
Samantha Boni possiede una piccola scintilla di ingegno guizzante, 
che le infiamma il cuore, le illumina la mente e le permette di tra-
durre le sensazioni e le percezioni interiori in qualcosa di personale 
ed esclusivo, riportandolo nelle tele in modo inedito e sui generis. La 
sua forza creativa risiede nella capacità di sapersi ancora commuovere 
per quelle cose e quelle situazioni del nostro quotidiano, che pochi 
in quest’epoca di afonia e superficialità estrema dei sentimenti e del-
le emozioni, sanno ancora apprezzare ed esternare. Scavando negli 
anfratti reconditi e nascosti della memoria, lascia emergere tutta se 
stessa e si lascia guidare dall’ispirazione pura, incontaminata e in-
condizionata. Colori, forme, segni e figure affiorano in superficie e 
compongono una materia pittorica densa e pregnante di significati 
sostanziali insiti dentro le composizioni. Gli studi e le competenze 
acquisite in materia sono in perfetta sinergia con una sferzante e in-
calzante carica di estro, vivace e dinamico. Le opere pulsano di vita, 
di dinamismo, di movimento, di flusso vitale e avvolgono lo spettato-
re dentro uno scenario, dove può liberamente dare la propria lettura 
interpretativa, cogliendo chiavi eterogenee e sempre nuove, all’inse-
gna di un linguaggio comunicativo mai scontato, mai banale e mai 
ripetitivo. Samantha ci comunica con semplicità che l’arte non è altro 
che una magia e serve a farci riscoprire il nostro vero volto e la no-
stra vera essenza. “Ciò che l’arte tenta di distruggere è la monotonia 
del tipo, la schiavitù della moda, la tirannia delle abitudini e l’abbas-
samento dell’uomo al livello della macchina” (Oscar Wilde). In linea 
con questa autorevole citazione si muove e si sviluppa l’esperienza ar-
tistica di Samantha, che propone una pittura d’impronta variegata, 
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ispirata da una formula rievocativa informale, che sfugge dai canoni 
dogmatici perpetrati dalla tradizione più rigida, ferrea e intransigen-
te, d’impostazione standardizzata e convenzionale. Si rifugia in una 
nicchia espressiva di peculiare ed esclusiva connotazione distintiva e 
si ritaglia un linguaggio comunicativo suo proprio, codificato e ricco 
di messaggi sottesi e simbologie subliminali e metaforiche. Saman-
tha è artefice di un’orchestrazione pittorica che recupera e riproduce 
scenari tra sogno e metafora, realtà e fantasia, reale e irreale, dove la 
componente ironica e fantastica e lo spirito d’inventiva alimentano la 
sfera immaginaria e offrono allo spettatore molteplici spunti d’inter-
pretazione, agevolando e favorendo la compenetrazione diretta di chi 
guarda. Questa formula compositiva assume via via dei riflessi, dei 
contorni, dei richiami di delicato e soave lirismo poetico e inserisce le 
rappresentazioni dentro una dimensione aulica e rarefatta senza tem-
po e senza spazio, che le permette di uscire dai limiti circoscritti della 
superficie del quadro e fornisce una visuale prospettica bidimensio-
nale ad effetto plastico e dilatato a tutto campo. 

Samantha non utilizza mai un modulo strutturale ridondante e pe-
dissequamente emulativo. Escogita un’elaborazione vivace, origina-
le, che riesce sempre a sorprendere e incuriosire e si pone come via 
d’uscita e di superamento di un realismo descrittivo spesso asfittico 
e fine a se stesso, concepita in chiave di mera riproduzione fredda 
e fotografica, priva di contenuti sostanziali. Rifugge volutamente da 
quelle visioni e atmosfere reali che hanno perso ed esaurito la loro 
capacità evocativa e contemplativa di raffigurazione. La sua ricerca si 
basa sul rifiuto categorico e consapevole di uno stile fatto di stereo-
tipi standardizzati, da fattori ed elementi già sdoganati e infrazionati 
come cliché, proponendo una pittura intesa come lavoro di ricerca e 
studio sperimentale sul disegno e sul colore, sull’accostamento tonale 
con la luce e gli effetti luminosi e sulle particolari combinazioni figu-
rali di tendenza astratta. La selezione dei soggetti e delle tematiche è 
mediata e influenzata da una forte componente passionale e di tra-
sporto emotivo, che esula da paradigmi collettivi di massa e si spinge 



