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Alla dinamicità delle forme del sapere è assegnata da Elena Boni una cifra relazionale che lei 

lascia confluire nella sua attività di mediatrice culturale. Nel dettaglio dovremmo parlare di 

reciprocità connaturata al percorso che nell’inedita veste di artista Boni esercita nel centro 

diurno del Dipartimento di salute mentale adiacente alla Basilica di S. Paolo in Roma. 

 

La genealogia di questo cammino - entro l’interstizio di identità “altre” - affonda 

nell’immaginazione etica: coniugando l’atto artistico alle preoccupazioni sociali. 

 

La struttura formale dell’installazione proposta dalla Boni può sollevare più d’un interrogativo. 

Problematiche in effetti sono state le scelte concreatizzanti originate dalla comprensione della 

volatilità e caducità dell’esistenza.  

 

Ancora una volta i materiali prescelti sono i tessuti (velluto e cotone)  selezionati e sottoposti a 

differenti processi di lavorazione: parziale customizzazione, dipintura condivisa degli elementi 

di un paesaggio affettivo, quest’ultimo frutto di un viaggio in Tanzania per il medesimo 

Dipartimento.  

 

Il confine albergato nel perpendicolare tremolio dei sipari incastonati da Boni, nell’alveo di una 

specifica stanza di Interno 14, delimita il luogo dell’intimo desiderio di “cantare” che fa da 

contappunto allo spazio sociale. Esso però non funge da spartiacque, con il quale occultare un 

sapere e tacere su una nascosta realtà, ma è allestito per essere varcato dai visitatori. 

 

In fase di collocazione, con dei volumi così flautati, ottemperare alle possibilità concesse 

dall’area d’influenza diviene un’operazione alquanto ardita; almeno considerando l’ostica 

gestione spaziale che l’ha vista cimentarsi in una simile impresa, nel tentativo di trasporre il 

vissuto interiore in opera mediante un’azione pronunciativa.  

 

Il percorso espositivo si dipana infine attiguamente attraverso tele, usate come drappeggi 

biancheggianti, dipinte raffigurando un complementare paesaggio affettivo concepito tra Roma e 

il Brasile. 

 

Interessarsi all’intera superficie avrebbe significato adeguarsi all’esistente, al monopolio 

dell’immaginario odierno, nel quale è consuetudine sistemare utilitaristicamente un supposto 

meritevole microcosmo affinché possa convalidarsi il “profondo mistero”, di cui invece spesso 

risulta mancante. 

Boni, viceversa, con Il mio spazio K si è impegnata a traslare - in una  operazione che commuta 

l’eternità con il divenire e salda etnopsichiatria e ricomposizione del senso - i gradienti che 

hanno tratteggiato il suo spazio k durante una visita cardiologica. 



L’alterità – l’accidentale del soggetto di riferimento e della stessa Boni – non riguarda più il 

campo concettuale, ed infatti queste manifestazioni d’identità non sono formulate, ma 

investono un attraversamento personale in situazioni di incertezza che danno luogo, nel ruolo 

designato, a talune avanzate tendenze dell’arte contemporanea. L’orientamento vitale è 

direttamente raffrontabile in una attività pratica priva di finalismo e ci auguriamo che i fermenti 

in mostra non mancheranno di prolungarsi in altri contesti. 
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