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COSA RESTA DEL NATALE?

jillwellington | pixabay.com | CClicense

Andrea Terracciano

le diverse tradizioni e sensibilità di ognuno, e per questo abbiamo deciso di parlarne in questo numero di
180gradi, per dare prova di uno spirito natalizio che
ancora oggi coinvolge molte persone.

Ci siamo posti questa domanda perché guardandoci
intorno non è facile trovare nella quotidianità i valori
spirituali che dovrebbero caratterizzare la festa del Natale, eppure qualche traccia di solidarietà si può scorgere ancora nella nostra società. Ogni anno, quando
arriva il Natale, torna la voglia di celebrarlo, nonostante

“Cosa resta del Natale” è la domanda che ognuno dovrebbe porsi ogni volta che celebra questa festività
cristiana, una domanda utile a riflettere per rinnovare
lo spirito all’insegna dei valori della pace e della solidarietà.
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IL NATALE IN COMUNITÀ E IN GRUPPO
APPARTAMENTO, INTERVISTA A GABRIELE E
IVANO

Andrea Terracciano e Daniel Dell’Ariccia
Sta arrivando il Natale e ognuno lo festeggia in base ai
propri usi e costumi, infatti, molte persone che vivono
in Italia da diversi anni, in questo periodo tornano nel
loro Paese di origine o festeggiano come se fossero lì,
seguendo le tradizioni locali. Anche nel mondo della
salute mentale c’è chi trascorre il Natale senza raccogliersi coi propri parenti e famigliari: in gruppo appartamento o in comunità.
Per questo abbiamo intervistato Gabriele, utente di
una comunità psichiatrica riabilitativa, e Ivano che
usufruisce del servizio di una casa supportata da operatori socio-sanitari, entrambi a Roma.

Come si vive il Natale in comunità? Organizzate
qualche evento in particolare?
Il Natale in comunità è atteso con grande fermento,
abbiamo la possibilità di tornare a casa ma io ho deciso di trascorrerlo qui. Non so se ci saranno eventi
in particolare, essendo la mia prima esperienza comunitaria e, spero, anche l’ultima, ma di sicuro non
mancheranno a tavola i dolci tipici natalizi come panettone, pandoro e torrone… forse avremo anche lo
spumante.
Cosa ti aspetti da questa festa che celebra la speranza e la bontà: qual è l’augurio che vuoi fare a te
e al mondo?
Spero che le mie condizioni di salute migliorino, che
le mie gambe e il mio corpo riprendano a funzionare
per tornare ad avere una vita normale. Il mio dramma,
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le mie persecuzioni e la violenza della mia malattia
non le auguro nemmeno al peggior nemico, per questo, auguro a tutti tanta gioia e felicità.

avvolta da foglie di tabacco), Ivano ha accolto le nostre
domande, augurando un buon Natale e un felice anno
nuovo ai lettori di 180gradi.

C’è un albero di Natale o un simbolo natalizio nel
luogo in cui lo festeggi?
Come ti raccontavo, festeggerò il Natale qui in comunità dove è già pronto un grande e bellissimo albero
all’aperto. Per addobbare gli spazi della struttura abbiamo fatto delle decorazioni a mano con il cartoncino
colorato grazie a una tecnica che si chiama quilling.

Come si vive il Natale in casa supportata?
Si vive magnificamente, al di là del Natale stesso, poiché io e il mio coinquilino Maurizio siamo diventati
come fratelli e abbiamo un gran rapporto con gli operatori. Credo che noi siamo stati fortunati. Da quando
sono migliorate le mie condizioni di salute ho iniziato
anche ad andare a messa.
Andrai in chiesa per queste feste?
Certo.

Si dice “Natale con i tuoi, capodanno con chi vuoi”,
come festeggerai il capodanno?
Capodanno lo festeggerò sempre qui in comunità
dove si sta organizzando una bella festa a cui parteciperanno non solo gli infermieri di turno ma anche
quelli che non sono di turno e le loro famiglie. Sono
previsti tanto cibo e bibite.
C’è la voglia di festeggiare in comunità? Come sono
sentite le feste?
I miei compagni comunitari attendono il Natale con
molto interesse. Si stanno organizzando per festeggiarlo con le loro famiglie, ma credo che il capodanno
sarà una grande festa dove ci saranno quasi tutti.
Una cosa che apprezzi e una cosa che non ti piace
del Natale?
Non posso fare a meno dell’albero e delle decorazioni
natalizie, tutti i lavoretti che abbiamo fatto con la carta
ma anche la preparazione dell’albero mi danno una
grande gioia. Personalmente, del Natale non mi piace
il fatto di non poter contare su una sufficiente disponibilità economica e, nonostante ciò, quest’anno ho
comprato un regalo sentito e speciale a mia sorella: un
computer. Dopotutto, apprezzo la gioia della festa, le
decorazioni, il buon cibo, la compagnia degli altri e le
canzoni natalizie. Ringrazio il Signore per la gioia che
mi dà il fatto di festeggiarlo in compagnia e spero anche in allegria. Non lo apprezzo quando mi vengono
in mente i problemi personali, di salute o familiari che
mi danno malinconia.
Anche Ivano, entusiasta della sua esperienza in gruppo appartamento a Re di Roma, ci ha raccontato del
suo successo riabilitativo in apposita comunità, dopo
il quale ha deciso di vivere con maggior autonomia in
una casa supportata. Fumando un cigarillo (sigaretta

