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una tovaglia per l’altare di Santa Marta. Fu 
un bellissimo evento. Incontrammo il Papa, 
ma fu anche l’occasione, insieme a mons. 
Tiziano Ghirelli e al Dott. Fernando Miele, 
per visitare alcuni bellissimi luoghi romani 
aperti appositamente per noi.
Visitando san Pietro, davanti all’altare so-
vrastato dal Baldacchino del Bernini, ci 
guardammo in faccia con Fernando e, all’u-
nisono, i nostri sguardi si dissero: “Reggio 
Ricama non può non realizzare una tovaglia 
per questo altare”. Don Tiziano avviò un 
sommesso dialogo con le Autorità Vatica-
ne preposte. Intanto a Scuola cominciai a 
parlarne con le altre allieve, ma poi il Covid 
bloccò tutto.
Nel frattempo i colloqui con i vertici del-
la Basilica Vaticana faceva emergere altre 
esigenze: sarebbe stata utile una tovaglia 
per l’altare posto nell’abside, proprio sotto 

M
ani sapienti e abili disegnano, 
tagliano, ricamano. 
Le dita corrono svelte sul tessu-
to: la scadenza si avvicina e non 

c’è tempo da perdere. 
La preziosa tovaglia realizzata da maestre 
e allieve di Reggio Ricama, dovrà essere 
consegnata a fine giugno, per l’altare re-
centemente fatto collocare da papa Fran-
cesca nella Basilica di San Pietro a Roma. 
Ma prima di allora il pregevole manufatto 
verrà presentato in altre due occasioni, a 
Ravenna e a Reggio Emilia.
Abbiamo incontrato Sandra Cosmi, presi-
dente di Reggio Ricama. 

Come è nata l’idea di donare questa to-
vaglia al Santo Padre?
L’antefatto risale al 2019, quando in ottobre 
andammo in cento a Roma a consegnare 

Una tovaglia d’altare 
per Papa Francesco

Le abili ricamatrici 
di Reggio Ricama hanno 
realizzato un prezioso 
manufatto per l’altare 
di San Giuseppe in 
San Pietro. La consegna 
avverrà il prossimo 
24 giugno a Roma, 
ma prima la tovaglia sarà 
presentata a Ravenna 
e poi all’Auditorium 
del Credem il 3 giugno 
prossimo
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la cattedra del Bernini, poiché – essendo 
con minori barriere architettoniche – fre-
quentemente utilizzato anche per le cele-
brazioni papali. 
Il Covid allenta la presa e il 2 luglio 2021 
siamo ricevuti dal card. Mauro Gambetti, 
da pochi mesi al timone della Fabbrica di 
S. Pietro. Nell’amabile colloquio con il car-
dinale Gambetti emerge la necessità e l’ur-
genza di provvedere di tovagliato il nuovo 
altare che il Papa ha voluto fosse collocato 
nel braccio sud della basilica, nella cosid-
detta cappella di s. Giuseppe, dove du-
rante i giorni feriali si concentra il maggior 
numero di concelebrazioni. E così gli altari 
da rivestire sono diventati tre, dei quali, 
quest’ultimo più urgente.

Che caratteristiche 
ha questa tovaglia? 
A differenza della 
tovaglia “del Para-
diso” realizzata per 
la Cappella di Santa 
Marta, questo nuo-
vo tovagliato nasce 

da un progetto molto articolato. I disegni 
sono stati forniti da una docente di Ancona 
e approvati da Roma. Sarà la “Tovaglia del 
Pescatore” e racconta (questo è un aspet-
to importante, quello della narrazione) del 
rapporto confidenziale di Gesù con Pietro, 
il pescatore di Galilea, chiamato a essere 
pescatore di uomini e poi a pascere il greg-
ge della Chiesa. Cristo, Pietro e la Chiesa 
sono i temi forti presenti nella proposta 
iconografica molto moderna che la tovaglia 
supporta.

