Recensione critica
a cura della Dott.ssa Elena Gollini

Monia Micaletto
L’opportunità di esprimere le mie libere e spontanee valutazioni riflessive
in merito all’arte pittorica di Monia Micaletto mi consente di valorizzare e
di rafforzare di rimando il comparto dell’arte figurativa di moderna concezione e di porre l’accento su alcuni interessanti e stimolanti concetti, che
Monia applica in modo personalizzato e soggettivo e che riesce al meglio
a configurare e a predisporre nella sua poetica espressiva, che risulta fortemente impattante sia a livello formale sia a livello contenutistico e sostanziale. Quello che ritengo essere un principio cardine di fondamentale
rilevanza nel registro dialettico di Monia è riconducibile in primis all’intento e alla volontà di infondere e imprimere un significato e un senso ben
preciso all’immagine rappresentata e di fornire al fruitore delle chiavi di
accesso e di approccio molto articolate, ma al contempo molto accattivanti. Ogni opera ha un proprio connaturato e genetico senso e significato, che
viene doviziosamente studiato a monte senza mai lasciare nulla alla sfera
istintuale e irrazionale e tanto meno alla casuale improvvisazione. Monia
è senza dubbio una grande perfezionista, è preparata e ha consolidato una
notevole padronanza e perizia strumentale. Riesce a gestire la materia pittorica in modo sistematico e a ottenere soluzioni sempre convincenti. Il
senso e il significato da lei trasmesso e traslato vengono sempre associati a
idee e pensieri di elevato calibro e spessore, che appartengono alla finalità
collettiva e sociale dell’arte e al desiderio di essere portavoce di ideali nobili
e puri. Monia è una donna-artista con innate risorse creative, che vengono poi intrecciate all’indole di propensione etica e morale. Ecco, perché
la sua arte acquista anche la componente socialmente funzionale e non si
accontenta di essere soltanto gradevole e piacevole nella sua presentazione
estetica. Monia ha a cuore il messaggio intrinseco e insito che l’arte può

diffondere e divulgare a tam tam e si pone come sostenitrice convinta e motivata di questo importante motore trainante. Dare un senso e un significato semantico preciso e consono a ogni sua composizione rende lo scenario
strutturale ancora più pregnante e riesce a trasmettere un coinvolgimento reattivo diretto e immediato nello spettatore-osservatore. L’arte diventa
dunque come la metafora simbolica di un libro che contiene pagine di vita
vissuta, di esperienza, di sentimento, di emozione, di idee, di riflessioni, di
valutazioni, che formano un multiforme e sfaccettato coacervo evocativo
e rievocativo, all’insegna di un’arte che si rende arricchente e costruttiva
e mai soltanto marginale e superficiale, mai semplicemente e banalmente
bella fine a se stessa. L’arte per Monia diventa una preziosa occasione di
esprimere il proprio ego più intimo, di palesare le proprie virtuose doti e
virtù umane, di innescare e alimentare un rapporto di unione-coesione
stretto e solido con il fruitore che diventa diretto, ma si instaura anche con
coloro che hanno un rapporto filtrato e indiretto, magari osservando le
opere non de visu, ma tramite cataloghi, piattaforme web, social network,
che vengono parimenti conquistati in toto dall’essenza profonda del paradigma di senso e di significato, immergendosi nella narrazione scenica
ed entrando nel suo sorprendente orizzonte percettivo e sensoriale. Il linguaggio di Monia cerca dunque una compiutezza e una completezza piena e definisce la personalità creativa attenta, certosina, votata a portare in
luce contenuti di alta qualità, prescindendo da emulazioni copiative sterili
e infeconde e sviluppando una formula caratterizzante esclusiva e subito
riconoscibile. Per Monia artisti si nasce, ma anche si diventa nel volersi
costantemente migliorare ed evolvere fino a raggiungere traguardi di eccellenza acclarata e conclamata.
SENSO E SIGNIFICATO – Quante volte ogni giorno utilizziamo le parole
senso e significato. A riguardo si possono menzionare gli indoeuropei e la
loro protolingua, cosiddetta poiché ricostruita soltanto in assenza di tracce
dirette. Questi popoli nomadi che non lasciarono alcuna testimonianza
scritta né archeologica sono noti agli studiosi quasi esclusivamente grazie
alle loro parole. Anzi, grazie alle loro radici, che costituiscono la prova

