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spirito natalizio di rabbia e dignità
ANITA PICCONI

Noi siamo la comunità, 
toglietevi il cappello

Arrivato il mese di dicembre, con 
problemi e non, sereni o preoccupati, 
arriva forse una delle poche certezze 
che ci sono nel mondo occidentale: 
il “Santo Natale”. Il Natale è una fe-
sta e, come tale, dovrebbe essere un 
momento di felicità e gioia per tutti, 
con quel spirito di solidarietà che lo 
caratterizza. Purtroppo, però, spesso 
non è così e anche in queste periodo 
non si riesce a guardare al di là del 
proprio naso, e vedere chi, anche a 
poca distanza, vive momenti dram-
matici della propria esistenza. Per 
molti le feste tutto sono meno che un 
momento di gioia, bensì momenti di 
tristezza e disperazione, perché non 
vivono il Natale con la giusta spen-
sieratezza insieme alla propria fa-

miglia. Un palese esempio di questa 
realtà sono le 66 famiglie che vivono 
ormai da mesi nella chiesa occupata 
dei Santi XII Apostoli, al centro di 
Roma.
Nella città eterna a Natale si pensa 
ai regali, ai cenoni, poi belle vetrine, 
luminarie colorate e tanta allegria. 
Ma ci sono 66 famiglie che dai pri-
mi di agosto vivono nella basilica dei 
Santi XII Apostoli a Roma perché 
sono state sgomberate dall’ex palazzo 
INPS di Cinecittà. 
Prima dello sgombero definitivo di 
questa estate c’era stato un primo 
tentativo di allontanarle con metodi 
pesanti e assurdi, come lo stacco del-
la corrente e del gas, per poi arrivare 
a quello definitivo, che ha portato a 
tentativi molto coraggiosi da parte 
degli occupanti che hanno cercato 
di resistere salendo sui tetti delle case 
per passare poi la notte in questura. 
In questa protesta, molto accesa, un 

ruolo importante hanno avuto sicu-
ramente i Frati Francescani Minori. 
Loro hanno manifestato per il diritto 
di queste famiglie e, alla fine, hanno 
deciso di ospitarle all’interno del-
la basilica, dove attualmente vive il 
65% degli sgombrati, come racconta 
Claudio, che fa parte del Coordina-
mento Cittadino del Movimento per 
il Diritto dell’Abitare.
È lui che descrive come queste fami-
glie vivono dentro le tende in con-
dizioni drammatiche, soprattutto 
ora che sta arrivando il freddo, e che 
non ci sono condizioni per un’igiene 
sicura. Per ciò, per lavarsi e svolgere 
i bisogni primari si chiede ospitalità 
e aiuto alle chiese vicine. Inoltre ci 
sono problemi logistici come alzarsi 
presto e attraversare la città per por-
tare i bambini nelle scuole che fre-
quentavano da prima. 
In relazione a che tipo di risposta e 
aiuto hanno ricevuto dalle politiche 
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sociali, Claudio risponde con un sec-
co “nessuna”, precisando che hanno 
ricevuto delle proposte ma nessu-
na dignitosa e adeguata. Fra queste 
quella della Sindaca Raggi di inseri-
mento in case famiglie e posti simili, 
proponendo quindi di smembrare le 
famiglie stesse. Claudio precisa che 
il problema non è di tipo sociale ma 
sociale economico, e che quello che 
serve a queste famiglie è un reddito. 
Parla anche di una delibera regionale 
con la quale sono stati stanziati due-
cento mila euro proprio per questo 
tipo di problemi, e queste famiglie 
ne hanno pieno diritto perché non 
superano i diciotto mila euro di red-
dito. La delibera non è stata firmata 
dal Comune, che ha fatto un passo 
indietro insieme alla Croce Rossa, 
con la giustificazione che le emer-
genze abitative sono destinate a gen-
te che, secondo loro, è in condizioni 
più gravi e precarie come i barboni. 
Su gli sviluppi o qualche spiraglio di 
apertura e di iniziative, Claudio dice 
che si è svolto un incontro in cui era-

no presenti molti movimenti (tra cui 
quello per la casa, la CGIL, e le po-
litiche dell’abitare), e che nelle pros-
sime settimane ci saranno altri in-
contri con dei tavoli di discussione. 
Sicuramente però è la prima volta da 
Agosto fino ad oggi che c’è stata un’a-
pertura. La sua speranza, aggiunge, 
è che sia la volta buona che cambi 
qualcosa perché, si sfoga, non si può 
andare avanti così in queste condi-
zioni veramente assurde. Di certo c’è 
che nessuno ha intenzione di muo-
versi dalla chiesa finché le proposte 
non saranno dignitose e adeguate.
Nello specifico del mese di dicembre, 
e delle feste natalizie che porta con 
sé, Claudio spiega che ovviamen-
te non si è molto presi dallo spirito 
natalizio, nonostante ci siano all’in-
terno anche famiglie molto religio-
se. Ma fa sapere che gli aspetti che 
più di ogni altro spiccano in queste 
persone sono la dignità e la rabbia. 
Facendo riferimento a quello che si 
considera lo “spirito natalizio”, Clau-
dio ringrazia il parroco Don Agnello 

Stoia, che sta facendo quello che può 
per dare una mano dall’inizio, così 
come alle chiese vicine. Sulle per-
sone racconta episodi molto belli e 
cioè che si percepisce molta solida-
rietà da parte della gente comune, 
che magari passa e compra un pezzo 
di pizza ai bambini o lascia una co-
perta, mentre è sconcertante che non 
arrivi nulla dalle istituzioni. Claudio 
ha precisato più volte che nessuna di 
queste persone vuole mendicare nul-
la ma che, al contrario, vuole sempli-
cemente avere quello che gli spetta e 
cioè il rispetto dei propri diritti e del-
la propria dignità, nel pieno diritto di 
cittadino e della propria esistenza.
Una situazione veramente brutta e 
drammatica che dovrebbe far riflet-
tere tutti, soprattutto in questo pe-
riodo di feste e soprattutto sui bam-
bini cui è negato perfino il tepore di 
una casa. Su tutto questo dovrebbero 
riflettere per primo le istituzione e i 
politici che, da quanto ha racconta-
to Claudio, stanno facendo davvero 
poco.
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Quinto mese di resistenza con rabbia e dignità
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l’esempio di convivenza 
africana a natale

