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Costruire puntualmente  in tempi accettabili  
 

I nostri atleti ci fanno sognare aggiudicandosi medaglie e 
battendo record ai campionati mondiali di nuoto che si 
stanno svolgendo a Roma nello splendido e funzionale  
impianto sportivo del Foro Italico. Qualche anno fa Torino 
onorò la Olimpiade costruendo impianti sportivi adatti ad 
ospitare gli atleti provenienti da tutto il mondo 
E Milano? Se volesse organizzare una riunione di atletica 
dovrebbe ospitare i partecipanti all’Arena progettata da 
Luigi Canonica che, dal 1807,  ha ospitato i più diversi e 
strabilianti spettacoli, e ogni tipo di "meraviglia" possibile; 
salutata come  una costruzione di vastità ciclopica perché 
poteva ospitare trentamila spettatori in un città che 
contava, allora, 140.000 abitanti. Per non parlare di altre 
discipline sportive che avrebbero trovato spazio nel 
Palazzetto dello Sport prima che crollasse sotto il peso di 
una nevicata e non più riedificato . L’impianto 
polifunzionale  coperto con profilo a conchiglia, edificato a 
fianco dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, inaugurato 
nel 1976, poteva accogliere circa 15.000 spettatori, crollò il 
17 gennaio 1985 perché la tensostruttura metallica di 
copertura non era in grado di sostenere un manto nevoso 
superiore ai 60 centimetri della nevicata di quell’anno. 
Non richiamiamo  alla memoria i tempi passati, ma 
ricordiamo l’imprenditoria ambrosiana capace di riedificare 
dalle rovine della guerra il suo teatro e la sua fiera in tempi 
accettabili, anzi brevisimi. 
La Scala venne bombardata durante la seconda guerra 
mondiale, nella notte tra il 15 ed il 16 agosto del 1943, 
subendo gravi danni al soffitto e alle pareti danneggiate 
dalla caduta del tetto. L'edificio venne subito ricostruito 
come prima del conflitto, e venne riaperto l'11 maggio 
1946,(tredici mesi dopo la fine della guerra ) con un 
memorabile concerto di Arturo Toscanini. Ma c’è di più:  il 
teatro alla Scala venne inaugurato il 3 agosto 1778 pochi 
mesi dopo che il Teatro Regio Ducale di Milano, che fino a 
quel momento ospitava l'opera lirica fosse distrutto dal 
l'incendio del 26 febbraio del 1776. 
Erano trascorsi diciotto mesi dalla fine della guerra quando 
la Fiera di Milano , povera ma fiduciosa ,riaprì i battenti nel 
'46, eccezionalmente in settembre invece delle tradizionali 
date d'apertura e chiusura che non si allontanavano per 

quanto possibile da quelle del primo anno (12-27 aprile), 
salvo a concentrarsi nel 1965 dal 14 al 25.  
Per Milano e per il mondo la Fiera Campionaria è diventata 
un punto fermo: e il recinto quadrilatero, che ormai vive una 
sua intensa vita durante tutto l'arco dell'anno, ospitando una 
ventina di mostre settoriali a portata spesso internazionale, 
nelle prime giornate di aprile si tramuta tutto in cantiere, in 
porto, in officina, in immenso teatro; inghiotte, inalbera, 
sistema, monta, collauda, brulica, rimbomba, fa e disfa, 
riempie e accumula, si aggruma in una sorta di isterismo 
costruttivo nella notte della vigilia, per lo sforzo ultimo e 
collettivo, insonne, multilingue, rombante; spalanca puntuale i 
suoi cancelli al Capo dello Stato in visita ufficiale alle ore 9 
dell'indomani.  Scrive Guido Lopez nel suo Libro Milano in 
Mano del 1965. 
Una puntualità  da rispettare con tutte le forze di cui sono 
capaci i milanesi che hanno dato prova di saper costruire e 
ricostruire in tempi brevi, i simboli della loro città e che ora 
sono chiamati a dare una nuova dimostrazione  costruendo 
l’EXPO 2015 in tempi accettabili  

Giovanni Staccotti 
 

 
Lavori in Corso (e in Concorso) 