dell’esistenza tra il IV e il III millennio a.C. di tante genti diverse accomunate da un’unica famiglia linguistica. Fu nel XIX secolo con la nascita della
Filologia, che i glottologi elaborarono con precisione i metodi comparativi
tra desinenze, suoni, modi e tempi verbali, confermando così l’esistenza di
un’unica lingua progenitrice delle attuali lingue germaniche, slave, romanze, del neogreco e del gaelico. L’occupazione principale dei popoli indoeuropei consisteva nella transumanza, cioè la migrazione stagionale delle
greggi e delle mandrie in un piccolo territorio compreso tra l’Europa, l’Asia
Centrale, Settentrionale e Meridionale, la Siberia e l’India. Così si innescavano numerose guerre tribali di conquista. Proprio questi popoli ebbero il
coraggio di coniare la radice per dire a parole il sentire. Sentire non tanto
ciò che abbiamo intorno, bensì ciò che abbiamo dentro. Questo si chiedevano gli indoeuropei. La nostra parola senso deriva dal participio passato
sensus del verbo latino sentire, che significa percepire, notare, ritenere. Una
voce che è diventata rapidamente panromanza, germanica e slava. I popoli
attribuirono come etichetta verbale di questo termine il significato preciso di ciò che sentivano. In francese il senso si dice sens, ma lo spagnolo
invece rimanda a seso, il cervello, e il tedesco pronunciava sin per indicare
il senno e l’intelligenza. Dalla radice di senso derivano direttamente: sensato, sensazionalismo, sentenza, sensibile, sensazione, insensibilità, sensibilizzare, sensitivo, sensore, sensualità, sentinella, sentimentalismo, risentimento, senziente, sentenzioso. L’aggettivo sentimentale è quello che parla
di noi, senzienti esseri umani. È però necessario tramutare a parole e poi
nei fatti il senso in significato. Il sostantivo latino signum valeva per insegna
o segnale. Da qui il verbo significare composto di signum e di facere inteso
come far segno, indicare. Assai interessante è osservare come il verbo che
sta alla base di signum sia il latino secare ovvero segare, intagliare un albero. Altrimenti detto il bisogno di stabilire un segnale. La parola per indicare la direzione verso la quale proseguire si è fatta ovunque panromanza,
così in francese troviamo signifier e in spagnolo significar e ovviamente
l’italiano significare. Altrettante parole sono menzionabili: segnali stradali,
significato, significante, significativo, insignificanza, segno, contrassegno.
Fino ad arrivare a insegnante colui o colei che lascia un segno indelebile e

che guida dentro la conoscenza e verso l’età matura e adulta. Gli etimi indoeuropei ci insegnano tutta la cura che ci vuole per dire a parole il nostro
senso, il nostro sentire. E allo stesso tempo ci insegnano a non badare alle
parole che mistificano, complicano o nascondono il reale. Come ricordato
per dare senso ci vuole senno. Sentire e solo poi dire. Questa indicazione
così come l’etimologia dev’essere ben scritta dentro di noi.
LINGUAGGIO - “Tutta la Terra aveva allora una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall’Oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese
di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l’un l’altro: venite, facciamoci mattoni
e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento.
Poi dissero: venite costruiamo una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo
e diamoci un nome per non disperderci su tutta la Terra. Ma il Signore scese
a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo e disse: ecco,
essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è l’inizio della
loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.
Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano
più l’un la lingua dell’altro. Il Signore si disperse di là su tutta la Terra ed essi
cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la Terra e di là il Signore disperse gli uomini
su tutta la Terra” (Genesi). Questo passo della Bibbia si può ricongiungere
con la filosofia del linguaggio, disciplina che ha trovato dignità accademica
nel XX secolo. In particolare, l’etimo della parola Babele non lascia dubbi
ed è fin troppo esplicito nel rimandare al verbo ebraico balal, che significa
confondere, esattamente come rimasero confusi gli esseri umani privati di
una lingua comune. Da sempre, fin dalla Genesi, chi possiede le parole per
dire possiede il potere per fare. Non è ammesso il percorso logico inverso,
il metodo del prima fare, solo poi forse pensare. Inseguendo l’etimo della
parola linguaggio ci troviamo tuttavia di fronte a dei cosiddetti cortocircuito linguistici. Il nostro lemma italiano giunge nel XIII secolo come prestito
dall’occitano lenguatge, a sua volta proveniente dal latino volgare linguaticum. Ecco allora perché la parola in tutte le lingue, sia in quelle neolatine,
dallo spagnolo lengua al francese langue fino al rumeno limba, sia in quelle

