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REPORTER DI GULLIVER 

Editoriale 

Cari lettori, 

in questo periodo di coronavirus all’associazione Giul-
lari di Gulliver manca la terra sotto ai piedi: manca il 
palcoscenico su cui proporre gli spettacoli, mancano le 
palestre e le sale prova in cui si incontrano i gruppi dei 
vari progetti. Questo giornalino vuole in qualche modo 
riempire questo vuoto. Vi proponiamo con questa prima 
edizione alcune rubriche. 
Abbiamo l’onore di annoverare tra i nostri redattori il 
dottor professor truffatore imbroglione, che molti di voi 
hanno potuto conoscere grazie allo spettacolo dei Laz-
zi di Luzzo (ricordate il litigologo?). Abbiamo una una 
danzatrice che ci svela i suoi trucchi per restare in forma, 
sia fisicamente che intellettualmente. Abbiamo un con-

tributo narrativo di @BobbyWatson, corredato dei dise-
gni della sua illustratrice personale; è con grande piacere 
che ospitiamo nelle nostre pagine questi due artisti che 
collaborano, tra alti e bassi, da ormai una vita. 
Se il risultato vi piace, vi invitiamo a segnalarlo ai vostri 
contatti.

La prossima edizione vorremmo arricchirla con i vostri 
contributi: consigli e suggerimenti per passare queste 
giornate casalinghe, ricette, aneddoti, poesie, racconti, 
disegni, … qualsiasi cosa vorreste condividere. Se avete 
dubbi potete telefonarci o scriverci, non esitate!
Il nostro team di redazione vi aspetta per allargarsi.

Con l’augurio di una piacevole lettura, vi aspettiamo per 
il prossimo numero.
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L’angolo del dottore
(dottor professor truffatore imbroglione)

Quattro pillole per tenersi attivi
(almeno di principio)

Una da leggere:

La profezia dell’armadillo (Zerocalcare). Secondo me la mi-
gliore iniziazione al mondo del fumettista romano, 
ma valgono tutte le sue altre produzioni. Una voce da 
chi in quarantena ci vive quasi sempre, un manifesto 
generazionale (che è un’espressione che va tanto nel-
le recensioni) di non so bene quale generazione. Ha il 
vantaggio di pubblicare molte strisce online sul suo 
blog, quindi potete farvi un’idea comodamente da casa 
(www.zerocalcare.it).

Una da guardare: 

Le tout nouveau Testament - Dio esiste e vive a Bruxelles (Jaco 
Van Dormael). Film belga del 2015, è una commedia tra 
il dark e il surreale che prende avvio da un semplice as-
sunto: Dio è un uomo di mezza età piuttosto miserabile 
che vive in un appartamento con la moglie e una figlia e 
il nostro mondo è il suo passatempo preferito; vi accede 
tramite il suo PC, come a un videogioco, e si diverte a far 
accadere sulla Terra tragedie di varia natura, finché un 
giorno la figlia Ea scopre questo crudele gioco e decide 
di agire per aiutare gli uomini come fece suo fratello più 
di 2000 anni fa. Inizia così il nuovissimo testamento, un 
tragicomico vangelo contemporaneo. La visione di Van 
Dormael è interessante, il film evolve in direzioni diverse 
tra l’umoristico, il satirico e il poetico, si ride molto ma 
alla fine ci si sente bene in un modo strano e un po’ con-
fuso. Insomma, un’esperienza leggera ma non troppo, da 
provare.



Marzo 2020

4

Una da ascoltare:

Sono solo canzonette (Edoardo Bennato). Purgo un mio pec-
cato dicendo forse cose banali per molti, ma solo recen-
temente ho ascoltato questo album per intero e mi sono 
accorto che è tutt’altra cosa rispetto al leggero tributo a 
Peter Pan che immaginavo conoscendo le singole canzo-
ni. Pubblicato nel 1980, parla di movimenti studenteschi, 
pirati fuoricorso che seguono Capitan Uncino (che della 
pirateria è il faro illuminante), bombe (ci vogliono, Un-
cino dixit) che ticchettano dentro al coccodrillo, artisti 
che sobillano i giovani e genitori reazionari. Mentre si 
iniziano a posare le ultime ceneri degli anni di piombo, 
un tentativo di orientarsi di un certo tipo di cantauto-
rato, un manifesto di una ribellione più leggera, meno 
piratesca, sognante: dopotutto, come da titolo, sono solo 
canzonette. O no? 

Musicalmente contiene piccole e gustose sorprese. 

