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La parola del saggio

L'uomo moderno prende la vita troppo seriamente e,
perché è troppo serio, il mondo è pieno di guai.

Lin Yutang
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Ai miei amici nuovi lettori.
Per rendere più agevole la comprensione del testo a coloro che
non hanno ancora letto le precedenti ridicolanti avventure dei
''Grigi'' della ''Bonobo's Band'' ho inserito tutte le informazioni
utili alla fine del libro. Probabilmente non ne avrete bisogno
ma, a me, spesso, durante le mie letture, capita di gradire un in-
dice analitico o, quantomeno, un'appendice chiarificante.

Ai miei fedeli lettori che già conoscono le nostre avventure.
Ho inserito tutte le informazioni utili alla fine del libro perché
voi che già ci conoscete non ne avete bisogno.

A tutti i miei amici lettori.
Spero  che  voi  vi  divertiate  a  leggere  esattamente  (o  anche
all'incirca) come io mi sono divertito a scrivere.
Buona lettura e grazie.

Brunero Cortonicchi     
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1 – Bonobi e no

Oggi  Angelo  tiene  una nuova interessantissima lezione  di
anatomia di un certo tipo a beneficio degli  attentissimi grigi
che frequentano assiduamente la Tintoria TempiCerti.

Ovviamente si tratta di anatomia di quel certo tipo. 
– Voi non lo sapevate ma questo è il vero motivo per cui l'osso
sacro ha questo nome!
– Mi pare chiaro che si tratta di una consacrazione di tipo bo-
nobico, vero?
– Si potrebbe dire anche così.
– Quindi se ne può dedurre che, con ogni probabilità, i bonobi
sono animali con attitudini religiose?

Gli occhi di tutti i grigi guizzano istintivamente verso il no-
stro  Pontifex Quadrespolatus che, fortunatamente, continua a
dormire placidamente.

E angelo tira un sospiro di sollievo e risponde.
– Solo in quel caso per quanto ne so io.
– Contenti loro...
– Però questa forma di …
– Religiosità?
– Questa  forma  di  attività  sessuale  consente  loro  di  essere
molto pacifici e tolleranti.
– Sul fatto che siano tolleranti non dubito affatto.
– Soprattutto sono molto tolleranti sulle entrate...
– Un po' come Equitalia.
– Perché Equitalia?
– Tollera solo le entrate.
– Certo. Ma sono entrate di un altro tipo.
– Con loro sono molto più dolorose le uscite.

Il ciarliero gruppetto dei grigi di turno ridacchia allegramen-
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te ma il nostro Tintore capo nonché Bonobo Alfa non è del tut-
to soddisfatto.
– State facendo una gran confusione,  tanto per cambiare.  Io
stavo parlando di piacere e voi siete finiti sulle tasse. Dov'è il
piacere in questo caso?
– Equitalia prova sicuramente piacere.
– Forse i Bonobi sono felici perché non pagano le tasse.
– Mi sembrano due ottime idee.
– Ma non possiamo esserne certi.
– Non mi pare che ci siano studi sullo specifico.
– Pazienza ne faremo a meno.

Leonardo interviene un po' stizzito.
– E basta  di  parlare  sempre  di  queste  scimmie.  Io  le  trovo
anche simpatiche ma ci sono cose ben più importanti.
– Ad esempio?
– Ad esempio quella bella signora che sta passando adesso.
– Guarda là che roba!
– Quanta bella carne!
– Quella è pericolosa per chi, come noi soffre di cuore!
– Per andare in giro così dovrebbe avere il ''Porto d'armi''.
– Io direi che le servirebbe un ''Porto carni''.
– Avete  perfettamente  ragione.  Però  non  abbiamo cambiato
affatto argomento.
– Perché? Quella ti sembra una scimmietta?
– Oppure Equitalia?
– Noooo! Stiamo parlando sempre di entrate.
– Con una donna così gente del nostro livello può parlare solo
di entrate virtuali.
– Comunque c'è un aspetto positivo.
– Quale?
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– Se l'entrata è virtuale non ci sono uscite.
– Ah! Va beh! Se è per questo non si rischiano nemmeno sgra-
dite sorprese da tergo.

Quinto interviene. 
– Io sarei anche disposto a sopportare le uscite in cambio di
entrate di questo tipo con quella tipa o con una tipa di quel
tipo. Parlo di entrate non virtuali.
– Sarebbero soldi buttati.
– Io non butto mai i miei soldi. Caso mai li elargisco in cam-
bio di prestazioni.
– E che azioni ti prestano?
– Azioni di un certo tipo.
– Bravo! Questo significa che sai prendere la vita …
– … dal buco giusto.

Il chiacchiericcio del gruppetto di irriducibili aspiranti bono-
bi con o senza riserve si interrompe perché entra un cliente alto
dal piglio altero e altamente ben vestito.