ANDREA TERRACCIANO

Il Natale è un momento d’incontro 
fra persone che si vogliono bene 
e anche tra coloro che non  im-
magineremmo mai,  per possibili 
pregiudizi, insieme a trascorrerlo. 
Così, lo stentato italiano di un im-
migrato africano, Benoit dal Gam-
bia, e il felice discorrere di un me-
diatore culturale, Madi dal Mali, ci  
permettono di conoscere concetti 
quasi inaspettati sul periodo nata-
lizio. Parlando con Benoit e Madi 
emerge un quadro di integrazione 
e rispetto reciproco tra due culture 
religiose dell’Africa: l’Islam e il Cri-
stianesimo.
Benoit, trentaseienne di religione 
cristiana, attualmente ospite  di 
un centro di accoglienza a Roma, 
racconta come cristiani e musul-
mani festeggino insieme nel suo 
paese: “Natale è una grande festa 
dove siamo tutti uguali tra cristiani 
e musulmani. Da parte mia, come 

cristiano, il 25 dicembre sono an-
dato in casa di musulmani, abbia-
mo mangiato insieme. Si  festeggia 
anche con musica. Non è solo una 
festa per cristiani, è una festa per 
tutti.”
Ovviamente, non può mancare un 
riferimento agli  usi gastronomici 
natalizi: “si mangia maiale e riso, 
e si beve tanto. È una festa bellis-
sima. La sera del ventiquattro di-
cembre tutti i cristiani vanno in 
chiesa a celebrare Gesù bambino. 
Durante la mattina di Natale non 
tanti ragazzi vanno in chiesa, per-
ché sono  stanchi per i  festeggia-
menti della sera prima e riposano 
a casa. Il giorno dopo si cucina, si 
mangia. Tutti sono contenti”.
Tra i ricordi che più lo legano alla 
ricorrenza natalizia, Benoit rac-
conta dei biscotti che preparava la 
nonna durante il giorno della vigi-
lia per lui e la sua famiglia.
Purtroppo per Benoit il Natale 
vuol dire nostalgia, così vengono 

fuori parole dal sapore amaro che 
permettono di capire meglio la sua 
condizione di immigrato: “non è 
possibile paragonare il Natale tra-
scorso in Italia con quello trascorso 
in Gambia. Al mio paese di origine 
ho la famiglia. Lì si usa festeggiare 
insieme ai familiari. In Italia non 
ho dove andare, sono solo. Per me, 
qui, è troppo difficile il Natale”.
Le parole di Madi (ventinove anni, 
musulmano), invece, contengo-
no l’aspetto sociologico, politico e 
d’azione educativa che c’è dietro al 
lavoro di integrazione svolto dagli 
operatori nei centri d’accoglienza.
Madi conosce bene i paesi africani 
e la differenza tra cristiani e mu-
sulmani, in Africa. Come Benoit, 
afferma che, in occasione del Nata-
le, c’è rispetto e convivialità tra cre-
denti dell’islam e credenti del cri-
stianesimo. Le feste natalizie sono 
occasione per incontrare i familiari 
e gli amici, senza discriminazione 
di religione. È facile intuire come 
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questo aspetto di integrazione sia 
importante nel tempo delle guer-
re religiose, che vanno avanti dallo 
storico conflitto medievale tra cro-
ciati e musulmani.
Molto importante l’aspetto politico, 
per cui molti governi africani han-
no istituito giorni di pausa lavora-
tiva per le feste natalizie nell’ottica 
di una politica che avvalori l’ugua-
glianza tra cristiani e musulmani.
Madi spiega come negli stessi cen-
tri si lavori per educare al rispetto 

delle festività tra gli ospiti di diver-
sa religione. Poi sottolinea come gli 
immigrati dei centri d’accoglienza 
abbiano nuove esperienze del Na-
tale, uscendo per la città e osser-
vando il cambiamento estetico che 
le feste natalizie comportano, con 
addobbi e luci. Ma inevitabilmente 
ciò non compensa il disagio della 
forte lontananza dalla famiglia.
Anche nella sua vita privata Madi 
ha avuto esperienze di forte inte-
grazione e racconta delle sue prime 

due partecipazioni ai pranzi nata-
lizi con la famiglia della propria 
fidanzata italiana: “ho imparato a 
giocare a scopa e ho anche vinto”, 
dice ridendo. Per far capire come 
tutti possano dare qualcosa di sé 
per contribuire a una cordiale con-
vivenza,  Madi fa un piccolo esem-
pio che  racconta sorridendo: “non 
ho mangiato il maiale ma ho bevu-
to il vino”.
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IL (NON)natale guarani
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Cascate del Iguazù, provincia di Misiones, Argentina

MARIANO CIVITICO

A volte, per capire meglio le cose 
c’è bisogno di allontanarsi un po’ 
per avere una prospettiva migliore 
(o almeno diversa) d’analisi e giu-
dizio. Essere troppo vicini ai feno-
meni può significare non avere un 
panorama chiaro di quello che suc-
cede intorno. Il periodo natalizio 
è un esempio di ciò, perché buo-
na parte del mondo occidentale 
lo vive con naturalità dopo averlo 
interiorizzato per merito dell’in-
fluenza che le società cristiane 
hanno generato in ogni individuo 
durante i secoli .
In Italia -paese occidentale, cat-
tolico e capitalista- il Natale è sì 
un momento d’incontro familiare 
(soprattutto per i fuori sede), ma 
è diventato, tuttavia, un evento 
stereotipato che porta con sé tanti 

obblighi di tipo sociale e, addirittu-
ra, alimenta la voglia di consumi-
smo sfrenato. Sicuramente ci sono 
persone che ancora vivono questo 
periodo dell’anno con uno spiri-
to religioso. Comunque sia, uno 
sguardo da lontano, anzi, da fuori, 
può aiutare a farci capire meglio le 
cose per cercare una migliore con-
vivenza.
Carlos è un argentino di cinquan-
ta anni che vive in Italia dal 1999. 
Qui ha avuto due figli e lavora in 
un negozio di prodotti tipici suda-
mericani a Testaccio. Ma rispetto 
a quello che si potrebbe pensare 
anche per il legame culturale che 
esiste tra Italia e Argentina, Carlos 
non è il tipico italo argentino di ori-
gini italiane, magari discendente di 
parenti che se ne sono andati dall’I-
talia cercando una vita migliore in 
Argentina. Lui è discendente di 

guaraníes (popolo originario su-
damericano distribuito tra l’odier-
no Paraguay, il nord dell’Argentina 
e il sud del Brasile) e, fino ai suoi 
diciotto anni, ha vissuto nella co-
munità indigena della famiglia del-
la sua mamma per scappare della 
repressione della dittatura militare 
argentina.
Essendo cresciuto in una comunità 
guaraní della provincia argentina 
di Misiones, Carlos spiega che per 
lui il Natale non è una festa impor-
tante, anzi, nemmeno lo festeg-
gia, visto che loro non professano 
la religione cristiana. Addirittura 
aggiunge che “non esiste la parola 
natale nella lingua guaraní”. Perciò, 
lui non ha avuto la tipica infanzia 
contornata di regali di Babbo Nata-
le in questo periodo dell’anno.      
Ma quando si trasferisce nella cit-
tà di Buenos Aires, ai suoi diciot-
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Cascate del Iguazù, provincia di Misiones, Argentina