La ricetta della settimana:

2 Strepsils Dolo a stomaco vuoto, mattina e sera.
1 Dafalgan prima di coricarsi in caso di dolori

Estendibile fino a 14 giorni

Una da giocare: 

Splendor (Marc André). Il mio gioco del momento. Basa-
to sul guadagnare prestigio grazie alla compravendita di 
pietre preziose in una cittadina rinascimentale, richiede 
gestione delle risorse e pianificazione a medio-lungo ter-
mine. Si impara facilmente e i turni sono molto rapidi 
(consistono sempre di una sola mossa), ma ha una buona 
rigiocabilità grazie ad alcune varianti nel materiale e po-
tenzialmente infinite strategie. È consigliato dai 10 anni 
in su, forse è però accessibile già un poco prima (servono 
soltanto capacità di calcolo molto basilari). Da 2 a 4 gio-
catori. Ne esiste una versione per smartphone che però 
è a pagamento e non dà, a mio avviso, la stessa soddisfa-
zione.
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La posta del litigologo
Consulenze e consigli sul mondo dei litigi di coppia: litighiamo meglio, litighiamo tutti!

Oggi ci scrive un’anonima lettrice.

Caro litigologo,

 
Da oltre 10 anni convivo con il mio compagno. Riusciamo a litigare in modo piuttosto soddisfacente, sicuramente 
grazie anche al suo saggio L’amore non è bello se non è litigarello (Bologna, La Macina, € 29.95, ndr). Abbiamo letto con 
attenzione i suoi consigli e li abbiamo messi in pratica con impegno. Quando il nostro rapporto è fiacco al mio com-
pagno riesce benissimo il “c’è qualcosa che non va?” insistente, invece a me si addice particolarmente il trucco delle 
vecchie storie.

Le scrivo per chiederle il suo parere riguardo ad una discussione nella quale incappiamo regolarmente. La situazione 
è che normalmente io cucino e il mio compagno lava i piatti. Il problema è che si mette al lavoro quando io ancora 
non ho finito la mia parte. Ci ritroviamo in due in cucina e lui mi rimprovera per ogni goccia d’acqua che io spando 
fuori dal lavandino. Ho provato a convincerlo in tutti i modi che l’acqua è solo acqua e si asciuga da sola per effetto 
dell’evaporazione, se non è troppa. Ma lui vede solo l’aspetto contagioso della questione, e cioè che se qualcosa di 
asciutto tocca una superficie bagnata, questo si bagna a sua volta, e ne fa un dramma (specifico che questo non ha 
niente a che vedere con i problemi di contagio di quest’ultimo mese, è storia assai più vecchia). Le discussioni che 
nascono su questo tema sfociano spesso e volentieri in litigi. Il problema è che questi litigi restano uguali gli uni agli 
altri, si ripetono senza variazioni e senza sviluppi, alla lunga stancano e annoiano. come possiamo uscirne?

In impaziente attesa di una sua preziosa opinione, la saluto cordialmente.
lettera anonima

---

Gentile anonima,

Innanzitutto grazie per la sua lettera e per la gentile citazione del mio saggio, ancora in commercio peraltro, L’amore 
non è bello se non è litigarello (Bologna, La Macina, € 29.95). Il caso dell’acqua bagnata, o meglio delle superfici bagnate 
da non far entrare in contatto con oggetti asciutti, è un classico della litigologia, e tuttavia mantiene un’interessante 
aura di fascino primordiale. Franz Battibech, uno dei fondatori della materia che ho avuto il piacere di avere come 
insegnante durante il mio percorso di laurea in litigologia, nel suo classico Piatti rotti, pasta scotta e altri saggi sui litigi 
gastronomici illustra una situazione simile come caso magistrale di Wiederolendkulinarischestreit (era tedesco, poveri-
no), ovverosia di litigio culinario ripetitivo. Un modo per uscire da questa sgradevole situazione è provare a variare il 
litigio, in modo da rendere ogni sua occorrenza leggermente diversa dalla precedente; alcuni consigli in questo senso 
sono:

- che uno dei due insista per fare il lavoro solitamente svolto dall’altro. All’inevitabile domanda del perché ri-
spondiate un generico “così…” e infine giungete ad ammettere che non vi piace come l’altro svolge il compito 
normalmente. Da qui si passa a pagina 75 del mio manuale (da “allora sarà buono quello che cucini te” fino 
a “torna a mangiare da tua madre” compreso)

