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Leggende e misteri della poco conosciuta Santa Maria alla Fontana

Questo Santuario, che consta di due elementi (la parte su-
periore di recente costruzione e la parte inferiore ogget-

to della nostra visita, un gioiellino), si trova nell’omonima
piazza, tra Piazzale Segrino e Viale Stelvio, ed è stata edifi-
cata (la parte inferiore) nel 1507 dai Benedettini di San
Simpliciano dalle cospicue questue che originava il luogo per
via dell’acqua miracolosa (assegnata ai Padri Minimi di San
Francesco d Paola che gestirono, ristrutturando completa-

mente il santuario): tale fonte “miracolosa” era infatti indica-
ta alla cura dell’artrite e dell’artrosi e, per questa ragione,
aveva spinto il governatore di Milano, Carlo II d’Amboise, a
farla costruire. Qui inizia la leggenda che segnala essere sta-
to Leonardo Da Vinci, protetto di Carlo II, a progettare la
chiesa affrescando anche due pareti (poi attribuite a Ber-
nardino Luini). In realtà nel 1982 sembra sia stato ritrovato
il vero progetto a firma dell’architetto Amadeo, ma la leggen-

da persiste anche per la presenza di una misteriosa simbolo-
gia cabalistica e cosmologica mai chiarita. Il mistero dell’ac-
qua è anch’esso irrisolto: inizialmente prodotta da una fonte
alla base del santuario, venne chiusa nel secolo XIX per un
inquinamento della falda ed oggi è semplice acqua del rubi-
netto ma ritenuta sempre “miracolosa” e meta di fedeli che
la bevono, dagli undici ugelli, per le sue capacità taumatur-
giche. Da visitare per la sua bellezza e particolarità.
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Sempre più America in TV

Un altro canale targato USA si è affac-
ciato sul panorama del digitale terre-

stre gratuito. Dallo scorso 30 ottobre, sul
canale 37 trasmette Warner TV. La galas-
sia Warner-Discovery entra sempre più
nel mercato televisivo italiano incremen-
tando offerta di contenuti, ma soprattutto
aumentando gli introiti dalla vendita di
spazi pubblicitari. Warner TV dedica la
prima serata di ogni giorno della settima-

na al cinema. La casa
di produzione Warner
Bros., fondata dai fra-
telli Albert, Harry, Sam e
Jack nel 1923, si pro-
pone di percorrere un
viaggio lungo 100 anni
con i titoli del loro infi-
nito magazzino.
Il lunedì sera trovano
spazio i film d’azione, il
martedì le commedie,
mentre il mercoledì i
protagonisti saranno i
grandi registi. Giovedì,
venerdì e sabato sono

dedicati alla nostalgia degli anni ‘70 e ‘80
tra intrattenimento e paura. Domenica i
classici del genere western. La program-
mazione del daytime dal lunedì alla do-
menica include le serie tv che hanno allie-
tato più generazioni. ‘Willy il Principe di
Bel Air’ e ‘Famiglia Bradford’ sono solo
due esempi di quanto si potrà seguire.
Forse vedremo qualcosa di buono dalla tv
del passato.
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Cari lettrici e cari
lettori, dopo un’e-

state torrida, l’autun-
no ci sorride solo con i
suoi colori.
La guerra in Ucraina
non dà tregua; nono-
stante i vaccini per il
Covid, ci sono ancora
molti positivi; il costo
della vita (bollette alle
stelle) ha impoverito
tante famiglie e im-
prese.
Non è un momento fa-
cile, ma da sempre sia-
mo un popolo forte e su-
pereremo anche questi
momenti. Siamo già a
novembre, crisantemi ai
cari defunti, corone di
alloro poste ai piedi dei monumenti per gli
italiani morti per la libertà.

2 Novembre
Vecchio cimitero, questa mattina ti vengo a
trovare, camminerò nei tuoi viali, cipressi,

tombe gelide di brina.
Nella quiete dei morti
parlerò a te perché a-
scolti la voce di ognuno.
La voce flebile lamento-
cercherà pace.

