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“DOVE PASSEREMO QUESTA NOTTE?"
UNA NINNA NANNA UCRAINA
Marian Stefanescu
La signora Marian Stefanescu, nata a Stambir, vicino Leopoli, in Ucraina,
parrucchiera, in Italia dal 1979, è la mamma di un bambino che frequentava la
scuola Pisacane, una delle scuole romane con la maggiore presenza di bambini
di seconda generazione o nati all’estero. Questo frammento lo registrammo
nel 2012, a scuola, con la collaborazione della maestra Vania Borsetti.
Trascrizione del testo:
Ходить сон коло вікон,
А дрімота коло плота.
Питається сон дрімоти:
- Де ми будемо ночувати?
- Де хатинка є старенька,
Де дитинка є маленька,
Там будемо ночувати.
И дитинку забавляти.
Traslitterazione del testo:
Chodyt' son kolo vіkon,
A drimota kolo plota.
Pytajet'sja son drіmoty:
- De my budemo nočjuvaty?

- De chatynka je staren'ka,
De dytynka je malen'ka,
Tam budemo nočjuvaty.
Y dytynku zabavljaty.
Traduzione del testo:
Il sogno cammina vicino alle finestre
E il sonno sta vicino al recinto.
Il sogno chiede al sonno:
Dove passeremo questa notte?
Là dove la casetta è un po’ vecchietta.
Là dove il bambino è piccolino.
Passeremo lì la notte.
A rallegrare il piccino.

Trascrizione, traslitterazione e traduzione di Svitlana Vilkovska.
Sitografia: Ho trovato questa ninna nanna su youtube cantata nel 1980
da una cantante ucraina che si chiama Kvitka Cisyk, vi allego il link:
https://m.youtube.com/watch?v=xg7T0QT8ZMs Inoltre ho scoperto su
Wikipedia che questa ninna nanna venne pubblicata nell’almanacco
“Rusalka Dnistrovaja” nel 1837.
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CALENDARIO CIVILE PER IL 25 APRILE
La Resistenza al bar. Un ciclo di incontri in vista del 25 aprile festa della
Liberazione
Partono le celebrazioni per il prossimo 25 aprile, anniversario della
festa della Liberazione. Il Municipio VIII e il Centro per la Riforma dello
Stato inaugurano l’iniziativa “Ci vediamo al bar, storie dalla Resistenza”,
tre incontri introdotti dal Presidente Amedeo Ciaccheri e da Maya Vetri,
assessora alle politiche culturali, che ripercorrono le tematiche salienti di
quegli anni con il prezioso contributo di storici, scrittori, docenti ed
esperti. “Il ciclo di incontri – dichiara l’assessora Vetri – riporterà il tema
della resistenza a Roma nei bar, luoghi di elezione del nostro agire
quotidiano. Sarà un modo semplice e diretto per offrire strumenti di
lettura di un periodo importante della memoria storica della nostra città
e creare un momento di scambio attivo della comunità territoriale”.
Il primo appuntamento “La Roma occupata: la Resistenza” sarà
sabato 26 marzo alle ore 11 presso il bar Biffi, nell’omonima piazza della
Garbatella e vedrà la partecipazione di Stefania Ficacci, delegata alla
memoria del Municipio V e storica contemporaneista, Davide Orecchio,
autore del libro “Storia aperta” e Simona Lunadei, storica della Società
Italiana delle Storiche.
Due settimane dopo, sabato 9 aprile, al bar Halley in via Fonte Buono
111 si svolgerà il secondo incontro sul tema della vita quotidiana
dell’epoca, con la presenza di Lidia Piccioni, docente di Storia
contemporanea all’Università La Sapienza, lo storico Davide Conti e
l’audiodocumentarista Marzia Coronati. L’ultima tappa sarà sabato 23
aprile, sempre alle ore 11, presso il bar Pappagone in via Ostiense 197,
dove si parlerà delle stragi durante l’occupazione di Roma con Sandro
Portelli, autore del libro “L’ordine è già stato eseguito”, Simona
Baldanzi, autrice di “Corpo Appennino” e Lorenzo Teodonio del Centro
per la riforma dello stato.
Ottava zona - memoria est
Il territorio del V municipio si unisce aspettando il 25 aprile.
Associazioni, centri culturali, spazi sociali e cittadini daranno vita ad una
serie di appuntamenti dal 4 al 24 aprile nei luoghi e nelle piazze della
Resistenza. La memoria locale può essere strumento importante per
mettere in collegamento la vecchia e la nuova cittadinanza,
preservandone le storie, le narrazioni e le provenienze che ne
rappresentano l’ossatura genetica e sociale ancora oggi.
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• 10 aprile h. 19.00 Casale Falchetti Viale della Primavera 319/B. “Partire,
sperare, resistere” Canti di partigiani e di emigranti. A cura dell’Albero
della Libertà con Mauro Geraci, Gabriele Modigliani, Sara Modigliani,
Gavina Saba, Laura Zanacchi.
• 19 aprile h. 19.00 Casale Falchetti Viale della Primavera 319/B. “Ribelle
e mai domata. Storia e canti di una famiglia antifascista romana” a
cura del Circolo Gianni Bosio e Costanza Calabretta, con Roberta
Bartoletti, Matilde D’Accardi, Massimo Lella, Gabriele Modigliani, Sara
Modigliani, Nicola Sorrenti.
• 23 aprile h. 16.30, piazza delle Giunchiglie – a cura del Circolo Gianni
Bosio/Anpi Centocelle. Ius Soli – concerto dei cori multietnici romani.
In occasione della pubblicazione del CD Ius Soli. Canti e voci dell’Italia
futura, a cura di Alessandro Portelli e Luciana Manca (collana Roma
Forestiera-Crossroads, Nota-Circolo Gianni Bosio 2022). Partecipano i
cori: Voci d’Oro, Se... sta voce (scuola Iqbal Masih), Coro multietnico
Romolo Balzani, Sanchari Sangeetayan (coro bambini bengalesi di Tor
Pignattara), Quintaumentata.