- Variare drasticamente la temperatura dell’acqua (da cui si arriva facilmente a pagina 127 e seguenti: “scoperta 
dell’acqua calda e altri litigi idrici”)

- Proporre -sempre per pura allusione, ovviamente- l’acquisto di una lavastoviglie. A seconda della situazione 
economica potete aprire vari scenari di litigio, uno su tutti quello di pagina 721: “rinfacciare scelte di vita in 
modo più o meno disinvolto”

- Infine, come chicca extra, ricordo l’inesauribile efficacia dei riferimenti musicali, in particolare al cantante 
Calcutta che in un suo brano canta Non ho lavato i piatti con lo Svelto / e questa è la mia libertà (ed è noto quanto il 
suddetto cantante divida le coppie in maniera ineguagliabile)

Seguite dunque i miei consigli e ricordate di litigare almeno due volte al giorno per mantenere solida la vostra relazio-
ne. Vedrete che, come usa dire in questi tempi, andrà tutto bene, soprattutto in un momento florido per i litigi quale 
la forzata e continua convivenza. 
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I consigli del direttore artistico 
teatro e danza

Kontakthof di Pina Bausch (1978)

Dal 4 marzo 2020 è disponibile su youtube in versio-
ne integrale (e pure in alta definizione!). Parlare dell’im-
possibilità del vero amore in una pièce che letteralmente 
vuol dire “luogo del contatto”… casca proprio a fagiolo, 
come si usa dire.

Ventidue anni dopo Pina Bausch ripropone lo stesso 
spettacolo con interpreti over 65. Nel     2008 ripete l’e-
sperimento con teenager over 14 (con nessuna esperienza 
nel teatrodanza).

Uno spettacolo quindi per (e con) tutte le generazioni. 
Da vedere assolutamente. 

Pièce originale integrale HD: https://www.youtube.com/watch?v=pA2WGonbkA8
Versione over 65 (qualità non buonissima): https://www.youtube.com/watch?v=eTCcRutPxZE&t=2983s&frags=pl%2Cwn
Documentario sulla creazione con interpreti teenager (Dancing Dres/Sui passi di Pina Bausch): https://cb01.gallery/?s=dancing+dreams

Conférence de choses di 2b Company (2013)

Forse alcuni di voi hanno avuto la fortuna di poterne vedere l’inizio allo scorso festival 
di narrazione di Arzo…Qui troverete la versione integrale di otto ore, caricata sul sito 
della compagnia stessa ”en attendant la réouverture des théâtres…”

https://2bcompany.ch/index.html o https://vimeo.com/375593954 

La conference des choses è un viaggio nella conoscenza e nella storia da fare tutto d’un fiato 
o in più tappe. In entrambi i casi il divertimento è assicurato. Sublimi il regista Francois 
Gremaud e l’attore Pierre Mifsud.

The Cost of Living di DV8 Physical Theatre (2004)

Trovate la versione integrale del breve film della compa-
gnia inglese di teatro fisico qui:

https://vimeo.com/74966965
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Les Indes Galantes di Rameau

Messa in scena di Clément Cogitore coreografia di 
Bintou Dembélé

Cosa succede quando l’hip hop invade l’Opera di Parigi? 
Succede questo, succede les Indes Galantes in questa ver-
sione urban-contemporanea del tutto inedita. 

ASSOLUTAMENTE da vedere il passaggio da: 
02:55:00  a  02:59:00

Da vedere su arte.tv:

https://www.arte.tv/fr/videos/091145-000-A/les-indes-galantes-de-rameau-a-l-opera-de-paris/

E se questi spettacoli vi hanno fatto venire voglia di danzare…

 visitate il sito internet di Rosas: 

https://www.rosasdanstrosas.be/home/

Troverete dei “video tutorial” della celebre coreografia di Anne Teresa De Keersmaeker

Rosas danst Rosas. 
…Vi serve solo una sedia.

Date un occhio anche al sito del teatro Sadler’s Wells theater di Londra che eccezional-
mente mette online spettacoli e WORKSHOP gratuitamente:

 https://www.sadlerswells.com/whats-on/2020/digital-stage/ 

La pulce all’orecchio
Il teatro secondo Molière al tempo del coronavirus

I Giullari sono abituati a gruppi piuttosto numerosi, non c’è mai stato un monologo nel loro repertorio. Ma è giunto il 
momento di ricordare Molière che diceva che per fare teatro bastano un tavolo e una panca: il tavolo per l’attore e la 
panca per il pubblico. Quindi se avete almeno un coinquilino potete provare. Non sappiamo cosa ne penserebbe Mo-
lière, ma in mancanza di pubblico in carne ed ossa potreste anche mettere qualcuno in videochiamata sulla panca. E un 
giorno, speriamo presto, chissà che i vostri exploit sul tavolo non finiscano su un palco… Raccontateci i vostri exploit!
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Let’s move! SEQUENZA 2.0

Posizione di partenza: piedi paralleli, ginocchia leggermente piegate, braccia lungo i fianchi.