to anni, cambia la sua percezione 
sul Natale. Carlos racconta che la 
prima cosa che lo ha stupito è sta-
ta “come la gente diventava pazza 
correndo ovunque per comprare 
cose per festeggiare”. Lui vedeva 
gli abitanti di Buenos Aires trop-
po eccitati per il Natale, e questo 
lo incuriosiva. Così Carlos riflette: 
“ognuno cresce secondo i valori 
che la società trasmette”.  
Un altro aneddoto che lo lega ai 
Natali trascorsi a Buenos Aires è 
il fatto di aver lavorato nei cantieri 
edili e di essere rimasto a  vigilarli 
durante il periodo natalizio, visto 
che non aveva famiglia nella città. 
Carlos ricorda che i suoi colleghi 
erano tristi per lui per il fatto che 
dovesse lavorare il giorno di Nata-
le, ma non era un problema in fon-
do, perché quella data non signifi-
cava nulla per lui e, come afferma, 
per l’altruista cultura guaranì lui 
era contento che i suoi colleghi po-

tessero festeggiare ed essere felici 
assieme alle loro famiglie.    
Parlando del Natale in Italia, Car-
los subito riconosce che “è molto 
diverso” rispetto all’Argentina, so-
prattutto per la predisposizione a 
festeggiare. Sottolinea che in Ar-
gentina si beve tanto, si balla e si 
scherza, quando invece in Italia “si 
mangia e si va a dormire”. E anche 
se capisce l’importanza del Natale 
per  la religione, non riesce a vive-
re questo periodo come lo fanno 
gli italiani. Ad ogni modo, Car-
los spiega che non ha mai sentito 
la pressione  del Natale perché ha 
sempre trovato un rispetto reci-
proco tra culture. “Credo che qui a 
Roma abbiano capito la mia origi-
ne e sono stati molto aperti”, spiega 
mentre beve un mate. Queste diffe-
renze culturali non gli hanno im-
pedito di accettare le feste natalizie 
come un momento d’incontro, an-
che grazie ai suoi figli nati in Italia

Ma per riconoscere i propri “vizi” 
culturali non c’è bisogno di sapere 
cosa non fanno a Natale altri popo-
li. Piuttosto, è importante ricono-
scere che ci siano altri motivi per 
incontrarsi, altre forme di festeg-
giamenti che, forse, permettono 
un rapporto diverso con la natura. 
Carlos, con la sua cultura guaranì, 
può insegnare qualcosa in questo 
senso quando dice: “noi festeg-
giamo i cambi  della luna, perché 
la natura vive grazie al ciclo luna-
re. Madre natura ti dice e ti indica 
quali sono i tempi”. E per far capire 
come, a volte, si dimentica quello 
che è più vicino a ognuno, aggiun-
ge: “noi per festeggiare abbiamo 
tutto nella natura, non c’è bisogno 
di correre per comprare cose. Ab-
biamo una forma diversa di vivere 
la gioia. Sono valori e bisogni di-
versi”.
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DANILO SCARINGIA

Nell’ambito delle religioni mono-
teiste si dice che gli ebrei siano, di 
fatto, i fratelli maggiori dei cristia-
ni. A Roma, centro istituzionale del 
cattolicesimo, c’è il famoso quartie-
re ebraico, uno dei tanti luoghi da 
conoscere nella città eterna. Per 
ciò, in questo periodo natalizio di 
grande importanza per entrambe 
le religioni, proponiamo una pas-
seggiata attraverso questo tradizio-
nale quartiere romano con il no-
stro inviato Danilo Scaringia.
Un grigio venerdì di inizio dicem-
bre mi sono trovato a passeggiare 
per il quartiere ebraico di Roma 
(antico ghetto) e ho subito notato 
che non c’era molta gente per le 
stradine e i vicoli, colme di locali 
tipici, come ristoranti di cucina ka-
sher, bar, negozi di souvenir, gela-
terie. Tuttavia i dipendenti di que-

sti posti non sono solo ebrei, ma di 
diverse etnie e culture.
All’interno del museo, sito al di 
sotto della sinagoga, si posso-
no ammirare oggetti in argento, 
rame, carta, riguardanti la religio-
ne ebraica: la Torah (istruzione, 
insegnamento), ad esempio, è una 
pergamena tramite la quale i più 
saggi tramandano la dottrina agli 
inesperti, come i genitori ai figli. 
Nella cultura ebraica essa è, per an-
tonomasia, la Legge. Si può vedere 
anche la Menorah, il famoso can-
delabro a più bracci, di solito sette.
Proprio quest’estate, sia nel Museo 
Ebraico sia all’interno dei Musei 
Vaticani, è stato possibile visitare 
una mostra dedicata alla Menorah. 
Tale esposizione ha rappresentato 
il primo progetto comune tra le due 
istituzioni, la cui realizzazione è un 
segno di pace e collaborazione fra 
le due culture, cristiana ed ebraica, 

nella città dove esse convivono da 
oltre venti secoli.
Una festa ebraica molto importan-
te di questo periodo è la Hanukkah 
(inaugurazione), detta anche “Fe-
sta delle luci” o “Festa dei Lumi”, 
che dura per otto giorni a partire 
dal tramonto del 24 del mese di ki-
slev (dicembre). In questi giorni si 
ricorda la liberazione di Israele da-
gli occupanti ellenici, con la conse-
guente consacrazione di un nuovo 
altare nel Tempio di Gerusalemme.
Mi sarebbe piaciuto entrare all’in-
terno della sinagoga, ma notando 
la sicurezza all’entrata sono rima-
sto un po’ intimorito e ho cambia-
to idea. In generale proseguendo 
nella mia passeggiata ho avvertito 
un clima di tensione fra gli abitanti 
del ghetto e i turisti. All’interno del 
ghetto si è i benvenuti ma ci si sen-
te osservati.
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RINGRAZIARE L’INCONTRO
LAURA BENVENUTO

Ormai con la globalizzazione mol-
te feste si celebrano anche lontano 
dal paese di origine, anche perché 
spesso, per gli originari di quel po-
sto che vivono all’estero, è un modo 
per sentirsi legati alle proprie radi-
ci, alla propria cultura di apparte-
nenza e per condividerle, con chi 
frequentano ora, a distanza da casa 
loro. Una di queste feste è il gior-
no del ringraziamento, di origine 
americana ma che si è recentemen-
te diffusa anche da noi, proprio 
perché tanti statunitensi e canadesi 
che vivono in Italia continuano a 
celebrarla con i loro amici e parenti 
a stelle e strisce. Magari chi non ha 

mai avuto occasione di partecipare 
ad un pranzo del genere lo conosce 
comunque attraverso i numerosi 
film e serie tv in cui compare. 
La prima festa del ringraziamento 
si fa risalire al 1621, un anno dopo 
l’arrivo della nave Mayflower nel 
“nuovo mondo”, per celebrare il 
primo raccolto abbondante delle 
colonie a cui furono invitati anche 
i nativi americani. C’è da dire però 
che dopo un primo periodo di pace 
questi furono sottomessi al potere e 
sterminati, quindi per tutto il con-
tinente americano non è una ricor-
renza felice. L’ufficializzazione del-
la festa fu proclamata da Lincoln 
nel 1863, che decise che il quarto 
giovedì di novembre sarebbe stato 

