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veni, vidi...

timeo Danaos
et dona ferentes?

Così che con l’aiuto di costoro 
(e col consenso di Chi sta lassù) 
ciascun di noi possa rendere un giorno 
cibo alla tavola e sonno alla notte, 
celebrare le feste ed i conviti 
libero da pugnali insanguinati…
sì che possa tornar presto la grazia 
su questa nostra desolata terra.

gratis

Shakespeare, Macbeth, Atto III, Scena VI
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PASSO DEL TONALE (BS-TN) PONTE DI LEGNO (BS) VERMIGLIO (TN)



veni, vidi... gratis
Il “veni, vidi…”, con cui inizia il titolo del 

Tonalestate di quest’anno, si conclude, negli annali 
romani, con un “vici”. Cesare - e tutti coloro che sono 
e fanno come lui - afferma: sono venuto, ho visto 
la situazione e ho conquistato; temetemi dunque, 
perché sono molto potente. Ma il Tonalestate, terra di 
persone miti, conclude la tremenda frase che i potenti 
amano tanto pronunciare usando, invece, l’avverbio 
caro agli umili: “gratis”.

“Gratis” è contrazione del termine latino “gratiis”, 
dativo plurale di “gratia”, che possiamo quindi 
tradurre “alle grazie”. Ma “gratiis”, in latino, è anche 
un ablativo plurale: l’ablativo, in origine, indicava 
procedenza, e, per questo, dovremmo tradurlo 
“dalle grazie”. I latini, però, sincreticamente, ne 
ampliarono, in seguito, il significato, dandogli un 
valore strumentale (quindi, “per mezzo delle grazie”) 
e ubicativo (quindi, “nelle grazie”). Continuando nella 
ricerca, scopriamo inoltre che “gratis” è anche dativo 
e ablativo plurale dell’aggettivo “gratus”, pertanto è 
possibile tradurlo con “a coloro che sono grati; da 
coloro che sono grati; per mezzo di coloro che sono 
grati; dentro/fra coloro che sono grati”.

Gratis è dunque un termine al plurale. E non 
possiamo non collegarlo al mito delle Grazie, che 
i greci chiamavano Cariti. Secondo Esiodo erano 
tre: Aglaia, portatrice di luce, splendore e bellezza; 
Eufrosine, che dona gioia agli dei, alla natura e agli 
esseri umani; e, infine, Talia, colei che regala fiori, 
fecondità e pienezza. Aglaia, la più bella delle tre, 
sposò poi Efesto e dalle loro nozze nacquero la buona 
reputazione, il buon parlare, il buon possedere e 
l’amabilità. Questo mito apre così, davanti a noi, uno 
scenario luminoso e gradito, di cui sappiamo di avere 
bisogno e di cui andiamo alla ricerca. 

Se questi sono i significati e l’origine del termine 
“gratis”, ci chiediamo: perché oggi quest’avverbio è 
pronunciato con tanto sospetto? perché si vincola 
sempre all’avarizia o all’inganno? E, al contrario, 
perché è un aggettivo tanto caro ai poveri e a coloro cui 
risulta più gradito di mille monete d’oro o d’argento 
l’avere vicino degli amici autentici e sinceri? 

Il manifesto del Tonalestate pone poi un punto 
di domanda alla famosa frase scritta da Virgilio 
nell’Eneide e qui proposta come sottotitolo del 
manifesto. Laocoonte, sacerdote troiano, mise in 
guardia il suo popolo dal dono dei Greci. Inascoltato, 
come di solito succede ai profeti, presentiva infatti 

che in quel cavallo, purtroppo “religiosamente” 
donato, si nascondeva un nemico. Quali sono i doni 
che dobbiamo temere? Siamo ormai obbligati a dover 
diffidare del dolcissimo verbo “offrire”, da cui deriva 
“offerta”, stupenda parola da riscoprire e far rivivere?

Dipinta da Casorati pochi anni dopo la fine della 
prima guerra mondiale, in un’Europa dolente e alla 
fame, nel manifesto del Tonalestate vediamo una 
ragazza - detta anche “la bambina” - che non ha più 
nulla e nessuno: tutto le è stato tolto ed è in un’attesa 
silenziosa. Che cosa e chi aspetta? Spera, contro 
ogni speranza, che qualcuno venga a donarle ciò 
che le Grazie sanno donare? La sua fiducia è solo un 
miraggio o, pur nel suo scosceso indugiare, troverà 
una risposta positiva?

Dentro l’orrore di un mondo che adora tanto il 
potere da permettere l’omicidio e il massacro, un 
mondo che lascia alla fame i suoi popoli e li divora 
come fece Saturno, il mondo, insomma, di Macbeth, 
guerriero abilissimo tramutato in folle traditore 
dall’ansia di una sanguinosa regalità cui si crede 
destinato, ecco innalzarsi una voce di speranza, 
carica di promessa. È la voce di qualcuno di cui 
Shakespeare non dice il nome, limitandosi a definirlo 
con una delle più alte virtù umane: la nobiltà. Ed è 
questo nobiluomo, con una precisissima semplicità, 
a indicarci ciò che tutti dovremmo chiedere e, se 
occorre, esigere da coloro che ci governano: cibo sulle 
mense, quieto sonno alle notti e libertà dall’orrore 
della violenza. 

Il Tonalestate si domanda: chi rifiuta di essere 
come Cesare e come Macbeth ha poi davvero in sé 
una forza rivoluzionaria capace di cambiare il mondo? 
E sono ancora vere, oggi, le parole di quel giovane 
palestinese che, duemila anni fa, ebbe il coraggio di 
affermare che a possedere la terra sono e saranno 
i miti? Esiste un “dare gratis” che non sia quel che 
adesso chiamano “filantro-capitalismo”? E, se esiste, 
che volto ha e che metodo usa? E inoltre: come 
porre cibo nella tazza di quella bambina? e chi saprà 
colmare di vicinanza davvero gratuita la sua artica e 
immobile solitudine?

Di questo, e con molta creatività, si dialogherà 
al Tonalestate, questa università internazionale che 
accompagna, col suo impegno culturale, l’incontro, 
dentro una vacanza più ampia, di giovani e di adulti 
provenienti da varie parti del mondo, uniti da un 
costante lavoro teso a porre, dentro la società, 
esperienze tanto vive da essere capaci di rinnovata 
umanità.