1. Saluto al sole:
Le braccia allungate si al-
zano lateralmente, le mani 
si uniscono sopra la testa. 
Le mani scendono passan-
do lungo l’asse verticale di 
fronte a noi, sempre a pal-
mi giunti e dita verso l’alto, 
arrivate all’altezza dell’om-
belico si separano, ritorno 
alla posizione iniziale

2. roll down:
La testa si piega verso il 
basso e vertebra dopo 
vertebra tutta la schiena 
segue. ginocchia sempre 
leggermente piegate

3. Nuotatore:
Cerchi con braccio dx, 
gamba sx leggermente pie-
gata e viceversa; 8 braccia-
te (4 cerchi per braccio). 
Lo sguardo segue la mano 
che disegna il cerchio.

4. stretch ginocchia:
Le mani prendono i gomi-
ti del braccio opposto e si 
incrociano dietro alla te-
sta, tendere le gambe; peso 
sulla parte davanti del pie-
de, piccola sofferenza.

5.
Mi siedo sui talloni, cam-
mino con le mani in avanti 
FOCA. La testa guarda a 
dx e a sx.
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9.
Tornare nel triangolo e fare l’altra gamba (sx).

6. triangolo:
Alzo il bacino creando un triangolo tra bacino, mani e 
piedi;  mi muovo nella posizione (muovo i piedi, cambio 
il peso) poi stare un po’. In questa posizione i talloni cer-
cano di toccare il suolo e il bacino cerca il cielo.

7.
alzo la gamba destra (parallela al suolo), e la tendo, spin-
gendo (immaginate di spingere un muro immaginario 
dietro di voi).

8.
Alzo il piede verso l’alto (tendo la gamba verso il cielo), la apro verso la sx (leggera torsione) e poi il piede destro torna 
indietro e lo posiziono tra le due mani. La gamba sinistra resta tesa dietro. A questo punto si possono alzare le mani 
sopra la testa e raggiungere la posizione “James Bond”.

posizione “James Bond”

10.
Da James bond (con gamba sx davanti), appoggiare nuo-
vamente le mani a terra (piede in mezzo), appoggiare il 
ginocchio destro per terra (e trasferire il peso su di esso). 
Un quarto di cerchio con la gamba sx che resta tesa per 
un breve momento di stretch: TIGER AND DRAGON:
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11.
(cambio direzione) rotazione verso la gamba tesa (sx).il tallone destro rimane dov’è. Ci si rialza, la gamba sx è piegata 
e la gamba dx tesa. Il peso è più verso la gamba piegata ma rimane abbastanza centrale. La testa guarda verso sx e le 
braccia sono tese ad altezza spalle. Siamo nella posizione del guerriero:

12.
Mettere le mani al suolo davanti al piede sx: triangolo.

13.
MATRIX XS (una volta gamba dx e una volta gamba sx). La gamba destra apre verso sinistra (IL PIEDE TOCCA 
PER TERRA) verso il ponte. Al ritorno è la mano che guida il resto del corpo.

14.
Poi MATRIX XL (dx e sx). Il piede non tocca più per terra, la gamba è allungata (per il ritorno ê sempre la mano che guida):

15.
Dall’ultimo matrix passo in avanti con piede sx (tra le due mani). Mani si staccano da terra e si uniscono sopra la testa: 
James Bond (vedi 8.).

16.
Appoggiare nuovamente le mani a terra insieme al ginocchio dietro. Piegare anche la gamba sinistra per arrivare ad 
essere a quattro zampe.

GUERRIERO (che connette passato e futuro)
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17.
GATTO felice/arrabbiato (mobilità della schiena). Pensare che la testa voglia toccare il coccige (inarcare la schiena) 
e poi pensare a voler guardare l’ombelico (incurvare la schiena).

