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«Non sarà che tutti muoiono
perché è gratis?»

Altan

«Tutto ciò che non viene donato
va perduto»

Dominique Lapierre



Chissà perché gratis, parola che, dal latino gratiis è arrivata 
dritta fino all’italiano talmente pieno è il suo significato (let-
teralmente, per grazia), venga sempre associata al denaro. 
Per questo, noi l’abbiamo affiancata al concetto di dono.
Ma la storia delle parole ci offre un intero scenario di sfuma-

ture di senso, da cui possiamo trarre spunto per riflettere.
Se facciamo un passo indietro, infatti, scopriamo che in latino i termi-
ni per indicare “dono” sono due, con significati profondamente diver-
si: donus e munus. Il primo, che ha come radice *deh dall’ittita con il 
significato di accettare, diviene in greco didomi cioè dare, e in latino 
assume il significato di oggetto offerto in dono. 

Il secondo termine ci spiazza un po’ di più: ha come radice indoeuro-
pea *mei, che è quella del cambiare. In greco diventa ameibo che è dare 
in cambio, cambiare. In latino, dà origine a vocaboli come munis, ob-
bligato, riconoscente; quindi poi communis, comune a molti, pubblico; 
e infine communitas, -atis, ossia comunanza, socievolezza, reciprocità. 
Munus, –neris è la prestazione, l’ufficio, il compito. La radice si estende 
anche al vocabolo migratio, –onis. Così la nostra generazione guarda 
al futuro ma anche al passato: in questo numero abbiamo recuperato il 
concetto di gratuità inteso come dono di una parte di noi, che può es-
sere la passione, l’intelligenza, la volontà, la solidarietà. In una società 
le cui leggi del mercato stanno cambiando i giovani riscoprono la cura 
umanista di fare le cose per piacere e passione. Ovunque, e in diversi 
modi. Le scritte sui muri stanno a rappresentare questo sentimento di 
condivisione gratuita.

generAzione rivista 
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di Beatrice Orlandini

5
IIl cappotto nero del signor 

Tombola, benché misto ad 
altri sull’attaccapanni dell’uf-
ficio, era inconfondibile per 
la sua mole e taglio netto – da 

solo sapeva essere molto eloquente 
riguardo l’autorevolezza del suo pro-
prietario, ne preannunciava la sago-
ma massiccia da orso inflessibile se 
non già il cipiglio di terribile rigore. 
Il signor Tombola aveva imparato 

molto presto come farsi prendere sul 
serio: con un nome così succulento 
per le canaglie maldicenti forse c’e-
ra da aspettarselo. Il signor Tombo-
la non aveva mai perso tempo, non 
cincischiava, non bambanava – già 
da bambino davanti all’ignoranza, 
all’egoismo e alla vanità altrui usava 
ergersi in tutta la sua allora già no-
tevole statura, e fare il punto – ; sua 
madre (maestra elementare, che di 
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bambini ne sapeva) lo definì il ra-
gazzino più perentorio che avesse 
mai conosciuto.
Adesso che si era fatto una posizione 
in una grande azienda e aveva uno 
scompartimento tutto suo provvi-
sto addirittura di una libreria per-
sonale, quelli che in ufficio ancora 
conservavano un’acutezza ironica 
abbastanza spavalda si arrischiava-
no ogni tanto a ridacchiare del suo 
nome soltanto quando lui se n’usci-
va dal suo scomparto, portandosi 
dietro la sua aria di minacciosità fu-
nerea. Lo chiamavano signor Tomba 
ora, ma lo dicevano sottovoce anche 
quando lui non c’era – nessuno si 
sarebbe sognato di mancargli di ri-
spetto, nemmeno con il pensiero. O 
forse è meglio dire che lo temevano 
tutti troppo perché ciò accadesse.

Il signor Tombola aveva imparato 
molto presto che niente è gratuito 
nella vita. Lui il nome, i soldi, la mo-
glie, se li era conquistati senza mai 
lamentarsi della fatica, dei compro-
messi, persino delle umiliazioni. Se 
avevano smesso di prenderlo in giro 
per quel cognome così carnevalesco 
che si trovava quando aveva otto 
anni era perché aveva saputo impor-
si, e mantenersi irremovibile – non 

si era mai pianto addosso quando 
aveva capito che non doveva aspet-
tarsi niente da nessuno.
Le cose erano cambiate quando era 
nata sua figlia. Per lei aveva prepa-
rato la merenda da portare a scuo-
la, le aveva allacciato le scarpe fino 
a quando non era stata lei a vergo-
gnarsene davanti alle amichette, le 
aveva comprato tutto ciò che lei gli 
aveva chiesto. E quando d’inverno 
la fontana del parchino sotto casa 
si era ghiacciata, e lei si era messa a 
strillare perché voleva a ogni costo 
far andare la barchetta telecoman-
data sull’acqua, e non le importava 
niente se c’era il ghiaccio sopra, lui 
l’aveva presa tra le braccia, e le ave-
va inventato lì per lì la storia di una 
principessa antica, che aveva casual-
mente lo stesso nome della bambina, 
e che aveva saputo domare le acque 
con un flauto magico andato perdu-
to. «E da allora le acque ghiacciano 
e sghiacciano quando vogliono loro 
– e finché la principessa non ritro-
verà il suo flauto magico non potrà 
più pretendere che le acque esegua-
no i suoi ordini...». Lui! Dare tutto se 
stesso! Lui che non aveva mai rice-
vuto niente gratuitamente! Inventa-
re storie! Lui che non credeva nella 
consolazione!
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Per un periodo sua figlia aveva asso-
lutamente voluto imparare a suona-
re il flauto – e lui l’aveva acconten-
tata, anche fiero, giù nel profondo 
del suo cuore oltre le corazze, che 
lei si fosse lasciata suggestionare da 
una sua storia, che avesse voluto 
seguirlo e vivere in un mondo che 
aveva creato per lei. Come tanti al-
tri giocattoli, interessi, sogni, vestiti, 
motorini, autisti, anche il flauto tra i 
tanti regali che lui le aveva concesso 
aveva finito per catturare l’attenzio-
ne di sua figlia soltanto per un tem-
po molto limitato. Il signor Tombola 
era davvero un uomo eccezionale: la 
sua carriera avanzava di successo in 
successo grazie alla sua mole pun-
tigliosa, e manteneva sempre una 
compostezza quasi terrificante da-
vanti a qualsiasi inconveniente. Nul-
la è gratuito nella vita. Questa era la 
sua unica vera certezza, la sua prima 
sicurezza. Non era uomo da scorarsi 
– non esisteva personaggio più fer-
reo di lui: cosa importava se sua mo-
glie non esisteva se non all’inizio del 
mese quando esigeva il suo assegno 
per gli alimenti, o se sua figlia non lo 
vedeva nemmeno, nonostante le sue 
non indifferenti dimensioni? Quei 
microscopici spilli dietro le arma-
ture che ogni tanto, soltanto quan-