Angelo saluta allegramente agitando la manona.
– Marchese Lanciani! Che piacere vederla!
– Ma quale Marchese. Ormai certi titoli sono passati di moda.
– Può essere. Ma la nobiltà rimane! E si vede!

Lui lancia uno sguardo furbesco-ironico-indagatore al nostro
Bonobone. Uno di quegli sguardi che dicono chiaramente: A
me non mi freghi! 
– Mi stai forse dicendo elegantemente che i miei
vestiti che ti ho portato solo due mesi fa non sono
ancora pronti?
– Non mi permetterei mai!
– Non te lo permetti però lo fai!
– Solo qualche volta.
– Tanto io non me pijo collera, vero?
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– Lei è sempre gentile.
– Comunque le ho portato altre cose da lavare.
– Faccio subito un biglietto. Che giorno è oggi?
– C'a scrive affa' 'a data? Tanto fa' siempre come te pare a te!
– Va beh. Tanto per organizzare il lavoro...
– Ah! Ecco! Ma … se è per quello ... mettece 'na data de fanta-
sia, abbasta e avanza, no?

Angelo compila il modulo, consegna la copia al cliente che
la prende con grazia e la mette nel portacarte del portafoglio
che porta nel porta … nella tasca della giacca, saluta Angelo,
lancia un sorriso alla silenziosa combriccola e se ne va.

Subito dopo entra un altro cliente.
E Angelo, stranamente, fa una faccia scocciata.

– È inutile che lei insiste. Non ho il suo giaccone. E nemmeno
mi ricordo di averlo visto.
– Ma mio l'ho portato qui. Mi ricordo benissimo!
– Quando?
– La data non la ricordo.
– Mattina o pomeriggio?
– Tarda mattinata. O, forse, primo pomeriggio.
– Magari era primo mattino? O tardo pomeriggio?
– Proprio così! Ne sono certo!

Angelo alza gli occhi al cielo.
– Ha lo scontrino?
– No. Non lo trovo più.
– Per forza non lo trova: non glie l'ho dato.
– Avrà dimenticato di darmelo … lei è così distratto!
– Io non sono affatto distratto! Non le ho dato nessuno scontri-
no perché lei non mi ha lasciato nessun giaccone.
– Ma io me ne ricordo bene. Ne sono certo. L'ho consegnato
proprio a lei. Perché non lo cerca?
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– L'ho cercato: qui non c'è.
– Lo avrà dato ad un altro cliente.
– Impossibile.
– In questo esercizio non c'è nulla di impossibile.
– Certo. Adesso volo!
– Dal momento che si chiama Angelo …

L'ultima battuta sembra acquietare il cliente che se ne va e
Angelo tira un sospiro di sollievo.
– Meno male. Non ne potevo più.
– Va beh. Comunque adesso sembri sollevato.
– Più che sollevato, sono felice.
– Meno male.
– Sono felice come un gatto nella vasca dei pesci rossi.

Angelo si rituffa tra le sue montagne di pantaloni, camicie,
giacche, gilet, eccetera da stirare mentre noi continuiamo la no-
stra importantissima attività di nullafacenti finché non entra un
altro cliente che, ovviamente, si rivolge al tintore nostro.
– Buongiorno. Sono pronti i miei giacconi?
– Ma … perché? Li rivuole?
– Lei cosa pensa?
– Io penso che, come dice il poeta, pe fa' la vita
meno amara la buttamo un po' in caciara.

Quel che guadagneremmo in correttezza di condotta
attraverso lo sviluppo di una mentalità totalmente razionale lo

perderemmo in divertimento e colorito della vita.
(Lin Yutang)         
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2 – Cose da grigi

È un momento di calma piatta: il cielo di un azzurro un po'
stinto trasmette stanchezza e l'afa del pomeriggio fa sudare ma
i grigi non si fanno fermare dalle avversità climatiche, special-
mente se sono riuniti davanti o all'interno della famosa tintoria
del Bonobo Angelo o Alfa che dir si voglia.

In effetti, per quanto possa sembrare strano, questi signori
che non sono più, ormai da tempo, teneri virgulti, e che cion-
dolano con aria scoglio … pardon, sconsolata per le strade del
quartiere e dintorni pare che riescano a recuperare istantanea-
mente le loro energie una volta che sono riuniti in gruppo, so-
prattutto se il gruppo è riunito nella zona di stretta pertinenza
del nostro Bonobone di cui sopra. 

Quell'energia sprizza da tutti i loro pori soprattutto quando
possono dire serissime cavolate o fare importanti disquisizioni
tuttologiche, parlare di politica, calcio o qualsiasi altro argo-
mento di conversazione perfettamente inutile. La combriccola,
in quei momenti, sfrutta evidentemente un potente effetto si-
nergico dato dalla concentrazione di tante
teste grigie in un'area così ristretta produ-
cendo una forma di energia fibrillante che
si diffonde tra di loro riattivando connes-
sioni sinaptiche altrimenti abbandonate e
riscoprendo forme di espressione magari
obsolete ma sempre generatrici di allegria.