su proiezioni di particolare valenza soggettiva. I quadri si distaccano 
dalla realtà estetica immediata e visibile e sono dominati dal sapiente 
gioco coloristico, da una tavolozza cromatica scelta e selezionata con 
massima cura e attenzione, che produce delle incantevoli e virtuose 
combinazioni e declinazioni, accentuando la suggestione visionaria 
e immaginifica d’insieme. Nell’universo pittorico di Samantha emer-
gono e prendono vita importanti tematiche esistenziali nascoste tra 
le pieghe della materia, da condividere con il fruitore e di cui si ren-
de convinta portavoce e fervida divulgatrice e promotrice attraverso 
il suo fare arte. Le figurazioni realizzate costituiscono degli archetipi 
con importante e pregnante valore simbolico intrinseco e non sono 
mai frutto di una casuale e improvvisata esecuzione. Percepisce il bi-
sogno primario e la necessità incalzante di instaurare e consolidare 
una comunicazione virtuale efficace e funzionale tramite le opere, di 
parlare e comunicare attraverso esse, nel tentativo di comprendere 
e interpretare il mondo circostante, rapportandosi e confrontandosi 
con lo spettatore in modo diretto e spontaneo. La pittura diventa un 
tentativo di concretizzare e dare voce, con forma visibile e tangibile, 
alla parola e alla conversazione aperta e libera, con cui trapelano pen-
sieri, sentimenti, percezioni, che le consentono anche di rimando di 
compiere una riflessione accurata, scandagliata e approfondita sull’in-
tera storia dell’arte, sul senso dell’essere e dell’esistere e sul senso stesso 
del mestiere dell’artista e del suo ruolo di donna-artista, inserita nella 
realtà attuale e contemporanea.

Per Samantha fare la pittrice non significa entrare in un sistema pre-
disposto e preconfigurato a monte, ma vuol dire mettersi davanti in 
prima persona e uscire allo scoperto con genuina autenticità, espo-
nendosi completamente e mettendosi a nudo nel profondo più intimo 
dell’anima e della propria sfera introspettiva. Un quadro può affasci-
nare e attrarre per fini estetici, ma ha pur sempre un proprio rilevante 
peso specifico e peculiare contenuto spirituale recondito, da comuni-
care e trasmettere all’osservatore. Ci sono artisti le cui creazioni appa-
iono nate da un profondo dialogo intimista tra la propria coscienza e 



l’inconscio, senza tuttavia mettere minimamente in ombra e offuscare 
quelli che sono i parametri dei valori pittorici fondanti di riferimento. 
Quando l’elemento e il fattore estetico e quello spirituale e interiore 
si combinano, si congiungono e si fondono in sinergica e armoniosa 
coesione, essi esprimono l’anima stessa dell’artista ed è ciò che accade 
nei quadri di Samantha, dove è impossibile scindere e separare queste 
due componenti, pietre miliari del suo fare arte. Artista di poliedriche 
vedute, dotata di vivace talento e di coinvolgenti spunti creativi, oltre 
che di una radicata maturità tecnica e strumentale di progettazione 
ed esecuzione, dipinge orientandosi su narrazioni dal gusto garbato, 
raffinato e ricercato, che possiedono una squisita eleganza scenica e 
un bilanciato equilibrio strutturale portante, che non eccede mai in 
esagerati artifizi ed esasperate e sofisticate macchinazioni. Il suo fare 
arte pittorica si traduce in un vortice di stimoli e sollecitazioni in per-
fetta commistione alchemica, in pulsioni vibranti che confluiscono 
insieme e la pongono ben lontana da dinamiche espressive puramen-
te esibizionistiche, addentrandosi nei meandri dell’ego. Si può acco-
stare per certi versi a quella parte dell’arte europea del Novecento, che 
scava e scandaglia dentro la materia pittorica, nella ricerca costante di 
una “verità biologica e psicologica” che garantisce all’opera una piena 
e completa dotazione contenutistica. La poetica perseguita esalta al 
meglio il potere comunicativo della gamma tonale, con l’uso di tinte 
incisive, che riempiono di vibrazioni energetiche l’intera raffigurazio-
ne e producono un senso continuo e costante, fluido e scorrevole di 
movimento dinamico, che pervade e permea tutto l’assetto compo-
sitivo. Le cromie nell’uso sapiente e sempre ben dosato e misurato, 
generano una speciale allure coreografica di contorno ed evidenziano 
al meglio lo spessore delle immagini evocative.