Credere all’incredibile: quali fonti per la storia della Liberazione?
26 aprile – 10,30 – Casa della Memoria e della Storia – a cura del
Circolo Gianni Bosio e dell’IRSIFAR (Istituto Romano per la storia di
Roma dal Fascismo alla Resistenza).
Incontro con due classi delle scuole superiori: lezione di Alessandro
Portelli.
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Non ti ricordi, mamma, quella notte
Alessandro Portelli – il manifesto 25 aprile 2020
Io credo che la più bella canzone sulla Resistenza (non della Resistenza: è
stata scritta dopo, ed è come un riassunto del suo significato) è stata scritta
da Dante Bartolini, operaio e partigiano di Castel di Lago, vicino Terni, sull’aria
da cantastorie della “Povera Giulia”. La si può sentire, cantata da Piero Brega,
nel CD Calendario Civile (Nota) o cantata dall’autore stesso e da suoi
compagni di vita nel CD che accompagna il libro “La Valnerina ternana”
curato da me e Valentino Paparelli (Squilibri). Dice così:
Non ti ricordi, mamma, quella notte / dai fascisti la perquisizione:/ chi dava
le purghe e chi le botte/ così faceva tutta la nazione./ Colla violenza mi volevan
piegar,/ non feci l’obbedienza, dovetti via scappar..// Coi partigiani andai sulla
montagna / dov’è la neve, freddo e la bufera / sentivo solo il fischio di mitraglia /
e giorno e notte, la mattina e sera./ Senza paura, o vincere o morir, / ora la
nostra patria dobbiamo ripulir.// Dopo l’otto settembre, l’armistizio,/ l’esercito
italiano fu sbandato / e pe’ non mandarlo in precipizio / l’esercito si forma
partigiano. / Contro i fascisti, il barbaro invasor /presero l’armi in mano per
acquistar l’onor. // Quanti sospiri e pianti, mamma mia, /fratelli, spose, figli e le
sorelle; / dal cuore levate la malinconia,/ presto leggete pagine più belle. / Che il
socialismo vuole la libertà / non più il servilismo che è condannato già.// La
morte, la tortura e la prigione / se tu cadevi nelle loro mani;/ fascismo e
monarchia fu la cagione / che diventarno tutti partigiani. // Il venticinque del
mese di april/ venne l’insurrezione e fu la loro fin.
Non ti ricordi mamma quella notte
Dante Bartolini non aveva letto Claudio Pavone. In compenso, Claudio
Pavone aveva letto Dante Bartolini: “Il difficile nesso fra lotta in fabbrica e
lotta armata”, scrive in Una guerra civile, “è ben espresso nei versi di un
poeta proletario ternano, Dante Bartolini, a proposito di un episodio soltanto
immaginato”. Non erano versi scritti, ma racconto orale, scandito come un
poema epico:
La fabbrica d’armi di Terni
andammo migliaia di operai
fu rotto il cancello
spalancato
prendemmo le armi
una parte
poi si partì per la montagna.
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Dante Bartolini, poeta, materializza una metafora, “prendere le armi”;
ma un grande storico come Claudio Pavone sa che il sapere storico prende
forma anche nell’immaginazione del poeta. Peraltro, Dante le armi le aveva
prese davvero, e a guidarlo in montagna fu la coscienza che si era formata in
fabbrica fin da ragazzo. Figlio di un socialista storico, aveva militato nel partito
comunista clandestino (“Quelli che non erano comunisti, ce l’hanno fatti
diventare loro…” Se chiedevi un diritto, ti dicevano che eri comunista – “Ma
allora i comunisti dicono le cose fatte bene, no?”) ; aveva partecipato a tutte
le vicende della Brigata Gramsci come comandante di battaglione e
commissario politico. Nel dopoguerra fu licenziato, insieme a più di altri
duemila, in maggioranza del Pci e della Cgil, cacciati fra il 1952 e il ‘53: “Il dodici
dicembre a mattina, brutta notizia alla nostra famiglia / piange la madre, la
moglie e la figlia / che più nessuno gli porta il denar…” Non conosco miglior
sintesi di una “repubblica democratica fondata sul lavoro” dei versi finali di
questa sua canzone di resistenza: “Il sette giugno andranno a votare / le
settecento famiglie in miseria / e le urne saranno affollate / per castigare chi
ha tolto il lavor.”
Come tanti operai contadini, sapeva fare tutto, sapeva uccidere i
maiali, raccogliere le erbe… Soprattutto, sapeva ricordare e raccontare.
Le sue canzoni segnano la memoria con le date: il dodici dicembre, i
licenziamenti; “Non ti ricordi ancora del 10 marzo”, la battaglia partigiana
di Poggio Bustone, 1944; “Il 17 marzo lasciammo le officine / per dire a lor
signori non più morte e rovine…”, l’uccisione dell’operaio Luigi Trastulli
nel 1949 … Anche il racconto citato da Pavone cominciava con una data: 8
settembre 1943.
Anche la canzone con cui lo ricordo oggi comincia con “Non ti ricordi”,
ma la data sta alla fine: il “25 del mese d’april”. Anche qui, Dante Bartolini
incrocia Claudio Pavone. Pavone ha mostrato come la Resistenza fosse
l’intreccio di tre guerre distinte: guerra patriottica, guerra civile, guerra di
classe. Le ritroviamo tutte e tre nella canzone di Dante Bartolini: patriottismo,
guerra patriottica, “ora la nostra patria dobbiamo ripulir”, antifascismo “non
più il servilismo”, “fascismo e monarchia fu la ragione” e guerra di classe “il
socialismo vuole la libertà”. Claudio Pavone, storico e partigiano, ascoltava
l’immaginazione del poeta operaio; Dante Bartolini, partigiano e cantore,
distilla in tre strofe, senza averle lette, le stesse conclusioni dello storico.
Dante Bartolini è morto nel 1979, il 17 marzo – l’anniversario di Luigi
Trastulli, il martire operaio la cui memoria vive anche grazie a lui. Ragionava,
con echi inconsapevoli del Menochio di Carlo Ginzburg: “Senti li vecchi che
t’arcontano, figlio mia? Noi diciamo le cose che abbiamo vissute, è il modello
delle sofferenze e un ricordo che non finisce mai. Non è filosofia questa, che
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ti commuove e tu credi d’anda’ in paradiso e invece te ne vai sottoterra. E
quando sei andato là dentro, ciao, non se ne parla più; perché vediamo tutti
gli antenati, non è ritornato nessuno. Almeno ci avessero mandato, per l’aria,
per lo spirito, qualche indizio… Ma che t’ho da di’. Quelli hanno sofferto, so’
morti, so’ diventati acqua, cenere e poi terra. Noi siamo vermi di terra. Essa
cià costruito e a essa riveniamo”.
Roma occupata: i rastrellamenti e la fame
il racconto di Goffredo Cappelletti
Goffredo Cappelletti, pittore edile, del quartiere di Donna Olimpia, lo
incontrai perché stava ridipingendo una casa di miei parenti. Più tardi
furono lui e i suoi figli che ridipinsero e resero abitabili gli spazi dove
ebbe sede il Circolo Gianni Bosio al Rialto occupato. Di questa intervista
mi rimane indimenticabile non solo il racconto, ma la grana della voce
che da sola incarna il suono di tutta Roma popolare.
(Alessandro Portelli)