do aveva la febbre, gli pungevano il 
cuore erano le ombre dei momenti 
teneri passati con l’una e con l’altra 
– per quelli stava pagando, e nulla è 
gratuito nella vita, era giusto così.
Quel giorno il cielo era grigio cia-
notico sopra la città, e uno spiffero 
chiaro si insinuava tra le vie. Il si-
gnor Tombola si avviava al suo uffi-
cio, come tutte le mattine, puntuale, 
lungo la stessa strada di sempre – 
non pensava a niente.

A un tratto, lo sorpassò quello che 
inizialmente indovinava essere un 
cavallo, deducendo dal cloppettare 
insistente che si avvicinava isterico, 
quando si rese conto che si trattava 
di una donna, vestita in abiti co-
stosissimi ma abbinati volgarmen-
te, che sforbiciava come una giraffa 
francese tenendo il telefono, forse 
costato dieci volte l’insieme dei ve-
stiti che indossava, in mano al posto 
di accostarlo all’orecchio, nemme-
no fosse un posacenere per tutte le 
scemenze che le uscivano da quella 
caverna contornata di rossetto. Il si-
gnor Tombola si stupì di se stesso: 
non aveva mai giudicato nessuno 
prima in tutta la sua vita. Anzi, a 
pensarci bene non aveva mai osato 
nemmeno fare attenzione a nessuno 
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quando era per la strada. Ma fu una 
manata di vero smarrimento quella 
che picchiò il signor Tombola sul-
la testa quando si rese conto che la 
donna spregevole che lo aveva appe-
na sorpassato a falciate era sua figlia, 
e che lui l’aveva riconosciuta solo 
dopo, solo dalla rielaborazione del 
ricordo della sua voce. Mai prima di 
allora, in tutta la sua vita, il signor 
Tombola si era trovato interdetto.

Forse quello spiffero chiaro che si 
insinuava tra le vie aveva trovato il 
modo di infilarsi attraverso il buco 
della serratura di uno dei pesanti 
lucchetti che gli chiudevano il calo-
re – e forse fu proprio il brivido che 
il signor Tombola si sentì percorrere 
non lungo la schiena, ma lungo tutta 
la lunghezza di tutte le vene e arte-
rie che gli fluivano in corpo, forse fu 
proprio quel brivido che gli aprì una 
piccola finestrella da qualche parte 
sopra il pancreas e sotto le clavico-
le – ed erano venticinque anni che 
il signor Tombola marciava lungo 
quella strada tutte le mattine, e solo 
in quel momento si accorse del va-
gabondo rachitico che sempre, da 
sempre, se ne stava seduto su una 
panchina all’angolo col lungofiume, 
coi capelli brizzolati pettinati a caso 

attorno al viso scavato dagli anni e 
dalla miseria, il cappotto rattoppato 
e la sciarpa sfilacciata, le mani nodo-
se che nonostante fossero gonfie dal 
freddo e sporche di sudicio trattene-
vano tra le dita un flauto luccicante 
con la stessa delicatezza che avrebbe 
uno stelo di papavero carezzando la 
guancia bagnata di lacrime di una 
persona che non avrebbe mai voluto 
veder piangere. E suonava il vaga-
bondo, sporco e miserabile com’era 
suonava, e il suo viso segnato, graf-
fiato e offeso dal tempo e dagli stenti 
s’illuminava di un colore giovane, e 
c’era qualcosa di terribile, di inaudito 
in quella musica. Forse soltanto sua 
figlia aveva avuto, una o due volte e 
non di più, l’occasione di vedere tra-
sformarsi il muso arcigno del signor 
Tombola in una smorfia raggrinza-
ta di tenerezza – qualcuno avrebbe 
detto che stava sorridendo. E quella 
musica inaudita suonava e suonava 
e c’era della paura liquida negli occhi 
sempre secchi del signor Tombola – 
«Per favore, mi suoni la melodia del-
la principessa che sapeva domare le 
acque» chiese senza pensare, senza 
schedare, senza cesellare le parole. 
Il flautista vagabondo inizialmente 
reagì con sorpresa – non aveva mai 
sentito di nessuna composizione per 
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flauto con quel titolo, ma poi pensò 
che forse doveva essere di uno di 
quei compositori moderni che non 
aveva avuto il tempo di conoscere:  
aveva studiato musica troppo, oh 
così tanto tempo fa...

