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TEMPO DI PASQUA 

Carissimi soci, 

“Pasqua è gioia!”. È questo l’augurio che desideriamo rivolgervi oggi. 

Sappiamo tutti di quanto ci sia bisogno di una gioia rinnovata. Abbiamo vissuto - e stiamo vivendo -  un 

“anno di Passione” anche perché vediamo quotidianamente il male che ancora abita e sconvolge i 

nostri tempi, permangono le difficoltà, gli affanni, le incertezze, le precarietà di tante famiglie, di tante persone spesso sole e 

disorientate. 

Abbiamo fatto e stiamo facendo del nostro meglio per stare insieme, tenerci uniti, non fermarci, non arrenderci di fronte alla 

difficoltà di questo periodo che ci vuole saggiamente distanziati, isolati, non esposti al rischio; è giusto, ma comporta un grande 

sacrificio: la rinuncia alla socialità. Attraverso il nostro lavoro, non potendo voi venire qui, siamo entrati noi in casa vostra tramite il 

computer, il telefonino, tramite quella tecnologia che da un po’ ostica si è tramutata nella migliore amica che potessimo avere. 

Nella nostra opportunità. Nel nostro legame. 

Sappiamo di non aver potuto raggiungere tutti, e ci dispiace; abbiamo attivato uno sportello di consulenza per aiutare tutti coloro 

che fortemente hanno voluto restare coinvolti, connessi, hanno voluto partecipare alla vita associativa che siamo riusciti ad offrire. 

Grazie a tutti. A voi soci, ai docenti, a tutti gli operatori e ai tecnici che si sono prestati. Grazie alla Direzione, che in mezzo a mille 

difficoltà ha cercato ogni strada per resistere, perché sapete che le attività in presenza sono state sospese, ma i costi di gestione no. 

Non è ancora finita purtroppo, e sebbene riponiamo grande fiducia nei vaccini sappiamo che dovremo resistere ancora un po’, ma 

non molliamo, e confidiamo che all’aumento delle temperature corrisponda una 

diminuzione della morsa del virus: allora potremo mettere in campo la programmazione 

delle nostre attività all’aperto, che abbiamo pensato, organizzato, inserito nei progetti 

regionali che ci stanno dando un po’ di respiro.  

Abbiamo una richiesta da farvi, col cuore: destinate all’UTE il 5 per mille dell’Irpef. Mai 

come quest’anno sarà importante per noi. Non costa nulla, ma ha una portata immensa. 

È sufficiente indicare il nostro codice fiscale 94008700307 nella casella a sostegno 

delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale: ve ne saremo molto grati, a voi e ai 

vostri familiari che, pur non essendo soci, vorranno comunque sostenerci. 

Infine, grazie per aver aderito numerosi alla campagna pasquale dell’AIL che abbiamo 

pubblicizzato sullo scorso numero della Piazzetta. Se è recente l’abitudine all’uovo di 

cioccolata, donarne di vere era già prassi nel Medioevo e anche per gli antichi le uova 

erano simbolo di vita e sacralità. Per gli antichi Egizi l’uovo era il fulcro dei quattro 

elementi dell’universo (acqua, aria, terra e fuoco), se lo scambiavano i Persiani e se ne 

parla anche in Polinesia. Per questo sono legate alla Pasqua, festa primaverile di rinascita 

per tutti: perchè non basta nascere, talvolta bisogna rinascere. La Pasqua sia una grande 

occasione per farlo. A Voi tutti e alle Vostre famiglie i più sentiti auguri di Buona Pasqua. 

Lavori da quarantena, 

Catia Mazzon 



 

Cammin leggendo… e riflettendo 

 Seguo da alcuni anni il corso dell’insegnante Giuseppe Valenti “Cammin 
leggendo” e ogni tanto gli scrivo qualche mail, con richieste di chiarimento su 
alcuni aspetti delle sue lezioni, sempre molto colte e profonde. Così si è instaurato 
un buon rapporto intellettuale, nel rispetto delle diverse posizioni ideologiche. 

 Mi è sembrata una trovata geniale quella di percorrere la penisola 
meticolosamente, regione per regione, mettendone in luce le ricchezze culturali e 
letterarie; Giuseppe però mi ha rivelato che l’idea non è stata sua, ma che l’ha 
“copiata” addirittura dal grande attore Vittorio Gassman. Riporto fedelmente 
quello che mi ha scritto in proposito. 

