
“Zona Nove” ha avuto più di una volta
l’opportunità di scrivere di Umberto Di

Donato, scrittore e fondatore, in via Mena-
brea 10, del Museo delle Macchine da Scrive-
re. Ha pubblicato diversi libri e, per questo
Natale, è tornato in libreria con un nuovo la-
voro per parlare proprio della nostra città,
della sua storia e delle sue bellezze, scoperte
quando, nel 1956, giunse a Milano provenien-
te da Caserta. Ne rimase così affascinato che
oggi, 64 anni dopo, è ancora qui!
Perché venne a Milano la prima volta?
La prima volta venni il 25 aprile 1956 per visi-
tare la Fiera Campionaria, allestita nella sede
di Piazzale Giulio Cesare, ma non persi l’occa-
sione per fare un giro in centro: piazza del Duo-
mo, piazza della Scala, il Castello degli Sforza.
Fui subito conquistato dalla maestosità dei suoi
monumenti e fu amore a prima vista. 
Ma esiste un motivo specifico per cui
è ritornato nella nostra citta?
L’anno successivo ritornai ia Milano in cerca di
lavoro. Volevo mettere a frutto il diploma di ra-
gioniere che avevo conseguito presso l’Istituto
Tecnico di Caserta, che occupava un piano del-
la maestosa Reggia dei Borboni, costruita dal-
l’arch. Luigi Vanvitelli, di cui fu allievo, per al-
cuni anni, Giuseppe Piermarini, costruttore
del Teatro alla Scala, della Villa Reale di Mon-
za, della ristrutturazione del Palazzo Ducale
di piazza Duomo, del Castello Sforzesco, del
palazzo Belgioioso e molti altri, tanto da meri-
tare la nomina a Imperial regio architetto e
ispettore delle fabbriche per tutta la Lombar-
dia. Alla fine degli anni ‘50 l’Italia era anco-
ra impegnata nei lavori di ripristino dei
danni causati dalla guerra e nella ricostitu-
zione delle industrie e del commercio e non era difficile inserirsi
nel mondo del lavoro per chi aveva una buona preparazione.

Quindi ha trovato subito lavoro?
Non proprio subito, ma diciamo che non fu
molto difficile. Dopo vari colloqui ed esami
ebbi la fortuna di essere assunto proprio in
pieno centro, in piazza della Scala, dalla pri-
maria Banca Commerciale Italiana (Comit),
che in quel periodo registrava un inaspetta-
to sviluppo a sostegno delle nuove iniziative
industriali. Da allora non ho più lasciato la
Lombardia e Milano, affascinato sempre più
man mano che scoprivo la sua storia ed il suo
immenso patrimonio di opere d’arte, i suoi
giardini. Il legame tra me e Milano si è raf-
forzato in seguito con la formazione di una
bella famiglia e la nascita dei miei tre figli e
dei miei sette nipoti. La foto che vi mostro, in
cui sono quello in abito scuro (foto 1) è stata
scattata quel lontano 25 aprile 1956 dal col-
laboratore di un fotografo collocato nel mez-
zanino di piazza Duomo; questi faceva le fo-
to ai turisti di passaggio e poi li accompagna-
va nel sottostante negozio dove, nel giro di
appena 10 minuti di attesa, la foto era pron-
ta. Quasi un miracolo per l’epoca. 
Ma non mi ha ancora detto il titolo del
suo nuovo libro?
Ha ragione. L’ho chiamato: Il mondo Comit
in una citta’ fantastica. Da Caserta a Mi-
lano, passando per Antrona, Novara e Se-
sto S.Giovanni (foto 2). Le piace? Ho voluto
tramandare il ricordo della mia prima
esperienza lavorativa in piazza della Scala
e descrivere i passaggi più significativi del-
la storia di Milano e i monumenti e le ope-
re architettoniche che più mi hanno colpi-
to, man mano che le scoprivo. E ciò in se-
gno di riconoscenza e ringraziamento ver-

so la città e i suoi abitanti che mi hanno accolto, dandomi l’op-
portunità di esprimermi e di migliorare.