Quali regali hai fatto per Natale?
Ho regalato un CD dei Toto a tutti gli operatori del
Csm e a Maurizio, che considero come un fratello acquisito.
Avete acquistato dei cibi in particolare per i festeggiamenti?
Non ancora, ma so che una nostra operatrice comprerà pandoro e torrone.
Qual è il colore della stella in cima all’albero di Natale (addobbato in grande anticipo)?
Giallo.
Come festeggerai capodanno?
Per ora c’è l’idea di andare al ristorante coi coinquilini.
vive all’interno.
Dall’inizio dell’anno a oggi si sono verificati 356 episodi di razzismo, secondo il sito Cronache di ordinario
razzismo, che raccoglie gli episodi di discriminazione
sulla base di articoli pubblicati sulla stampa nazionale
e locale, notizie segnalate da altri siti internet o blog,
comunicati provenienti dal mondo associativo e segnalazioni dirette. Nello stesso periodo dell’anno precedente, lo stesso sito ne registra 591.
La commissione d’indagine del Parlamento italiano
sui fenomeni di odio ( Commissione Jo Cox) per l’intolleranza, la xenofobia, e il razzismo da una rappresentazione piramidale di questi fenomeni per cui, alla base,
spiccano la “normalizzazione” del linguaggio ostile e le
idee e gli stereotipi lontani dalla realtà, mentre i crimini d’odio ne rappresentano il picco massimo.
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SATURNIALI TRA PASSATO E ATTUALITÀ. UN
ANTICO RITO TRASFORMATO IN NATALE

Susanna Pinto
Ogni anno assistiamo all’arrivo del Natale. Ogni anno
ci scambiamo regali, cerchiamo di essere tutti più
buoni; i bambini scrivono le letterine a Babbo Natale
e la maggior parte dei loro genitori cercano di fare
il possibile per accontentare le richieste di regali dei
loro pargoli, mentre corrono per accaparrarsi l’ultimo
salmone affumicato norvegese al supermercato. Insomma anche con la lenta ripresa dalla crisi economica degli ultimi anni, la ricorrenza Natalizia rimane
incastonata nel cuore di grandi e piccini in modo particolare. Possono sembrare cose ovvie e scontate, ma
c’è un trascorso storico che risale ancora a prima che i
cristiani iniziassero a celebrare la nascita di Gesù e riguarda le feste pagane che si festeggiavano in questo
stesso periodo dell’anno.
Il periodo che andava dal 17 al 23 Dicembre corrispondeva ai festeggiamenti dei “Saturnalia”, in italiano
Saturniali, che comprendevano il solstizio d’inverno
e possono essere paragonati, per sovrapposizione di
calendario, alle nostre feste Natalizie. Si credeva che
Saturno fosse il dio dell’età dell’oro, quando l’umanità

viveva felice, in armonia ed in totale uguaglianza. Si
festeggiavano conviti pubblici (riunioni filosofiche), si
stappavano le migliori bottiglie delle cantine; si facevano banchetti anche nelle case private, i liberti (coloro che lavorando guadagnavano la propria libertà,
come una sorta di pensione odierna) avevano più libertà, insomma si celebrava una maggiore comunione
tra tutte le classi sociali. Il saluto che ci si scambiava
tra le persone era: “Io, Saturnalia”, una specie di Buon
Natale odierno.
Questa celebrazione era conosciuta soltanto nella regione del Lazio, ma con l’espandersi dell’impero Romano questo rito si è diffuso largamente. Inoltre c’era
la consuetudine di scambiarsi doni di qualsiasi tipo,
come delle figurine di terracotta o di pasta “sigillaria”:
Marziale li cita in alcuni suoi epigrammi. Come in ogni
festa del politeismo romano c’era un “principe” o “princeps Saturnialicius” (come cita Seneca), che in questo caso veniva sorteggiato, dovendo garantire il tranquillo svolgimento dei festeggiamenti. Infine questa
ricorrenza veniva festeggiata anche nell’esercito, con il
nome “Saturnalicium castrense”.
I Saturniali diffusi in tutto l’Impero Romano si sono
poi completamente estinti con l’avvento del Cristianesimo, che ha trasformato i riti pagani in feste religiose
e ha fondato appunto il Natale.
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UN NATALE DIVERSO CON CHI SOFFRE ED
È IN DIFFICOLTÀ NEL MONDO DEL
VOLONTARIATO NELLA COMUNITÀ DI
SANT’EGIDIO

Santegidio.com | CClicense
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Anita Picconi

Sta finendo il 2019 e anche quest’anno siamo arrivati
a Natale, la festa delle feste per buona parte dell’umanità. Quando la nominiamo nei nostri occhi ritornano
immagini di gioia, di luci, di allegria, di regali e cibo da
condividere con tutti i propri cari.
Ma in questi momenti, purtroppo, non ci rendiamo
conto che per tante persone non è così. Un esercito di
gente non troppo lontana da noi, infatti, è in difficoltà.
Sono i poveri, le famiglie disagiate e gli anziani soli. Tutti
a Natale sentono la solitudine ancor di più rispetto al
resto dell’anno.
Proprio per questo sono nate, nel corso degli anni, tantissime comunità che si preoccupano di fare opere di
volontariato, con l’aiuto di uomini e donne sensibili a
queste problematiche. Una di queste è la Comunità di
Sant’Egidio a Roma, nel quartiere di Trastevere.
Questa comunità fa sì che molti possano passare il 25
dicembre in allegria e serenamente come tutti, senza distinzione e discriminazione di nessun genere. Un
messaggio molto forte e in controtendenza, in un periodo in cui egoismo e razzismo tendono a prevalere.
Per i poveri invece, qui è tutta una famiglia a prescindere da dove arrivino, chi siano e cosa facciano, perché il
primo obiettivo è l’inclusione e la fratellanza.
La prima iniziativa della Comunità di Sant’Egidio dedicata al Natale risale a 37 anni fa, nel 1982. In quella occasione, all’interno della Basilica di Santa Maria
in Trastevere, il giorno del pranzo di Natale fu allestita
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una tavola per una ventina di persone. Fu solo l’inizio di
quello che va avanti da allora, anno dopo anno, e che
vede i commensali crescere a vista d’occhio arrivando
nel Natale del 2018 a sessantamila invitati in Italia e
duecentoquarantamila nel resto del mondo, tra Europa, Asia e Africa, dove sono presenti altre sedi della
comunità.
Per sostenere questo progetto, così duraturo e bello, c’è
stato sempre bisogno dell’aiuto di tantissimi volontari
che si occupano da tanti anni di rendere il 25 dicembre
una giornata speciale. Uomini e donne che lavorano
solo per il piacere e la voglia di fare del bene, per sentirsi utili e importanti per gli altri. Questo è un aspetto davvero meraviglioso perché quando si partecipa a
questo tipo di iniziative ci si arricchisce davvero tanto,
perché la vera ricchezza è questa. Sono momenti magici per entrambe le parti, sia per chi dà sia per chi riceve.
A partecipare e dare una mano per il grande pranzo
dell’anno troviamo persone di tutti i generi e le età e
il menù è davvero con i fiocchi. Si parte con le lasagne
per arrivare al polpettone e alle verdure, e chiudere con
panettone e spumante. Ovviamente per fare un pranzo
del genere bisogna avere un budget mediamente elevato. Sono gli stessi volontari a dare un grosso contributo offrendo, inoltre, anche regali utili a tutti gli invitati.
Ma l’aiuto arriva anche da dietro le quinte. Ogni anno
è aperta infatti una campagna di solidarietà, dal 2 al
25 dicembre, a cui chiunque può dare una mano. E le
offerte che arrivano sono davvero sostanziose, da anni.
Natale e il volontariato, un matrimonio davvero perfetto! Ma i volontari della Comunità di Sant’Egidio si impegnano dal primo all’ultimo giorno dell’anno.

