
  

 
 

Natale  -  25  dicembre  2020 

 
Babbo  Natale  di  rosso  vestito   lascia  ogni  bimbo  sempre  stupito 
coi  suoi  doni  e  i  suoi  regali   sempre  attesi , sempre  speciali ; 
scende  a  sale  nel  camino    in  silensio , pian  pianino 
Qualche  volta  c’ è  la  neve   che  imbianca  lieve , lieve 
qualche  volta  la  bufera     che  fa  l’ aria  fredda  e  nera  
Babbo  Natale  con  la  barba  biamca ,  gira  il  mondo  e  mai  si  stanca 
sulla  slitta  con  le  renne     porta  a  tutti  doni  e  strenne 
 

Epifania  -  6  gennaio  2021 
 
La  Befana  vien  di  notte   con  le  scarpe  tutte  rotte , 
con  la  gerla  sulle  spalle    ha  le  calze  rosse  e  gialle . 
Sulla  scopa  di  saggina    vola  in  cielo  la  vecchina , 
con  le  toppe  alla  sottana   va  pel  mondo  la  Befana ! 
Viene  e  bussa  alla  tua  porta    cos ’avrà  nella  sua  sporta ? 
Viene , bussa  e  scappa  via ,    ha  da   fare  altra  magia .  
 
 

8  gennaio  2021 

 

Cari  Soci 

fra  queste  due  filastrocche , di  Natale  e  dell’ Epifania , c’ è  la  ricerca  che  vi  

avevo  promesso  di  svolgere   in  quel  periodo  e  che  vi  mando  in  allegato :  

l’ho  titolata   

 

IL  DUOMO  DI  MILANO   E   LA  MADONNINA 

 

Spero  che  piaccia  a  tutti , anche  ai  non  milanesi , ma  l’ argomento  mi  

sembrava  potesse  interessarvi : una  forma  di  campanilismo ? 

E’  un  modo , anche  ,  per  rinnovarvi  gli  auguri   per  quest ‘  anno   che   sia  

migliore  di  quello  appena   trascorso  e  che  ha  scombussolato  la  nostra  vita  

 

A  tutti  un  cordiale  saluto 

       la  segreteria 

       Anna Bonafé 
 

 



 

Natale  2020  -  Epifania  2021 

 

Il  Duomo  di  Milano  e  la  Madonnina  

 
Entrambi  sono  alcuni  dei  simboli  di  Milano  come  il  Castello  Sforzesco  e  il  panettone . 

 

Il  Duomo , iniziato  nel  1386  è  terminato  a  fine  ‘800 ;  in  realtà  ancora   oggi  vi  si  lavora  

per  la  manutenzione  e  il  restauro  con  un  Ente   creato  apposta  < La  Veneranda  Fabbrica  

del  Duomo > tanto  che  a  Milano  si  dice  di  un’ opera  che  non  finisce  mai < L’ è  

cumpagna  de  la  Fabrica  del  Dom >  è  uguale  alla  fabbrica  del  Duomo . 

Progettato  dall’ architetto  Simone  da  Orsenigo  , in  stile  Gotico-Internazionale , è  la  più  

grande  chiesa  in  Italia : San  Pietro  è  situato  sì  in  Italia ,  ma  nello  Stato  Città  del  

Vaticano  ,  è  una  chiesa  speciale  e  non  se  ne  tiene  conto  in  questa  classifica  

Il  Duomo  è  la  quarta chiesa  nel  mondo  per  superficie  e  la  sesta  per  volume  

 

E’  in  marmo  di  Candoglia , una  cava  sul  lago  Maggiore , tutt’ ora  riservata  per  rifornire  

il  materiale  per  la  chiesa  ed  era  portato   in  città  per  via  fluviale  su  grandi  chiatte  e  

barconi ; poiché  serviva  per  il  Duomo  , il  materiale  non  pagava  dazio  e  , per  facilitare  le  

operazioni  di  sbarco , i  natanti  erano  contrassegnati  da  una  grande  scritta < A.U.F.>   Ad   

Usum  Fabricae ; naturalmente  c’ era  qualche  furbastro  che  utilizzava  la  scritta sui  propri  

barconi , anche  se  non  adibiti  al  trasporto  del  marmo ; da  qui  il  detto  popolare  < auf >  

per  indicare  qualunque  cosa  scroccata , da  un  pranzo  a  un  favore  

 

Il  Duomo  di  Milano  fu  per  il  Vescovo  Carlo  Borromeo un  vero  e  proprio  laboratorio  

dove  attuare  la  riforma  scaturita  dal  Concilio  di  Trento , tanto  da  diventare  in  btreve un  

tempio-modello  per  l’ intero  mondo  cattolico.; il  Borromeo  concentrò  la  sua  attenzione  

sull’ area  del  presbiterio    che  fece  sopraelevare  e  isolare  rendendolo  una  specie  di   

