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                                                                          n                                                                            n                                                                            n                                                                            n  3333 ann 2008 ann 2008 ann 2008 ann 2008    
 

    la Frusta 
 

     notiziari per i amis de la Credenzanotiziari per i amis de la Credenzanotiziari per i amis de la Credenzanotiziari per i amis de la Credenza    
 

 

Scenario di metà anno 
 

Dato che siamo arrivati al punto di mezzo del 2008,  facciamo qualcosa che assomigli a un 
riepilogo delle attività di questi sei mesi,  una nota sommaria ma chiara.  
Sono stati portati a termine gli impegni presi con gli Assessorati Famiglia, Scuola e Politiche 
Sociali  e Turismo, Marketing Territoriale, Identità  riguardanti gli "incontri con le scuole 
elementari e medie inferiori" e il "corso di familiarizzazione con la cultura milanese e lombarda". 
È stato piuttosto un compito gravoso perché le ore sono state molte: più di centosessanta per il 
corso di familiarizzazione e circa ottanta sono stati gli incontri con le scuole.  
Hanno partecipato a queste iniziative,  amici della Credenza e insegnanti esterni: Eraldo 
Alenghi, Tullio Barbato, Daniele Bogni, Sergio Coda zzi, Renato Colombo, Paolo Colussi, 
Fabio Conte, Pierluigi Crola, Giuseppe Frattini, En rico Galli, Simona Gelmetti, Silvio 
Mauri, Tullo Montanari, Raffaele Nobile, Valentino Scrima, Gianni Staccotti, Giancarlo 
Volpi .  
Le conferenze, iniziate nello scorso settembre, sono state tenute da: Eraldo Alenghi, Sergio 
Codazzi, Pierluigi Crola, Silvio Mauri, Tullo Monta nari, Mauro Raimondi, Ruggero  Revelli,  
Giovanni Staccotti , mentre alla manifestazione per EXPO 2015 al teatro  Ciak sono andati a  
rappresentare la Credenza: Renato Colombo, Tullo Montanari, Luigi Varisco e il fotografo 
che ci ha sempre seguito documentando tutto quanto: Gianni Aureggi .    
Importante aiuto è venuto da Daniele Ceresa che ha portato il nostro sito a circa quattrocento 
pagine  e a circa novanta gli indirizzi di newsletter. Il numero delle newsletter è arrivato  a 
questo momento a trentanove. Le visite al sito sono numerose il che significa che desta molto 
interesse.  A dirla tutta, riceviamo spesso complimenti per il sito.  
Sono state  approntate esaurienti relazioni  degli incontri con le scuole e dei corsi di 
familiarizzazione inviandole agli Assessorati interessati  e stiamo aspettando le risposte per 
sapere se tali iniziative verranno replicate anche quest'anno. Stiamo studiando un nuovo orario 
per le lezioni di cultura milanese su richiesta di alcuni allievi che desidererebbero avere le 
lezioni  sul medesimo argomento, più ravvicinate,  al fine di una più razionale percezione.            
Abbiamo organizzato "la panerada" per soci e amici presso la sede e una cena all'osteria di 
Gaggiano avendo ospiti l'assessore Massimiliano Orsatti  e il consigliere Giulio Gallera.   
Poi viene il "minuto mantenimento". La solita amministrazione (fatture, banca, poste ecc.), i 
rapporti con Comune e Provincia, la gestione delle  relazioni con gli insegnanti. Abbiamo 
ottenuto per l'interessamento di Oreste Macrì,  un contratto più favorevole con Fast Web. 
Questa "Frusta" è la terza dell'anno. Insomma qualcosa abbiamo messo insieme anche se 
abbastanza faticosamente.  
Abbiamo cominciato a programmare per il prossimo autunno e inverno le conferenze e 
l'incontro del 7 dicembre che dovrebbe avere caratteristiche differenti dagli anni passati.  Ciao 
amici, ci  sentiamo alla prossima.  
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Particolare della fontana "I bagni misteriosi" di De Chirico  alla Triennale. Chissà quando si decideranno 
a restaurarla davvero...  Avevano annunciato il restauro  (con tanto d'inaugurazione:  mancava solo la 
banda municipale e il taglio del nastro) essendo sindaco Marco Formentini  e assessore alla cultura 
Philippe Daverio , quando non lavorava ancora in RAI. Deve esserci stato un malinteso.  
 