germaniche, dall’inglese tongue al tedesco zunge derivano dalla voce indoeuropea dang. Tuttavia la radice non indica affatto la proprietà, peculiare
degli esseri umani, di esprimere il proprio sentire nei confronti della realtà
circostante, bensì quell’organo che viene definito lingua. E che in prima
istanza serve a mangiare. Gli etimologisti latini ignari di ogni nozione linguistica e dunque anche della fragilità fonetica di D e di L in latino e in
greco, si spinsero così in là da rintracciare il senso della lingua in un verbo
lingere che voleva dire lambire, leccare. Il potere della parola e dunque del
linguaggio è quello di farsi gesto attivo, che da sempre scolpisce un segno
indelebile nella realtà. Non si misero forse a cuocere mattoni e a innalzare
torri quegli uomini dotati di una sola lingua e per questo forti, capaci di
azioni concrete? Esattamente come il termine greco mythos, il mito, che
oggi intendiamo al pari di leggenda, ma che significava propriamente atto
linguistico serio ed efficacie, capace di incidere sulla realtà circostante e
concesso solo a pochi nell’Assemblea, a chi deteneva il kratos, cioè il potere. “Credo che la mia prima spinta venga da una mia ipersensibilità o allergia: mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo,
casuale, sbadato e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che questa
mia reazione corrisponda a un’intolleranza per il prossimo: il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso” (Italo Calvino – Lezioni americane).
Nulla più del linguaggio ha la forza e il talento di dare forma alle cose e di
plasmare la realtà. È dunque necessario ribellarci dalla pigrizia verbale che
è sempre sintomo anche di pigrizia intellettuale perché ogni rivoluzione
passa attraverso la lingua. L’etimologia di linguaggio suscita nel lettore incanto e determinazione a prendersi cura delle parole così da mettere ordine a trovare uno spazio non confuso. Linguaggio: diamoci e diamo al reale
un nome. E teniamoci così ben ancorati all’esistere.

“Bisogna ora esaminare la natura del fuoco, dell’acqua e dell’aria e della terra, quale era prima della generazione del mondo, in sé e nelle sue affezioni
anteriormente a questo mondo. Infatti, sino a ora nessuno ha rivelato l’origine di questi, ma come se sapessimo che cos’è il fuoco e ciascuno degli altri

li diciamo principi ponendoli come le lettere dell’Universo, mentre a essi non
conviene di essere ragionevolmente assimilati neppure alle forme di sillabe,
anche da parte di chi abbia un senno limitato. Ora dunque ecco quello che
pensiamo. Quale potenza e natura dobbiamo pensare che abbia la materia?
Questa soprattutto: di essere il ricettacolo di tutto ciò che si genera, come una
nutrice. Con tutto questo si è detto il vero, però bisogna parlare intorno ad
esso con maggiore chiarezza. Se qualcuno dopo aver plasmato con oro tutte
quante le figure, non cessasse di trasformare ciascuna di esse in tutte le altre
figure, quando qualcun altro, indicandone qualcuna di esse, domandasse che
cosa è, sarebbe molto più sicuro rispetto alla verità dire che è oro. E, invece
del triangolo e di tutte le altre figure che in esso si sono prodotte non bisogna
mai che sono, perché mentre si formano si mutano e se si accettasse con una
certa sicurezza di avere la risposta che hanno una tale caratteristica ci si
potrebbe accontentare. Lo stesso ragionamento vale anche per la natura che
riceve tutti i corpi. Bisogna dire che essa è sempre un medesima cosa, perché
essa non esce mai dalla propria potenza. Infatti essa riceve sempre tutte le
cose e non ha preso mai in nessun caso e in nessuna maniera nessuna forma
simile ad alcuna delle cose che entrano in essa. Infatti, per natura essa sta
come materiale da impronta per ogni cosa, mossa e modellata dalle cose che
entrano in essa e appare per causa di esse ora in modo e ora in un altro. E
le cose che entrano e che escono sono imitazioni delle cose che sono sempre
improntate da esse, in un certo modo difficile da spiegarsi e meraviglioso. E
una volta bisogna ammettere che c’è un terzo genere, quello dello spazio, che
è sempre e che non è soggetto a distruzione e che fornisce fede a tutte le cose
che sono soggette a generazione. E questo è coglibile senza i sensi con un argomento spurio ed è a malapena oggetto di persuasione. Guardando a esso
noi sogniamo e diciamo che è necessario che ogni cosa che è sia in qualche
luogo e occupi uno spazio, mentre ciò che non è in Terra né in qualche luogo
in cielo non è nulla” (Platone). Secondo il principio materiale proclamato dal filosofo greco Platone oltre all’artista e al modello, perché l’opera si
produca deve esistere anche il materiale su cui lavorare. E occorre anche
lo strumento con cui operare: ad esempio se si tratta di marmo ci sarà
bisogno di uno scalpello, se si tratta di una tavola occorreranno pennelli.

