
"La divina irrealtà delle cose" (di Marcello Pezza)
(dal catalogo di "DNA, Danza Natura Arte", mostra personale, Roma, 2005)
 
L'uomo, nella sua dimensione fisica, il corpo, è la misura di tutte le cose. Umano è il mondo nella sua fisicità, nelle cose
che ci circondano, che l'uomo utilizza e trasforma sulla base delle necessità primarie. Tuttavia l'uomo si è nel tempo, 
sempre più distanziato da questa condizione, sospinto dalla febbrile ambizione di realizzare un mondo divino e 
metafìsico. La Scienza da un lato e le scienze sociali dall'altro, analizzando l'uomo nelle sue componenti biologiche ed 
esistenziali hanno tentato di spiegare con la ragione la complessità della realtà umana, nel comune obbiettivo di ricerca 
della verità. Di conseguenza l'uomo si è allontanato sempre di più dall'uomo con la sua a-patia, verso il mondo e le cose.
Alla dimensione esistenziale ci riconduce l'arte con la sua articolata ricerca sull'uomo e sul mondo. Questa indagine 
parte innanzitutto dallo spazio concepito - al di là delle diverse concezioni antiche o moderne - sempre dal corpo, anche 
nella sua estensione temporale, fisica o mentale (il tempo interiore).
Il gesto nella sua manifestazione esistenziale crea quel rapporto di relazione dell'uomo con il mondo. Nella loro 
espressione, i gesti raccontano la storia dell'uomo, ma anche qualcosa di inesprimibile, un linguaggio universale e 
profondo, che avvicina da sempre l'uomo al divino. 
Francesca Bonanni, nella sua ricerca pittorica parte appunto dal corpo umano ed in particolare da una sua particolare 
forma di espressione: la danza.
La danza diviene metafora dell'esistenza umana nella sua duplice componente apollinea e dionisiaca.
Se da un lato l'aspetto apollineo rappresenta la razionalità, la necessità e le regole con cui l'uomo costruisce il mondo, 
quello dionisiaco esprime ciò che la ragione rifiuta come contraria: l'irrazionale e la follia. In questa diversa accezione 
l'irrazionale, il dionisiaco, costituisce invece lo sfondo originario, attraverso il quale l'uomo nella sua interrogazione 
dell'essere fa esperienza del mondo, oltrepassando il recinto della ragione nel tentativo di esporsi alla comprensione di 
sensi imprevisti.
La danza, con la sua ritualità, rinnova il legame tra gli uomini e la natura e celebra attraverso la gestualità un rito di 
riconciliazione. I gesti, i ritmi ed i suoni rimandando ad antiche ed oscure simbologie e ad un'intima sacralità.
Nel pensiero indiano la Trimurti (Brahma il creatore dell'universo, Vishnu il conservatore e Shiva il distruttore) 
raffigura bene questo carattere di riconciliazione e di rinnovamento: Shiva con la sua danza rituale, distrugge l’avidya 
(ignoranza, la non conoscenza) e cancella i mondi, permettendo così la rigenerazione cosmica. Ciò consentirà all'uomo 
di rinascere in una condizione nuova e di liberarsi di volta in volta dai legami con il mondo.
A Queste riflessioni conducono i titoli delle opere di Bonanni (Danza nell'ombra, Danza gestuale, Danza Fluida, Piccola
Ninfa) nelle quali le figure, principalmente femminili, rimandano nella loro espressività alla condizione esistenziale 
dell'uomo. Le figure pur riferendosi a qualcosa di chiaramente visibile - lo spazio, la relazione tra gli uomini ed i 
simboli - rimandano tuttavia a qualcosa di propriamente invisibile ed indefinito. Da qui la funzione dell'opera d'arte 
nella ricerca di nuovi sensi e di nuovi modi di interpretazione del mondo. Interrompendo il modo convenzionale di 
pensare, l'opera non offre un nuovo modo di relazione tra gli enti, bensì con il suo circolo ermeneutico (apollineo-
dionisiaco) partecipa, al disvelamento di nuovi sensi e significati sull'essere.


