Alla mia Famiglia - Corrada, Venerando e Paolo -, da
sempre desiderata, sognata e ricercata in ogni sua valenza
affettiva, morale, etica, culturale al fine del compimento e
completamento dell'essere genitore, ed oggi con l'auspicio a
giugno 2020 del felice evento a lnnsbruck per la nascita di
due nipotine gemelle, guglie delle cattedrali Italo-Austriache.

Nuzzo Monello

Lutum • Chtonia • Hybla • Sant'Elia • AVOLA~ NOTO

Proèmio ~ Cromo-lettura

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’atro. E come se ciascuno di essi favorisse evocazioni emotive diverse: il primo
squisitamente multimediali e divaganti, il secondo esclusivamente lineare in
sequenza logica. Tale analisi può considerarsi vera fino ad un certo punto, sino a quel
limite nel quale ciascuno tra i linguaggi può gemellarsi reciprocamente con un altro o
tanti altri assieme. (vedi musica, canto, performance etc.)
Entrambi i linguaggi per la natura espressivo-comunicativa propria del linguaggio in
generale aprono orizzonti alla mente, all’immaginazione e come manifestazione del
sensibile provocano e sviluppano immaginifici variegati.
Dipartono dallo stesso nesso per avviarsi in contesti dialogici culturali connessi,
concordanti, divergenti o addirittura sordi e ciechi tra di loro disconoscendo l’uno la
potenza dell’altro, come se di volta in volta l’uno debba essere asservito all’altro.
È innegabile però un dato, dal momento che con i sensi scorriamo, catturiamo,
decifriamo, percepiamo una suggestione subito siamo segnati da sentimenti che
manifestiamo con reazioni emotive che per quanto vorremmo mascherare con
l’indifferenza, tradiscono il nostro status.
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. Ad ogni opera infatti conferiamo necessariamente
un titolo del quale non facciamo facilmente a meno. La sua assenza ci disorienta.
Il titolo serve infatti a creare un’immagine, un contesto percettivo come il
canovaccio su sui far scorrere i nostri pensieri, sentimenti, emozioni, convinzioni,
apprendimenti. Poniamo la considerazione di scrivere brevi testi e per frammenti
distribuirli casualmente su un foglio. Potremmo trovarci prossimi alla Poesia,
avvertire suoni, odori, colori, calori, musiche e voci echeggianti, tali da poterci far
pensare che siamo divenuti linguaggio in armonia tra i linguaggi.
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L'Ile de la Cité Notre Dame Statua della Vergine Particolare
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Premessa
L'incendio della cattedrale di Notre-Dame è avvenuto nel tardo
pomeriggio del 15 aprile 2019. Solo l'indomani è stato spento e con
le acque provvidenziali si sono spenti molti riferimenti alle
religiosità dell'ecumene. L'incendio ha però subito generato il
sentimento del riscatto orgoglioso della cristianità, delle società
civili, delle tradizioni e delle arti.
Tra tutti gli appelli, e l'organico risveglio istituzionale dei francesi
a soccorso del nefasto evento, si è elevato anche un flebile grido
d'amore per le opere litiche, veri e propri "libri di pietra" dalle
occulte letture e dalle esplicite invocazioni al mistero.
Di conseguenza la Cattedra del vescovo di Parigi appare ridotta al
pari dell'involgarimento che permea lentamente le società
globalizzate. Due eventi in uno per i quali la critico d'arte Dott.ssa
Melinda Miceli, saggista, scrittrice e romanziera, soffre e invoca
l'adesione all'idea del Certamen Internazionale Letterario e Artistico
sulle grandi cattedrali dell’occidente: un concorso in difesa dei libri
di pietra.
Mi assale lo spavento sia per la gravosa perdita del tesoro Notre
Dame 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.
Aderisco all'iniziativa iscrivendomi alle due principali sezioni:
letteraria e pittorica.
E' a quel punto che preso il coraggio a due mani, ho cominciato a
scrivere il mio racconto.
Un racconto 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.
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Rinascenza ~ Tavola Pittorica
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L'umanità non ha il carattere dell'offesa, al contrario ha come
esclusivo fine, sin dalla sua nascita, l'incontro con sé stesso e con
gli altri. La vita non è opera dell'uomo, tutto lo precede, al
massimo può definirsi strumento di mantenimento e di elevazione
attraverso la ricerca della conoscenza, della verità e del suo
mistero, magie della vita in tutto il creato. Per far ciò diviene
necessario annullare la casualità minacciosa della propria nascita
per 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. Ultimato il racconto, riprendo le spatole per
tracciare con i miei oli la tavola su tela Rinascenza, che però
decido di non porre a concorso, ma di pubblicare tra le note
odierne, proprio per rafforzare il senso analogico tra le arti e la
consapevolezza dell'arte dell'elevarsi. Non contro qualcuno o
qualcosa piuttosto per onorare il creato e poterne essere umilmente
degno. Per favorire infine la lettura simbolica presente nella tela e
perché se ne potesse apprezzare il modesto contributo al
necessario e più volte richiamato bisogno di rinascenza, ho voluto
accompagnare la tavola con minime chiose.
Non siano per il lettore le annotazioni superficiali a dare un
giudizio di valore, siano al contrario le valutazioni critiche
personali a rendere virtuoso il confronto nell'incontro con il mio
ipotetico interlocutore.
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Rinascenza

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.
Il termine Rinascenza, si riferisce 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 socio-clericale e ambientale.
In tale contesto si colloca l’odierna impellenza di ricostruzione
dei fragili resti della cattedrale parigina Notre-Dame, andata a
fuoco a causa di un corto circuito nel mezzo dei lavori di restauro
interno nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2019.
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.
Le loro consuetudini imperniate di riflessione e sentimento
trovarono consolidamento nella Rinascenza dapprima dell’Uomo
e subito dopo nella rettitudine dei comportamenti, nella
organizzazione, nella uniformità del pensiero che si realizzava
attraverso la materia e non ultimo al compimento dell’opera
spirituale, prima ancora che materiale.
Ogni uomo elevatore come ogni pietra da elevare appartenevano
allo Spirito e al buon costume così che dall’uomo potesse trovare
consistenza nella materia.
Le fiamme, come nuove guglie animatrici dei cieli, diffondono
oltre ogni eretta cuspide, nubi avvampate, addensate, incubanti e
deflagranti di rabbiosa speranza di rinascenza.
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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, 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 indotto della forza terrena.
Il Grifo delle tradizioni e delle attribuzioni cristiane colpisce le
rocce aprendovi profonde voragini, tutelate da quattro artigli, così
da favorire ai propositi umani, la discesa nelle viscere terrene e
espandere la rilettura di rinuncia del primario e necessario
riesame delle proprie cupe deformazioni, e risalire virtuosamente
a rinascita nella eternità dello Spirito.
Porta tra le ali il suggerimento di esili arcate scevre da pesi
superflui, ampie aperture e leggerezza dell’edificio, slancio
architettonico, e proporzionale energia.
Ridisegna le proiezioni sulla terra della costellazione della
Vergine e in vescica piscis pone l’uovo della silenziosa e
virtuosa rinascenza.
Consapevole dell’intento dell’opera di squadratura della pietra
grezza, delle modanature estetiche e della attribuzione di elegante
esilità nella armoniosa struttura d’elevazione della Fede.
L’insieme delle simbologie e allegorie, utili e necessarie alla
potenza dell’espressione comunicativa di per sé non sono altro
che evidenti sfumature, veicolate dai canali culturali propri, di
ciascuno, tese alla velatura dell’essere nella realtà.
L’opera in sé stessa diviene la costruzione di accomodamento e
non l’elevazione della persona, se in soccorso della stessa, non
interviene “ogni abbandono”, così detta morte materiale, dalla
quale l’avvento della Rinascenza pianifichi il recupero lento e
progressivo dei valori essenziali dematerializzati e austeri
dell’anima.
8