 

SOLIDARIETÀ 
 

Il nostro amico Massimo De Rigo , vice presidente degli Amici della Cascina Linterno, ci ha 
mostrato la lettera di un avvocato dove si annuncia di volerlo querelare chiedendogli 
cinquecentomila euro di danni, a nome di quattro cooperative che si ritengono danneggiate dal 
nostro amico. Sapete perché? Perché De Rigo da anni vigila sul Parco agricolo sud, 
denunciando alle autorità e ai cittadini quando alcune iniziative non gli sembrano regolari. 
Pensiamo sia  un diritto esercitare un controllo su un bene pubblico e si da il caso che il Parco 
sud sia un bene pubblico. Sapete cosa sostengono le cooperative? Che continuando a 
denunciare presunti o reali abusi, il loro capitale si svaluta ed essendo immobiliaristi (almeno 
quando fabbricano e vendono case, le cooperative di ogni colore sono sostanzialmente 
immobiliaristi...) ne ricevono un danno,  dovendo abbassare il prezzo degli stabili per renderli 
appetibili.  Immagino che ci rimetteranno un sacco di soldi, come tutti quei poveri diavoli di 
costruttori. Lo sappiamo bene che sono dei poveretti, in Italia ne abbiamo migliaia di esempi, 
più o meno illustri, e tutti col problema della quarta settimana. 
Fortunatamente in Comune un gruppo di consiglieri ( trasversali, trasversali come si usa dire) 
hanno voluto vederci chiaro e hanno presentato un'interpellanza in cui chiedono cosa intenda 
fare il Comune di Milano per questo caso che riguarda un nostro concittadino e già che ci sono, 
di dare una controllatina alle volumetrie, alla cubature insomma a quanto è bene controllare nei 
nuovi edifici prima che si costruiscano e vendano.   
 De Rigo è una persona che ama Milano e che si batte da tempo al fine di fare in modo che  la 
nostra città non diventi totalmente una palestra -  purtroppo lo è già diventata in gran parte - 
dove alcuni soggetti si svagano evadendo le leggi e  si offendono quando qualcuno ha l'assurda 
pretesa di  controllare. Controllare beni pubblici, s'intende. 
Caro Massimo, purtroppo possiamo fare poco per te, se non offrirti la nostra massima 
solidarietà. 
Con affetto e stima  
                                                        gli amici della Antica Credenza di sant'Ambrogio 
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SIETE SICURI CHE... 

 
...Nerone  avesse appiccato il fuoco a Roma e mentre l'incendio divampava suonasse la lira? 
Poco probabile. Si trovava a 56 chilometri dalla città, nella sua residenza marina e quando lo 
avvisarono del fuoco tornò a Roma subito, occupandosi delle manovre  per spegnerlo. 
 
...i camaleonti cambino colore della pelle per mimetizzarsi?  Non l'hanno mai fatto. E non lo 
faranno mai. Cambiano colore secondo lo stato di emotività e se capita che si confondano  con 
l'ambiente è un caso. 
 
...i francesi abbiano inventato lo Champagne ? No, sono stati gli inglesi, perché quando 
importavano dalla Champagne un vino fermo vi aggiungevano zucchero e melassa per farlo 
fermentare. Nel 1662  è stata scritta la prima testimonianza sul méthode champenoise in 
Inghilterra. I francesi raffinarono il metodo perfezionandolo nel 1876 col sapore brut. Il famoso 
benedettino Dom Pèrignon  in realtà cercò di eliminare le bollicine. 
 
...la regina Maria Antonietta  abbia detto nel 1789 che se al popolo mancava il pane potevano 
mangiare le brioches.?  Era dal 1760 che circolava la battuta e Jean Jacques Rousseau 
sostenne di averla sentita già nel 1740. 
 