Platone si inventò una materia che si adattasse alle impronte delle idee
chiamandola col nome di necessità, a lui sembrava impossibile ridurre il
principio materiale agli elementi, perché aria, acqua, terra e fuoco hanno
già una forma specifica che li differenzia e ciò implica che un’idea abbia già
lasciato una sua impronta su di essi. Oltre a ciò l’esperienza attesta che gli
elementi si trasformano l’uno nell’altro, come ad esempio capita al fuoco
nell’aria. E allora Platone si è chiesto quale fosse il sostrato che resta immutabile in questa trasformazione, a che cosa assomigliava la materia. Per
Platone la materia non è solo principio costitutivo della realtà sensibile,
ma per il fatto stesso di essere una quantità indefinita e infinita e di essere
capace di accogliere tutto quello che è e quello che sarà è analoga allo spazio. Nello sviscerare con sincera stima e ammirazione il modus pingendi
di Monia mi sovviene di soffermarmi sul suo rapporto preferenziale, primario e prioritario con lo studio critico e analitico della materia pittorica
e di tutte le molteplici e variegate variabili che essa racchiude e custodisce.
La materia pittorica diventa per Monia una sorta di campo sperimentale
a tutto tondo, nel quale si cimenta con appassionato ardore seguendo le
regole e le nozioni basilari e fondanti tramandate e perpetrate dalla grande storia dell’arte e dagli esimi e illustri maestri precursori del figurativo,
applicando e rispettando i dictat esemplari portanti e al tempo stesso rivisitandoli e trasformandoli con una tecnica di rielaborazione attuale e attualizzata. Per Monia è indispensabile acquisire e consolidare una radicata
capacità di lavorazione sia in riferimento al disegno che realizza sempre
con tocco impeccabile, sia in merito all’orchestrazione cromatica e tonale,
che risulta sempre armoniosa e bilanciata nelle sfumature e negli intrecci
chiaroscurali di luci e ombre. Monia riesce a cogliere e ad esaltare ogni
elemento, anche il più minuzioso e dettagliato, come se ciascuno fosse un
pregiatissimo tassello di un mosaico speciale. Monia studia con massima
dedizione e devozione, per arrivare ad affinare le sue conoscenze pittoriche
e a fare sua la materia. Volenterosa, tenace, determinata, intraprendente e
volitiva dimostra anche di possedere una forte versatilità di ispirazione,
senza mai essere ripetitiva e scontata. Chi osserva le immagini viene affascinato dalle minuziose fattezze figurali e resta colpito da quel visionario