Goffredo Cappelletti – I rastrellamenti e la fame
«Senonché una mattina, io ero de sviluppo ritardato, dimostravo de
meno de quello che c’avevo, uscii e i tedeschi da, da Viale Giulio Cesare
cominciarono a spigne’ ‘a gente, io cercai de anda’ da qualche parte a
infilamme, ma altri tedeschi venivano e spignevano e strignevano verso
Piazza Risorgimento. Senonché pure dalla parte del Vaticano, dalla parte
de Castel Sant’Angelo, dalla parte di piazza Cavour, strignevano e
portavano tutta sta gente, sta massa de gente che… come la pesca al
tonno, ‘a pesca ar coso, al cefalo, quanno vanno ai porti co’ le reti che
portano i cefali, nella stessa maniera. Ce portano tutti a Piazza
Risorgimento, immaggina la paura, se cacavamo sotto dalla paura tutti
quanti, perché lì non lo sapevi quello che succedeva. Senonché
cominciarono - dentro fòri, dentro fòri, cominciarono a fa’ ‘la cernita e a
me me buttarono fori, quell’altri se li caricarono e se li portarono tutti
via, coi camion. ‘I caricarono tutti sui camio.
Poi me ricordo un altro fatto, che me ricorderò fino a che campo. A
Porta S. Pancrazio c’era un fornaio, e stava de fronte a ‘na caserma de’
carabinieri che stava all’angolo, hai visto de fronte a Porta San Pancrazio,
c’è un portoncino all’angolo? Lì c’era la caserma dei carabinieri. E venendo
verso Villa Pamphili, subito sulla sinistra, di fronte ai carabinieri, c’era ‘sto
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fornaio. Papà me manda lì e me dice: “Va’ lì, va a nome del Comintato di
Liberazione Nazionale, che te dà er pane, te dà ‘n sacchetto de pane”. Vado
lì e dico: “Io vengo per parte del Comitato de Liberazione Nazionale”. Dice:
“Aspetta”. Ho aspettato, ma non c’era nessuno, me dà ‘sto pacco ben
sigillato, che non se capiva che d’ era, si erano panni sporchi, quello che
poteva esse, ‘n se capiva; me dà ‘sto pacco e io vado. Arivo a Donna Olimpia
e je faccio a papà: “Papà, noi c’avemo fame, almeno uno sfilatino pe’ noi,
me pare giusto, no?”. Dice: “Sì, sì, c’hai ragione e intanto porta questo a
Pescatori”. E me dà ‘na busta co’ 5 o 6 sfilatini. Pescatori era uno che era
cattolico, però s’era sposato un’ebrea e ciaveva 5 figli, più piccoli de me.
Senonché me dice de bussa’ in una determinata maniera, non me ricordo,
ma me pare un colpo , poi te fermavi, poi rifacevi due colpi, poi un colpo e
poi bussavi regolare. Era un modo complicato che non me ricordo preciso
come era. Era un modo complicato che praticamente lui sapeva che
eravamo gente fidata, poteva apri’. Apre e dico: “Il Comitato de Liberazione
Nazionale je manda ‘sto pane, hanno detto che ve dovete contentà, che n’è
capitato altro”. Dice: “Embe’, entra”. Entrai e lui votò ‘sto pane sul tavolino,
i regazzini che se sgomitarono l’uno con l’altro come lupi affamati che se so’
magnati ‘sto pane e lui in piedi, fermo, che se li guardava così serio. Lui non
ha toccato una mollica. Tuttora me se aggrincia ‘a pelle a pensacce. Ma una
fame del genere non me l’ero mai sognata. Quelle so’ cose che nun se
ponno dimentica’. Quella è la fame, ma lui che riuscì senza toccà ‘na mollica
a guardasse i figli che se sgommitolaveno, ‘e mollichelle per terra; sul
tavolino non ce ne è rimasta manco una, se le so’ magnate tutte, co’ ‘a
lingua andavano a cercalle. E quello solo perché aveva sposato un’ebrea; lui
non era ebreo, lui era cattolico, perciò loro ce l’avevano con gli ebrei? No. Ce
l’avevano pure con chi appoggiava gli ebrei.»

