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a cura di Luigi Luce

Lo scrittore meneghino Flavio Maestrini
ci presenta il poliziotto Mazza detto El Dondina

Raccontare Bicocca: in un libro
luoghi, volti e memorie di un quartiere

“Ambrogio: il volto e l’anima”, un’opera di Luigi Frigerio

Arcimboldi e Blue Note
Grandi concerti Pop
Questo mese propongo ai lettori di “Zona Nove” due

Concerti Pop di grande livello: Mario Biondi agli
Arcimboldi e gli Swing Out Sister al Blue Note.
• Mario Biondi Crooner famoso per la sua bravura
e per il timbro di voce alla Barry White, Mario Biondi
(foto 1) ha suonato con i Quintorigo, band dal suono
prog e sperimentale: l’incontro tra personalità musi-
cali così diverse ha avuto un risultato entusiasmante
per il fortunato pubblico degli Arcimboldi.
• Swing Out Sister Era appena iniziata la seconda
metà degli ‘80, la rivoluzione punk era ormai alle
spalle, alcuni protagonisti della new wave scoprivano
nuove forme espressive reintegrando un rigore melo-
dico leggermente ripulito dagli eccessi del main-
stream. In questo scenario di ritrovato interesse per
la canzone pop d’autore, sono nati gli Swing Out
Sister (foto 2). La miscela di pop, soul e jazz dell’esor-
dio “It’s Better To Travel”, forte anche del successo del
singolo “Breakout”, conquistò subito le classifiche in-
ternazionali. A distanza di anni, gli Swing Out Sister
sono stati capaci di conquistare anche il pubblico del
Blue Note. (foto di Stefano Parisi)

Il 15 novembre prima presentazione del libro “Raccontare unquartiere. Luoghi, volti e memorie della Bicocca” a cura di
Giampaolo Nuvolati (direttore del Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale) e Giorgio Bigatti
(direttore scientifico di Fondazione Isec e docente
di storia economica all’Università Bocconi), edito
da Scalpendi (novembre 2018).
Sono intervenuti a vario titolo Cristina Messa, retto-
re dell’Università Bicocca, Giampaolo Nuvolati, di-
rettore del Dipartimento di Sociologia e ricerca socia-
le e curatore, Giorgio Bigatti, direttore Fondazione
Isec e co-curatore, Antonio Calabrò, direttore Fonda-
zione Pirelli, Gianni Biondillo, scrittore (invitato),
Elisabetta Bucciarelli, scrittrice, Benedetta Cento-
valli, editor, Giuseppe Lupo, scrittore. Ha coordi-
nato Franca Zuccoli, professore di educazione al-
l’immagine, Dipartimento di scienze umane per la
formazione Università Bicocca.
Un evento lungo e fecondo. Con alcuni interventi
che potrebbero tranquillamente essere riutilizzati
come lectiones magistrales in molti seminari e
convegni di ogni tipo. Esso fa parte delle attività
per le celebrazioni del ventennale dell’Università Bicocca e ha fat-
to conoscere a un’aula affollatissima della Bicocca un parterre ec-
cezionale di scrittori molto noti e di responsabili istituzionali di

prima grandezza. Il volume, ricco di numerose ed inedite fotogra-
fie che coprono almeno l’arco di un secolo, costituisce un racconto

a più voci che offre molte, diverse e profonde chia-
vi di lettura per le incredibili trasformazioni che
descrive. Al tempo stesso propone i suggestivi per-
corsi esplorativi di un drappello di grandi penne
che scandaglia il quartiere, la sua storia, i suoi
dintorni con la seconda vista della scrittura, of-
frendo insieme descrizioni di luoghi, testimonian-
ze dirette, suggestioni letterarie.
In verità, la realtà così indagata supera di gran
lungo la fantasia più sfrenata.
In poco più di un secolo un angolo rurale e una
sperduta stazioncina dell’hinterland milanese,
diventano il contesto ed il palcoscenico per la
costruzione di un polo industriale a statura eu-
ropea, la sua ascesa, la sua parabola, la sua tra-
sformazione da fabbrica del fare a fabbrica del
sapere, la rigenerazione di una ineguagliabile
archeologia industriale, l’arrivo di nuovi prota-
gonisti (il campus universitario, la Deutsche
Bank, il Teatro degli Arcimboldi, il Pirelli

