
 
 

 
“Ma che tipo di uomo sei in conclusione?” 

“Sono un clown e faccio raccolta di attimi”. 

(da Heinrich Böll, Opinioni di un clown) 

 
 

C’era una volta un paese di strani mostric iattoli dalla corporatura pesante e 

gigantesca, che permetteva soltanto movimenti lenti e goff i :  al posto dei capell i  

avevano dei f i l i  di spago tagliente, al posto degli occhi due fessurine piccole,  da 

cui appena riuscivano a vedere, 

al posto del naso un bottone 

nero. Avevano le braccia 

intrecciate e le labbra , cucite,  

disegnavano una curva con le 

punte verso i l basso. Per 

nutr irsi , dovevano aprire uno 

sportello col locato dietro la 

schiena, dato che dalla bocca,  

così serrata , non poteva passare 

niente di niente.  

In quel paese regnavano la 

tristezza,  la rabbia, l ’odio e 

nessuno capiva perché. Spesso, 

così rinchiusi in solitudine, come 

tante piccole isole separate 

dall ’oceano, si ammalavano di 

una malattia senza nome e ad un 

tratto sparivano nel nul la, senza 

lasciare alcuna traccia: puff ! 

Così, senza avvertire nessuno, 

senza che nessuno fosse 

dispiaciuto per questo.  

Non c’era un vero motivo per non vivere in pace e amicizia , dal momento che la 

terra bastava per tutti ed anche i l cibo, e tuttavia queste cose erano totalmente 

sconosciute laggiù : nessuno le aveva mai provate e nessuno le aveva mai viste.  



Un giorno successe un fatto inaspettato e speciale.  

Gippo, uno dei mostriciattoli ,  s i al lontanò dal vi l laggio. Era deciso a non tornare 

più e voleva vivere ramingo nel bosco ed errare senza meta, in attesa del “Puff!”  

improvviso, in attesa di essere l iberato da quel l ’esistenza insignif icante e 

sofferente.  

Mentre riposava appoggiato al tronco di un albero, intravide un esserino 

minuscolo e scocciatore, che gl i svolazzava d’intorno. Non potendo sciogl iere le 

mani,  muoveva i piedi per cacciar lo via,  quasi  fosse una fastidiosa zanzara. Fu così 

che scivolò al l ’ indietro. Non fece in tempo ad indignarsi e a sentire dolore che si 

accorse di non avere di fronte un insetto rumoroso, ma una creatura anomala ,  di  

una razza che non aveva mai visto. Era p iccolo e leggero e, pur non avendo le al i ,  

saltava così in a lto che sembrava volasse. Era vestito in modo stravagante, con 

pezzetti di stoffa di tutt i i  colori . I suoi occhi erano grandi e l iberi di ruotare in 

ogni direzione e invece del naso portava una b uffa pal l ina rossa. Aveva due 

braccia staccate e l ibere, ma la cosa più incredibi le era la forma del la sua bocca, 

che disegnava una curva con le punte verso l ’alto e poteva aprirsi , per urlare, 

mangiare, cantare.  

Era la prima volta che Gippo faceva l ’espe rienza di un sorriso e ciò nonostante 

era in grado di riconoscerlo, poiché non è necessario spiegare un sorriso, basta 

riceverlo per comprenderlo in pieno . Non è neppure possibi le rubarne uno: 

occorre averlo in regalo, per afferrarlo 

davvero.  

Gli avvenimenti straordinari non erano 

ancora f initi :  Gippo fu come contagiato dal 

tocco del piccolo: piano piano, in sua 

vicinanza, i l  naso del nostro gigante si  

colorava di rosso, i l  suo corpo cominciava 

a muoversi agi lmente, le sue braccia si  

scioglievano e infine le estremità della sua 

bocca si sol levavano gradualmente verso 

l ’a lto. I punti  di  cucitura uno ad uno 

cadevano ed egli ad un tratto si ritrovava a 

danzare e gr idare di gioia sotto le stelle .  



Chissà che razza di mago doveva essere quel la specie di folletto, che sapeva 

introdurre in ogni melodia una nota stonata, capace di invertire i l  corso delle 

cose: nel rumore e nella confusione, portava un att imo di si lenzio, per ri f lettere, 

per rispettare e ascoltare; nel si lenzio più assordante portava da solo tutta 

un’orchestra di suoni, colori, movimenti ,  per fare compagnia,  per ridere insieme, 

per non perdersi nel vuoto.  

Quando i l minuscolo amico scomparve, Gippo provò una sensazione mai 

sperimentata prima: quel “Puff !” non passava inosservato ai suoi occhi, ora largh i  

e luminosi, cosicché la nostalg ia e la serenità che ta le incontro gl i aveva lasciato 

si mescolavano insieme e per la prima volta si sentì attraversare le guance da una 

cosa umida, più calda delle gocce di pioggia: una lacrima.  

Tornato al vi l laggio, nessuno dei mostr iciattoli dapprima lo riconobbe, ma in men 

che non si dica l ’epidemia si diffuse a macchia d’olio e ben presto divennero rari  i  

giganti che ancora avevano i l naso nero e la bocca cucita .  

La magia del fol letto non era volata via con lui : bastav a che due braccia 

gigantesche si stringessero intorno al collo di un proprio simile e  subito i l 

vi l laggio si riempiva  di calore.  

Ecco che ogni abbraccio , ogni sorriso, ogni carezza erano in grado di fare magie.  

Si dice che ancora oggi, se ti avvicini al paese dei g iganti ,  puoi sentire in 

lontananza le loro risate fragorose, puoi riconoscere le voci festose e i  bal l i  dal 

fruscio delle foglie nel bosco poco distante. Alcuni raccontano che, già ad un 

chilometro dal vi l laggio, l ’ef fetto contagioso dell ’ infezione può toccare chi passa.  

Perciò, se ti ritroverai improvvisamente cambiato e non r iuscirai  a frenare la tua 

bocca che si piega verso l ’alto, saprai che l ì ,  da qualche parte non molto lontano, 

deve esserci i l  paese di cui ti ho parlato. Non cercare i mostri c iattoli che una 

volta vi abitavano… Non  esiste più nessun esemplare di quella specie musona e 

cupa, incapace di r idere e perciò anche di piangere.  

Si sono tutti trasformati  e pochi ricordano della loro vita passata, quando ancora 

non sapevano cosa fosse un sorriso.  

  

 

 