un giorno festivo; da notare che ciò 
avvenne durante il difficile periodo 
della guerra di secessione. 
Sia negli Stati Uniti che quando la 
festa viene esportata in altri Pae-
si l’usanza vuole che ogni invitato 
porti una pietanza preparata da lui 
e che chi ospita cucini il famoso 
tacchino ripieno, con ricette che 
differiscono di famiglia in famiglia. 
La scelta è caduta su questo cibo 
perché pare che furono i padri pel-
legrini a portarlo per la prima vol-
ta in America, anche se lo usavano 
già gli Aztechi che lo offrirono in 
dono ai Conquistadores. 
Le altre pietanze tipiche di questo 
giorno sono il pane di granturco, la 
zucca cucinata in vari modi (anche 
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sotto forma di torta salata), ed il 
dolce americano per eccezione: la 
apple pie.   
Ho avuto la fortuna di festeggiare 
il ringraziamento qualche anno fa 
qui a Roma, e ricordo che fu un 
evento molto atteso da me e dal 
gruppo dei miei amici con cui l’ho 
celebrato. L’idea è stata di un ra-
gazzo californiano che, trasferitosi 
da poco in Italia, aveva pensato di 
onorare un giorno così importante 
per la sua cultura, e noi siamo stati 
molto contenti di farne parte. Nel 
nostro caso è stata una cena, ed in 
quell’occasione ho appreso che an-
che negli Stati Uniti è a discrezione 
della famiglia se festeggiare a pran-
zo o la sera. 
Abbiamo pensato che questo gior-
no potesse essere l’occasione per 
far conoscere le pietanze tipiche 
delle diverse regioni d’Italia da cui 
provenivano gli invitati, più un 
paio di ricette francesi proposte da 
due ragazze di lì. In questo modo 
noi abbiamo assaggiato il tacchino 

ripieno, enorme, e questo ragazzo 
statunitense ha conosciuto le diffe-
renze delle nostre cucine regionali. 
C’era un clima di grande condivi-
sione, di entusiasmo soprattutto di 
chi, come me, era in una situazione 
assolutamente nuova e sicuramen-
te poco frequente. 
Essendo tutti piuttosto giovani ab-
biamo pensato di allestire un buffet 
e di fare una cena in piedi; ci siamo 
provvisoriamente seduti su sedie, 
letti, poltrone rendendo tutto mol-
to dinamico e divertente. Il tavolo 
era imbandito con quiche, verdure, 
torte rustiche e dolci, io in partico-
lare, essendo napoletana, ho porta-
to una pastiera. 
Il momento più divertente è sta-
to il taglio del tacchino ed il suo 
condimento con la salsa di mirtil-
li (io ero molto scettica su questo 
abbinamento agrodolce, ma invece 
mi sono dovuta subito ricredere). 
Il nostro amico californiano ed il 
suo coinquilino si sono adoperati 
nel taglio e nella distribuzione del-

la portata principale, che avevano 
cucinato loro riuscendo a stento a 
farla entrare nel forno. Un momen-
to molto bello e sentito, nonostan-
te non ci conoscessimo tutti molto 
bene, è stato quando a rotazione 
abbiamo ringraziato chi voleva-
mo, soprattutto  i presenti. Questo 
mi è piaciuto molto ed ho pensato 
che sarebbe importante fermarsi 
ed essere grati per tutto l’affetto e 
il supporto che riceviamo. Certo 
non soltanto un giorno all’anno, 
ma già sarebbe qualcosa. Io ricor-
do di aver ringraziato l’amica che 
mi aveva portato lì quella sera, poi 
ci sono stati anche ringraziamenti 
scherzosi e quindi tante risate.
È stata una serata memorabile. 
Ancora oggi, ripensandoci sento il 
calore di tutti loro e la sensazione 
che stessimo davvero condividen-
do la parte più autentica di ognuno 
di noi: le nostre origini, le nostre 
radici.      

La
ur

a 
Be

nv
en

ut
o 

 | 
18

0g
ra

di



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

13

Giocare tra i lupi a natale
GUIDO MERCURIALI

Natale è alle porte e si spera 
porti con se ciò che si vuole con 
ansia: vacanze e riposo, mangia-
te in famiglia e gli immancabili 
giochi! Vi proponiamo un’alter-
nativa ai classici giochi, perfetta 
per le riunioni di famiglia allar-
gate tipiche dei periodi di festa. 
La tombola, il mercante in fie-
ra, il sette e mezzo possano ave-
re il fascino della tradizione e 
occasionalmente produrre una 
punta di ironia nelle immanca-
bili scene tipiche, per esempio: 
“ma è uscito il numero tale?” 
Un più frustrato, seppur scher-
zoso, “hey, piano che qua siamo 
vecchi, non riusciamo a seguir-
vi!” O ancora, sentire la tensio-
ne degli altri che esclamano “io 
vado per tre”, e un altro che ri-
sponde: “si bene, stai fresco! Io 
vado per uno su due cartelle”. 
Mentre molti altri sicuramente 
pensano “ma bene… io non ho 

ancora fatto quaterna… ma che 
bel gioco”.
In sostanza, si parla di un gioco 
che si ripete in egual modo tut-
ti gli anni e non genera grandi 
soddisfazioni ne’ emozioni di-
verse. Spesso, per non annoiarsi 
troppo, chi piace dei giochi da 
tavola prova a proporre titoli di-
versi per avvicinare a quella lu-
dica passione anche ad altri. 
In questa opportunità vi propo-
niamo un’alternativa che ha tan-
tissimi vantaggi. Innanzitutto è 
semplice e basta che ci sia una 
persona che lo conosca e che si 
prenda la briga, almeno per la 
prima partita, di dirigerlo inter-
pretando il ruolo di narratore, o 
master, dando così a tutti la pos-
sibilità di giocarlo e goderselo. 
Un’altra dote importante è che 
non è realmente necessario pos-
sedere fisicamente il gioco, in 
quanto basta creare dei pezzi di 
carta da mescolare e distribuire 
tra i giocatori per poter giocare. 

