NUZZO MONELLO: RINASCENZA ‐ Olio, spatola mista (70x50) ‐ 2019.

R I N A S C E N Z A : tavola pittorica di Nuzzo Monello col suo
“Dialogo sulla Metamorfosi dell’Essere - Le Cattedrali d’Occidente”
di Biagio Iacono
Sulla poliedrica attività artistica di Nuzzo Monello non finiremo mai di
stupirci - come ho scritto qualche anno fa a proposito della sua straordinaria e
ciclopica opera scientifico-fotografica “ ἀ ν ϑ ο λ ο γ ί α ” 1 - tanto è vero che da lì a
poco, nel 2018/19, constatammo anche le sue felici originali capacità d’egregio
scultore-ceramista e di personalissimo narratore con il magnifico volume
“L’Arte fra le mani”2 della mia Sicula Editrice-Netum.
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Pertanto, era ovvio che - trovandomi mesi addietro nel suo studio - pur
sapendo del suo preannunciato ritorno alla Pittura,3 io mi sia molto
meravigliato e quasi smarrito davanti alla sua “tavola pittorica” Rinascenza, da
lui compiuta proprio in quei giorni: non tanto perché dipingesse quanto,
piuttosto, sul fatto che, pur sforzandomi, io non riuscissi a percepire alcun
messaggio in quell’opera! E, tuttavia, che quella fosse palesemente
“straordinaria” soprattutto rispetto alle tante altre sue tele precedenti, ciò mi
appariva fin troppo chiaro. Come, per altro verso, oscuro ed ermetico mi si
mostrava, al tempo stesso, il suo scoperto Simbolismo: al punto da impedirmi
di cogliere in quella tavola il più vero e profondo significato - cioè il messaggio
pittorico-filosofico del nostro Artista - a me così tanto impenetrabile nei suoi
contrasti di luci ed ombre da sembrarmi qualcosa di eclatante se non
addirittura ...provocante!

Paolo ‐ Olio (60x70)

Mediterraneo ‐ Olio (180x70)

Tratti ‐ Olio (70x50)

Ecco perché invitai Nuzzo a spiegarmi cosa intendesse dire in quel quadro ad
un “utente improvvisato” come me: fu un ...invito a nozze estetiche in chiavi
teoretico-morali, le cui riflessioni ora ritrovo sapientemente rielaborate e
trascritte nelle 40 pagine del fascicolo con diverse quadricromie intitolato
Rinascenza, ove con quella stessa opera pittorica trovo pubblicato anche
l’inedito racconto Dialogo sulla Metamorfosi dell’Essere - Le Cattedrali
d’Occidente.
Pertanto, se è vero - come scrive Soren Kierkegaard - che arriva la
mezzanotte nell’eterno Carnevale della nostra vita, quando bisogna gettare la
maschera per mettere a nudo le proprie scelte,4 non importa quelle che siano,
altrettanto oso dire che Nuzzo Monello in questa fatica letteraria ha messo a
nudo la parte più segreta dei suoi pensieri “contaminando” le proprie
personali “componenti” di pittura e scrittura con un “intreccio” tale da farle
convergere nella “risultante” d’una rinnovata interiore Rinascenza che forse
condensa ed esprime tutta la sua concezione filosofica della Vita e dell’Arte ovvero la sua Poetica – fondata su Valori con la maiuscola, oggi non sempre
condivisi, e che tuttavia il Nostro - senza nulla concedere all’imperante vanità
dei nostri giorni - proclama necessari e di perenne attualità.
Volendo condensare per grandi linee il contenuto di questa pubblicazione
nelle prime pagine che precedono il Dialogo..., è da rilevare come Nuzzo
esordisca con un Proèmio in cui sviluppa la sua Cromo-lettura di qualsiasi
espressione artistica secondo cui, chi scrive o dipinge - in questo caso - utilizza
vari linguaggi in due modi di vedere o di leggere un’opera d’arte.5
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Migrazioni ‐ Olio (70x50)

Portopalo ‐ Olio (70x50)

Lampedusa ‐ Olio (70x50)