“Sancta  Sanctorum”  della  cattedrale  , cuore  di  tutte  le  celebrazioni : in  quesrìto  contesto  

pensò  di  realizzare  il  nuovo  coro  ligneo  destinato , in  primo  luogo , ai  canonici  del  

Duomo , principali  suoi  collaboratori  e volle  che  fosse  dedicato  a  sant’ Ambrogio  ornato  

con  gli episodi  della  sua  vita ; il  Santo  di  cui  era  il  successore  alla  guida  della  Diocesi  

di  Milano  e  con  il  quale  sentiva  di  avere  molto  in  comune , sia  per la  sensibilità  

spirituale , sia  per  la  cura  verso  quel  popolo  che  gli  era  stato  affidato .  

 

I  lavori  iniziarono  nel  1567  e  furono  subito  assegnati  a  Pellegrino  Pellegrini  detto < Il  

Tibaldo > (1521 – 1596 )  che  progettò  un  Coro  grandioso  e  monumentale  , imponente , 

ricco    di  elementi  decorativi , mascheroni , modanature  e  figure  simboliche  che  ritroviamo  

anche  nei suoi  altri  cantieri  e  che  diventeranno  tipici  del  suo  stile  

 

 

La  Madonnina  è  stata  collocata  sulla  guglia  più  alta  al  30  dicembre  1774 . 

La  grande  e  celebre  statua  ideata  dallo  scultore  Giuseppe  Perego  ed  eseguita  in  lastre  di  

rame dall’ orafo  Giuseppe  Bini , infine  dorata  a  mordente   dal  pittore  Giuseppe  Anton   

Raphael  Menga  , è  alta  oltre  quattro   metri  e  pesa  poco  meno  di  una  tonnellata  e , da  

allora , sfidando  fulmini , intemperie , guerre  e  bombardamenti , non  ha  mai  cessato  di  

vigilare  su  Milano  e  sui  milanesi. 

Vista  dalla  piazza  sembra  piccola  da  cui  l’ affettuoso  nomignolo  con  cui  è  sempre  

chiamata < Madonnina >  



Per  devozione  esisteva  una  tacita  legge  per  la  quale  a  Milano  nessun  edificio  dovesse  

superare  la  guglia  su  cui  è  posta  la  statua  a   più  di  cento  metri  di  altezza ; per  lungo  

tempo , del  resto , questo  primato  non  fu  mai  messo  in  discussione ,ma  l’ edilizia  

incalzava  

Nel  1933  sorse  il  problema , quando  Giò  Pomti  progettò  la  torre  panoramica  nei  pressi  

della  Triennale al  parco  Sempione : l’ ardita  struttura  fu  fermata  a  108  metri , appena  50  

centimetri  sotto  la  fatidica  soglia  della  Madonnina  in  seguito  ad  una  precisa  ordinanza  

comunale  che  voleva  preservare  la  valenza  simbolica  e , si  dice , secondo  la  volontà  dello  

stesso  Mussolini  che  conosceva  bene  i  milanesi   e  i  loro  “ umori ”  e  non  voleva  

inimicarseli <  Non  è  bene  superare  il  Divino  con  l’ umano >  

 

Era  una  specie  di  timore  reverenziale  che  forse  frenò , a  metà  degli  anni  cinquanta  , 

anche  i  progetti  per  la  Torre  Velasca  che  misua  due  metri  in meno  rispetto  alla  

Cattedrale :  i  tempi , però , erano  ormai  maturi  perché  si  infrangesse  il  record  della  

Madonnina  

Infatti  nel  1960  lo  stesso  Giò  Ponti  realizzò  il  Grattacielo  Pirelli  che , con  i  suoi  127  

metri  di  acciaio , cemento  e  vetri  era  allora  non solo  il  più  alto  in  Italia  ma  anche  in  

Europa : affacciato  sul  piazzale  della  Stazione  Centrale   era  il  nuovo  simbolo  di  una  

Milano  che  voleva  presentarsi  come  Metropoli  moderna  e  internazionale . 

 

Emanuele  Dubini , storico  amministratore  delegato  del  < Gruppo  della  Bicocca >  ricordava  

certe  terribili  discussioni  con  la  Curia  che  non  voleva  che  si  superasse  la  Madonnina. 