Poi, notò negli occhi del signor 
Tombola una commozione così 
contrastante col suo aspetto torvo e 
la gravità massiccia che per non si sa 
quale motivo si sentì ispirato, e deci-
se di fare un regalo a quel misterio-
so passante e condividere con lui la 
gioia sconfinata che provava sempre 
a lasciarsi trascinare dalla magia del 
suo flauto scintillante. E prese fia-
to, e cominciò dando un bacio leg-
gero alle labbra della sua cantante, 
e regalò il suo respiro a una musi-
ca azzurra che fluttuò tra i mattoni 
e le pietre e le nuvole basse di quel 
giorno grigio cianotico. E si può ben 
credere che di magia si trattasse ve-
ramente, poiché il signor Tombola si 
sentì battere il cuore come se avesse 
visto la luna per la prima volta – e 
lui lo sapeva, in qualche modo lo 
sapeva (forse lo sentiva?) che quella 
gentilezza, quella musica liquida che 
gli scioglieva i lucchetti e gli affoga-
va le catene, quella bellezza senza 
prezzo, il vagabondo non gliela vo-

leva far pagare. Sapeva, non sapeva 
come ma lo sapeva (forse lo senti-
va?), che quest’uomo non gli avreb-
be mai chiesto di espiare la tenerez-
za che era stato in grado di dargli. 
Perché quest’uomo, a differenza di 
tutte quelle persone che gli avevano 
giravoltato attorno tutta la sua vita, 
tutte quelle persone vicine alla sua 
carne, se non al suo cuore – a diffe-
renza loro, quest’uomo possedeva la 
tenerezza. «Le auguro una splendida 
giornata signore, e torni pure a inse-
gnarmi le composizioni moderne!» 
salutò il flautista vagabondo – ma 
di quel saluto tutto ciò che il signor 
Tombola colse era che forse, per tutti 
quegli anni, si era sbagliato.

Tutto ciò che è gratis vale 

quello che lo paghi.

(Robert Anson Heinlein)



Aqualsiasi ora del giorno 
la spiaggia Rossa ha i 
colori del tramonto. È 
così seducente  che tut-
ti coloro che riescono a 

raggiungerla si spogliano. Arrivano 
in questo luogo mitico da ogni par-
te del mondo, per ricevere gratuita-
mente i doni più puri offerti dalla 
natura. Qui, alla fine di un sentiero 
di pietre in mezzo alla macchia, il 

sole si concede totalmente alla pel-
le, alla sabbia e alle rocce, e non co-
sta nulla sognare l’Africa emergere 
da qualche parte, al di là di questo 
mare.
Siamo venuti sull’isola di Creta per 
ascoltare alcune vecchie storie, da 
qualcuno che ogni anno si ritrova 
qui, per celebrare il ricordo di una 
gioventù consacrata alla pace e alla 
poesia, e per tramandarle non ci 

10

L’isola di
Babayaga

di Davide Cinquanta
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avrebbe chiesto niente in cambio. 
Siamo partiti in sette da affollate città 
lombarde – dove invece nessuno dà 
niente per niente – con il desiderio 
di raggiungere la baia di Matala, un 
aggraziato villaggio di pescatori che 
come tanti condivide il mare, i suoi 
pesci e i suoi viaggiatori, con tut-
ti gli altri popoli del Mediterraneo. 
Siamo stati richiamati dalla vertigi-
nosa scogliera color ocra che chiude 
la baia sul suo fianco settentrionale, 
punteggiata di piccole grotte che nel 
corso dei secoli hanno offerto ospi-
talità a viandanti e conquistatori. 
Questi aspri davanzali sul mare non 
hanno mai preteso nulla da tutta la 
gente che vi si è affacciata, eppure 
dopo tanto tempo sono ancora lì.
I giovani sognatori degli anni 60, 
nel corso del loro viaggio spirituale 
verso l’India, sostavano sotto le vol-
te della baia di Matala per riposarsi, 
scambiarsi storie e inventare can-
zoni. Piace loro rivivere quei tempi 
magici ogni anno, a giugno, con un 
festival che attira romantici, nostal-
gici e curiosi dai Paesi più disparati. 
Questo il motivo per cui abbiamo 
viaggiato sin qui, Laura, Gio, Anni-
na, Robi, Vale, Doc e io. Volevamo 
sentire più chiaramente l’eco di un’e-
poca andata, plastificata dal giudizio 

della storia e della politica. Abbiamo 
fatto tanta strada per soffiare sui ri-
cordi dei nostri genitori, i quali si 
scusano di non avere più tempo per 
ravvivarli. Siamo qui per misurare 
quanto ci costa far parte di una civil-
tà che tenta di assegnare un valore a 
tutto ciò che esiste.
Così, abbiamo noleggiato un fur-
goncino a nove posti, un economico 
malmesso Ducato. Abbiamo trovato 
al bordo di una strada uno stemma 
della Volkswagen, e lo abbiamo le-
gato al veicolo, in ricordo dei vecchi 
e variopinti Westfalia di quegli anni 
passati.
Camminando lungo il bagnasciuga 
della spiaggia Rossa, raccontandoci 
delle nostre vite lasciate a casa come 
fossero lontane leggende, avvistia-
mo un uomo completamente nudo, 
fermo su una roccia nella posizio-
ne del loto. Le sue palpebre chiuse 
schermano l’orizzonte, permettendo 
allo sguardo di contemplare l’in-
finito. Sembra che la meditazione 
l’abbia immerso in una dimensione 
lontana, invece come ci avviciniamo 
ci mostra con sincerità le sue iridi 
azzurre e ci saluta in tedesco.
Ryszard ci racconta di essere un pel-
legrino, e lo dimostra il suo lungo 
bastone con una candida penna di 
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colomba legata sulla sua sommità.  
È partito a piedi dalla Polonia e ha 
raggiunto Matala per l’annuale ra-
duno degli hippy. L’arrivo del suo 
cammino è Gerusalemme, da cui 
intende proseguire fino al Gange. 
Il sole ha dato una mano di colore 
sul suo viso, facendo della sua età 
un numero senza senso, così come 
quello dei suoi passi. Ryszard, tu che 
sei polacco, domanda la Robi al pel-
legrino, conosci la storia della Baba-
yaga? Ce la racconteresti?
«È una fiaba slava, molto antica, 
che si racconta ai bambini per spa-
ventarli. Ne esistono molte versio-
ni, ogni popolo dell’est ne ha una. È 
strano che voi me lo chiediate, ma in 
fin dei conti raccontarvela non mi 
costa nulla».