Segue una Premessa al lettore sui due motivi che gli hanno dato l’occasione
di scrivere e dipingere: l’incendio della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi
avvenuto il 15 aprile 2019 e, da quell’infausto evento, il bando d’un “Certamen
Internazionale Letterario e Artistico sulle grandi Cattedrali d’Occidente”
promosso dalla Rivista online OK Arte a cura della dott.ssa Melinda Miceli.
Aderendo ad una così bella ma inusuale iniziativa, Nuzzo Monello confessa che
fu assalito dallo “...spavento sia per la gravosa perdita del tesoro NotreDame sia per la richiesta di poter o dover contribuire al ripristino di un'opera
che soltanto i costruttori delle Cattedrali, nel tempo e in quei tempi, hanno
saputo realizzare.6 Fattosi coraggio, aderisce alle due principali sezioni: la
letteraria e la pittorica.
Memore, forse, del mio invito a spiegare sino in fondo la pittura di
Rinascenza, egli mette mano ad un “racconto” sotto forma d’un classico
Dialogo, che ricorda l’agostiniano Noli foras exire, in te ipsum redi, in
interiore homine habitat veritas.7 Nel cristiano ritorno in se stessi si “ri-trova”
la Verità di una Fede, che egli intende non dogmaticamente ma umanamente,
svelandogli le radici della sua visione esistenziale di Uomo-Artista-Padre e
Docente che, nel mondo della Scuola ha ricoperto posizioni di sicure
responsabilità socio-educative.
“Un racconto - scrive in Premessa - per narrare di come l'uomo e la sua
intelligenza non fossero di contrasto alle intelligenze dei suoi simili e
con ardore maggiore esprimesse i tempi della elevazione di sé, dei figli,
della famiglia, per quanto imperfette, come possibile simbolo della
universalità, oggi dichiaratamente globale e pernicioso.”
Bisogna - egli dice - annullando la causalità della nostra nascita
”...connotarsi di Rinascita consapevole e votata, come tutto ciò che si può
osservare in natura, all'evoluzione, all'aspirazione della armoniosa legge
che pone la vita al centro del Mistero e con esso al Soprannaturale”.8
Purtuttavia, consapevole dantescamente che “a risponder la materia è
sorda”, dopo aver ultimato il racconto - di cui diremo - egli riprende le
spatole, completa il quadro cromaticamente che non mette a concorso ma di
cui sente il bisogno di chiarire e rafforzare il senso analogico che emerge tra
le arti con la consapevolezza dell’elevarsi grazie alla propria visione
filosofico-artistica: “ ...Per favorire la lettura simbolica presente nella tela egli dice - ho voluto accompagnare la tavola con minime chiose” non
superficiali e con “...valutazioni critiche personali al fine di rendere virtuoso
il confronto nell’incontro con il mio ipotetico interlocutore”.9
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Entrando in argomento, Nuzzo scrive che “...L’epigrafe del titolo
Rinascenza vuole proprio ricordare i tentativi che nei vari campi dell’arte
sono stati realizzati per ripristinare valori culturali di ritorno, nel tentativo
di recuperare le Arti oramai perdute, in particolare sopite o addirittura
scomparse” con riferimento “...anche ad una visione delle precarietà
culturali di cui soffre la Chiesa Cristiana in questi momenti storici di
particolare abbandono della dottrina, dei fedeli e del degrado socioclericale e ambientale”.10
In tal ardua avventura improvvidamente “cacciatosi” - proprio per
l’orizzonte speculativo che implica l’intreccio dei piani narrativo/pittorico viene a soccorrerlo l’infausta occasione dell’impellente restauro ricostruttivo
di Notre-Dame: il che gli consente quella ricercata “contaminazione” fra i
due linguaggi al fine di aprire gli orizzonti alla “...ricerca di quegli intimi
Valori che sostennero i costruttori delle Cattedrali, elevatori di Etica,
Estetica e Staticità, Raffinatezza e Robustezza pur nell’esile evidenza di
luminosa ricerca della Speranza di avvicinamento”.11

Barriera – Olio (50x70)

Liberty 3 ‐ Ceramica

(170‐202 x 250)

Sosta – Olio (60x70)

In questa sede non saprei meglio esprimere appieno quel messaggio che
l’opera offre e che non mi trasmise allora, ma tentando una analisi estetica
mostro “squarci essenziali” di Rinascenza “sezionandola” in alcuni
particolari che la caratterizzano, come fosse l’Artista in persona a svelarci
quegli aspetti e quei significati non facilmente percepibili, ed utilizzando a
didascalia “chiose” con le sue stesse parole:

1 - L’opera pittorica Rinascenza in queste
pagine evidenziata, apre pertanto, i suoi
orizzonti alla ricerca di quegli intimi Valori
che
sostennero i Costruttori delle
Cattedrali, elevatori di Etica, Estetica e
Staticità, Raffinatezza e Robustezza pur
nell’esile evidenza di luminosa ricerca
della Speranza di avvicinamento.
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La purpurea Fenice in due particolari ~ al centro Eva Gea - Ceramica.
2 - La purpurea Fenice annidata tra le fluttuanti nubi accumulate, proietta
parallelamente all'orizzontale scorrere delle pure e rigenerantesi acque fluviali,
il dettato magistralis delle alte Sfere dello Spirito sulla Rinascenza.
Al contempo dispiega verticalmente il filo a piombo, …
Rinascenza, quindi, intesa come un nuovo Rinascimento degli intimi Valori
dell’Uomo Universale, propri dei costruttori delle Cattedrali che fondavano
le loro consuetudini sulla rettitudine dei comportamenti e, attraverso la
materia, organizzavano una uniformità di pensiero al punto da compiere
un’opera spirituale ancor prima di quella materiale: “ Ogni uomo - conclude
Monello - elevatore come ogni pietra da elevare appartenevano allo
Spirito e al Buon Costume,...” cioè alla Morale affinché lo Spirito del buon
fare dell'uomo potesse trovare “consistenza” nella materia!
Prima di addentrarci nel Dialogo sulla Metamorfosi dell’Essere, necessita
invitare il Lettore alle note della dott.ssa Melinda Miceli, promotrice del
suddetto “Certamen... sulle grandi Cattedrali d’Occidente”, ove la Poetica di
Nuzzo Monello - dice – “...assume il profilo di un polisemico e breve saggio
di filosofia, storia, religione e architettura, insieme.” Pur nell’immanenza
storico-filosofica aperta ad “...un nuovo divenire dove il concetto di
Metamorfosi sottende la trasformazione e il cambiamento radicale.