Acausa del Covid da troppo
tempo ormai scuole, cine-

ma, musei, gallerie d’arte, tea-
tri, insomma tutti i luoghi più
importanti della cultura sono
chiusi al pubblico e per molti
esigua è la speranza di una ria-
pertura a breve. Con sorpresa
abbiamo quindi scoperto che
subito dopo l’entrata in vigore

del DPCM del 3 novembre scorso l’attore e regista Renato Sarti (nel-
la foto) ha presentato, naturalmente “a distanza”, la nuova stagione
del Teatro della Cooperativa di cui da anni è direttore artistico.
“Presentare una stagione teatrale in questo momento con il teatro
ancora chiuso può sembrare una follia - afferma - ma lo facciamo sca-
ramanticamente per lanciare un segno di speranza, soprattutto per
esprimere la nostra gratitudine a quegli artisti che hanno scelto di
portare il loro lavoro nella nostra sala. Siamo rimasti parecchio ama-
reggiati per la chiusura dei teatri decretata negli ultimi DPCM dopo
tutta l’energia profusa per preparare il cartellone e mettere in totale
sicurezza il teatro. Per questo, nella speranza di vederlo diventare
realtà sul palco di via Hermada, abbiamo deciso di rendere noto quel-
lo che con tanta fatica avevamo preparato per i nostri spettatori, un
programma ricco e variegato che a spettacoli su Milano, sull’attua-
lità, sulla memoria storica affianca lavori che virano più sul comico
perché oggi più che mai c'è bisogno di riflettere sulla realtà con la leg-
gerezza che solo la risata può creare per ristorare l’animo. Per i più
piccoli abbiamo pensato a diversi appuntamenti recuperando un’ar-
te un po’ trascurata e sottovalutata, quella del teatro dei burattini
che tanto successo ha raccolto l’estate scorsa nei cortili di Niguarda”. 
Questa seconda parte della stagione il Teatro della Cooperativa ha
voluto intitolarla “Duri ai banchi”, il grido che i comandanti delle ga-
lee ai tempi della repubblica marinara veneziana lanciavano quando
la nave stava per affrontare un attacco nemico, uno speronamento,
un attracco con mare forza 7 per incitare i rematori a tenersi forte ai
banchi, a resistere, a tener duro. “Per resistere, continuare a lavorare
per poter essere pronti appena sarà possibile - continua Renato Sarti
- ora più che mai abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico e
il modo migliore per esserci vicino, da lontano, è la sottoscrizione al-
l'abbonamento “Luce Soffusa” con il quale a soli 25 euro sarà possibi-
le assistere a tre spettacoli della nuova stagione a scelta tra quelli in
programma presso la sala di Niguarda.“Intanto noi tutti, grandi e
piccini, in questo triste mese di dicembre abbiamo potuto sognare
ascoltando attraverso video meravigliose favole da tutto il mondo che
il Teatro della Cooperativa attraverso la Compagnia delle Molto tra-
gica storia di Piramo e Tisbe ha voluto donarci per avvicinarci al
Natale. Chi non le avesse ancora viste può recuperare le “molto na-
talizie storie di Natale” sul sito del teatro. 

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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Basta un clic per seguire gli appuntamenti
del Centro Culturale della Cooperativa

Maria Piera Bremmi

Al Blue Note
il concerto di fine anno

Secondo live streaming del
progetto “The Heart of Jazz”

in diretta domenica 27 dicem-
bre dal Blue Note Milano, an-
che questa volta a battenti
chiusi. Decine di migliaia di
persone hanno seguito il tradi-
zionale concerto di fine anno
con i Gospes Voices Family
accompagnati dalla tromba di
Fabrizio Bosso, collegate con-
temporaneamente da 26 Paesi,
dall’Europa all’Asia, dal Sud
America al Medio Oriente.
Immancabile il pezzo “Oh Hap-
py Days”, un classico di fine an-
no. In collegamento da Londra
hanno partecipato all’evento
anche i London Community
Gospel Choir. Durante il con-

certo è stato possibile dare il proprio contributo alla Croce
Rossa Italiana, per ringraziare chi in questo anno così compli-
cato dall’emergenza sanitaria si è impegnata in prima linea per
aiutare l’Italia, il Paese europeo più colpito dalla pandemia.
(Foto dello streaming di Stefano Parisi)

Umberto Di Donato
Uno scrittore casertano che ama la nostra città

Beatrice Corà

La Shoah nazista ricordata 76 anni
dopo nella figura eroica di Irena Sendler

Beatrice Corà

“Duri ai banchi”: al Teatro
della Coop si resiste

Teresa Garofalo

L’antiquario in tv
Inuovi canali sul digitale terre-stre offrono molte alternative
gratuite ai programmi classici.
In orari e giorni diversi si posso-
no apprezzare molti oggetti anti-
chi o di modernariato che vengo-
no proposti sul mercato.
Dalle 14.00 su DMAX, canale

