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È l'oro del Mediterraneo, trama intessuta di luce e deserto, quello che Isabelle Eberhardt, viaggiatrice e scrittrice nata a 
Ginevra ma di origine russa, canta con la sua prosa lirica e Francesca Bonanni coglie, cristallizzandolo, sulle sue tele 
ariose. Spazio e terra del Maghreb, geograficamente e precisamente connotato, ma simultaneamente assoluto e 
universale, dove il tempo si sospende e la luce acquista una vis generatrice, una potenza primordiale capace di 
imprimere spirito vitale alle vedute riarse e sconfinate.
Francesca Bonanni segue idealmente le tracce suggerite dalla Eberhardt: predilige la pittura alla parola, ma le 
suggestioni sono identiche, perché è la luce, potente e affascinante, a costituire il tema intrinseco della sua opera 
recente. Luce tersa, limpida e lucente, ma anche perentoria e pronta, capace di costruire e modellare immagini di sintesi,
essenzializzate, che vivono in virtù di apparizioni più che di reali concretezze. Da sempre, Francesca Bonanni dispone 
su tela, secondo ritmi ordinati e studiatissimi, motivi archetipi, sigle ricorrenti di una tradizione mediterranea condivisa 
da più culture e popolazioni - torri, colonne e architetture di un passato arcaico e antico - colti nel frammento vivido 
della loro storia vissuta e rimodulati, ricomposti secondo significati e allusioni sempre originali e inediti. Si tratta di 
emblemi dalle simbologie complesse che, stretti nel loro isolamento, appaiono come presenze remote e mitiche, capaci, 
tuttavia, di infondere l'idea di storia, del processo della storia.
Se Isabella Eberhardt fugge dall'Europa civilizzata e colonialista, alla ricerca di itinerari narrativi, segnalati 
dall'esotismo in voga, la Bonanni non fugge: esplora. Prende "la via del deserto", segue "la via delle spezie" e giunge a 
concepire una dimensione dell'altrove, dove contemplazione e meditazione dominano su tutto.
La pittura di Francesca Bonanni vive nello spazio di una sapienza antica: cura nella preparazione dei fondi, accordo 
armonico di cromie insolite, valore formale disciplinato e rigoroso. Il disegno è lento, riflettuto, netto eppure 
leggerissimo all'osservazione e al tatto; tratto in punta sottile di pennello d'acciaio, nitido eppur diafano, volutamente 
non invasivo, ma evocativo.
Tutto, nell'opera dell'artista romana, assume i tratti di un imprescindibile omaggio al mestiere. Mestiere d'artista, 
stratificato dall'abilità e dalla saggezza del tempo eppure modernissimo nelle sue tensioni drammatiche, trattenute da 
un'inclinazione vagamente estetizzante.
Nel recupero del canone e del mestiere, la Bonanni si cimenta con la figura umana e vi rivaleggia: l'affronta in duello e 
vince.
Ancora, si confronta con quell'"animale uomo più temibile che mai", quell'"animale uomo" che per De Chirico 
costituiva il vero problema di una pittura che, dopo le sperimentazioni avanguardiste e il superamento della 
rappresentazione oggettiva, ritornava allo spazio dell'essere e dell'esistenza primordiale.
La figura umana, nella nuova pittura della Bonanni, è centrale e determinante. Ma spesso, e necessariamente, di spalle.
Rifugge il mondano e la spettacolarizzazione, chiama in raccolta il pensiero e, non di rado, la speculazione.
È figura umana che, nella sacralità dell'esperienza meditativa, si fa finalmente uomo. Uomo-ponte, uomo-tolleranza, 
tutto teso a comporre la tela di un nuovo umanesimo che recuperi lo spazio della quiete e della riflessione.
Il tempo concepito dall'umanità della Bonanni è il tempo del silenzio.
La Bonanni non dipinge l'uomo e tanto meno la figura umana. Li trascende entrambi. L'uomo della Bonanni, che tanto 
spesso abita i suoi paesaggi, vive nelle sue vedute, gode dell'acqua delle sue sorgenti, è un ultra-uomo che prevale per la
sua dimensione interiore, contempla l'assenza con lo sguardo, e la completa con l'immaginazione.
   
 
Loredana Finicelli