19.
Tornare seduti sui talloni. Lasciare scivolare il bacino a destra, tendere la gamba sinistra lateralmente (verso sx). In 
seguito girare bacino + busto verso la gamba tesa (sx). in questo modo ci troveremo girati verso la gamba sx tesa con 
la gamba destra piegata a fianco:

21. 
Tornare con la schiena sull’asse, piegare la gamba sx e posizionare il piede sx appena dietro il ginocchio destro. 
Abbracciare il ginocchio sx con il braccio destro, aprire il braccio sx verso sinistra e la testa segue guardando verso 
sinistra. Ci troviamo nella posizione del rendez-vous:

18.
Dalla posizione a quattro zampe, mi siedo sui talloni 
e posiziono le mani appena dietro i piedi. Le dita delle 
mani sono rivolte verso i piedi. Con l’espirazione alzo il 
bacino e guardo dietro, rilasciando la testa:

Pipistrello sullo scivolo.

20. Fenicottero Seduto.
Allungare la schiena verso il piede sx, tenendola dritta, 
come se volessimo toccare l’alluce col nostro naso. Poi 
girare il busto verso destra e allungare la schiena lateral-
mente.

22. RENDEZ-VOUS 
Rilasciare poi la posizione allungando le gambe davanti a noi. lentamente, arro-
tondando la schiena, scendere nella posizione sdraiata. A questo punto (quando la 
schiena a raggiunto il suolo) si possono piegare le ginocchia e appoggiare i piedi a 
larghezza bacino. Siamo pronti per gli addominali:
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23.
addominali 10 normali, 10 con gambe a dx (busto rimane dritto), 10 tutto il corpo girato a dx. le gambe sono rilassate, 
non si muovono. Se tendono a muoversi, alzare meno il petto (addominali più piccoli).

24.
Finita la serie di addominali, si ritorna nella posizione sdraiata con le gambe allungate. Poi si inizia a “pedalare” : la 
gamba destra si allunga verso sinistra, poi la sinistra verso destra (x 5 volte):

La bicicletta

25.
Alla quinta volta è la gamba destra ce si allunga verso la sinistra, questa volta la gamba destra continua a tirare verso 
sx (come se qualcuno ci stesse tirando per il piede), fino a quando tutto il nostro corpo è costretto a seguire. La gamba 
destra si piega. Ci ritroviamo quindi con la pancia ricolta verso il suolo gamba destra piegata e gamba sinistra lunga. 
Piccolo rilassamento dei glutei e stretching (apertura) dell’anca destra:

Scena del crimineScena del crimine (vista dall’alto)

26.
Da questa posizione, mettiamo le mani sotto le spalle e alziamo il busto. In questo modo liberiamo la gamba destra 
che si posiziona appena sotto il nostro corpo, sempre piegata (mettiamo il peso sopra la gamba destra) e stiamo in 
questa posizione per un momento di stretching:
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27.
In seguito ruotiamo il nostro corpo verso sinistra e apriamo la gamba destra 
(che si tende) per raggiungere la seconda posizione:

28.
Giro il busto verso la gamba destra e allungo la schiena ce rimane dritta (possiamo sempre pensare all’immagine di 
toccare con la punta del naso l’alluce). Poi allungare anche lateralmente. Ripetere poi i due allungamenti anche verso 
la gamba sinistra

28.
Giro il busto verso la gamba destra e allungo la schiena ce rimane dritta (possiamo sempre pensare all’immagine di 
toccare con la punta del naso l’alluce). Poi allungare anche lateralmente. Ripetere poi i due allungamenti anche verso 
la gamba sinistra

29.
- tornare con la schiena nell’asse. A questo punto la testa fa un movimento circolare da sx verso dx e finisce per guar-
dare dietro la schiena. Allo stesso tempo portiamo le mani dietro la nostra schiena e la gamba sx raggiunge la destra. 
Alzare il bacino in modo di arrivare alla posizione della planche:

poi avanti con le mani (schiena sempre lunga e dritta).

Planche
10 flessioni poi, ALZATA CREATIVA e…siamo pronti 
per fare tutta la sequenza dal lato SINISTRO!
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L’illustratrice annoiata

Analisi socio-culturale  della dispensa
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L’ospite

In questa rubrica riportiamo alcuni testi
scritti da giovani teatranti del gruppo Young Lab

Cosa è Young Lab? 

Young Lab è un laboratorio di ricerca e creazione teatrale 
nato nel settembre 2016. Un gruppo di 15 ragazzi tra i 
20 ed i 24 anni si ritrova un fine settimana al mese tra 
settembre e giugno, con incontri tra Ticino, Losanna e 
Zurigo. Poi durante l’estate (in circa quattro settimane 
intensive) viene creato uno spettacolo.

