
 

L'angelo dei secchioni               

 
 

- Fra’ come stai? Io sono chiuso nel bagno della scuola, ma questa volta non mi hanno 

chiuso, mi sono chiuso da solo, perché tutti mi cercano, tutti mi vogliono, questa notorietà 

mi dà alla testa. Ma come sai non è sempre stato così… 

Anche quest’anno la scuola per me è cominciata male, come gli altri anni. Ormai è una 

tradizione: due giorni prima dell’inizio della scuola mia mamma mi ha obbligato ad andare 

dal barbiere per cercare di rendere pettinati i miei arruffati e ispidi capelli. Ma nemmeno 

Mauro il barbiere riesce a fare miracoli. Invece Nello, come sempre è uscito come una 

star: ciuffo blu, fulmine inciso sul lato destro, sorriso smagliante. La mamma lo guardava 

orgogliosa, come mai mi ha guardato. La mia riga invece, era già svanita. Ma non me ne 

frega niente, almeno ho trascorso due ore stupende a leggere la mia serie preferita: “I’m a 

genius”. 

Dopo il barbiere, tradizionale giro al Centro Commerciale per i nuovi vestiti: importantissimi 

per iniziare scuola! Centinaia di euro per il mio bellissimo fratello, per me solita tuta, tanto 

nessun vestito mi interessa, nessuno mi rende più bello. Ho passato tutto il tempo a 

guardare i giochi di meccanica avanzata, gli unici giochi che amo davvero. 

A quel punto avevo già detto quindici volte: 

-Dobbiamo andare a ritirare i libri, sbrighiamoci, il negozio chiude alle sette! 

-Ma si dai, stai calmo -ripeteva la mamma -Tanto il primo giorno non farete niente, al 

massimo li prendiamo domani. 

Cosa possono servire i libri e i quaderni per andare a scuola? Niente naturalmente, pensa 

mia mamma, l’importante è essere bello e ben vestito. Ma io non sono né ben vestito, né 

bello anche se di cognome faccio Lobello. Il bello della famiglia è mio fratello gemello: 

Antonello Lobello. Nessun cognome fu più azzeccato per lui. Nessun cognome più 

orrendo per me. Fin dall’asilo divenni Lobrutto: Eugenio Lobrutto! Nessuno capì il 

messaggio nascosto nel mio nome euGENIO…Vabbè era troppo difficile per quei cervelli 

da Australopithecus. 

A me piace andare a scuola per studiare e imparare, ma questo piace solo a me e al mio 

amico Leonardo, lui sì che nel nome ha già scritto chiaro il suo futuro da genio. 

Alle 18,50 finalmente siamo arrivati alla cartoleria di Sanfrontville, la famosa cartoleria di 

Emi, conosciuta per la scarsa puntualità delle consegne. Siamo riusciti a prendere quattro 

libri su dieci, io ero dispiaciuto, mancavano i libri delle mie materie preferite matematica e 

scienze. Mio fratello si è consolato comprandosi un nuovo portapenne con tante penne 

fluo che non avrebbe mai usato. Io ho scelto un compasso nuovissimo, per la mia 

collezione. La mamma ci ha comprato anche due profumi, naturalmente indispensabili per 

la scuola. 

Così il giorno seguente, Leonardo agile e in splendida forma, ha preso il pulmino al volo, io 

invece faticavo ad entrare nella porta, sempre più stretta, di quel vecchio scuolabus che 

usavamo fin dall’asilo. Lui mi ha spinto dentro, sono caduto di peso, il seggiolino si è rotto, 

tutti si sono messi a ridere mentre io cercavo di togliermi una scheggia dal sedere. Da 

allora ho cominciato a portarmi un cuscino morbido per il sedile, e tutti quasi di nascosto, i 

giorni seguenti, mi hanno imitato perché quelle sedie sono proprio scomode. 