“IL DE MARTINO” RILANCIA NEL SEGNO DELL’INDAGINE
E DELLA STORIA ORALE
Guido Caldiron – il manifesto 2 aprile 2022
Il trentennale della rivista. Un nuovo ciclo di pubblicazioni, ad uscita
semestrale, a suggello della sinergia sviluppata dall’Istituto che porta il nome
dell’antropologo e studioso delle culture popolari napoletano con
l’Associazione italiana di storia orale, il Circolo Gianni Bosio, la Lega di Cultura
di Piadena e l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Toscana.
L’impegno a rimettere «occhi e orecchie sui territori, tra radici lunghe e nuovi
inizi»
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Sono fili, segnali e ipotesi di indagine che tornano ad intrecciarsi in
maniera feconda per riprendere il racconto del lato in ombra delle nostre
società. Dopo trent’anni di attività, e trenta numeri all’attivo, la rivista Il de
Martino rilancia inaugurando un nuovo ciclo di pubblicazioni a suggello della
sinergia sviluppata dall’Istituto che porta il nome dell’antropologo e studioso
delle culture popolari napoletano, e ne prosegue l’opera, dapprima dal 1966 a
Milano e dal 1996 a Sesto Fiorentino, con l’Associazione italiana di storia
orale, il Circolo Gianni Bosio, la Lega di Cultura di Piadena e l’Istituto di
Ricerche Economiche e Sociali della Toscana.
L’IDEA ALLA BASE della nuova proposta della rivista, che esce ora a
scadenza semestrale, è quella di raccogliere e sviluppare l’eredità del lavoro
fin qui svolto, aprendosi contemporaneamente a «nuove prospettive di
ricerca e di intervento».
Che accanto alle «storie, voci e suoni» che costituiscono il retroterra dello
sguardo da cui muove Il de Martino, si vadano sedimentando altri orizzonti
tematici è del resto ben evidenziato dagli ultimi due numeri della rivista che
inaugurano il rinnovato profilo della testata.
COSÌ, NEL NUMERO 31, un’ampia rassegna di interventi si misura con una
condizione come quella della pandemia che ha coinvolto tutti, compresi gli
stessi ricercatori, ma che in questo caso viene esaminata da un’inedita
angolazione, vale a dire quella delle storie orali «nel tempo del Covid-19». Un
contesto, quello pandemico, che ha posto non pochi interrogativi a una
disciplina e a un modo di indagare la società che scava anche nelle memorie
individuali, nelle dinamiche della vita quotidiana spesso tralasciate dalle
«grandi narrazioni». Non a caso, come spiega l’antropologa Riki Van
Boeschoten, presidente dell’Associazione greca di storia orale, illustrando il
progetto lanciato dalla Columbia University per creare «un archivio pubblico
sulla storia orale» che documenti l’impatto del virus nella vita degli abitanti di
New York, delle pandemie del passato è rimasta spesso una scarsa memoria
proprio perché non si sono attivate forme di auto-narrazione e di raccolta di
tali testimonianze in grado di «parlare» alle generazioni successive.
La storia orale, viene ribadito nelle pagine della rivista, non è perciò una
pista di ricerca in qualche modo «minore», ma uno strumento in grado di
affrontare anche la complessità dei maggiori temi sociali, culturali o politici
della nostra epoca, mettendo inoltre in campo l’empatia insita in un metodo
di indagine fondato in larga misura sulla prossimità.
IN TALE PROSPETTIVA, anche il focus tematico che caratterizza il
numero 32 della rivista offre un approccio inedito alla storia del Pci, di cui si è
celebrato lo scorso anno il centenario della fondazione. Si va dalle bellissime
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foto di Giuseppe Morandi che ricordano la Festa dell’Unità di Piadena negli
anni Sessanta, all’inedita e suggestiva analisi del rapporto del Partito con «la
popular music e la discografia antagonista» che firmano Antonio Fanelli e
Jacopo Tomatis in un intervento dal titolo «I dischi del Pci», fino all’itinerario
nel «Comunismo immaginario» che compie Sandro Portelli rielaborando
alcuni testi usciti in origine all’inizio degli anni Ottanta su quello straordinario
laboratorio delle culture popolari che furono I Giorni Cantati. Tra letture
«contadine» di un Dante profeta del comunismo e il riemergere di una
memoria popolare di Gramsci, Portelli ricorda come «nel mondo popolare il
comunismo è stato sia dottrina sia desiderio, immaginazione, sogno, poesia».
QUASI UNA DICHIARAZIONE d’intenti per chi, come la redazione de Il de
Martino, immagina la ricerca nel segno della storia orale come un primo
seducente segnale di cambiamento. «C’è una tradizione da rinnovare e c’è
tanto da fare per raccontare l’Italia, il mondo e le loro storie, rimettendo
occhi e orecchie sui territori, disseppellendo talvolta radici lunghe e talaltra
documentando tagli, strappi e nuovi inizi che spesso non conosciamo anche
perché ormai quasi nessuno sembra interessato a raccontare le realtà locali,
le vaste periferie sociali, i soggetti non egemoni».

