
BROTHERS 

 

Diversi anni fa, nel cuore della foresta, vivevano due piccoli scimpanzé: Rango e Rin. 

I due erano fratelli, ma pur appartenendo alla stessa famiglia, erano molto diversi fra loro: Rin, il 

più giovane, aveva il pelo marrone e gli occhi verdi come la menta, Rango invece aveva una folta 

pelliccia scura e occhi neri come la pece. Erano nati in una famiglia speciale perché il loro papà era 

molto saggio, godeva della stima di tutti ed era stato nominato capo del branco.  

Gli anni passarono, il padre divenne anziano e morì, lasciando a Rango, il primogenito,  la guida del 

popolo degli scimpanzé, come prevedeva la legge. Rin, deluso dal fatto che il potere fosse passato 

al fratello, pieno di invidia, scappò dalla foresta per rifugiarsi nelle montagne del Nord dove rimase 

molti anni. Qui acquistò l’ammirazione degli sciacalli che erano alla ricerca di un capobranco. 

Affascinato dall’idea di essere alla guida di un popolo, Rin decise di accettare l’incarico. 

Rango nel frattempo guidava con saggezza il suo popolo e insegnava ad ogni cucciolo a collaborare 

per il bene comune. L’unica nota triste della sua vita era il pensiero del fratello lontano che non 

aveva più rivisto dal giorno della sua partenza. Una sera d’estate però accadde qualcosa che non si 

sarebbe mai aspettato. 

La luna era alta nel cielo e la sua luce colorava d’argento le foglie degli alberi. Rango si stava 

riposando nella sua amaca, quando sentì un rumore giungere dal bosco alle sue spalle, sembrava un 

calpestio di passi e decise di andare a controllare. Scostò piano i rami degli alberi ed ecco si trovò 

davanti un grande scimpanzé con un branco di sciacalli al seguito. Ebbe l’impressione che 

aspettassero proprio lui.  

 Chi sei?  chiese Rango rivolgendosi allo scimpanzé. 

 Ma come non mi riconosci?  Questa voce fu per Rango inconfondibile.  

 Rin, fratello mio, sei tornato!  disse con un filo di voce che faceva trapelare la sua emozione. 

 Non preoccuparti, fratello, sono venuto soltanto per dirti che molto presto sarai abbandonato da 

tutti e  rimarrai solo un brutto ricordo per la foresta. Sarò io il capobranco degli scimpanzé. 

Dimostra la tua forza e il tuo coraggio davanti al tuo popolo e sfidami fra due giorni, al tramonto, 

alla Radura abbandonata del branco di Seeonee. Chi vincerà avrà diritto a governare il popolo degli 

scimpanzé.   

A quelle parole Rango restò immobile, non sapeva come reagire, avrebbe voluto rispondergli, ma 

nessun suono uscì dalla sua bocca e i pensieri rimasero intrappolati nella sua mente. Rin intanto era 

già fuggito veloce tra gli alberi con il suo seguito. 



Rango si sedette su una roccia, si sentiva stanco e con il cuore pesante. Poi lentamente si alzò e si 

diresse verso il suo nido. Quella notte non dormì. La mattina seguente radunò il suo branco alla 

Rupe del Consiglio e annunciò agli altri scimpanzé quanto era accaduto la sera precedente.  

I suoi compagni furono impauriti e qualcuno diceva:  Rin è troppo forte. Distruggerà le nostre tane 

 e altri continuavano:  Andiamocene, prima che arrivi e ci uccida. 

E uno dopo l’altro cominciarono a lasciarlo. Preso da grande sconforto, Rango scappò nella foresta 

e corse fino a quando il suo respiro ansimante lo costrinse a fermarsi. La foresta si faceva meno fitta 

in quel posto e Rango si sedette sulla terra nuda, nascondendo il viso tra le mani.   

 Guarda in su, Rango! Guarda in su! 

Quella era una voce conosciuta: era Chill, il nibbio che con le sue ali spiegate planò velocemente 

verso il vecchio amico. 

 Che cosa succede Rango? 

Rango sollevò lo sguardo e con gli occhi carichi di tristezza rispose:  Rin è tornato, è ancora molto 

arrabbiato. Mi ha detto che domani mi sfiderà.  

 Non preoccuparti! Non sei solo! 

 Invece ti sbagli, anche il mio branco mi ha abbandonato. Hanno paura di Rin.  

 Dai, Rango! Su, su! Non stare a guardare in giù! Alza la testa e vai! Ci sarò io con te e non solo 

io!  

Dicendo queste ultime parole, Chill riprese il volo e trascorse quel pomeriggio ad avvisare i suoi 

amici del duello che ci sarebbe stato il giorno seguente presso la Radura abbandonata. 

Rango tornò nel suo rifugio, un nido che si era costruito con cura sulla parte inferiore del grande 

albero della Pace. Il pavimento era marrone, mentre sulle pareti di colore verde lime si vedevano 

degli strumenti per la caccia, una lancia e delle pietre pronte all’occorrenza. Nella parte ovest del 

rifugio c’era della paglia con vecchie coperte, mentre ad est c’erano dei grandi recipienti contenenti 

banane e noccioline. Rango pensò:  Tra poche ore devo combattere quindi mi devo riposare.  

