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Le Avventure di Angelino

Angelo era nato fratello minore. È una cosa che capita una volta su tre, a
meno che non si nasca fratello maggiore o figlio unico e a lui era toccato
proprio un fratello maggiore, una mamma e un papà.
La mamma era la mamma, il papà era il papà, e il fratello... Ecco, gli era
capitato un fratello maggiore che più maggiore non si può.
La cosa che più preoccupava Angelino era che suo fratello era bravissimo a
scuola.
Certo, studiava tanto, di sicuro più di lui, ma soprattutto si chiamava Salvo! Si
“salvava” sempre!  Ma come, con tutti gli studenti e fratelli così così che
c’erano in giro, proprio a lui doveva capitare la sfortuna di avere un fratello
esemplare?
 Perché Salvo, oltre a essere studioso, era anche buono, volenteroso, gentile.
Per quanto Angelino facesse del proprio  meglio, rimaneva sempre il secondo,
proprio perché era arrivato dopo. “Vedi tuo fratello? Prendi esempio da lui”,
“Lui oggi ha preso dieci a scuola”, “Lui ha già finito di fare i compiti”, “Lui non
dice parolacce”. 
A dire la verità, anche Angelino era veramente un bambino adorabile.
Specialmente quando dormiva, come dicevano tutti.   La mamma lo sapeva e,
appena si faceva sera, non vedeva l’ora di metterlo a letto. E tutti erano
contenti di sapere che lui dormiva, perché era la cosa che lo rendeva
adorabile più di qualunque altra. Comunque essere il fratello minore, aveva
anche dei vantaggi: se gli capitava di bisticciare con Salvo, la colpa a priori
veniva data a quest’ultimo, proprio perché era il più grande. E se qualche volta
la combinava grossa per i fatti suoi, la colpa era comunque di Salvo perché, in
quanto fratello maggiore, avrebbe dovuto tenerlo d’occhio.
Avrete capito che il nostro Angelino aveva un caratterino tutt’altro che
remissivo, anzi
era proprio un bel combinaguai!
Ma Angelino e Salvo si volevano davvero bene ed erano proprio amici.
Salvo lo portava con sé sulla bici a scorrazzare per la campagna spingendosi
fino alla spiaggia. Un canneto era la loro jungla, mentre i due minuscoli
torrenti che scorrevano ai lati del paesino erano i loro Tigri ed Eufrate.
Ma la cosa che più di tutte  Angelino amava era quando Salvo gli leggeva fiabe
e storie.
.
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Il racconto preferito da Angelino era “Le dodici fatiche di Ercole”. Non si
stancava mai di riascoltarlo, con i suoi grandi occhi spalancati come se
potessero così assorbire meglio ciò che sentiva e che veniva subito
trasformato nella sua testa in fantasticherie e avventure.
Ercole che vince contro la terribile Idra, contro Cerbero, il mostruoso cane a
tre teste, contro l’immortale leone, contro il toro di Creta dall’immane forza. E
ancora: Ercole che ha la meglio sull’orrendo serpente dalle molte teste e
sull’enorme spaventoso granchio. Come avrebbe voluto essere Ercole!
Un giorno, tornando da scuola, ripensava alle parole del maestro. Non che gli
capitasse spesso, ma quel giorno era stato colpito da una frase che il maestro
aveva detto. Parlando di non si sa chi o forse di una poesia, non è che stesse
proprio ascoltando, eh!, il maestro aveva detto:” Questa fa parte delle opere
minori del poeta”. Ecco, quel “minore” gli si era conficcato nella testa e non
voleva andarsene. Minore, come lui, quindi di poca importanza.  A casa era
andato a guardare sul dizionario dei sinonimi e cosa era venuto fuori? Che
minore vuol dire inferiore, marginale, secondario, trascurabile. E cercando
“secondo”? Altro, diverso, differente.
E cercando “piccolo”? Minuscolo, minuto, breve, addirittura impercettibile.
Pieno di rabbia e tristezza Angelino pensò che piccolo, un giorno non lo
sarebbe più stato e nessuno l’avrebbe più chiamato Angelino, ma per tutti
sarebbe stato Angelo il gigante, alto, forte e possente come Ercole. Angelo il
Titano. Angelo il Colosso.
Quella notte Angelino andò a dormire pieno di pensieri e con il cuore gonfio.