3 - Ridisegna le proiezioni sulla Terra della
Costellazione della Vergine e in Vescica
piscis pone l’uovo della silenziosa e virtuosa
Rinascenza.

L’Uomo di Monello, mentre narra a Venerando, vede il lato possibilista,
valicando quello dell’annientamento; la sua cosciente Saggezza gli permette
di usare il limite umano per apprendere, tramite la Sapienza ermetica, l’arte
di trasmettere la conoscenza e di trasformarsi, predisponendosi alla
Metamorfosi della rinascita dell’Iniziato... La forma del dialogo intellettuale
per Monello - prosegue la Miceli - ha la potenza di creare un valore
antropologico contro l’asservimento politico, sociale e religioso”.12
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4)

-

…quale

misura

della

necessaria

Rettitudine nell’esecuzione dei ricostruendi
lavori materiali di recupero, e nell'uso degli
attrezzi necessari all’opera d’arte muratoria
all’indice del caduceo vibrante

Amare, Bellezza dell'Universo, non fa rumore.
Da quanto sopra, e nel seguito delle richiamate note, balza prepotentemente
in luce la Concezione di Libero Pensatore dell’Arte e della Vita che in Nuzzo
Monello costituisce il Primum ontologico della sua stessa esistenza ed il
Fondamento di tutta la sua produzione artistica: constatazione, questa,
avvalorata anche dalla testimonianza di Zena Roncada che - a pag.16 del
Dialogo - elogia la bellezza del suo “...fraseggio complesso e profondo... alla
maniera di Voltaire, un conte philosophique, un racconto filosofico.
Ha l’andamento dialogico delle leopardiane Operette Morali e lo stesso
spessore etico. É un saggio sulla vita e sulla sua complessità, una vita da
edificare attraverso l’universo familiare, ovvero da elevare/educare proprio
come si elevano le Cattedrali: con il sapere del cuore, delle mani e della mente.
...Una grande lezione”:13 col finale “Grazie, Amico caro” che Ella sente
pubblicamente di rivolgere a Nuzzo.

5 - Particolare delle alte Sfere dello Spirito sulla Rinascenza.