Young Lab è un progetto della compagnia Grande Giro, che segue le fasi pedagogiche, d’indagine e creative del pro-
getto. Per maggiori informazioni sul progetto, potete visitare il sito internet: https://www.grandegiro.net 

Esercizio di Poetry Slam.

Tema: La situazione attuale

Parole non consentite: Coronavirus, COVID-19, malattia, pandemia, epidemia 

Non si può usare la prima persona singolare (in qualsiasi tempo verbale) del verbo: essere.

Tempo di preparazione: 1h massimo. Tempo di lettura: 1 minuto massimo.
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Igo Bigo 

Samuel Cingari 

I giochi di società, 
belli quelli. 
Quelli tra le persone rinchiuse ,  
o forse no, 
Tra le mura di casa. 
Non é un male, anzi, 
é bello, anzi uno sballo ! 
Si lavora e si cucina 
tra le mura di casa, 
ma tra le mura di casa, 
non cambia nulla 

 
Arianna de Angelis 

22 marzo 2020 
YoungLab4 

Lei/Lui, Lui/Lei, iul/iel 
 
 
 

Lei 
gregge di pecore senza pastore 

 
Lui 

bobina che incostante si riarrotola 
 
 

intrappolata perché incorruttibile 
adirata perché anomalo 

impotente perché impietoso 
 
 

Lei 
Si divincola inutilmente 

 
Lui 

Fluisce tranquillamente 
 
 

Noia  Rabbia  Paura 
Smarrimento  Solitudine  Straniamento 

 
scivolare sospendere  arrestare 

 
 

Lei 
inerme Umanità esausta 

dopo la tempesta 
trascinata alla deriva 

 
Lui 

indomabile Tempo equo 
da sempre 

laborioso ed incurante 



Marzo 2020

18

Marzo 2020 

 22 

Seconda sera di primavera 
 

 Chiara Gallo 
 
Aria, che dei polmoni è vita, 
sbatte nell’angusta camera da letto. Finestre bloccate 
porte serrate 
scrivanie occupate 
il soffio le sfiora 
esaurito 
si rialza 
e cade. 
 
Fuori 
giovane germoglio di antica stirpe 
scorge sorretto dalla Madre 
lo scorrere di una sorgente che si rimpicciolisce e si ingrossa. Debole e inquinata 
di limpidezza privata 
prosegue il suo corso sopra il letto 
che lentamente si dipana. 
 
Le città si riempiono di pompe funebri Pompei internazionale 
Nelle conchiglie si sente ancora il mare. 
 

 

Lo specchio del presente 

 Maria Muscionico  

La frenesia della vita il tempo ha perso 
per spiegarlo non è sufficiente un solo verso, 
disperso, avverso, diverso il nostro universo 
fermo. 
Ci deve essere un istante preciso 
in cui tutto si è fermato all’improvviso; 
Tutto, lutto, 
dappertutto le radici della natura si fanno più forti 
quasi a voler consolare i pianti dei morti. 
Assorti ci specchiamo in un tempo dilatato: 
il presente, vivo, crudo e isolato. 
Forse è la prima volta che ti accorgi 
che la distanza tra terra e cielo è misurata da accordi 
Di una nuova melodia 
Fantasia, magia, Maria c’è una nuova frenesia! 
Che il tempo ha perso e la viandanza dell’animo ha trovato. 
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Istruzioni di comportamento 
 

 Fedro Mattei 
 
Ticino sale ancora, 
mentre nei Grigioni 
industrie e cantieri di positività. 
Secondo i dati del bilancio 
ha varato nuove misure per la spesa. 
Gli anziani, nel mondo, 
sono oltre 300 000, 
allungati dai supermercati in Gran Bretagna 
La Quarantena epocale 
come quella che Boccaccio 
scrisse Shakespare durante la peste. 
Quarantena e creatività: 
la città che non dorme mai 
corre mezza maratona sul terrazzo. 
Ticino, 939 e 37, 
ha diffuso il comportamento delle autorità, 
state a casa, 
soprattutto se avete 
65 anni. 
 

