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Di Francesca Bonanni ho ancora in mente i primi lavori, quando frequentava l'Accademia di Belle Arti a Roma. Di 
certo, come riferimento iniziale, l'attraeva una pittura importante, ma del tutto fuori registro per una ragazza tanto 
giovane. Mi permisi di farglielo notare: era encomiabile che una pittrice agli inizi dichiarasse con tanta onestà i propri 
padri, ma la stimolai a trovare la cifra personale, da subito, senza frapporre indugi.
La sua tenacia e volontà la accompagnarono negli anni seguenti, sino agli esiti felici di primi dipinti davvero compiuti e 
che furono presentati in una bella esposizione collettiva, al Castello Cinquecentesco de L'Aquila, per la firma critica di 
Marco Di Capua. Poi Bonanni si dedicò agli studi universitari, con indirizzo Storia dell'Arte, con la stessa tenacia e 
volontà con cui ci si era rivelata pittrice. Studi intensi, sino alla produzione di una impegnativa e importante tesi su 
Pasquarosa (Marcello Bertoletti). E a me sembrò che il cerchio della sua ricerca si fosse completato, nel rinvio che 
l'esperienza universitaria effettuava verso la ripresa dell'invenzione pittorica.
Ho sempre considerato Pasquarosa un felice esempio di pittura, testimone di una precisa condizione femminile, in anni 
in cui questo poteva risultare difficile, nel pregiudizio imperante, di marca non solo italiana, dal quale si vedevano 
emergere, eventualmente, solo donne con caratteristiche "maschili". Bonanni ha dalla sua una sensibilità - al di là del 
lessico pittorico - molto affine a quella di Pasquarosa, capace di stabilire un luogo di azione in cui le idee elaborate 
"informano" su una visione del femminile che non va assolutamente ignorata né, tantomeno, culturalmente sminuita.
Negli anni presenti, in cui questa divisione tra maschile e femminile in arte si rivela sempre più inadeguata, la 
leggerezza che un sentimento femminile è capace di esprimere, a petto di tanta arte che si vuole e si pretende "potente" 
a tutti i costi, sembra una boccata d'aria fresca, un venticello che non porta calunnia, ma reale refrigerio nell'accumulo 
di troppo calore. Ed ecco, quindi, come chiesi agli esordi di Bonanni, la sua cifra personale, la sua sincerità che, come 
ben sappiamo, in arte e non solo, costituisce l'unico viatico a un percorso di conoscenza e di autoconoscenza.
Nella presente personale, Bonanni espone presso il Museo Civico d'Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli 
Corrado, il paese delle modelle dei pittori, luogo natale di Pasquarosa (vi nacque nel 1896).
Tutto un disegno si definisce, con una piccola magia di coincidenze che, come ormai abbiamo bene imparato, non sono 
mai casuali.
Il racconto di fiaba che apparentemente si diparte dai dipinti qui presentati ha bisogno di momenti di attenta riflessione, 
perché gli oggetti che Bonanni sceglie appartengono a un vocabolario simbolico, ancorché flagranti di sorrisi d'infanzia.
La palla, la fionda, la girandola, le biglie, il cavalluccio a dondolo e il pesce a rotelle, e tanti altri "giocattoli", 
proiettano, nello stesso istante del gioco, il bambino che li usa inconsapevolmente verso i destini dell'età adulta, le 
incertezze, gli alterni percorsi, le sfide che gli scacchi, nel dipinto II faro, ben rappresentano. Bonanni sembra dirci che 
il tempo, nostro fìttizio sistema di misurazione, si muove circolare, solo cosi realizzando magie.
Lo struggente ed enigmatico Giochi nel sogno, quadro autobiografico di un vasto sentimento di appartenenza familiare, 
pone nello stesso spazio e nello stesso momento, il padre bambino che saluta il figlio che molti anni dopo verrà, 
bambino a sua volta, con gli occhi chiusi, perché non ancora nato, pur se già nella coscienza del padre, premonizione di 
un destino disegnato ad arte sin dall'esordio della vita. Le rotte marine che necessitano di carte sembrano superabili 
dalla sapienza primigenia che una piccola piramide suggerisce, con discrezione e tutela del mistero. Questo in Nuove 
rotte, rotte che paiono approdare nei più lontani e reconditi luoghi della fantasia, l'Atlantide della grande "fiaba" 
d'origine, che l'uomo non riesce più a raccontarsi in maniera da soddisfare le esigenze di scientificità, solo intuendo i 
nuovi territori nel ricorso alla fede, che è prima di ogni cosa fede in sé.
Vi è un preciso desiderio di armonia nei nuovi dipinti di Francesca Bonanni: suoni armonici suggeriti dall'unione tra 
cielo e terra, nella contemplazione di stelle e comete, nel fuoco e nel fumo di terre vulcaniche, nel passaggio del vento 
che movimenta pale di mulini e vele di imbarcazioni. E nella chiusa costituita per questa esposizione da Piccolo safari, 
con la sua sfilata di animali esotici, a me sembra di udire musiche di Saint-Saëns e di Francis Poulenc: animali modello 
festeggiami un carnevale tutto loro, ultimo momento illusorio e possibile di un classicismo e di un neoclassicismo (in 
musica come in pittura) inevitabilmente intrisi di ironia e piccoli sberleffi. 
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