“LA STORIA DI UNA VITA”
L’Archivio Bermani di Orta San Giulio
https://archive.org/details/storia-di-una-vita-cesare-bermani
L’archivio di Cesare Bermani si trova presso la sua residenza di Orta San
Giulio (NO) e comprende:
– 3.500 ore di registrazioni
– un migliaio di cartelle di documenti cartacei
– una emeroteca, discoteca, fonoteca
– un’enorme raccolta di manifesti, volantini, opuscoli.
Un patrimonio documentale su canti, storie di vita e di lavoro, interviste
su eventi legati ai grandi momenti della storia sociale italiana, testimonianze
di e su personalità della politica e della cultura nazionale in corso la
catalogazione per rendere accessibile al pubblico, anche in formato digitale,
tutto l’Archivio.
Il video è frutto della collaborazione fra:
– Calusca City Lights
– Archivio “Primo Moroni”
– Il Cantastorie on line (www.rivistailcantastorie.it)
– Società di Mutuo Soccorso “Ernesto de Martino” di Venezia
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DUE CONTRIBUTI DAL CORO MULTIETNICO ROMOLO BALZANI
Lo STRAmercato di Centocelle
il Coro Multietnico Romolo
Balzani (diretto da Roxana
Ene, Sushmita Sultana e Sara
Modigliani, con Lorenzo
Doddi alla chitarra), si è
esibito domenica 28 marzo
al
Casale
Garibaldi
Autogestito (quartiere villa
De Sanctis ex Casilino 23) in
occasione della riapertura
dello
STRAmercato
(Produzioni
alimentari,
artigianali e artistiche del
mondo possibile). Il Casale ha ospitato il coro diverse volte negli ultimi
anni per le nostre prove post covid all’aria aperta. Durante il concerto
produttor@, visitator@, bambin@ e ragazz@ hanno ascoltato con
entusiasmo i nostri canti in italiano, romeno, curdo e bangladese. Nel
corso della giornata, oltre al mercato, a laboratori per i bambin@ e
reading contro la guerra, è stata fatta una raccolta di medicinali per la
popolazione civile in Ucraina promossa da Nonna Roma - Baobab
Experience - Camere del lavoro autonomo e precario – DINAMOpress,
alla quale anche il nostro coro ha partecipato con un contributo in
medicinali.
Il giorno dell’Indipendenza del Bangladesh
Il Bangladesh ha acquisito la
propria indipendenza 51 anni
fa con una lotta di popolo
che
ha
portato
all’autodeterminazione della
comunità Bangla. Come
accade sempre l’azione
politica si accompagna e
fonde su fatti culturali, come
le saghe, i racconti e i canti.
Lunedì 28 marzo, il Coro Multietnico Romolo Balzani, fedele alle tradizioni del
Bosio, ha avuto l’onore di rappresentare questo orgoglio di essere nazione
indipendente, in occasione del ricevimento organizzato dall’ambasciatore Md
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Shameem Ahsan e Signora Pandora Chowdhury, cantando, di fronte alle
rappresentanze diplomatiche internazionali riunite per la cerimonia, la
canzone simbolo di quella riscossa: Nonggor Tolo tolo, una versione poetica
del sole dell’avvenire, che invita a salpare l’ancora e alzare la vela per andare
verso il domani con fiducia e speranza nel cuore, uniti in un movimento
popolare di costruzione del proprio domani.
L’abbiamo fatto guidati dalla nostra maestra e amica Sushmita Sultana, che
con il nostro canto e la danza di un gruppo multiculturale subito dopo si è
dimostrata una grande artefice della diffusione culturale Bangla presso la
comunità romana e italiana. È stata lei la fata-principessa che, pur nella
tensione dell’evento ha curato ogni particolare e, con dolce fermezza, è
riuscita a trasformare molte delle nostre coriste avvolgendole in splendidi sari
multicolori.
“Eravamo tutte orgogliose e emozionate”, ha scritto Roxana Ene, (l’altra
nostra maestra, insieme a Sushmita e Sara Modigliani), che ha lanciato il
canto dal palco e continua la sua testimonianza con frasi che ci danno il senso
di come cantare crei cultura e dia senso anche politico alla nostra azione:
“Ringrazio tanto Sushmita per la fiducia che ha in me, nel condividere la
paura e l’entusiasmo, perché le energie si fondono, fino ad arrivare al
pubblico, che si è complimentato con tutti noi! Indossare il sari in questa
occasione è stata un’esperienza unica, sia per il luogo, sia per le
rappresentanze diplomatiche internazionali. Ho indossato il sari non solo con
immensa gioia ed emozione, ma anche con senso di responsabilità di fronte
agli occhi di Sushmita che era visibilmente tesa e fiera di noi come suoi amici,
coristi e noi due come complici maestre del coro che ci tiene uniti!”
A lei e a suo marito Kanak, che hanno curato l’evento con una emozione
tangibile e contagiosa, vanno i nostri ringraziamenti di “cuoro”!
E a tutto il Coro Romolo Balzani, assenti e presenti, va il riconoscimento
di essere stati ambasciatrici e ambasciatori del Cuoro e del Bosio.
Nonggor Tolo Tolo
Testo di Noim gohor, musica di Shomor Das
Heia re, heia hho
Nonggor Tolo Tolo, Somoy gie Holo Holo
Nonggor Tolo Tolo, Somoy gie Holo Holo
Nonggor Tolo Tolo

Sokto Muthir Badhone Badhone
Bojro Bandhia Nao
Bojro Bandhia Nao, Bojro Bandhia Nao
Somukhe Ebar Dristi Tomar
Pisoner cotha volo (4)

Haoar Buche Noucha Ebar, Gioare Vashie
Dao
Nonggor Tolo Tolo
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Somoy gie Holo Holo
Nonggor Tolo Tolo

Nel nostro cuore c’è la luce della libertà.
Apriamo la porta alla luce.

Dur Digonte Surgio Rothe, Dristi Rekheso
sthir
Sobuj Asar Shopnera aj
Noyone Korese Vir
Noyone Korese Vir, Noyone Korese Vir

িশেরানামঃ )না*র )তাল )তাল

Ridoye Tomar Muktir Alo
Alor Duar Kholo (4)
Nonggor Tolo Tolo, Somoy gie Holo Holo
Nonggor Tolo Tolo
Heia re, heia hho
Leviamo l’ancora
È arrivato il momento
Leviamo l’ancora.

গীিতকারঃ নয়ীম গহর
সুরকারঃ সমর দাস
িশ5ীঃ )কারাস
)না*র )তাল )তাল
সময় )য হল হল
)না*র )তাল )তাল।।
()হইয়া )র, )হইয়া )হা,
ও মা:ঝ ভাই, মা:ঝ ভাই)
হাওয়ার বুেক )নৗকা এবার )জায়াের ভািসেয়
দাও,

La barca del nostro cuore
Che è nel vento
Facciamola andare con la marea.
Teniamoci stretti
Muoviamoci uniti
Guardiamo avanti
Dimentichiamo il passato.
Perché la verde speranza riempia i nostri
occhi
Non perdiamo di vista l’orizzonte.