A partecipare e dare una mano
per il grande pranzo dell’anno
troviamo persone di tutti i generi e le età...

”
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CHANUKKAH – ECCO COS’È E COME SI FESTEGGIA LA FESTA DELLE LUCI EBRAICA

ti-entertainment.com | CClicense

Daniel Dell’Ariccia
Chanukkah, festa delle luci, è una festa ebraica che
quest’anno cade dal 22 al 30 dicembre sul calendario
solare, dal 25 di kislev al 3 di tevet sul calendario lunare.
Kislev e Tevet sono il terzo e quarto mese del calendario
lunare perché il primo mese inizia tra settembre e ottobre, quando si festeggia il capodanno ebraico.

Una curiosità: il calendario ebraico può variare dai 12 ai
13 mesi in quanto quando l’anno è bisestile si aggiunge
un mese nel periodo tra febbraio, marzo e aprile; mentre quello lunare rimane lo stesso, quello solare ogni
anno cambia.
Casualmente quest’anno nel bel mezzo ci sarà Natale,
quindi due religioni che si uniscono nella festa; in questa festa si ricorda l’inaugurazione del Tempio (Sinagoga) ai tempi dei Maccabei. Un po’ di storia: il popolo
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ebraico viveva già in Israele nel periodo intorno al 200
a.C. e pagando le tasse alla dinastia “siriana” che governava, riusciva a mantenere una propria autonomia
e indipendenza sia a livello religioso che commerciale.
Successivamente, quando Antioco IV prese il potere,
costrinse alcuni ebrei ad andare contro alcuni aspetti
del loro credo religioso. Il Tempio di Gerusalemme fu
profanato e parzialmente distrutto. Il popolo ebraico,
sotto la guida di un sacerdote e dei suoi cinque figli
tra cui Maccabeo, si ribellarono ad Antioco e la rivolta
ebraica portò alla liberazione del Tempio di Gerusalemme che fu riconsacrato. Fu trovata un’ampolla di olio
sufficiente per un giorno che, miracolosamente, durò
8 giorni. Il tempo di produrre altro olio sacro. Per questo oggi si accendono per 8 giorni i lumi. La festa di
Chanukkah (la festa del Candelabro) è stata istituita
da Giuda Maccabeo per celebrare questo evento di liberazione. Proprio per questo, Maccabeo ordinò che il
Tempio fosse nuovamente purificato e che le luci del
Candelabro fossero riaccese.
Come si festeggia oggi questa festa? Poco prima del calar del sole si accende da sinistra verso destra un candelabro chiamato Canukkiah a nove braccia, ogni giorno
si accende una candela chiamata Shammash (questo
per tutti gli otto giorni) e poi con quella si accende la
prima da sinistra il primo giorno, la seconda candela
il secondo fino all’ ottava, nell’ultimo giorno, quando
tutta la Canukkiah è accesa.
Mentre si accende il Candelabro si dicono delle preghiere (berachot) e si cantano tre brani in particolare
“Mizmor shir Chanukkah”, “Annerot” e “MaozZur”.
Riportiamo di seguito la traduzione di alcuni passi del
canto di MaozZur e di Annerot che ripercorrono il vissu-

“
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to del popolo ebraico in quel periodo:
“Potente, lodato al di là di ogni confronto,
rocca della mia salvezza
ricostruisci la mia casa di preghiera
per la Tua abitazione!
Offerte e libagioni, un popolo disperso
Gioioso vi porterà
E canterà salmi di dedicazione!”
…
“Quando i coraggiosi Asmorei
Spezzarono la catena greca, attraverso il santo olio
Tu mostrasti un miracolo al Tuo popolo.
Sempre pieno rimase il recipiente non profanato;
questi otto giorni.” (MaozZur)
Noi accendiamo queste fiammelle in ricordo dei miracoli, del riscatto, delle prodezze, della liberazione, delle
meraviglie del conforto che Tu, o Eterno, prodigasti ai
nostri padri in quell’epoca di questi giorni per mezzo
dei Tuoi sacerdoti. Durante tutti questi otto giorni di
Hanuccà queste luci sono a questo scopo destinate, né
possiamo servirci di esse per uno scopo diverso, solo
luci di giubilo esse vogliono essere per rendere omaggio al Tuo nome a causa dei Tuoi miracoli, delle Tue
salvezze e delle Tue meraviglie.” (Annerot)
Durante la festa si usa mangiare dolci e fare regali ai
bambini. Un dolce tipico sono i sufganiot o dolci di
Chanukkah, frittelle lievitate e fritte, simili ai bomboloni
che si possono farcire con marmellate, crema pasticcera o al cioccolato.