Altro motivo che lo rende così 
adatto da giocare in famiglia è 
che c’è una enorme interazio-
ne tra i giocatori, permettendo 
quindi bluff, bugie e tradimenti 
al fine di far vincere la propria 
fazione.
Il gioco in questione è “Lupus 
in tabula”, e qui ci limiteremo ad 
una breve introduzione all’am-
bientazione ed alle meccaniche 
basilari del gioco. Nel caso vi 
stuzzicasse potete poi trovare il 
regolamento preciso online al 
seguente indirizzo: http://www.
dvgiochi.net/lit/lupus_in_tabu-
la_regole.pdf.
Ma andiamo al sodo! Tutti i 
partecipanti sono membri del 
villaggio di “Tabula”, ma tra di 
loro si nascondono alcuni lupi 
mannari che ogni notte “sbra-
neranno” un abitante. In base al 
numero totale di partecipanti si 
dovrà creare un mazzo di carte 
apposite, ciascuna rappresen-
tante uno dei ruoli che saranno 
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Christoph WalTz si racconta da Vienna a Hollywoodinterpretati dai giocatori, poi di-
stribuite coperte in modo casua-
le tra tutti i giocatori, ad ecce-
zione di chi interpreterà il ruolo 
di narratore. Il numero minimo 
di giocatori è di nove persone: 
servirà un mazzo composto da 
due carte lupo, tre carte contadi-
no, una carta guardia del corpo, 
una carta veggente ed una carta 
medium. 
Il gioco poi prosegue a fasi alter-
ne, di notte e giorno gestite dal 
master. Di notte tutti dovranno 
stare a occhi chiusi, fino a che 
uno per uno si viene risveglia-
ti dal master, che dirà: “apra gli 
occhi il veggente e mi dica cosa 
vuole fare”. Il veggente usan-
do gesti, per non rivelare con 
la voce la sua identità agli altri, 
indicherà il personaggio su cui 
vuole indagare, scoprendo se è 
un lupo o meno. Poi, il master 
gli farà richiudere gli occhi e 

chiamerà un altro personaggio, 
fino a che non chiamerà i lupi i 
quali indicheranno una persona 
per “sbranarla”. A questo punto 
la fase della notte termina, tutti 
aprono gli occhi e verrà annun-
ciata la morte di chi era stato 
indicato dai lupi e quindi “sbra-
nato”. 
Inizia quindi la fase di giorno in 
cui ognuno potrà dire cosa ne 
pensa dell’accaduto, si dovrà ac-
cusare qualcuno di essere lupo 
e quindi responsabile. Il bello 
di questo gioco è che nella rico-
struzione dei fatti si può menti-
re. Dopo che ognuno espone le 
sue idee si passa ad una prima 
votazione, i due con più accuse 
dovranno fare una arringa fina-
le per difendersi dall’accusa. Il 
giorno si conclude con un bal-
lottaggio che decreterà la pena 
capitale al malcapitato e si inizia 
una nova notte uguale alla pre-

cedente. 
Se in un momento qualsiasi il 
numero dei lupi risulta alla pari 
con gli altri abitanti il gioco ter-
minerà con la vittoria dei lupi. 
Viceversa se tutti i lupi vengono 
“uccisi”, la vittoria sarà aggiudi-
cata a tutti gli abitanti. Il gioco 
potrebbe avere dei personaggi 
diversi in base al numero di par-
tecipanti e quindi le possibilità 
di bluff aumentano. 
Giocare questo gioco tra familia-
ri alimenterà i sospetti, permet-
terà una maggior comprensione 
dei bluff altrui e inevitabilmente 
tirerà fuori in modo scherzoso 
le piccole questioni irrisolte che 
esistono tra fratelli, tra mariti e 
mogli, figli, genitori e suoceri, 
ecc. Queste menzogne e inganni 
restano un gioco il cui scopo è 
divertirsi assieme!
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i cult di natale che piacciono agli italiani
MARTINA CANCELLIERI

Era il 1946 quando nelle sale 
statunitensi, e poi nel resto del 
mondo, veniva proiettato La 
vita è meravigliosa di Franck 
Capra, film drammatico dive-
nuto cult che narra la storia di 
George Bailey (James Stewart), 
un uomo che, la sera della vi-
gilia di Natale, ripensando alla 
sua “inutile” esistenza è sul 
punto di suicidarsi quando vie-
ne salvato da un angelo custode 
che gli metterà di fronte la sua 
vita facendolo riflettere sul suo 
valore di uomo. 
Nel 1983 usciva il classico Di-
sney Canto di Natale di Topoli-
no, cortometraggio ambienta-
to nell’Inghilterra vittoriana il 
giorno della vigilia di Natale e 
che vede Scrooge (Paperon de’ 

Paperoni), un datore di lavoro 
avaro di denaro e sentimenti, 
spremere fino all’ultima goccia 
i suoi poveri dipendenti par-
tendo da Bob Cratchit (Topo-
lino). Siamo sempre negli anni 
Ottanta, precisamente nel 1984, 
quando Joe Dante gira I Grem-
lins, il cult comedy-horror pro-
dotto da Steven Spielberg con 
protagonisti dei mostriciattoli 
tanto teneri quanto pericolosi. 
Chi ha vissuto l’infanzia ed è 
cresciuto negli anni ‘90 non 
può non associare la commedia 
boom di incassi di John Hu-
ghes al periodo delle vacanze 
natalizie, sto parlando di Mam-
ma, ho perso l’aereo (1990). Nel 
1993 è la volta di Nightmare 
Before Christmas, l’animazione 
stop-motion dalle tinte dark fir-
mata Tim Burton. L’anno 2000 

vede Il Grinch, di Ron Howard, 
pellicola basata sull’omonimo 
libro di Dr. Seuss e narrante la 
storia dell’omonima creatura 
(interpretata da Jim Carrey) 
che odia il Natale. 
Si pensi poi alla commedia 
all’italiana, quella dove si ride a 
denti stretti, a film come Paren-
ti Serpenti (1992), di Mario Mo-
nicelli, e alla famosa commedia 
teatrale Natale in casa Cupiel-
lo, scritta negli anni trenta da 
Eduardo De Filippo, e che ebbe 
ben due trasposizioni televisi-
ve, nel 1962 e nel 1977, dirette 
dallo stesso De Filippo.
Commedie, film drammatici, 
fantasy, animazione, diversi i 
generi e diverse le categorie di 
spettatori cui si mira, a Nata-
le c’è cinema per tutti con film 
belli e film brutti. Ma in questa 
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sede, o meglio in questo perio-
do, ci asterremo dal giudizio, 
perché a Natale si è tutti più 
buoni! Ci limiteremo dunque 
a parlare dell’offerta cinemato-
grafica natalizia tra le produ-
zioni dello Stivale e quelle d’ol-
treoceano. 
In Italia le commedie la fanno 
da padrone. Gli incassi degli 
ultimi anni favoriscono il fre-
sco, attuale e intelligente umo-
rismo di Checco Zalone (che 
mette d’accordo pubblico e cri-
tica), a quello vecchio e stantìo 
di Aldo, Giovanni e Giacomo 
(lo scorso anno il loro Fuga da 