52, i protagonisti di “A Caccia di Tesori” viaggiano in lungo e in largo
negli Usa per scovare curiosi oggetti dimenticati da anni nei solai
o nelle rimesse di eccentrici accumulatori. Auto storiche, inse-
gne pubblicitarie, giocattoli e tutto quanto potrebbe essere ri-
venduto a collezionisti sempre in cerca di rarità.
A Las Vegas, sono le persone che propongono la vendita dei loro
beni in “Affari di Famiglia”, ogni sera dalle 20.15 su Cielo, cana-
le 26. Padre, figlio e nipote (vedi foto) gestiscono un banco dei pe-
gni e valutano libri antichi, quadri e ogni tipo di reperto avva-
lendosi della consulenza di esperti del settore.
La domenica mattina, su HGTV, canale 56, l’antiquario protago-
nista di ‘“Chi Cerca Trova” viaggia per tutta la Gran Bretagna
visitando fabbriche, castelli e negozi per comprare e portare al-
l’antico splendore poltrone, lampade e arredi industriali grazie
agli artigiani che collaborano con lui.
Questi programmi aiutano anche i telespettatori ad imparare qual-
che termine in inglese grazie alle grafiche originali che arricchisco-
no la descrizione dei prodotti trattati.

Per i primi mesi del 2021 la modalità
di lavoro sarà ancora la stessa: da

remoto, on line, in streaming, su Face
book, YouTube, a mezzo Zoom, Meet e
chi più ne ha, più ne metta. Tutte diavo-
lerie moderne che vedremo di cavalcare
per arrivare a ciò che conta: continuare
la nostra attività malgrado i tempi per-
fidi. Dunque proseguono i corsi di tede-
sco, inglese, fotografia e la palestra in-
formatica, tutto a distanza. Fa eccezione
il pianoforte che rientra nella didattica

e prevede perciò lezioni one to one in presenza. 
Ma veniamo agli incontri, zoccolo duro dell’attività del Centro
Culturale. Anche in questo caso, grazie soprattutto a chi collabora con
noi, abbiamo sviluppato in questi mesi l’esperienza per offrire ai no-
stri soci e frequentatori una serie di appuntamenti di livello, come
fatto nel passato di persona. Tanti gli argomenti trattati e che tratte-
remo: storia, musica, arte, letteratura, politica, scienza e differenti gli
strumenti utilizzati per arrivare “a domicilio”. Dopo il progetto Sele-
zionati per voi e Anno 2020: la cultura è da remoto iniziamo la nuo-
va stagione con 3 incontri: arte, libri e il 27 gennaio dedicato alla
Giornata della Memoria. Qualche accenno ai contenuti. 
• Venerdì 8 presenteremo una conversazione leggera della stori-
ca dell’arte Anna Torterolo. Il titolo vi lascerà un po’ stupiti ma
dateci fiducia sul contenuto: “Bar - Artisti al caffè”. Sì, proprio
il posto dove andavate per bere un caffè, divenuto in tempi recen-
ti un “luogo proibito”. Anna Torterolo ricorderà lo storico Jamaica
di Brera, covo di artisti fino in tempi recenti e il ruolo dei caffè, a
partire dal ‘700, nel costume e nell’arte.
• Un salto a piè pari per entrare in tutt’altro argomento. Jole
Bevilacqua e Michela Vittorio, per la prima volta al Centro Culturale,
ci parleranno di libri gialli. Prevista per il 18 gennaio una Serata

