
 

                                                                    numer 1 ann 2009 

La frusta 
notiziari per i amis de la Credenza 

Antica Credenza di sant'Ambrogio  Via Rivoli 4 - Corso Garibaldi 11  20121 Milano 
tel fax 02861587 antigacredenza@hotmail.com      www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 

 
Benvenuti nel nuovo anno 

Anche il 2008 è passato, fra piccole e grandi incomprensioni, fra 
ricordi che vorremmo cancellare e altri che invece porteremo nel 
cuore. E via, pronti per un nuovo anno, a farci largo fra le lusinghe 
di chi si complimenta con noi per quello che riusciamo a fare, per 
quello che rappresentiamo per la cultura milanese e quello che 
invece ci rendiamo conto di riuscire a dare in concreto. 
Qualche mese fa, su una lunga strada della periferia, da diversi 
mesi un recinto delimitava un marciapiede ufficialmente "in 
costruzione". Passavo di lì piuttosto spesso e iniziavo a credere 
che fosse stato così da sempre, e che per chissà quanti anni avrei 
visto quei tubi rossi e bianchi corrosi dalla ruggine e dalla pioggia, il 
familiare cartello "stiamo lavorando per voi" creato da una mente 
diabolica per prendere in giro gli abitanti di quel quartiere.  
Eppure quando non me lo sarei mai aspettato, un operaio piccolo e 
decisamente poco forzuto stava spostando con una pala un 
enorme cumulo di terra costruendo il primo metro di quell'opera 
interminabile.  
Lavorava con uno strano impegno, quasi non gli importassero il 
freddo e l'idea che non avrebbe comunque finito prima di un paio di 
mesi. La sua opera, conclusa da due settimane è usata da 
parecchie decine di persone. 
Nessuno ha scritto il suo nome, qual marciapiede c'è e basta, come 
se fosse lì da sempre, eppure è costato il lavoro di una persona 
che ha creduto in quello che stava facendo. 
Un semplice operaio ci ha insegnato che le nostre convinzioni 
valgono più di quella parte strada ancora da costruire.  
Se questi operai fossero stati in quattro o in dodici ci sarebbe voluto 
un decimo del tempo, perchè avrebbero collaborato allo stesso 
progetto.  
Guardando i pochi che danno una mano a portare avanti i lavori in 
Credenza mi chiedo esattamente la stessa cosa. Certo, quelli che 
spesso aiutano il nostro Segretario nell’organizzare sono un po’ di 
più, ma le dita di una mano sono troppe per contare chi ha il 
coraggio e il tempo di “esserci” con una certa costanza, e questo si 
vede ogni volta che dobbiamo organizzare qualcosa. 

Non per questo ci fermiamo (non ancora, almeno), ma la strada da 
costruire per portare la nostra voce a chi potrebbe essere 
interessato è lunga e difficile. Personalmente continuo a sperare 
che qualcuno ci venga in aiuto. C'è una pala per tutti quelli che se la 
sentono costruire qualcosa con noi: non servono enormi muscoli, 
ma solo buona volontà e un pochino di tempo. 
Veniamo ora alla presentazione delle nostre attività: Come potrete 
vedere, allegato a questo numero della Frusta abbiamo allegato il 
calendario delle prossime conferenze che ci accompagneranno 
fino alla fine dell'anno scolastico. Un impegno non indifferente che 
speriamo apprezzerete. Continuano le lezioni presso le Scuole 
elementari e medie. La soddisfazione dei bambini nello scoprire 
una Milano che non conoscono non è facile da spiegare. E' come 
quando un bambino apre per la prima volta un uovo di pasqua, 
contento per il guscio e ancora più felice per la sorpresa. E la 
sorpresa che contiene la nostra Milano a volte stupisce anche gli 
adulti, ormai abituali conoscitori del guscio esterno. Anche il corso 
per gli adulti porta una buona percentuale di frequenza e di 
gradimento fra gli iscritti. 
Prossimamente sostituiremo il calendario delle visite guidate, 
inserendone qualcuna fuori programma e e spostando quella 
prevista per fine febbraio a causa di una ristrutturazione non 
rimandabile di una struttura museale in cui avremmo fatto tappa. 
Fra i progetti in cantiere (purtroppo per ora non possiamo dirvi di 
più), ci sono il tradizionale Concorso "Prima che vegna nott" che 
tornerà a fine anno in un'edizione rinnovata, un concerto di 
musica celtica (presumibilmente ad Aprile) e il Corso di cultura 
milanese e lombarda che partirà a settembre, ma che contiamo di 
programmare prima della fine di quello in svolgimento. 
Domenica 25 gennaio si è svolto il Cimento Invernale che la 
Credenza ha patrocinato a cui il nostro vicepresidente Staccotti ha 
lavorato molto già dai primi di gennaio, premiato da un buon 
successo e di cui diamo ampia documentazione nelle prossime 
pagine.  