Una curiosità: il calendario ebraico
può variare dai 12 ai 13 mesi in quanto
quando l’anno è bisestile si aggiunge
un mese nel periodo tra febbraio, marzo e aprile.
Mentre quello lunare rimane lo stesso,
quello solare ogni anno cambia.

”
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QUANDO BABBO NATALE ARRIVA IN MOTO
E NON IN SLITTA

12
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intrattenerci molto e le stanze sono tante. I bambini ci

Sara Gaudenzi

guardano, alcuni non possono alzarsi, quindi li salutiamo
da fuori la porta, mandando baci rumorosi e inviando ab-

Domenica 15 dicembre alle 9:30 si tiene a Roma un evento
che vede circa 300 motociclisti darsi appuntamento all’Ippodromo Capannelle per portare doni e sorrisi ai bambini
ricoverati negli ospedali romani. L’evento, dal nome “Natale con i bambini”, è ben rodato in quanto è già alla sua
settima edizione e la sua organizzazione è tutt’altro che
improvvisata.
Pubblicizzato prevalentemente tramite i social e il passaparola dei partecipanti, quest’anno l’evento riunisce moltissimi motociclisti (i cosiddetti “bikers”) nel piazzale dell’Ippodromo, sotto gli occhi di numerosi curiosi e passanti. Del
resto, i bikers sono tipi simpatici e a volte bizzarri: c’è chi
arriva sul suo bolide a due ruote vestito da Babbo Natale,
chi con barbe e cappelli attaccati al casco, chi con strenne
e pupazzetti natalizi come addobbi per le moto, carenate,
scrambler o sportive. Ma ciò che più colpisce, al di là degli
strambi travestimenti, è che ognuno di loro giunge con almeno un dono, qualcuno addirittura con un sacco pieno
di doni, proprio come farebbe un vero Babbo Natale! A
dispetto dei travestimenti scanzonati, ogni bikers entra nel
piazzale con disciplina, sistemandosi in modo ordinato accanto alle moto già pronte per la partenza, come nel più
rigoroso assetto da combattimento.
Verso le ore 10 il gruppo è pronto per partire alla volta
dei due ospedali scelti: il Gemelli e il Policlinico Umberto
I. Dopo aver rumorosamente scaldato i motori delle loro
moto tra applausi e incoraggiamenti dei passanti, i bikers
partono fragorosi ed ordinati nel loro assetto, scortati dalle
moto della polizia in modo da aver la precedenza e non
osservare i semafori, in vista di una meta dove ciò che li
attende è estremamente prezioso.
È la mia prima esperienza come biker in un evento del
genere, durante il percorso il cuore batte più veloce e l’emozione inizia a farsi sentire. Arriviamo al Gemelli in un
rumoroso ma rispettoso corteo di moto che invade il parcheggio. Ognuno di noi scende, con il suo dono in mano:
un giocattolo, una macchinina, una bambola, un orsacchiotto di peluche, legati al bauletto di una grossa moto
che fino a poco prima viaggiava davanti a me, vengono
slegati e sono pronti a conoscere i loro bimbi.
Ordinatamente ci mettiamo in fila verso l’ingresso e a piccoli gruppi ci fanno entrare accompagnandoci ai reparti:
Neurologia, Neurochirurgia, Oncologia e altri ancora.
Ci sono molti bambini e, mentre in alcune stanze non è
proprio possibile entrare, in altre è consentito solo con la
mascherina. Gli infermieri e i volontari ci presentano velocemente le storie dei bambini, poiché non possiamo

