
La prima cosa che colpisce di Veronica, del suo volto 
affilato incorniciato da una chioma nera come la not-
te, è lo sguardo. Quello stesso sguardo che da anni lei, 

come artista, indaga nei volti ritratti nei suoi quadri, caratte-
rizzati da cromatismi essenziali e dal suo segno distintivo, o 
meglio “i segni” distintivi. Piccole sferzate di colore rosso, che 
somigliano a frustate, graffi, cicatrici.
Partire dal dato estetico mi sembra inevitabile. Quali 
sono le tue cicatrici?
«Quei segni rossi sono nati spontaneamente fin dal mio pri-
mo quadro. Oggi non saprei farne a meno: rappresentano 
l’interiorità di ogni essere umano, e quindi anche la mia. Di 
cicatrici ne ho tante, perché da bambina ero, diciamo, un po’ 
inquieta e mi attiravo  rimproveri e punizioni da tutti.  Ero 
ribelle, e la ribellione porta allo scontro.  Mi arrampicavo sui 
pali della luce, sul davanzale delle finestre, sugli alberi… E 
non volevo scendere. In seguito rifiutavo la scuola e scappa-
vo di casa. Non ho mai sopportato le convenzioni, gli obbli-
ghi, le regole. Poi, crescendo, per forza di cose sono dovuta 
rientrare negli schemi, anche se per me dipingere è comun-
que una forma di ribellione. Certo è che in questo percorso di 
“fuga”  ho fatto molte scelte sbagliate».
Ti riferisci ai tuoi studi?
«Sì, soprattutto mi pento di aver intrapreso molto tardi il per-
corso artistico. Dopo il Liceo ho imboccato tutt’altra direzio-
ne, mossa per lo più dall’indecisione su cosa fare della mia 
vita. Ho conseguito una Laurea in Servizio Sociale, ma la stra-
da è stata  complessa e accidentata per i tanti cambiamenti 
burocratici dell’Università in quel periodo. E alla fine, dopo 
alcune esperienze lavorative pur interessanti, ho deciso di 
non proseguire in tale direzione».
Questo impegno non ti lasciava il tempo per dipingere?
«Era un lavoro per cui non mi sentivo adeguata, che mi svuo-
tava emotivamente». 
Ma l’esperienza nel sociale ti ha arricchito: forse era ne-
cessaria per farti arrivare dove sei.
«Non c’è dubbio, a partire dalla tesi sperimentale nel cam-
po della salute mentale,che mi ha reso più attenta all’essere 

umano, alle tante sfaccettature di un pensiero, di uno sguar-
do, di uno stato d’animo».
Forse era destino. Sei fatalista?
«Sì. E anche solitaria, cupa, pessimista». 
Lo si capisce dal progressivo restringimento della gam-
ma cromatica delle tue opere. Grigio, bianco, nero… pra-
ticamente non spendi granché, per i colori.
«Eppure amo tanto anche i colori, la luce, il contatto con la 
natura: i boschi, il mare, la montagna, gli animali. E poi quei 
grigi, quei bianchi e quei neri sono il frutto della sovrappo-
sizione di molti pigmenti,  sono “pieni” di colore! Inoltre ci 
sono i diluenti, gli olii, le  finiture finali e così via. Insomma 
tanti soldi. Applico molti strati di colore; mi piace conferire 
spessore, sentire la materia».
Sembra che tu voglia “materializzare” letteralmente il 
volto che dipingi. Non hai mai pensato di darti alla scul-
tura?
«Mi manca la formazione, la base tecnica. Più avanti forse. Ora 
sono concentrata sulla pittura, e sento di avere ancora molto 
da esplorare in questo campo. Ho necessità di continuare ad 
osservare gli altri e di fare miei la moltitudine di espressioni, 
sguardi, emozioni.  Aldilà delle similitudini che i miei quadri 
possono presentare, ogni volto per me è diverso, perché di-
verso è il modo che quella persona ha di percepire il mondo».
Il tema dello sguardo è al centro anche della tua nuova 
esperienza, che mescola arte e letteratura…
«Scrivo spesso, lo faccio da quando ero bambina. Pensieri 
sotto forma di poesia; un’altra mia esigenza, più antica del-
la pittura. Però recentemente ho  scritto una fiaba e la sto 
illustrando insieme ad un caro amico disegnatore. Narra di 
due bambini provenienti da pianeti diversi. Un bimbo che 
abita aldilà delle nuvole trascorre un’intera giornata con una 
bambina terrestre.  Lei gli fa esplorare il mondo e conoscere 
attraverso i suoi occhi la bellezza della natura e gli affetti dei 
propri cari, dei vivi e di quelli che non ci sono più. Gli fa sco-
prire l’amicizia e l’importanza del ricordo, gl’insegna a vede-
re oltre la semplice realtà delle cose». 
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