  D.C. 
 

I tri dì de la merla 
Si narra che negli ultimi tre giorni di un mese di gennaio, in un 
anno non ben identificato, ma poco conta per la nostra storia,  
nella bella città di Milano, ci fu un inverno molto rigido. La 
neve aveva ricoperto con un candido manto tutte le strade e i 
tetti della città. 
I protagonisti di questa leggenda sono un merlo, una merla e i 
loro tre figlioletti. La graziosa famigliola era giunta in città alla 
fine dell'estate e aveva sistemato il nido su un alto albero nel 
cortile di un palazzo situato in Porta Nuova. Per affrontare 
l'inverno i cinque merli avevano costruito un rifugio sotto una 
grondaia; soprattutto per ripararsi dalla neve che in quell'anno 
era scesa in abbondanza. Purtroppo il grande gelo rendeva 
difficile trovare le provvigioni per sfamare l'intera famiglia; il 
merlo papa' volava via il mattino presto e passava tutto il 
giorno a cercare del cibo per i suoi piccoli. Volava sui giardini, 
sui cortili e sui balconi dei dintorni; ma senza trovare nulla. La 
neve copriva ogni briciola. E intanto continuava a nevicare, 

mentre il freddo si faceva sempre più intenso. Cosi' il merlo 
papa' decise di andare a cercare becchime altrove, lontano, 
dove finiva la neve. Intanto la merla, per proteggere i suoi 
piccoli intirizziti dal freddo, spostò il nido su un tetto vicino, 
dove fumava un comignolo da cui proveniva un po' di tepore. 
Quell'insopportabile freddo durò tre giorni. E tre giorni stette 
via il merlo. 

Quando ritornò al nido stentò a riconoscere la sua famiglia: la 
moglie e i figli erano diventati tutti neri per il fumo che 
emanava il camino. Finalmente il primo giorno di febbraio 
comparve un pallido sole e la famigliola dei merli uscì dal 
nido invernale; anche il capofamiglia si era scurito a contatto 
con la fuliggine. Da quel giorno i merli nacquero tutti neri. 
E cosi' gli ultimi tre giorni di gennaio, di solito i più freddi 
dell'anno, furono detti i "trii di' de la merla" per ricordare 
l'avventura di questa famigliola 



.

Tutti insieme  per i Navigli 
 
 