***
Dialogo sulla Metamorfosi dell’Essere - Le Cattedrali d’Occidente.
Il Dialogo si svolge in seno alla Famiglia dell’Autore: ne sono protagonisti
l’Autore-Papà, la Mamma e i due figli Venerando e Paolo nel giorno di Pasqua
del 2019 a Noto, poco prima di recarsi tutti alla cerimonia della Pace,
consistente nell’incontro/abbraccio fra il Cristo Risorto e la Madonna col nero
manto in Piazza Municipio ai piedi della magnifica Cattedrale “ricostruita”
dopo il fatidico crollo del 13 Marzo 1996.
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Venerando si rivolge al Papà immerso nei suoi pensieri che non lo ascolta e
quasi si altera, sobbalzando impaurito, quando il figlio dice d’aver letto per
caso, in una videata del proprio computer, due poesie del padre sulle quali
vorrebbe con lui dialogare dopo averle rilette:
1) - Il mio koala si è fatto uccello (Sant’Elia, 26 ottobre 2008)
Il mio koala si è fatto uccello.
Ho temuto.
Il tempo può trasformare in bradipi,
lotto perché tu coscienza collettiva avida, ghiotta,
stratificata non divori la mia solitudine.
Solca l’aria figlio - mia esteriorità
apri gli affanni della società,
come gli stagni, li scoprirai neri e uniformi, indistinti al
tuo volo, moti frangenti sulle sponde.
Sii estraneo ai flutti, ed essa ti restituirà agli affetti,
integro nell’amore che nutri per ciascuno di essa.
2) - Canto (Sant’Elia, 12 aprile 2009 - Pasqua)
Canto, canto …la mia amarezza.
Annoto la sottile fibra di avvicinamento all’altro.
Ordisco la tela e lascio che la trama catturi di valori la vita.
La spirale degli eventi ogni e dove mi troverà sprovveduto;
non avrò afflizione.
Sedimentano i frammenti e la plaga li solidifica,
pronti per nuove edificazioni,
più segni custodisce, più facilita l’identificazione.
Futile è la ricerca di pienezza.
Volgo lo sguardo agli orizzonti della vita,
nel distaccarmi da essa reggo il filo di lana,
come l’emigrante dalla nave agli affetti della banchina,
e il contatto all’infinito nutre la speranza del ritorno.
Venerando v o r r e b b e capire il senso di queste poesie e dice che lo rattrista
l’amarezza che emerge n e gli accenni al distacco dalla vita, a l la speranza
del ritorno, a i timori, a l la solitudine, all’ansia che turbano la festa e chiede
al Padre come il s u o affetto d i f i g l i o possa essergli d’aiuto grazie all’amore
che gli nutre. Nulla in particolare, tuttavia, turba il Padre in quella Pasqua,
essendo confortato dalla cosciente “determinazione” del proprio agire con
quella “forza vitale” che gli fa “...credere possibile ciò che la fantasia, l'arte e
l'intuizione possono generare, mentre il dubbio e il mistero s’intrecciano nei
pensieri e nei propositi.” perché, come un Aforisma, 1 4 dice che “Ogni
azione ha tempi di riflessione propri per definirsi, precede condizionando
ogni azione successiva”.
Per Lui bisogna “ ...solidificare” i pensieri in poesie a l f i n e d i
l e v i g a r e le parole come pietre che aderiscano per consentire la
necessaria aderenza dell’una all’altra ... costruendo così il senso della vita,
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della persona, della famiglia, dell’unione tra me e - precisa - tua madre e
della crescita di ciascun figlio ... proprio per ... conformarsi ciascuno
all’armonia dell’unione familiare ... e ...far sì che ciascuno di noi viva
sempre cosciente di quanto l’edificio sia sorretto a sostegno dell’uno e
dell’altro”. P e r m e g l i o c h i a r i r e a g g i u n g e c h e o c c o r r e
“ Unificare in tal modo in un simbolo l’Individuo, personificazione dell’Etica
familiare nonostante ciascuno sia costretto a operare in tempi, luoghi e
condizioni diverse per raccogliere in unico contesto di coralità e di
singolarità la Bellezza”.
Ma, per elevarsi alla contemplazione della Bellezza
o g n u n o d e v e p a r a g o n a r s i a i “ . . . costruttori delle cattedrali, ai
maestri delle congregazioni capaci di padroneggiare le forze della natura
e imporgli l’equilibrio statico ed estetico, attribuendogli dinamismo nelle
forme, meraviglia, bellezza e potenza di elevazione.”
Non a caso, così, Venerando ricorda lo stupore con cui loro figli, ragazzini,
osservavano il Mastro murasseccaro, sig. Enzo Carnemolla, che da solo
sistemava i grandi massi proprio lì dove intendeva collocarli, e come “ . . . Poi
a colpi d’ascia preparava il luogo, la faccia d’aderenza dell’altra pietra e
senza usare malta restringeva ogni buco o vuoto, collocandovi a chiusura
pietre più piccole, per rendere elastica la struttura, diceva. Aiutato dal
filo a piombo e dalla lenza, assegnava, fuori squadra, la giusta inclinazione
e la misura della base del muro secondo l’altezza prefissata e con le stesse
proporzioni definiva scale, scalini, piani.”
E, tuttavia, Venerando non comprende perché il Padre “...accosti le
costruzioni delle cattedrali alla costruzione della nostra famiglia o delle
famiglie in generale”!
Seguono nel Dialogo pagine e pagine – in questa sede impossibili da
analizzare - ma alle quali rimandiamo direttamente il Lettore che vorrà
approfondire la tematica: a noi qui basteranno nomi e cenni alle Storie, ai
Miti ed alle Metafore di Valori con la maiuscola, per Nuzzo Monello non
negoziabili, quali: porre pietra su pietra per innalzare muri ciclopici come gli
Inca, gli Aztechi, gli Egiziani delle Piramidi, i templi di Eliopoli, l’antica
Sapienza del mito della Fenice, la Pasqua degli Ebrei e la nostra, ma su tutte
questa riflessione che “...prima pietra per unire una famiglia o per elevare
una cattedrale non può che essere la persona con la sua storia, col suo
universo intimo e utopico che intraprende la via della maturità,
dell’elevazione distaccandosi dai “vizi” egoistici aprendo il suo pensiero
al perché della propria vita. ... In due parole Amore e Fede come cammino
di Speranza – perché l’Amore e la Fede hanno in comune il senso
dell’Immortalità - non essendo né un “luogo” né un “dono come quello della
nascita del figlio Venerando, nel quale il Padre vide quasi una
reincarnazione del Fratello morto quando lui era appena un ragazzo, una
Metamorfosi chiamata, appunto, con lo stesso nome: Venerando!
Fa m o l t o bene il figlio a ricordare la sua nascita perché quella fu la
levigatura di tutte le diverse facce della famiglia, consentendo maggiore
aderenza alla personalità della Mamma e rendendo più armoniosa e
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all’unisono l’accoglienza delle loro anime: Venerando fu la pietra concia
mancante, da porre in chiave di volta, fra Padre e Madre per completare in
Nuzzo la ricerca della perduta Bellezza che l’infanzia gli aveva negato con la
morte del fratello! Da allora fu possibile consolidare un sogno: “Infatti –
conclude il Padre - più piccola si fa l’essenza dell’Uomo, più grande
risulterà il senso di dominio della Cattedrale. Pietra su pietra come per le
cattedrali, valore su valore come per la famiglia: atti che assumono
forme in continua mutazione, legate esse stesse alla morale e al
compimento dell’opera mai definitiva, proprio perché essa implica
evoluzione di pensiero e cambiamenti sociali.”
Parlando di “pietre” ineludibile il paragone fra il crollo della Cattedrale di
Noto e la sua ricostruzione nella citazione del passo biblico sulla costruzione
del Tempio di Salomone15 durante la concitata discussione in Città fra i
Netini. Così come l’unione fra Uomo e Donna non è, come sembra, un
meccanismo biologico ma “...per la legge universale dettata dalla Natura,
sono il temperamento dell’Amore nel calore umano, come il calore del Sole
fa col seme della vita sulla Terra.” In contrapposizione alla Famiglia,
sorgono costruzioni c o n altezze fino a 800 metri, “...con l’ammasso in
contenitori sovrapposti contenenti migliaia di persone più di duemila per
blocco costruttivo in pochi metri quadrati.” Non si capirebbe perché, a
proposito di Chiesa, “...ancora oggi, a 137 anni dall’inizio dei lavori nel
1882 a Barcellona, la Sagrada Familia, la grande opera di Antoni Gaudì
non è stata ultimata, così come egli desiderò e che concepì la sua opera
quale disegno di elevazione come prima Cattedrale dedicata alla Sacra
Famiglia di Gesù, alla cui costruzione materiale di elevazione sono
chiamati a contribuire esclusivamente i fedeli.” E lo stesso dicasi per la
Cattedrale di “San Giovanni il Divino” a New York, detta San Giovanni
l’Incompiuto ad oltre 100 anni dalla fondazione.
Venerando concorda come la stessa “incompiutezza” avvenga anche per
la famiglia quando non si fondi sul matrimonio ma su una malintesa libertà
per la quale l’impegno nel sociale non consentirebbe quella “vera” unione
familiare, appunto perché “ ...ha spostato il proprio asse di valori dalla
coppia basata sul legame d’Amore e Fedeltà ad altri tipi di coppia, a
volte senza vincoli affettivi e legali, a volte fondate sulla convivenza di
fatto etero e/o omosessuale” cercando s e m p r e l’Amore universale e,
tuttavia, prescindendo dalle identità di genere!
Il Padre aggiunge che “L’unione familiare nel consolidarsi si fraziona
