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Il pIù defIcIente uoMo scIMMIA del pleIstocene

un uomo delle caverne la mattina si sveglia, fa un grugnito, piglia
la clava e va a caccia. regolare. tutto fila come vuole madre natura e nulla lascia pensare che un giorno la faccenda prenderà
un’altra piega, se si fa eccezione per i tramonti. l’alba, sì, certo, è
sempre un bel guardare, ma bisogna fare giornata; giusto un ringhio ai piccoli che hanno imbrattato la grotta con i murales e via,
il dovere chiama senza dargli modo di ammirare quel disegno lì del
moccioso, il papi che infilza un bisonte, che è venuto pure bene.
Il tramonto, invece, il tramonto è un’altra cosa. sarà per la
stanchezza, per quel languorino che si fa strada all’idea del focolare dentro uno stomaco che trema ancora al pensiero di radici, carne cruda e bacche, sarà che l’ha sfangata un’altra volta,
ma prima o poi…
ed eccolo, il nostro cavernicolo, con la clava sulla spalla, la
preda in una mano, che contempla il cielo venato di arancio e
guaisce malinconico all’astro. perché siamo fatti così, fateci vedere una sfera e subito vogliamo prenderla a calci. sconfitto dal
mistero quotidiano, l’ominide emette questo guaito che si smuove come una frana al contrario, dal grave rimescolio di un’ugola
poco educata salendo di un’ottava verso picchi sconosciuti. un
po’ alla chewbacca, quando è d’accordo con la strategia di Han
solo, ma è comunque pervaso da un “non so che”.
Grugnisci una, grugnisci due volte, però, e alla fine un compagno di caccia gesticolerà e batterà le mani producendo altri rumori che proprio, nel silenzio della foresta, non c’entrano niente.
forse vorrebbe dire: «Gennaro, statt’accuort!», ma al neobattez-

7

zato Gennaro sembra un incoraggiamento, così se ne spara un
altro, più lungo, straziante, non so se avete presente la canzoni dei
Guns n’roses. se vi ricordate di Axl rose che incassa la testa tra
le spalle, cinta dal chiodo, alza le braccia, fa ondeggiare le gambe
e attacca con: «She’s got a smile that it seems to me, reminds me
of childhood memories»1, avrete una pallida idea di quello di cui
stiamo parlando.
passano nemmeno cinque secondi e da un cespuglio non troppo lontano una tigre dai denti a sciabola risponde a Gennaro con
un verso persino più ispirato, pensando che ci sia una femmina
in calore.
e comincia l’escalation.
la performance canora ha salvato la vita ai cacciatori, ora prede, che corrono a perdifiato. fortificati da questa nuova scoperta
dalle mille, imprevedibili conseguenze, si infilano in rovi, ruzzolano per i pendii, saltano a piè pari sopra forre, fossi, covi, trappole, cunicoli e tane. l’orologio della storia sta ticchettando impazzito sopra le loro teste bitorzolute e se sapessero parlare direbbero tutti: «eureka». una volta giunti al villaggio sentono, irresistibile, la necessità di pavoneggiarsi, ma come fare colpo con
la figlia del capo se non con grugniti ancora più creativi? All’improvviso, il vecchio sistema della botta in testa si è rivelato obsoleto, a meno che non lo si voglia usare anche con Gennaro, che
sta modulando il suo ululato per il sollazzo delle femmine. di lì
a poco non ci saranno tramonti silenziosi manco a cercarli in
lande remotissime e le tigri dai denti a sciabola si estingueranno, sfiancate da tutto quel fracasso che rende indistinguibili i versi amorosi.
A completare il quadro, un tanghero in vena di mattane inventerà la scrittura per incidere su tavolette di cera i versi di Gennaro.
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forse voleva fargli causa per schiamazzi notturni, e non si rendeva conto che, oltre a spalancare gli inferi delle liti condominiali, stava precorrendo i tempi dei romanzi intimisti, dei cacciatori di autografi e dei vinili di jazz–rock. Ma poiché siamo fatti
così, invece di esiliarlo e confiscargli i beni, gli abbiamo stretto
la mano e fatto mille salamelecchi. e il capo villaggio ha venduto
le sue tavolette a una tribù di cacciatori di mammut che volevano
fare un po’ di baldoria.
Accidenti, sembrava un’idea dAnnAtAMente buona.
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2
fAMMI un’AltrA bIrrA