E’ scoppiata l’estate. Lo avrete notato dal numero di zanzare, dal 
caldo, dai mezzi pubblici che non arrivano mai e dai negozi chiusi. 
Ma non tutto a Milano si ferma, nonostante le apparenze. Le 
attività della città non si fermano, anche se in alcuni quartieri 
rallentano oltre l’accettabile. Anche la Credenza non va 

completamente in vacanza. O meglio, continuiamo a lavorare, anche 
se chiuderemo la sede per qualche settimana e più precisamente dal 
1 agosto al 24 agosto per riaprire il giorno 25 agosto con le consuete 
modalità (martedì e giovedì dalle 15 alle 19), periodo nel quale 
approfitteremo per poter portare avanti meglio alcuni lavori, come la 



preparazione del Corso di Cultura milanese e lombarda che 
partirà il prossimo 24 settembre per concludersi il 17 giugno del 
prossimo anno. I Concorsi di poesia, prosa, cinema e fotografia 
finalmente avranno una sede: la prestigiosa Villa Torretta di Sesto 
San Giovanni, vicino al confine nord di Milano, ma facilmente 
raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in auto; Vi faremo avere 
tutte le informazioni per tempo, anche tramite il nostro sito 
internet. 
Abbinate al Corso, partiranno anche le Conferenze, aperte al 
pubblico, che da due anni integrano e completano il programma 
del Corso, e le consuete e interessanti Visite Guidate, riservate 
invece ai soli iscritti al Corso o ai Soci della Credenza. 

Chiediamo,  a chi abbia la possibilità di distribui re i volantini del 
Corso presso locali, uffici pubblici, biblioteche, parrocchie etc. 
di chiederli in Credenza. Un aiuto in questo senso è graditissimo 
e importante per far conoscere le nostre attività.  
Nella conferenza del 13/10 saremo orgogliosi di presentarvi il libro del 
nostro Tullo Montanari sui proverbi e modi di dire, decisamente 
diverso da quelli che troverete in giro in quanto non si limita ad una 
traduzione del detto popolare ma ne spiega i motivi. 
Nell’attesa di rivedervi, ricordiamo le intense iniziative culturali estive 
del Comune di Milano per chi resta in città ad Agosto ed auguriamo a 
tutti buone ferie. 

 

Lione e Milano: la condivisione del mito della fond azione. 
 

Forse non tutti sanno che Milano condivide il mito della propria 
fondazione con un’altra città: Lione. 
A Tito Livio  dobbiamo le notizie sulla nascita di Milano, tratte dal 
V libro  della Storia di Roma dalla fondazione, iniziata su richiesta 
di Ottaviano Augusto tra il 27 e il 25 a.C. 
 
Questo di seguito, il testo interessato: 
34. Mentre a Roma regnava Tarquinio Prisco , il supremo potere 
dei Celti (...) era nelle mani dei Biturigi ; questi mettevano a capo 
di tutti i Celti un re. Tale fu Ambigato , uomo assai potente per 
valore e ricchezza, sia propria che pubblica, perché sotto il suo 
governo la Gallia fu così ricca di prodotti e di uomini da sembrare 
che la numerosa popolazione si potesse a stento dominare. 
Costui, già in età avanzata, desiderando liberare il suo regno dal 
peso di tanta moltitudine, lasciò intendere che era disposto a 
mandare i nipoti Belloveso e Segoveso , figli di sua sorella,  
giovani animosi, in quelle sedi che gli dèi avessero indicato con gli 
àuguri. A Segoveso fu quindi destinata dalla sorte la Selva 
Ercinia, a Belloveso gli dèi indicarono una via ben più allettante, 
quella verso l’Italia. Quest’ultimo portò con sé il sovrappiù di 
quei popoli , Biturigi, Arverni, Senoni, Edui, Ambani, Carnuti, 
Aulerci. Partito con grandi forze di fanteria e cavalleria, giunse nel 
territorio dei Tricastini. Di là si ergeva l’ostacolo delle Alpi; e non 
mi meraviglio certo che esse siano apparse insuperabili, perché 
nessuno le aveva ancora valicate (...) Ivi, mentre i Galli si 
trovavano come accerchiati dall’altezza dei monti e si guardavano 
attorno chiedendosi per quale via mai potessero, attraverso quei 
gioghi che toccavano il cielo, passare in un altro mondo, furono 
trattenuti anche da uno scrupolo religioso, perché fu riferito loro 
che degli stranieri in cerca di terre erano attaccati dal popolo dei 
Salvi. Quegli stranieri erano i Marsigliesi , venuti per mare da 
Focea . I Galli, ritenendo tale circostanza un presagio del loro 
destino, li aiutarono a fortificare, nonostante la resistenza dei 
Salvi, il primo luogo che essi avevano occupato al loro sbarco. 
Essi poi, attraverso i monti Taurini e la valle della Dora, varcarono 
le Alpi; sconfitti in battaglia i Tusci non lungi dal Ticino, avendo 
sentito dire che quello in cui si erano fermati si chiamava 
territorio degli Insubri, lo stesso nome di un pagus degli 
Edui , accogliendo l’augurio del luogo, vi fondarono una città che 
chiamarono Mediolanum. 
 