Babayaga, comincia a narrare 
Ryszard, era una temutissima strega 
che viveva nel mezzo di un’oscura 
foresta. Quando era bambina soffrì 
per una brutta malattia dovuta alla 
malnutrizione, comune fra la povera 
gente, ma che si accanì a tal punto 
su di lei da portarle via tutti i den-
ti, tranne uno, con il quale impa-
rò a parlare e a masticare. Gli altri 
bambini la prendevano in giro per 
questo, ed ella trascorse l’infanzia 

accumulando odio, rancore e sete di 
vendetta.
Diventata grande lasciò per sempre 
il suo villaggio, per andare a vivere 
da sola nella foresta. Si trasferì in 
una misera isba, una capanna posta 
in cima a due possenti zampe di gal-
lina, con le quali all’occorrenza pote-
va cambiare dimora. Era circondata 
da una staccionata bianca di ossa 
umane, gli avanzi dei bambini che si 
avventuravano troppo in profondità 
nella foresta buia, e non trovando 
più la strada di casa bussavano alla 
porta di Babayaga. La strega teneva 
su una mensola un pesantissimo li-
brone, gonfio di ricette per cucinare 
la carne di bambino in modi sempre 
diversi.
Per via della sua esistenza nascosta 
e solitaria, nei villaggi della regio-
ne cominciarono a circolare molte 
dicerie circa Babayaga. Si vociava 
che non solo fosse una divoratrice 
di innocenti, ma che avesse anche 
poteri di guarigione e previsione del 
futuro, che preparasse pozioni e oro-
scopi, ma sempre a caro prezzo. La 
strega della foresta non faceva mai 
nulla gratuitamente, vi era sempre 
un prezzo da pagare per i suoi con-
sigli.
Un bel giorno, infine, una bambi-
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na riuscì, grazie ad alcune astuzie, 
a scappare dalla sua isba maligna. 
La piccola ammansì con del lardo il 
gatto e i cani a guardia della dimora, 
e con un nastrino legò i rami del-
la betulla magica che le sbarrava la 
strada. Pare che Babayaga se la fosse 
presa così tanto quella volta, che fece 
perdere ogni traccia di sé.

Al termine del festival, per la no-
stra carovana giunge il momento di 
lasciare la baia di Matala per prose-
guire l’esplorazione dell’isola. Il volo 
delle rondini di mare è l’ultima im-
magine, e la più persistente, che ci 
viene donata da un luogo dal tempo 
zoppicante, che fa fatica a trascinar-
si lungo decenni dissestati. Guidia-
mo per tutto il giorno per le strade 
di Creta, ricevendo l’accoglienza di 
sconfinati uliveti posati sui fianchi 
delle montagne. Ci ubriachiamo con 
il liquore bruno offerto dagli anziani 
greci seduti a ogni curva, generosa-
mente paterni verso il nostro viag-
giare ignorante e curioso.
Tiriamo tardi per i vicoli dalla luce 
ramata della città della Canea, senza 
pensare che ancora non abbiamo un 
posto per la notte. Risaliamo a bor-
do del nostro furgoncino e seguiamo 
la costa sperando di incontrare una 

spiaggia abbastanza appartata su cui 
piantare le nostre tende. La sponda 
egea di Creta, però, non offre la sua 
bellezza con la stessa gratuità dei 
suoi tratti più inaccessibili.
Lungo la strada che percorriamo si 
abbatte una pioggia di insegne lumi-
nose che si susseguono con accecan-
te insistenza, e non concedono ripo-
so alla notte. La sequenza di negozi, 
ristoranti, alberghi e resort è infini-
ta, dà l’impressione di poter fare il 
giro del pianeta ritornando al punto 
di partenza senza mai uscire da que-
sto formicaio brulicante. Cerchiamo 
le strade che si avvicinano di più 
alla spiaggia, ma il mare è nascosto 
dietro una muraglia di posti-letto. 
Per poterlo vedere bisogna pagare il 
soggiorno in uno di questi grandi al-
berghi. Ne stanno sorgendo di nuovi 
in continuazione e le loro luci sono 
sempre più ipnotizzanti.
Mentre cominciamo a disperare di 
scovare un posto tranquillo dove 
dormire, scorgiamo una strada 
stretta diretta verso il litorale. Il no-
stro furgoncino traballa tra le buche, 
finché senza accorgercene ci trovia-
mo nel fitto di un intricato canneto. 
Le aste sono alte diversi metri, cala-
no come palpebre sui punti di rife-
rimento del paesaggio circostante. 
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In quel disorientamento notiamo 
un cartello di legno con una freccia 
nera, e una scritta per molte ragioni 
inquietanti: Babayaga.
Ryszard ci ha raccontato che ci si 
può rivolgere a Babayaga nei mo-
menti di difficoltà. Quanti soldi 
abbiamo? Bene, potrebbero bastare 
per ricompensarla…
La freccia sul cartello punta verso 
una miserabile isba montata su un 
gigantesco paio di zampe di gallina. 
Le gialle squame e i colossali speroni 
sono tenuti fermi da enormi catene 
d’acciaio, come se si volesse impedi-
re alla strega e al suo antro di fug-
gire.