...gli svizzeri abbiano inventato l'orologio a cucù ?  In realtà fu inventato in Germania nel 1738. 
 
...i cani dell'Ospizio del San Bernardo hanno al collo un bariletto di cognac ? Falso anche 
tenendo presente che fare bere a una persona in ipotermia alcol,  sarebbe molto dannoso. È 
stato  il pittore inglese Edwin Landseer che nel 1831 dipinse un quadro dove un San Bernardo 
che rianima un uomo in difficoltà, porta al collo un minuscolo barile di brandy. Tra l'altro i San 
Bernardi dovrebbero chiamarsi "Mastini delle Alpi". 
 
...la maggior parte delle tigri  esistenti vivano in India? Al massimo in India vivono 4700 tigri 
mentre negli Stati Uniti se ne trovano 12.000. Solo in Texas sono circa 4.000. E pensare che le 
tigri attaccano chiunque odori di alcol e nel Texas non sono astemi... 
 
...  che il pollice in giù, "pollice verso ", a Roma indicasse  la volontà di mettere a morte un 
gladiatore? I romani non conoscevano il gesto. Se gli spettatori desideravano la morte di 
qualcuno alzavano il pollice come una spada sguainata. Se invece volevano salvargli la vita 
mostravano il pollice infilato nel pugno chiuso,  come fosse inguainata la spada. La convinzione 
del "pollice verso"  deriva da un quadro di Jean Lèon Gèrôme, artista ottocentesco.  
 
... la parte piccante dei peperoncini  siano i semi? Invece è la membrana centrale cui i semi 
sono attaccati. 
 
... che i tulipani  siano originari dei Paesi Bassi?  Pensate che l'habitat naturale dei tulipani sono 
i terreni di montagna e furono importati in Olanda da Istanbul nel 1554. Il tulipano è il fiore 
nazionale della Turchia e dell'Iran. Il nome deriva da tülbent versione turca del termine persiano 
dulband che significa turbante.           
 
Le notizie riportate sono state tratte da:  
"Il libro dell'ignoranza" di John LLoyd & John Mitc hinson   
Edizioni Garzanti  Torino 2006 
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"El nòster Dòmm"  di Emilio de Marchi 
In nomine patris, fili et spiritus sancti ;l'è el noster Domm, l'è la gesa di vècc, l'è la cà de Milan, l'è tutt 

de marmor, l'è grand, l'e bell, l'è lù, domà lù in tutt el mond, inscì bell, inscì grand.  
Per capill bisògna vèss nassuu sòtt a Santa Tecla, bisògna comincià de piscinin a guardà su a qui 
statov, a qui gulli, a qui finestroni antigh, negher, maestos, dove el sô el giuga a scondes. 

Per lodall bisògna parlà meneghin, come quand se parla col papà, ò mej, con la mamma, e allora lù el 
respond, el cunta su, el rid, el fa l'amoros, el fa pensà al Signor, alla Madònna, ai pòver mòrt, ai Todisch, 
ai duca vecc. Quand el pioeuv e che la gent la gh'ha la motria, ò d'inverno, quand el fa qui giornad scur, 
frecc e nebbios, anca lù, el nòster Dòmm, el diventa gris, frecc, sporch, el se streng in di nivol, el par 
ch'el piangia de tutt i part. De denter l'è fosch, sconduu; i sant de sass paren stuff de sta in pee; i 
monscior canten longh longh el miserere, e i pòver vegitt che scolta la messa in di banch, senten in ògni 
colp de toss una vos che rispond de lontan : “ toss toss “ che par la mòrt che ciama. 