 

Vivere Sopra 

 Camilla Stanga 

Lo stato delle cose. 
Lo stato sociale. 
La situazione attuale. 
Attualmente lente le persone si muovono. Invisibili, dietro ai muri, dentro ai muri. Corro sul 
posto, corro, scappo, lo strappo, tappo stappato. Bevo un bicchiere di vino, mi fermo. 
M’arresto. 
S’arresta pure il tempo che corre insieme a me. 
L’arrosto brucia, Il bosco brucia, La mia pancia brucia, Si contorce, si storce, La torcia 
illuminante illumina il paradisiaco attico e io...me ne sto qui, tranquillamente menefreghista 
con le belle unghie laccate, leccate dal mio cane - mmmh cucciolo ti adoro quando fai bau bau 
– gnam gnam mamma mia mamma ti chiamo dopo, ora mangio qualcosina, un’insalata per 
ben digerire e poi via… 
con la borsa che crolla e nessuno la raccoglie, trema la Terra e nessuno che la scalda, calda, 
bolle, bollente il ghiaccio si fa e si apre lasciando le foche libere di tuffarsi e farsi una 
nuotatina con i pesci pagliaccio. 
Pagliacci noi, povere donne, con i visi truccati, struccati, lacrimati, tesi, impauriti, pruriti, 
fastidi, festini, tendine, tende, barracopoli, monopoli. 
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Te la fai una partita con me? 
Chi vince, vive. 
Chi perde, prova a vivere sopra. 

 

 

Cosa succede 
 

Di Noemi Zürcher 

Tre cervi nel mio giardino prendono il sole, non sanno cosa succede.  
Le lepri invadono i parchi di Milano, non sanno cosa succede. 
Gli uccellini sembrano cantare più forte, non sanno cosa succede. 
Io guardo il mondo da una finestra, non so cosa succede. 

La primavera fa il suo dovere, vedo le primule sbocciare su prati che probabilmente sarebbero 
stati calpestati, forse un’anatra avrà finalmente il suo spuntino preferito (che ne so io di cosa 
piace alle anatre?).  

Ma lo sapevate che adesso si possono rivedere alcuni pesci popolare i canali di Venezia? 
“Wow, che acqua limpida, com’è che non siamo mai stati qua?” E quell’erba del parco, com’è 
che non sa più di scarpa? 

Forse ne sanno di più loro, che possono finalmente godersi quello di cui noi abbiamo goduto 
fino a poco fa, che possono uscire allo scoperto senza avere paura.  
Perché, se c’è una cosa che so è che ho paura. 
La signora che si è seduta vicina a me in tram una settimana fa come sta? Io sempre bene, ma 
lei? Le persone che le stanno vicine? Le ho stravolto la vita? L’ha stravolta lei a me? 

Però ragazzi, quanto è bello fottere un pochino il sistema e invece di andare al supermercato 
sotto casa farsi dieci minuti a piedi per raggiungerne un altro? 

Ti senti in colpa? 

Beh, no, non hai fatto mica niente di male. Non è mica colpa tua se c’era una coppia di 
anziani che passava in quel momento. “State a casa” pensi… ma tu dov’eri? Puoi forse 
biasimare qualcuno che, come te, ha deciso di prendersi dieci minuti di libertà? Mica si può 
stare sul divano tutto il giorno, ma non era forse quello che desideravi quando tornavi a casa 
dopo le lezioni, stanca e satura di nuove informazioni? Ora puoi seguire le lezioni dal divano, 
figo no? 

Bah, non saprei.  

Il tempo passa e tu stai lì, e le pause diventano lavoro, il lavoro pausa e non si distingue più 
quando stai facendo qualcosa di produttivo e quando fai qualcosa tanto per fare. 

E intanto, il sole sorge ogni giorno. 
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Cultura surfabile dal divano

Alcuni suggerimenti di siti internet per poter gustarsi film, ascoltare podcast, leggere libri, guardare repor-
tage, ascoltare audiolibri, vedere documentari,…

https://www.internazionale.it/reportage:

reportage, inchieste, video, articoli non solo sul coronavirus

https://archive.org 

libri, film, immagini, trasmissioni radio dimenticate dal grande pubblico

http://www.ubu.com

cinema, danza, teatro, arti plastiche….una miniera di rarità

https://www.arte.tv/fr/

film, documentari, serie, cortometraggi, concerti, opera…
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La vicenda di Arturo Manfredi