9

Nello stesso ambito della ricerca personale, attraverso l’utilizzo
degli strumenti valoriali, consentono alla persona di “elevarsi”,
stabilizzano la sovrapposizione della Verità sulla Realtà creando
quella leggiadrica ascesa al mistero.
Rendono sognatore la Persona, capace di vedere oltre al reale.
L’immaginifico e magico sogno delle sfere dell’ignoto,
dell’impossibile, del lontano, diviene il luogo del ”solo e della
moltitudine”, del “completo e del compiuto” del “contesto e
dell’infinito”.
Dell’introspezione.

Amare, Bellezza dell'Universo, non fa rumore.
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Nuzzo Monello “Dialogo sulla metamorfosi dell’essere.
Le cattedrali d’Occidente”
note del critico d’arte, scrittrice, saggista, romanziera Melinda Miceli
~ L’auspicato compimento del reale che si apre a nuove
possibili configurazioni di rinnovamento e di “rinascenza” ~

Nato ad Avola il 6 Giugno 1946, dopo una vita trascorsa nel mondo
scolastico da docente e dirigente di Scuola Media Statale, Nuzzo
Monello ha vissuto a Noto. Da qualche anno è felicemente “rifugiato”
nella sua villa sul colle Sant’Elia, tra gli Iblei della sua Avola, che lui
definisce come “Luoghi della fantasia nella perenne ricerca della
Bellezza, sola fonte e destinazione dell'Essere”. Nel 1982 è nominato
Maestro Infioratore e Direttore Artistico dell'Infiorata di Via Corrado
Nicolaci a Noto e in continuità fino al 1989. Ha collaborato con i
seguenti quotidiani e periodici con propri articoli, note o interviste:
Madre, Brescia - Notizie Viaggio, Brescia - Forma & Espressione,
Firenze - Il Lavoro, Genova - Didattica oggi, Milano - Annuario U.I.R.,
Milano - Rinnovarsi, Roma - L’informatore Scolastico, Roma Ricerche Didattiche, Roma - Netum, Noto - La Gazzetta di Noto, Noto
- IRFED, Roma - Il Laboratorio, Roma - Thesaurus”, Roma - Il
Giornale di Sicilia, Palermo - La Sicilia, Catania, Valdinotomagazine,
Noto - L’astigiano, Asti - Orizzonti Pedagogici~UniSA, Agropoli - etc.
Instancabile attivista culturale; stilista, pittore, fotografo, scultore e
ceramista, Nuzzo Monello è l’autore del libro “L’ARTE FRA LE
MANI” che gli ha conferito il riconoscimento di maestro della
“progettazione della casualità”. Il racconto di Nuzzo Monello “Dialogo
sulla metamorfosi dell’essere. Le cattedrali d’Occidente”, è vincitore
per la sezione letteratura del Certamen internazionale letterario e
artistico sulle Cattedrali indetto dal critico d’arte Melinda Miceli per
Ok arte Milano. Patrocini morali Luz Cultural Spagna, Globus
Television e magazine, Templari Federiciani, Premio Donna Siciliana
dell’anno, inserito all'interno della rassegna culturale internazionale
Sarno città Festival Premio Ippogrifo d'oro, Oscar delle arti Sponsor
Enciclopedia d'arte italiana.
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Comitato scientifico composto da: l’ambasciatore Ray Bondin, il regista
Stefano Reali, il critico Alberto Moioli direttore dell’Enciclopedia
d’arte italiana, il Gran Maestro dei Templari Federiciani Corrado
Armeri, il fisico nucleare Jacek Ciborowsk con presidente il Critico
d’arte Melinda Miceli della quale riportiamo a seguire la recensione
dell’opera premiata. "Il racconto dell’Autore Nuzzo Monello “Dialogo
sulla metamorfosi dell’essere. Le cattedrali d’Occidente” assume il
profilo di un polisemico e breve saggio di filosofia, storia, religione e
architettura, insieme. L’orchestrazione concettuale manifesta attraverso
la potenzialità evolutiva incarnata nell’essere umano, una condizione
storico-filosofica immanente non predestinata ma dischiusa su
un nuovo divenire dove il concetto di metamorfosi sottende la
trasformazione e il cambiamento radicale. 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 conoscenza e di trasformarsi, predisponendosi alla
metamorfosi della rinascita universale dell’iniziato. Per gli esseri
usati dalla pubblicità, dall’industria della salute e militare in un
disequilibrio formale, la vita si rinnova grazie al processo di liberazione
dell’immaginazione e del ricordo storico, attraverso la forma del
dialogo intellettuale che per Monello ha la potenza di creare un valore
antropologico contro l’asservimento politico, sociale e religioso.
Si tratta di un vero e proprio poema dialogico delle trasformazioni
secolari nel quale i miti risultano fusi tra loro dalla concezione di
una natura animata dove tutto segue un motivo conduttore che è la
mutazione continua. L’autore mette in evidenza la tormentata
persistenza della natura antica in quella nuova e diversa, frutto della
metamorfosi stessa, sottolineando altresì il tormento di quelle creature
che trovano nel cambiamento la via d’uscita alla propria situazione
impossibile, che è stata a sua volta generata da un sentimento.
Il vocabolo “cultura”, appare superato e sostituito da mondi plurali e da
ontologie multiple, reali nel quale, però, il creato è uno e identico per
tutte le eterogenee civiltà.
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Monello rivaluta le culture estere e le accetta come microcosmi, con i
loro codici, ordini e verità, il tutto ambientato nell’epoca reazionaria che
esalta da trent’anni la fine della storia. La gerarchia dei valori
nell’esposizione è di tipo piramidale e procede dall'alto in basso; in alto
si accede alla qualità più elevata della conoscenza, gnosis, mentre verso
il basso si degrada verso forme di conoscenze imperfette ed illusorie.
C’è il richiamo spinozista alla conoscenza e alla liberazione, la
suddivisione platonica del sapere in sistemi qualitativamente diversi: la
"credenza" (pistis) ed il "sapere matematico" (dianoia), la netta
demarcazione tra il metodo ipotetico-deduttivo (matematico) e quello
induttivo (doxa). Codesti colloqui si fanno storia in essere e in divenire
da cui le metamorfosi erompono e si lasciano osservare e sperimentare
come forma di vita, di storia e forma della natura in un fermento
ideologico che alita di rinascenza in ogni settore. L’autore rievoca
dell’arte il nobile passato, l’estetica, la staticità e la raffinatezza
descrivendo il compimento dell’opera spirituale ed ermetica, che
racchiude i simboli e le allegorie divine, istoriati sul lapidario interno
dei libri di pietra, Cattedre del Sapere e ponte alchemico tra spirito e
materia. Equilibrio e mutamento, ordine e conflitti, il Cosmo e il Caos
così come ancora nella sapienza antica e moderna, richiamano la natura
multiversa, complessa e mutevole dell'esistenza. In questo senso
l’autore va oltre lo stesso concetto di multiversum indicando un
carattere polimorfo e conflittuale tra le forme dell'identità. Nel
multiversum ospitato dal racconto di Monello l'identità dinamica si
forma attraverso le differenze, si origina, definisce e trasforma, trovando
il suo spazio/tempo e fornendo l'architettura-teatro del conflitto e del
discontinuo che coabitano nella totalità dell’esteriore e nell’ostilità degli
argomenti. Il testo individua nella tradizione occidentale una tendenza
ad accentuare il concetto di creazione ex nihilo, assimilandola così
all’atto divino, e uno stile inverso del nesso del creare che pone
l’accento sul fàcere de materia. Se la potenza della poesia avesse la
stessa risonanza dell’agire politico e filosofico in un compiaciuto
dialogo, il fine utopico del racconto dell’Autore Nuzzo Monello,
dell’homo faber sarebbe l’auspicato compimento del reale che si apre a
nuove possibili configurazioni di rinnovamento e di “rinascenza".
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Caro Nuzzo,
il tuo è un testo molto bello dal fraseggio complesso
e profondo.
E' quello che i francesi definirebbero, alla maniera di
Voltaire, un conte philosophique, un racconto filosofico.
Ha l'andamento dialogico delle leopardiane Operette
Morali e lo stesso spessore etico.
E' 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.
In tempi in cui all'amore e all'armonia si sostituiscono lo
scontro e la violenza. Il tuo è uno splendido saggio di
filosofia, storia, religione e architettura, insieme.
Una grande lezione.
Grazie, amico caro.
Zena
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DIALOGO SULLA METAMORFOSI DELL’ESSERE
LE CATTEDRALI D’OCCIDENTE

