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  Tutto ebbe inizio un venerdì di agosto del Pleistocene superiore. 

  – Uffa! Non lo so! – risposi stizzito. 

  Che razza di domande! Una bella pretesa riconoscere dal barrito 

di zio Stinco se si trattava dell’imitazione di un mammut col mal di 

pancia o di uno arrabbiato. 

  – Caccola, mi meraviglio di te! Ragazzi, dovete studiare di più: 

ne va della vostra vita. Se incontrate un mammut per strada, non 

avete molto tempo per decidere se sta per farvi a pezzettini a colpi di 

zanne e proboscide o se si sta solo lamentando per aver mangiato 

troppo. 

  Come sempre accade nelle scuole, anche tra noi c’è un antipatico 

saputello. Il nostro si chiama Castorino per via dei grossi incisivi di cui 
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va molto fiero. 

  – Posso rispondere io? – intervenne. 

  Lo guardammo piuttosto irritati e pronti anche noi a caricare 

come bestie feroci. 

  – Credo che sia il barrito di un mammut arrabbiato… forse anche 

perché un terribile mal di pancia lo sta infastidendo. 

  – Be’, sì… credo che tu abbia ragione… 

  – Grazie, maestro Stinco. 

  “Prendere in giro così mio zio! Un giorno o l’altro gliela insegnerò 

io l’educazione a quello!” pensai. 

  Il fatto è che zio Stinco non è proprio bravo a imitare i mammut. 

D’altra parte, è diventato maestro di Mammuttologia e altri animali da 

quando un cervo gigante gli ha mollato un calcione proprio nello 

stinco. Di andare a caccia insieme agli altri uomini, nemmeno a 

parlarne: inizia subito a zoppicare e a lamentarsi: “Come potete 

chiedermi una cosa del genere? Ho già dato una gamba per la tribù! 

Che cosa volete ancora: un femore? un’ulna? una falange?”. Da allora 

tutti i cacciatori lo chiamano Stinco e noi abbiamo un maestro in più. 

Se vi state domandando se sia seccato per quel nomignolo, rispondo 

subito di no, anzi, ne va fiero, come se gli avessero dato una 

medaglia. In ogni caso è sicuramente meglio di “Verruca di Cinghiale”, 

come lo chiamavano prima per via di qualche bitorzolo che gli 

abbellisce qua e là il viso. 
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  – Ascolta, zio Stinco: perché non ci racconti di quella volta in cui 

il cervo ti diede un calcio nella gamba e rischiasti di morire? 

  – Buona idea! Bisogna imparare dagli errori degli altri, anche se 

il mio non è stato un vero errore… 

  Tutti conosciamo il suo punto debole: gli piace raccontare storie, 

soprattutto quelle in cui il protagonista è lui. Si dimentica così di farci 

lezione. 

  – Allora, lasciatemi pensare… sì, era una fredda mattina di aprile. 

  – Marzo, maestro – lo corresse qualcuno. 

  – Marzo, aprile… non fa differenza. Ci eravamo svegliati molto 

presto perché la caccia al cervo richiede molte ore di appostamento. 

Io guidavo il gruppo dei cacciatori… 

  E qui iniziò con la prima bugia, anche se lui la chiamerebbe “nota 

di colore”. Il capo caccia della nostra tribù, infatti, è sempre stato mio 

padre cioè suo fratello. 

  – Camminavamo già da molte ore, quando sentimmo uno strano 

rumore, come un lontano brontolio. Feci fermare il gruppo con un 
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cenno della mano e avanzai da solo. La neve era molto alta e 

sprofondavo fin quasi alla vita, ma nulla poteva trattenermi. Raggiunsi 

finalmente un albero spoglio e mi arrampicai per osservare meglio. 

Be’, non ci crederete, ma all’orizzonte la neve era macchiata di scuro 

e quelle macchie, impossibili da contare, si muovevano. Non avevo 

mai visto niente del genere, allora aguzzai la vista e vidi… 

  – … centinaia, migliaia, milioni di cervi dalle grandi corna che 

stavano venendo dalla vostra parte. 

  – Non esagerare, Caccola, non esagerare… erano davvero tanti 

ma non come dici tu. Comunque, si trattava del più grande branco 

che avessi mai visto, un vero pericolo: quelle grandi bestie avrebbero 

potuto farci a pezzi tutti quanti. Non avevo molto tempo per trovare 

una soluzione al nostro drammatico problema, i cervi erano troppo 

veloci e non ce l’avremmo mai fatta a scappare. Feci allora la scelta 

più rischiosa, almeno per me: andare di corsa incontro al branco 

selvaggio! 

  Tutto sommato è un piacere stare ad ascoltarlo, anche se le sue 

storie le conosciamo ormai a memoria o quasi. In effetti, ogni volta 

aggiunge qualche particolare: non credo un ricordo nuovo, piuttosto 

qualche nota di colore… 

  Purtroppo si intromise ancora una volta il primo della classe con 

le sue stupide richieste. 

  – Quanto sono grandi quelle bestie e che verso fanno quando si 
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sentono in pericolo?   

  – Piantala, Castorino! – gridammo in coro. 

  – No, no: sono belle domande, invece. Lasciatemi rispondere… 

  E così ci sorbimmo un quarto d’ora di bramiti, che ricordavano 

tanto i barriti dei mammut o i grugniti dei cinghiali e anche i colpi di 

tosse di mio nonno Tre Denti; inoltre, ci propose una serie infinita di 

numeri su altezze, pesi, dimensioni delle corna, come se avesse 

misurato davvero tutti i cervi del branco selvaggio. 

  – La storia, zio Stinco! Adesso devi finire la storia! 

  – Già, la storia… mi sa che la finiremo la prossima volta: adesso 

dovete andare a lezione di petrologia e lo sapete anche voi che il 

maestro non ammette ritardi. 

  Castorino corre come una lepre ed è divertentissimo inseguirlo 

per suonargliele di santa ragione. Raramente ci riusciamo, anche 

perché gli adulti non vogliono che ci picchiamo. 
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