“Il ricamo che caratterizza la tovaglia non 
è mera decorazione, quanto, piuttosto, 
iconografia che attinge agli “ideogrammi” 
paleocristiani presenti presso la tomba di 
Pietro e nelle catacombe romane: la barca; 
la rete, i pesci; il buon Pastore, il Crismon – 
spiega Fernando Miele, curatore scientifico 
del progetto -. La “narrazione”, disegnata 
con ago e filo sulla tovaglia, si alimenta del 
capitolo 21 del vangelo di Giovanni in cui 
è narrata la terza apparizione dopo Pasqua 
di Gesù agli apostoli: una sterile notte sulla 
barca per Pietro e gli altri ai quali, all’alba, 
non resta che contemplare reti vuote; il 
Maestro (non riconosciuto immediatamen-
te) che invita a gettare di nuovo la rete; la 

n continua a pag. 31

rete stracolma di pesci; il gesto del pane 
spezzato, a cui fa seguito la dichiarazio-
ne di amore di Pietro: triplice, come era 
stato triplice il rinnegamento nella notte 
tenebrosa che precede la crocifissione di 
Gesù. Infine, il passaggio ideale sulle spal-
le di Pietro delle pecore e degli agnelli del 
gregge di Dio, pecore smarrite, che Cristo, 
buon pastore, è andato a cercare fin nell’a-
bisso della morte”.
“A tracciare le linee sinuose del disegno, 
solchi che l’ago ha il compito di riempire, 
è stata Gaia Di Blasio, docente presso la 
Poliarte - Accademia di Belle Arti e Desi-
gn di Ancona, in una estenuante sequenza 

Ideogramma Barca catacombe romane

Altare di San Giuseppe, San Pietro
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“Inseguo  il sogno di una casa vivente, versatile, che s’adatti continuamente ai cambiamenti 

della nostra vita, anzi la incoraggi, arricchendola, con pareti e mobili leggeri; 

una casa variabile simultaneamente piena di ricordi,  di speranze e di coraggiose accettazioni, 

una casa “per viverla” nella fortuna e anche nelle malinconie, 

con quel che ha di immobile e fedele, e con quel che ha di variabile ed aperto 

ed aprendone le finestre finché v’entrino nel loro giro, sole e luna e l’altre stelle...”

(Gio Ponti)

Parafrasando le parole di Giò Ponti, concepiamo una casa che 
si adatti alle esigenze dei clienti, che si presenti come spazio in 
cui vivere la propria vita serenamente che sia teatro delle vostre 
esperienze più belle. 

Appoggiandoci ai migliori artigiani e interior designer vi offriamo 
le migliori soluzioni per la vostra nuova abitazione. 
Curiamo attentamente ogni dettaglio dall’organizzazione degli 
spazi alla scelta dei materiali più pregiati.

Real Estate di Reggio Emilia 
specializzata nella realizzazione e vendita 

di appartamenti e abitazioni di pregio e design



di versioni, aggiustamenti, ripensamenti, 
adattamenti, partendo da prototipi colti 
(quali un Mosaico di Monreale di XII seco-
lo; un dipinto di Duccio di Boninsegna del 
1300; un affresco di XI secolo di S. Angelo 
in Formis), ma lasciandosi condurre dall’es-
senzialità del magistero di Matisse”.

Quanto tempo ci vuole per realizzare 
una tovaglia del genere?
I disegni ci sono stati consegnati tre mesi fa 
e da allora stiamo lavorando giorno e notte 
per arrivare in tempo. 
La consegna ufficiale in Vaticano avverrà in-
fatti a fine giugno, in preparazione alla so-
lennità dei santi Pietro e Paolo, ma dal 28 di 
maggio la tovaglia sarà presentata a livello 
regionale in occasione di eventi patrocinati 
dalla Regione Emilia Romagna, in partena-
riato con gli organi periferici del Ministero 
della Cultura. L’anteprima sarà a Ravenna, 
presso il Museo Nazionale, dove abbiamo 
trovato l’entusiasta accoglienza della Diret-
trice del Museo, la dott.ssa Emanuela Fiori 
e dell’arcivescovo mons. Lorenzo Ghizzoni. 
La scelta di Ravenna per noi è particolar-
mente significativa. A Ravenna, infatti, sono 
le prime raffigurazioni iconografiche di al-
tari con tovaglie, ma si conservano anche i 
più antichi esempi di ricami liturgici al mon-
do, che saranno per noi oggetto di studio 
in una occasione specifica. La visita studio 
del 28 maggio, a cui parteciperanno anche 
una scuola di ricamo di Ravenna e una di 
Argenta, darà modo, infatti, di ammirare la 
tovaglia e visitare i tesori ravennati.
Il 3 giugno ci sarà la presentazione della 
tovaglia a Reggio Emilia presso all’Audito-
rium del Credem, a Palazzo Spalletti Trivel-