Ho cercato di conversare con il mio vicino, ero molto eccitato di cominciare, di studiare gli 

Egizi: non vedevo l’ora di andare al museo! Ma Luca si è messo le cuffie per non sentirmi. 
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Lo facevano tutti per non parlare con me, chi non aveva le cuffie, si metteva i tappi. 

Un’ottima idea quella dei tappi, la usavo anch’io quando tutti mi prendevano in giro: - 

Ciccione, ciccione non ci stai sulla sedia, ti serve il seggiolone. 

Per fortuna il viaggio dura poco: 8 minuti e finalmente a scuola. Io amo la scuola, tranne 

l’ora di ginnastica, quest’anno la prima ora del mercoledì. Tutti i martedì cercavo di farmi 

venire qualche malanno: ma solo le prime settimane ci sono riuscito; quando la mamma 

ha imparato l’orario nuovo non ci è più cascata. Per fortuna la mamma non è tanto sveglia, 

ci ha messo settimane a imparare il nuovo orario. Così il primo mercoledì di novembre, 

con le mie scarpe vecchie e sfondate, mi sono diretto verso la mia tortura. Appena il prof. 

mi ha visto mi ha fatto la solita battuta: -Anche oggi corri al rallentatore? 

Questa volta gli ho risposto: - Sì oggi mi alleno alla moviola. 

Ma almeno ho corso, trascinando un po' i piedi. Peggio le capriole, invece di girare, 

rotolavo come un salame! Che dire del tunnel? Ormai non ci passavo quasi più, chiaro che 

la colpa era del tubo troppo stretto! L’ultima volta sono rimasto incastrato, neanche il prof. 

rideva quella volta, non riusciva a tirarmi fuori, hanno dovuto tagliare il tubo. Così 

finalmente ne hanno comprato uno più grande e ci passerò comodamente. Naturalmente 

Antonello è il più bravo: corre come una gazzella inseguita dal ghepardo, sa fare il salto 

mortale, schizza nei tubi come una lepre. E alla fine della lezione neanche una goccia di 

sudore, come farà? Io sono marcio e puzzo come un lupo bagnato. È quello il momento 

che serve il profumo della mamma eccome! 

Per fortuna ci sono le verifiche. Sono sempre preparatissimo ovviamente. Non così i miei 

compagni; durante il viaggio come sempre mi minacciavano per costringermi suggerire; 

negli anni ho cercato di guadagnarci qualcosa: così ho eliminato i gavettoni, le chiusure in 

bagno, i furti di merenda, insomma gli scherzi peggiori! E quando qualcuno ha promesso e 

non mantenuto, nel bel mezzo della verifica successiva mi sono messo i tappi. Perché 

sono secchione, ciccione, ma non zuccone! 

Il peggiore durante le verifiche è Antonello, mi tormenta già a casa, non perché voglia 

studiare con me, lo aiuterei volentieri, forse capirebbe anche qualcosa. No! Lui escogita 

piani su piani per copiare, per scambiare le verifiche, per imbrogliare. In realtà è talmente 

semplice. Dovete sapere che io e il mio gemello siamo totalmente diversi come avete 

capito: io sono ciccione, lui magrissimo, io secchione, lui menefreghista, io invisibile, lui 

popolarissimo, ma una cosa sola abbiamo identica: la scrittura! Quindi ogni volta io finisco 

per scrivere due copie della verifica: ma nella sua lascio un bel po’ di errori, di risposte 

sbagliate, lo faccio almeno arrivare alla sufficienza, non voglio un altro genio in famiglia, 

quello sono io. 