Il  problema  fu  risolto , secondo  le  cronache ,  dallo  stesso  Arcivescovo  Giovanni  Battista  

Montini che  suggerì  di  mettere  sul  tetto  del  grattacielo  una  copia  fedele  ma  in  scala  

ridotta , alta   cioè  solo  85  centimetri ; il  tutto  avvenne  con  discrezione  ma  non  

nascostamente , tanto  che  quando  il  Pirellone  venne  ceduro    alla  Regione  Lomardia  , 

nessuno  se  ne  meravigliò 

 

< Milano  è  una  città  che  sale >   come  diceva  Umberto  Boccioni   agli  inizi  del  secolo  

scorso ; il  primato  del  Pirellone  è  stato  sorpassato  nel  2010  con  la  costruzione  del  nuovo   

Palazzo  Lombardia  di  161  metri  e , anche  sulla  sua  sommità. è  stata  messa  una  

Madonnina  

Cinque  anni  più  tardi , l’ edificazione  di  un  nuovo  colosso ,  la  Torre  Allianz  di  209  

metri  e  la  posa  di  un’ altra  Madonnina  secondo  quella  che  era  diventata  ormai  una  

tradizione ; 

quattro  sono  le  Madonnine  che  oggi  proteggono  Milano , l’ originale  del  Duomo   e  le  più  

piccole  repliche  sul  Pirellone , sul  Palazzo  della  Regione  Lombardia  e  sulla  Torre  Allianz  

 O  mia  nela  Madunina  che  te  brilet  de  luntan   con  le  altre  sorelline  < …conforta  coloro  

che  più  soffrono  nei  nostri  ospedali   e  nelle  nostre  casa , sostieni  la  fatica  dei  tuoi  figli  

impegnati  nella  cura  dei  malati , infondi  sapienza  nelle  discussioni >  è  la  preghiera  che  

ha  invocato  l’ attuale  Arcivescovo  di  Milano , monsignor  Delpini  dal  tetto  del  Duomo  

proprio  sotto  la  Madonnina , in  questo  tempo  di  pandemia  

 

Oltre  alla  3.400  sculture  che  ornano  il  Duomo , attorno  alla  guglia  maggiore   fanno  

corona  altre  135  guglie ,  ciascuna  con  la  propria  statua  :  santi  che  ritroviamo  nel  

calendario , santi  sconosciuti , santi  di  fantasia ,  angeli  e  non  mancano  soldati  o  anonimi  

ma  sotto  la   madonnina  sono  diventati  tutti  milanesi 

 

Anche  di  questo  è  capace  la  Madonnina  : ci  fa  sentire  tutti  suoi  figli  da  qualunque  parte  

del  mondo  si  arrivi  

 



O  mia  bela  Madunina  che  te  brilet  de  luntan 

tuta  d’ ora  e  piscinina, ti  te  dominet  Milan . 

Sota  ti  se  viv  la  vita , se  sta  mai  cun  i  man  in  man 

canten  tucc  < Luntan  de  Napoli  se  moeur >  

ma  po’ i  vegnen  chi  a  Milan  

 

O  mia  belle  Madonnina  che  brilli  da  lontano 

tutta  d’ oro  e  piccolina  , tu  domini  Milano 

Sotto  di  te  si  vive  la  vita , non  si  sta  mai  con  le  mani  in  mano 

Cantano   tutti  <  Luntan  da  Napoli  si  muore >  

ma  poi  vengono   qui  a  Milano 

 

 

LO  SAPETE  CHE  
Il  Concilio  di  Trento è  stato  il  XIX  Concilio  Ecumenico  della  Chiesa  Cattolica  durato , 

se  pur  con  interruzioni , dal  1545  al  1563 . 

E’  diviso  in  tre  periodi :  1545 -  1547  =  1551  -  1552  =  1562  -  1583  

E’  stato  convocato  da  Papa  Paolo  III  per  arginare  la  Riforma  Protestante  ed  era  

presieduto  da  ercole  Gonzaga , Papa  Pio  IV ; nelle  ultime  settimane  ha  visto  la  presenza  

di  256   partecipanti . 

 

 

 

 

SOLLECITAZIONE  IMPORTANTE 

Le  Poste  non  mi  hanno  mandato  i  bollettini    di  C/C  per  il  pagamento  

delle  quote  sociali  della  Società  e  per  la  tessera  CNDA 

Me  ne  sono  rimasti  pochi , avanzo  dell’ anno  scorso ,  che  riserverò  ai  

soci  morosi  che  non  avranno  pagato  entro  metà  febbraio  ;  ricordiamo  

 

                    quota  sociale  €  60,00  --  tessera  CNDA  €  20,00 

                                  e  potete  pagare  direttamente  

 

                Conto  Corrente  postale    N. 18438200 

 

coordinate  bancarie   

conto  intestato  a  S.L.V.T.A.  

  

IBAN  IT 87  W03111  01609  0000000  13916 