Reuma Park è stato un vero e 
proprio flop di incassi). Ma il 
film di Natale italiano più fa-
moso di sempre è il cosiddet-
to Cinepanettone, che proprio 
quest’anno compie i suoi tren-
tacinque anni dall’uscita del 
primo film della serie. Apria-
mo qui una breve parentesi per 
rendere l’idea anche su quanto 
sia conosciuto il cinepanettone 
al di fuori dai confini nazionali: 
qualche anno fa, alla presenta-
zione del libro Fenomenologia 
del Cinepanettone, al Teatro 
Palladium della Garbatella, 
l’autore, uno studioso irlandese 

di cinema, si meravigliava del 
fatto che nessuno avesse mai 
dato abbastanza attenzione a 
questo “fenomeno unico” di 
enorme successo commercia-
le, il quale descriveva come un 
filone di “cult contemporanei”. 
Ebbene non solo quest’anno, 
ma proprio in questi giorni, il 
cinepanettone festeggia i suoi 
trentacinque anni da Vacanze 
di Natale, di Carlo Vanzina, e lo 
fa con un montaggio-omaggio 
di Paolo Ruffini intitolato Super 
vacanze di Natale.
Ma gli italiani a Natale non ve-
dono solo i film made in Italy, 
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sono tante infatti le produzioni 
hollywoodiane che approdano 
sul nostro suolo e che tanto ci 
piacciono. I generi più apprez-
zati sono ancora le commedie, 
ma anche i film drammatici, i 
cosiddetti strappalacrime tesi 
a suscitare emozioni e stati d’a-
nimo intensi come la gioia e il 
pianto, l’altruismo e la compas-
sione. Tra questi si può ricorda-
re Miracolo nella 34ª strada, di 
Les Mayfield, cult del 1994 e re-
make del quasi omonimo film 
diretto negli anni Quaranta da 
George Seaton (Il miracolo del-
la 34ª strada). Un’altra pellicola 
del genere è A Christmas Carol, 

di Robert Zemeckis, che nel 
2009 ha portato sullo schermo 
la storia dell’omonimo roman-
zo scritto nel 1843 da Charles 
Dickens e che ispirò anche il 
sopracitato cortometraggio Di-
sney.
Tra le commedie degli ultimi 
tempi come non citare Love 
Actually (L’amore davvero), di 
Richard Curtis, che nel 2003 
venne molto apprezzata dal 
pubblico; si pensi alla romantica 
dichiarazione muta che Mark, 
il personaggio interpretato dal 
Rick Grimes di The Walking 
Dead (Andrew Lincoln), fa alla 
sua amata Juliet (Keira Knight-

ley). Quasi immancabile è la di-
stribuzione italiana dicembrina 
delle commedie di Woody Al-
len, che non a caso è tra gli au-
tori più prolifici della storia del 
cinema. Si pensi a Tutti dicono 
I Love You (1996), Midnight in 
Paris (2011), Magic in the Mo-
onlight (2014), commedie spes-
so dal retrogusto amaro e che 
virano sempre più sul tragico, 
come sono Blue Jasmine (2013) 
e Irrational Man (2015), ma 
anche a La ruota delle meravi-
glie-Wonder Wheel che si trova 
proprio in questi giorni nelle 
sale italiane.
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Dieci storie su “Dieci donne”, della  scrittrice
 Marcela Serrano

ANITA PICCONI

Questa volta faremo una pausa con i 
musei e, visto il periodo natalizio, dedi-
chiamo il nostro spazio a un libro molto 
interessante e particolare. Il libro è “Die-
ci donne” di Marcela Serrano, ambien-
tato in Cile e dedicato interamente alle 
donne.
Marcela Serrano, scrittrice cilena 
(1951), racconta la storia di dieci donne; 
più precisamente nove più una, come si 
legge in quarta di copertina. Si tratta di 
nove personaggi, che per motivi diversi 
vanno in psicoterapia, e la loro psichia-
tra. La decima decide di farle incontrare 
tutte insieme per farle confrontare l’una 
con l’altra, mettendo a nudo le proprie 
esperienze, i propri disagi e le proprie 

problematiche e per avere una condi-
visione con le altre e la stessa psicotera-
peuta. 
Molto bella e intensa è la parte inizia-
le del libro in cui la psichiatra, che per 
tutte è Natasha, le vede arrivare e scen-
dere da un pulmino che le ha portate 
allo studio. Lei le osserva dalla finestra 
e commenta l’arrivo di quelle donne che 
durante il viaggio hanno fatto amicizia 
tra loro. Natasha in questo capitolo ce le 
presenta e ci fa familiarizzare con loro, 
facendoci entrare subito nella narrazio-
ne. Comincia, infatti, col commentare, 
conoscendo il carattere e il modo di es-
sere di ognuna: chi si sarà svegliata pre-
sto, chi avrà fatto fatica, chi si sarà agitata 
di più, chi di meno, chi avrà messo più 
cura a vestirsi e chi no, e così via. Non 

tralasciando nemmeno la descrizione 
dell’ambiente esterno, un paesaggio 
molto bello che non può assolutamente 
sfuggire al lettore.
L’aspetto più curioso e particolare di 
questo libro è il modo in cui è struttu-
rato. L’autrice, infatti, ha dedicato un 
capitolo a ogni singola protagonista che 
racconta la sua storia durante la seduta 
attraverso lunghi monologhi. Questo fa 
si che il lettore vive sulla pelle, mentre 
legge, una classica terapia di gruppo o 
mutuo aiuto, dove si sta tutti in circolo e 
ognuno, a turno, racconta di se mentre 
gli altri ascoltano, intervenendo a volte 
con qualche piccolo commento. 
Sono nove storie completamente di-
verse da loro ma che hanno in comu-
ne la psicoterapia con Natasha. Donne 
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completamente diverse, per età, per 
esperienze di vita, per ceto sociale. Ma 
tutte hanno lo stesso bisogno: superare 
traumi del passato e, con l’aiuto della 
psichiatra, tornare piano piano alla nor-
malità. Donne che nella diversità sono 
anche molto simili. Le esperienze delle 
protagoniste spaziano da quelle dram-
matiche, gravi e meno gravi, in seguito 
alle quali tutte hanno finito per non ac-
cettarsi e non sentirsi accettate. 
Troviamo tra le protagoniste l’attrice 
bella e tanto cercata che nessuno vuole 
più per gli anni che avanzano; la donna 
che ha vissuto con una famiglia rigida e 
molto religiosa che ha condizionato la 
sua vita ingessandola mentalmente; la 

donna che deve affrontare la diversità di 
essere omossessuale e che non viene ac-
cettata in primis dalla famiglia; la donna 
che subisce una violenza sessuale e si ri-
trova un figlio che non accetterà se non 
con molta fatica, cadendo nel baratro 
dell’alcolismo. Nella vita delle protago-
niste è ricorrente il trauma del lutto e 
dell’alcolismo, nel libro sicuramente al 
centro ci sono emozioni e sentimenti 
molto forti. 
La psicoterapeuta non partecipa alla 
seduta perché al fianco delle protagoni-
ste c’è la sua assistente, ma la sua storia 
viene raccontata da quest’ultima, una 
storia piena di significati e per certi versi 
inaspettata. Una vita, quella di Natasha, 

che non ti aspetti, perché una psichia-
tra viene vista sempre come una figura 
perfetta e senza problemi, ma in realtà 
piena di episodi molto toccanti ed espe-
rienze forti che l’hanno portata a fare 
quel lavoro. 
In questo libro, attraverso il mondo 
femminile, ogni donna può riconoscer-
si in qualcuna totalmente o anche solo 
in parte in tutte, come in un puzzle che 
si costruisce pezzo per pezzo, ciascuno 
preso da una protagonista diversa. Dieci 
donne, un libro molto bello e denso di 
significati, anche se alcuni racconti for-
se sono un po’ troppo lunghi, ma molto 
particolare e che vale la pena leggere.
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MARTINA CANCELLIERI