li, con interventi dell’arcivescovo Giacomo 
Morandi, di mons. Tiziano Ghirelli e di altri 
studiosi. Il catalogo relativo alla tovaglia 
sarà offerto gratuitamente ai presenti quel-
la sera in occasione delle "Conversazioni 
intorno alla Mensa" il 3 giugno. Dal 4 al 15 
giugno la tovaglia sarà esposta nella chiesa 
di s. Pietro in città, accompagnata da un vi-
deo che illustrerà le caratteristiche del pro-
dotto. Un grande concerto nella chiesa di 
s. Pietro concluderà l’esposizione reggiana 
il 15 giugno sera.

Come avverrà la consegna a Roma?
Il 24 giugno andremo a Roma con una de-
legazione a cui parteciperanno gli sponsor, 
alcune autorità tra cui il prefetto Iolanda 
Rolli, e chi ha sostenuto questo progetto. 
Verranno anche le allieve che hanno rica-
mato la tovaglia. A Roma porteremo anche 
i prodotti alimentari di Reggio forniti da 
imprenditori locali del food, che verranno 
consegnati al Cardinale Elemosiniere per le 
mense dei poveri che sono assistite dalla 
carità del Papa. Non è infatti possibili di-
sgiungere l’azione liturgica che si realizza 
sulla mensa dell’altare dal servizio ai fratelli 
che sono nel bisogno.Un ruolo importan-
te, direi fondamentale, in questo progetto 
hanno avuto i diversi stakeholder, Pubblici 
e privati, che hanno affiancato Reggio Ri-
cama, offrendoci stima, apprezzamento, 
incoraggiamento, ma anche sostegno. Tra 
i tanti, un posto di riguardo nel cuore di 
Reggio Ricama è per Max Mara, main spon-
sor dell’evento nelle sue articolazioni.

Chi ha ricamato la tovaglia?
Alcune allieve per motivi familiari e di tem-

po hanno lavorato alla realizzazione dell’or-
lo, altre hanno invece lavorato senza sosta 
per finire il ricamo. La tovaglia si compone 
di una parure di elementi. 
Secondo l’usanza antica, infatti, sono stati 
confezionati tre teli, ciascuno di tessuto e 
dimensione differente: uno di tela “Assisi” 
posto direttamente sulla mensa; un secon-
do, lungo cm 430 e largo cm 95, che copre 
il piano dell’altare ricadendo sui suoi lati 
corti fin quasi a pavimento; infine un terzo 
tessuto (cm 260 x cm 115) che dal piano 
della mensa ricade in maniera simmetrica 
su ciascun lato della stessa. A questi si ag-
giungono tutti gli accessori come la palla, il 
corporale, i manutergi usati come una sor-
ta di tovaglioli per detergere i vasi liturgici. 
Tutti sono stati disegnati, siglati e ricamati.

Quali saranno i motivi delle altre tova-
glie?
Quando ci hanno parlato di una seconda 
tovaglia, il pensiero è andato subito a Ma-
tilde di Canossa sepolta in San Pietro, ed 
essendo noi di Reggio, abbiamo suggerito 
l’Ars Canusina. In Vaticano c’è il codice di 
Donizone e da lì prenderemo i motivi per 
la tovaglia che andrà sull’altare della Catte-
dra. Per la tovaglia dell’altare della Confes-
sione, che si eleva sulla tomba di san Pietro, 
e che è un po’ il “principe degli altari”, è 
stato pensato sempre da Fernando Miele 
un progetto iconografico “inclusivo”, già 
sottoposto al vaglio delle Autorità Vatica-
ne, ma che non è ancora opportuno antici-
pare. Per ora dobbiamo rimanere concen-
trate sulla tovaglia che stiamo realizzando, 
perché è un’impresa bellissima che ci emo-
ziona, ci commuove, e a volte ci toglie il 
sonno. n

n segue da pag. 29

DUCCIO SIENA Museo Opera del Duomo
Barca con rete, 60x60 cm -disegno preparatorio
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