L’intervallo è un momento orribile, mia mamma come al solito mi dà solo carote liofilizzate 

per farmi stare a dieta, io le scambierei volentieri con qualche patatina, ma nessuno 

accetta, tranne Leo che vorrebbe essere vegetariano, ma sua mamma lo rimpinza di 

panini al salame. Ovviamente mio fratello si mangia un panino con Nutella. Ma questo 

sarebbe il problema minore, la cosa terribile è che tutti mi prendono in giro e mi fanno 

scherzi. Nel cortile abbiamo un castello a forma di cono che tutti chiamano Vulcano, 

bisogna entrarci dentro, quando il Vulcano erutta tutti scappano e qualcuno acchiappa. Il 

gioco è lunghissimo e noioso, non si riesce mai ad acchiappare tutti, tutti litigano. Io non 

riesco a entrarci, fatico a uscire, mi prendono sempre, non prendo nessuno, capite quanto 

mi diverto! Ero sempre escluso, così ho deciso di fare l’arbitro, controllo chi è preso, 

controllo il tempo, non è tanto divertente, ma almeno fingo di giocare. 

Sarà in occasione di una di quelle sudate per scappare dal Vulcano che mi sono beccato 

una brutta tosse, poi febbre, bronchite, polmonite. Molti giorni a casa, qualche ora di 



 

 

ginnastica scampata. Sono stato proprio male, mi è andato via anche l’appetito, ho perso 

chili e chili di ciccia. 

Tornato a scuola dopo 15 giorni, non ho ritrovato neanche il mio posto. 

-Eugenio ti spiace spostarti vicino all’armadio? Angela è appena arrivata le ho dato il tuo 

banco. -ha cinguettato la maestra di italiano. 

A testa bassa senza salutare nessuno mi sono diretto verso l’angolo più isolato della 

classe, mi è sembrato di vedere un sorriso e di sentire un grazie dalla bocca della nuova 

compagna. Sicuramente effetto della febbre. Nell’intervallo sono certo che mi ha sorriso 

dicendomi: -Scusa per il posto, comunque grazie. 

Era dolcissima! Sembrava un angelo! 

In un attimo sono arrivati tutti, l'hanno trascinata via, non so se le ho risposto, era la prima 

volta che qualcuno mi parlava così gentilmente. Però l'ho guardata, era bellissima: era 

veramente un angelo! 

-Angela deve recuperare alcuni esercizi sulle frazioni, chi riesce a spiegarglieli 

velocemente? -ha chiesto la maestra di matematica -Eugenio avresti voglia, magari 

nell’ora di ginnastica? 

Non credevo alle mie orecchie, era la prima volta che le mie capacità superiori venivano 

pubblicamente riconosciute, avrei saltato ginnastica e sarei stato vicino a quell’angelo. 

Doppia fortuna, tripla fortuna! 

Ho dato fondo a tutte le mie abilità, sapevo di essere bravo a capire, ma ho scoperto di 

essere ancora più bravo a spiegare, Angela era un piccolo genio, forse anche più brava di 

me. Visto che nel trasloco aveva perso almeno un mese di scuola doveva recuperare 

storia, geografia, scienze. Per due settimane ci siamo visti ogni giorno, e anche quando 

ormai aveva recuperato tutto, abbiamo continuato a studiare insieme, anche lei adorava la 

serie "I'm a genius" Cominciai a rubare qualche maglietta a mio fratello. Dopo la polmonite 

oltre a essere dimagrito avevo anche cominciato a crescere in altezza. Andai più spesso 

da Mauro. Io e Angela eravamo vicini di banco ed eravamo ormai inseparabili. I miei 

compagni hanno smesso di ridermi dietro, ogni volta che qualcuno alzava un coro Angela 

lo fulminava con lo sguardo! Hanno cominciato a chiedermi qualche suggerimento per 

risolvere i problemi, sempre più spesso, ma senza minacciarmi. 

E ora nell’intervallo, prima delle verifiche tutti mi chiedono di ripetere la lezione, tutti mi 

cercano, mi fanno domande, mi corrono dietro. Sono costretto a chiudermi in bagno per 

mandare un messaggio a Leo, che si è beccato anche lui la polmonite. 

Tutto merito di Angela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il mio nanerottolo preferito 

 
 

Ciao, mi chiamo Roger, bel nome vero? Ma tutti mi chiamano Rabbit, un po' meno bello. 