Un recente studio finanziato da diverse
serie  università  ha  studiato  accuratamente  il  fenomeno  e
sostiene che,  pur essendo apparentemente benefiche,  in  certi
casi, queste emanazioni possono avere effetti collaterali di cui
non si è in grado di stabilire la portata.

Comunque i grigi non ne sanno nulla per cui continuano a
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dire le loro importantissime sciocchezze.
Adesso è il turno di Lino che ci racconta di una intervista te-

lefonica che, suo malgrado, ha dovuto subire, come tanti altri,
da un venditore telefonico di telefonia che gli ha telefonato sul
telefono di casa.
– Pronto?
– Buongiorno. Qui è il suo gestore telefonico che parla.
– Buongiorno a voi! Mi dica.
– Volevamo  avvisarla  che  la  sua  promozione  è  terminata  e
che, dalla prossima fattura, dovrà pagare un aumento di trenta
euro al mese che le verranno addebitati …
– Mi scusi se la interrompo ma debbo comunicarle che la mia
promozione è terminata tre anni fa.
– Come? Ma lei è il signor …?
– Si. Sono proprio io.
– La sua promozione …
– … è terminata tre anni fa.
– La sua promozione è terminata. Per cui ...
– … per cui, se volete, potete ripristinarmi la
promozione per i tre anni trascorsi rimborsan...
– Tu-tu-tu-tu … 
– Che maleducati. Hanno riattaccato senza salutare.

Poi è il turno di Vittorio che si lamenta.
– Ho gli acufeni e oggi mi danno molto fastidio.
– La vecchiaia.
– Purtroppo non si può far nulla.
– No. Qualcosa si può fare.
– Sembra che la caffeina sia molto utile.

Vittorio interviene rassegnato
– Lo so, ma funziona solo con le donne.

La dichiarazione non resta impunita.
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– Che problema c'è? Cambia sesso. Tanto, ormai ...
– Certo! Vai dal chirurgo e … tac: ogni problema è risolto.

La risposta, trattandosi di un grigio un po'  assenteista ma
senza dubbio, purosangue, non può essere che una.
– Noooo!
– Come no? Lo fanno in tanti.
– Si. Ma non gli fanno 'tac': gli fanno “zack”.

In quel momento entra un cliente e, di colpo, disciplinata-
mente, il gruppo dei grigi si ammutolisce.

L'uomo esibisce una ricevuta e apostrofa Angelo:
– Se la ricorda questa maglietta?
– Certamente!
– Eeeeh! Ma va là! Dopo tanto tempo!?
– Che memoria, vero?!
– La pianti di dire cavolate. È pronta?
– Stavo per fandola!
– E io sto aspettandola.
– Tra un attimo starò dandogliela.
– Bene. Finalmente. Sa, io li sfrutto tutti i miei capi!
– E io la aiuto a sfruttarli.
– Si. Con molta calma!
– Certo. Così durano più a lungo.
– Se esagera ancora un tantino rischiano di sopravvivermi.

Tra una chiacchiera e l'altra Angelo termina di stirare il capo
e lo consegna al cliente che esce sorridendo.

E io mi ricordo di una promessa.
– Paolo, accompagnami.
– Dove?
– Faccio un attimo un salto a casa, anzi, in cantina.
– In cantina? Perché vuoi portarmi proprio lì?

Leonardo  interviene  con  aria  maliziosa.  Più  maliziosa  di
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quella che, nel pormi la domanda, aveva assunto Paolo.
– A fare cosa?
– Niente di quello a cui pensate. Mi accompagni o no?
– Ti accompagno se mi dici cosa devi andare a fare.

Io  rispondo  in  tutta  sincerità  ben  sapendo  di  espormi  al
grigio ludibrio dei grigi.
– Va bene. Non è mica un segreto: devo andare a prendere le
mie pompe.

La risata è, ovviamente, ciclopica. E i commenti, logicamen-
te, consequenziali.
– Lo sapevamo che c'era sotto qualcosa.
– Sei sempre il  solito mascalzone. Te le inventi  tutte pur di
attirarmi in un tranello.
– E io che pensavo che ti piacessero le donne.
– Siete propri degli ignoranti monomaniacali.
– Carina questa. E che significa?
– Significa che siete dei grossi ignoranti e che pensate sempre
ad una cosa sola.
– A quale?
– A quella!
– Secondo me tu ci hai teso un tranello.
– Certo.  Sapevo che non avreste mai pensato che le pompe
sono anche e soprattutto strumenti.
– E cosa dovresti farci con questi strumenti?
– Servono ad Angelo.
– Angelo ha bisogno delle tue pompe?
– La sua bici ha bisogno delle mie pompe. Anzi. Prima che mi
dimentico debbo dargli anche gli accessori.

Frugo dentro la borsa e ne estraggo alcuni piccoli oggetti. 
E nemmeno questo fatto apparentemente così semplice resta

impunito.
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