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TROVIAMOCI ( SE VOLETE… ) 
 
 
Abbiamo finito le ferie. Chi ha potuto farle lunghe, chi meno ma  siamo tornati a Milano. Pare sia 
passato anche il caldo opprimente. Tutto nelle regole. Sono stato via qualche mese ma la nostra 
amata città non mi sembra migliorata sotto nessun punto di vista. Anzi, se devo essere sincero, i 
paragoni che sono costretto a fare non sono di apprezzamento. Pensate che in Tirolo, a 
Castelrotto, ho trovato un signore che tagliava l’erba con un decespugliatore  su un sentiero 
nemmeno molto battuto, non su qualche piazza del paese. Ho chiesto come mai stava facendo 
quel lavoro e mi ha risposto che era pagato dall’ente turismo della località per tenere puliti i 
sentieri. Come a Milano, più o meno. Coraggio, vedrete che prima o poi andrà meglio.   
Sono ricominciati i nostri corsi di cultura milanese. Purtroppo abbiamo avuto qualche difficoltà 
dovuta a improvvisi impegni per gli amici insegnanti. In molti casi si tratta di promozioni o 
importanti assunzioni di responsabilità educative. Buon per loro, ma  questi obblighi hanno 
procurato a tutti qualche disagio. Agli allievi per il cambiamento di orario, e a noi per tappare i 
buchi che si sono creati. Non pigliamocela, se tutte le preoccupazioni fossero queste, ci 
andrebbe di lusso.  
Tanto per tirarci su col morale, ammesso che qualcuno l’abbia basso, il 16 ottobre si farà una 
salamada in attesa dell’appuntamento con il concorso di poesia e letteratura del 7 dicembre. Per 
sapere dove si svolgerà la premiazione potrete telefonarci a partire da metà novembre. 
C’è il progetto di una cena con tutti gli allievi dei corsi di milanese per festeggiare la fine della 
scuola ma non vi possiamo anco adire la data e il luogo. A  proposito dei corsi di cultura 
milanese, vogliamo ricordare agli interessati che l’anno prossimo non inizieranno nel mese di 
gennaio come gli anni scorsi, ma la data scivolerà a ottobre poiché ci siamo accorti che molte 
persone che avrebbero voluto partecipare, preferiscono seguire il calendario scolastico cioè da 
ottobre a giugno. Quindi nei primi mesi del 2007 organizzeremo manifestazioni alternative: 
conferenze, qualche uscita a Milano o nei dintorni, eventuali mostre, cercando di tenere vivo il 
rapporto tra i nostri iscritti. Naturalmente le sede è aperta dal martedi al venerdì pomeriggio e chi 
vuol venire è il benvenuto, come lo è chi volesse partecipare alla riunione settimanale che si 
svolge il lunedì sera. Se volete trovarci sapete come fare… 
 

                                                                                         n.  3 ann 2006 
 

       la Frusta 
 

     notiziari per i amis de la Credenza 

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

www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 
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I SIMBOLI DELLA CREDENZA DI SANT’AMBROGIO 
 

Continuiamo nella descrizione dei simboli della Credenza. 
Quarto alto di sinistra (periodo storico di riferimento circa il 500-600 a. C.)  

Rappresenta una delle ragioni che dovrebbero spiegare, tra l’altro, l’etimologia del 
nome “Mediolanum”, la scrofa semi lanuta. 

La storia di questa allegoria inizia nelle allora lontane terre di Francia, in una località abitata da 
tribù appartenenti alla stirpe dei Galli guidata da un Brenno, ossia da un re, di nome Ambigato il quale 
aveva due nipoti, Segoveso e Belloveso.  

In quel periodo storico il continuo ricambio di genti provenienti da oriente, spinte da nuove 
popolazioni che arrivavano la lande sempre più lontane, fin dall’ora sconosciuta Cina, incalzava quelle 
già stabilite nell’Europa occidentale e, tra queste, anche la tribù di Ambigato.  

Visto che le terre occupate da questi ultimi apparivano insufficienti per soddisfare i bisogni di tutte 
queste genti, il Brenno chiamò a se i due nipoti, incaricandoli di partire ciascuno con un gruppo di 
guerrieri per andare a ricercare nuove terre dove insediarsi. 

I due fratelli raccolti i propri eserciti ed accompagnati, come era allora in uso, da donne, vecchi e 
bambini si misero in marcia verso nuove terre da occupare.  

