
GRADUS di Arianna Bonamore 

 

L’opera di Arianna Bonamore pone più problemi di quanti ne risolva. Tutti noi abbiamo un modello 

di dedizione, un’idea di programma, ma attraverso esempi negativi ormai facenti parte del nostro 

costume, scendiamo a compromessi con l’impegno. Occorre invece destinarsi l’ispido, diventare 

disabitati, occludere il possibile, per destinarsi un dovere: forma e disciplina procedono insieme, e 

non so se ciò appartenga al medioevo o al secolo ormai nostro. Sicuramente genera 

un’organizzazione della realtà e della vita decisamente scomoda e spiacevole, ma da ciò si deduce 

anche un’opera che ha particolari caratteristiche di intensità. Arianna Bonamore ha (ri)scoperto 

che l’opera ha la stessa forma dell’artista, ma non nel vecchio senso secondo cui l’opera racconta il 

vissuto, ma nel senso della demoltiplicazione: l’opera deve contenere tanti livelli e prospettive 

quanti ne contiene l’artista. Sono entrambi mondi, e occorre disciplina affinché il simbolico sia 

restituito alla sua complessità e passibile di espressione. In questo modo una complessità si 

immola a un’altra complessità, e l’opera può incorporare tutti i possibili, innervandoli di intenso. 

Se nell’installazione al MAAM Arianna Bonamore ha lavorato sulla ripetizione e sulla serialità, 

quindi il progetto sembrava orientare la creatività, con l’opera di Interno 14 la sfida è rilanciata, 

così ciò che è organizzato, la matrice ripetuta, diventa la griglia con cui catturare anche 

l’esistenziale. Assoluto e relativo si incontrano in uno studio del necessario, che è anche 

definizione di spazio e inquadramento del vedere, oltre ad essere espressione. Ogni elemento del 

quadro e della sua formazione sono inseriti in un gradus, in una procedura elettiva, in cui sia il 

formale che il simbolico, come l’immaginario e la composizione, sono sfruttati e incontrano la loro 

classificazione. Progetto e inventio viaggiano finalmente insieme, così nell’opera di Interno 14 la 

griglia coincide col simbolo. 

Dopo il primo momento di piacere, derivato dalla felice scelta cromatica di Gradus, la necessità di 

approfondimento ha avanzato domande. Ho scoperto così che la matrice di base all’opera è la 

stessa usata nell’installazione al MAAM. I segni svelano la loro natura: nel primo caso la libertà 

delle forme è organizzata secondo piane associazioni orizzontali; nel caso di Gradus, invece, i segni 

hanno dato origine a un intero cosmo, sommosso, se non da leggi, almeno da attrazioni, affinità. 

Tutto in questa opera stabilisce. Le figure dialogano, i contorni si fronteggiano, e una intera 

cosmologia di forme e simboli viene issata. E’ chiaro che non esistono più le gerarchie: ciò che sta 

in basso non è meno nobile o puro di ciò che sta in alto; semplicemente si presta a stare in quel 



luogo. Nondimeno esistono livelli e corrispondenze tali che ogni singolo tratto si gode negli altri, e 

se ne fa eco. Per Arianna Bonamore l’ascensione ha di nuovo un senso forte, la depurazione ha un 

valore esistenziale, l’affinità detta. Di fronte a ciò che è ciò che appare non è mai certo, dimostrava 

Daumal in Il monte analogo, un testo che potrebbe essere utilizzato qui come una mappa, quindi il 

lavoro che occorre per meritare la chiarezza è lo stesso che occorre per realizzare l’opera. 

Il visivo si dà una organizzazione vertiginosa. Poche volte è stato compiuto un tale lavoro di 

reinvenzione di un dato così basico. Arianna Bonamore dimostra che, nonostante la sua povertà, 

questa elementare matrice sviluppa un mondo, e realizza un Merzbau votivo. Non sapremo mai se 

queste forme siano contenute o sollecitate dalla matrice. Di certo sappiamo che il procedimento di 

estrarre il massimo dal minimo è antico, infatti già Leonardo suggeriva di trarre ispirazione dalle 

macchie dei muri per comporre l’opera. Sono alfabeti Morse dell’anima. 

Tutto può essere innesco per l’arte, tutto può essere distrutto dal linguaggio. L’opera di Arianna 

Bonamore ci suggerisce che ogni lavoro di proiezione contiene un’essenza amorosa, un reciproco 

dedursi, che se mancasse vanificherebbe l’opera dal suo interno. Sta a noi meritare la visione, farla 

accadere, renderla ispirazione, viatico, e remunerarla con l’opera. 
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