bracci. Tutti sono incuriositi da questi strani Babbi Natale
arrivati in sella a una moto piuttosto che a una slitta. I bambini sorridono, sono emozionati, ma mai quanto noi.
Molti regali sono di troppo e vengono così lasciati sotto
l’albero in reparto, a disposizione dei bambini che non abbiamo potuto incontrare, di quelli in pronto soccorso, o di
quelli che arriveranno.
Il tempo in ospedale è davvero poco, oppure sarà che vola.
Ognuno di noi se ne va con una lezione, tutti siamo entrati sorridendo e facendo strane smorfie per portare gioia e
allegria, quel poco che ci era possibile, e personalmente
me ne vado con un velo di tristezza, mista a rabbia e impotenza.
Valentino, uno degli organizzatori dell’evento, nel raccontarmi la sua esperienza da molti anni in questo genere di
raduni, sottolinea che nulla è improvvisato, ma organizzato tramite l’associazione di motociclisti “Solidarietà Bikers”.
L’associazione, forte dell’adesione di tanti motociclisti dediti al sociale, promuove e organizza non solo gli eventi di
raccolta doni da portare ai bambini a Natale e a Pasqua,
ma si occupa anche di portare aiuto concreto in situazioni
di svantaggio socioculturale e socioeconomico; lo fa organizzando eventi di sostegno e di aiuto in case famiglia, in
strada, negli istituti, negli asili, laddove manchino i materiali (sedie, giocattoli, tavolini) o beni di prima necessità.
Per Valentino il suo impegno non è un motivo di vanto
anzi, come lui stesso dice “il confine tra il voler farsi conoscere e l’impressione di ricercare l’approvazione può essere
molto labile”. Proprio per questo lui tende a eludere ogni
tipo di “sponsorizzazione” dell’associazione, è questo il suo
modo di aiutare chi ha bisogno, approfittando anche della sua passione per le moto. Chiunque voglia aderire è il
benvenuto.
Valentino sottolinea che l’evento “Natale con i Bambini” è
un modo per portare un sorriso a un bambino ma è anche un modo per capire che quei problemi quotidiani, visti
spesso come insormontabili e terribili, sono nulla davanti
ad altri tipi di realtà. Questa realtà domenica si chiamava
Carlo, Michelle, Giulia, e ci ha guardato con gli occhi pieni
di sorpresa, forse, per un po’, non ha pensato alla sua situazione.
Valentino afferma senza mezzi termini che il confronto
con chi è meno fortunato di noi non deve essere un modo
per accontentarsi di ciò che abbiamo, crogiolandoci, adagiandoci, o lasciandoci andare, anzi, per dirlo con le sue
parole che mi sono rimaste impresse: “significa alzare sempre lo standard in onore della vita”.
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Maria Anna Cetera e Susanna Pinto
Nel mese di novembre su Radio Fuori Onda è stata trasmessa un’intervista a Marina, una cliente assidua della
libreria La pecora elettrica in zona Centocelle, in seguito
all’atto vandalico nei confronti del locale, provocando
un incendio che ha costretto i proprietari ad interrompere l’esercizio commerciale. Oltre a questo anche altri
locali della zona hanno ricevuto intimidazioni, chiare
minacce operate alla stessa maniera cioè dando tutto
alle fiamme: gli incendi hanno colpito la pizzeria La Pinsa 55 (proprio di fronte alle serrande de La pecora elettrica) e il bar Le Grand Bistrot, in via dei Ciclamini 55 (a
circa 500 metri dal caffè letterario).
Nonostante il sostegno dei cittadini La pecora elettrica ha annunciato che non riprenderà più l’attività. Era
una libreria degna di nota nella quale si riunivano molti
cittadini del quartiere. Il 25 aprile scorso è avvenuto il
primo incendio doloso che ha destato la solidarietà di
cittadini e negozianti i quali hanno contribuito a riparare i gravi danni subiti dal locale e in seguito a questa
mobilitazione di massa sono stati raccolti circa 50.000
euro. Sul sito de La pecora elettrica siamo risaliti ai seguenti dati: 10.500 euro sono arrivati dall’assicurazione
sui beni mobili; un ulteriore finanziamento di 32.000
euro è stato effettuato dalla piattaforma di crowdfunding “Produzioni dal basso”; circa 18.500 euro sono state
le donazioni a sostegno unite alle offerte raccolte con
bussolotti (una sorta di salvadanai messi a disposizione
dai commercianti che hanno aderito alla raccolta di donazioni per aiutare il locale).
A ridosso della nuova riapertura, proprio il 6 novembre è
stato provocato un ulteriore incendio che ha acutizzato
la situazione e da quel momento il locale non è stato
più rimesso in sesto.
Quel caffè letterario era un punto di incontro e di integrazione, un’opportunità di socializzazione molto importante in questo quartiere ma allo stesso tempo di
arricchimento culturale.
Marina ci racconta che adesso vive qui da quattro anni
ma già vi bazzicava molto anche da prima. Aveva cominciato a frequentare a La pecora elettrica sin dalla sua
apertura e il luogo è divenuto un punto di riferimento.
È rimasta meravigliata dal fatto che questo caffè letterario così accogliente coniugava l’interesse più culturale
quindi la lettura come anche il lavoro al PC con il ristoro
dove poteva essere consumato qualcosa da mangiare o
da bere e sostarvi per ore senza aver alcun timore, non
come per esempio succede nei bar quando, dopo aver
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consumato, si chiede al cliente di lasciare il tavolino libero per il prossimo. Per questo in un posto del genere
era piacevole passarci anche tutto il giorno ed era sempre un piacere tornarci. Era abituale conoscere nuovi
gruppi di persone con interessi differenti che avevano in
comune il fatto di essere tutti clienti affezionati.
Magari tra una chiacchiera e l’altra nasceva l’interesse
di collaborare l’uno con l’altro anche in ambito lavorativo, facendo diventare il caffè una sorta di coworking. Tra
gli scaffali della libreria c’era una vasta selezione di case
editrici, che non discriminava l’editoria indipendente,
anzi si trovavano molti libri di case editrici minori. La selezione era molto accurata, dato che chi faceva questo
lavoro, lo faceva con grande competenza, attenzione e
bellezza, che secondo Marina si sta perdendo. Questo
era un locale diverso dagli altri perché aveva la capacità
di unire le persone, questo luogo ha dato insomma il
suo contributo alla crescita sociale di Centocelle che da
circa un anno e mezzo ha iniziato a popolarsi di giovani frequentatori di locali notturni. Nei quartieri come il
Pigneto e San Lorenzo sta avvenendo lo stesso processo
che può essere vissuto più o meno bene. Magari ai giovani può fare piacere che oltre alle classiche pizzerie o i
negozi di alimentari ci siano luoghi di ritrovo o di svago.
Proprio grazie a questi ultimi il clima del quartiere sta
diventando un po’ più informale, specialmente nei weekend in cui c’è un grande via vai di macchine.
Oltre a questo, Marina ci ha riferito che il nome La pecora elettrica è tratto dal romanzo “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” di Philip Dick, da cui è stato ispirato anche il film cult di fantascienza “Blade Runner”.
Infine Marina ha condiviso la sua preoccupazione su
quello che sta succedendo a questi centri socio-culturali in cui forse la società degli ultimi anni non investe più
tanto: “La soluzione per tutelare la sicurezza non sono
delle telecamere sparse ovunque, che di certo non ci ridanno la libertà perduta, ma sono solo un meccanismo
di controllo e sorveglianza. La sicurezza di un quartiere si ottiene permettendo ai cittadini di poterlo vivere
anche creando un tessuto di attività culturali e sociali.
Quindi invece di telecamere, strade buie e vuote, che ci
sia la vita degli abitanti del quartiere!”
Puoi ascoltare l’intervista su Radio Fuori Onda a questo
link:
https://www.spreaker.com/user/radiofuorionda/la-pecora-elettrica-e-la-socializzazione
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MATTIA VLAD MORLEO: DALLA CREATIVE
COMMONS A SANTA SUBITO
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Daniel Dell’Ariccia e Sara Gaudenzi