 “Cammin leggendo era una grande idea di Vittorio Gassman, che ha 
realizzato una decina di trasmissioni per la Rai. Queste trasmissioni sono state trasmesse di notte (io avevo la fortuna 
di possedere un videoregistratore con le cassette e le ho registrate). Visto l’orario il programma è stato seguito da 
pochissima gente e la stessa Rai, che lo aveva boicottato mandandolo a un orario impossibile, ha deciso di 
interromperlo. Anche perché interrotto in anticipo, il Cammin leggendo di Gassman non ha coperto l’Italia in 
maniera metodica e sistematica. Partito dalla sua Genova, Gassman ha parlato del Piemonte e della Lombardia poi, 
forse perché gli hanno limitato il numero di puntate, ha parlato della Romagna, di Siena, di Roma e di Napoli. Io ho 
pensato di fare una cosa più sistematica, partendo dal Fvg (Trieste) e toccando tutte le regioni italiane.” 

 Il corso ha messo in evidenza le differenze molto grandi dal punto di vista culturale del Bel Paese, diviso per 
secoli in tanti staterelli, e in particolare tra nord e sud.  

 Le ultime puntate del corso, trasmesse on line via Zoom, hanno riguardato infatti le regioni meridionali, le 
cui radici culturali sono soprattutto legate alla Magna Grecia e ai poemi omerici. L’insegnante ha sapientemente 
illustrato come la location di episodi famosi dell’Odissea (ad esempio l’incontro di Ulisse con la maga Circe o i Feaci) 
sia individuabile in alcune località della Sicilia e della Calabria. C’è una grande affinità anche genetica tra gli abitanti 
delle regioni meridionali e quelli della penisola ellenica. “Stessa faccia, stessa razza”: così i greci apostrofano i turisti  
italiani meridionali. 

 Per quanto riguarda, invece, le regioni settentrionali l’origine culturale è di tipo celtico e longobardo. In 
numerose aree del nord Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda ecc.) si hanno tracce del dominio celtico e di 
quello longobardo. Ma anche naturalmente nel nord Italia. In una località molto vicina a noi, a Cividale, troviamo 
vari resti archeologici, come il tempietto longobardo e l’ipogeo celtico. L’impero romano ha definito come “Barbari” 
queste popolazioni, con un evidente intento denigratorio e svalutante. La scuola italiana, dall’Unità in poi, ha 
proposto un’unica origine greco-romana a tutta la nazione. Probabilmente con lo scopo di consolidare l’egemonia di 
Roma capitale. 

 In realtà le ricerche anche recenti sulle tradizioni celtico-longobarde ne hanno messo in luce la grandissima 
ricchezza culturale e spirituale, e una splendida mitologia, oltre a farci conoscere una società molto più democratica 
di quella romana. Dove le donne avevano ruoli da protagoniste: come sacerdotesse, guaritrici e anche guerriere. 
Mentre nel mondo romano le matrone erano relegate tra le mura domestiche e di proprietà, insieme ai figli, del 
marito. 

Nell’opera “Adelchi” di Alessandro Manzoni troviamo una stupenda descrizione dei regnanti Longobardi, come 
Desiderio e Alboino, e dei loro discendenti, che hanno lasciato una profonda impronta culturale in tutto il nord e 
hanno regalato il nome alla regione Lombardia 

 Andando avanti nel corso della storia il nord Italia ha più del sud partecipato ai movimenti filosofici e 
culturali del nord Europa, di cui la letteratura è stata una espressione. In particolare Milano è stata una delle capitali 
europee dell’illuminismo. Ricordiamo soprattutto Cesare Beccaria e la sua opera “Dei delitti e delle pene”, un 
manifesto dei principi e dei valori della rivoluzione francese. Durante il corso sono stati presi in esame anche due 

altri esponenti di spicco dell’illuminismo: il poeta Giuseppe Parini e 
lo scrittore e drammaturgo Vittorio Alfieri.  

 Dal punto di vista della storia delle donne la “Dichiarazione 
dei diritti delle donne e delle cittadine” di Olympe de Gouges, 
scrittrice e rivoluzionaria francese, è apparsa nei salotti milanesi 
poco dopo essere stata pubblicata in Francia. La condizione 
femminile nelle regioni meridionali, invece, è stata influenzata dalla 
dominazione e dalla vicinanza geografica con il mondo arabo, ed è 
rimasta per tanto tempo succube di quella maschile. 