Anche la mia vita non è così bella, in passato era stupenda, ma questo nell' “Era Felix”. 

Sono nato il 29 febbraio - Che sfortuna eh? - direte voi. 

Eh no, perchè nel dubbio, mi facevano ogni anno due feste, il 28 febbraio e il primo marzo, 

con due torte, doppi regali, non male! Questo accadeva nell' “Era Felix”. 

Quando sono nato non ero proprio bello: ero piccolo, magro, scuro, pieno di peli e con i 

capelli lunghi e neri, un po' come un coniglio bagnato, ma visto che c'ero solo io tutti mi 

dicevano: - Che bel bambinooo! 

Non piacevo solo la perfida zia Maria, che mi appioppò il nomignolo Rabbit. 

Crescendo non sono diventato bello, ma almeno sono ingrassato, anche troppo. Ma tutti 

continuavano a dirmi: -Oh che bel bambinoo! 

E io ci credevo! 

Mi dicevano anche:- Che bambino intelligente! 

E io ci credevo. 

Forse, però, mio papà qualche dubbio ce l'aveva. Dopo aver giocato per ore alla fattoria 

degli animali, mi chiedeva disperato: - Come fa la mucca? 

Io rispondevo beato:-Beee 

Non capivo il suo sguardo perplesso. 

Era lo stesso sguardo della maestra di geografia quando alla domanda: -Dove si trova 

Philadelphia? 

Io risposi: -Nel frigo 

O quello della maestra di Inglese: -Come si dice coniglio in Inglese? Sicuramente Roger lo 

sa! 

Sicuro esclamai: -Cat. 

Tutti scoppiarono a ridere, anche l’insegnante, che ovviamente conosceva il mio 

soprannome. 

Nonostante ciò i miei primi otto anni sono stati stupendi: nonne e zie mi adoravano, mi 

ricoprivano di regali, i miei giochi erano solo miei, i segreti erano segreti, avevo una bella 

camera da letto e una bellissima camera dei giochi. Questa fu la mia "Era Felix". Ero il 
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principe di casa. 

Un giorno tornavo come al solito da scuola, sembrava un giorno, felice come gli altri, ma 

non era così. Appena arrivato in cortile vidi la nostra macchina pulitissima, lucida, cosa 

molto strana, di solito papà la lava solo per andare ai matrimoni, non mi ricordavo ci fosse 

un matrimonio; entrai e sentii il papà fischiettare allegro, molto strano perchè fischia solo 

quando vince il Toro, che non vince mai, quindi mio papà non fischia quasi mai. Non solo! 

C'era un profumino di muffin che proveniva dalla cucina: stranissimo mia mamma non 

cucina mai dolci. A questo punto ero stupito, perplesso, curioso e un po' preoccupato, 

sicuramente c'era qualcosa di strano, ma non sapevo cosa mi aspettasse. Il tavolo era 

apparecchiato con la tovaglia di pizzo, in mezzo un mazzo di fiori con un fiocco azzurro, 

non era il compleanno di nessuno… Chiesi alla mamma: -Che cavolo sta succedendo? 

La mamma mi fece sedere, la risposta non mi piacque. -Presto saremo uno in più in 

famiglia. 

Speravo mi comprassero un cagnolino, lo desideravo da tanto. Purtroppo non si trattava di 

un cane, ma sarebbe nato un fratellino. 
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Cominciai a sudare, il respiro mi mancava, mi girava la testa, non so perchè, ma quella 

notizia mi metteva ansia. Pensavo ai terribili racconti del mio amico Gigino: l'anno scorso 

gli era nato un fratellino, la sua vita non era più la stessa, notti insonni a sentirlo strillare, 

bave ovunque, sul letto, sui giochi, sui quaderni…bleh 

I miei genitori vedendomi così, cercarono di rassicurarmi, di convincermi dicendomi quanto 

sarebbe stato bello essere in due bla, bla, bla…! Ma più parlavano, più i miei timori 

crescevano. 