rimanendo salda nella continuità generazionale, le cattedrali al contrario
si restringono, chiuse nel mistero, rinnovandosi nel simbolo, aprendo ai
fedeli nuovi propositi ed elevando guglie più in alto nel Cielo, quasi a
volerne scrutare o apprendere i segreti ivi celati o custodire i propri. É
questo il punto della mia riflessione: in primo luogo, il parallelismo che
trovo tra Amore e Fede cristiana e, successivamente, tra uomo e pietra,
in analogia col modo in cui realizzare un’amicizia, determinare rapporti
sociali interpersonali in una comunità che vuole la libertà, accostarsi
all’altro, nel segno del bene altrui, scartando il superfluo, i vizi, i pregiudizi.
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E se le facce delle pietre da elevazione debbono essere liberate, con
paziente e ragionevole lavoro, dalle asperità e irregolarità, essere ben
livellate perché possano opportunamente aderire l’una all’altra, pur
mantenendo singolarmente il proprio valore per estetica e posizione
nell’unicum costruttivo, questo vale anche per la famiglia, non solo per
la cattedrale.”
Ma quali sono gli strumenti per fare tutto ciò?
Metaforicamente sono gli stessi usati dai costruttori: filo a piombo per il
padre, la livella per la madre, lo scalpello e il mazzuolo per l’equilibrio in
famiglia, l’ascia per sgrossare ciascun figlio, la lenza per le varie direzioni,
la cazzuola per l’uniforme trattamento e infine l’armonia quale estetica
della Bellezza dei sentimenti e dell’operare di ciascuno. La squadra e il
compasso, insostituibili strumenti per il progetto architettonico,
geometrico, simmetrico specie seguendo la regola della proporzione o
sezione aurea, per dare al pensiero forma e razionalità, rettitudine,
passione s i a a l p r o g e t t o della famiglia che dell’elevazione costruttiva.
Il Dialogo prosegue su queste direttive fondamentali, per le quali siamo
stati obbligati a riassumerlo fin qui con le stesse parole dell’Autore, mentre
sorvoliamo diverse pagine che approfondiscono ed ampliano quei concetti:
per questo rimandiamo ancora il Lettore al testo originale, ove la
concezione dell’uomo e della vita di Nuzzo Monello, cioè la sua Poetica, si
sviluppa con l’emergere ed il riaffermare prepotentemente una
indiscutibile filosofia teoretico-morale di Libero Pensatore.
E, tuttavia, non possiamo chiudere le nostre incerte riflessioni senza,
appunto, testualmente offrire la Conclusione del racconto sempre con le
stesse parole del Padre/Autore:
Nessuna ipotesi o similitudine, né scienza, astronomia,
astrologia, mitologia riescono, anche solo in parte, a sondare
l’interiorità di ciascuno per attribuire all’Anima Mundi un più
aderente valore d’ipostasi e substantia. Paradossalmente,
dunque, in ciascuno di noi potrebbe risiedere la possibilità di
scoprire, attraverso l’anima, l’intelletto e l’unicità individuale, il
senso attribuibile all’UNO indivisibile dell’Essere. Omologare in
gruppi, in appartenenze, in coscienze reclamanti il VERO è
ancor più falso che sentirsi sotto la protezione e l’osservazione
misterica. Il mistero non può che assecondare l’accettazione
dell’Anima Mundi, tutto in uno, tutti uno, tutto è uno. Come
sappiamo la nostra sostanza è materia, visibile, invisibile e
percepibile
nell’universo
diversamente individualizzata e
univocamente costituita. È atomo e, parafrasando i versi del Libro
della Genesi nella nuova traduzione della Conferenza Episcopale
Italiana, ripeto “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, /
finché non ritornerai all’atomo, / perché da esso sei stato tratto:
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/ atomo tu sei e in atomo ritornerai!”. Il Cosmo è costituito da
infiniti atomi e noi siamo composti della stessa materia.
Anche l’Aria, l’Acqua, il Fuoco e la Terra, per citare almeno i
quattro elementi fondamentali della Natura, sono atomi, energia
indistruttibile ed altrettanto trasformabile, per dirla con il
famoso chimico e filosofo Lavoisier: “Nulla si crea, nulla si
distrugge, tutto si trasforma”, riguardo alla conservazione della
massa in fisica. All’uomo sembrano invece inarrestabili e del tutto
ineludibili le modificazioni, sia per le trasformazioni che
intervengono via via sul corpo, sia per le mutevoli relazioni
che ampliano o restringono le aspirazioni ad una migliore e agiata
condizione di vita.
Oggi la Fisica Quantistica di Max Planck e la Fisica della
Relatività di Einstein pungono il Tempo e lo Spazio. Planck
enuncia la contemporaneità in ogni dove nell’universo,
dimensiona la residenza dell’infinito nell’UNO e ne specifica le
diverse individuazioni delle forme di vita e della materia e le
altrettante infinite estetiche, ponendo la consapevole essenza di
tutte le cose nella contemporaneità, frutto della inesistenza dello
Spazio e del Tempo. Dissolve nell’immortalità ciclica e formale il
ritorno all’insieme unico. Einstein conferisce Tempo e Spazio
nell’esaurirsi del processo vitale. Lascia che il Mistero avvolga
l’universale Presenza cosmica e consente l’espansione del Credo,
della Fede, della Speranza. Strumenti questi ultimi che
consentono all’uomo di comprendere la propria incompiutezza
rispetto alla perfezione divina, di accettare la propria caducità
conferendo al lavoro fisico e/o interiore un percorso di
elevazione che in sé e per sé risulterà sempre incompleto,
anelante il fine ultimo di finitezza e di pace. L’uomo che dovesse
convincersi di aver raggiunto la perfezione spirituale o interiore
sarebbe soltanto o uno sciocco o un tiranno. E dunque è
tradizione anche nell’edificare un tempio o ancor oggi un
edificio sacro come le cattedrali, occultarvi al suo interno il
messaggio di incompletezza, lasciando all’elevazione interiore di
ciascuno la traiettoria delle proprie ricerche e nelle cattedrali il
segno dell’umano lavoro incompiuto. É piacevole interpretare, il
tal senso, la collocazione dei rosoni presenti in molte cattedrali
come una parte incompiuta di parete. L’edificazione della
Cattedrale è anche e soprattutto l’edificazione spirituale della
Cattedrale interiore di ogni essere umano che desideri elevarsi.
È la costruzione del proprio Tempio interiore.
Questa edificazione non è priva di regole.
Così come la costruzione materiale delle Cattedrali segue regole
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ingegneristiche, architettoniche e di gerarchie operative, così
anche l’edificazione dello spirito è soggetta a canoni. Ovviamente
tali canoni sono immateriali, purtuttavia hanno delle similitudini
con le regole dei maestri muratori delle Cattedrali. Pensiamo alla
prima regola: le fondamenta. Sia che si tratti di cattedrali
interiori che di cattedrali di pietra, occorre edificare le
fondamenta. In entrambi i casi occorre edificare il vuoto. Solo ciò
che è vuoto può essere riempito.
Ora è veramente il momento di andare, di partecipare
all’augurio di resurrezione, e vorrei nel nostro abbraccio Pasquale
ricordare gli ultimi versi della mia poesia:
… Volgo lo sguardo agli orizzonti della vita,
nel distaccarmi da essa reggo il filo di lana,
come l’emigrante dalla nave agli affetti della banchina,
e il contatto all’infinito nutre la speranza del ritorno.
E chissà che …i rintocchi dei campanili della Cattedrale, i
fuochi d’artificio, il rosso del manto di Cristo, le celesti vesti delle
Madonna, trinate dalle colorate veline augurali, cadenti
dall’azzurro cielo come manna sfolgorante, il volo libero delle
candide colombe non riescano, oltre la festa, a rendere
l’incanto della sognata Bellezza del Sovrannaturale.
Chissà …spero possano regalarci, almeno per un momento, il
fascino dell’Essere filtrato dalle vetrate, vibrante di pace, serenità
e amore e condurci al circolare divino moto di Dante nell'ultimo
verso del Paradiso: L'amor che move il sole e l'altre stelle.
A conclusione del racconto sotto forma di Dialogo propostoci da Nuzzo
Monello, le nostre riflessioni sulle possibili note dissonanti o condivise
restano come quasi in aria sospese perché riteniamo sia saggio adottare
scetticamente una classica antica Epoché: cioè una provvisoria sospensione
di determinato assenso o diniego riguardo al testo del Dialogo, qui
lungamente eviscerato ma che, tuttavia, mi appassiona e mi attrae nei
sentimenti grazie a quei superiori Valori con la maiuscola per
l’Artista/Autore giammai negoziabili!
Non è ancora tempo, e qui luogo, di poter tentare more solito una critica,
nel senso kantiano, cioè di pronunciare un razionale giudizio di valore,
essendo la tavola pittorica Rinascenza un particolare d’indagine - nel suo
più ampio significato datole dall’Artista - per trarne noi giudizi a carattere
universale, appunto perché abbiamo offerto al Lettore un’indiscutibile
opera d’arte pittorico-filosofica e letteraria sulla quale egli potrà
serenamente tornare a riflettere quando l’arco della produzione del Nostro
sarà stato da lui stesso considerato concluso.
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Romitorio ‐ Sant’Elia ore 16.13, 17 dicembre 2014