HangarBicocca, il Museo Interattivo del Cinema, …) e la pre-
monizione di nuovi epocali sconvolgimenti antropologici, cultu-
rali, tecnologici. (Primo Carpi)
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Il 10 dicembre scorso a Palazzo Reale èstato presentato “Ambrogio: il volto e l’a-
nima”, libro di Luigi Frigerio. Come “Zona
Nove” siamo stata invitati da Beatrice
Uguccioni, vice presidente del Consiglio
Comunale. Sono intervenuti tra gli altri
Lamberto Bertolè, presidente del Consi-
glio Comunale, Filippo Del Corno, assesso-
re alla Cultura del Comune, mons. Luca
Bressan, vicario per la cultura della no-
stra Diocesi, mons. Carlo Faccendini, aba-
te di S. Ambrogio. Ognuno di questi ha da-
to il proprio contributo culturale e conosci-
tivo su Ambrogio, il nostro patrono. È sta-
to un susseguirsi di notizie e di pensieri
personali su quella figura notevole e cari-
smatica di Ambrogio come persona, vesco-
vo e pastore, araldo della giustizia e della ve-
rità, guida salda di fronte ai potenti della
sua epoca e mansueto sempre con i picco-
li. Infine lo scrittore Luigi Frigerio ci ha fatto “viaggiare” con le
sue parole e le immagini proiettate intorno alla storia di
Ambrogio che fu eletto vescovo in maniera quasi miracolosa ed

imprevedibile il 7 dicembre 374 e rimase
per 23 anni alla guida di Milano quale di-
fensore dei poveri, degli ultimi e degli op-
pressi finché non morì il sabato santo del
4 aprile 397.
La sala gremita di persone e di molti stu-
denti della scuola secondaria di 1°grado
Pavoni di Tradate e la 3A Chimica del-
l’Istituto Cartesio di Cinisello Balsamo,
ha seguito incantata, come me, la storia
“vedendo” Ambrogio come studioso delle
Sacre Scritture e pastore amorevole del
suo popolo. In S. Ambrogio possiamo am-
mirare il mosaico del santo, nella cappella
di S.Vittore in ciel d’oro ben intarsiato,
eseguito dopo la sua morte e, nel Museo
Diocesano, il capolavoro del X secolo, un
grande stucco policromo, tanto ammirato
da Petrarca. Il libro è una storia per im-
magini, quasi 100, una ricerca minuziosa

ricerca iconografica attraverso lo sguardo degli artisti che han-
no ritratto Ambrogio nei secoli. Ci fa scoprire la figura di qualità
del santo, nel volto e nell’anima! (Beatrice Corà)

Incontro Flavio Maestri-ni, milanese di zona 9
doc, per parlare del suo
terzo libro “Grossi guai
per El Dondina”, un per-
sonaggio realmente vissu-
to attorno alla metà del-
l’800 a capo della Squadra
volante della polizia. Mae-
strini, prima pubblicitario
e giornalista poi editore di
periodici specializzati, ha
scritto diversi libri per
bambini, alcuni tradotti
in spagnolo, inglese, brian-
zolo e malgascio (la lingua
del Madagascar). Inoltre,
ha scritto il premiato “I
misteri della Valsesia”,
“Per i Milanes” con tanti
particolari tra cui la “michetta” di Nello Rizzi (il nostro comune
amico panettiere d’oro di v.le Suzzani), poi nel 2017 il primo li-
bro su El Dondina e così via.
Come sei giunto a interessarti di un personaggio come
il poliziotto El Dondina?
Prima di parlare de El Dondina vorrei dire due parole sul mio ap-
proccio al Milanese. Io sono nato a Milano, ma in casa l’uso del
dialetto era vietato, mio padre era assolutamente contrario e di-
ceva che era la lingua dei bottegai. Ma appena ebbi l’età per muo-
vermi in modo autonomo, incominciai a frequentare i nonni ma-
terni che abitavano in via Lanzone al 19, cioè di fianco alla basi-
lica di Sant’Ambrogio. Loro parlavano prevalentemente in mila-
nese. Al tempo delle prime fidanzatine, era un piacere esibire que-
sti nonni bizzarri che, in occasione delle visite, accendevano tutte
tre le luci del lampadario, cioè ne riavvitavano due. Via Lanzone
era una casa di ringhiera con un solo gabinetto per piano (otto fa-
miglie) e uno dei fatti curiosi, che ricordo meglio per la frequenza
con cui accadeva, era il turno per l’uso appunto del gabinetto.
Ogni volta che ripenso a quei momenti non posso fare a meno di
ridere. La carta igienica era un oggetto misterioso di cui si sape-
va poco. I più raffinati si portavano un foglio da casa, ma di solito
la scenetta era sempre questa: “Occupato!”, “Alura t’è finì?”, “E un
mument!”, “Te voret el giurnal?” ,“No, grazie la fu a memoria”.
L’uso del dialetto vietato da mio padre era invece comune nei rap-
porti con gli amici. Le stesse barzellette erano spesso in dialetto.
E così scoprii El Dondina, presente in un fatto delittuoso che ri-
guardava El Tombon del San Marc.
Quali sono le caratteristiche de El Dondina?
Ho trovato su di lui qualcosa nel libro di Valera “Milano Sconosciuta”,
edizione del 1922. Valera era un giornalista de “La Folla”, direttore di
un settimanale scandalistico, e nel suo libro parlava de El Dondina.
Si chiamava Carlo Mazza ed era stato il capo della Squadra volante
della polizia di Milano durante il Risorgimento. Un personaggio così
intrigante che ho iniziato a ricercare del materiale che raccontasse di
lui e del suo mondo. Caratteristiche fisiche de El Dondina: el dunda
(dondola) per una malattia avuta da bambino che gli ha lasciato una