CERTAMEN INTERNAZIONALE SULLE
CATTEDRALI D'OCCIDENTE

Nuzzo Monello
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Dialogo sulla Metamorfosi dell’Essere
~ Le Cattedrali d’Occidente ~

- Venerando - Papà, papà! Che fai? Sei immerso nei tuoi
pensieri e non ti accorgi di me che ti parlo! Non mi ascolti, è
da un po’ che ti chiedo che fai e non rispondi.
Ora sobbalzi e quasi impaurito ti alteri.
Ho appena finito di leggere, incuriosito, queste tue poesie
sulla videata del computer e ne volevo parlare con te:
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.
E dopo, quest’altra che credo mi riguardi non poco:
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.
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Vorrei discuterne, capire il senso dei pensieri e dei versi
che ho appena letto.
Mi rattrista l’amarezza che canti, gli accenni al distacco
dalla vita, la speranza del ritorno, i timori, la solitudine,
l’ansia che provi. Cos’è che turba la festa, cosa vorresti
dire agli altri e come il mio affetto può esserti restituito
grazie all’amore che posso nutrire?
Venerando, nulla in particolare mi turba in questo giorno
rispetto agli altri giorni della mia vita, ma so che non posso
offrire più della mia umiltà, confortato dalla determinazione
che ho posto e pongo nelle mie azioni e comportamenti.
Mi ha dato sempre forza vitale il considerare, il 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. Figlio mio, nel giorno in cui è
tradizione festeggiare la resurrezione del Cristo, mi
sono
ritornate alla mente queste poesie, e per rileggerle sto
ritardando l’uscita in città con la mamma.
Le scrissi a distanza di un anno l’una dall’altra perché il
pensiero scorre veloce, quasi mai si volge indietro a riflettere e
spesso non riposa nella memoria, tra i ricordi, ma nel silenzio.
Ogni azione ha tempi di riflessione propri per definirsi,
precede condizionando ogni azione successiva.
Diviene necessario consolidare la
prima
per
potervi
implementare quella successiva, così ho cercato di solidificare i
miei pensieri in poesie, affinché le parole, come pietre levigate,
aderissero e consentissero l’aderenza dell’una a fianco
dell’altra e delle altre su di esse, costruendo così il senso della
vita, della persona, della famiglia, dell’unione tra me e tua
madre, e della crescita di ciascun figlio. Ho sperato che queste
note possano, almeno alla mia memoria, rendere evidenti i
percorsi di ogni impegno, di ogni quotidiana fatica, necessari al
conformarsi di ciascuno all’armonia dell’unione familiare, al
suo impianto vitale e vibrante.
Quale il mio intento?
Far sì che ciascuno di noi viva sempre cosciente di quanto
l’edificio sia sorretto a sostegno dell’uno e dell’altro, e di come
sia necessario che tutti concordino separatamente per sé, per la
forma, per lo spirito di originaria appartenenza.
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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. Vedi, amore mio, far ciò è un lavoro paragonabile, per
gli aspetti materiali, peso, forma, equilibrio, a quello dei
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.
- Venerando - Sì certo papà, capisco, mi ricordo come
osservavamo stupiti il mastro murasseccaro, che da solo
riusciva a prevalere sui grossi massi e a sistemarli laddove
intendeva collocarli. 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.
Tu ora parli di levigatura delle facce per l’aderenza dell’una
all’altra pietra, ma dici anche che nella costruzione della
famiglia, la tua intenzione e quella di mamma sono state
univoche e conformi per realizzare gli intenti educativi dei
figli. È vero, che la costruzione di un muro in campagna
deve assolvere a criteri di permeabilità dell’acqua piovana,
di flessibilità, di compensazione per possibili piccoli
smottamenti e di solidità alla base per trattenere la terra
dilavata. Neppure può avvalersi di una copertura, perché
risulterebbe contraria alla sua stessa natura costruttiva.
La costruzione di una casa da abitare necessita di
isolamento dell’interno dall’esterno, di una copertura
sicura, riparo dalla pioggia e rifugio, necessità di
staticità, porte di accesso e finestre d’affaccio.
Non afferro tuttavia perché accosti le costruzioni delle
cattedrali alla costruzione della nostra famiglia o delle
famiglie in generale?
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Nota un piccolo dettaglio, Venerando, ma che può fare la
differenza e può dare il senso del rapporto tra questi termini di
uso corrente quando parliamo di famiglia: formare, comporre,
concepire, o quando parliamo di cattedrale: costruire, elevare,
edificare, erigere, e potremmo continuare ancora chissà per
quando. Porre pietra su pietra, per delineare e proteggere un
campo, o tracciare muri ciclopici, come osserviamo nelle culture
degli Inca, degli Aztechi, o realizzare Piramidi, non ci dice nulla
sulla levigatura delle pietre, sebbene in queste opere tra masso e
masso non si noti impasto e non può essere inserito alcunché,
per quanto sottile.
Levigare, dapprima, le facce delle pietre assecondandone le loro
qualità alla giusta geometria, inclinazione e squadratura per
renderle aderenti tra di loro e pronte a ospitare ogni altra che
sulle prime si sovrappone.
Ecco, questo levigare potrei chiamarlo Amore nell’ambito
dell’unione familiare e Fede nell’ambito dell’elevazione delle
cattedrali.
Ciò chiarisce l’intima diversità di significato tra i concetti di
costruttori e di edificatori.
- Venerando - Papà, dunque accosti la famiglia ai
maestri architetti costruttori delle cattedrali per similitudine
nella organizzazione della vita quotidiana di una famiglia,
rigorosa nell’opera e pronta ad affrontare le vicissitudini.
E con le stessemodalità
ritieni fossero impostati e
organizzati i cantieri di lavoro dei cosiddetti costruttori
delle cattedrali, certo non per accudire quattro persone
come per la nostra famiglia, ma centinaia di operai, penso,
ciascuno con un proprio ruolo e compito?
Per questo tra i termini ai quali facevo riferimento prima, e che
più o meno potrebbero considerarsi sinonimi, alcuni - come
formare e costruire - sollecitano il mio modo di sentire, la mia
scrittura. Nessuno tra i termini, però, esprime il senso forte dei
concetti capaci di evocare l’unione tra due persone che si
integrano con il matrimonio, l’amore e l’amore familiare.
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- Venerando - Ma, perché significati come costruire e
formare non ti appaiono univoci nell’uso delle
costruzioni e della cura della famiglia?
Perché trovi analogia pensando a ciascuno di noi in
famiglia come a ogni pietra della cattedrale?
Come ben sai, da antica sapienza si vuole che dalle ceneri del
fuoco che l’avevano consumata, la Fenice rinascesse a vita
nell’immortalità, così gli egiziani nel costruire i loro templi, come
a Eliopoli, nella speranza che potessero rimanere intatti nel tempo,
scongiuravano ogni eventuale crollo inserendo la così detta
pietra sperma tra le mura per permettere che dal loro
crollo si potesse rigenerare l’interezza del tempio.
Di fatto però formare una famiglia non significa soltanto legame
affettivo o vincolo civile di più persone sotto lo stesso tetto e
dimora, il riconoscimento sociale di status e condizione, ma
piuttosto il principio dell’unione e fusione armoniosa, coro
morale del più alto valore parentale.
La famiglia non può presentarsi alla società civile quale esclusiva
unità di principio sociale, ma deve interpretare il senso
generazionale, esemplificativo, educativo, formativo ed evolutivo
di ogni suo componente quale ulteriore contributo per sé stessi e di
esempio, se condiviso, per gli altri.
La famiglia deve contenere nella sua unione ed evoluzione la
speranza, e, come accade con la levigatura, lasciare che i
preconcetti individuali e sociali cadano come le scaglie della
pietra in eccesso: nel mentre ci si educa al rispetto di ciascuno.
Ogni pietra deve poter mostrare la sua composizione, la sua
