una precisa necessità cognitiva e da specifici biso-
gni intimi da esternare e condividere. Questi elementi importanti 
concorrono insieme e sono il fondamento costitutivo della poetica 
e dei codici espressivi, di cui si rende portavoce l’arte di Sabrina. Tali 
codici provengono da una singolare disposizione dell’essere quando 
intimamente si attiva, per immergersi e scandagliare le pieghe più ri-
poste e recondite dell’invisibile, per poi tradurle in modo chiaro e ri-
condurle inevitabilmente trasformate all’essere stesso, impresso nelle 
raffigurazioni. È artefice di creazioni con una particolare proiezione 
cosmica universale tendente all’infinito e inserita dentro gli sfavillan-
ti bagliori e i luminosi riflessi a specchio insiti nelle opere, che pos-
siedono una magica lucentezza di etereo splendore. Nella struttura 
compositiva spicca una radice futurista dal dinamico slancio vitale, 
ripercorrendo le teorie filosofiche perpetrate da Henri Bergson, se-
condo le quali “la vita è un flusso continuo, un processo di trasforma-
zione dovuto all’evoluzione-creatrice, che genera sempre nuove forme 
ed è sorretta dalla volontà-vitalistica”. Nei lavori di Sabrina si evince 
il concetto di “evoluzione nella creatività e creatività nell’evoluzione” 
come presupposto di progressione, nel quale mistero ed energia si 
congiungono saldamente, si abbracciano intrecciandosi e fondendosi 



per esprimere la poesia dell’anima guidata dal fluire armonioso di una 
moderna concezione ideativa, racchiusa nelle vivaci idee progettuali 
sostanziali, che sono l’incipit di stimolo per innescare l’azione realiz-
zativa. Dimostra una prolifica e accesa fantasia, assecondando un im-
pulso innato e naturale di incisiva portata ispiratrice, sintomo di una 
sensibilità intuitiva non comune, che la mantiene lontana e distacca-
ta dalle concatenazioni didattiche e dogmatiche di routine. Si avvale 
di un linguaggio variegato per rendere comprensibile la completezza 
emozionale da cui si sente chiamata, sulla base delle propensioni esi-
stenziali ed estetiche, azzardando anche speciali situazioni contenu-
tistiche, che plasmano e aggregano insieme originali ed eclettiche co-
esistenze sceniche, conformi alle mutazioni del pathos che la anima. 
Compie una scelta intenzionale controcorrente per dare il massimo 
risalto ai risvolti psicologici in un ampio e multiforme campo esplo-
rativo, nel quale riesce a imporre con impeccabile maestria il marchio 
indelebile ed esclusivo della sua personalità artistica.

Nei lavori pittorici di Sabrina emerge predominante il desiderio di 
catturare qualcosa, che oltrepassa l’apparenza dei sensi, la spasmodi-
ca necessità di avventurarsi in quel territorio di confine dove l’essen-
za stessa del corpo assume le sembianze dell’anima. Lo psicanalista 
americano James Hillman, richiamando Jung affermava: “Le donne-
anima sono quelle che intercettano le proiezioni degli uomini e le riflet-
tono”. Chi osserva i soggetti riprodotti, le intriganti presenze dipinte, 
si confronta con la condizione archetipa di un animo immerso in un 
“limbo linfatico” dal sapore poetico e sentimentale. In Sabrina esiste 
un fattore costante di fondo, una ricerca dalla quale scaturisce mol-
to del fascino che le immagini vogliono manifestamente suscitare. 
Compaiono volti dall’espressione sospesa, profonda, intensa, disegna-
ti con perizia e mestiere. I corpi sono torniti, affusolati, nitidamente 
plastici e dinamici, figure dall’allure impenetrabile e imperturbabile, 
create con certosina accuratezza. Sono visioni che non spaventano, 
non disturbano, piuttosto invitano a interrogarci e a esplorare il cam-
po dell’inconscio, a sottrarci a condizionamenti, a liberare la fantasia 



seguendo le suggestioni rievocative, guidati da un’anima pura dispo-
sta ad assecondare la propria sensibilità, senza porre limiti, lascian-
do nascere la vera poesia del cuore. Le raffigurazioni che appaiono 
enigmatiche, diventano lo specchio riflesso dell’intelligenza assoluta, 
che non resta fine a se stessa, ma diventa il motore di una ricerca 
vitale, di una volontà fremente che si attiva e si protende verso la co-
noscenza. Nelle opere mediante una formula comunicativa energica e 
subliminale si innesca un procedimento di tipo allusivo, dalla simbo-
logia nascosta e traslata. Lo spettatore deve smuovere quell’elemento 
ieratico e magico, che volta per volta si individua nello scenario di 
meravigliosa fantasia, di accattivante sensualità modulata dalla sfera 
emotiva, che genera un filo invisibile di attrazione e magnetismo. Le 
rappresentazioni risultano delicate e seducenti, viscerali e appassio-
nate, carnali ed eteree, equilibrate e cristalline, marmoree e vibranti, 
sovra-storiche e metafisiche. Lo stile affonda le radici in terreni e con-
testi d’impronta teatrale, dominati da una visionarietà coreografica 
e da uno scenario spettacolare, che insieme alla forte incidenza della 
componente cromatica sono il fondamento a pilastro della definizio-
ne strutturale della realtà e costituiscono “l’osservatorio” prediletto e 
preferenziale di un tragitto che si snoda dentro la psiche. L’uso dei co-
lori viene nettamente ripartito e suddiviso per enfatizzare al massimo 
il tono di lirismo. Il viso considerato “sede di ciò che nel corpo non 
muore mai” viene rappresentato con estrema accortezza e veridicità. 
Sabrina segue uno schema personalizzato di simboli, di passaggi e ac-
cessi tra emozioni e verità, incanalandosi all’interno di un cammino 
interiore e spirituale di intersezione tra pensieri ed essenze. Come un 
moderno Dante, che nella Divina Commedia descrive da spettatore-
attore i suoi incontri con l’al di là, così ella narra tramite l’uso della 
figurazione, l’essenza delle anime che trova lungo il proprio percorso.


