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LA PIAZZETTA DELL’UTE
FOGLIO INFORMATIVO: SEGNALAZIONI AVVISI NOTIZIE ARTICOLI

QUEST’ANNO

PIÙ CHE MAI

AUGURIAMO A TUTTI

BUONE FESTE
Ci avviciniamo alle vacanze di Natale e anche gli auguri dobbiamo farceli così, senza poterci
incontrare e stringere la mano, ma sono auguri che facciamo di cuore, ringraziando tutti quelli che con il
loro costante impegno ci hanno permesso di continuare a fornire occasioni di incontro ed
approfondimento, sia pure on line, a molti dei nostri associati.
Grazie alla coordinatrice didattica che per prima ha promosso l’utilizzo di Zoom, al nostro esperto
del sito che ci ha dato una mano per diffondere le informazioni sulle attività on line, agli esperti di
informatica che si sono prestati anche a consulenze individuali, al segretario, alla segreteria e a tutti i
volontari che hanno mantenuto aperti gli uffici e sono di continuo supporto per i diversi problemi di
connessione e per fornire aiuto e indicazioni telefoniche a chi è in difficoltà durante le lezioni.
Grazie ai Docenti, che sempre più numerosi si sono resi disponibili ad affrontare una nuova
modalità di connessione che richiede inventiva, capacità di adattamento, acquisizione di nuove
competenze per una didattica che non può essere la stessa a cui siamo abituati da sempre, per un
dialogo che ha uno stile diverso.
Grazie a tutti voi che avete continuato a darci fiducia, a seguirci in questo nuovo percorso, a
sostenere la nostra università in un momento così difficile: senza il vostro supporto non saremmo qui
oggi e non potremmo esserci neppure domani.
Dopo l’interruzione natalizia dal 21 dicembre, già il 7 gennaio riprenderanno le lezioni on line e
forse dal 15 avremo qualche indicazione su quando potremo ritrovarci in presenza nella nostra sede,
magari valutando la possibilità di mantenere un collegamento on line per chi fosse costretto a rimanere a
casa o comunque non se la sentisse ancora di riprendere le normali attività.
Ci stiamo già impegnando a programmare le attività per la prossima primavera, che vedrà un
intensificarsi delle proposte con molte attività all’aperto volte anche a riscoprire il nostro territorio e
recuperare il piacere di stare insieme, e siamo certi che le accoglierete con entusiasmo.
Auguri dunque per un Natale Sereno e per un 2021 che, dopo una recuperata sicurezza, ci faccia
riassaporare l’amicizia, il contatto fisico, il gusto di conoscere, il piacere di viaggiare con la rinnovata,
piena consapevolezza del grande valore delle relazioni umane.
Maria Letizia Burtulo
Presidente UTE Naliato