Il complesso dei navigli è un patrimonio della regione milanese che, 
secondo Carlo Cattaneo è quella parte della regione lombarda 
compresa tra il Ticino a oriente, prima dell’amputazione del 1748, 
quando Maria Teresa d’Austria concesse al Piemonte i terreni a 
sinistra del Sesia, L’Adda a oriente, i laghi di Lugano e di Como a 
settentrione e il Po a meridione. Una superficie totale di circa 6,000 
chilometri quadrarti è tra le più sviluppate economicamente e 
socialmente dell’intero globo terrestre. Anni di incuria ed abbandono 
hanno profondamente segnato le strutture dei corsi d’acqua che 
compongono il sistema dei navigli milanesi. Si pone spesso 
l’accento, giustamente, sulla necessità di mantenere monumenti 
architettonici, resti archeologici, beni artistici e quant’altro 
pervenutoci dal passato in condizioni di buona conservazione, 
affidandone spesso la manutenzione ad organismi pubblici e privati 
di provata  capacità. Ma il sistema dei navigli non è forse anch’esso 
un patrimonio umano e culturale di pari valore? Vale la pena di 
attivare concrete azioni per ripristinare l’antica rispettabilità di tale 
patrimonio  umano e culturale rappresentato anche dal Naviglio 
Grande.  
 

 
 
In questo contesto  la Nuova Canottieri Olona ha ripreso una 
tradizione  milanese : il cimento invernale che, già alla prima 
edizione del 1895 , contribuì a diffondere la passione per il nuoto fra i 
milanesi. invitando  spiriti audaci a tuffarsi nelle acque fredde ma non 
inquinate come alcuni detrattori  considerano senza tenere conto 
degli esami batteriologici eseguiti con cura e che assegnano valori di 
balneabilità pari se non superiori  a quelli di spiagge. 
E la Milano generosa ha risposto con la sincera spontaneità dei suoi 
figli  che hanno affollato l’alzaia e la strada unite dal ponte che 
scavalca il Naviglio Grande nei pressi della chiesa di San Cristoforo . 
Una folla festante, vociante, rumorosa quanto basta per lasciar 
sentire le musiche  meneghine garbatamente  diffuse e i commenti di 
Luca Barbato. Una folla assiepata ordinatamente che  i nove gruppi 
di dieci uomini e il gruppo di sole donne, fendevano senza spintoni 
né  malintesi, quasi in un abbraccio della folla ai giovani puliti  senza 
simboli tatuati ma con il sorriso di chi è soddisfatto di quanto sta 
facendo senza chiedersi perché, ma per il solo piacere di cimentarsi  
per far rivivere il Naviglio. Un’opera iniziata immediatamente dopo la 
vittoriosa giornata di Legnano dei Comuni Lombardi su Federico 
Barbarossa,e che si completò nel 1272 grazie agli incentivi 
economici del governo cittadino, rappresentato da Martino della 
Torre, eletto anziano del popolo della Credenza di Sant’Ambrogio nel 
1247 e con la supervisione di Giacomo Aribotto elevato al titolo di 
magister inzegnerum. Un’opera d’ingegneria idraulica mirata ad 
affrancare il movimento di mezzi dalla viabilità ordinaria, evitando 
incroci e attraversamenti di paesi. Concetto sviluppato nel 1922 con 
la costruzione della prima autostrada d’Europa che univa Milano a 

Varese; dovevano passare dieci anni prima che i tedeschi 
iniziassero la loro rete autostradale. Un primato che suscita l’invida 
di “ certi forestee “ punzecchiati a dovere da Carlo Porta nella sua 
ode “ a certi forestee che viven a Milan e che ne sparlen “. 
 

 
 
