
un Otto Marzo di pace e serenità

Donne protagoniste della Storia: Matilde Serao
I ricordi del presidente del Museo della Macchina per Scrivere

Beatrice Corà

Sandro Cannilla
Sono passati vent’anni

ma tu rimani sempre vivo nel mio cuore.
I tuoi amici del quartiere “Isola”, dove tu sei cresciuto,

ti ricordano con immenso affetto.
Ciò significa che tu hai lasciato il segno.

Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Gli alberi di zona
hanno una storia...

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Nella nostra zona ci sono molti alberi, alcuni hanno tanti an-
ni e, purtroppo, vanno tagliati, anche il ciclo della loro vita

termina…! In largo Rapallo un bellissimo ciliegio dava fiori ro-
sa stupendi (non frutti perché innestato) e faceva compagnia al-
le persone di zona che stavano lì a chiacchierare. Il suo tronco,
a forma di faccia d’uomo (vedi foto 1), spiccava in quello spazio
ora vuoto! (vedi foto 2). Nel giardino di largo Rapallo 1, un bel-
lissimo acero è stato tagliato perché ammalato (vedi foto 3). Le
notizie “specifiche” le abbiamo avute da un professionista, esper-
to ed amante della natura, Ivo, che voglio qui ringraziare!

Corso base di Disegno
Figura e Prospettiva

a cura di Roberto Sala,
grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.

Nelle prime lezioni si farà
la costruzione del viso

e del corpo umano e infine
qualche nozione di prospettiva.

Il corso si terrà presso la sede
del giornale e prevede un massimo

di cinque sedute.
Il corso è aperto ai principianti.
Il costo del corso è di  100,00

Se interessati cercare informazioni al numero
023966221 oppure al 3341791866

• Coronavirus: secondo Salvini il
problema è facile da risolvere”:
“Ridurre il contagio? Basta chiu-
dere i porti che ci sono tra la
Lombardia e l’Italia!”
• “A noi il Corona ci fa un baffo.
Siamo tutti repubblicani! (vedi a
pag 1 la vignetta di Gero Urso).
In queste settimane i più spirito-
si socialisti (mio Dio, che ho det-
to?!) si sono scatenati contro il
Coronavirus con battute, disegni
e montaggi fotocinematografici
divertenti ma anche un po’ crude-
li. Ne facciamo di seguito alcuni
esempi non vietati ai minori:
- L’Ultima cena senza commensali
come il Meazza senza tifosi: “Qui a
Milano stiamo esagerando”
- Un medico indica il cantante

Zero vestito di bianco e dice:
“Trovato il paziente zero!”
• Raggi, la Sindaca de Roma, di-
ce soddisfatta: “Coronavirus? La
metro è sicura. I tempi di attesa
superano quelli di incubazione”.
• In un video si vede un gommo-
ne pieno di gente in viaggio con la
bandiera tricolore al vento. Di-
dascalia: “Approdato in Africa il
primo gommone pieno di migran-
ti lombardi”.
• Matteo Salvini in maglietta
verde con la scritta “Prima il
Nord. Ovvero quando il virus ti
prende in parola”.
• “A forza de lavamme le mani
me so riapparsi gli appunti che vi
avevo scritto per gli esami di ma-
turità”.

La mostra “Iris e le altre,
19 vite per la Libertà” è

visitabile dal 2 al 13 marzo
presso la Casa della Memo-
ria in via Confalonieri 14.
La foto di Norma Pratelli
Parenti fa parte della locan-
dina della mostra (vedi foto
a destra) che, dopo la Casa

della Memoria, proseguirà per Cinisello, Bussero, San
Giuliano Milanese, Saronno e, a Niguarda, al Teatro della
Cooperativa di via Hermada. 
Onorare l’esistenza di queste 19 giovani donne è, senza dub-
bio, importante e doveroso perché avevano rifiutato la sorte
a cui erano state destinate dal fascismo che le voleva nel
ruolo di madri e casalinghe, dedite ad offrire figli come futu-
ri soldati da immolare nelle guerre per conquistare i “glorio-
si destini” della patria fascista, ormai divenuta impero. Que-
ste 19 donne furono accomunate dall’aver perso la vita tra
violenze indicibili quasi sempre dopo essere state catturate
mentre combattevano, armi in pugno, contro il nazifascismo
per la libertà del nostro Paese, per far cessare la guerra e
per una maggiore giustizia sociale. 
In realtà le donne  protagoniste della Resistenza, nei suoi
diversi risvolti, sono state decine di migliaia e contribuirono
in ogni modo alla vittoria sui nazifascisti. La nostra Repub-
blica ne ha immortalate 19 premiandole con la massima
onorificenza possibile per delle combattenti, la medaglia d’o-
ro al Valor militare di cui ben 15 alla memoria, un numero
che avrebbe potuto essere molto più alto per il ruolo che eb-
bero le donne certificato dalle ricerche degli storici. In que-
sto modo, le donne si conquistarono il diritto di voto e la pos-
sibilità di partecipare alle decisioni politiche sulla vita del-
la Nazione. Le 19 donne “costituenti” contribuirono a scrive-
re quello che è il lascito più importante: la nostra Costitu-
zione, come ha dichiarato il Presidente Anpi Provinciale di
Milano Roberto Cenati.
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Il Museo della Macchina per Scri-vere di Via Menabrea ha aderito
al palinsesto “I Talenti delle Donne”
promosso dal Comune di Milano per
ricordare alcune figure esemplari di
donne che hanno contribuito alla
nostra storia. 
Sabato 4 aprile, alle ore 17, Umberto
Di Donato, presidente del Museo, par-
lerà di “Matilde Serao, prima donna