শA মুBঠর বাঁধেন বাঁধেন বF বাঁিধয়া নাও,
সমুেখ এবার দৃBI )তামার
)পছেনর কথা )ভাল।।
দূর িদগেN সূয রেথ
O
দৃBI )রেখছ িPর,
সবুজ আশার RেSরা আজ, নয়েন কেরেছ
িভড়,
Uদেয় )তামার মু:Aর আেলা,
আেলার দুয়ার )খাল।।

Amar
EKUSHER GAAN
VENTUNO FEBBRAIO

Da Ius Soli. Voci e canti per l’Italia futura, Circolo Gianni Bosio-Nota,
collana Roma Forestiera/Crossroads, a cura di Luciana Manca e
Alessandro Portelli
Amar bhaier rokte rangano
EkusheFebruary Ami ki bhulite pari?
Chhele hara shato mayer ashru goriye
February Ami ki bhulite pari?
Amar bhaier rokte rangano Ekushe
February Ami ki bhulite pari?

Amar bhaier rokte rangano Ekushe
February Ami ki bhulite pari?
Chhele hara shato mayer ashru goriye
February Ami ki bhulite pari?
Chhele hara shato mayer ashru goriye
February Ami ki bhulite pari?
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Amar sonar desher rokte rangano
February Ami ki bhulite pari.
Ami ki bhulite pari.
Amar sonar desher rokte rangano
February Ami ki bhulite pari.
Ami ki bhulite pari.
Amar bhaier rokte rangano Ekushe
February Ami ki bhulite pari?
Ami ki bhulite pari.
Il sangue dei miei fratelli è stato versato il
ventuno febbraio
Posso dimenticare il ventuno di febbraio?
incarnato dall’amore di mio fratello?

Il ventuno di febbraio, costruito dalle
lacrime
di cento madri derubate dei loro figli,
Posso mai dimenticarlo?
Il sangue dei miei fratelli è stato versato il
ventuno febbraio
Non posso dimenticare il ventuno di
febbraio
আমার ভাইেয়র রেA রাঙােনা একুেশ
)ফXয়াির
আিম িক ভYিলেত পাির
)ছেলহারা শত মােয়র অ[ গড়ােয়
)ফXয়াির
আিম িক ভYিলেত পাির
আমার )সানার )দেশর রেA রাঙােনা
)ফXয়াির
আিম িক ভYিলেত পাির।।

Due esecuzioni della canzone composta da Abdul Gaffar Choudhury
per celebrare i caduti nella cosiddetta “Rivolta della lingua madre” del 21
febbraio 1952. La canzone che ricorda i cinque giovani uccisi durante le
manifestazioni per il diritto alla propria lingua in Bangladesh, la
cosiddetta “Rivolta della lingua madre” del 21 febbraio 1952, contro
l’imposizione dell’urdu da parte del governo del Pakistan, di cui l’odierno
Bangladesh costituiva allora la regione orientale. Il 21 febbraio è la più
importante data patriottica del Bangladesh ed è stato dichiarato
dall’Unesco “Giornata della lingua madre”.
La prima parte è stata registrata all’Istituto Comprensivo di via dei
Sesami (Centocelle), cantata da Mosammat Sumaiya Pervin (11 anni,
alunna scuola media) e Khan Atef Jaoad (8 anni, alunno scuola
elementare) e dai loro genitori Mosammat Salma Pervis (in patria,
insegnante di canto) e Khan Md Pervag Ali (chef).
La seconda parte è eseguita dal coro Sanchari Sangeetayan
(Bangladesh) (Scuola bangladese di canto e danza di Torpignattara,
diretta da Sushmita Sultana).
Trascrizione e traduzione di Rabir Abdullah
Spiega Azi: “La lingua del Pakistan è l’urdu e la lingua nostra è il
bengalese, bangla. Quindi, siccome loro avevano il potere, era il Pakistan
che comandava, e hanno detto che la lingua del paese doveva essere
unita, e sarebbe stato l’urdu. Il nostro paese non ha accettato; ha detto
no, noi vogliamo che, siccome la lingua madre nostra è il bangla,
vogliamo che la lingua del paese diventi il bangla. Loro hanno detto di
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no, e gli studenti dell’università hanno contestato; la polizia hanno
sparato e ammazzato, e in tutto il paese c’è stata una rivoluzione. Quindi
loro hanno detto: va bene, questa parte parla la lingua bangla e noi lì
parliamo urdu. Però anche nella nostra parte puntavano sempre
sull’urdu, i libri erano in urdu e tutto, e [si aspettavano che] la gente
cominciasse a parlare urdu. Quando la gente in Bangladesh ha visto che
non si comportavano bene, Sheikh Mujibur Rahman, era un leader del
paese [segretario della Lega Popolare Bangladese voleva diventare
presidente. Il Pakistan non lo accettava; quindi ci sono state
manifestazioni, e come hanno visto che la gente usciva in strada, la notte
del 26 marzo hanno portato armi, polizia, hanno arrestato Rahman,
l’hanno portato in Pakistan e hanno cominciato a ammazzare gente,
ammazzare professori, ammazzare dottori, ammazzare ingegneri... e da
lì è cominciata la guerra. Quindi quella guerra è durata 9 mesi. Il 16
dicembre hanno dato la liberazione del Bangladesh”.
TERRA DI ACQUA CHE SCORRE E DESERTO ARTIFICIALE IN CALIFORNIA
(Daria Addabbo)

(foto di Daria Addabbo)

