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SOCIETÀ

Il Giorno della Memoria
27 gennaio

Scuola di Musica (poesia di Theodore Deppe)

La mia prima lezione:
non mi lascerai neppure toccare la tastiera.
Mi fai tamburellare le dita su un tavolo
per eliminare la pietra dai miei polsi.
Cominciamo tutti con la pietra. Per te

era la risata dei tedeschi mentre il rabbino danzava.
Quando la corda si fermava schioccavano le fruste rosse
e il rabbino ballava di nuovo - brevemente resuscitato

nel vento misto a grandine della tua infanzia.
O diciamo che la pietra è il vento
e il vento sono i pianti dei bambini

caricati sui carri aperti.
Ancora oggi odi il vento.

Sei così immobile, resti seduta così a lungo
preparandoti a suonare.

Il tuo orologio d’oro aspetta silenzioso come un airone
sopra i tasti bianchi.

Ci sono giorni ai quali non diamo un nome,
ricordi più vivi delle immagini

che hanno portato via quando la neve era fresca.
Eri una dei tredicimila

deportati da Kharkov nella bufera.
Adesso indossi l’orologio per ricordarti di quello

che tuo padre diede a una guardia in cambio della tua vita.
Quasi impercettibilmente si alza da solo

sulla campagna invernale
e la musica comincia:
un pezzo duro, incisivo

che conta le nostre perdite.
Perdiamo tutto.

Le tue dita battono
su tombe senza nome

suonando per le orecchie esigenti
di tuo padre

musica che è prima di tutto
sopravvivenza.

Questa poesia è la prefazione del libro “La pianista bambina” a cui
è stato tratto anche un film. L’autore, Greg Dawson, giornalista,

venne a sapere di essere ebreo da sua madre Zhanna che, assieme al-
la sorella Frina, fu una dei pochissimi superstiti al massacro di
Drobytsky Yar (16.000 ebrei ucraini). Tra il 1933 ed il 1945 furono cir-
ca 15-17 milioni le vittime dell’Olocausto tra cui 6 milioni di ebrei di
tutto il mondo. I tedeschi discriminarono i disabili, gli omosessuali, gli
asociali, i prigionieri politici eliminandoli nel più atroce dei modi.
Ancora oggi, purtroppo, assistiamo a manifestazioni, scritte ed atti
contro gli Ebrei, soprattutto in Italia, una nuova forma di nazismo
(“vergogna!”) che fa star male perché quello della Shoah è un fatto
brutale accaduto realmente in cui, non solo il 27 gennaio, ma ogni
giorno dovremmo dedicare un pensiero a tutti i sopravvissuti e ai
tanti sacrificati senza alcun motivo incomprensibile. La “bambina” si
è salvata con la sorella con la musica del pianoforte!!
(Beatrice Corà)

Due Pietre di Inciampo nei nostri quartieri
Testo e foto di Riccardo Degregorio

Due nuove Pietre di Inciampo sono state posate il 26 gen-
naio in Bovisa e a Niguarda. In via Scalvini al numero 8,

alla Bovisa, dedicata a Vittorio Mondazzi e in via Grivola 18, a
Niguarda, dedicata a Santo Bencich. Mondazzi era un interna-
to militare, deportato nel 1943 in Croazia, scappato dal campo
per unirsi alla Resistenza yugoslava di Tito, morto nel 1945.
Bencich era un operaio della Breda tra gli organizzatori degli

scioperi, deportato a Mauthausen dove mori nel 1944.
Nelle foto alcuni momenti della posa in via Grivola. Presenti le
nipoti di Santo Bencich, Nadia e Sonia, Elena Buscemi (presi-
dente Consiglio Comunale), Anita Pirovano (presidente
Municipio 9), Marco Steiner (presidente Comitato Pietre di
Inciampo Milano), Roberto Cenati (presidente ANPI provincia-
le Milano).

“Bisognerebbe avvisarli”, un romanzo
al femminile di Jole Bevilacqua

“Il balcone sul mare”,
il libro coccola di Carla Lastoria

Èstato pubblicato il 27 gennaio il nuovo romanzo
della prof.ssa Jole Bevilacqua, dal titolo

“Bisognerebbe avvisarli” Edizioni Morellini. È pos-
sibile ascoltare la presentazione dell’autrice attra-
verso un breve video su YouTube/ https://www.you-
tube.com/watch?v=yuPr3TyvjC0.
Jole Bevilacqua vive a Niguarda,
ha insegnato italiano per tanti an-
ni alla Scuola Secondaria di I gra-
do Gino Cassinis ed è specializzata
in pedagogia speciale. Ha collabo-
rato con attività redazionali alle ri-
viste «Bella» e «Mille Idee» (fino
al 1995), in seguito ha curato l’edi-
zione di alcuni saggi, principal-
mente per Franco Angeli. È idea-
trice del blog di recensione di li-
bri www.ilsaporediunlibro.com.
Nel 2016 ha pubblicato sulla piat-
taforma IlMioLibro il romanzo Una
faticosa forma di felicita ̀. Da allora
ha partecipato a diversi concorsi
letterari entrando sempre nella
pubblicazione finale. “Bisognereb-
be avvisarli” è  un libro “declinato”
al femminile, in cui si parla molto
di donne, mamme, figlie…che però tutti dovrebbero
leggere.
Abbiamo chiesto all’autrice quali siano i temi
principali della storia e su cosa fanno riflette-
re, cioè qual è il filo conduttore degli episodi