Arrivò la mattina e Angelino si svegliò avvertendo subito qualcosa di strano, di
molto
strano.
Al buio non riusciva a capire bene cosa fosse successo, però avvertiva con
certezza che i piedi e quasi tutta la lunghezza delle gambe uscivano fuori dal
letto, sporgevano penzoloni e non ci stavano più dentro.
Il letto, lungo la sua sponda destra e dalla parte della testa, era addossato a
due pareti della stanza.
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Nel buio fitto in cui si trovava, allungò un braccio all’indietro ed effettivamente
verificò che era proprio così: dietro la sua testa c’era il muro, quindi era del
tutto regolare. La cosa strana, però, accadeva dalla parte opposta alla testa:
fino alla sera prima ci stava tutto nella lunghezza del letto, mentre adesso le
gambe uscivano abbondantemente fuori.
Cosa era successo? Il letto si era rimpicciolito? Assurdo. 
Gli avevano sostituito il letto mentre dormiva? Impensabile.
Quindi cosa caspita poteva essere successo?
No, non poteva crederci, ma non vedeva altra spiegazione: era diventato un
gigante! I suoi sogni si erano avverati! Non era più il piccolo Angelino, il figlio
minore, ma Angelo il Colosso, un nuovo Ercole pronto a lottare e a
sconfiggere tutti i mostri del mondo. Stentava a crederci, ma proprio non
trovava altra soluzione. 

Il
Corrierino
di Trezzano4



“Verificò ancora una volta: dietro la sua testa c’era la parete, la poteva toccare
col braccio, e le gambe fuoriuscivano dal letto… era emozionatissimo, non
vedeva l’ora di farsi vedere dalla mamma e dal papà, non vedeva l’ora di
aiutare suo fratello a portare il pesante zaino pieno di libri, scortandolo fino
all’ingresso della scuola per evitare che qualche bulletto potesse prenderlo di
mira. Lo avrebbe protetto e ogni tanto rimproverato.  Dov’era l’Idra? Dov’era il
leone? Dove erano i bulli e i prepotenti? Dove erano gli smargiassi, i gradassi, i
Sargassi?
Da quel giorno avrebbero dovuto fare i conti con lui. La mamma, nel
frattempo lo stava chiamando: “Angelino, svegliati, è ora di alzarsi, devi andare
a scuola!”.  Lui non vedeva l’ora di vedere la sua faccia quando sarebbe
entrata nella stanza e l’avrebbe visto così trasformato. Altro che “Angelino”,
come minimo avrebbe preteso di essere chiamato Angelone.  La mamma
entrò, accese la luce, lo vide ed immediatamente fece una faccia strana,
meravigliata e preoccupata. Angelo sperava solo che non si spaventasse
troppo e cercò di tranquillizzarla: “Mamma, non ti preoccupare, non è niente”.
Come non è niente? Come non è niente? Lo chiami niente questa cosa che ti
è successa?! 
“Lo so, sono diventato grande”
“Ma che stai dicendo? Lo sai che saresti potuto cadere dal letto e farti male.
Perché ti sei steso di traverso?” 
Angelo si guardò, guardò il letto: era vero, sua mamma aveva ragione.
Dormendo si era
girato in qualche modo strano ed era finito steso di traverso, con la testa
contro la parete destra e le gambe che uscivano dal lato sinistro del letto. 
Ci rimase male. Era
deluso, amareggiato e scontento di come si era concluso il breve sogno a
occhi aperti, anche se fatto al buio. Crescendo capì che non c’era bisogno di
essere un colosso per combattere smargiassi e gradassi. I Sargassi no, non
c’era bisogno di combatterli. Ma capì, soprattutto, che fra fratelli, basta volersi
bene per essere dei grandi fratelli, e questa cosa era molto più importante
che essere il fratello grande o il fratello piccolo.
Un’altra cosa successe, in effetti, ad un certo punto: tutti smisero di chiamarlo
Angelino e divenne Angelo. Anche se tutti quelli che lo conoscevano erano
d’accordo sul fatto che angelo lo era soprattutto quando dormiva. Il
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Bill Cristal possedeva il cavallo più bello di tutto il villaggio.
Lo montava e “Hop!”, lo portava in giro come una cosa straordinaria, in un
modo preciso.
Quando lo preparava con gesti perfetti sapeva di avere tra le mani un’animale
straordinario.
Lo cavalcava e “Hop!” quel cavallo passava in un modo che era perfetto,
sapendo
di essere il cavallo più bello del villaggio.
Quando Bill Cristal lo montava, quel cavallo faceva una cosa in un modo che
era bellissimo, suo, si muoveva.
“Hop!”, perfetto!
Un cavallo può portare qualunque nome, qualunque. Anche “Bistecca”.
All’occorrenza, anche “Bistecca!”.
Ma il cavallo di Bill Cristal non poteva avere un nome e basta, doveva avere il
suo nome, quello che si portava addosso. 
Il nome di un cavallo è la faccenda più semplice al mondo, non è per niente
difficile, e
Bill Cristal, allevatore di cavalli, questo lo sapeva.
Roba così: il cavallo nasce, per prima cosa si guarda il colore, poi i segni
particolari e poi le ricorrenze del giorno. Oppure ci si guarda attorno e
qualsiasi cosa può suggerire un nome che è sempre quello giusto. Ma se c’è
nei dintorni un bambino allora lo si chiede a lui… roba semplice, insomma,
così. 
Dare un nome a un cavallo, una pisciata. 
Bill Cristal lo sapeva e quindi non si pose il problema quando nacque quel
cavallo bianco. 
Un pomeriggio, infatti, nacque. 
Per prima cosa guardò il colore bianco, e già sorrise. Poi non vide alcun segno
particolare. Nessuna ricorrenza in quel giorno freddo. Quindi guardò tutto
attorno e vide che il ranch era tutto coperto da neve bianca. 
Silenzio, sorrise.