Mattia Vlad Morleo è un giovane musicista pugliese,
cresciuto con genitori musicisti e fin da piccolo ha iniziato a frequentare il conservatorio di Bari. La sua musica, classica ma anche elettronica, è strumentale, cioè
utilizza solo strumenti musicali, digitali e non.
Uno dei suoi ultimi lavori è stato la colonna sonora del
docufilm “Santa subito”, girato da Alessandro Piva. Per
questo lo abbiamo intervistato in una puntata della
web radio “Fuori Onda” nella rubrica “Tutti pazzi per la
musica”.
Innanzitutto, complimenti per il successo con il film
Santa Subito.
Come è avvenuto l’incontro con il regista Alessandro
Piva e come ti sei trovato a lavorare con lui?
Ho conosciuto Alessandro durante un evento lo scorso
maggio a Bari in cui vi erano diverse performance tra
arte, danza e musica. Venne trasmesso un mio brano
che colpì particolarmente Piva, il quale subito dopo mi
raccontò del progetto Santa subito.
Cosa ha ispirato la colonna sonora del film?
Il tema fondamentale del film era chiaro, definito e
molto profondo, il ché ha fatto nascere da sé gran parte
della colonna sonora. Inoltre, io e Alessandro ci siamo
“riconosciuti” subito, ci trovavamo sulle stesse onde di
pensiero e questo ha aiutato a descrivere il film al meglio in tutte le diverse scene.
La tua musica è presente su Jamendo e Spotify, due
piattaforme che servono ad ascoltare musica.
Queste vetrine online ti hanno aiutato ad acquisire
popolarità? Ti fa piacere che le persone ascoltino gratuitamente i tuoi brani?
Jamendo è stata la piattaforma che mi ha aiutato maggiormente. Infatti, appena mi sono affacciato al mondo
della discografia musical,e il primo canale al quale mi
sono rivolto è stato quello, che mi accompagna ormai
da 4 anni. Spotify l’ho scoperto solo in un secondo momento, circa 3 anni fa e tramite le playlist (ormai il principale luogo di scoperta delle novità artistiche) sono
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riuscito a ritagliarmi il mio spazio in quel mondo tanto
in crescita.
Ci vuoi raccontare la tua esperienza di musicista nato
e cresciuto a Bari e del tuo impegno al conservatorio?
Mi trovo molto bene qui a Bari, offre molte possibilità
ed è molto attiva dal punto di vista culturale (tra l’altro
è grazie a un evento svolto qui che ho conosciuto Piva).
Mi sono iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, dopo
aver praticato privatamente il piano.
Hai mai lavorato in altre città?
Sì, soprattutto nel 2018, ho suonato in diverse città e
festival in giro per l’Italia. Al momento, invece, sono impegnato nella registrazione del mio nuovo album.
Dai post che condividi sui social abbiamo notato che
sei molto vicino al tema dell’olocausto, ce ne vuoi
parlare?
È un tema molto sentito in quanto l’anno scorso ho
lavorato ad un documentario per Rai Storia (andato in
onda a gennaio) in cui mi sono fortemente immedesimato, una sorta di full-immersion nella realtà di quei
tempi: il dolore, la sofferenza, la speranza sempre più
lontana dei colpiti dal fenomeno nazista mi hanno fatto rivivere sensazioni ed emozioni che poi ho cercato di
riprodurre con la mia arte.
Quando tornerai a Roma?
Si sta pensando ad un tour nelle principali città italiane
per l’anno prossimo, e in quell’occasione dovrei suonare
anche a Roma.
Quale consiglio daresti a chi cerca di diventare famoso nel mondo della musica?
Dedicare il giusto tempo ad ogni prodotto, ogni lavoro
e ogni progetto. Uno dei più grandi errori è quello di voler pubblicare subito quel che si è realizzato per avere
velocemente il riscontro del pubblico. Ad ogni lavoro va
data la giusta revisione e la giusta cura del dettaglio, in
quanto è una nostra opera, una proiezione di noi stessi…
bisogna prenderla come una presa di coscienza, in un
certo senso serve compiere un atto di umiltà e mettere
più volte in dubbio il nostro operato per riuscire ad arrivare alla giusta consapevolezza che quel che vogliamo
trasmettere ci sia e che siamo pronti a condividerlo con
gli altri.

Mattia Vlad Morleo è un giovane musicista pugliese, cresciuto
con genitori musicisti e fin da
piccolo ha iniziato a frequentare il conservatorio di Bari.
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SORRY WE MISSED YOU: LA PRECARIETÀ
DEI LAVORI CONTEMPORANEI NELLA
FAMIGLIA RACCONTATA DA KEN LOACH