 

 Ma le differenze culturali si sono acuite, paradossalmente, dopo l’unità d’Italia e in tutto l’ottocento. Ciò è 
stato messo in luce durante il corso, mettendo a confronto i due autori ottocenteschi Verga e Manzoni e la loro 
concezione della storia.  

 Verga nella sua “Trilogia dei vinti” esprime una concezione pessimistica della storia, in particolare di quella 
delle classi diseredate: secondo l’autore queste classi sociali non hanno nessuna possibilità di migliorare la loro 
condizione. Storicamente, in seguito a questa sfiducia condivisa, nasce al sud il fenomeno del brigantaggio, perché le 
classi sociali subalterne non si sentono tutelate, ma anzi sfruttate dallo Stato. 

 Invece secondo Manzoni, che vede la storia da una prospettiva positiva e cristiana, le vicende degli esseri 
umani sono inquadrate in un disegno più alto, quello divino. Parla quindi dell’intervento della Provvidenza, che 
tende ad attuare il Bene (dall’origine etimologica di provideo, vedere prima, prevedere).  

 Questa visione positiva e progressista delle storia è condivisa comunque da tutto il movimento 
dell’idealismo, anche se non su basi religiose. Per Hegel è la ragione che regge le fila della storia e fa in modo che le 
vicende umane, anche se apparentemente negative, alla fine portino al progresso. Nell’ottocento c’è una visione 
rosea delle sorti dell’umanità, anche se non è condivisa da tutti; il poeta Giacomo Leopardi (pessimista di natura)  
critica l’ottimismo ottocentesco con la celebre frase ironica “magnifiche sorti, e progressive”. In ogni caso l’ottimismo 
e la speranza nel progresso sono basati sulle nuove invenzioni e sulle ricerche tecnico scientifiche, ma soprattutto 
sull’industrializzazione: iniziata in Inghilterra nel settecento, nell’ottocento riguarderà anche l’Italia e in maniera 
molto massiccia il nord.  

 Vorrei per finire soffermarmi maggiormente sul Manzoni, che negli ultimi anni non è più oggetto di 
interrogazione alla maturità. A mio parere perché il pensiero marxista lo ha messo in soffitta, considerandolo troppo 
influenzato dalla religione, definita da Marx “oppio dei popoli”. Questo fatto dispiace a chi, come me, considera le 
religioni (tutte) una grande fonte di saggezza e di speranza per l’umanità. In particolare nei momenti bui, come 
quello che stiamo da un anno e più attraversando.  

 Di recente “I promessi sposi” del Manzoni sono tornati in auge presso i media. Come molti sanno nel 
romanzo si narra, in maniera molto dettagliata, della peste del seicento. Perciò sono stati riesumati, e adattati alla 
peste moderna del Covid, alcuni termini come untore (persona che viene temuta come possibile trasmettitore, 
addirittura volontario, della infezione). Ma oltre a ciò, secondo me , dovrebbe essere riscoperta la grande saggezza 
del Manzoni, che propone una ricerca di senso nella negatività delle vicende umane.  

 Una visione più allargata che ci consenta di inquadrare il dolore, la mancanza di libertà, la morte, in una 
spiegazione che abbia un significato più alto.                                   Marilisa Patini 

I veli quaresimali o “Tele della Passione” sono grandi tele su cui sono rappresentate scene della Passione 

di Cristo, esposte durante la Quaresima nelle chiese cristiane. Quaresima, periodo di preparazione dei 

fedeli alla Pasqua, tempo di penitenza, tempo di digiuno. Ma in passato i cristiani, per prepararsi a vivere 

il grande mistero della morte e risurrezione di Cristo, non hanno osservato solo una privazione del cibo, 

ma anche una privazione uditiva e visiva. Privazione uditiva, con la soppressione del suono dell'organo e 

degli strumenti musicali, ma anche, in molti usi diocesani, del suono delle campane. Tradizione, questa, 

viva ancor oggi. Le campane “tacciono’’ il Venerdì Santo e il 

Sabato Santo, nei giorni in cui si ricorda la morte di Gesù. Sono 

“legate”, una parola che oggi ha un significato metaforico, ma 

che in passato rispondeva alla realtà. Le campane venivano 

effettivamente legate con una corda affinchè non emettessero 

alcun suono, neanche qualora fosse il vento impetuoso a farle 

oscillare. E venivano sciolte a Pasqua. Privazione visiva, con i 

veli posti su croci e statue, rimozione dei fiori sugli altari, 

copertura del santuario con un grande velo, il velum 

quadragesimale. 