certa zoppia, l’è un pu
calca giò, ha una forza fi-
sica notevole, non usa ar-
mi, cattura anzi branca i
delinquenti prendendoli
per un braccio e per un
orecchio, non sopporta
quei che pichen i donn,
el parla in milanes. Inol-
tre, desidero precisare
che il testo in milanese
è stato scritto come si
legge così la compren-
sione è facilitata.
Il libro si può defini-
re un giallo, un noir,
o cos’altro?
L’indicazione del genere
letterario è già, in parte,
nel sottotitolo del libro:

“Tra cronaca e romanzo” significa che i fatti raccontati sono davvero
successi. Cioè per esempio quando scrivo del colera a Milano nel
1836 è un fatto vero. Infatti ci furono 1500 morti, in proporzione
molti meno di altre città più piccole e ciò sia perché Milano era do-
tata di migliori servizi igienici sia per l’apertura di Case di
Soccorso che, pur non essendo ospedali, offrivano ai malati cibo e
pulizia. Molte inoltre sono le notizie di cronaca: per esempio, la
prima del Nabucco alla Scala avvenne davvero nel marzo 1842
mentre faceva un freddo cane. Altri avvenimenti ricordati nel li-
bro, infine, non sono avvenuti, ma avrebbero potuto esserlo, come
l’inaugurazione nel 1838 dell’Arco della Pace da parte di Ferdi-
nando I Imperatore d’Austria e re del Lombardo Veneto. Mi sono
stati di aiuto anche diversi materiali dell’epoca: alla Sormani tro-
vai il quotidiano d’allora, la “Gazzetta di Milano”; al Castello con-
sultai la raccolta grafica del Bertarelli. Ecco alcune notizie ricava-
te dalla “Gazzetta di Milano”: Festa a casa del Conte Castiglioni
per l’installazione dei primi caloriferi a Milano; il caffè Cova, an-
cora in via Manzoni, era frequentato da giovani che fantasticava-
no sulla cacciata degli Austriaci (tipo quattro amici al bar); sem-
pre al Cova una pallottola di pistola sparata da un ufficiale colpì
una delle preziose specchiere, non fu sostituita, ma fu apposta la
data: 1848, e così rimase fino al trasferimento di Cova in Monte-
Napoleone. Io ho sempre avuto difficoltà a ricordare i nomi dei
personaggi, soprattutto quelli dei romanzi americani in cui i no-
mi non erano di facile memorizzazione. Così ho messo all’inizio
del libro i nomi dei personaggi con qualche parola per facilitarne
il ricordo e l’inquadramento. Poi vorrei citare il glossario posto
nelle ultime pagine. Per esempio: Opera Pia Senavra, fu il primo
manicomio dove curavano i malati eliminando quasi totalmente
le catene - Galleria De Cristoforis nel 1832 era una sorta di cen-
tro commerciale in cui i prezzi erano fissi.
Ecco, sono nata a Milano e incontrare un uomo di cultura mene-
ghina mi ha arricchita e, con il suo libro (letto con grande curio-
sità), sono stata trasportata nella Milano di una volta.Grazie a
Flavio Maestrini che tiene allegra la città con i suoi libri de El
Dondina! (Beatrice Corà)