forma estetica nel contatto con le altre.
E come la persona deve essere fertile sia per ricevere sia per dare,
così chi ricerca la fede in una cattedrale deve poter contemperare il
calore umano di chi aspira al sacro con il calore del sole.
Il sacro è lo strumento riduttore del profano, dell’ignoranza, e nel
contempo è regola del senso della propria esistenza, di quell’essere
che non conosce sé stesso, che non s’interroga circa la provenienza
e conseguentemente non s’interroga sul proprio fine.
Non sa nulla dell’amore.
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- Venerando - Le tue parole m’illuminano papà, ora
capisco perché oggi stavi così assorto: a Pasqua di
resurrezione, immerso nelle tue riflessioni, per passare
oltre il segno come per ogni dimora degli Ebrei ed
essere risparmiati dalla morte.
Questo è il senso della tradizione che festeggia la Pace
sempre in giorni diversi dell’anno, la prima domenica
dopo il plenilunio di primavera, a significare che
bisogna guardare in momenti diversi il cielo, e in
ciascuno di noi il nascosto che c’è. Passare oltre la
materialità andare verso l’incomprensibile dell’infinità
della notte celeste e dentro di noi, almeno nel giorno di
riposo, riflettere. Mi è tutto più chiaro.
La 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?
Credo che sia proprio così, l’interpretazione che ne dai ci
appartiene e sai perché? Sei stato battezzato, ed eri il solo
bambino e per la prima volta in quella chiesa, la notte tra il
sabato e la domenica di Pasqua del 30 marzo del 1975.
Penso che possa essere questo il percorso interpretando il
costruire come l’azione di rendere utile un mezzo per un fine,
dove l’esperienza acquisita vuole gli uni subordinati agli altri
nell’ordine dei lavori, mentre elevare pone la condizione di
mutare posizione tra una condizione inferiore rispetto a
un’altra superiore. Amore, caro Venerando, è un luogo senza
senso come lo è la fede, ma entrambi non sono un dono.
Sono una conquista, sedimenti di frustrazioni, insuccessi,
delusioni che, frammento su frammento, conducono in alto,
fuori dall’ordinario, affinché si passi da una visione di sintesi
degli accadimenti ad attribuire valore a ciascuno di essi, perché
sofferti, residui d’una ricerca che sembra mortificante e che
invece li lega indissolubilmente gli uni agli altri.
L’amore e la fede hanno in comune il senso dell’immortalità.
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Lo slancio per i figli e la continuità generazionale sono la
magia dell’amore, come l’istinto per la sopravvivenza.
L’ignoto dell’eterno, il mistero della fede, la curiosità del
dominio per gli eventi che in ogni tempo non sono
prevedibili come l’occulto spinge alla curiosità del sapere e
della conoscenza. Guarda, mentre discutiamo fra noi, anche
Paolo è sceso dalle scale.
Paolo!
Ci stai ascoltando?
- Paolo - ti piace parlare di pietre eh!, papà, come in
occasione della caduta della cupola della cattedrale di
Noto. Quell’articolo, che scrivesti a riguardo, mi aveva
lasciato perplesso.
Non capii perché citavi il passo della Bibbia a proposito
della ricostruzione imminente “…e non si udì colpo di
martello né di piccone o di altro strumento di ferro
durante la costruzione del tempio… eppure il tempio fu
fabbricato di pietre interamente squadrate…” Pensiero
incomprensibile, in quel passo però non si parlava né di
filo a piombo né di squadra né di lenza.
In quell’occasione il mio pezzo, caro Paolo, si riferiva alla
sacrale costruzione biblica del Tempio di Salomone e così
contribuire al dibattito tra i fedeli netini, per dirimere le polemiche
e le attribuzioni di colpevolezza insinuatesi
nell’opinione pubblica.
Mi apparivano, per la ricostruzione, le sole riflessioni utili poter
citare le fonti morali ovvero storiche della cultura cristiana,
l’ardore popolare pregnante di fede, strumento sapiente di
innalzamento della spiritualità, materialmente crollata al suolo e
simbolicamente polverosa e ingombrante.
Se hai ascoltato quanto abbiamo discusso fin ora con
Venerando, dovrebbe essere un po’ più chiaro a noi tutti che la
costruzione della cattedrale, con l’uso magistrale e misura degli
strumenti a regola d’arte, non può che esprimere simbolicamente
la condizione sapienziale raggiunta da ciascuno dei costruttori,
interpreti del disegno, pensiero e genio dell’architetto per il
comune orgoglio di appartenenza.
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- Venerando - Papà mi ritorna in mente la letterina che
mi consegnasti quando compii 18 anni, e che conservo nel
mio cellulare: ora più di allora ne colgo il senso e il
significato e voglio in parte rileggerti.
... Caro Venerando, il contesto temporale ci vuole nella
diversità dell’essere, padre e figlio, la dimensione universale,
nell’uguaglianza fratelli.
“… Il mio essere “uomo” era circoscritto però, nella
metafora di una gran bella stanza, quattro pareti ed un
soffitto. Alcune parti arricchite con trofei e intrise di
significati, altre adornate con buoni propositi, altre
ancora pervase dalle soddisfazioni.
Ma, quando riemerse con la nascita del mio primogenito
il nome di Venerando e con lui il senso stesso che avevo
dato sino ad allora alla mia vita, l’immagine che nella
mente si formò, al suo radioso sorriso appena nato, fu di
vedere abbattersi la parete frontale della stanza.
Tutto s’illuminò e tutto fu spostato con la luce, addobbi,
trofei, dalla stanza all’orizzonte lontano, ben delineato e
visibile. Mi sentivo ed ero libero, nel contempo, spogliato
delle mie cose, mi offrivo al luogo dell’educazione e dello
sviluppo familiare.
Una metamorfosi chiamata “Venerando” si compiva a tutte
spese dello sviluppo/inviluppo, del limitato, del ristretto.
Oggi di quell’evento mi è restituita dall’orizzonte la luce
tremolante di un riflesso.
Spero si tratti di Venerando; mio figlio…”
Fai bene Venerando a ricordare quel pensiero, poiché la tua
venuta diede inizio alla levigatura di tutte le diverse facce, consentì
l’ulteriore aderenza alla personalità della mamma: questo ha reso
possibile l’assetto armonioso dell’accoglienza delle vostre anime,
la tua e quella di Paolo, all’unisono degli intenti dell’unione,
dell’unità, dell’uno, a espressione dell’intera famiglia.
Fu proprio quell’evento a rendermi chiaro nei propositi che la tua
nascita era la pietra concia mancante, da porre in chiave di
volta, tra me e la mamma, per definire l’arco e così completare
la mia ricerca della perduta bellezza che l’infanzia mi aveva
portato via con la morte di mio fratello Venerando.
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Ecco, ciò che sembrava insperabile ora era possibile.
Per tanto tempo atteso, cominciava a concretizzarsi sotto forma
di unione di anime e intenti che procedevano all’unisono nel
consolidare un sogno.
Infatti, 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.
- Venerando - Papà mi commuove quel che mi attribuisci,
m’inorgoglisce comprendere il tuo principio di vita, sento
nelle tue parole risuonarmi l’anima: Il sentire deve essere
sempre anonimo, la ragione al contrario sempre visibile e
riconoscibile. Detto ciò, dovremmo poter parlare di
sacralità del rito nell’unione, dell’affetto di ciascuno per
raggiungere l’amore familiare, cioè saldare l’appartenenza
e rendere rigogliosi come in un albero i suoi frutti,
irrobustendo i semi e rinnovando le fronde della
vegetazione a ogni nuova stagione, esprimendo gioia
di vivere. E per lo stesso motivo dovremmo poter
affermare la sacralità del rito nell’elevazione univoca
della spiritualità di ciascuno per raggiungere i vertici
della fede - attraverso segni, insegnamenti e tradizioni e rendere il risultato finale, cioè la Cattedrale,
meravigliosa, imponente, armoniosa e funzionale alla
spiritualità dell’uomo penitente.
E non piuttosto dimostrazione del potere temporale del
Vescovo committente, corsa a costruire guglie sempre più
alte, trasfigurando di fatto la chiesa umana in chiesa
materiale.