Infatti, sono più che convinto da tempo16 sul fatto che l’eclettica poliedricità di
Nuzzo Monello sia ancora tutta in fieri e che, pertanto, della sua mutevole Poetica non
sia facile cogliere gli aspetti in un unicum che la sintetizzi caratterizzandola e
classificandola in un “...ismo”, come siam soliti fare con le nostre vecchie categorie,
etichettando l’Artista in un suo ancora indefinibile Simbolismo – come ho fatto
all’inizio inquadrandolo in quel Movimento artistico‐letterario ‐ dal quale egli rifugge
risolutamente d’inserirsi od ispirarsi: eppure, tuttavia, nelle sue opere, questa
compresa, emergono ad ogni piè sospinto motivi e valori universalmente propugnati
o respinti come dimostrano le pagine qui sopra riproposte.
Ma ...allora, quando squarceremo l’ermetico schopenhaueriano Velo di Maya che in
Nuzzo Monello s’agita e freme nell’infinita inquieta ricerca della ...perduta Bellezza?
Manzonianamente: ...Ai Posteri l’ardua sentenza!
Asti, 20 aprile 2020 – Biagio Iacono
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NOTE
1) - Vedi i seguenti LINK su: “ ἀ ν ϑ ο λ ο γ ί α ” Antologia
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