Babayaga e il suo terribile dente ci 
osservano da una finestra illumi-
nata da una candela. Al davanzale 
sono appesi alcuni teschi grigi che 
ospitano le radici di piante di salvia 
e rosmarino rinsecchite. La maga ci 
invita a entrare, assicurandoci la sua 
ospitalità.
Non appena varchiamo la soglia, 
però, la porta di ossa si chiude con 
uno schiocco secco, e dal ghigno di 
Babayaga si diffonde un sibilo crude-
le che ci sussurra «Cari ragazzi, ora 
che siete entrati non potrete mai più 
andarvene. Adesso siete miei schia-

vi e lavorerete per me fino a quando 
non mi verrà fame. Normalmente 
preferisco la carne più giovane, ma 
i tempi si sono fatti duri, e sono pas-
sati tanti anni dall’ultima volta che 
ho assaporato la carne umana. Non 
avete scampo, non ci sono più cani 
da rabbonire o betulle da potare. I 
russi che hanno costruito l’albergo 
qui accanto volevano garantire un 
ambiente familiare per i loro clienti, 
ricreare in parte un’atmosfera dome-
stica. Così mi hanno presa, mi han-
no sradicata dalla foresta dove an-
naffiavo di lacrime il mio odio, e mi 
hanno incatenata in mezzo a questo 
canneto, così che possa predire il fu-
turo alle ricche dame moscovite».

Ogni giorno bussano alla porta 
dell’isba unghie dagli smalti erosi dal 
sale marino e nasi ustionati dal sole. 
I clienti del resort pagano somme 
consistenti per ricevere il pronostico 
di una lunga vita, felice e fortunata. 
Babayaga è costretta dalle catene 
che le hanno imposto a vedere nel-
la sua sfera solo gioie e soddisfazio-
ni. Deve così seppellire le disgrazie 
dell’esistenza umana in un cumulo 
di menzogne, che più grava sulla sua 
coscienza secca, più si appesantisce 
il suo credito verso il mondo.
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La strega costringe le ragazze a star 
sedute al telaio a filare, e i ragazzi a 
spaccare la legna per il fuoco, puli-
re le unghie delle zampe dell’isba e 
riparare il tetto. L’unico momento 
in cui tutti e sette possiamo stare in-
sieme fuori dall’antro è quando Ba-
bayaga riceve i clienti, e pretende di 
non essere disturbata. Nessun fran-
gente potrebbe essere più congenia-
le alla fuga.
Noi, giovani sognatori, non siamo 
altro che l’ultimo anello di una ca-
tena di servitù. Siamo arrivati in 
un’epoca in cui tutto ha un costo, e 
per ricevere qualsiasi cosa ci tocca 
pagare. Hanno fissato un prezzo per 
i raggi del sole, le onde del mare, e 
ora anche per le vecchie fiabe, che 
con tutto questo metallo ai piedi non 
mettono più paura a nessuno. Non 
potendo permetterci di sostenere 
le spese per tutto, siamo costretti 
a lavorare gratuitamente. Ormai il 
mondo va così… Se non si può più 
attingere nulla senza sborsare, e non 
si ha più niente da scambiare, non 
resta che pagare con l’unica moneta 
rimasta, la propria libertà.
Se non spezzeremo questa catena 
la nostra schiavitù durerà per sem-
pre, perché Babayaga ha la pellaccia 
dura e non morirà tanto presto. Al-

lora, mentre la strega sta leggendo la 
mano alla moglie di un magnate del 
caviale, Gio e Doc, senza farsi vede-
re, montano sul nostro furgoncino, 
lo mettono in moto e si lanciano a 
tutto gas sopra uno dei pesanti pic-
chetti che assicurano le catene dell’i-
sba al terreno. L’impatto è sufficiente 
da indebolire la loro tenuta.
Le catene si allentano, le zampe co-
minciano timidamente a sgranchir-
si sotto i nostri sguardi speranzosi. 
Dopo qualche tentennamento l’isba 
di Babayaga è libera e piena di vo-
glia di correre lontano, via dall’umi-
liazione dello sfruttamento. Con un 
sorriso ci godiamo lo spettacolo del-
la tetra dimora che, correndo lungo 
la spiaggia, si porta via la malvagia 
strega che la abita, verso nuovi vil-
laggi da terrorizzare e nuove storie 
da inventare.

La semplice identificazio-

ne del dono sembra di-

struggerlo

(Jaques Derrida)
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Nella solitudine incontro i colori
dove una volta c’erano pannocchie
e uno stormo di galli e galline, di oche:
sono in via Cucca, vicino a casa.
Quasi mi raggiunge un cane,
all’altezza del cancello schiantato
tra rose e sassi un amico m’incontra.
Lui non ricorda:
mi ha salvato.

di Andrea Checcucci
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Caro Ale,

mi volevo scusare per aver 
declinato l’invito dei tuoi 
genitori: sembro la solita 

musona scortese, ma sai che non è 
così. A volte rifiuto per via degli im-
pegni, ma non è questo il caso. Nien-
te che riguardi i tuoi: siete una fami-
glia splendida e conosci la stima che 
nutro per loro. Che dire? Non sono 

mai riuscita fino a fondo a raccon-
tarti le mie ragioni o, più che le mie 
ragioni, i miei timori: nulla di razio-
nale, anche se un po’ di logica vedrai 
che c’è. 

