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Dice il Fisiologo che la Gazza è imbrogliona e ladra, e che è capace di travestirsi e di 

usare mille trucchi. Ciò era già noto al grande Esopo, e a Fedro, che molto ne scrissero.  

Nelle epoche successive, il testo più interessante è ancora legato al grande favolista 

greco trovandosi in una raccolta di favole esopiane della prima metà del XIX secolo. A ciò 

affiancheremo il sorprendente testo della canzone popolare inglese At the Bottom of Your Bed 

(di anonimo, metà xx sec.). 

 

Il cosiddetto Ex-Monaco Cistercense, autore delle Favole di Esopo Parafrasate che furono 

edite a Milano da Borsani editore nel 1822, scrive (Favola LXI - la Gazza e i colombi, pag. 98):  

 

(...) La Gazza, lasciate le sue compagne ed imbiancatesi le penne per 

comparire un Colombo, si tramischiò tra questi e si pasceva largamente del 

loro cibo, non conosciuta perché furbescamente mai aveva fatta sentire la sua 

voce. Un giorno uditala i Colombi a gracidare la scacciarono del loro consorzio 

per cui pensò di ritornare alle sue compagne. Queste avendola veduta di colore 

diverso dal loro, e credutala l’altra specie, non la vollero più, onde, restando 

senza alimento, dovette morire di fame. 

 

Ciò che qui interessa notare è che, dopo un’introduzione moraleggiante e seguendo 

poi la lezione tradizionale, l’autore ci mostra una Gazza abile abbastanza da modificare il 

proprio piumaggio in presenza dei colombi ma poi non altrettanto in grado di ritornare, 

quando se ne presenti la necessità, allo stato originario.  

Si tratta di un passaggio fondamentale per la comprensione della vera natura gazziana 

e in particolare della Gazza Notturna; viene qui infatti descritto, non si sa con quanta 

consapevolezza scientifica, un effetto di quella che oggi chiamiamo Legge del Grado 



Mancante, che osserva come il moto evolutivo abbia davanti a sé uno spettro angolare di 

possibilità non esattamente di 360 gradi ma piuttosto di 359/360, dove una e una sola strada 

sembra sempre preclusa, quella del semplice ritorno allo stato precedente: il 360° grado è 

infatti sempre il grado mancante, quello impossibile da occupare o percorrere.  

Dunque, la Gazza che non può annullare le proprie scelte – oltre a rimandare alla teoria 

esistenzialista del ricatto delle decisioni, dove ogni scelta fatta limita la libertà futura del 

decisore - incarna più propriamente il modello dell’irreversibilità entropica delle narrazioni e 

delle vite, essendo in ciò metafora della Congettura di Protezione Cronologica formulata dal 

grande e compianto Stephen Hawking (1992).  

“Posso decidere” - sembra dire l’autore – “di cambiare delle cose nella mia vita ma, 

attraverso la strada del cambiamento, non mi sarà mai possibile tornare al punto esatto da 

cui ero partito”.  

Come suggerito anche dal famoro paradosso del nonno, la scelta di tornare allo stato 

originario dovrebbe poter cancellare retroattivamente il viaggio stesso che ci ha portato alla 

scelta. Quest’impossibilità antinomica di “ringiovanire” è ciò che nella nostra mente diventa 

il tempo (cronos), per il quale possiamo andare soltanto in direzioni che, di fatto e ognuna a 

suo modo, sono una prosecuzione possibile (e coerente) della freccia temporale. La Gazza 

esopiana dunque, impossibilitata ad ottenere il tempo che le serve per non morire di fame, 

resta in una condizione di fame cronica, cioé di continua e irrisolta percezione della mancanza 

di tempo. 

 

Queste prime, fondamentali considerazioni sulla natura cronica della Gazza vanno ora 

confrontate con il testo inglese a cui accennavamo all’inizio. Lo riportiamo per intero: 

 

I'm the one who sits at the bottom of Your bed 

I don’t do anything I don’t say anything at the bottom of Your bed 

Your gaze is fixed and I look at you watching me 

At the bottom of Your bed 

 

I don’t do anything at the bottom of Your bed  

Your eyes are pasted to my changing body 

getting bigger or smaller, creaking and groaning 

At the bottom of Your bed 



 

or sighing and laughing at your terror in Your bed 

I’m waiting for your sleep ‘cause I drink it like a poison 

I feed off your long long waking and I finally can rest  

At the bottom of Your life 

 

Il testo può essere così tradotto: 

 

Io sono quella che si siede in fondo al tuo letto 

Non faccio niente non dico niente ai piedi del tuo letto 

Il tuo sguardo è fisso e io ti guardo mentre mi guardi 

In fondo al tuo letto 

 

Non faccio niente ai piedi del tuo letto 

I tuoi occhi sono incollati al mio corpo mutevole 

diventando più grande o più piccolo, scricchiolando e gemendo 

In fondo al tuo letto 

 

o sospirando e ridendo del tuo terrore nel tuo letto 

Sto aspettando il tuo sonno perché lo bevo come un veleno 

Mi nutro del tuo lungo lungo risveglio e finalmente posso riposare 

In fondo alla tua vita 

 

Appare logico supporre che la lunga e pericolosa persistenza della Gazza Notturna (il 

testo è infatti tradizionalmente riferito a questo animale) sia un comportamento evolutosi 

dalla capacità tipica delle piche esopiane di cambiare colore e forma del piumaggio, e di 

gestire la temporalità. La Gazza Ladra Notturna, che molti studiosi - per distinguerla dalle 

più comuni gazze ladre diurne e contemporaneamente mettere l’accento sul particolare 

comportamento - chiamano Gazza da Veglia, sembra essere una diretta discendente delle 

Gazze esopiane.  

In particolare, questa grande pica - capace di modificare il piumaggio in modo davvero 

spettacolare – esce dal nido nelle notti estive e cerca cibo nelle case degli uomini, entrando 

dai varchi occasionali. Subito si reca nelle camere da letto e poggia silenziosamente sulle 



testiere o ai piedi del letto. È in questa fase che la natura crono-simbolica della Notturna si 

esprime, e in modi spaventosi. 

La persona che percepisce la presenza della Gazza in camera, per il fascino suscitato da 

una tale spettacolare presenza - che continuamente cambia colori e forme - resta bloccata a 

letto, affondando velocemente in uno stato di torpore ipnotico che dura spesso fino al 

mattino.  

Quel torpore, quei sogni ad occhi aperti, quella reverie indotta sono ciò di cui la 

Notturna, affamata di tempo come tutte le piche, sembra nutrirsi; bloccare fuori dal tempo le 

persone, escluderle dal flusso dei 359 gradi possibili e lasciarle davanti all’unico impossibile 

da percorrere: quello è il suo pasto onirico, la sua possibilità di affacciarsi sul 360º grado.  

Nei casi più gravi, la persona intorpidita e pseudosognante soffre di questo stato 

sospeso (acronia picale) fino alla fine del processo immobile, cioé fino alla cosiddetta morte 

nel proprio letto che molti ignoranti considerano augurabile per sé e per gli altri.  
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