http://www.valdinotomagazine.it/sito/2017/06/avola-nuzzo-monello-presenta%e1%bc%80%ce%bd%cf%91%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%e1%bd%b7%ce%b1-la-sua-magnificaantologia/
http://www.valdinotomagazine.it/sito/2017/06/nuzzo-monello-artista-e-studioso-di-multiforme-ingegno/
https://www.facebook.com/nuzzomonello/videos/vb.1637625238/10212019451235082/?type=3
https://www.lanostraterra.org/?s=nuzzo+monello
http://www.valdinotomagazine.it/sito/?p=7738
https://www.facebook.com/watch/?v=1730640113674230
http://www.avolanews.it/avola-premio-internazionale-historiae-populi-allo-scrittorenuzzo-monello/
http://www.valdinotomagazine.it/sito/?p=7764
http://www.valdinotomagazine.it/sito/2018/05/monti-iblei-sfogliando-%e1%bc%80-%ce%bd-%cf%91-%ce%bf%ce%bb-%ce%bf-%ce%b3-%e1%bd%b7-%ce%b1-lantologia-di-nuzzo-monello/
http://www.valdinotomagazine.it/sito/2017/07/nuzzo-monello-ricorda-di-bruno-ragonese/

2) - Vedi i seguenti LINK su: “L’Arte fra le mani”
a) https://www.youtube.com/watch?v=Z6960wFfV2s - argilla “Colori nelle ombre”
b) https://www.youtube.com/watch?v=aN2rilKWHck&feature=youtu.be
c) https://www.youtube.com/watch?v=UKw7nxwb8lg
d) http://www.lastigiano.it/larte-fra-le-mani-di-nuzzo-monello-unoriginale-miscellanea-di-sogni-e-storie-duneclettico-artista/
e) http://www.valdinotomagazine.it/sito/?p=7806
f) http://www.notonews.it/la-progettazione-della-casualita-nellarte-nuzzo-monello-presentazione-larte-le-mani-unsimposio-organizzato-sinergia-avola-noto/
g) http://www.avolanews.it/la‐progettazione‐della‐casualita‐nellarte‐di‐nuzzo‐monello‐presentazione‐di‐larte‐tra‐
le‐mani/
h) http://www.valdinotomagazine.it/sito/?p=7983
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

https://www.youtube.com/watch?v=S7W1q_Nn5xo
https://www.youtube.com/watch?v=mECtR18qkN0
https://www.youtube.com/watch?v=17IhGy8b1ho ‐ “Nuzzo Monello” Parte 1ª ‐ Il suo concetto di Arte.
https://www.youtube.com/watch?v=7qY7s‐q33ec ‐ “Nuzzo Monello” Parte 2ª ‐ Il suo concetto di Arte.
https://youtu.be/s1MPQc8yXzw
https://www.lanostraterra.org/2018/11/22/tra‐cozzi‐e‐lampazza‐alla‐scoperta‐di‐contrada‐santelia/
http://www.avolanews.it/avola‐premio‐internazionale‐historiae‐populi‐allo‐scrittore‐nuzzo‐monello/

3) – Sul ritorno alla Pittura vedi in Arte fra le mani a pagina 144
Paolo aveva 11 anni nel 1988 quando iniziai a tracciare questo dipinto da lui tanto desiderato.
L’incertezza interruppe la mia mano e in seguito gli impegni m’impedirono di completarlo. Conservai la tela
assieme a tutte le mie attrezzature. Nella mente però non smise mai la volontà di impormi il completamento del
ritratto. Solo ora a distanza di 30 anni dal primo segno ho potuto completarlo. Era il 4 gennaio del corrente anno,
vedere nei suoi occhi la luce del compiacimento e dell’assolvimento di una promessa mi ha reso quest’opera la più
sentimentale tra tutte quelle che nella mia memoria vagano dandomi forza, respiro e propositi per proseguire
nell’espressione d’Arte, quasi ad illudermi di possedere una seconda giovinezza.
a)
https://www.facebook.com/tuttosunoto/videos/2285770641494505/ ‐
“Nuzzo Monello ‐ Ho ripreso a dipingere"
b)

