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1 
Quando i venti soffiavano forte da nord, 

spifferando gelidi che la grande cappa di ghiaccio 

continuava la sua avanzata, noi ammucchiavamo 

tutte le nostre riserve di legna e fascine davanti 

alla caverna e facevamo un gran fuoco, convinti 

che per quanto a sud si fosse spinta stavolta, fino 

in Africa, addirittura, noi eravamo perfettamente 

in grado di affrontarla e vincerla. 

Avevamo un bel daffare a procurarci il 

combustibile necessario per tutti quei falò, anche 

se con una buona lama di quarzite un ramo di 

cedro da mezza spanna si taglia in dieci minuti, 

erano gli elefanti e i mammut a tenerci caldi, con 

la loro premurosa abitudine di sradicare gli alberi 

per provare la forza di proboscidi e zanne. 
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L’Elephas antiquus si dedicava a questo sport 

anche più del tipo moderno, perché era ancora in 

pieno sforzo evolutivo, e se un animale in 

evoluzione ha un chiodo fisso, è lo stato della 

propria dentatura. I mammut, che a quei tempi si 

sentivano già quasi perfetti, sradicavano alberi 

solo quando erano arrabbiati, o quando volevano 

far colpo sulle femmine. Nella stagione degli 

amori bastava seguire il branco per far legna; 

nelle altre, un sasso ben centrato dietro 

l’orecchio di un mammut al pascolo faceva 

miracoli, garantendoti il riscaldamento anche per 

un mese. È un trucco, lo dico per esperienza 

personale, che funziona ottimamente con i grossi 

mastodonti; ma ce ne vuole, poi, per trascinare a 

casa un baobab sradicato. Brucia bene, ma non 

puoi avvicinarti a meno di trenta metri. Del resto, 

è inutile portare le cose agli estremi.  
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In genere tenevamo acceso un bel falò quando 

faceva proprio freddo e i ghiacciai del 

Kilimangiaro e del Ruwenzori scendevano sotto la 

linea dei tremila metri. 

Le faville salivano al cielo, nelle gelide e 

serene notti d’inverno, la legna verde sfrigolava, 

quella secca crepitava, e il nostro fuoco 

splendeva come un faro su tutta la Rift Valley. 

Quando la temperatura si abbassava parecchio 

anche in pianura, e le piogge spargevano umido e 

dolori alle giunture, costringendoci a restare al 

chiuso, veniva a trovarci zio Vania. 
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Arrivava sfrecciando tra le fronde degli alberi, 

annunciato da uno ziff-ziff-ziff che suonava 

inconfondibile quando il traffico della giungla si 

azzittiva per un momento; di tanto in tanto, il 

sinistro spezzarsi di un ramo sovraccarico, 

seguìto da un’imprecazione soffocata, che 

diventava un urlo d’ira francamente bestiale se 

davvero gli accadeva di precipitare giù. 

Alla fine la sua figura massiccia sbucava 

ciondolando nel chiarore del fuoco: le braccia 

lunghe fin quasi a toccare terra, la testa quadra 

incassata nelle spalle larghe e villose, gli occhi 

iniettati di sangue, le labbra arrovesciate nel 

consueto sforzo di farne sporgere i canini, cosa 

che gli conferiva l’espressione di chi inalberi un 

sorriso ipocrita a una festa che chiaramente 

aborre; da bambino lo trovavo terrificante. 
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In seguito però ho scoperto che dietro tutte le 

sue manie ed eccentricità – di cui era il primo a 

soffrire, e anche l’unico – si celava una persona 

gentile, sempre pronta a regalare una manciata di 

fichi o bacche di ginepro al ragazzo che (si 

illudeva) prendeva per autentica e voluta la 

naturale ferocia del suo aspetto. 

Ma come parlava, come discuteva! Ci salutava 

appena, un cenno particolare a zia Mildred, 

tendeva appena le sue povere mani, blu per il 

freddo, al calore del fuoco... e già era partito a 

testa bassa come un rinoceronte contro mio 

padre, puntandogli addosso, al posto del corno, 

un lungo indice accusatore. 

  