accento fantasioso, che le permette di modulare e modellare la realtà e la
dimensione del reale apportando le sue soggettive variazioni e inserendo
il suo precipuo punto di vista. Per Monia fare arte è in primis un autentico
motivo di onore, di intenso merito, di meritocrazia ottenuta attraverso un
percorso di sapere e di conoscenza, che si innalza anche sul piano della spiritualità. L’ispirazione spirituale guida e accompagna l’atto e il gesto
creativo e sorregge l’ispirazione, completando la vocazione innata. Estro
e talento, infatti devono sempre fondersi con il moto dell’anima ed essere
compenetrati dalla coerente, matura e responsabile preparazione, che genera una dimestichezza e una destrezza indiscutibili. Ecco perché Monia
non si accontenta di eseguire una riproduzione descrittiva e fotografica,
ma si immerge e si addentra invece nel nucleo centrale e nel fulcro nevralgico di quanto rievocato e ne estrapola una mimesi costitutiva ad hoc,
consentendo alla materia di prendere vita, di avere una propria sensibilità
animata, che non risiede nel dato oggettivo a sé stante e in senso lato, ma
bensì in quello che viene scelto e designato da lei come tale e proposto alla
libera condivisione dello spettatore. Ecco, perché Monia procede a testa
alta indomita nella sua appassionata e appassionante ricerca della verità.
“Siccome le idee sono di per sé immobili e la realtà sensibile è invece caratterizzata dal movimento, ne consegue che la fonte del movimento deve risiedere nella materia. Ma la materia non ha traccia di definizione e di razionalità
e quindi il suo movimento è imprevedibile. Questo dunque è il ragionamento
che fornisce per sommi capi il mio pensiero. C’erano l’essere, lo spazio e la
generazione, tre realtà distinte anche prima che si generasse il mondo. E la
nutrice della generazione inumidita e infuocata, accogliendo in sé le forme
di terra e di aria e ricevendo tutte le altre affezioni che a queste conseguono
appariva multiforme a vedersi. E poiché era piena di forze non somiglianti
tra loro né equilibrate, in nessuna parte essa era in equilibrio, ma oscillando
da ogni parte irregolarmente era scossa da esse e muovendosi a sua volta le
scuoteva. Le cose mosse poi venivano trasportate alcune da una parte altre
dall’altra, separandosi così come nella pulitura del frumento, quando scosse e
ventilate dai vagli e dagli altri strumenti, le parti dense e gravi si raccolgono

da una parte e le rare e leggere si collocano da un’altra parte. Così allora,
essendo quei quattro generi scossi al ricettacolo che si muoveva esso stesso
come uno strumento scuotitore, avveniva che le parti più disuguali in massimo grado si separavano moltissimo tra di loro e le parti simili in massimo
grado si comprimevano nel medesimo luogo e perciò occupavano un luogo
le une diverso dalle altre, anche prima che si generasse da esse l’universo
ordinato. E prima di questo tutte le cose si trovavano senza ragione e senza
misura. Ma quando il Dio intraprese a ordinare l’Universo, il fuoco in primo
luogo e la terra e l’aria e l’acqua, avevano bensì qualche traccia di sé, ma si
trovavano in quella condizione in cui è naturale che si trovi ogni cosa quando
il Dio è assente” (Platone).
“Siccome la materia è il sostrato di ogni forma di per sé non può avere alcuna forma. Nessuna figura dipende dalle idee che riceverà e sarà addirittura
invisibile, perché all’origine è priva della forma di tutte quante le idee. Al
presente dunque bisogna considerare tre generi: ciò che è generato, ciò in cui
è generato e ciò da cui ricevendo somiglianza si genera ciò che è generato. E
ciò che riceve conviene paragonarlo alla madre, ciò da cui riceve al padre e
la natura che è di mezzo a questi al figlio. E bisogna inoltre pensare, che dovendo l’impronta risultare visibile in tutte le svariate varietà, in nessun altro
modo quello in cui si realizza l’impronta sarebbe preparato opportunamente,
a meno che non fosse privo della forma di tutte quante le idee che riceve da
qualche parte. In effetti, se questo fosse simile ad alcuna delle forme che entrano in esso, quando venissero quelle che sono di natura contraria e completamente diversa, le riceverebbe e le riprodurrebbe male, mettendo in mostra
il suo aspetto. Per tanto, è necessario che sia al di là di tutte le forme ciò che
deve ricevere in sé tutti i generi, così come ad esempio, per gli unguenti odorosi prima di tutto ci si impegna con arte nel fare questo, ossia si fa in modo
che per quanto è possibile siano inodori i liquidi che devono accogliere i profumi. E coloro che intraprendono a imprimere delle figure in qualche materia
fanno in modo che non ci sia alcuna figura visibile e prima spianandola la
rendono il più possibile liscia. Dunque, allo stesso modo anche a ciò che deve
ricevere molte volte e bene in ogni parte di sé le immagini di tutti gli esseri