I NOSTRI DOCENTI CI SCRIVONO

Dubliners: il sentirsi stranieri in patria.
Riflessioni che mi ha suggerito il corso
“Introduzione a James Joyce e la sua connessione con Trieste”.
Ringrazio Dio per la tecnologia in questo periodo. Perchè, nonostante essa abbia alcuni lati negativi
innegabili, ne ha anche di positivi. In questo stato di emergenza, in cui i centri culturali e di aggregazione
sono stati chiusi per Covid, ci dà la possibilità di seguire i corsi Ute a cui teniamo. Attraverso Zoom e
comodamente spaparanzati sul divano di casa, dal lunedì al venerdì. Che spasso!!
Il corso che mi sta coinvolgendo di più, tra quelli proposti dall’Ute, è in inglese sulla vita e le opere di
James Joyce. Lo scrittore irlandese che ha passato tanti anni a Trieste, ha frequentato i più famosi
scrittori triestini degli inizi novecento, come Italo Svevo e Umberto Saba, ha una statua a lui dedicata
nella zona del canale, nei pressi della chiesa serbo ortodossa di San Spiridione.
Perchè mi affascina in particolare questo corso? In primis per le affinità
elettive che condivido con l’insegnante Mariagrazia Gerardi. Entrambe amiamo
molto La Scozia, ci sentiamo legate alla cultura e alla storia di questo verde e
magico Paese, molto simile all’Irlanda patria di Joyce. Lei per motivi affettivi
comprensibili: ha sposato uno scozzese e viaggiato molto nel Paese, per
visitare parenti e amici del marito. Anch’io per motivi affettivi, ma non nei
confronti di una persona, bensì di un luogo e di una situazione. Mi sono
innamorata di un’area geografica, quella delle Highlands scozzesi e di una
comunità, quella ecologista di Findhorn, che sto frequentando da quattordici
anni. Ho scritto un libro sul tema, descrivendo le radici di questo
attaccamento, dal titolo “Una veranda sull’infinito. Una settimana nell’isola di
Iona: la culla della Scozia”.
Ma torniamo al corso su Joyce. Non è solo quella con l’insegnante l’affinità che
mi rende molto piacevole la frequentazione di questo corso. C’è anche il fatto
che mi identifico personalmente con le tematiche trattate nel famoso romanzo
Dubliners, tradotto in italiano con “Gente di Dublino”.
E’ un’opera giovanile di Joyce, in cui lo scrittore irlandese descrive la società di Dublino dei suoi tempi,
che gli ha creato un senso di estraneità e di rifiuto. La sensazione di “paralisi” della gioia e
dell’entusiasmo del vivere, dell’essere in gabbia, condannati ad una routine senza possibilità di scampo.
Le persone di Dublino a volte si rendono conto della loro situazione. Ma nella maggior parte dei casi ci si
adattano, trovano un modus vivendi che rende più sopportabile la quotidianità. Ogni tanto hanno dei
lampi di “epifania”, cioè si rivela a loro la verità della loro esistenza. Ma sono solo dei flash momentanei.
Poi ricadono nel solito tran tran.
Lo scrittore invece decide di tentare la soluzione della fuga, e passa quasi tutta la sua vita in esilio
all’estero. A Trieste, a Roma, a Padova ma anche in Francia e Svizzera, fa il vagabondo per l’Europa.
Ma la tematica di questo libro si può estendere oltre in confini dell’Irlanda. Riguarda tutte le persone che
si sentono estranee in patria, per mille differenti ragioni. E in gabbia nel Paese o area dove abitano.
Personalmente ho provato per anni questa sensazione di disagio e estraneità nei confronti dell’Italia, per i
motivi sociali che tutti conosciamo o possiamo supporre. L’ho trovata rispecchiata negli emigranti
italiani, di recente emigrazione, sia giovani che pensionati che ho conosciuto soprattutto nel Regno Unito
(i più giovani). Ma anche in Spagna e Portogallo (i più anziani). Ho raccolto delle testimonianze
sull’argomento, che ritengo interessante, e su cui vorrei scrivere un libro.

Nell’opera della maturità di Joyce, uno dei romanzi più famosi del novecento: l’Ulisse, Joyce propone
invece una soluzione diversa al dramma del vivere: il viaggio interiore
più che esteriore. Nel romanzo vengono ripresi i capitoli dell’Odissea. Il
personaggio principale è un Ulisse moderno, che si difende dalle
influenze sociali negative veleggiando in un “flusso di coscienza”, cioè
rielaborando interiormente quello che gli succede. Utilizzando tra l’altro
l’umorismo, lo humour inglese, il non prendere le situazioni troppo sul
serio.
Per concludere ho fatto un breve accenno alle due opere di Joyce (Gente
di Dublino e Ulisse), che sono state finora abilmente illustrate
dall’insegnante. Ne consiglio la lettura in questo periodo che si può
considerare “di letargo”, per la stagione invernale e per le restrizioni
dovute al Covid. Propongo anche il mio libro, citato sopra, a chi
apprezza la Scozia o vuole averne un assaggio. Lo si trova on line
proposto dai principali stores come Amazon, Ibis, Librerie Coop.
Buona lettura a tutti.

Marilisa Patini

Ecco la prova che non c’è sfida che la terza età
non possa vincere: ci siamo misurati tutti quanti
con una tecnologia nuova con un misto di
spaesamento e di eccitazione fino a scoprire che
essa ci è amica. Il futuro irrompe ancora una
volta nelle nostre vite e noi non possiamo farci
trovare impreparati: magari cauti, ma pronti.
Magari non abilissimi subito, ma determinati.
Magari all’inizio un po’ sospettosi, ma che bello
rivedersi e ritrovarsi, anche se - per ora - solo
davanti ad uno schermo. E guardate quanti siamo!