Ma se torna el seren, se come dis el poèta, l'aria l'é lustra che la par de ras... come se ved di voeult in 
di matinn d'april e de magg, Jesus, che legria per qui cent gugliett de zuccher che spongen l'aria, pizz in 
punta del primm sô ch'el ghe fa i galitt ! La legria de pizz, de frastaj, de scalett, de lumaghitt, de ghirigòri, 
de pivion che fann l'amor in man delle sante vergini de sass, ò in spalla ai patriarca che da trii secol 
guarden giò, che se parlassen !... El sô el pizza i foghett anca in di veder coloraa ; el fa nass di fior ross, 
giald, verd, violett sui pilaster, per terra, su i altar ; sòna l'òrghen, e cinquanta fioeu, pòver rattitt senza 
pà, canten glòria in excelsis, con certi vos bianch, che vann in alt fina a fà on boeucc in del paradis. 

Nun se cambiom, vegnom e vemm, jer vestii alla spagnoeula, incoeu col cilinder, doman fors coi gamb 
in su ; nun passem a cavai, a pè, in carròzza, sul tram, sul carr di mòrt, bej, brutt, vestii polid e strasciaa, 
bon, onest, ò carògn, a seconda dell'aria che tira ; ma ti, Dòmm, ti te seet semper dell'istess marmor, ò 
santo Dòmm, ò Dòmm de caratter. Num bestemmiem el Pà, el cascem via del nòster coeur, el mettem in 
bosinada, e ti t'el scondet sòtt i arcàd e ne par de sentill quand, col coeur pien de magon, vegnem sul fa 
de la sira a passeggià dedree del còr, odios, sacch de tutt còss fina de viv. 

I nòster che gh'è lontan, in Francia, in America, in di desert de l'Africa, se fann on sògn de nòtt, ghe 
par de vedè ona roba bianca che se moeuv, che trema in aria, e te see ti, ò Dòmm, che hann portaa via 
nel coeur, e con ti gh'è tutta la stòria di vecc, di parent, de la cà, del Campari, del Biffi, della Scala, della 
sartina... de tutt. Te see come on liber stampaa coi vignett, e quel di che pòden torna, a quaranta mia de 
Milan, comincien a sbircià dai finestrin del vapor, e guarden e cerchen fra i piant de rover, e guarden e 
cerchen in mezz a la nebbia di riser, fin che veden... ò ghe par... Vann innanz ancamò, el coeur el batt 
come on magnan, quand fui on tecc e una beola, sòtt on ragg de sô te comparet ti, ò Madonnina 
benedetta del nòster Dòmm !! Ti che te see la mamma de tucc !... E, allora se piang, sangua de brio ! se 
piang come bagàj e vegen in ment i vers del Vespasian Bignamm : 

Ò Madònna indorada del Dòmm,  
fina tant che te vedi a lusì, 

mi stoo ben, sont allegher, foo i tòmm. 

Ma on moment che no t'abbia pu ti, 

sotto i oeucc - ò Madònna del Dòmm –  

senti on voeuj, gh'hoo on magon de no di'. 

Sberlusis, ò Madòna del Dòmm !  

Che te veda de nòtt  e de dì ! 

Senza ti, Meneghin l'è pu òmm...  

ò Madònna indorada del Dòmm ! 

Ò Dòmm, chi t'ha faa ? Quanti ann l' è che te contemplet le baggianate umane? Quanti sbir, croatt, 
todesch, paracar, spagnoeu, frances, todesch, croatt, e poeu ancamò todesch, spagnoeu, frances t'ee 
vist a passà via, ò scappà ò tornà indree ? Te se ricòrdet de Napoleon, che t'ha ròtt i veder coi mortee ? 
E Ferdinando e Cecco Peppo ? E Doro e Claudina che hinn volaa giò tegnendes per man ? Cunta, su ò 
Dòmm, la stòia di cinqu giornad : cunta de Vittòri, pòer òmm... Nò, tas e s'ciao ! 

In nomine patris, fili et spiritus sancti, l'è el nòster Dòmm, l'è la gesa di vecc, l'è la cà de Milan, l'è tutt 
de marmor, l'è grand, l'è bell, l'è lù, domà lù, in del mond, insci bell, inscì grand.  

Antica Credenza di sant’Ambrogio Via Rivoli 4  20121   Milano 
tel e fax 02861587  email: antigacredenza @hotmail. com  www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 