L’arte che abilita  e Rici-
cla-mente sono i nomi di due 
progetti artistico-riabilitativi 
che vedono protagonisti gli 
utenti del “Centro Studi della 
Scoliosi” del quartiere Mia-
no di Napoli. Qualche giorno 
fa, in vista del Natale, è sta-
ta allestita una mostra con le 
opere realizzate dai ragazzi 
portatori di diverse forme di 
disagio psicomotorio nel cor-
so dei due laboratori.
L’obiettivo principale di en-
trambi i progetti, dice Marzia 
Polidoro (educatrice e idea-
trice della mostra), è quello 
di “rendere partecipi i ragazzi 
del processo di metamorfosi 

e rinascita di oggetti di scar-
to appartenenti alla loro quo-
tidianità come tappi di bot-
tiglia, carta del pane, rotoli 
di carta igienica e scatole di 
scarpe”. Un progetto artistico 
creativo, ingegnoso, minu-
zioso e sfaccettato. Oltre agli 
oggetti di uso quotidiano, per 
la realizzazione delle opere 
mostrate nelle foto sono stati 
utilizzati molteplici materiali 
come fogli e cartoncini di va-
rie dimensioni, colori acrili-
ci, pittura a dita e per tessuti, 
colla glitter, gessetti, tempe-
re e acquerelli. Come si può 
vedere dalle foto scattate da 
Marzia, i colori sono tanti e 
vivaci come le energie positive 
che essi attivano. L’arte ha sa-

puto donare vitalità, allegria 
e dinamicità agli artisti che 
vi hanno lavorato e che a loro 
volta, tramite le opere, hanno 
sapute trasmettere queste sen-
sazioni all’osservatore.
Lo scopo dei laboratori è in-
fatti quello di mantenere viva 
sia la mente stuzzicando l’in-
gegno sia la coordinazione 
motoria degli artisti che han-
no realizzato le opere. Ogni 
opera d’arte è frutto dunque 
di una rinascita simbolica 
dove gli oggetti e i materiali 
non sono altro che la metafo-
ra concreta ed estetica di quel 
processo interiore di meta-
morfosi e crescita della per-
sona

 “L’arte che abilita” e “Ricicla-mente”:
due progetti artistico-riabilitativi uniti in mostra
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EDGARDO REALI

Radio 32 nasce dalla volontà 
di professionisti che lavorano 
in ambito sanitario e sociale di 
affrontare le fondamentali que-
stioni legate alla tutela della sa-
lute dei cittadini in modo total-
mente diverso dall’attuale senso 
comune.
Vogliamo parlare di salute, e di 
malattia, da una prospettiva di-
versa in grado di mettere in dia-
logo le esperienze vissute delle 
persone con le più attuali cono-
scenze scientifiche.
Radio 32 è una radio comunita-
ria, ossia il suo scopo è far riu-
nire le persone. Si vuole fare in 
modo che gli spazi ‘virtuali’ sia-
no veicolo di incontri ‘reali’.
Una Radio che quando svolge 
questa funzione si concede la 
libertà di poter parlare di tutto, 
perché ci fa incontrare e questo 

le basta. Con delle regole, per-
ché ogni gioco veramente diver-
tente ha delle regole funzionali 
per tutti i partecipanti. Le no-
stre regole sono semplici e sono 
le regole di ogni vero incontro: 
il dialogo, anche lo scontro, ma 
sempre nel rispetto l’uno dell’al-
tro.
Perché, in fin dei conti, siamo 
tutti persone.
Radio 32 vuole essere un’ottima 
scusa per ‘connettersi’, per crea-
re reti tra le persone. Reti infor-
mali e formali, istituzionali e, a 
volte, clandestine.
Reti di cittadini che in nome 
dell’articolo 32 della costituzio-
ne italiana si impegnano ogni 
giorno per onorare la propria 
professione di aiuto e di cura al 
fine di tutelare veramente la sa-
lute delle persone e della nostra 
società.
Precari, sottopagati, sfruttati, 

sono ancora tanti i lavoratori 
che, ogni giorno, spesso nel si-
lenzio più assoluto, svolgono il 
proprio lavoro portando con sé 
gli ideali più alti, senza cadere in 
facili stereotipi e pregiudizi che 
frequentemente prevalgono su 
chi vive al ‘margine’.
Handiccapato, matto, tossico, 
migrante, vecchio, malato, di-
soccupato sono solo alcune del-
le tantissime ‘categorie‘ con cui 
etichettiamo ‘chi non ce la fa‘. 
‘Parole’ che racchiudono vite 
singolari e particolari, paro-
le che ci aiutano a non badare 
troppo a chi ha questi problemi 
perché portano con sé spiega-
zioni superficiali che hanno il 
solo obiettivo di raffreddare il 
cuore e farci dormire sonni im-
potenti e tranquilli.
Diversamente, dietro tutte que-
ste ‘etichette’ ci sono persone: 
con le loro storie, i loro obiettivi 

Nasce Radio 32, l’Agorà della Salute
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e i loro difetti. E percepirlo non 
lascia indifferenti.
Riteniamo che cominciare ad 
adottare nella cura e nella ri-
cerca della cura una prospettiva 
che metta al centro queste esi-
stenze, che metta al centro il fat-
to che ‘vivere fa un certo effetto’ 
(la tanto trascurata esperienza 
in prima persona delle persone), 
sia fondamentale per migliorare 
radicalmente la condizione esi-
stenziale di tutti: pazienti e pro-
fessionisti della salute.
Perché la medicina, da sola, può 
ben poco.
Serve un sistema di cura basa-
to sulla collettività. Un sistema 
di cura in grado di ascoltare il 
singolo come appartenente alla 
collettività. Perché ‘prendersi 
cura’ è un concetto più ampio 
e complesso di una singola, per 
quanto efficace, terapia.
Vogliamo favorire una rivolu-
zione culturale, un cambio di 
paradigma, perchè pensiamo 
che ogni malattia vissuta da 
una persona sia un’ottima occa-
sione per pensare. Ogni malat-
tia infatti può essere letta co-
gliendone gli aspetti biologici, 
culturali, psicologici e sociali. 
Ma, soprattutto, ogni malattia 
è primariamente l’esperienza di 
una persona. Esperienza troppo 
spesso ignorata da servizi sani-
tari sempre più in crisi di per-
sonale e di risorse, esperienza 
rigorosamente esclusa da una 
ricerca scientifica miope perché 
arroccata su paradigmi scienti-
fici ormai superati.
Radio32 nasce proprio per rac-
contare queste esperienze. Per 
imparare da queste esperienze.
Le esperienze di malattia più co-
muni verranno lette per le loro 
caratteristiche esistenziali, ver-