Domenica 25 gennaio 2009, la domenica più prossima ai tri dì de 
la merla, cento spiriti audaci hanno sfidato il gelo delle acque del 
Naviglio Grande ad una temperatura di 6,7 °C  per il solo piacere 
di cimentarsi  con se stessi . Spiriti audaci belli nella loro 
semplicità,  carichi di entusiasmo giovanile senza limiti di età, 
anche se il regolamento imponeva agli ultrasessantenni di non 
tuffarsi , ma lasciando loro la possibilità di partecipare portando la 
testimonianza di quando si faceva il bagno nelle acque del 
Naviglio Grande senza alcuna remora  portata da chi affonda le 
sue ricerche per il solo piacere di trovare qualcosa che possa 
denigrare la città che accoglie tutti senza riserve.  
Nella continuità d’intenti di valorizzare la cultura ambrosiana, 
anche nella realtà del Naviglio Grande  dove era presente già 
all’inizio dei lavori, l’Antica Credenza di sant’Ambrogio, ha 
concesso il patrocinio al Cimento Invernale ed  presidente 
Giusepe Frattini  ha ricevuto i ringraziamenti e la targa per la 
collaborazione nelle fasi organizzative da Sergio Passetti 
consigliere della Canottieri Olona, organizzatore del Cimento 
Invernale  che si è tuffato per primo al rintocco della campana di 
mezzogiorno della chiesa di san Cristoforo. 
Molti i giornalisti presenti che hanno dato ampio spazio alle  
diverse fasi della manifestazione che merita di proseguire nei 
prossimi anni entrando, a pieno merito, nel calendario ambrosiano: 
se vedomdomenica 31 genar 2010 e anmò inscì per tutti i ann a 
vegnì la domenica piussee  visin ai dì de la merla 

Giovanni Staccotti 

 



 

 
 

 
 
 

 EL CIMENT INVERNAL 
 

Milan l’è ‘na città de gent che laora 
semper ciappaa da gran moviment 

con grand ingègn sòtt la pettenadora 
ma anca numm fèmm di divertiment 

anca se quèst l’è ‘na tradizion 
quèll de buttass giò in del canalon. 

 
La prima vòlta l’è staa nel vòtt-cent 

in i dì pussee frègg, i trii dì de la merla 
e noà in del navili con godiment 

da San Cristofer fina a la pusterla 
anca quèst ann ghe sarà la noada 

e v’assicuri l’è nò ‘na ciallada. 
 

Per noà in di acqui gelid del navili 
quand poeu se fa nel pien de l’invèrna 
bisògna vèggh passion e gran puntili 
con quèll l’amor per sta città etèrna 
se butterann in cent, cent temerari 

a mezzdì in pont, perché l’è quèll l’orari. 
 

Domenega vinticinch de genar 
a San Cristofen se dèmm appontament 

per vedè sta impresa secolar 
quei che la fann e tutt i lor assistent 

hinn mobilitaa tanti associazion 
cont i canottier che fann d’union. 

 

On grazie a lor; i Canottier Olòna 
che fann riviv sto bellissim mestee 

sperèmm domà ch’el temp la mandi bòna 
s’el dovèss fioccà che gibilee 

ma el navili pò minga tradì 
anzi se farà troà tutt colorii. 

Poeu per festeggià cannonzin e bigne 
e ‘na bèlla tazza calda de vin brule. 

 
Renato Colombo 

 



A certi lorestee che viven in Milan e che ne sparlen  
(Carlo Porta) 

 
Ode Merda ai vost ariezz 
 marcanaggi pajasc de forastee! 
Andee foeura di pee, 
 tornee pù per on pezz,  
fenela sta regina di finezzl 
 
I avessem nanca vist  
col fagottell sott sella a intrà in Milan  
biott, descolz, a pescian,  
magher, umel e trist,  
sti gran bondanz, sti malarbetti cristl 
 
Hin staa chi, s'hin faa sù  
lenc e petard col noster cervellaa,  
che abonora el gh'ha faa  
slongà el coli come i grù,  
e adess, porconi, el ghe fa ingossa anch lu! 
 
Nun pover buseccon  
se semm strengiuu in di cost per fagh el locugh  
de scoldass al nost foeugh,  
e lor cont el carbon  
se spassen via a tengen el muson! 
 
Merda, ve torni a dì,  
marcanaggi pajasc de forastece  
Andee foeura di pee,  
e innanz de tornà chì  
specciee deprima che vel diga rni. 
 
E chi bin sti forestee 
che se la scolden tant contra Milan?  
Hin Chines, hin Persian?  

Sur nò; hin tutt gent chì adree,  
hin d'Italia anca lor...Peh! ka Minee! 
 