Le stimolanti rivisitazioni assumono le sembianze di “scannerizza-
zioni” di frammenti vitali ed esistenziali impressi sulle tele con una 
magistrale tessitura. Ogni spazio diventa come un pezzo di vita di 
Samantha che si palesa nella sua unicità. Lo spettatore viene attirato 
dentro la narrazione e reso partecipe e compartecipe con un afflato 



sensoriale di intenso pathos e trasporto. Le opere custodiscono il non 
detto e il non rivelato tutto da scoprire e sono la sintesi del suo mo-
dus vivendi e pensandi. Catturano l’occhio e lo conquistano con uno 
charme suadente, che conserva un linguaggio semantico sinonimo di 
un’arte colta e dal sapore intellettuale, che vive e si alimenta di piena 
e densa sostanza corposa e non di mera apparenza fittizia, vuota e su-
perficiale. Le immagini attirano l’attenzione con stimolante curiosità 
e sono la personificazione di un’anima nel loro moto perpetuo ed ete-
reo e acquistano un significato iconico articolato e sfaccettato su più 
chiavi e paradigmi di lettura. Il potere ammaliante e carismatico che 
si sprigiona è frutto del gesto e dell’atto creativo di Samantha in con-
tinuo divenire ispirativo, nell’attimo del “qui e ora” e lascia trasparire 
un’arguta e sottile analisi psicologica compiuta a monte nella fase ide-
ativa, che ne ravvisa la spiccata sensibilità intuitiva e percettiva. La sua 
è inquadrabile come la trascendenza allusiva di una pittura figurativa 
della testimonianza, che dall’esperienza del vissuto e del vivere quoti-
diano si sposta e si innalza su un livello altro, su un piano superiore, 
etereo nel suo ideale ascetico di ricerca di benessere e compiacimento 
mentale e interiore. Nell’intreccio magnetico della forze e delle pro-
pulsioni energetiche germogliano e si schiudono molteplici possibi-
lità d’interazione attiva, che convogliano lo spettatore all’interno di 
un circuito intriso di significati e messaggi insiti. Ogni componente 
rimanda a componenti e connessioni su più piani di cognizione, che 
Samantha individua con certosina precisione, riuscendo ad ottenere 
un elevato livello qualitativo, che si estende all’intera produzione, ca-
nalizzando anche l’elemento immaginifico che è fondamentale sup-
porto per cogliere e carpire ciò che si cela e si nasconde all’immediato 
visibile. Senza il prezioso apporto della visionarietà immaginaria non 
si potrebbe ravvisare in totus la portata complessiva sostanziale. L’im-
maginazione contribuisce a dare una spinta sferzante alla capacità 
recettiva del fruitore e funge da motore trainante nell’approccio all’o-
pera. “La pittura è innanzitutto un prodotto dell’immaginazione, non 
deve mai essere una copia. L’aria che si vede nei quadri non è respirabi-
le” (Edgar Degas). Il segno che distingue, qualifica, avvalora l’arte vera 



e autentica è determinato dalla comunicatività e dal potenziale comu-
nicativo. In linea con queste coerenti posizioni si pone la fiorente pro-
duzione artistica di Samantha che infonde e imprime un messaggio 
positivo a favore dell’arte e della cultura in generale, esortando ad ac-
costarsi con il metro dell’intelletto congiunto alla sensibilità emotiva. 
Per Samantha l’artista deve operare con estrema coerenza d’intenti 
e di intenzioni e deve dimostrare etica morale e onestà intellettuale, 
svolgendo una funzione sociale di mediazione e intermediazione e 
ponendosi con sincera profusione di sentimento. Soltanto così può 
diventare meritevole di considerazione e apprezzamento e godere di 
un placet e di un riscontro pubblico effettivo.

“Quando un uomo senza esercitare alcuna azione su se stesso e sen-
za null’altro intervenga a modificare la sua condizione spirituale, ma 
soltanto leggendo, ascoltando, contemplando l’opera di un altro uomo 
entra in uno stato d’animo che lo unisce a quest’ultimo, sicuramen-
te l’opera che ha provocato un tale stato d’animo appartiene all’arte” 
(Lev Tolstoj).