Purtroppo avevo ragione. Lo capii subito, nel pomeriggio, quando come al solito, dopo i 

compiti, andai a giocare nella mia bellissima e spaziosa camera dei giochi, ne ero molto 

fiero, tra tutti i miei amici, solo io avevo una camera così. Appena aprii la porta non vidi più 

i miei giochi, vidi i miei genitori indaffarati a spostare tutto. Ero sconvolto, non riuscivo a 

parlare, balbettavo. Ma loro estasiati mi dissero: -Vieni ad aiutarci, prepariamo la 

cameretta per il tuo fratellino. 

Già lo odiavo. 

I miei giochi vennero trasferiti nello sgabuzzino, era piccolo, buio dovetti condividere lo 

spazio con la lavatrice. Pazienza fu l'occasione per portare in soffitta i giochi più vecchi, 

compresa la fattoria degli animali. Mi feci comprare una bella sfera multicolore tipo da 

discoteca, e con la scusa che la lavatrice era rumorosa mi feci regalare delle nuovissime e 

bellissime cuffie. Insomma lo sgabuzzino non era proprio una suite, non mi spiaceva, 

naturalmente non lo dissi ai miei genitori, ma tenni il muso per settimane. 

Nei giorni seguenti cominciò la processione di parenti, di solito erano noiosi, rompiscatole,  
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impiccioni, invadenti, volevano sapere tutto ciò che facevo, ed ora lo erano ancora di più; 

per fortuna invece di farsi i fatti miei, ora già si facevano i fatti del futuro bambino: -Come 

lo chiamerete? -Sarà maschio o femmina? -Quando nascerà? - Di quanti mesi é? 

Tutti si strappavano di mano la prima foto, indecifrabile, fatta dai dottori durante una visita. 

Io potevo fare ciò che volevo, ero quasi trasparente, nessuno mi guardava. Cominciarono 

a portare tanti regali: seggiolone, fasciatoio, carrozzina, giocattoli, vestitini, lettino, ma solo 

per lui. Ogni volta che vedevo un pacco, speravo per un attimo che fosse per me, ma poi 

schiattavo d'invidia. Ero trasparente sì, anche per i regali. 

Quei mesi furono bruttissimi, ma gli altri ancora peggio. 

Il mio odiato fratellino nacque come Gesù bambino il 25 dicembre, fortunato lui. 

Naturalmente nacque bellissimo, biondo, cicciottello, occhi azzurri, e tutti lo adoravano, 

tranne io! Lo avrei lasciato volentieri all'ospedale. Ma abbiamo dovuto portarlo a casa. 

Speravo almeno che gli dessero un brutto nome, tipo Gelsomino, Natalino visto che era 

nato a Natale, invece, dato che mia mamma amava le canzoni di un vecchio cantante, lo 

chiamarono Prince. Sarebbe proprio diventato il principino di casa. Più che un principe, un 

re, anzi un tiranno. Il bagno divenne il suo regno, c'era sempre lui da cambiare e se non 

andavano a cambiarlo c'era sempre la puzza. Appena cominciò a usare le mani, cominciò 

a buttare a terra i miei giochi, finì in pezzi prima il telecomando della mia tv, poi il joystik, 

anche il cellulare di mamma, ma nessuno lo sgridò, perchè era piccolo! Povero! 

Appena cresciuto cominciò a giocare con la palla, rompeva vetri, fiori nei vasi, colpiva gli 

occhiali di papà sul suo naso, ed anche il suo naso, ma dato che era un mago del pallone i 

miei genitori dicevano: -Che bravo! Lasciamolo allenare! 

Così si allenava fuori e dentro casa, facendo a pezzi bicchieri e soprammobili. Si allenava 

anche a fare il pugile, contro la mia pancia, anche se non era un mago del pugilato! Ma io 

che ero grande, non potevo neanche difendermi. Chiudeva tutte le porte a chiave, 

naturalmente non sapeva riaprirle. Un giorno sono stato chiuso nello sgabuzzino dei giochi 

per due ore, nessuno si era nemmeno accorto che non c'ero. 