Segoveso rivolse le sue attenzioni verso l’attuale Germania e l’Illiria, mentre Belloveso si rivolse a 
meridione dove per giungervi avrebbe dovuto superare le Alpi; così fece, valicando il Passo del 
Monginevro, discendendo poi dalle ripide balze per affacciarsi nell’accogliente, dolce distesa attraversata 
dalle acque del Po e dei suoi numerosi affluenti. 

Superati alcuni di questi grandi fiumi, giunse e si fermò in una terra sita a metà tra i due maggiori 
affluenti alpini del grande fiume, il Ticino e l’Adda, da dove scacciati gli Etruschi che allora l’abitavano, si 
insediò con il suo numeroso seguito, assumendo il nome di Insubri, ossia di abitanti dell’Insubria, nome 
dato a questa regione dagli antichi abitatori Liguri. 

Una terra dal clima mite, rispetto alle fredde lande della patria Gallia, coperta di fitti boschi, ma 
anche generosa nell’offrire facilmente acqua, che sgorgava dalle molteplici fonti naturali, indispensabile 
per la vita e per avviare primitive forme di agricoltura. 

In questo luogo, dove pare ritrovassero una scrofa coperta da una fitta lanuggine, oggi diremmo 
forse un cinghiale o qualche particolare razza di suino, attrezzò una primitiva forma di insediamento 
abitativo cui diede il nome di  Mediolanum, corruzione, secondo la leggenda, di “in medio lanae” 
riferimento al vello dello strano animale qui avevano trovato.   
   
Quarto basso di destra (periodo storico di riferimento, secolo XII)  
 La Croce qui rappresentata è quella di cui si insigniva l’emblema di Galdino della Sala, Vescovo di 
Milano tra il 1166 ed il 1176, poi elevato alla santità con la canonizzazione voluta da Papa Alessandro III, 
al cui nome fu intitolata la città di Alessandria. 

Dopo essersi distinto nella lotta all’eresia catara, Galdino fu investito dell’alta carica di presule di 
Milano, nel 1166 alla morte del Vescovo Uberto, dove svolse opera di organizzazione degli ospedali e dei 
ricoveri per gli orfani ed i trovatelli.  
 Propugnatore della libertà di Milano dal giogo imperiale, siamo nel periodo delle lotte con 
Federico I° Barbarossa, Galdino muore nel mese di aprile del 1176, circa un mese prima che le schiere 
della Lega Lombarda, guidate dal Carroccio, dalla grande Croce rossa in campo bianco del Comune 
milanese e al richiamo della “Martinella” – allora la tromba che suonava la carica non esisteva – 
sconfiggessero sui campi di Legnano, il 29 maggio del medesimo anno, l’agguerrito esercito imperiale. 

Galdino aveva moderato l’impeto dei milanesi i quali, memori della tragica sconfitta del 1162 
quando, dopo sei mesi d’assedio, dovettero chiedere grazia a Federico che a Lodi li beffeggiò, 
pretendendo che i maggiorenti della città si prostrassero ai suoi piedi in segno di sudditanza e chiedendo 
misericordia, avrebbero già voluto affrontare l’imperatore in campo aperto prima che a Pontida fosse 
sottoscritto il patto che legava le città guelfe di Lombardia. (continua)  
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“Milano 1881” “ Il dialetto milanese” 
ll milanese è realmente il linguaggio di un popolo dal cuore aperto, bonario, inclinato alla benevolenza 

verso ognuno, amante della buona tavola e in generale di tutti i piaceri del senso, lieto, proclive alla 
sguaiataggine più che alla vera arguzia, ricco di un buon senso alla mano. Un linguaggio fine il milanese 
non si potrebbe dire : efficace, è di sicuro. Il popolo che lo parla ci si riflette dentro tutto quanto, colle sue 
virtù e colle sue debolezze: di gran lunga più numerose le prime - si permetta di dirlo ad uno non nato all' 
ombra del Duomo - che le seconde. 

Questi caratteri interni si mantengono inalterati, nonostante la variazione delle fattezze esteriori. 
Giacchè, come s' è accennato in più casi, il dialetto si trasforma, e sempre s'è venuto trasformando in 
tutto quanto il corso della sua vita. Ben si sa: la trasformazione è condizione essenziale dell' esistenza. 
Una delle mutazioni di maggior rilievo avvenuta in tempi vicini a noi, riguarda il passato remoto, 
cominciato a cadere in disuso verso la metà del secolo scorso, rappresentato da pochi superstiti al 
principio del nostro, e quindi sceso nella tomba fino all'ultimo suo rampollo. Vens, diss, voeuss, spongè 
ecc. ecc., farebbero adesso inarcare le ciglia al più ambrosiano tra gli ambrosiani. 