Da molti anni insegno Grafologia all’UTE. Diversi episodi affiorano
alla mente. Uno di questi, apparentemente poco interessante, resta
per me indelebile: al termine di una lezione una signora mi si
avvicina (quella volta si poteva!) e mi confida “Sai, a me della
grafologia non mi interessa molto, ma mi fai così ridere…”.
Credo che questa frase possa racchiudere lo spirito dell’UTE:
ampliare ed approfondire le conoscenze in un clima di libertà ed
amicizia.
Carlo Chinaglia

I NOSTRI CORSISTI CI SCRIVONO

Storia della Messa dello Spadone di Cividale
La Messa dello Spadone ha alle spalle una tradizione pluricentenaria ed è un rito tramandato fino ad oggi dal
secolo XIV ininterrottamente nel tempo; di questa cerimonia non si sanno molte cose, in quanto le interpretazioni
di coloro che si sono occupati dell’argomento sono ipotetiche e contraddittorie.
La Messa dello Spadone, che si celebra il giorno dell'Epifania nel Duomo di Cividale del Friuli, ha
origini nell’epoca del maggior splendore della Chiesa e del Principato di Aquileia, esteso dal
Livenza alla Sava e comprendente ben 18 Diocesi. Alcuni studiosi fanno risalire l’origine al tempo
del Patriarca Gregorio di Montelongo (1251 - 1269) quando, giunto a Cividale per prendere
possesso del Patriarcato, portò in chiesa le bandiere tolte al nemico nella guerra sostenuta contro
l’imperatore Federico II. Altri ritengono che abbia origine in tradizioni, più o meno religiose,
legate al potere temporale e religioso del Patriarca che risedeva a Cividale.
È certo che la celebrazione come la conosciamo ai giorni nostri risale al tempo del Patriarca Marquardo di Randek
(1366 - 1381) ed alla sua investitura; la spada e l’elmo furono introdotti da questo Patriarca quando Marquardo, ad
un anno dalla sua nomina avvenuta il 7 giugno del 1366, mostrò al pubblico la spada (da qui l’appellativo “dello
Spadone”) con incisa tale data e le parole “Tempore Marquardi”.
A Cividale sembra comunque accettata all’unanimità la teoria che tale cerimonia rievochi l’assunzione del potere
civile da parte del Patriarca, investitura che veniva fatta dal Capitolo di Cividale. La residenza abituale del
Patriarca, fino alla fine dello Stato della Chiesa di Aquileia, era infatti il Palazzo Ducale di Cividale.
Nemmeno le invasioni e le guerre passate, a cui la nostra terra fu sovente soggetta nei
secoli passati, sono state in grado di interrompere questa tradizione. Secondo una nota
manoscritta di Giovanni Battista Candotti (Memorie per le funzioni che si tengono
nell’insigne Collegiata di Cividale, luglio 1857) nel 1849, per le vicende politiche, si
sospese l’uso dell’elmo e della spada, ma l’uso riprese l’anno successivo.
Rispetto ad altre celebrazioni simili appartenenti al passato, è interessante notare che non è il presidente della
celebrazione ad assumere l’elmo e la spada, ma il Diacono e questi, prima e anche dopo la celebrazione della Santa
Messa, brandisce in alto la spada in segno di saluto per tre volte, prima a destra poi a sinistra ed infine anche verso
il pubblico: i tre ultimi colpi del saluto, secondo una credenza popolare, aprirebbero le porte al Carnevale, periodo
in cui si andrà alle feste da ballo.
Alla Messa dello Spadone ho partecipato negli ultimi due anni, e poi una volta anche tanti anni fa; quest’anno,
nella speranza che si possa celebrare, ho avuto l’ispirazione di scrivere questo articolo.
Paolo Sudaro

Vi è piaciuto il video

Gli uffici
dell’UTE
resteranno

“La continuità
della memoria”?

chiusi
da lunedì 21/12
a mercoledì
06/01 compresi.
Avete notizie, segnalazioni, suggerimenti, riflessioni,
oppure volete raccontare un’esperienza legata alla vita
associativa? Scrivete a ute@utepaolonaliato.org
indicando come oggetto “Articolo per La Piazzetta”:
saremo lieti di pubblicare i vostri contributi.
E non scordate qualche foto!

Lo potete rivedere sul
nostro canale Youtube

https://youtu.be/-xAkjodyHEQ
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