E’ così che i simboli, con le loro espansioni e mutamenti,
assumono significati nuovi fino a raggiungere un contesto
condiviso dalla cultura del tempo. Resta fermo però, in ogni
lavorio, la regola direttrice della interiorizzazione rituale delle
azioni, perché s’impregnino di senso.
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- Venerando - Sembra molto lineare ma al contempo
complessa la tua opinione.
È parere diffuso oggi, per quel che riguarda la famiglia,
accettare il consolidarsi del concetto di unione come
l’evolversi di aspetti di un contratto, finalizzato ad un
interesse intenzionale, immediato e temporaneo, piuttosto
che avvertirlo come valore sociale irrinunciabile, di
carico e trasferimento di tradizioni, di cultura, di usi e di
progresso umano.
L’unione pare sia intesa oggi come l’accostamento di
elementi e non di fusione per un disegno più complesso,
più elevato, più costruttivo moralmente.
Essenzialmente motivato dalla naturalità, dal sentimento e
dalla propria spiritualità.
Appunto, l’atto stesso del concepimento, l’unione tra uomo e
donna, l’unione tra sperma e ovulo, sembrano assumere il senso di
un meccanicismo biologico, mentre invece, 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.
Appare la famiglia, dunque, come dissoluzione della originaria
sapienza, liquefazione e dispersione della autentica memoria, e, in
contrapposizione, vediamo costruzioni abitative raggiungere 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.
Per quel che attiene la Chiesa e la sua elevazione, qualche esempio
di contestualizzazione dei simboli religiosi li abbiamo 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 per 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 da oltre 100 anni la Cattedrale di “San Giovanni il Divino” a New
York, St. John the Unfinished soprannominata appunto “San
Giovanni l’Incompiuto”.
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- Venerando - Lasci intendere, Papà, che la stessa
incompiutezza avviene anche per la famiglia sociale,
sebbene non parta da un progetto originario di
matrimonio, ma al contrario da una
preconcetta
prospettiva di libertà sociale per la quale l’impegno nelle
varie attività e la velocizzazione dei compiti non
consentirebbero una vera e propria unione familiare?
Una unione che, rispetto alla famiglia tradizionale, 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, sempre
cercando come legante il simbolo dell’amore universale e
prescindendo dalle identità di genere?
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. E’ 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.
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.
- Paolo - Papà se la costruzione deve poter esprimere
una compiutezza attraverso l’uso degli strumenti dell’arte
costruttiva, quali strumenti può usare una famiglia per il
mantenimento dell’unione familiare oltre agli insegnamenti
morali che fin qui ci avete indicato?
La lenza, questo cordino di cotone, che forma deve
assume rispetto agli altri strumenti a questo punto?
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Metaforicamente, caro Paolo, possiamo considerare idonei gli
stessi strumenti usati dai costruttori: filo a piombo per le
qualità che deve assumere il padre, la livella per le qualità
della madre, lo scalpello e il
mazzuolo
in
uso
per
pianificare l’equilibrio in famiglia, l’ascia per sgrossare i piani
del bene di ciascun figlio, la lenza per le variabili direzionali,
la cazzuola per l’uniformità di trattamento e infine l’armonia
quale estetica della bellezza dei sentimenti e dell’operare di
ciascuno. La lenza, inoltre, è lo strumento di quadratura e di
variazione della posizione, assumendo angolazioni giuste e
necessarie per collegare il muro ai punti di chiusura della
costruzione che ovviamente si devono trovare tutti sulla stessa
linea direttiva. La squadra e il compasso, insostituibili strumenti
per tracciare il progetto architettonico, geometrico, simmetrico,
specie seguendo la regola della proporzione o sezione aurea, per
orientare l’andamento dell’idea, conferire in tal modo al pensiero
progettuale forma e razionalità, rettitudine, passione
al
composito disegno sia della famiglia sia dell’elevazione costruttiva.
Come in un Mandala, individuano, quadrano e cerchiano l’opera.
La geometria è natura, costruzione, simmetria, proporzione,
presente in ogni forma creata, si trova e esiste ovunque, dalle
piante, ai cristalli di neve, all’atomo e l’uomo possiede una
anima per ammirarla, l’intelligenza per interpretarla, gli occhi
per riproporla. Ogni angolo deve essere esatto, come lineare deve
essere la posizione del muro affinché nulla comprometta la
struttura. In tal senso alla fine della giornata di lavoro, prima
del riposo, i costruttori di consueto concordavano sull’esecuzione
del lavoro svolto e se ben fatto, a regola d’arte, si lasciavano
compiacendosi che tutto l’operato giornaliero fosse stato retto
e compiuto.
Per questi motivi in particolare in diverse cattedrali gotiche si
scavavano pozzi al centro della costruzione pari alla sua altezza
affinché ogni elevazione potesse avere analogo percorso di
rinascita dopo aver revisionato dal fondo del pozzo, il proprio
inconscio imparando a reprimere ogni vizio o negatività
posseduta, risalendo dal buio, percorrendo la sola via del
proprio labirinto interiore, fino alla luce del sole.
Come dire, ripartorito dalla madre terra e restituito alla fecondità del
sole.
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- Paolo - Tutto è retto e compiuto? Rispetto a cosa si
potrebbe affermare giustezza e perfezione?
Rispetto agli intenti, l’aderenza al progetto può significare
giustezza; rispetto al fine, perfezione dell’armonia raggiunta.
Vedi Paolo, si sono costruiti Castelli, Palazzi, Fabbriche,
Chiese, Santuari e Cattedrali e tutti all’osservatore appaiono
belli, complessi e finalizzati, ciascuno con uno scopo ben
preciso. Il castello è utile per la difesa e l’intimità della
corte, gli spazi esterni per i contadini e gli artigiani a
servizio. I palazzi per la residenza dei nobili e dei benestanti,
le fabbriche per le popolazioni degli agglomerati urbani.
La Chiesa, agli inizi, personificava lo spirito cristiano, col
tempo divenne il luogo l’incontro dei fedeli di preghiera:
invocava lumi per migliorarsi nelle azioni, chiedeva
Santuari e Cattedrali svettanti sulle città, a monito, dominio
e simbolo della sua missione. Le cattedrali, opera materiale
dell’uomo offerta al Sacro e alla sacralità di Dio, sono state
erette sempre con il precipuo fine dell’incontro tra la persona e
il trascendente, e cioè l’ignoto, ciò che sta in alto, inesplorabile
ai nostri sensi, ritenuto necessario creatore e regolatore d’ogni
cosa, divino. Dio non è più rappresentazione degli dèi in
lotta, arbitri delle sorti degli uomini e padroni del loro