Non si riguardi questa sparizione come un sintomo pericoloso per la vita del dialetto; lo stesso 
fenomeno sta succedendo, mentre parliamo, nel francese, senza che ciò faccia nascere nessuna 
inquietudine per la sua preziosa salute. Piuttosto danno da pensare i mutamenti non pochi che si 
producono nei suoni. Per esempio la z, che aveva preso molte volte il posto del c e del g dinanzi ad e e 
ad i, è ricacciata di nuovo dal ritorno vittorioso dei fuorusciti. Nessuno dice più zent, nessuno Porta 
Zines; pochi zerusegh, suzzed, suzzess. Qui, tanto e tanto, s' ha il trionfo d'un vecchio diritto lungamente 
conculcato; ma è effetto di prepotenza se molte terminazioni ben legittime in cc sono bandite, o almeno 
confinate tra la gente bassa; dicc, scricc, facc non si sentono più; non frequentemente lecc, succ; e c' è 
chi spinge lo zelo fino a dire per tecc una parola che non mi permetterò qui di pronunziare. 

Presi un per uno cotali mutamenti non significherebbero nulla; ma invece destano l' allarme, se si 
considerano uniti insieme e si riferiscono alla loro causa unica ed universale, che è un graduale 
ravvicinamento alla lingua letteraria o al toscano. Non ci sarebbe da dolersene, se il ravvicinamento 
potesse metter capo all'identificazione; ma facciam conto che ciò sia per accadere ad una distanza 
infinita, là dove s'incontrano, al dire dei matematici, e si danno con un bacio il « ben arrivato, » anche 
due parallele. 

E la lingua letteraria non si contenta di pervertire la fonetica del dialetto; ne perverte ancor peggio il 
vocabolario. Essa v' introduce così alla sordina un numero infinito di vocaboli, ciascuno dei quali 
circuisce una voce indigena, le somministra un lento veleno, e non ha pace finchè non la vede morta e 
non ne raccoglie l'eredità. E dire che i tribunali non hanno pene per cotesti misfatti! O non pare evidente 
che le lingue abbiano diritto ad essere rispettate al pari delle persone? Io non capisco perchè, mentre è 
severamente vietato di corrompere il toscano col mescolarvi voci, forme e pronunzie dialettali, abbia poi 
ad esser lecito di corrompere il dialetto con mescolanze toscane. Dunque l'uguaglianza di tutti dinanzi 
alla legge è proprio un' irrisione? Si parli italiano o milanese secondo che pare e piace: ma l'italiano 
italianamente, e anche il milanese milanesemente! 

E’ inutile: se s'ha a cuore la salvezza del dialetto bisogna, mentre non è ancor troppo tardi, pensare a 
un provvedimento. E il provvedimento lo propongo io medesimo, dando prova con ciò di un eroismo, che 
solo gli amici miei possono valutare. Esso dovrebbe consistere in una multa per ogni delitto di lesa 
meneghità. In altre città il prodotto della multa potrebbe servire a ristorare le finanze municipali; qui da noi 
invece, dove, grazie a Dio e ai nostri amministratori le finanze sono in complesso abbastanza prospere, 
converrebbe convertirlo in premi per coloro che parlan più corretto. Ed ecco che, cercando piombo, ci si 
troverebbe aver rinvenuto dell'oro; giacche, incamminatici per provvedere all'incolumità del dialetto, ci si 
vedrebbe arrivati inaspettatamente alla soluzione della questione sociale. Che, siccome in generale gli 
abbienti parlano scorretto, e relativamente corretto i non abbienti, si riuscirebbe ad un capovolgimento 
nella distribuzione delle ricchezze; i ricchi diventerebbero poveri, e i poveri ricchi ; che è l'unica soluzione 
del gran problema atta a contentare davvero, non dico chi predica le riforme stando comodamente in 
alto, ma chi le chiede dal basso. 

 
                          PIO RAJNA. 
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La tradizionale 

salamada si terrà 
il giorno  

lunedì 16 ottobre  
a partire dalle ore 

17.30 
 
 

Dalle ore 16  
esposizione di fotografie antiche e         

moderne dei navigli   
e carte topografiche 

 
 