Livio scrisse questo dopo una narrazione che gli sottopose 
qualcuno, un custode della tradizione mediolanense. 
Probabilmente si trattava di un insubre che aveva appreso la 
leggenda della fondazione della propria città dai suoi avi, che se 
l’erano tramandata di generazione in generazione (quindi un 
druido?). 
Livio era però talmente proteso verso l’oggettività storica che non 
colse quanto di mitico si celava dietro gli eventi da lui raccontati. 
La voce narrante del mediolanense del I sec. a.C., è quella di un 
individuo di una città romanizzata dal secolo precedente, e quindi 
entrata a far parte del mondo romano con diritto di voto già da tre 
generazioni circa. Questo storico insubre ha usato allora dei 
parametri temporali che potessero risultare chiari al collega 
romano e tali da poter situare la fondazione di Mediolanum in un 
“tempo dell’inizio” (tempo mitico), poco dopo la fondazione di 
Roma. 

Ecco quindi che Ambigato  è colui che lotta su due fronti (da ambi, 
‘due’ e *catu, ‘battaglia’) e vi si può riconoscere Giano “Bifronte”, il 
mitico primo re del Lazio; Belloveso  è il più splendente o illuminato 
(da bhel, ‘luminoso’ e veso, ‘ottimo’) che richiama il dio solare 
Belenos/Apollo, e Segoveso  è il più potente (da sieg ‘vittoria’ e 
veso ‘ottimo’[1]). Si tratta quindi di una sola entità che è duplicata 
per aumentarne gli attributi, un po’ come dire “intelligenza e forza” 
insieme. 
Ed è proprio in Belloveso e Segoveso che vi si possono riconoscere 
Atepomaros e Momoros , i due mitici fondatori di Lugdunum 
(Lione). I due fratelli emigrano insieme e, alla confluenza tra Saonna 
e Rodano, fondano una città sul luogo indicato da un volo di corvi, 
animali oracolari/totemici del dio Lug (divinità solare). 
 
Questa la leggenda della fondazione di Lugdunum, citata dal 
racconto dello “Pseudo-Plutarco” (Nomi dei fiumi e delle montagne 
[VI: 1-4]), che l'avrebbe desunta del tredicesimo libro delle perdute 
Fondazioni di Clitofonte. 
 
Vicino all'Arar vi è il monte Lugdunum che prese tale nome per la 
seguente ragione: Momoros e Atepomaros, essendo stati cacciati 
dal trono da Seseroneos, vennero, secondo un consiglio 
dell'oracolo, su questa collina per costruire una città. Si scavavano i 
fossati per le fondamenta, quando improvvisamente comparvero dei 
corvi i quali, volando qua e là, ricoprirono gli alberi lì intorno. 
Momoros, che era esperto nella scienza degli àuguri, chiamò la città 
Lugdunum. Questo poiché nella loro lingua “corvo” si dice lugos 
[2]ed un “luogo elevato” dunu, come abbiamo appreso da Clitofonte 
nel libro tredicesimo Delle Fondazioni. 
Pseudo-Plutarco: Nomi dei fiumi e delle montagne [VI: 1-4] 
 
Nella leggenda gallica, l'apparizione dei corvi rappresenta 
simbolicamente un segno augurale, che è devotamente interpretato 
da Momoros come un buon auspicio per la fondazione della futura 
Lugdunum, così come nella leggenda romana Romolo e Remo  si 
affidano all'osservazione degli avvoltoi per stabilire a chi dei due 
sarà affidato il compito di scavare il solco della futura Roma e, come 
proprio come nella leggenda raccontata da Isidoro di Siviglia , la 
scrofa mediolanuta guiderà Belloveso sul luogo prescelto per la 
fondazione di Medhelan. 
L'importanza che Lugdunum ebbe per i Celti può essere bene 
spiegata dal fatto che il dio tutelare della città, Lug, fosse per 
costoro il dio più importante. E furono proprio i Romani a fare di 
Lione la capitale dei Galli. Allo stesso modo non bisogna stupirsi 
nell’appurare che Lione fu la prima città gallica ad essere toccata 
dal cristianesimo. 
Dal punto della fondazione di Lugdunum, le strade di Belloveso–
Segoveso / Atepomaros–Momoros divergono. Uno, Segoveso, si 
avvierà lungo il corso del Rodano e, risalendo poi per il Reno, si 
dirigerà verso la Selva Nera (Selva Ercinia); l’altro, Belloveso, 
seguendo la valle della Dora, punterà verso la Pianura Padana e 
fonderà Milano.  
 
F.Conte   (Continua sul prossimo numero) 
 

 