destino, ma riferimento generoso, di devozione e al contempo
destinazione corale di preghiera.
Questo aspetto della spiritualità è comune a tutte le religioni,
dalla notte dei tempi.
È comune a tutta l’umanità e a tutti gli aspetti della natura,
come l’attrazione tra maschile e femminile.
È inconsapevole ma preesistente a ciascuno.
Tutte le civiltà hanno eretto i loro templi sovrapponendoli negli
stessi luoghi di precedenti pratiche spirituali ritenuti sacri, e su
di essi hanno edificato chiese e cattedrali, come Nostra Signora
di Parigi, costruita sul tempio pagano dedicato a Giove,
successivamente già occupato da una più antica cattedrale,
dedicata inizialmente a santo Stefano, nella così detta l'Île de la
Cité facente parte appunto nella Regione storica parigina.
O il Duomo di Siracusa utilizzando ciò che rimaneva del
tempio di Minerva.
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O come nel caso della più antica casa-chiesa cristiana in Siria,
risalente al I secolo, la Sinagoga di Dura Europos, trasformando
una casa in luogo di culto di religione ebraica, come testimoniato
da frammenti di affreschi raffiguranti San Pietro e Cristo che
camminano sulle acque. Tutte sono poggiate sulle tradizioni
culturali e mistiche e hanno dato senso al volgere del
tempo, creando un ponte universale fra l’alto e il basso, fra
il cielo e la terra. Tante forme ha il sacro: dalla molteplicità
degli déi Veda, sempre in lotta come avviene per le
pulsioni umane, alla pace meditativa, agli déi egizi personificati in
antropomorfismi con teste di animali e rappresentativi di
ogni realtà materiale e/o spirituale, agli déi del mito greco sul
monte Olimpo con a capo Zeus, il cielo splendente, prepotenti
sugli umani, vendicativi, ingannevoli,
prolifici, profittatori
persino delle umane donne, al Dio celeste e alle costellazioni di
angeli e santi misericordiosi per l’ascendenza della pietà umana…
- Paolo - Papà, questa narrazione è veramente gioia
di vivere.
- Venerando – sono storie di uomini penitenti. Possiamo
immaginare che il costruttore delle cattedrali facesse uso
di un ipotetico algoritmo appreso per errori e imposizioni
dalla ripetizione dell’operato. All’apprendista non venivano
spiegati i motivi essenziali, ma l’obbligo di afferrare dai
gesti e nel silenzio comprendere, rubare, le misteriose
regole dell’arte costruttiva. Inoltre, il mastro costruttore
per accertarsi della volontà di apprendere dell’allievo,
lo umiliava così da fargli accrescesse lo stimolo per
la sua elevazione magistrale. Per questo motivo l’apprendista
era costretto al silenzio durante la fatica e nell’ora
della sosta indotto a meditare sul lavoro e sul come
ridurre le sviste che poi doveva in ogni caso risolvere. Poteva
caricare, trasportare, smussare la pietra per potervi
meglio adattare la successiva. Il mazzuolo e lo scalpello
potevano essere il prolungamento delle sue incertezze,
del suo pensiero sulla materia e il risultato non poteva
che coincidere con la levigatura affinché il collante
risultasse la perfetta aderenza dell’una a fianco dell’altra.
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Considerate che, oltre al sito per la costruzione, sul posto si
individuava, per effetto della conoscenza delle tradizioni mistiche,
a Nord-Est il posizionamento orientativo dello spigolo della prima
pietra d’angolo, con le facce una a nord e l’altra ad est,
caratterizzante il piano iniziale conforme al disegno dell’opera
architettonica. Tracciata la crepìdine sull’apertura d’ingresso,
poteva avere inizio la posa del muro perpendicolare alla prima
pietra e in linea con la sua faccia esposta ad est, fino al punto di
nuova svolta a Sud-Est. Cambiando le condizioni e le esigenze di
lavoro, la lenza doveva assumere una nuova forma, seguire la
geometria rigida della squadra affinché si uniformasse al disegno
dell’architetto e così via via a sud-ovest, nord-ovest fino alla
chiusura del poligono.
- Paolo - Capisco il senso della disposizione della prima
pietra, ma ciò che mi sfugge è il significato di pietra
angolare che più volte mi è capitato di sentirti dire.
Non sono forse tutte pietre angolari le pietre disposte a
spigolo di ogni costruzione?
Certo, sono tutte pietre d’angolo convesse e concave, la prima
ovviamente è quella che condiziona l’andamento
dell’intera
costruzione. É la posa a cùspide dell’ultima pietra, a coronamento sulla
guglia o sulla cupola più alta, che viene definita pietra angolare, in
specie nelle cattedrali cristiane. Ciascuna di quelle pietre, come
ciascuno di noi, a prescindere dall’adesione all’una
o all’altra o a nessuna religione, ha il dovere di reggere l’intera struttura,
nessuna tra esse come nessuno tra noi deve cedere. Quella pietra e la
persona sono dunque Spirito e Materia in uno, così ciascuno di noi è
papà e mamma in uno, sebbene con individuazione diversa.
Le Religioni, caro Paolo, tracciano sin dagli albori un filo conduttore
unico, una sapienza univoca e misterica: prima della vita, la vita in sé, e
dopo la vita stessa, il ringraziamento per averla avuta e la sottomissione
al mistero per riaverla dopo la morte.
Gli insegnamenti si disperdono nella trasmissione della memoria
attraverso il senso e il significato delle parole, la loro interpretazione e
l’adattamento al potere per la supremazia tra i popoli. Nessuna idea
privilegia tra queste il rispetto degli uni e degli altri da parte di tutti.
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Resta una visione egoistica del mondo, una lottadi sopraffazione e
di violenza, di preghiera al potente di turno.
Si è generata così, tra i sapienti, la necessità di preservare i
saperi originari con linguaggi segreti, esoterici, incomprensibili a
molti, riservando la conoscenza agli aderenti, ai discepoli, agli
iniziati, e occultandola attraverso simboli e allegorie.
Si è diffusa la conoscenza attraverso l’insegnamento acroamatico,
a viva voce, del maestro, e si è trasmessa oralmente la dottrina
esoterica, come nell'antichità classica.
Allo stesso tempo, a maggiore tutela del segreto, si contrappone il
linguaggio essoterico, usato per un pubblico più ampio,
disinteressato e meno esigente.
Dobbiamo considerare le cattedrali come il segno grafico del
linguaggio esoterico, che assume forma descrittiva nella materia,
avvalendosi delle remote conoscenze mistiche, e che esprime
‘meravigliosi’ equilibri estetici attraverso specifiche interpretazioni
della geometria, dell’algebra, delle proporzioni.
Al loro intreccio la cattedrale affida l’essenza del suo messaggio, il
simbolo del mistero, i codici allegorici e degli attributi ad essi
convergenti. Nel contempo si arricchisce di ogni ulteriore
emblema e raffigurazione che nella tradizione culturale è
riconosciuto, compreso e valorizzato da tutti.
Già in India, secondo i Veda, la delimitazione della pianta