L’utilizzo di queste tele trae origine dal racconto della 

“Peregrinatio Aetheriae”di Etheria o Egeria, probabilmente una 

monaca, colta e di estrazione sociale elevata, in cui la pellegrina 

narra il suo viaggio in Terrasanta, avvenuto nel IV secolo.  

I veli quaresimali, Bibbie tessili 

Genova, Museo diocesano, “Il bacio” - 1538 
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E’ particolarmente attenta alle tradizioni, descrive l’utilizzo dei teli quaresimali. Nelle chiese orientali, il 

ricordo del “rito dell'inumazione di Cristo” prevedeva un coinvolgimento emotivo dei fedeli grazie a un 

sapiente uso di sudari e tele dipinte, che rendessero più veritiera la sensazione di quei momenti. 

La funzione di queste tele era nascondere l'altare dall'inizio della Quaresima o della domenica della 

Passione fino al mercoledì o al sabato santo. In Occidente, a partire dal IX secolo, divenne frequente 

porre nel presbiterio un velo o due diversi veli. Secondo questa sensibilità liturgica, tutto ciò che riguarda 

la decorazione deve essere rimosso o coperto nel periodo di Quaresima. Inizialmente i veli erano semplici, 

di panno bianco. Successivamente abati e vescovi, soprattutto con la Controriforma, commissionarono la 

realizzazione con raffigurazioni di episodi biblici per rendere partecipi di questo importante momento la 

maggioranza dei fedeli che non era in grado di leggere i testi sacri. Semplici divisori diventarono spesso 

prodotti artistici, assumendo non solo una funzione decorativa ma anche didattica.  

Questa tradizione si affermò soprattutto nei Paesi alpini, dove erano chiamati panni della fame (dal 

tedesco Hungertuch). 

La Germania (Zittau, Friburgo) e la Carinzia (Gurk, Millstatt), ma anche la Val Gardena, conservano 

capolavori del XIV, XV secolo: grandi tele che ripropongono scene della storia della salvezza suddivise in 

riquadri. 

In Italia, più in particolare, si ricordano a Genova quattordici teli raffiguranti scene della Passione di 

Cristo, provenienti da una delle chiese più amate dall’aristocrazia genovese, l’Abbazia benedettina di S. 

Nicolò del Boschetto, conservati nel Museo Diocesano. Pittori genovesi hanno dipinto la passione di Gesù, a 

partire dal 1538, su teli di lino tinto con indaco e dipinto a biacca, pigmento utilizzato dai pittori per dare 

volume alle figure. La singolarità assoluta è lo sfondo blu. 

Una particolarità è rappresentata dalla Sicilia, dove la notte del Sabato santo, alla conclusione della veglia, si 

svolge il rito Â calata ‘a Tila.’ ‘A Tila (i grandi veli quaresimali) viene dall’alto lasciata cadere liberamente 

svelando l'Altare maggiore, con grande fragore per coinvolgere emotivamente i fedeli. 

La tradizione dei teli quaresimali, di cui oggi nelle chiese cristiane dà testimonianza la consuetudine di 

coprire con veli viola la Croce il Venerdì Santo e il Sabato Santo, rimanda al Vangelo di Matteo (27,51-

52): “Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, 

i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, 

che erano morti, risuscitarono” e al velo 

della Veronica (vera immagine). Con 

questa definizione si fa riferimento ad un 

panno, presumibilmente di lino, nel quale 

è impresso un volto che si ritiene essere 

quello di Gesù. Sono numerose le reliquie 

cristiane pervenuteci o perdute che la 

tradizione cristiana ha identificato col Velo 

della Veronica. Secondo alcuni storici 

cristiani le leggende relative al velo della 

Veronica poggiano su un dato storico: 

l'esistenza nell'antichità di una reliquia 

con il volto di Gesù, il mandylion 

(fazzoletto) di Edessa. 

   

Maddalena di Girolamo 
Telo di S.Giacomo - Museo della Val Gardena, 1630,artista ignoto 