Ma quella notte passò senza che riuscisse a chiudere occhio. Ripensava a quando era piccolo, a 

quando giocava spensierato con suo fratello, a com’era cambiato dopo la morte di suo padre. 

Quando l’alba cominciò a colorare di rosa il cielo, Rango si alzò, uscì dal suo rifugio e vide 

qualcosa di inaspettato. Davanti a lui, c’era la schiera dei suoi amici: Chill se ne stava sul ramo più 

grosso dell’albero, Kaa era arrotolato un po’ più in basso, Nik, il leopardo, era accovacciato vicino 

all’uscio, Ikki, il porcospino, si confondeva tra le grosse radici, Mang, il pipistrello, era appeso a 

testa in giù fra le fronde e Baloo, l'orso bruno, era seduto e sembrava dormisse. Al vederli Rango 

rimase senza parole e si sentì confortato. Nessuno però immaginava che cosa li avrebbe aspettati. 

Nel pomeriggio fra tutti gli animali convenuti ci fu una discussione riguardo al piano per aiutare 



Rango. Decisero che non era conveniente intervenire nel duello tutti insieme, ma sarebbe stato più 

prudente chiamare qualcuno in grado di sconfiggere Rin. A questo pensò il più saggio del gruppo, 

Kaa. 

Giunto il tempo del combattimento Rango si avviò alla Radura abbandonata, mentre i suoi amici 

decisero di ritardare la partenza, raggiungendolo ciascuno per una via diversa.  

Il sole si stava avviando a lasciare la scena nascondendosi dietro le ombre della sera, quando Rango 

vide suo fratello all’orizzonte. Egli si avvicinava lentamente con il suo esercito di sciacalli. Rango 

invece era solo, ma osservando bene dietro alle foglie verdi di un cespuglio vide le spire di Kaa. Era 

giunto il momento di combattere. 

 Ah ti sei presentato, credevo che facessi come quella volta… disse Rango. 

 Come quella volta?  

 Non ti ricordi, quando sei scappato nelle montagne del Nord?  

Rin non rispose, infuriato prese la rincorsa e afferrò Rango per la gola. Lo scimpanzé cercò di 

liberarsi dando un calcio a Rin nello stomaco in modo da farlo cadere, ma subito questi si rialzò, si 

aggrappò alle spalle di Rango e i due finirono a terra ruotando e capovolgendosi due volte. Fu in 

quel momento che Kaa chiamò Kito, il serpente più lungo della foresta. Aveva la pelle verde stagno 

con delle macchie marrone scuro sulla parte superiore del corpo che misurava più di dieci metri. 

Kito era stato avvisato da Kaa, che aveva previsto tutto e gli aveva chiesto di aiutare Rango nella 

battaglia con il fratello, qualora si fosse trovato in difficoltà.  Kito entrò quindi nella radura di 

combattimento strisciando in mezzo all’erba e per spaventare la sua preda alzò la testa mostrando la 

lingua e dondolandosi da una parte all’altra come un dente di leone oscilla al vento. Fu in quel 

momento che Rango lo vide e pensò che stesse per colpire a morte Rin. Così raccolse tutto il 

coraggio che gli rimaneva e con un balzo saltò davanti al fratello, mentre Kito non riuscendo a 

schivarlo affondò i suoi denti lunghi e affilati, pieni di veleno, sul suo collo. Rango cadde a peso 

morto davanti a Rin. La foresta sembrò fermarsi tutto d’un tratto. Anche Rin restò fermo, ritto sui 

piedi che cominciarono a tremargli. Che cosa aveva fatto? Suo fratello era immobile. Il veleno, che 

accidentalmente era stato iniettato sul suo corpo, si stava diffondendo molto velocemente. Rango 

aveva lasciato per sempre la foresta per salvarlo? In quel momento Rin iniziò a sentire dentro di sé 

qualcosa di sconosciuto, cominciò ad ascoltare quella voce e ne uscì questo canto: 

 

Io Rin canto 

per tutte le cose che ho fatto. 

Sono uno scimmione matto, 

“Ma no” dice mio fratello affranto, 



con un morso profondo al collo. 

È difficile stare sotto un tetto 

senza amarsi per tutto il tempo. 

L’invidia ha vinto 

nascosta tra le montagne. 

Sotto questo ceppo  

medito tutto il tempo perduto. 

Un giorno sono tornato 

e il panico ho seminato. 

Ora mio fratello Rango è caduto, 

Come farò adesso che mi ha lasciato? 

Io non so governare, 

neanche uno scarafaggio comandare! 

Oh, Rango, tu che mi hai salvato, 

aiutami, perché sei grande; 

ora sono qui a coccolarti, 

ti prego, vivi, perché sei l’unico a rassicurarmi. 

Perdonami adesso,  

non son più lo stesso. 

 

Tutti gli animali stettero ad ascoltare e poi ad uno ad uno se ne andarono, lasciando i due fratelli da 

soli. Un silenzio miracoloso avvolse la foresta, mentre Rin abbracciava il fratello. Nessuno sa con 

precisione ciò che accadde quella notte. Quel che è certo è che la mattina dopo Mang il pipistrello, 

che svolazzava avanti e indietro, portò in ogni angolo della foresta la notizia che Rin e Rango erano 

vivi. Erano tornati finalmente fratelli. 

 