Quando si vuole bene a una persona 
si cerca di mettere da parte i limiti: 
i limiti personali che ci appartengo-
no e che ci caratterizzano, ma anche 
quelli altrui. È un modo di venirsi 
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incontro e di volersi bene: in questo, 
riconosco della gratuità; nel senso 
che mettere da parte i difetti costi-
tuisce il presupposto del dono. Do-
vremmo imparare a donarci senza 
porre freni; ma questa è una parte 
della storia, questa è di fatto la teoria. 
Purtroppo la vita – grande maestra 
– c’insegna che non è del tutto pos-
sibile e forse nemmeno salutare affi-
darsi totalmente alle mani di un’altra 
persona. Sarebbe sempre meglio te-
nere un occhio fisso al timone, per 
controllare che la nave (la nostra e 
quella che stiamo costruendo insie-
me all’altro) non vada fuori rotta. Per 
farla breve, ti presento la mia paura: 
tremo al pensiero di poter perdere 
di vista il timone, lasciando la bus-
sola in mano all’altro, o agli altri. 
Non mi riferisco a terzi incomodi, 
sai che triangoli e quadrilateri non 
fanno per me. È che questo discor-
so si può in realtà estendere a tutti 
quegli altri che entrano a far parte 
della nostra esistenza abbattendo le 
distanze: siano essi il partner, i geni-
tori o gli amici più stretti. Insomma: 
tutto l’entourage che fa parte di noi, 
che fa parte di me.

L’occasione che mi ha portata a scri-
verti ti sembrerà banale: ho, in fon-
do, semplicemente declinato un in-

vito a cena. E qui ci terrei a dire che 
settimana scorsa sono stata molto 
bene: il clima era accogliente, tutto 
molto familiare. E la tua sorellina 
poi! Lei è davvero splendida: anche 
se non conosce bene qualcuno lo in-
vita subito a giocare. Lo vedi anche 
tu: il modo di donarsi di un bambi-
no è semplice e diretto; ma così ho 
paura di cadere nel banale, oltre che 
di andare fuori traccia. Anche se un 
legame logico con il mio discorso 
c’è: i bambini non hanno paura, gli 
adulti sì. Perché? Gli anni, le espe-
rienze, le persone che l’adulto ha 
incontrato, gli hanno permesso di 
crescere e di approfondire delle ri-
flessioni. A volte però, questo impli-
ca anche coltivare delle paure: essere 
adulto ed essere maturo non sono 
propriamente la stessa cosa. Vorrei 
tu capissi che riconosco la mia man-
canza di maturità in questa paura 
dell’altro, di quell’altro che di me en-
tra a far parte. Così come vorrei che 
tu leggessi in questa paura lo spec-
chio della mia natura umana: guar-
dami con tenerezza, come si guarda 
una persona che ha freddo.
Quindi è con le paure che si cresce, 
ma certe paure diventano grandi 
con noi; ciononostante, questo non 
significa essere consapevoli della 
loro esistenza ed ecco che, in modo 
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inconsapevole, la paura degli altri ci 
blocca, impedendoci di donarci. Il 
terrore annichilisce quelli che sono 
i meccanismi della gratuità, sia essa 
vissuta all’interno di una coppia op-
pure in un rapporto d’amicizia, e tut-
to questo avviene senza che noi ce ne 
rendiamo conto. Poi arriva il giorno 
in cui la vita ci mette davanti a del-
le situazioni e noi ci accorgiamo di 
compiere la scelta non in modo ra-
zionale, ma seguendo questi timori: 
io lo chiamo banco di prova. Bene, 
sono di fronte al banco di prova del-
la mia paura e un po’ tremo. Ecco di 
cosa mi sono resa conto esaminan-
do gli oggetti disposti alla rinfusa su 
questo banco: mi sono accorta che 
chi entra nella nostra vita, riceve da 
noi il dono di toccare con mano il 
nostro presente e quindi di parteci-
pare al nostro futuro. Ogni perso-
na è accompagnata da un bagaglio 
esperienziale di emozioni e caratte-
ristiche, ma soprattutto di volontà e 
qui entrano in gioco le aspettative. 

Gli altri hanno delle aspettative: non 
nel senso più grossolano e materiale 
del termine, ma nell’immagine che si 
fanno di noi. Tuttavia, raramente gli 
altri ci conoscono fino in fondo, per-
ché la conoscenza dipende dall’inte-
razione; quindi se non lascio entrare 

la persona nel campo d’azione, per 
così dire, della mia personalità, non 
le permetterò mai di conoscermi, né 
io conoscerò mai davvero lei. Tutta-
via mentre si crea questo legame, si 
procede un po’ a tentoni nel buio ed 
è bellissimo, se vuoi; ma anche pe-
ricoloso. Succede infatti che, mentre 
l’altro carpisce qualcosa di noi, con 
quel materiale si costruisce un’im-
magine provvisoria. Un’istantanea, 
diciamo. Bene, questa fotografia vie-
ne continuamente aggiornata con 
scatti sempre più ravvicinati: aumen-
ta la definizione, aumentano i detta-
gli; tuttavia, la polaroid in continua 
trasformazione deve fare i conti con 
il dipinto a olio, quello splendido e 
pressoché immutabile che l’altro si è 
creato al momento dell’incontro. E 
cosa accade? Spesso le due immagi-
ni (il Vermeer e la Cartier-Bresson 
per intenderci) tendono a sovrap-
porsi: i dettagli raccolti vengono let-
ti dall’altro secondo ciò che vede nel 
dipinto. In pratica: egli riordina le 
esperienze che di noi fa in base a una 
mappa che la sua testa e il suo cuore 
hanno preparato per lui. So solo che 
dal connubio tra le due visioni na-
scono le aspettative: potenti, spesso 
più forti della realtà. Bene, non so te, 
forse tu non t’ingarbugli come me 
nelle riflessioni. Sta di fatto che le 
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aspettative, io le leggo come le sbar-
re di una gabbia: una bellissima pri-
gione, fatta d’amore, di illusioni e di 
dolcezza, sulle cui sbarre si procede 
con tanta buona fede; il fatto è che le 
persone spesso ci danno fiducia non 
in modo incondizionato, ma proprio 
in base a chi pensano che noi siamo. 
Il famoso “m’ispiri fiducia”. Bene, 
m’ispiri fiducia un corno! Mi sento 
prigioniera delle aspettative degli al-
tri, perché verranno puntualmente 
deluse. Prima o poi infatti, anche tu 
vedrai i miei difetti e probabilmen-
te non ne sarai molto felice. Certo, 
metti già in conto che ci siano, ma lo 
fai pur sempre partendo dal dipinto 
a olio sul quale hai appiccicato qual-
che polaroid posticcia. Quindi, cosa 
accadrà quando in soffitta troverai 
il vero Dorian Gray? O meglio, cosa 
farò io nel frattempo? Io che sono 
conscia dei tuoi occhi da pesce lesso! 
Io mi sentirò in dovere di non delu-
derti, un po’ per non perderti, un po’ 
perché in fondo mi spiace rompere 
l’incantesimo. Ma questo, vedi an-
che tu, non mi renderà libera. Non 
dico che mi comporterò diversa-
mente dal solito, ma semplicemente 
che sentirò forte su di me il peso di 
quelle tue aspettative, che altro non 
sono in fondo, se non proiezioni tue. 
Di te e della tua persona. Sulla mia. 