editrice italiana”, aggiungendo alcuni particolari personali,
che lo legano alla grande scrittrice napoletana.
Nel numero di luglio 2019, nella ricorrenza della morte di
Matilde, avvenuta il 25.7.1927, il nostro giornale l’ha ricorda-
ta come: “Prima donna a fare un lavoro da uomini”. Ora vo-
gliamo riportare alcune curiosità anticipateci da Umberto su
quanto dirà nella sua conferenza.
“Da ragazzo, in casa, ho sentito parlare diverse volte di
Donna Matilde, perché papà, nel 1935, concluso il servizio at-
tivo, era ritornato a vivere con tutta la famiglia nel Comune
di Carinola (CE), dove era nato e dov’era vissuta per alcuni
anni la giornalista. In quell’anno nacqui io e lui preferì sce-
gliere come mio padrino di battesimo, tra gli amici del luogo,
il collega maresciallo, di nome Angelo Cerbarano. Questo si-
gnore conosceva bene la Serao perché era uno dei numerosi
cugini abitanti nel Comune. Nel 1935 Donna Matilde era già
volata in cielo da otto anni, ma i suoi libri, i suoi scritti e gli
echi dei suoi successi e della sua frenetica attività giornalisti-
ca, erano ancora molto seguiti dai parenti e dalle persone che
avevano avuto la possibilità di conoscerla ed apprezzarla.
Ancora oggi, quando una volta all’anno ritorno al ‘borgo anti-
co’ dei miei avi, incontro parenti e amici, nonché gli eredi di
Matilde e del compare Angelo. Da questi ho ricevuto in dono
due macchine da scrivere dei primi del ‘900, usate proprio dal-
la Serao ed ora esposte al museo (vedi foto). Andiamo a vede-

re alcuni aspetti di questa Donna
che ha lasciato parlare di sé per
molti anni, per la sua abbondante
produzione letteraria. Nei suoi li-
bri parla spesso della Reggia Bor-
bonica, la perla di Caserta, vanto
e simbolo della potenza del Regno
di Napoli, parla dei fasti e delle
riunioni della ricca società, dove
lei però veniva guardata con diffi-
denza, prima di essere conosciuta. Descrive i paesaggi e le
città nei minimi particolari e la società napoletana con viva-
cità di immagini, che solo un animo gentile poteva cogliere.
Va anche precisato che Matilde non era gradita nei salotti
buoni, sia per la sua fisicità, la sua mimica, i suoi modi trop-
po spontanei e la risata aperta, tipica della zona. Il giorna-
lista Scarfoglio, marito a cui rimase legata per tutta la vita,
anche dopo la separazione, scrisse di lei: “Questa donna tan-
to convenzionale e pettegola e falsa tra la gente e tanto
schietta nell’intimo, vanitosa con gli altri e umile meco, brut-
ta nella vita com’è bella nei momenti dell’amore, tanto in-
correggibile ed arruffona e tanto docile agli insegnamenti,
mi piace troppo, troppo, troppo!”. Quando i due si unirono in
matrimonio ebbero la gradita partecipazione anche di Ga-
briele D’Annunzio, che in un articolo su “La Tribuna”, con il
titolo Nuptialia, scrisse: “Questa è una descrizione della for-
za del carattere della mia e vostra Donna Matilde, una don-
na tutta d’un pezzo da ‘volere bene’, come si dice a Napoli e
non ‘da amare’. Sì proprio così, perché, a Napoli, anziché di-
re ‘ti amo’ si dice ‘ti voglio bene’, che vuol dire: “Voglio per te
tutto il bene possibile e condividerlo con te per il resto della
mia vita!”.
Vi confesso che Umberto quando parla della sua Matilde si com-
muove, a tal punto che qualche goccia di pianto esce dai suoi occhi
e scende lentamente sul suo viso.

“Senza le Donne non ci sarebbe stata la Resistenza”
Una mostra sul sacrificio di 19 partigiane

Beatrice Corà