eterni conviene essere per sua natura al di là di tutte le forme. L’unico carattere che contraddistingue la materia è la sua capacità di accogliere e di ricevere le idee, di essere ricettacolo. Perciò la madre è il ricettacolo di ciò che si
genera ed è visibile e interamente sensibile, non diciamola né terra né acqua
né fuoco né aria, né altre delle cose che nascono da esse o dalle quali queste
nascono. Ma, dicendola una specie capace di accogliere tutto e che partecipa
in un modo assai complesso dell’intellegibile e che è difficile da concepirsi,
non ci inganneremo. E per quanto, stando a ciò che si è detto, risulti possibile
raggiungere la sua natura, nel modo più corretto si potrebbe dire così: ogni
volta pare fuoco la parte infuocata di essa, acqua la parte liquida e così terra
e aria nella misura in cui riceve imitazioni di queste cose” (Platone).
“I quattro generi o elementi ci sembrava che avessero tutti quanti una reciproca generazione, ma questa non era se non un’apparenza non giusta.
Infatti, nascono dai triangoli che abbiamo scelto, quattro generi, tre dei quali
da quel solo triangolo che ha i lati diseguali, mentre il quarto e questo solo
è costituito dal triangolo isoscele. Non tutti possono dunque sciogliendosi gli
uni negli altri, da molto piccoli diventare pochi grandi e viceversa, ma per i
primi tre è possibile. Infatti essendo nati tutti da un solo triangolo, una volta
scioltisi i più grandi se ne formano da essi molti piccoli accogliendo le forme a
loro convenienti. E quando i molto piccoli a loro volta si dissolvono nei triangoli elementari, formandosi un’unità di un’unica massa, se ne forma un altro
genere grande. E questo basti sulla trasformazione dei generi l’uno nell’altro.
Ora sarebbe conveniente dire come si sia generato ciascun genere di essi e
per il concorso di quali numeri. Si inizierà con il primo genere, il più piccolo
costituito. Elemento di esso è il triangolo che ha l’ipotenusa doppia del lato
minore. Componendosi tali triangoli a due a due per la diagonale e ripetendosi questo per tre volte, in modo che i cateti minori convergano in uno stesso
punto come in un centro, si genera un solo triangolo equilatero di sei di numero che erano. Componendosi insieme poi quattro triangoli equilateri, ogni
gruppo di tre angoli piani costituisce un angolo solido, il quale viene subito
dopo il più ottuso degli angoli piani e di quattro di tali angoli si costituisce il
primo genere di solido, che ha la proprietà di dividere in parti simili e uguali

tutta la superficie della sfera in cui è iscritta. Il secondo poi è costituito dagli
stessi triangoli, ma composti insieme in otto triangoli equilateri, in modo da
fare un angolo solido di quattro angoli piani. E ottenuti sei di questi, anche il
secondo corpo risulta compiuto. Il terzo genere poi è costituito da centoventi
elementi uniti insieme e di dodici angoli solidi compresi ciascuno da cinque
triangoli equilateri piani e ha venti basi in forma di triangoli equilateri. E
l’uno dei due elementi ha esaurito la sua funzione dopo aver generato queste
cose. Ma il triangolo isoscele generò la natura del quarto genere, componendosene quattro, congiungendosi al centro l’angolo retto e producendo un
tetragono equilatero. Sei di tali tetragoni equilateri collegati insieme produssero otto angoli solidi, costituiti ciascuno da tre angoli retti piani. E la forma
del corpo costituita divenne cubica, avente sei basi piani quadrate. Questa è
la creazione dei quattro elementi” (Platone).

“Affermano che l’anima dell’uomo è immortale e anche se talora termina la
vita terrena, di nuovo rinasce e non perisce mai” (Platone). Altri due concetti pregnanti, che intendo possano essere allineati in modo attinente e
pertinente al fare artistico di Monia e al suo peculiare modus di sentirsi
creativa motivata e convinta sono passione e pazienza. Di fatto, è palesemente assodato e decisamente lampante e incontrovertibile che l’estro e
il talento pittorico di Monia si sviluppano, si modulano, si plasmano, si
forgiano e si evolvono partendo dalla passione, da quel sentimento che
la incalza dentro e che diventa un humus fertile e fecondo per spronarla e per darle la giusta carica di intraprendenza e di determinazione. Nel
multiforme panorama contemporaneo spesso ci si imbatte anche in artisti
o creativi sedicenti tali, che non possiedono un vero vibrante e pulsante
moto interiore di traino e che poi magari alla prima difficoltà o semplice
contingenza spicciola perdono totalmente la voglia e il desiderio di andare avanti e finiscono poi con il vanificare tutti gli sforzi messi in campo
prima e con il precludersi ogni valida occasione. Questo modus pensandi non appartiene assolutamente al DNA e al codice genetico artistico di
Monia, che invece alimenta il suo operato proprio attraverso un’indomita