Terribile. 
Ma anche umano, come umana è la 
mia paura. Umana è la paura di sen-
tirmi in obbligo di venire a mangiare 
a casa dei tuoi domenica e anche set-
timana prossima, se non riuscirò a 
declinare il primo invito. Umana è la 
paura di non riuscire a dire che per 
quanto bella sia l’atmosfera e grande 
sia la mia stima, io ho sempre pro-
vato disagio ai pranzi di famiglia. 
Umano è però anche sentire la de-
lusione di Carlo e Francesca perché 
probabilmente si aspettavano che 
io fossi diversa. So che la soluzione 
non è scappare dal mondo e diven-
tare un’asociale, ma quanti rapporti 
saltati per via delle aspettative altrui! 
Quanti, Ale, quanti... E allora che 
fare?

E allora ci vuole pazienza. Allora de-
clino l’invito con garbo e ti chiedo di 
capirmi. Ti chiedo di non aspettarti 
nulla da me, se non il rispetto e la fe-
deltà, come io mi aspetto da te. Pro-
prio in nome di quella gratuità tanto 
decantata che, almeno io, non in-
tendo solo come univoca: la gratuità 
non è mai a senso unico. La gratuità 
è darsi il più possibile nel rispetto di 
sé; ma anche accettare che l’altro, di 
sé, dia quanto riesce e quanto si sen-
te di dare. Accettami, gratuitamente 
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accettami. 
E non avrò più paura di donarmi e 
di tenere le mie mani fra le tue, sul 
nostro timone.

Tua, Laura
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“O astro grande! Cosa sarebbe mai la tua gioia se non

vi fossero coloro che tu illumini! [...]
Vedi! Sono nauseato della mia saggezza, come l’ape che ha fatto troppa

provvista di miele; ho bisogno di mani che si tendano verso di me”. 

(F. Nietzsche — Così parlò Zarathustra)

UNA
FOTOGRAFIA

di Diana Osti
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Dopo tanto tempo ecco che 
tutto riparte da qui. Una 
fotografia scattata da lui, 
dove acquisto un corpo, 
una forma, il mio viso e i 

miei occhi si piegano in un’espres-
sione che non conoscevo prima: l’e-
spressione della bellezza vista da un 
altro. I miei lineamenti diventano 
concreti e magicamente dissolvo-
no l’immagine di grossa bambina 
bionda che sempre mi porto dentro 
quando mi guardo negli specchi. At-
traverso i suoi occhi vedo una bellis-
sima giovane donna ignara della sua 
bellezza, intenta a farsi bella ai suoi 
occhi. La mia vita in un secondo, un 
secondo della mia vita. Un attimo 
che resterà nella mia mente come 
monito: ho davvero amato abba-
stanza, fino in fondo, ogni secondo 
di quell’istante?
Sarà così per sempre, la vita, fatta di 
attimi imprigionati che ci misurano 
la nostra ingratitudine nei confronti 
della vita?
Per saperlo sono andata da una psi-
canalista. All’inizio ero molto sfidu-
ciata, troppi pregiudizi sul “males-
sere borghese” e altrettanti sulla sua 
cura. Poi mi sono lasciata sprofon-
dare nella poltroncina bianca, alla 
mia destra una tenda con ricami che 

ricordano i quadri di Klimt.
Li guardo sempre quando non so 
che cosa dire. Poi mi viene in mente 
qualcosa. Forse è un trucco.
Sono ritornata a quando ero bambi-
na. Ai significati dei regali e dei gio-
chi. Alle parole non dette, e a quelle 
dette troppo presto. Cosa si può fare 
quando non sai come fare?
Da un labirinto nascono altri labi-
rinti: così dice Karoly Kerenyi par-
lando di questo mostro antico. Così 
penso quando mi trovo a cercare di 
capire i meccanismi della mia men-
te.
Mi guarda con clemenza. Un giorno 
dissi una cosa che provocò in lei un 
riso amaro, una sorta di movimen-
to interno rilassato, calcolato: lo so, 
in fondo sei un vampiro anche tu, 
come me.
Cosa ti spingerebbe, altrimenti, a 
berti tutte d’un fiato le vite degli al-
tri?
Cosa mi spinge a bere a sorsi pro-
fondi le vite degli altri?
Da cosa deriva tutta questa sete? A 
cosa mi porta?
«Voglio venirti incontro. Lo so che 
per te che sei una studentessa è una 
spesa grande. Per questo ti propon-
go cinquantacinque euro anziché 
sessanta. So che non è molto, ma alla 
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fine potresti pagarti qualche seduta 
in più».
Che cosa mi porta ad avere questa 
relazione d’amore con la realtà, a tes-
sere sogni, a immaginare moltitudi-
ni di storie possibili in infinite com-
binazioni possibili in innumerevoli 
possibili angoli di mondo? 
La cosa che mi ha reso la vita diffi-
cile e il cammino affannoso, la pelle 
sensibile, l’orizzonte incerto. La stes-
sa cosa che, forse, mi ha salvato la 
vita innumerevoli volte, dandomi la 
chiave di altre porte, facendomi ve-
dere altre prospettive quando la mia 
era la peggiore.