un giorno, alle elementari, la maestra vi dice: – oggi facciamo le
frasette a fantasia.
santa donna. però quel giorno le cose non vanno per il verso
giusto. l’essere che sta forgiando i vostri destini fa una pausa a effetto e aggiunge: – Mi raccomando, stavolta dovete usare la parola “lungamente”.
non l’avesse mai detto. ricordi ancora la faccia del tuo compagno di banco.
terrore puro.
c’è chi dice rassodi la buccia.
c’è chi dice prepari alla vita.
c’è chi non è della stessa idea.
la parola “lungamente” per voi bambini è peggio di un ufo.
«tirò il pallone lungamente» è il meglio che riesci a cavare dalla tua penna. uno sforzo creativo devastante e infelice negli esiti,
in quella giornata nella quale in molti sperimentate il fallimento.
Il tuo migliore amico diventa rosso magenta, vira sul blu cobalto nel tentativo di inseguire l’ispirazione, scrive: «Il papà ha comprato la macchina lungamente» e sviene a pelle di leone sul pavimento mentre consegna il compitino. un giorno forse diventerà
il paroliere di carmen consoli, ma per ora non riesce a convincere
la maestra.
Gli avverbi!
se gli insegnanti più scafati li usano per oscure ragioni pedagogiche, i redattori delle case editrici e gli insegnanti di scrittura
creativa li temono come la peste, a causa del loro potere prolife-
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rante. peggio dei conigli. peccato che per insondabili motivi sia
AssolutAMente impossibile farne a meno.
Mettiamoci l’anima in pace, è inutile domandarsene la ragione,
meglio, molto meglio non lasciarsi ossessionare dalla lunghezza
degli avverbi e vivere tranquilli, senza chiedersi troppi perché.
IMprovvIsAMente un infingardo potrebbe sentire i nostri lamenti
e mettersi in testa di darci un consiglio.
Ma se gli avverbi sono inevitabili, lo stesso non si può dire dei
consigli. non dovremmo né darne né riceverne. lo so che è difficile resistere, ma la grandezza dell’uomo è tutta qua. la forza
senza controllo è niente.
chi non ha paura di un buon consiglio?
Io per esempio ho paura. Molta paura. evito di darli e di riceverli,
e se li ricevo mi sforzo di dimenticarli. quando non li dimentico,
poi, cerco di applicarli male. come vi potrà confermare più di un
buon samaritano, dedicarsi ai problemi degli altri è uno sport pericoloso, perché il sonno della nostra indifferenza genera mostri e,
in casi sventurati, un consiglio può generare addirittura “artisti”.
ecco perché se un nostro amico sbatte le ciglia e ci mette il suo
cuore in mano, l’unica soluzione è quella di fare il finto tonto. dissimulare, mentire, nascondersi, darsi alla macchia ogni qual volta
sentiamo quell’arietta freddina che accompagna la domanda: «secondo te, cosa dovrei fare?».
certo, non tutti sono in grado di cambiare discorso come un politico preso in castagna. non tutti possiedono faccia da culo e
calma glaciale. non tutti riescono a mimetizzarsi nella folla fino a
scomparire. Ma non facciamoci prendere dal panico. non sto dicendo che se un amico o un’amica mettono il loro cuore nelle nostre mani dobbiamo stenderli con un uppercut o sparire come un
ninja in una nuvola di fumo. questo, in casi estremi. Il più delle
volte sarà sufficiente ordinare una birra e offrire una sigaretta.
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È infatti innegabile che fumo e alcol, se pure da evitare al fine
di una vita tutta fitness, possiedano qualche pregio di tutto rispetto. Altrimenti, perché l’uomo ci si dedicherebbe da secoli? Il
rapido susseguirsi di boccali e sigarette sembra fatto apposta per
sviare l’attenzione fino a che, a causa del mal di testa, avremo dimenticato il problema e il relativo consiglio. A quel punto non ci
resterà che accompagnare a casa il nostro compare e sospirare di
sollievo. e per di più il compare dormirà sodo, annientato dalla
sbornia, credendo che la vita è bella.
certo, non possiamo trascurare l’eventualità che un bicchiere
di troppo causi l’effetto opposto. la facile eccitazione tipica delle
birre irlandesi, per non parlare del surriscaldamento causato da
un paio di gin tonic, potrebbero far perdere la trebisonda anche a
un signor spock. ed è storicamente accertato che i consigli più
nefasti siano stati dati in seguito a epocali bisbocce.
– che facciamo con quei rompicoglioni dei parti, Giuliano? –
chiesero all’imperatore dopo un brunch di dodici portate.
– Armate la flotta, ragazzi. – Ma forse il divo Giuliano voleva
dire: «fammi un’altra birra».
È per questo che a me, se mi scappa un consiglio, viene subito
da aggiungere: – non mi prenderai sul serio, vero?
ed è un sollievo sentirsi rispondere: – fossi matto.
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