
Racconta un vecchio apologo che l'inferno è una tavolata dove ciascuno sta davanti a una ciotola di riso e 

ha come strumenti dei bastoncini ma che sono troppo lunghi, smisurati, così nessuno riesce a mangiare.  

Il paradiso invece è la stessa tavolata, con la stessa ciotola di riso e gli stessi bastoncini lunghi ma dove tutti 

si nutrono perché ciascuno con quei bastoncini lunghi nutre quello che gli sta di fronte.  

Non è utopia, esiste già l'economia del dono e il mondo già si regge sul mutuo soccorso, sull'offerta del 

proprio tempo libero, del proprio sangue, degli organi, della vita stessa. 

Non è utopia, esiste già. 

E quando sparirà il sistema artificiale delle monete resterà l'economia del dono, resteranno quelli che 

l'avranno saputa praticare. 

 

Le righe che avete appena letto sono tratte dal “Monologo sul dono”, nelle pagine iniziali di Erri De Luca "Il 

turno di notte lo fanno le stelle" edito da Feltrinelli. 

Il dono è il tema intorno a cui si sviluppa la storia di Sonia e Matteo: un uomo solitario e una donna sposata 

scalano una parete nelle Dolomiti. Lui ha appena affrontato un trapianto di cuore, lei un'operazione a cuore 

aperto. Si sono promessi quella scalata nei giorni di attesa in corsia. La loro intesa e complicità sfiora 

l'amore, ma è un’altra cosa: è ringraziamento fatto all'aria aperta per i nuovi battiti del cuore. La cima 

raggiunta è il punto di partenza per la vita restituita. 

Il libro accompagna un DVD con un piccolo film tratto da questo racconto. C’è anche il diario del film a cura 

di Erri De Luca, le conversazioni durante le riprese tra scrittore, attori e regista.  

E ci sono le conversazioni di De Luca con gli alpinisti che hanno scelto di diventare donatori di midollo osseo 

e la testimonianza di un ragazzo (anche lui giovane alpinista) che invece è in attesa di trapianto e che 

decide di andare nelle scuole per informare e cercare di aumentare il numero dei donatori di midollo osseo. 

«Magari non troverò la mia persona-medicina», dice, «ma sono sicuro che riuscirò a trovare qualcuno che 

salverà la vita a qualcun altro. I conti, allora, sarebbero almeno in pari». 

Il libro fa riflettere sul valore etico del dono. Su chi sceglie di donare i suoi organi dopo la morte, a chi 

sostiene un progetto a distanza, a chi d’istinto si getta nel fiume in piena per soccorrere una persona 

sconosciuta, a chi cede il proprio posto su una scialuppa di salvataggio per salvare un bambino non suo, a 

chi fa del bene, anche con piccoli gesti, rimanendo nell’anonimato, senza attendere nemmeno un grazie. 

Il titolo del libro richiama una frase di un poeta di Sarajevo amico di Erri De Luca, Izet Sarajlic, pronunciata 

durante una delle lunghe notti dell'assedio, quando lui e altri si riunivano in serate di poesia, per 

contrastare con le parole l'angoscia: "Chi ha fatto il turno di notte per impedire l'arresto del cuore del 

mondo? Noi, i poeti". 

E il protagonista del libro, infine solo, steso sulla vetta, osserva in alto il brulichio delle stelle e parla alla 

sconosciuta che gli ha dato il cuore. Forse è vero, il turno di notte lo fanno le stelle, donando luce quando il 

cammino è più buio, senza chiedere nulla in cambio. 

Tornando alla prima pagina del libro De Luca cita un passo dell’Ecclesiaste: Qohélet lascia scritto «Manda il 

tuo pane sopra i volti delle acque». Senza neanche sapere a chi andrà, offri il tuo bene al mondo, alla 

corrente. Qualunque pane tu possa donare, lascialo sopra i volti delle acque, alla loro distribuzione che in 

natura spinge all'uguaglianza. Le acque sono la più evidente immagine di livellamento. 

Ognuno può accogliere l'invito di Qohélet. Perché? La sua risposta è: «perché in molti giorni lo ritroverai». 

Quel tuo dono ti verrà restituito molte volte in sovrappiù di giorni. Qui è annunciata la misteriosa, 

immensa, economia del dono, che spariglia ogni bilancio. 

«Questo è il mio pane», disse del suo corpo colui che stava per affidarlo alla corrente del mondo e del 

tempo a venire in una sera di Pasqua in quell’ultima cena. 