che si susseguono? “Questo libro parla di trasfor-
mazione. Vivere i cambiamenti diventa difficile se
sono percepiti come perdite: "sto perdendo la memo-
ria", "ho perso la voglia di uscire", eccetera. Il filo
conduttore è trovare un modo per godere della vita

anche in questa situazione.
Abbiamo scritto che è un libro
“declinato” al femminile, ma
quale sarebbe il suo consiglio
per spingere anche gli uomini
a leggerlo? “Forse dir loro che è
stato scritto pensando a un uomo
che ha vissuto seguendo il principio
di vivere comunque, anche nella
difficoltà. Ma è difficile convincere
gli uomini a leggere se non ne han-
no voglia!”.
Affiora un chiaro messaggio di
viaggio introspettivo dell’ani-
mo umano. Quali sono le emo-
zioni e i sentimenti che vengo-
no messi in risalto e su cui è il
caso di soffermarsi a riflette-
re? “La paura prima di tutto, pau-
ra davanti alla malattia, all’invec-
chiamento. Il coraggio di non ar-

rendersi, di inventare modi alternativi per comuni-
care e stare insieme a una persona cara. Il piacere
del gioco, qui in particolare del disegno come risor-
sa principale per mobilitare energie e fantasia”.
(Antonietta Gattuso)

“Il balcone sul mare” è il secondo roman-
zo di Carla Lastoria, abitante a

Niguarda. Il primo si intitola “Il Pescatore
della Neve” ed è del 2006. Carla Lastoria na-
sce a Milano, dove vive e lavora, collaboran-
do anche con Mondadori. “Il
balcone sul mare” è stato
pubblicato tramite la Casa
Editrice Bookabook. È la
prima casa editrice italiana
che pubblica libri attraverso
il crowdfunding, rendendo il
lettore protagonista, crean-
do cioè una comunità di let-
tori intorno a un libro, pri-
ma che questo sia pubblica-
to e lavorando quindi con il
passaparola. La bozza pas-
sa da lettore a lettore che in
questo modo può valutarla e
suggerire allo scrittore
eventuali modifiche, il quale
può o meno accettare. Il let-
tore può a quel punto deci-
dere se ordinarne una copia e solo quando il
manoscritto avrà raggiunto le 200 copie di
pre-ordine, verrà stampato per essere distri-
buito anche nelle librerie. “Eccomi a voi con
una novità!”, dice Carla. “Voglio accompa-
gnarvi lungo la strada che mi ha portato fin
qui! Se volete affacciarvi sul mare, diretta-

mente da quel balcone insieme a me, l’indi-
rizzo al quale da oggi potrete collegarvi per
leggere aggiornamenti, curiosità e respirare
il vento immersi nel blu è il seguente: htt-
ps://www.facebook.com/Il-Balcone-sul-Mare-

109620507839315”.
“Il balcone sul mare” è una
coccola. Mentre lo leggi, cer-
chi continuamente e a tutti
i costi di ritagliarti uno spa-
zio nella giornata per poter
continuare a viverlo! Carla
ci porta a Bonifacio, accom-
pagnandoci per mano ad
ogni parola!
Durante la lettura, si
sente il bisogno di parla-
re con i personaggi, si de-
sidera dar loro dei consi-
gli, si gioisce della loro
presenza, si vorrebbe es-
sere lì a respirare il ma-
re, il vento e le emozioni
di cui tutti abbiamo un

disperato bisogno. Si desidera intensa-
mente far parte di un racconto che, por-
tandoti con sé, conduce alla riscoperta
del valore dei sogni e di quanto la loro
forza sia la vera ragione delle nostre esi-
stenze. È un libro che lascia il sorriso sul
viso e nel cuore! (Antonietta Gattuso)

I canti di protesta e di lotta in un libro di Antonio Masi
Il libro si intitola “Suoni ancestrali, canti di protesta e della speranza”. Ne pubblichiamo la prefazione di Renato Cenati Presidente ANPI provinciale di Milano

Il libro di Antonio Masi è un raccon-
to lla storia del nostro Paese attra-

verso i canti. L'obiettivo che l' Autore
si propone è di partire da percorsi di-
versi per recuperare i valori resisten-
ziali, oggi estremamente attuali. Si
parte infatti da lontano: dalle nenie
degli zampognari che scendevano
dai paesi montani per le festivita na-
talizie o per le fiere. L'attenzione si
con  centra sul mondo agro-pastorale
e sui rapporti di sudditanza e rasse-
gnazione da parte dei contadini di
fronte alle ingiustizie. È come rileg-
gere il mondo di Fontamara di