del tempio assume la forme grafica del simbolo nel quadrato ove
allo spigolo a nord-est è posta la testa dell’Essere Primordiale
maschile increato, personificazione dell’universo stesso dal cui
sacrificio avrebbe avuto origine il principio femminile, che,
per essere stato disteso divinamente sulla terra, originò tutto il
creato.
Anche San Paolo parlando agli abitanti di Efeso, fu allegorico e
misterico per esprimere la costruzione del Tempio Mistico, parlò
di pietre viventi che costituivano i membri umani della
Chiesa e attribuendo a Cristo la prerogativa principale di essere
pietra d’angolo o pietra angolare.
- Paolo - concordo con quel che dici, ma le religioni
per lo spirito e la scienza per la pietra in che relazione si
pongono rispetto alla fede?
Perché l’uomo deve avere fede, e credere a cosa?
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Tutte le tradizioni spirituali (di omaggio, di venerazione, di
adorazione, di attese dei fenomeni astronomici) sono legate
all'uomo per quello che egli ha ritenuto e ritiene sacro o divino,
come possiamo ben capire dai sarsen di Stonehenge, tutt’ora
non databili per la messa a dimora o addirittura ritenuti allineati
casualmente con il solstizio d’estate ancor prima della presenza
dell’uomo sulla terra, oppure dalla corrispondenza delle
cattedrali alla posizione delle costellazioni. Consentono percorsi
di diffusione, più o meno sequenziali, della fede e
della
spiritualità da occidente all’estremo oriente, per guidare la
ricerca del sacro e del divino, attraverso l’interpretazione degli
eventi naturali, posti a confronto e sovrapposti ai bisogni e
paure dell’osservatore. Sono viatici per il viaggio nel Mistero,
tutti somiglianti, a partire da Gilgamesh, dalla Bibbia, dai miti,
e ancor oggi permeano il sentire dell’uomo, il suo porsi innanzi
al Credo, e a valori come la Speranza, la Carità, la
Misericordia, il Perdono, nel nome di un Vero e Misterioso
Sovrannaturale.
- Si è fatto tardi - interviene la mamma - abbiamo giusto
il tempo, se avete finito la vostra discussione, di
raggiungere la cattedrale e assistere alla sfilata delle
confraternite con il Cristo risorto e la Madonna ancora
coperta dal manto.
Vorrei godermi l’abbraccio festoso della Santa Pace e il
volo delle colombe. Lo sapete che ci aspettano parenti e
amici, non perdiamo altro tempo: mi farebbe proprio
piacere incontrarli prima che si formi la traboccante
calca umana dei fedeli sulle gradinate della cattedrale,
del municipio, e che riempia il corso.
Hai proprio ragione però facci concludere.
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.
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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 asassecondare
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: / 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 Einsteiniana 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.
Einsteinconferisce 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.
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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.
E' 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
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.
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L'Île de la Cité ~ Il Portale della Vergine
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L 'ile de la Cité,..., Il portale del Giudizio universale
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Hanno scritto su: Netum ~ valdinotomagazine.it /Noto ~ lastigiano.it /Asti ~ Orizzonti Pedagogici/Agropoli ~
[...] Sono trascorsi trentotto anni da quel pomeriggio netino in cui per la prima volta mi avvicinai, in quello
che divenne poi un costante confronto, all’attività di Nuzzo Monello – è lui il mio interlocutore con la
sigaretta in bocca e qualche (?) traccia di tosse -, artista che in mezzo secolo di estrosa e spesso esuberante
operosità è passato, con grande naturalezza e meticolosa capacità, dalla ricca tavolozza di colori, da spatola e
pennelli alla macchina fotografica - all'epoca la digitale era ancora una leggenda - fino all'impasto dell'argilla.
Il mio sguardo in quell'infinito spazio all'aperto, tra una boccata di sigaretta e un colpo di tosse (del mio
interlocutore) si muove, attratto anche dal richiamo di un cinguettio e dal rilassante canto del grillo, a destra e
manca nell'ampia distesa dei monti di Sant'Elia, la punta più a nord del territorio di Avola che segna il
confine con il Comune di Noto, naturale santuario modellato dalle rocce, dove persino la più semplice
fenditura sembra tratteggiata da mano ferma e decisa. È questo il “nuovo” mondo di Nuzzo Monello, artista
e amico che in più di tre decenni di frequentazione mi ha piacevolmente condotto - e mai indotto - alla
scoperta del suo mondo. Un artista che, senza mai cedere alla facile seduzione dell’avanguardia nei diversi
campi nei quali ha operato, ha sempre avuto le idee chiare. [...]
Vincenzo Rosana
[...] 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 bene augurante 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. [...]
Biagio Iacono
[...] L’obiettivo pratico del Maestro è etico, sociale, umanistico: Egli vuole restituire quanto di bello, di
buono, di gratificante ha ricevuto dalla vita a contatto con la natura del Sant’Elia di Avola e con la ricchezza
culturale, varia e composita, del Giardino di pietra Noto. Il suo ideale modello Avola-Noto lo ha
naturalmente indirizzato a mettere la sua esperienza a servizio delle due Città d’Arte. Il suo esempio che
nasce dalla sua cultura pedagogica, dal pathos e dall’insieme di sofferenze, passionalità, concitazioni legate
alla grandezza tragica dell’Arte, sono il migliore auspicio per una sempre maggiore, reciproca, pacifica e
fruttuosa collaborazione tra i Cittadini delle due Città. [...] Le argomentazioni espresse da Nuzzo Monello
quali “Sogni e storie di Artista“ - [...] essendo perfettamente in linea con il pensiero dei filosofi-scienziati che
hanno espresso le teorie della Relatività e della Meccanica Quantistica, permettono a conclusione del
dibattito di valenti studiosi, artisti, giornalisti e critici d’arte provenienti da varie regioni d’Italia e alla
partecipazione delle numerose e competenti personalità presenti di decretare il pubblico riconoscimento a
Nuzzo Monello ad essere inteso con l’onorario titolo di Maestro della Casualità come una vera e propria
categoria o, meglio, poetica d’Arte. Imprevedibili sviluppi sul piano dello studio della realtà soggettiva e della
formazione di una nuova corrente culturale di pensiero postmoderna: di questa nuova corrente Nuzzo
Monello, dopo il riconoscimento pubblico a conclusione del Simposio di Palazzo Nicolaci di Villadorata
quale ideatore della poetica della Casualità, ne è ora ufficialmente l’indiscusso Maestro.
Costantino Guastella
39

