
 
 
 “ Chi dedica il tempo a migliorare se stesso,
    non trova il tempo per criticare gli altri ” .
                                                                           Madre Teresa di Calcutta

Poca scienza allontana da Dio, ma molta scienza riconduce a lui. Sottile è il Signore, ma non
maligno.  “Scienza  e  religione  non  sono  in  contrasto,  ma  hanno  bisogno  una  dell’altra  per
completarsi  nella mente di  un uomo che pensa seriamente”.  Queste parole tratte dal saggio
Conoscenza del mondo fisico,  sono di quel grande scienziato che fu Max Planck (1858-1947),
colui che formulò la teoria  dei quanti e ricevette il Premio Nobel nel 1918. Capita spesso di
imbattersi – soprattutto a livello popolare – in sarcasmi sulla fede, quasi fosse il reperto di un
paleolitico intellettuale.  È un atteggiamento che, certo, alligna anche nel mondo della scienza,
ma la cautela sta sempre più diffondendo, consapevoli come si è che l’uomo non conosce solo
secondo scienza e sperimentazione, ma per altre vie di assoluta nobiltà (arte,  poesia, amore,
filosofia,e, perché no?, mistica e teologia). È un tema che abbiamo già affrontato, ma vogliamo
riproporlo. Lo scienziato innamorato conosce e comprende la sua donna soprattutto attraverso
esperienze profonde, dotate di una loro “grammatica”, senza considerarla soltanto un complesso
biologico. A questo punto possiamo riflettere sulla prima frase sopra citata: è addirittura Louis
Pasteur a proporla ed è anche una sferzata a tutti  quei  credenti  che temono esorcizzano la
scienza, la ricerca, la critica, chiusi nell’armatura di una religiosità paurosa e fin cieca, “La
fede,  se  non  è  pensata,  è  nulla”,  osava  dire  sant’Agostino.  Certo  è  arduo  penetrare  nel
trascendente  –  come suggerisce  la  curiosa  seconda citazione  di  Einstein  –  ma è  un  rischio
positivo da correre.   

del Cardinal. Gianfranco Ravasi (da Avvenire del 12 Aprile 2011)
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L’angolo del milanese…

Traduzione dall’Inferno di Dante
Canto VII     di Carlo Porta

Ara bell’Ara discesa Cornara,
el sclamè in ton de raffreddor Pluton,
ch’el fava on rabadan del trenta para.
Ma Vergilli sapient e gainon
per confortamm el dis: Lassa magara
ch’el te diga bus negher. Gajoffon!
Te specci ai trii pessitt e ona mazzoeura
a vedè chi de nun restarà foeura.

Poeù el se revolta a quell brutt musellott,
e el ghe dis: Alto là lôff malarbett!
Manget el fidegh, crenna, e dì nagott.
Sont chì d’orden de quell che el t’ha faa mett
foeura del Paradis tì e i toeu rabott
coj brasc de sant Michee sò mazzassett;
tant che el tò spazzament l’è fin staa assee
par digh ancamò al spazzà fà sant Michee.
……………………………………………..

 Questa traduzione del Porta è il risultato di ben 29 abbozzi e varianti delle diverse strofe, questo frammento è la
traduzione dei primi 99 versi del canto VII. L’avvio, con quella buffa e incomprensibile filastrocca milanese, ha
suscitato la curiosità erudita di molti.

 Lascio a voi, gentili lettori, di andare a cercare come prosegue e finisce. Se interessati chiedetemela!

Alcuni chiarimenti del testo:
… Ara bell’Ara …  è la traduzione comicissima del misterioso “Papé Satàn,papé Satàn aleppe” filastrocca 
fanciullesca. ….del trenta para…  “...tumulto che in alcune discussioni nasceva forse nel nostro Corpo decurionale
in cui sedevano già trenta coppie di decurioni.”  … gainon … accrescitivo di gaina gallina, si dice di persona 
astuta e accorta    … bus negher …  l’ano.     … Gajoffon ...da gajoffà intascare, divorare, quindi “ingordo” . 
...musellott… accr. di musella, msella, muso sporgente. ...crenna… da crennà , rodere il freno, crepare di sdegno e 
non potersi sfogare.  ...spazzament… la cacciata degli angeli ribelli dal cielo. ...fà sant Michee… comunemente 
usata a Milano per indicare il trasloco.

MESSAGGIO IMPORTANTE PER I NOSTRI TESSERATI

A tutte le compagnie che si sono affiliate nel corrente anno, 
per i rinnovi di affiliazioni 2021. 

Per le compagnie che si sono affiliate nel 2020 e hanno quindi usufruito della
proroga della assicurazione al 31 marzo 2021, la quota del rinnovo per il 2021
sarà di Euro 9 per ogni affiliato e non di Euro 12.
 
Un cordialissimo saluto a tutti, con gli auguri per un sereno Natale 2020, più simile quest'anno al primo 
Natale, quando è nato Gesù, senza tante luci, ma con la stella di Betlemme nei cuori e tanti auguri per un 
2021 di ripresa delle nostre attività. 
                                                             michele faracci
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Traduzione dall’Inferno di Dante
      Canto VII        di Carlo Porta

Ara bell’Ara discesa Cornara,
esclamò in tono di raffreddore Plutone,
che faceva un fracasso da trenta paia.
Ma Virgilio sapiente e furbacchione
per confortarmi dice: Lascia magari
che ti dica buco nero. Gaglioffone!
Ti aspetto ai tre pesciolini e una mazzetta
per vedere chi di noi resterà fuori.

Poi si rivolta a quel brutto labbrone,
e gli dice: Alto là lupo maledetto!
Mangiati il fegato, schiatta e (non) dire niente.
Sono qui d’ordine di quello che ti ha fatto mettere
fuori del Paradiso tu e i tuoi demoni
colle braccia di san Michele suo ammazzasette;
tanto che il tuo sgombero è perfino stato abbastanza
per dirgli ancora(oggi)allo sgombero “far san Michele”
………………………………………………….



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.

6 dicembre ore 15,00 Sala Argentia – Via Matteotti 30 – Gorgonzola
Le pillole di Ercole  di Hennequin e Bilhaud
Compagnia I BATACC D’INSAC   (per informazioni 02.95 30 06 16)

11 dicembre ore 21,00 Cineteatro di Via Volta – Cologno Monzese
Premiazione Rassegna Besozzi – Casati 2020   e
Corti Teatrali organizzati dalla ProLoco     (per informazioni 02.253 08 288)
Rassegna Teatrale “Besozzi-Casati 2020”

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 
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ANTICA PREGHIERA IN LINGUA MILANESE

Oh Signor,

damm la vita e l’onor (i milanesi tengono visceralmente prima di tutto all’onestà)

e danee per spend, (i milanesi non hanno la falsa pensione di invalidità)

on òmm che pias arent (o una donna- vuol dire la grandezza dell’amore)

e poeu te domandi pù nient!

                                       Scritta da ona sciora nassuda in del 1874.

Con anticipo, dal     G. A. T. a. L.  
un augurio di   BUON NATALE 
e   BUONE FESTE  a tutti voi.

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