18

dicembre 2019

1 8 0 G R A D I L’ A LT R A M E T À D E L L’ I N F O R M A Z I O N E

Martina Cancellieri
“Sorry We Missed You” (“Scusa, ti abbiamo mancato”)
è il titolo dell’ultimo film di Ken Loach che fa leva
sul doppio senso: “Sorry, We Missed You” è la frase
scritta sul bigliettino lasciato dai trasportatori freelance quando non trovano in casa il proprietario per
la consegna del pacco; d’altra parte però questo messaggio standard assume un significato ben più affettivo, incarnato soprattutto dalla piccola Liza Jane, ma
anche dal fratello Sebastian, i quali sono costretti a
vivere con dei genitori assenti perché sempre a lavoro
a causa di una situazione di svantaggio economico
che si ripercuote nelle dinamiche familiari.
Presentato al Festival di Cannes 2019 e in arrivo nella sale italiane il prossimo 2 gennaio 2020, Sorry We
Missed You racconta la vita della famiglia inglese
composta da Ricky (Kris Hitchen), l’operatrice socio
assistenziale Abby (Debbie Honeywood) e i loro due
figli, l’adolescente ribelle Sebastian che frequenta il
liceo e la piccola Liza Jane. Il sogno familiare è quello
di poter avere una casa di proprietà e dare un futuro
dignitoso ai figli, tra studio e non solo. Ma la realtà
di questa famiglia è fatta di precarietà, tanto lavoro
sottopagato e continue privazioni, di cibo, guardaroba, tempo da dedicare alla famiglia e tutto il resto.
Sembra arrivare la svolta quando il capofamiglia Ricky decide di diventare un trasportatore freelance,
vendendo l’automobile con cui Abby si reca a lavoro
e comprando un furgone per cominciare la nuova at-
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tività. Ma, come in un meccanismo rotto, che si inceppa e non riesce ad ingranare, la situazione cambia
ma non migliora, e chi conosce il regista Ken Loach
lo sa già prima di mettere piede nella sala cinematografica.
Nel 2016 Loach vince la Palma d’oro al Festival di
Cannes per Io, Daniel Blake, dove si narra la storia di
un falegname vedovo e malato in lotta con farraginosi
meccanismi burocratici per la richiesta di disoccupazione e l’indennità di malattia. Ora, con Sorry We Missed You la denuncia è sulle vergognose condizioni
contrattuali dei trasportatori freelance, denuncia che
si estende ai rider e a tutti i fattorini che operano
nelle consegne per le aziende e multinazionali più
conosciute.
Con uno spirito e uno sguardo fortemente neorealista, spesso proprio documentarista, Ken Loach emette l’ennesimo grido di denuncia sociale che ha segnato, e continua a farlo, gran parte della sua carriera.
Sorry We Missed You è un film crudele e straziante,
che proietta nello spettatore rabbia, amarezza, sdegno e profonda disillusione. Quando nei titoli di coda
si legge: “Grazie a tutti quei trasportatori che ci hanno fornito informazioni sul loro lavoro ma non hanno voluto che i loro nomi comparissero” è ben chiaro
quanto sia ‘precario’ il confine che separa lo schermo
cinematografico dalla vita reale.
Voto: 7 1/2
Al cinema dal 2 gennaio 2020!

Sorry We Missed You racconta la
vita della famiglia inglese composta da Ricky (Kris Hitchen), l’operatrice socio assistenziale Abby (Debbie Honeywood) e i loro due figli,
l’adolescente ribelle Sebastian che
frequenta il liceo e la piccola Liza
Jane.
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“PARASITE”: IL THRILLER SOCIALE DI BONG
JOON-HO
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Martina Cancellieri
Parasite, l’ultimo film del regista sudcoreano Bong
Joon-ho, vincitore della palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes 2019, è un thriller che interseca le vite
di due famiglie appartenenti a due classi sociali ben
distinte. Da una parte c’è una famiglia di truffatori
che abita in un seminterrato in condizioni degradate, tra allagamenti, scarafaggi e odori sgradevoli che
ogni membro si trascina con sé per intere giornate;
dall’altra c’è una famiglia dell’alta borghesia che vive
in una villa tanto lussuosa e minimalista quanto labirintica.
È proprio questo il set privilegiato di Parasite, tutto
ha infatti luogo in questo apparente paradiso dove,
nonostante tutto sembri perfetto, aleggiano misteriosi fantasmi. La famiglia di poveri truffatori con vari
escamotage comincia ad entrare letteralmente nelle
vite dei ricchi borghesi, spingendoli via via a licenziare prima il giovane autista e poi la fidata governante.
Narrando le vicende di più famiglie, Parasite finisce
per trattare temi attuali, con una potente denuncia
sociale sulle discrepanze del Paese. La fotografia appare così il correlativo visivo delle differenze di classe:
negli interni della villa è limpida, tagliente, dominata
da un grigio quasi hi-tech; nel seminterrato è opaca
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ed ogni cosa sembra dipinta dal colore del fango; nel
bunker sono le ombre e il nero a dominare l’ambiente, visibile grazie a una flebile illuminazione.
La regia è fredda, chirurgica, costruita su delicati movimenti di macchina; la sceneggiatura è tragicomica,
con toni che virano dal dramma sociale al grottesco
fino al giallo con tinte splatter.
Con Parasite Bong riconferma la sua poetica da
sempre caratterizzata dalla mescolanza di immagini
fortemente simboliche e suggestive di un certo cinema sudcoreano fino al thriller dalle influenze hollywoodiane.
Il filo rosso che lega i suoi film, da Memories of Murder a Parasite, passando per The Host, Snowpiercer e Okjia appare una fotografia delle cruenti incoerenze del comportamento umano, spietatamente
governato da interessi personali, soprattutto quando
messo in condizioni estreme come nel caso della lotta per la propria sopravvivenza.
In questo scenario in cui i personaggi finiscono per
trovarsi in trappola, che sia il treno del post-apocalittico Snowpiercer, la tana del calamaro mutante
in The Host, il laboratorio sotterraneo in Okjia o la villa in Parasite, il pegno da pagare sembra inevitabilmente la perdita di vite umane.
Voto: 9

È proprio questo il set privilegiato di Parasite, tutto ha infatti luogo in questo apparente
paradiso dove, nonostante tutto sembri perfetto, aleggiano
misteriosi fantasmi.
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“JUDY” DI RUPERT GOOLD SVELA I RETROSCENA DELLA VITA DELLA ‘DOROTHY’ DEL
MAGO DI OZ
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Martina Cancellieri