in giallo, brevissima storia del genere e assaggio del nuovo poli-
ziesco italiano. Un’ampia carrellata a partire dalle caratteristiche
di questa letteratura con i precursori del genere in Italia e all’e-
stero ed alla nascita dei Gialli Mondadori nel 1929. Il poliziesco è
il genere che si è più identificato con il giallo nel corso degli anni,
in quanto il racconto delle indagini svolte da uno o più investiga-
tori, dilettanti o professionisti, ha un’importanza fondamentale e
quasi tutto è imperniato su questo elemento.
•Per ricordare la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria,
avevamo previsto la proiezione del film “Ogni cosa è illuminata”, ma
l’impossibilità di riunirci ci ha obbligati a cambiare programma. 
Ci affideremo perciò a delle letture con brevi intermezzi di musi-
ca klezmer. Dello scrittore Antonio Tabucchi un racconto tornato
recentemente in libreria, edito da Feltrinelli e il quattordicesimo
canto del poema di Itzhak Katzenelson dedicato alla rivolta del
ghetto di Varsavia. Il titolo: Antonio Tabucchi, Itzak Katzenelson
e altri nelle letture di Marina De Col.
I tre incontri saranno ovviamente da remoto, ma non lasciatevi
scoraggiare da questo espressione ostica. È sufficiente contattar-
ci al 349/0777807 o scrivere a centro.culturale@abitare.coop e da
quel momento, con un semplice clic, potrete seguire tutti i nostri
appuntamenti. E poi potremmo sperare in un allargamento delle
maglie in tempi non troppo lontani perché, diciamolo, a noi la vo-
glia di stare insieme non è mai passata.
• E poi c’è lo Spid... Informatica Solidale ritorna con una nuova
proposta in linea con i cambiamenti che si stanno verificando nel rap-
porto Cittadino e Pubblica Amministrazione. La nuova sigla Spid
(Sistema pubblico di identità digitale) permetterà di accedere ai ser-
vizi on line di Inps, Agenzia entrate, Sistema sanitario, etc. con un’u-
nica password da computer, tablet, smartphone. L’attivazione è in
due fasi: 1° - un tutor informatico creerà e installerà lo Spid. 2° - in-
dicazioni sull’utilizzo dello stesso sotto la guida del tutor. Solo su ap-
puntamento per garantire le misure di sicurezza: 02/66114499.

In memoria di 6 milioni di ebrei, 20 mi-
lioni di russi, 10 milioni di cristiani e

1900 preti cattolici che sono stati assassi-
nati, massacrati, violentati, bruciati, mor-
ti di stenti e umiliati, scrivo per ricordare
una donna che salvò 2500 bambini e mi ri-
ferisco a Irena Sendler, una persona eroi-
ca e semplice, nata il 15 febbraio 1910 a
Varsavia da una famiglia cattolica e che
oggi avrebbe compiuto 111 anni. 
I bambini da lei salvati non tutti erano
nel Ghetto, molti erano negli orfanotrofi.
Irena forniva loro una nuova identità con
nomi cristiani e li affidava a famiglie e
preti cattolici. 
Il suo sogno era quello di restituire, un gior-
no, i bimbi alle loro famiglie. Annotò così i lo-
ro veri nomi accanto a quelli falsi e seppellì
gli elenchi dentro bottiglie e vasetti vuoti
sotto un albero del suo giardino. 
La Gestapo la catturò, la torturò, le fratturò
le gambe e le braccia, ma Irena non rivelò
mai il suo segreto. La condannarono a mor-
te, ma la Resistenza polacca, attraverso l’or-
ganizzazione clandestina cattolica Zegota,
riuscì a salvarla, corrompendo alcuni solda-
ti tedeschi che avrebbero dovuto condurla all’esecuzione. Il suo
nome venne così registrato insieme a quello dei giustiziati e per i

mesi rimanenti della guerra visse
nell’anonimato, continuando a orga-
nizzare salvataggi di bambini ebrei.
Nel 1965 Irena venne riconosciuta
dallo Yad Vashem di Gerusalemme
come una dei Giusti tra le Nazioni.
Nel 2007 fu proclamata eroe naziona-
le del Senato polacco e per ricevere
l’omaggio ha mandato questa dichia-
razione tramite Elzbieta Ficowska,
salvata da bambina: “Ogni bambino
salvato con il mio aiuto è la giustifi-
cazione della mia esistenza su questa
terra e non un titolo di gloria”. 
Ha detto: “Avrei potuto fare di più.
Questo rimpianto non mi lascia
mai!”. La memoria di Irena è un be-
ne pubblico prezioso da portare con
noi nel futuro. Il male che è stato fat-
to all’umanità bisogna riconoscerlo e
non dimenticarlo mai! Purtroppo an-
cora oggi c’è chi nega l’olocausto e chi
continua a perseguitare il popolo
ebreo. Primo Levi ha scritto: “Ci to-
glieranno anche il nome: e se vorre-
mo conservarlo, dovremo trovare in

noi la forza di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa an-
cora di noi, di noi quali eravamo, rimanga”.

ZONA   APPING
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