https://www.facebook.com/watch/?v=2084119741683252

4) - Soren Kierkegaard:Vedi in qualsiasi edizione di AUT-AUT.
5) - Ricordo che Dante, nel “De Vulgari eloquentia”, aveva già messo in guardia i suoi Lettori sul significato dei
4 sensi delle scritture, o ve nel secondo trattato spiega cosa intendesse per “quattro sensi delle scritture”:
letterale, allegorico, morale e anagogico. Mentre, pertanto, avverto il Lettore che di Nuzzo Monello sono
io che molto spesso sottolineo, con maiuscole o corsivi, Valori e passi dell’impetuosa emozione di stile nella
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sua locuzione espressiva, egli non diversamente da Dante, a pag. 1 avvertiva che ...<< La lettura lineare,
rare volte viene accostata alle arti visive come nel nostro caso alla pittura. Quando ciò capita l’evento è da
ritenersi eccezionale perché l’interpretazione autentica che il pittore ne fa sulla tela e lo scrittore nello scritto
consentono una dissertazione diretta del pensiero. La rappresentazione pittorica è in se composita, sia
graficamente sia cromaticamente, quasi a riferirsi a forme e schemi precostituiti e diversamente valorizzati,
ovvero multi mediatica, più complessa e sintetica di quanto non potrebbe esserlo il lessico letterario. È sembrato
in passato come se i due linguaggi scritto e iconico, non andassero d’accordo tra loro e ciò che può esprimere
l’uno non potrebbe essere espresso dall’altro. E come se ciascuno di essi favorisse evocazioni emotive diverse:
il primo squisitamente multimediali e divaganti, il secondo esclusivamente lineare in sequenza logica. ....
Volendo essere più espliciti, si può, credo affermare che i due linguaggi hanno, per così dire, tre modalità di
funzionamento: 1) - Il linguaggio iconico ha una sua potenza evocativa, rappresentativa e di informazione, per
la quale esso soltanto è capace di fornire emozioni, interpretazioni, e percezioni. 2) - Il linguaggio letto-scrittura
ha anch’esso, dal canto suo una capacità di comunicazione, di evocazione di pensieri e concetti e di
stimolazioni emotive che difficilmente può essere vicariato dal linguaggio iconico. 3) - fra le due forme di
linguaggio esistono delle possibilità di reciproca interazione, talché l’immagine sostiene ed esplicita la parola
e la parola a sua volta, integra e chiarisce l’immagine. Per questo non esprimono asservimento, piuttosto
esaltano il messaggio interagente tra l’una e l’altra espressione artistica, consentendo al lettore una più
aderente visione mediata dell’immagine.
6) - Vedi Rinascenza, pag. 3 - http://www.valdinotomagazine.it/sito/?p=8443
7) - v. S. Agostino, De vera religione, XXXIX, 72
8) - v. Rinascenza, pag. 5 - http://www.valdinotomagazine.it/sito/?p=8443
9) - Op. cit. pag. 5
10) - Op. cit. pag. 5
11) - Op. cit. pag. 5
12) - Op. cit. pag. 14
13) - Op. cit. pag. 16
14) - Op. cit. pag. 19
15) - Op. cit. pag. 24
16) - Vedi su “ἀνϑολογία” Antologia

http://www.valdinotomagazine.it/sito/2017/06/nuzzo‐monello‐artista‐e‐studioso‐di‐multiforme‐ingegno/
Da allora la sua è stata una gara contro il tempo per dar vita all’interiore tempesta creativa che gli ha
fatto conseguire nuove vette impensabili nell’arte della Ceramica, come ho più volte scritto e, dal 2013,
si dedica a questa Arte nel suo Laboratorio Lutum Chtonia Hybla: sul cui impianto estetico-filosofico
invito i Lettori a sfogliare le tante pagine da me pubblicate su www.valdinotomagazine.it.
Null’altro, infine, da ricordare di questo Artista e Studioso, se non ribadire e riassociare l’immagine di
Nuzzo Monello all’omerico-dantesca straordinaria figura dell’Uom di multiforme ingegno che, non è
detto, come un novello Ulisse dei nostri giorni - dopo quella di Fotografo, Pittore e Ceramista -con
questa voluminosa Antologia scientifico-archeologica, sgorgata dalle di lui ataviche radici in Sant’Elia
degli Iblei, che non si sia spinto molto al di là delle usuali sue colonne d’Ercole oltre le quali mai avrebbe
dato “ali” al “folle volo ”di questo meraviglioso volume se, pervenuto ad una tale ”maturità di scienza e
coscienza”, egli non ci abbia voluto finalmente mostrare e dimostrare un’altra “dimensione” o “faccia”
del suo più profondo Essere: la quarta, cioè quella dello Scienziato che s’avventura senza tema in un
mare così “aperto”, come quello naturalistico-archeologico, ben certo che nessun naufragio lo potrà mai
sommergere!
Ma, di questo mio beneaugurante auspicio, lascio ai Lettori - che su queste pagine vorranno riflettere
- ogni ulteriore giudizio, convinto come sono che Nuzzo Monello, dei famosi versi “Fatti non foste a viver
come bruti / ma per seguir virtute e canoscenza” ne ha fatto sempre tesoro per sé e, nelle sue opere,
anche per noi: e di questo, pertanto, gliene siamo grati di tutto cuore.
Noto~Zisola, 25 Gennaio 2017

Biagio Iacono
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