Quando i primi bianchi arrivarono nella remota Owens Valley,
regione della Sierra Nevada orientale in California, nell’Inyo County, il
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nome delle tribù indigene locali era Paiute, “terra di acqua che scorre”.
Nel 1860 i coloni e i soldati statunitensi, attirati dalla fiorente attività
mineraria e dal terreno acquitrinoso della Owens Valley, scacciarono
ferocemente le tribù indigene dei Paiute e dei loro alleati Shoshone. Nel
farlo, si appropriarono di quasi cento chilometri quadrati di intricati
sistemi di irrigazione costruiti e gestiti dalle tribù, come racconta anche
Sage Andrew Romero, un membro della tribù Paiute Taos Pueblo che
vive nella riserva di Big Pine. Recentemente sono emerse le prime prove
fisiche di quello che fu un vero e proprio massacro, fino a quel momento
conosciuto solo attraverso le testimonianze orali, e omesso nei rapporti
ufficiali dell’esercito americano.
La Owens Valley è oggi la sorgente di un terzo dell’acqua di Los
Angeles, una striscia di deserto e praterie, di 121 chilometri, che si
sviluppa lungo la Route 395, circondata dalla Sierra Nevada a ovest e
dalle White Mountains a est. Fu qui che cento anni fa la nascente città di
Los Angeles si accaparrò terre acquisendo i diritti sull’abbondante acqua
dell’Owens River. Los Angeles si trasformò quindi, da polverosa cittadina
costiera di 15.000 abitanti, in una metropoli di molti milioni, oggi
traboccante d’acqua, canali e piscine.
Agli inizi del 1900 l’approvvigionamento idrico della città iniziava a
non era sufficiente. Fred Eaton, l’allora sindaco, amico dell’ingegnere
irlandese, naturalizzato statunitense, William Mulholland, intuì che il
vicino bacino idrico della Owens Valley sarebbe potuto diventare una
grande risorsa. Dal 1907 al 1913, sotto l’egida di Theodore Roosevelt,
Mulholland diresse i lavori di edificazione di un acquedotto, che
attualmente sfocia a Cascades, nella San Fernando Valley, a nord di Los
Angeles; un’imponente impresa ingegneristica, lunga 375 km, che
richiese l’impiego di migliaia operai e che fu infine terminata nel
novembre 1913. “There it is.Take it.”, eccola, prendetela, queste le parole
di Mulholland, riferendosi all’acqua durante la cerimonia di
inaugurazione. La complessità di quest’opera, che fu paragonata alla
costruzione del Canale di Panama, trasformò gran parte della Owens
Valley in un desolato deserto e l’arido bacino di Los Angeles in un’oasi
artificiale.
Già negli anni ‘20 era stata deviata così tanta acqua dalla Owens
Valley che l’agricoltura divenne impraticabile, causando la rovina
economica della valle. A testimoniare questo passato, sono visibili
tutt’oggi 29 silos che, secondo quanto riferisce Pam Vaughan,
editorialista del giornale locale The Inyo Register, il Los Angeles
Department of Water and Power (LADWP), fondato nel 1902 per fornire
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acqua a Los Angeles, avrebbe voluti demolire per eliminare le tracce
della precedente vocazione agricola.
Nel 1924 l’Owens Lake, fino ad allora uno dei più grandi specchi
d’acqua interni degli Stati Uniti, in cui confluiva tutta l’acqua proveniente
dall’Owens River, era completamente prosciugato. Gli agricoltori e i
proprietari di ranch, esasperati, si ribellarono, facendo esplodere con
della dinamite una parte dell’acquedotto. L’episodio diede il via a una
serie di conflitti, conosciuti con il nome di Guerre dell’Acqua. Nel 1927, al
culmine degli scontri, l’Inyo County Bank andò in bancarotta, minando
alla base la resistenza della valle e causandone la fine.
Nel 1928, Los Angeles possedeva il 90% dell’acqua dell’Owens Valley,
le attività agricole nella regione erano sostanzialmente morte ma i
fabbisogni idrici di Los Angeles continuarono a crescere. Così, nel 1941, il
LADWP, già la più grande municipalizzata degli Stati uniti, si assicurò
anche i diritti di sfruttamento di un altro bacino idrico, deviando
nell’acquedotto l’acqua del Mono Lake, situato a nord della Owens
Valley.
Attualmente il LADWP dà impiego a 300 dipendenti della Owens
Valley, possiede circa il 90% del terreno privato della Inyo County e
restituisce in tasse alla Contea circa 20 milioni di dollari all’anno. Rusty
McKinley, pastore della Calvary Baptist Church, che vive a Bishop,
afferma: “LADWP è un male necessario. Penso che non dovrebbe essere
un proprietario terriero, ma molta di questa terra, credo siano 12.000
ettari, la possiedono loro. Hanno reso difficile la nostra vita, ma come noi
abbiamo bisogno di acqua, ne hanno anche gli abitanti di Los Angeles”.
La sottrazione dell’acqua dall’Owens Lake ha provocato un vero e
proprio disastro ambientale. I venti che scendono dalle montagne
sollevano i sali solfati e le particelle tossiche, inclusi arsenico e cadmio,
presenti sul fondo del lago, si diffondono nell’atmosfera, per mezzo di
violente tempeste di sabbia, causando gravi problemi di salute agli
abitanti della valle. Per contenere il problema nel 1990 il LADWP decise di
riempire nuovamente una porzione del lago, ma il progetto di rewater
fallì. Si formarono solo delle pozze temporanee poco profonde, che
ebbero solo il merito di incoraggiare il ritorno della fauna avicola. Nel
2010 sono stati contati infatti in un solo giorno quasi 40.000 uccelli
autoctoni e migratori e oggi l’area è una meta per appassionati di
birdwatching.
Il cambiamento climatico sta aggravando ulteriormente la siccità in
California, minacciando le comunità su entrambe le estremità del
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controverso acquedotto. Il manto nevoso della Sierra Nevada fornisce
oggi il 60% dell’acqua dolce della California. Da un rapporto del 2018, si
prevede che questo si ridurrà di oltre il 60% entro la fine del secolo, se il