La scrittura è stata la mia salvezza: è 
così ridicolo?
È così ridicolo che non abbia biso-
gno di sconti?
Che un labirinto possa nutrirsi del 
suo buio?
Che una fotografia possa cambiarti 
la vita?
Trovare un letto per il proprio fiume 
non è cosa facile. La mia natura ten-
de a straripare; anziché distruggere, 
voglio rendermi abile a comporre 
splendidi doni.

(Grazie a Giorgio Fontana).
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di Chiara Baldin

A Ricardo

“Chi vuole far sul serio qualcosa, trova una strada; gli altri, una scusa”.

(Proverbio africano)
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Pensavo non si fosse accorto 
di me. 
E invece si era mosso, ac-
cennando un movimento 
con la testa. Gli occhi ab-

bassati e avvolti in una sciarpa che 
puzzava di urina. Mi stava dicendo 
che lo voleva con molto latte. Latte 
caldo, indicando con un dito sporco 
e secco uno dei termos che avevo in 
mano.

Le mie mani erano congelate. Ero in 
giro da due ore. Appoggiai il termos 
per terra, mi chinai verso di lui e gli 
chiesi come si chiamava. Non rispo-
se e continuò a fissare il pavimento 
umido e freddo della rua da Betesga. 
Versai con cautela il latte nella taz-
za che fumava di caffè d’orzo: gliela 
porsi e aspettai un altro cenno. Ma 
lui continuava a guardare fisso per 
terra, come se in quel momento, in 
quell’angolo di strada ci fosse lui, 
solo lui. E mais ninguém . Lo scru-
tai: volevo raccogliere qualche trat-
to di lui per capire la sua età, le sue 
origini. Mi venne da sorridere: la 
sciarpa che aveva addosso aveva uno 
Snoopy che, avvolto in un cappello, 
giocava a hockey con Woodstock! 
Snoopy è sempre stato il mio com-
pagno ideale di vita. In quell’istante 

pensai che quel bracchetto potesse 
piacere anche a lui… o forse era l’u-
nica cosa che aveva da indossare.
Continuando a fissare il pavimen-
to, sporse una mano e io gli lasciai 
la tazza bollente. Non ringraziò, né 
sorrise. Mi uscì: «Qual è il suo colo-
re preferito?», illudendomi che avrei 
ottenuto una risposta. Pausa. Silen-
zio. Quasi non sentivo più le mani: 
raccolsi il termos dal pavimento e 
mi scaldai rabbrividendo. 
«Arancio». Sussultai, impreparata 
alla sua risposta. «Oh…» ribattei. 
«È il colore del mio divano. Aran-
cio. Uno di quei colori accesi e cal-
di. Passavo ore a leggere disteso su 
quell’ammasso di tessuto. L’ho ama-
to, con mia moglie».
Non era ben un nodo quello che mi 
si era formato in gola, era più un 
groviglio di sabbia, fili e tristezza. 
Alzò la testa e mi sorrise. Aveva tutti 
i denti e più o meno 40 anni; occhi 
verde pastello. Mi innamorai di quel 
sorriso e gliene regalai uno anch’io.  
«Il mio colore preferito è il fucsia», 
risposi.
«Tornerai domani sera?». Altra mor-
sa alla gola. «Certo. Tornerò».
Gli lasciai tre panini al formaggio e 
una tazza di minestra di carote vici-
no al sacco di fianco a lui. «La mangi 

2
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adesso che è ancora calda: le scalde-
rà lo stomaco». Raccolsi le mie cose. 
Dovevo continuare la distribuzione 
ma non riuscivo ad andarmene da 
quell’uomo. Più lo guardavo, più vo-
levo rimanere accanto lui, avvolta in 
quel sorriso. «A domani», mi fece 
lui.
Mi voltai salutandolo e continuai 
per altre due ore la mia corsa verso 
chi, infreddolito e senza speranza, 
tentava di sopravvivere alla notte ge-
lida e inclemente.

Passarono quasi ventidue ore da 
quel sorriso. 
Tornai a casa dopo una giornata di 
fatiche e preoccupazioni. Sul diva-
no mi aspettava mio marito: appena 
aprii la porta, mi corse incontro e 
mi avvolse in uno dei suoi abbracci 
eloquenti e immensi. Cenammo alla 

luce del lampadario che avevamo 
costruito insieme, uno splendido 
scolapasta giallo e una lampadina: 
sorridevamo raccontandoci le ore 
che avevamo passato solo fisicamen-
te lontani. Lavai i piatti mentre lui si 
preparava. 
Indossammo la giacca e preparam-
mo gli zaini.

Era là che mi aspettava. Aveva in 
mano un pacchetto avvolto in carta 
da giornale. Me lo porse prima an-
cora che lo salutassi: «Questo è per 
te», disse. Aprii, incredula e inter-
detta. Cominciai a piangere. Avevo 
le guance umide e irritate dal freddo. 
Una scatola fucsia conteneva alcuni 
disegni di personaggi dei Peanuts. 
Snoopy era decisamente il più bello. 
Ci sorridemmo.

“A chi ogni giorno dedica importanti minuti a chi è solo;
A chi ogni giorno sorride e contagia la sua allegria;
A chi ogni giorno ringrazia e condivide ciò che ha in questa difficile vita.”

1. Vellutata di carote (trad. portoghese)
2. E nessun altro (trad. portoghese)
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