passione, superando con forza anche i momenti no e perseguendo con fiera, orgogliosa, tenace caparbia i traguardi e i progetti prefissati. A maggior
ragione il concetto nevralgico di passione diventa parte integrante imprescindibile del suo percorso e sorregge le idee e gli obiettivi da perseguire e
da raggiungere. Al paradigma concettuale di passione si fonde in coesione
perfetta anche quello di pazienza, in quanto Monia si avvale di una paziente forza d’animo e sa essere trepidante senza esaltazioni esasperate. Per
Monia fare arte diventa come un ponderato cammino iniziatico rivelatorio, che le consente anche di mettere alla prova la sua capacità di perseveranza, la sua capacità di saper attendere e di saper aspettare, di sapersi auto
controllare nelle azioni-reazioni. Non le interessa lanciarsi allo sbando e
allo sbaraglio e tanto meno agire alla chetichella, facendo suo il concetto
di pazienza inteso anche come resilienza e persistenza. Ecco dunque, che
Monia possiede nel suo pregevole patrimonio genetico di donna-artista
una passione-resilienza prudente e persistente. Questo denota e delinea
di rimando anche la sua lungimirante ponderatezza e la sua sensibile intuizione. Monia non si limita a un procedimento creativo fine a se stesso
e tout court, ma gioca su un piano fatto di più livelli, che corrispondono
di rimando al suo stile esistenziale e trovano delle assonanze appaganti in
una formula di mimesi espressiva, che unisce in armoniosa aggregazione
simbiotica ragione e sentimento, ambizione e prudenza, passione e resilienza, all’insegna della parabola onnicomprensiva: arte e vita, arte per la
vita, vita per l’arte.
PASSIONE E PAZIENZA – Passione e pazienza, l’una senza l’altra non può
stare. Etimologicamente parlando passione e pazienza sono quasi sinonimi. Dal verbo greco pascho che significa allo stesso tempo soffrire, ma anche provare, ecco il latino patior, dal cui participio passato passus discende
il sostantivo passio (il cui genitivo è passionis) da cui deriva e discende
la nostra parola passione. Spogliata dalle accezioni religiose (la sofferenza
esemplare di Cristo) e da quelle filosofiche (il pathos non è concepito come
l’emozione intensa che suscita una tragedia, ma come l’emozione irrazionale che si oppone al rigore del logos) il significato originario di passione è

perturbazione: dell’animo, del cielo, del mare, del vento, di ciò che non si
vede. La parola pazienza nel lessico medico è associata alla parola dolore,
che si è costretti a patire quando si è affetti da una malattia. Questo a partire dal XIX secolo. In Toscana il meraviglioso albero del sicomoro è detto
anche albero della pazienza, perché dai noccioli dei suoi frutti si ricavano i
grani del rosario da recitare piano piano. Non esiste passione senza pazienza. Che si attenda qualcuno, qualcosa, l’idea di attesa è intrinseca a quella
di desiderio. Ciò ci ricorda la potenza di questo doppio etimo: ogni passione richiede tempo. Non è fuoco che incendia, ma fiamma che brilla di
luce costante. Ci vuole pazienza e anche una certa dose di fatica per vivere
appieno una passione. E tanta tenacia.
“La prudenza si dipinge con tre occhi, coi quali mira le tre parti del tempo:
il passato considerando, il presente disponendo, il futuro preveggendo” (D.
Bartoli). “La prudenza è la capacità di distinguere le cose da fare da quelle
da evitare” (Marco Tullio Cicerone). “Prudenza e volere quello che si può”
(O. Rinaldi). “Chi è prudente ed aspetta con pazienza chi non lo è sarà vittorioso” (Sun Tzu). “Le passioni sono buone se usate bene” (P. Bargellini).
“La passione è la fonte di azioni nobili, delle scoperte insigni, delle devozioni
eroiche” (P. Gillette). “Nel mondo nulla mai è stato fatto di grande senza
passione” (Hegel). “Le passioni non si eliminano: vanno soddisfate nei limiti
della virtù. Se vuoi una vita piena di emozioni dedica anima e corpo alle tue
passioni” (Lev Tolstoj).