Judy di Rupert Goold si apre con il primissimo piano
del volto di una giovane ragazza quasi come fosse
imprigionata nell’inquadratura, una voce maschile
fuori campo le elenca i difetti fisici, tra cui i denti
imperfetti e un naso troppo rotondo, ma dice anche
che nessuna donna al mondo possiede la sua voce,
quella la rende unica.
Un lento zoom all’indietro comincia a svelare ciò che
c’è attorno al volto della ragazza: un uomo (il produttore Louis B. Mayer) e un set. La giovane è Judy Garland (Renée Zellweger), cantante e attrice intrappolata dall’immaginario collettivo nel ruolo di Dorothy
Gale del Mago di Oz così come la prima inquadratura
ci mostra il suo viso ingabbiato dai confini scelti per
lei dal mezzo cinematografico. Ed è così che Judy ha
vissuto la sua vita, un’esistenza imposta fin dal principio da qualcun altro, con rigide regole e divieti su
come comportarsi, cosa mangiare, ma soprattutto
tanto duro ed estenuante lavoro sul set e poche ore
di sonno.
L’ultimo film di Rupert Goold è costruito su un montaggio alternato che racconta due fasi della vita di
Judy Garland: l’adolescenza, dove viene mostrata la
rigida educazione da parte degli Studios, e l’inverno
del 1968 con le ultimi esibizioni live nel locale Talk of
the Town di Londra.

stico del sentiero del Mago di Oz e caratterizzata da
un’estetica onirica, il film compie un salto di trent’anni portandoci nel 1968 e mostrandoci una Judy Garland sola, stressata, sarcastica, disillusa, che cerca di
combattere la depressione con farmaci e (cinque)
matrimoni e sul cui corpo il tempo sembra essere
scorso troppo velocemente.
Il biopic di Rupert Goold deve molto al dramma teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter cui è ispirato, difatti il film, tra palco, set e altri interni, presenta
una scenografia prettamente teatrale che consente a
Renée Zellweger di regalare agli spettatori una delle sue migliori interpretazioni con cui omaggia Judy
Garland non solo attraverso lo studio minuzioso delle
sue espressioni e movenze ma anche tramite il canto
incorporando appieno il personaggio.
Judy racconta l’ascesa e la caduta di una star, riuscendo a suscitare nello spettatore le emozioni più disparate. Si tratta di un film al tempo stesso drammatico,
divertente, crudele, fatale, che sembra però correre
su due binari paralleli: la passione per l’arte e per la
musica che prova Judy, unita all’affetto dei fans, qui
è esemplare la sequenza dove cena insieme con una
coppia di fedelissimi, nonché l’ultima esibizione dove
canta Over the Rainbow; la solitudine e la mancanza
di affetti duraturi nel privato come fosse il pegno da
pagare per una carriera da star di Hollywood.
Voto: 8
Al cinema dal 16 gennaio 2020!

Dopo la sequenza iniziale ambientata sul set favoli-
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La giovane è Judy Garland
(Renée Zellweger), cantante
e attrice intrappolata dall’immaginario collettivo nel ruolo di Dorothy Gale del Mago
di Oz
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NATALE
Alessio Tenore

Michael Gaida | Pixabay.com | CClicense

Natale in allegria per chi gode di salute

Natale di benessere oppure di malavita

Natale di preghiere per le anime perdute

Natale di miseria ma anche di gioia unita

Natale di regali per chi ha il denaro

Natale di bellezza per chi ama l’arte

Natale senza sogni per chi dentro è amaro

Natale nello svago per chi gioca a carte

Natale troppo triste per chi ha perso un caro

Natale per chi torna ed anche per chi parte

Natale di speranze per chi crede al cielo

Natale più sereno oppure più invadente

Natale caloroso nonostante il gelo

Natale che alla fine è sempre sorridente

Natale di valori per chi non li ha persi

Natale di emozioni per i cuori sani

Natale che regala giorni un po’ diversi

Natale che intravede il sole del domani

Natale di colori che alimentano magie

Natale senza luce per le ombre nere

Natale di sapori e di perfette melodie

Natale di splendore per le anime più vere

Natale fortunato e molto spesso benvoluto
Natale misterioso per chi non l’ha mai vissuto
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LA MIA PREGHIERA
Daniel Dell’Ariccia

Tu che sei il più potente chiarisci i miei dubbi, libera i miei pensieri,
fammi capire che sarà del mio futuro e fammi vedere il mio cammino.
Tu che sei l'unico, perché il mondo è cosi disordinato?, non è come l'hai creato?, non c'è pace tra i
tuoi figli che invece lottano come conigli,
ognuno pensa alla sua strada non vedendo ciò che lo circonda,
abbiamo paura di mostrare i nostri sentimenti buoni per evitare di farci male
a differenza di quelli cattivi che vengono da soli senza pensare.
Vivere, è il sentimento più bello ma anche quello più sofferente,
ma come si fa a rimanere sempre con i piedi per terra non provando a volare,
non possiamo valorizzare le tue creature stando sempre con gli occhi aperti, bisogna chiuderli e
liberare i sentimenti.
Lasciare andare il cuore provando il vero amore.
Tutti sono abituati a pensare all'amore per una ragazza o un ragazzo,
io penso che andrebbe provato per parenti, per i veri amici,
per gli animali che hai in casa e per certi oggetti
e poi un pochino per tutti gli esseri viventi.
Ormai siamo tutti robot che si fanno guidare dal più forte,
non diamo importanza ai nostri ideali ed aspettiamo solo la morte.
Lo so è molto pesante, ma a trent'anni sono stufo di non capire,
di pensare di essere sbagliato perché credo in queste cose,
sono stufo di abbassare la testa per piegarmi al volere altrui,
di cancellare le cose belle della vita per adattarmi a questa monotonia,
non è strano chi si mette su un giardino ad ascoltare mp3 o si sdraia su un prato durante una festa,
è soltanto vivo e crede a quello che ha in testa.
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.
1 8 0 G R A D I L’ A LT R A M E T À D E L L’ I N F O R M A Z I O N E

dicembre 2019

“180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,
ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda.
In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce,
con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e cambia la meta
dell’informazione. “180 gradi” sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo.
Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso.
Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.”
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“180 gradi” è un progetto di comunicazione sperimentale che vuole dare informazioni riguardo i temi della Salute
Mentale. La redazione del giornale è un ‘laboratorio di cittadinanza’ permanente, un luogo inclusivo ed aperto all’incontro con il territorio. Uno spazio dove permettere la formazione e l’inserimento lavorativo di persone con disagio
mentale.