Uomini
Quanti occhi negli sguar-
di della gente
uomini bambini cre-
sciuti senza tempo
in un tempo volato in
fretta.
Quanti passi consumati
in cerca di verità per
coloro che non hanno e
non cercheranno mai.
Quanti giorni avremo
perché ci sarà concesso
ancora il tempo

e noi-lo spenderemo bene per gli sguardi dati
per i passi consumati
per la voglia di vivere
perché l’esperienza non ci renda grandi
uomini
ma solo uomini migliori.
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Riflessioni di novembre

questo settore della Cooperativa Abitare, che ha nel suo sta-
tuto l’indicazione di valorizzare la crescita culturale dei pro-
pri soci e per far questo ha creato e sponsorizza sia il Teatro
che il Centro Culturale della Cooperativa e la loro vulcanica
programmazione. Ma si è anche avuto modo di evidenziare la
collezione di arte sacra dei contemporanei della Villa Clerici,
una delle più importanti d’Italia, in un momento in cui l’ar-
te non si rivolge più ai soggetti religiosi, come un tempo, e
che pure produce opere straordinarie spesso sconosciute. E
che dire dell’Ecomuseo e della sua meticolosa raccolta di
storie, personaggi, luoghi, leggende, oggetti che conservano
la memoria di un passato che altrimenti andrebbe perduto?
Hanno voluto portare il loro saluto anche Anita Pirovano,
presidente del Municipio 9 e Tiziana Elli, assessora alle po-
litiche giovanili. La presentazione si è conclusa in musica,
con l’esibizione del giovane violoncellista kazako Rustem
Smagulov, molto bravo, che ha eseguito brani di Bach. Ri-
pensando all’evento ci vengono spontanee alcune consi-
derazioni. La prima e più importante è la capacità di
questi giovani di produrre un lavoro di qualità, in un mo-
mento in cui non si fa altro che dubitare della prepara-
zione alla vita attiva delle nuove generazioni. Poi di
quanto ricca e ancora da scoprire sia Niguarda e quanto
interesse la sua storia susciti ancora. E infine quanto im-
portante sia valorizzare e dare senso a questo patrimo-
nio nella costruzione di una identità locale, premessa per
una coesione sociale più efficace, utile a raggiungere
obiettivi senza lasciare indietro nessuno.

A Villa Clerici una sala straboccante per NiguardaMi
Un contributo dei giovani per scoprire Niguarda

Sergio Ghittoni

La cultura non è la prima cosa che viene in mente
quando si pensa al quartiere di Niguarda. L’ospeda-

le, la Resistenza, il movimento cooperativo magari, ma
non la cultura.
Eppure un gruppo di studenti del Liceo Cremona deve aver
pensato che fosse necessario andare un po’ più a fondo della
questione. E ha dato vita a una ricerca, negli anni scorsi, sul-
le esperienze culturali del quartiere. Si è trattato di un lavo-
ro svolto da una classe durante l’esperienza dell’alternanza
scuola-lavoro. Alcuni di questi ragazzi e ragazze oggi sono
giovani universitari, qualcuno in giro per l’Europa col pro-
gramma Erasmus. Non si sono però dimenticati di questa ri-
cerca e, su iniziativa del direttivo del Circolo Rigoldi del
Partito Democratico, l’hanno ripresa, approfondita coordina-
ti da Ornella Scandella e trasformata in un prodotto multi-
mediale, anche con un supporto del filmmaker Gabriele
Ruggi. Tutto questo lavoro è stato presentato dagli stessi au-
tori - Ettore Conti, Sofia Cecchetto, Edoardo Silva, Alice
Velicogna e Lara Zamuner, con l’aiuto di Giulio Cai -, sabato
15 ottobre nella cornice maestosa della Villa Clerici, di fron-
te a una folla strabocchevole, tre o quattro volte maggiore di
quanto non ci si aspettasse. L’evento è stato battezzato
NiguardaMI, con un gioco di parole. Tutti i materiali prodot-
ti verranno integrati nel progetto Radici, in via di svolgimen-
to da parte di un partenariato locale con capofila il Teatro
della Cooperativa. La presentazione ha preso in esame cin-
que realtà del quartiere: l’ospedale (il Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda, com’è chiamato oggi), la Villa Clerici,

il Teatro della Cooperativa, l’Ecomuseo e il Centro Culturale
della Cooperativa. Sono stati proiettati dei filmati, brevi ma
intensi, ciascuno dei quali dedicato a una delle cinque realtà,
e seguiti da un commento di uno studente o studentessa del
gruppo (qualcuno anche collegato via Zoom dall’estero). Cia-
scun filmato presenta un’intervista al responsabile della
realtà, arricchita da immagini e filmati della sede e dell’atti-
vità culturale svolta. Nel caso dell’Ospedale è stato proietta-
to un interessante video realizzato a cura della stessa Am-
ministrazione. Ne è scaturito un quadro vitale e ricco, non
privo di sorprese e di scoperte. Come, ad esempio, l’ampia
collezione di dipinti e sculture dell’ospedale, frutto di lasciti
e donazioni, del tutto sconosciuta ai più. O come l’impegno in