O Italia desgraziada,  
cossa serv andà a tocella cont i mort 
in ternp che tutt el tort  
de vess insci strasciada  
l’è tutt de Tì, nernisa toa giurada 
 
Sur si, se te seet senza 
legg e lenguacc, se tutt hin forestee 
i tò usanz, i rnestee, 
se a dilla in confidenza 
te tegnen i dandinn, l'è Providenza 
 
E fin ch'el natural  
nol te giusta on deluvi o on terrempot 
l'ess inscì l'è nagott, 
rnej i Turch coi socu pal  
che l'invidia e i descordi nazional. 
 
Ma sternm alla reson:  
eel sto porch d'on paes che ve dispias? 
Lassell in santa pas; 
andemm, s,pazzetta, allon!  
V’emm forsi ligaa chi, per i mincion? 
 
Alto donca tabacch!  
Andee foeura di ball sangue dedi! 
Già che podem guarì 
la piaga del destacch 
forsì mei col butter che coi triacch! 

 
Merda alle vostre arie maledetti pagliacci di forestieri! Andate fuori dai piedi, (non) tornate più per un pezzo, fàtecela questa 
regina delle finezze!  (Non) li avessimo neanche visti col fagottino sotto l'ascella entrare in Milano nudi, scalzi, a piedi, magri, 
umili e tristi, queste grandi abbondanze, questi maledetti cristi!  Sono stati qui, si sono fatti su lustri e grassi col nostro 
cervellato, che dapprima gli ha fatto allungare il collo come le gru, e adesso, porconi, gli fa nausea anch'esso.  Noi poveri 
busecconi ci siamo stretti nelle costole per fargli il posto da scaldarsi al nostro fuoco, e loro con il carbone se la spassano a 
tingerci il musone!   Merda, vi torno a dire, maledetti pagliacci di forestieri! Andate fuori dai piedi, e innanzi di tornare qui 
aspettate prima che ve lo, dica io.   E chi sono questi forestieri che se la scaldano tanto contro Milano? Sono Cinesi, sono 
Persiani? Signor no; sono tutta gente qui vicino, sono d'Italia anche loro... Peuh! vergogna! 
0 Italia disgraziata, cosa serve andare a prendersela con i morti mentre tutto il torto di essere cosí stracciata è tutto di Te 
(stessa), nemica tua giuratal   Signor sì, se sei senza legge e linguaggio, se tutte sono forestiere le tue usanze, i mestieri, se 
a dirla in confidenza ti tengono (per) le falde, è Provvidenza.   E fino che il naturale (tuo carattere) non te Io aggiusta un 
diluvio o un terremoto l'essere cosí (governata con le falde) è niente, meglio i Turchi coi loro pali che l'invidia e le discordie 
nazionali.   Ma stiamo alla ragione: è questo porco di un paese che vi dispiace? Lasciatelo in santa pace; andiamo, 
sgombrate, suvvia! Vi abbiamo forse legati qui per i minchioni?   Orsú dunque, via! Andate fuori dalle balle sangue di Dio! Già 
che possiamo guarire la piaga del distacco forse meglio col burro che colle triache! 

 

Prossime lezioni del Corso 
 

29/01/09 MUSICA ORGANO MAURI Costruzione dell'organo 
05/02/09 MILANO CELTICA CONTE I Druidi: chi erano? - La simbologia celtica 
12/02/09 IDROGRAFIA ALENGHI Idrografia naturale - i fiumi maggiori 
19/02/09 MILANO CELTICA CONTE Brenno e Alba Insubrum - Il passaggio da Medhe-lan a Mediolanum. 
26/02/09 MUSICA ORGANO MAURI Restauro dell'organo 
05/03/09 TRATTATISTI STACCOTTI Carlo Porta - Francesco Cherubini - Giovanni Luraschi - Giovanni Rajberti 
 
Vi ricordiamo che la partecipazione al Corso è riservata ai soli iscritti. Per informazioni potete consultare il nostro sito o 
chiedere in sede.   
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