Bill Cristal
NEMO - Storie per i più grandi
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“Un passo dietro di lui. Bill Cristal si voltò. Un bambino guardava un cavallo
bianco, tutto attorno candida neve. Un vecchio, un bambino, un cavallo bianco e
candida neve… vi sfido a trovare cosa stride in questa faccenda…

Ci vuole un nome?” chiese il bambino
Bill Cristal sorrise guardando il cavallo e poi il bambino.
Cavallo bianco, neve, bambino…
Qualcosa stride…
Il vecchio Cow Boy è tranquillo, si accende la sigaretta.

Faccenda scontata… la faccenda del nome è una cosa di una banalità allarmante
quando si
tratta di cavalli.
“Un nome, moccioso?”
“…” Occhi di un bambino.
“Ok, Spara!” Occhi sereni di un vecchio Cow Boy.
“…” Occhi di un bambino su un cavallo bianco
“…” Occhi di un vecchio 
“…” Occhi di un bambino

PAUSA
Occhi di un bambino, sorriso e Hop! “Ce l’ho, …Bistecca!”
Hop, qualcosa si è mosso... ma lo ha fatto male!
Il Cow Boy, (uomini pazienti), butta a terra la sigaretta, la schiaccia con lo stivale,
piano.
Ormai è fregato.
Un nome non può contenere tutto il destino di un cavallo così perfetto.

Il nome di quel cavallo stava lì sotto i suoi
occhi, roba scontata.
C’è della perfezione in tutto questo.
Soddisfatto. Il vecchio Cow Boy prese del
tabacco dalla tasca, roba buona, arrotolò e
mentre si preparava la sigaretta guardò quel
cavallo, bello.
Due colpetti della sigaretta sul recinto.
Silenzio.

Fiammifero
Fuoco
Fumo 
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Stella stellina
La mamma si avvicina
Con il sole del mattino 
Mi dice “Cuoricino!”
Ma a me che non mi frega,
E vo cercando bega, 
Ritorno al mio dormire
E non la sto a sentire
Calma, senza fracasso,
Si accosta al materasso 
E con un do di petto
‘Mi butta giù dal letto.
Stesa sul pavimento
Penso “Che gran tormento!”

Stella

Stellina
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APPUNTAMENTO

FRA UN MESE
Se avete storie, giochi, indovinelli, barzellette, disegni che volete mandarci sarà un

piacere valutarli per la pubblicazione.
Inviate tutto ad asctrezzano@gmail.com 

Immagini, giochi e storie sono di Proprietà di Giostra Cooperativa sociale e degli
autori che concedono la possibilità di utilizzarle e condividerle a condizione che
venga citata la fonte e la proprietà. 

Le immagini di Bill Cristal sono state scaricate da Internet. Se sono immagini  che non
rispettano la proprietà intellettuale potete contattarci all'indirizzo asctrezzano@gmail.com e
provvederemo a rimuoverle. 