riscaldamento globale continuerà al ritmo attuale. Negli ultimi dieci anni
la California ha già sperimentato uno scioglimento decisamente più
rapido rispetto alla media.
Con queste premesse, Los Angeles sta riflettendo sul proprio futuro
idrico, anche in considerazione della crescente concorrenza per l’acqua
del fiume Colorado, sua altra importante fonte idrica. Entro il 2040, la
città, in continua espansione, mira a ottenere quasi un quarto del proprio
fabbisogno idrico incanalando il deflusso delle acque piovane in bacini di
stoccaggio utili per ricaricare le proprie riserve idriche sotterranee. I
bacini dovrebbero permettere alla città di immagazzinare più acqua
durante le sempre più violente precipitazioni. Un secondo obiettivo è
quello di riciclare una maggiore quantità di acque reflue. Nonostante
questi progetti di water banking, si prospetta che il 42% dell’acqua di Los
Angeles nel 2040 continuerà a provenire ancora dall’acquedotto della
Owens Valley.
Una delle peggiori conseguenze della siccità è la formazione di vasti
incendi. Nel febbraio del 2022 la Contea ne ha subito uno, anomalo per il
periodo, che ha lambito i confini delle cittadine di Bishop e di Big Pine.
Kristina Justice, orgogliosa residente di terza generazione della Owens
Valley, assistente amministrativo del capo dei Vigili del fuoco presso il
Bishop Volunteer Fire Department, e impegnata nelle operazioni di
spegnimento di questo incendio, sottolinea, se necessario, quanto sia
indispensabile l’acqua in queste circostanze.
“Nella flotta dei miei vigili del fuoco, attualmente, abbiamo quattro
autopompe, che ci danno la possibilità di riversare 12.000 galloni d’acqua
sul fuoco in pochi minuti. Questa capacità è fondamentale per noi,
soprattutto per gli incendi lontani dalle fonti d’acqua. L’acqua limitata
aggiunge una dinamica complicata a un problema già complesso”…
“Crescendo a Bishop, ho sempre guardato con diffidenza il LADWP.
Tuttavia, da adulta, ho rivisto le mie posizioni. Per quanto possa sembrare
incomprensibile, la presenza di LADWP è fondamentale nella Owens Valley.
Ma, a causa degli errori passati del LADWP, ci sono molti ambientalisti,
allevatori e organizzazioni che sorvegliano ogni mossa del Dipartimento.
Penso che sia una delle lezioni più preziose che possiamo trarre dallo studio
della storia delle Guerre dell’Acqua: il potere corrompe ed è fondamentale
per noi guardare da vicino coloro che detengono il potere, per assicurarci che
non ne abusino, come storicamente LADWP ha fatto nella Owens Valley.
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Oggi la situazione è migliore, dobbiamo comunque vigilare sull’operato del
LADWP e nel caso intervenire”.
Gerald Lewis, un anziano della tribù Paiute, teme che mentre la valle
minaccia di prosciugarsi ulteriormente, con il cambiamento climatico, la sua
comunità, che vive in una riserva di proprietà del governo federale, non avrà
nessun altro posto dove andare… “Ogni volta che qui si asciuga, immagino
che i bianchi si allontaneranno, ma noi non abbiamo nessun altro posto dove
andare”. Sage Andrew Romero, afferma invece: “L’Owens Valley è la mia
casa ancestrale, ho abitato in tanti posti quando ero giovane, ma nei miei
piani c’è sempre stato quello di tornare qui per essere una risorsa per il mio
popolo. Ho ancora tanto da imparare, ma è ciò che voglio fare”.
“Fino a quando considereremo l’acqua come un bene che qualcuno
conquista e qualcun altro perde, non avremo mai un sistema equilibrato e
sostenibile”, testimonia Peter Gleick, esperto di acqua e clima del Pacific
Institute.
CALENDARIO LITURGICO: LA PASSIONE DI ISOLA LIRI
(Alessandro Portelli)
In realtà, questa è la storia di un curioso incontro fra calendario liturgico
e calendario civile. Era il 25 aprile 1970; ero partito da Roma per andare in
cerca di memorie partigiane a Fontana Liri e Isola Liri, di cui avevo letto
sull’Unità. Le memorie partigiane non le trovai (poi ci fu un altro viaggio, ma è
un’altra storia); incontrai invece due voci straordinarie, Giuseppina Romano e
sua madre Rosetta, e un prezioso repertorio di canti rituali, di lavoro,
narrativi.
A metà strada, avevo bucato una gomma; alla periferia di Isola Liri, mi
accorsi che avevo bucato anche l’altra. Era giornata festiva, il 25 aprile,
appunto, ed era tutto chiuso. Non ricordo come trovai un gommista
disponibile; ma mentre aspettavo che mi riparasse le gomme domandai,
come d’abitudine, se conosceva qualcuno che cantava. Mi disse che proprio
sopra la bottega abitava una signora, Rosetta Romano, che mi poteva
interessare.
La signora Romano era a letto con l’influenza. Ma questo non le
impediva di cantare. Tanto più che con lei c’era sua figlia, Giuseppina, una
delle voci più belle che abbia mai sentito. Insieme, cominciarono cantando
“Le orme sanguigne del mio Signore”, spiegandomi che si usava cantarla di
casa in casa la domenica prima delle Palme; più tardi, ancora insieme,
cantarono anche la canzone della Passione, “Torna, ritorna o figlio”: come
tanti canti del Venerdì Santo, non è una storia di trascendenza ma il dolore di

- 19 -

una madre e di un padre che hanno perso un figlio. E poi, ma ne parleremo
un’altra volta, l’indimenticabile “Eccoci bella mia, domani parto”: un’altra
perdita, l’emigrazione, la guerra….

Torna ritorna o figlio - Isola Liri
Giuseppina e Maria Romano
Archivio “Franco Coggiola” del Circolo Gianni Bosio

Torna deh torna o figlio
torna dal padre amante
o quante volte quante
io sospirai per te
e quante volte quante
io sospirai per te
Tu per le valli e i monti
di notte ti cercai
sempre gridando andai
il figlio mio dov’è
sempre gridando andai
il figlio mio dov’è

Torna che figlio sei
torna che padre io sono
torna che ti perdono
non dubitar di me
torna che ti perdono
non dubitar di me

