
 
 “ La mia nonna mi diceva 
   che il sudario non ha tasche... ”.
                                                          Papa Francesco

La nobiltà dello spirito, rispetto a quella tradizionale del sangue, ha il vantaggio che uno se la
può conferire da solo. Lui che era nato a Klagenfurt in Austria nel 1880 e aveva studiato e
vissuto in Germania, col prevalere di Hitler, aveva deciso di lasciare Berlino e di riparare in
Svizzera, e a Ginevra proprio il  15 aprile 1942 si spegneva. Là aveva condotto un’esistenza
povera  e  la  morte  l’aveva  colto  all’improvviso  mentre  stava  lavorando  al  suo  capolavoro
incompiuto, quell’Uomo senza qualità che spesso rimane incompiuto nella lettura di molti perché
è testo arduo, senza una trama netta. È un’opera che - a mio avviso – potrebbe essere descritta
con le parole del suo straordinario ma inconcludente protagonista, Ulrich: “Certi pensieri sono
come corde che si attorcigliano in avvolgimenti infiniti intorno alle braccia e alle gambe”. Oggi,
però, usciamo da queste spirali e ci affidiamo a uno dei Frammenti postumi di Musil che brillano
di luce propria. Vi ricordate l’esilarante battuta di Totò: “Signori si nasce. E io lo nacqui!”?  
In realtà, non si nasce né signori né raffinati né insigni, lo si diventa con un serio esercizio. Si
può ereditare per nascita di essere conti o marchesi, blasonati e patrizi: frutto di condizioni
meramente  estrinseche  è  appartenere  alla  classe  aristocratica  o  plebea.  La  “nobiltà  dello
spirito”, come ammonisce Musil, è invece l’unica che ci conferiamo da soli con un impegno
severo, anche nei piccoli comportamenti. A quest’ultimo proposito mi viene in mente una battuta
di un altro scrittore che ammiro, Anton Cechov: “La signorilità vera non sta nel non versare la
salsa  sulla  tovaglia,  ma  nel  non  mostrare  di  accorgersi  se  un  altro  lo  fa”.   Il  contegno,
l’educazione, il rispetto sono valori che rivelano una classe che non è assegnata dai documenti
anagrafici, ma che fiorisce da una finezza umana profonda.  

del Cardinal. Gianfranco Ravasi (da Avvenire del 15 Aprile 2011)
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L’angolo del milanese…

Akmett in tocch comè la porcellanna,
magher comè el ritratt de nost Signor,
strasciaa comè i strivaj d’on sfrosador,
pestaa comè el soffà d’ona sguanguanna;

pelaa dal reficciô comè ona ranna,
pien ras de debet come on giugador,
pussee affamaa che nè on procurador,
sgognaa comè el marì d’ona veggianna;

cusii in cà come dent in d’ona scattola,
colla donna sul fà d’on zoffreghett
che tacca e fa fioeu comè ona piattola:

cribbi! Se lor no senten compassion,
sta voeulta el va anca lu el pover Akmett
a toeull in pros comè Napoleon,

            giacchè la religion,
o quella cossa che ghe disen squitta,
l’inerbiss anca a Akmett de toeuss la vitta.
                 

Il  sonetto è l’ultima, in ordine di tempo, delle cinque composizioni che il  Porta scrisse per Akmett, capo cameriere della
Società del Giardino, e in una stampa ha il titolo Altra stoccada de Akmett al faravost del 1815,  che ci offre anche la data di
composizione.

:Alcuni chiarimenti del testo:
… sfrosador …  contrabbandiere, costretto a valicare i confini di stato nei luoghi più dirupati e a compiere lunghi
percorsi  ...sguanguanna…  puttana, come appare in alcune stampe  ...reficciô… subaffittuario   ...procurador…
amministratore di beni e avido di guadagni più o meno leciti   ...cusii…  vale per “ristretto” si dice di persone
ammassate  l’una all’altra in poco spazio   ...Napoleon…  che era stato appunto allora deportato a Sant’Elena.
...squitta…  vale per “paura” timore.

…………..

COMPAGNIE  ATTENZIONE  PER  LE  AFFILIAZIONI

Per le Compagnie che desiderano affiliarsi per l’anno 2021 vi è una variazione, cioè:
 
- Per le compagnie già affiliate nell’anno 2020, l’assicurazione “copre” sino a marzo 2021,
per cui nel rinnovo pagheranno per il 2021 per ogni tesserato 9 Euro e non 12.

- Per le nuove iscrizioni rimane tutto inalterato a 12 Euro per tesserato.