 

 

Nessuno faceva quasi più caso a me. Un giorno che Prince aveva la febbre, tutti erano 

preoccupati, si dimenticarono addirittura di venirmi a prendere a basket. Io rimasi al freddo 

per un'ora, ma non mi ammalai, però il mio odio aumentò: cominciai a fargli dei dispetti. 

Mettevo i suoi giochi sulle mensole più alte, così non riusciva a prenderli ed io gli 

canticchiavo: 

-Nanerotto, nanerotto, sei più basso di un bassotto! Sembri proprio un agnolotto! 

Un giorno che mi divertivo a prenderlo in giro, registrò la mia splendida filastrocca con il 

telefono di mamma e gliela fece sentire: cuffie sequestrate per un mese! 

Mi chiudevo spesso in camera per sfuggire al mio terribile fratello, con la scusa di studiare.  
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In realtà studiavo davvero e quella fu la mia fortuna: da tonto che ero diventai sempre più 

bravo. Mio fratello, invece, sempre più odioso! Rifiutavo di stare con lui, quando mi 

chiamava a giocare gli dicevo: 

-Io non gioco con i nanerottoli. 

Un giorno eravamo in cortile, io aiutavo mia mamma a scaricare la spesa dal cofano e 

naturalmente Prince giocava a palla perché, col fatto che era piccolo, non faceva mai 

niente; non so come, ma il cofano improvvisamente si stava chiudendo, proprio mentre 

avevo le mani dentro! Non sapevo come fare, avevo le mani occupate a tenere le borse. In 

un attimo vidi due manine che cercavano di sostenere il cofano. Per un momento lo 

tennero. Appena in tempo a togliere le mie! Ma ilcofano era pesante e si chiuse: tre dita di 

mio fratello rimasero pizzicate. Io ero salvo e spaventato. Lui aveva sicuramente 

malissimo, ma cercò di non piangere. Mamma gli mise il ghiaccio, ma per due settimane le 

sue dita rimasero viola. Quel nanerottolo mi aveva salvato: decisi, una volta ogni tanto, di 

giocare a palla con lui. 

Fu proprio durante uno di quei momenti che accadde un disastro. Mio papà stava 

cambiando alcune tegole rotte sul tetto, noi stavamo palleggiando in giardino. A un certo 

punto alcune tegole scivolarono giù proprio in direzione della mia testa, io non me ne 

accorsi, ma Prince sì! Si buttò verso di me, mi diede uno spintone, io caddi a terra, sentii 

un terribile dolore al polso, era rotto! A Prince andò molto peggio: si beccò una tegola in 

testa. Ricordo solo le sirene, mia mamma che piangeva, Prince svenuto…Mi ritrovai in 

ospedale, in una stanza con due letti, ma mio fratello non si svegliava, io pregavo: -Ti 

prego nanerottolo, svegliati…Ti prego! 

Finalmente dopo tre giorni si svegliò, a quel punto lo amavo tantissimo, mi aveva salvato, 

senza pensarci, non mi era più così antipatico. 

Rimanemmo qualche giorno in ospedale e anche se avrei potuto andare a casa, chiesi se 

potevo restare a far compagnia al nanerottolo. Giocammo ai videogiochi per ore, scoprii 

che era molto bravo, ci divertimmo un sacco. In qualche giorno guarì. 

Finalmente ora tutto sembrava andare bene, i nostri genitori stavano venendo a prenderci 

per portarci a casa. Papà entrò fischiettando, ma il Toro non aveva giocato! Mamma aveva 

in mano un mazzo di fiori, un pacchetto di muffin e un sorriso beato… 

-Oh no! -pensai -un altro nanerottolo! 

Poi vidi il fiocco rosa… peggio sarebbe stata una nanerottola! 


