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Caterina Lazzarini

Febbraio: scavalcata la prima parte dell’anno scolastico, tra scrutini e fatiche fi nali, 
guardiamo avanti. In questa breve pausa tra le due fasi canoniche dell’anno, in cui 
è lecito prendersi almeno lo spazio di un respiro, ho pensato di introdurre il tema 
che cercheremo di toccare nei prossimi tre numeri (Rispetto dell’altro: confronto e 
inclusione) attraverso il ricordo di un libro che segnò a suo modo un’epoca.
Più di 20 anni fa, nel 1996 per l’esattezza, uscì infatti un romanzo per ragazzi che di-
venne subito un best-seller: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a vo-
lare, dello scrittore cileno Luis Sepúlveda. La storia è nota. Una femmina di gabbiano, 
fi nita per disavventura in una chiazza di petrolio nel mare, prima di soccombere al 
destino che la condanna a morte, riesce a deporre il suo uovo sul balcone di una 
casa di Amburgo dove vive un gatto. Con l’ultimo fi ato che ha, chiede al gatto di non 
mangiare l’uovo e, anzi, di prendersi cura per lei del piccolo che nascerà. Detto fatto. 
Dallo schiudersi dell’uovo, prende vita il racconto di un’amicizia profonda tra la nuova 
nata (femmina anche lei) e il gatto. Un legame fatto di cura e di rispetto per l’altro, 
un rispetto tale che il felino saprà rinunciare al suo istinto naturale di predatore, 
astenendosi dal mangiare l’uovo, e poi, con l’aiuto di un umano – un poeta – riuscirà 
a insegnare al piccolo gabbiano a volare, superando i propri limiti e assecondando 
la natura dell’altro. 
Di fronte alla paura della piccola, quando è il momento che impari a volare, il gatto 
ha per lei queste parole.

Sei una gabbiana. Ti vogliamo tutti bene proprio per questo.
Ci fa piacere, ci lusinga, che tu voglia essere come noi, ma sei diversa 
e ci piace che tu sia diversa. Non abbiamo potuto aiutare tua madre, 
ma te sì. Ti abbiamo protetta � n da quando sei uscita dall’uovo.
Ti abbiamo dato tutto il nostro a� etto senza alcuna intenzione
di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche
tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia. È bene
tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie
di orgoglio: abbiamo imparato ad apprezzare e ad amare un essere 
diverso da noi. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino
di gabbiana. Devi volare.

Diversi ma uguali!
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A ben guardare, quel libro scritto negli anni Novanta è decisamente attuale (a 
partire dalla rifl essione sulla rottura dell’equilibrio iniziale, la caduta del gab-
biano-mamma nella chiazza di petrolio, che ci induce a rifl ettere sulla necessità 
di rivedere anche il rapporto uomo-ambiente). Erano anni, quelli, che la rilettura 
odierna ci fa individuare come l’epoca del ripiegamento dopo la sbornia edoni-
sta del decennio precedente (eppure, anche negli anni Ottanta si levavano voci 
diverse: per chi non la conoscesse, invito ad ascoltare la canzone Hey, ma’, uscita 
nel 1988 nell’album di Gino Paoli L’uffi cio delle cose perdute, scritta in collabora-
zione con Zucchero).
Oggi che i confi ni del mondo si sono allargati e la cronaca quotidiana ci obbliga 
a interrogarci sull’atteggiamento di noi occidentali, nati nella parte “fortunata” 
del mondo, nei confronti dell’“altro-da-noi”, le pagine di Sepúlveda, attraverso 
lo sguardo poetico di una favola, hanno molto da dirci. Dal romanzo emerge 
un’idea di rispetto dell’altro che dovrebbe caratterizzare ogni tipo di relazione 
interpersonale, da quelle interne al nucleo familiare a quelle, appunto, con il resto 
dell’umanità che interagisce, singolarmente o in gruppo, con il nostro quotidiano.

Proprio davanti alla nostra casa editrice, qui a Brescia, campeggia un manifesto 
recentemente affi sso negli spazi comunali, che recita: «Accogli come vorresti 
essere accolto» e chiosa: «Siamo tutti sulla stessa barca».
Ecco, sono contenta di vederlo dalla fi nestra del mio uffi cio.