ranno condivise, e proveremo 
a fornire appigli e informazioni 
corrette e scientificamente fon-
date per chi le vive. Analizzere-
mo queste esperienze con esper-
ti del settore al fine di ragionare 
sui problemi e sulle possibili so-
luzioni.
Sarà comunicazione dal basso, 
dall’alto, trasversale.
Perché ogni malattia riflette le 
contraddizioni e i problemi del-
la nostra società e pone questio-
ni importanti per tutta la società 
civile e per il benessere colletti-
vo.
D’altra parte, ritrovarsi al ‘mar-
gine’ del grande flusso rappre-
sentato dalla ‘normalità’ costrin-
ge di per sé a valutare le cose in 
modo differente. E proveremo 
a raccontare queste relative, ma 
significative, verità. Significati-
ve se lette dalla giusta prospet-
tiva.
Una prospettiva che mette al 
centro del discorso la salute, 
intesa come “uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e 
sociale e non la semplice assen-
za dello stato di malattia o infer-
mità” (OMS, 1948).
Interrogarsi sulla salute signifi-
ca ragionare sull’esistente, met-
tere in discussione l’ovvio, parla-
re di medicina, società, filosofia, 
politica, psicologia e biologia. 
Significa saper ascoltare le espe-
rienze di benessere delle persone 
che coniugano e sintetizzano in 
esperienze concrete tutte queste 
visioni teoriche. Significa, quin-
di,  dover parlare di tutto per 
poter capire cos’è per ognuno di 
noi un benessere completo. E su 
questo cominciare a costruire 
un’idea comune di benessere che 
possa essere orizzonte che rac-
chiude gli impegni e le fatiche 

che sopportiamo ogni giorno. 
Parlare di salute significa avere 
un obiettivo singolare e colletti-
vo allo stesso tempo.
Significa poter tornare a sogna-
re, meno soli e di conseguenze, 
meno impotenti.
E, nel nostro piccolo, proveremo 
a fare tutto ciò, partendo da una 
piccola Radio che, in realtà, solo 
una radio non è.
Ma un progetto di comunicazio-
ne multimediale in cui utilizza-
re i social network al servizio di 
queste tematiche e vi sapremo 
dire i pregi e le difficoltà di que-
sto viaggio così sperimentale.
Raccoglieremo le esperienze 
delle persone. I pareri dei pro-
fessionisti. Le idee di chi vorrà 
incontrarsi. Proveremo a met-
tere in relazione enti pubblici e 
privati.
Tutta questo mettendo al servi-
zio delle persone la possibilità 
di potersi esprimere per imma-
gini, suoni, testi, racconti scritti 
o sussurrati.  Per poter far espri-
mere quello che le persone vo-
gliono dire, e a volte urlare, al 
mondo intero.
Radio 32 vuole essere l’agorà 
della salute, ossia una spazio fi-
sico e virtuale dove poter parlare 
e confrontarsi sulle importanti 
questioni sanitarie e sociali che 
coinvolgono e spesso ‘segnano’ 
l’esistenza delle persone.
E faremo tutto questo con il sor-
riso, il primo vero atto di pre-
venzione, il primo atto di cura, 
il gesto forse più rivoluzionario 
in questo preciso momento sto-
rico.
Proveremo a divertirci.
E vi racconteremo questo viag-
gio con il nostro diario di bordo 
(www.radio32.net).
 Buon ascolto!
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L’Euphorbia pulcherrima, nota come 
Poinsettia o Stella di Natale, è una 
pianta ornamentale originaria del 
Messico, nazione nella quale cresce 
spontaneamente e dove, allo stato 
selvatico, può raggiungere anche 
un’altezza fra i due e i quattro metri. 
Il nome “Poinsettia” deriva da Joel 
Roberts Poinsett, il primo Amba-
sciatore degli Stati Uniti in Messico, 
il quale introdusse la pianta negli 
Stati Uniti nel 1825.
Appartiene alla famiglia delle 
Euphorbiceae, ordine Euforbiali 
(Euphorbiales), classe delle  Dico-
tiledoni (Magnoliopsidae), divi-
sione delle Angiosperme (Magno-
liophytae); all’interno del suo tronco 
e dei suoi rami vi è una sostanza 
lattiginosa (il lattice), leggermente 
irritante per la pelle ma altamente 
tossica per cani e gatti.
Altri nomi comuni della poinsettia 
sono: Mexican flame leaf, Christ-
mas star, Winter rose, Noche Buena, 
Lalupatae, Atatürk çiçeği (“Fiore di 
Atatürk”, in Turchia), Αλεξανδρινό 
(traslitterato “Alexandrinò”, cioè 
Alessandrino, in Grecia), Pasqua, e 
Stella di Natale (in Italia).
La sua bellezza è senza dubbio la 

fioritura ma, al contrario di quello 
che si può pensare, il suo fiore, det-
to Ciazio, con petali e sepali disposti 
a coppa, non è rosso ma di colore 
giallo e circondato da una corona di 
cinque brattee rosse (sebbene ve ne 
siano anche di colore rosa var, An-
nette Hegg Pink; bianco var, Annette 
Hegg White; e rosso acceso var, An-
nette Hegg Supreme).
È una pianta tipicamente fotope-
riodica o brevidiurna; per questo 
la sua fioritura avviene in pieno in-
verno quando le giornate sono più 
corte. Una buona luminosità favori-
sce una crescita rigogliosa, ma per 
avere una buona fioritura la pianta 
deve stare per buona parte della 
giornata al buio. Andrà quindi po-
sta in un luogo dove non riceva luce 
artificiale e in un ambiente comun-
que illuminato da non più di otto 
ore di luce solare.
La sua coltivazione –praticata spe-
cialmente nelle aree più calde del 
Mediterraneo– richiede una tempe-
ratura tra i 14° e i 22° C. Può vivere 
anche a temperature più basse, ma 
non sopporta il gelo. Va concimata, 
nel periodo invernale, almeno ogni 
quindici giorni con del potassio e 
del fosforo e innaffiata ogni due o 
tre giorni. In primavera va potata 

e rinvasata prestando molta atten-
zione al fusto e alle radici che sono 
molto delicati.
La Poinsettia è una pianta tipica-
mente natalizia: spesso, quando 
perde le foglie, viene buttata via; in-
vece, se ha delle buone radici e viene 
posta in un luogo luminoso lascian-
dola vegetare per tutta l’estate, a fine 
settembre –quando verrà riportata 
all’interno– riprenderà la sua fiori-
tura. Durante il riposo estivo la si 
potrà tenere al sole con innaffiature 
anche sporadiche ma con qualche 
concimazione mensile.
La riproduzione della Poinsettia av-
viene in primavera per talea (aven-
do cura di usare una lametta anziché 
una forbice, in modo da evitare lo 
schiacciamento del ramo); la parte 
tagliata va posta poi in un bicchiere 
di acqua tiepida e lasciata radicare, 
quindi invasata.
La poinsettia è molto coltivata in 
Italia (nelle zone a vocazione flori-
cola), anche se negli ultimi anni c’è 
stata una sensibile diminuzione a 
causa del costo del riscaldamento 
delle serre. A livello mondiale è col-
tivata anche nei Paesi Bassi e negli 
Stati Uniti.