Indice
Proèmio ~ Cromo-lettura

1

L'Île de la Cité ~ Notre Dame ~ Statua della Vergine ~ Particolare

2

Premessa

3

Rinascenza ~ Tavola Pittorica

4

Rinascenza ~ Note dell'autore

6

Attestati del premio letterario

11

Dialogo sulla metamorfosi dell'essere ~ Le Cattedrali d'Oriente ~
Note critiche di Melinda Miceli ~ Critico d'arte ~ Scrittice

13

Note critiche di Zena Roncada ~ Scrittrice

16

Racconto

17
Hanno scritto...
Proprietà Letteraria Riservata ©
Nuzzo Monello Edizione 2019
~~~§~~~

Riportate note, sintesi o l'intero racconto dalle seguenti testate online:
Ars Magistris Sicilia
Art Majeur
Enciclopedia d’Arte Italiana
Gigart Milano
Globus Television e magazine
Informazione Catania
Luz Cultural Spagna
Ok arte Milano
Val di Noto Magazine

ars-magistris.com
artmajeur.com
enciclopediadarte.eu
gigart.com
globusmagazine.it
informazione.it
luzcultural.com
okarte.it
valdinotomagazine.it

Stampato il 24 dicembre 2019 da Universal Book srl - Rende (CS) Italy

per Edizioni Lutum ● Chtonia ● Hybla ● Sant'Elia ● AVOLA ~ NOTO
40

RINASCENZA

~ OMAGGIO ALL'ÎLE DE FRANCE
TAVOLA PITTORICA

~

Nuzzo Monello

[ ..} Dobbiamo considerare le cattedrali come il
segno grafico del linguaggio esoterico, che
assume forma descrittiva nella materia,
avvalendosi delle remote conoscenze mistiche, e
che esprime 'meravigliosi' equilibri estetici
attraverso specifiche interpretazioni della
geometria, del! 'algebra, delle proporzioni.
Alloro intreccio la cattedrale affida l 'essenza del suo messaggio, il
simbolo del mistero, i codici allegorici e degli attributi ad essi
convergenti. Nel contempo si arricchisce di ogni ulteriore emblema e
raffigurazione che nella tradizione culturale è riconosciuto, compreso
e valorizzato da tutti. [ ..}
[ ..} è un testo molto bello dal fraseggio complesso e profondo.
E' quello che ifrancesi definirebbero, alla maniera di Voltaire, un
conte philosophique, un racconto filosofico.
Ha l'andamento dialogico delle leopardiane Operette Morali e lo
stesso spessore etico.
E' un saggio sulla vita e sulla sua complessità, una vita da edificare
attraverso l'universo familiare, ovvero da elevare l educare proprio
come si elevano le cattedrali: con il sapere del cuore, delle mani e
della mente.
In tempi in cui all'amore e all'armonia si sostituiscono lo scontro e
la violenza. Il tuo è uno splendido saggio di filosofia, storia, religione
e architettura, insieme.
Una grande lezione. Grazie, amico caro.
Zena Roncada
[ ..}Il racconto dell'Autore Nuzzo Monello
"Dialogo sulla metamorfosi dell'essere Le cattedrali d'Occidente"
assume il profilo di un polisemico e breve saggio di filosofia, storia,
religione e architettura, insieme.
L 'orchestrazione concettuale manifesta attraverso la potenzialità
evolutiva incarnata nel! 'essere umano, una condizione storicofilosofica immanente non predestinata ma dischiusa su un nuovo
divenire dove il concetto di metamorfosi sottende la trasformazione e
il cambiamento radicale . [ ..}

Melinda Miceli