Ignazio Silone e, mezzo secolo dopo, la vita che si svolgeva a
Guardialfiera descritta da Francesco Jovine. Fontamara e
Guardialfiera sono due paesi che si somigliavano nella loro dram  ma-

ticita, isolati sulle alture a simboleggiare tutti i paesi montani
abbandonati dove non arrivava neanche l'eco dei sommovimenti
che avvenivano in citta. Si giunge poi agli inizi dell'Ottocento, se-
colo nel quale si assiste a una graduale presa di coscienza dello
sfruttamento da parte di mondine e di operai. Nascono cosi i can-
ti di lotta e di protesta. Ed ecco i canti scaturiti nei momenti di
riposo nelle brigate partigiane e pagine di letteratura e poesie
scritte anche dopo la Liberazione.
Il libro, rivolto soprattutto alle giovani generazioni, costituisce un im-
portante contributo per il recupero della Memoria e della storia del no-
stro Paese, troppo spesso rimossa e dimenticata. Mase si rimuovono le
tragedie del No  vecento provocate dal nazifascismo, la storia potrebbe
ripetersi. La concezione della politica come servizio al bene comune, il
costante richiamo al valore della solidarieta, costituisce uno dei mes-
saggi piu alti della Resistenza italiana, messaggio estremamente at-
tuale nella drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica attraver-
sata dal nostro Paese. Ogni anno i Combattenti per la Liberta ci chia-
mano per verificare cosa è rimasto di vivo della Resistenza nelle nostre

coscienze; se veramente, da quel che di nuovo accadde allora nel mon-
do, qualcosa si è rinnovato dentro di noi o attomo a noi, oppure, se chiu-
so quel periodo, tutto è ritomato e ritomera come prima.
Il loro sacrificio ci obbliga a un profondo esame di coscienza. Se
a Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, preziosa testimone
delle nefandezze del nazifascismo, viene assegnata la scorta per
le continue minacce ricevute, vuol dire che qualcosa di estrema-
mente grave si è verificato nella societa contemporanea. Il sacri-
ficio dei Combattenti per la Liberta rappresenta per noi, quindi,
un forte monito a contrastare il riemergere dei nazionalismi al-
l'origine della Prima e della Seconda guerra mondiale, il ripre-
sentarsi di movimenti neofa  scisti e neonazisti, le chiusure egoi-
stiche, la preo cupante deriva xenofoba, razzista e antisemita che
attraversa il mondo intero e il nostro stesso Paese.
Grazie a questo originale contributo sui canti di protesta e di lotta, si
richiamano i valori fondanti della democrazia repubblicana, sanciti
nella nostra Carta Costituzionale, l'eredita piu preziosa della
Resistenza italiana.

Siamo ormai sommersi da pro-
tocolli, regole e procedure che

hanno portato ad un gran cam-
biamento nella quotidianità di
ognuno di noi, compreso lo sport.
Nella nostra zona abbiamo molte
realtà che hanno messo a dura
prova la propria capacità di adat-
tamento trovando però un giusto
equilibrio. Ne abbiamo parlato
con il presidente del-l’ASD TNT
PRATOCENTENATO Giorgio
Perotto:
Presidente, come vi siete
trasformati negli ultimi
due anni?
Lo sport in oratorio è sempre stato sinonimo di divertimento, svago
e socializzazione. 
Con la diffusione della pandemia da COVID-19 da ormai due anni
a questa parte abbiamo dovuto impegnarci per continuare a garan-
tire questi valori nel rispetto delle regole che i protocolli di sicurezza
in ambito sportivo impongono.
Lo sforzo principale è stato quello di conciliare le disposizioni ema-
nate dal CSI, comitato al quale sono iscritte le nostre 17 squadre di
calcio e pallavolo, con quelle che regolano invece l’accesso in oratorio.
In occasione di ogni allenamento ed ogni partita abbiamo istituito
un triage all’ingresso con controllo della temperatura, sanificazione

delle mani, verifica del green pass,
rilevazione degli ingressi per poter
garantire un tracciamento in caso
di contagio. 
Insieme al coadiutore dell’oratorio
abbiamo lavorato per evitare che
si creassero delle sovrapposizioni
tra le persone che accedevano ai lo-
cali per motivazioni legate alla at-
tività sportive e quelle invece pre-
senti per le attività oratoriali.
Chi vi ha dato una mano?
Fondamentale è stata la dispo-
nibilità e la collaborazione dei
genitori che si sono resi dispo-
nibili, dopo un momento di for-

mazione, a gestire il triage all’ingresso e hanno collaborato
alla sanificazione degli spazi.
Credo non sia stato facile farsi largo tra le varie norme
Nel corso dei mesi le disposizioni sono spesso cambiate e noi
abbiamo dovuto rimodulare alcuni aspetti organizzavi per
rispettarle. L’impegno e il dispendio di energie sono stati no-
tevoli ma la voglia di continuare a garantire a tutti i nostri
atleti la possibilità di fare sport ha prevalso su ogni sforzo.
Come fanno i migliori sportivi continueremo a dare il mas-
simo per permettere a tutti coloro che hanno scelto frequen-
tare la nostra società e l’oratorio di divertirtisi in sicurezza.