di @BobbyWatson

Da umile studente di lettere specializzato in francobolli, 
riporto (di due, per essere precisi) la triste storia di un 
mio amico scrittore, che ha combattuto per diversi anni 
contro un cancro al colophon. Essendo uno che le cose 
le prende alla lettera, si è armato di tutto punto e virgola 
ed è partito con la lancia in resta, un’arma molto partico-
lare che rimane al portatore nonostante venga scagliata: a 
metà strada, però, l’ha spezzata in favore di un poveretto 
che non veniva creduto (come biasimare i suoi interlo-
cutori: io stesso ho ben poche credenze, e per lo più le 
uso per riporre i piatti del servizio buono, regalo di mia 
nonna, tennista di una certa abilità) e di conseguenza ha 
dovuto arrestarsi, leggendosi i diritti come si fa quando 
qualcosa va storto nei telefilm americani. Dopo un rego-
lare processo di elaborazione, ha deciso di assolvere la 
funzione di colpevole, colpendosi per punizione (puni-
zione regolarmente calciata ad aggirare la barriera, fat-
to che non andò giù ai componenti della suddetta che, 
per tutta risposta, lo presero a pugni di Mosca secondo 
un’antica tecnica di combattimento russa che, a dispetto 
del nome, dorme in modo decisamente silenzioso). Du-
rante i lunghi mesi di prigionia, che arrivavano anche a 
trentasei/trentasette giorni, e una volta arrivati tornava-
no indietro, scrisse il suo ultimo romanzo autobiogra-
fico: “Silenzio stampa”, un libretto di millesettecento 
pagine che racconta dei suoi anni di studi alla facoltà 
di non rispondere e della sua invenzione del paracadute 
per le cadute di stile, peraltro mai brevettato per via del 
suo carattere proverbialmente logorroico. Le sue speran-
ze di uscire dal carcere svanirono quando si ricordò di 
avere gettato via la chiave di sol, cosa della quale il suo 
compagno di cella, violinista, si mostrò particolarmente 
contrariato, andandosene. Solo e ormai re della sua cella, 
mi fa: “Là pare esserci luce!” E luce ci fu, riluce Corfù, 
induce kung fu anche se, oramai, pare che kung non sia 
più già da diverso tempo (o perlomeno diverso da oggi, 
che piove). 

La triste parabola sembrava destinata a concludersi, ma 
come tutte le parabole aveva un punto di fuoco e pren-
deva una TV satellitare, cosicché finì per incendiare gli 
studi di TeleBologna, una piccola ma eminente emittente 
che si occupava di insaccati e mortadelle. Diventato un 
eroe per la comunità vegana dell’Emilia Romagna (che 
conta ben due esponenti, entrambi, però, di origine co-
masca), morì per un’indigestione di broccoli sulla sua ve-
randa, alla veneranda età di quattordici anni canini (denti 
per i quali, si sa, ogni anno di vita corrisponde a tre zeri 
nel conto in banca dei dentisti, che ringraziano).

Le sue lettere dal carcere vennero pubblicate postume 
nel volume “Regina Coeli”, un volume di sangue blu che 
si calcola moltiplicando l’area di base per l’altezza reale.

Dimenticato dalle antologie e da sua nipote Antonella, 
oggi riposa nel cimitero monumentale di Milano vicino 
all’ontano svedese più alto della Lombardia.



Marzo 2020

23

Piccoli momenti di trascurabile felicità
in un periodo surreale.

- Avere il tempo al mattino di cucinare il porridge per colazione
- Le passeggiate notturne nella periferia deserta
- Le serate giochi, quelle passate a scommettere sul cammello più veloce
- Cucinare una quantità indescrivibile di dolci
- Mangiare una quantità indescrivibile di dolci fatti in casa
- Improvvisare una cantata sul balcone sotto lo sguardo curioso dei vicini
- Uscire per andare a buttare via l’umido
- Cambiarsi due/tre volte al giorno “tanto per fare qualcosa”
- Farsi per la prima volta una maschera al viso casalinga, cosa che prima si pensava gesto inutile e superfluo, e 

scoprire che in realtà lascia una sensazione alquanto piacevole sulla pelle.
- Darsi al bricolage…a volte con scarsi risultati!
- Riporre esagerato impegno in frivole azioni che automaticamente acquistano importanza vitale
- Perdere la cognizione del tempo
- Concedersi sieste extra
- Trovare attività da fare per evitare di arrivare al momento giornaliero della Noia
- Godersi la Noia
- Imparare ad annoiarsi
- Scorgere dalla finestra altre persone annoiate
- Non sentire più parlare di Salvini al telegiornale
- Stare senza reggiseno ed essere socialmente accettata
- Incontrare il vicino sul pianerottolo e salutarlo con un sorriso che fa pensare: “e lo so, siamo tutti sulla stes-

sa barca
- …

Quali sono i tuoi momenti di trascurabile felicità in questo periodo surreale? 
Condividili con noi!
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