Uniamo le quattro schede, da compilare e poi rispedire al GATaL  gatalteatro@gmail.com
unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato.
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Akmett in pezzi come la porcellana,
magro come il ritratto di nostro Signore,
stracciato come gli stivali di un contrabbandiere, 
pesto come il sofà di una sgualdrina;

pelato dal subaffittuario come una rana,
pieno raso di debiti come un giocatore,
più affamato che non un procuratore,
svergognato come il marito di una vecchiaccia;

cucito in casa come dentro in una scatola,
colla moglie sul fare di (simile a ) uno zolfanello
che attacca e fa figli come una piattola:

cribbio! Se loro non sentono compassione,
questa volta va anche lui il povero Akmett
a prenderlo nel sedere come Napoleone,

                   giacché la religione,
o quella cosa che chiamano squacquera,
inibisce anche ad Akmett di togliersi la vita. 

 

mailto:gatalteatro@gmail.com


3



4



5



6



AVVISO MOLTO IMPORTANTE
Le Compagnie che desiderano far apparire i loro spettacoli  su “TEATRO NOTIZIE” 

nella rubrica “Filodrammatici in scena”  sono pregate di far avere i dati dello spettacolo 
al mio indirizzo e-mail  entro il 15/20 del mese precedente lo spettacolo.

NON ARRIVANDO ENTRO QUESTO TERMINE CORRONO IL RISCHIO 
DI PERVENIRE A PUBBLICAZIONE EFFETTUATA

pietro.callegaro@fastwebnet.it

Dati da inviare: Data con orario, Teatro con indirizzo e città
                             Titolo del lavoro con l’Autore  - Compagnia che mette in scena il lavoro.

e… un   NUMERO TELEFONICO DI RIFERIMENTO  ,   
per eventuali conferme delle rappresentazioni.

                                           Grazie.

FILODRAMMATICI  IN  SCENA       Stagione 2020 – 2021  

Attenzione: quanto sotto indicato proviene direttamente dalle Compagnie.
Nell’eventualità di disguidi vari (spettacolo annullato, variazioni d’orario, di data, ecc.)

il GATaL non ha alcuna responsabilità.

Tenere presente il periodo in cui viviamo, 
telefonate per sincerarvi che vi sia lo spettacolo.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

DIALOGHI DI PACE 2021

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO PER LA PACE
Il  messaggio  di  Papa  Francesco  per  la  54°  Giornata  Mondiale  della  Pace  risuonerà,per
credenti e non credenti, in forma di “dialogo a più voci” e con musica.

Per informazioni www.rudyz.net/dialoghi

- martedì 2 marzo ore 20:30  >>>>>   SOLO VIDEO - SOLO VIDEO (Vedi sotto) <<<<<
chiesa di Maria aiuto dei Cristiani 
Arese, via Matteotti 27- La Compagnia Teatrale Aresina 

 letture: Gina Mariano, Ettore Cibelli, Vasco Lorenzi, Gino Perferi 
intermezzi musicali: Gianni Penzo, sassofono e tastiera, Vittorio Pizzetti, flauto 

a cura di Ettore Cibelli e Giovanni Guzzi 

 AVVERTENZA COVID: 
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Sarà possibile assistere ai Dialoghi di Pace ESCLUSIVAMENTE 
collegandosi in streaming con:  

YouTube – Oratorio don Bosco Arese - diretta 

Recupero dell'edizione prevista nel marzo 2020, ma annullata a causa delle restrizioni per l'emergenza covid 19.

Nell'anno della Laudato si' si è ritenuto di riproporre il testo del messaggio di papa Francesco per 
la Giornata Mondiale per la pace 2020, che aveva esplicitamente a tema l'emergenza ambientale 
planetaria, accompagnato da "Lettera a San Cristoforo" di Alex Langer: splendido testo che esorta
alla necessità di una vera "conversione ecologica".
Quanto mai necessaria, come l'attualità quotidianamente dimostra.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

…  vi  è  anche  ...

20 marzo 2021 ore 21,00 Cine Teatro Don Bosco – Via Pio XI 36 – Carugate
El Secrista de San Firmin  di Roberto Zago   Concorso Regionale Lombardia PREMIO TEATRO!
Compagnia Filodrammatica AGRATESE di Agrate Brianza  (per info. 02.92 54 499 – 347.23 29 015)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

G. A. T. a. L.  Gruppo Attività Teatrale amatoriale Lombardia
Via Brolo 5 – 20122 Milano  Tel.  02.76002003

sito internet: www.gatalteatro.  org    -  e-mail: gatalteatro@gmail.com

I VOSTRI DATI SONO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 196/2003
IL TITOLARE PUO’ RICHIEDERE IN QUALSIASI MOMENTO, ex art. 13 L. 676/96, 
LA CANCELLAZIONE RICHIEDENDOLA ALL’INDIRIZZO: pietro.callegaro@fastwebnet.it 

                                                                                                           Ciao…                            
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     …tutto bene?   
     Con pazienza attendo notizie… 
     
     Ricordatevi di inviarle…     
                      che  poeu  ghe  pensi  mì!   PC
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