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     C’era una volta al di là del mare, in un paese chiamato 

Giocolandia, un bambino né bello né brutto, né ricco né povero, né 

triste né allegro. 

Mark era il suo nome. 

     Mark amava giocare, ma era sempre solo. Costruiva soldatini 

con i fazzoletti di carta, mostri con le bucce di banana e cuccioli di 

gnomi con le carte dei cioccolatini. 

     Unico spettatore Teo, gatto babbeo. 
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     Mark non poteva calciare il pallone, non poteva correre, né 

arrampicarsi sugli alberi, ma dalla finestra della sua stanza poteva 

ascoltare il canto dei grilli. 

     Intanto, nel suo ufficio a Giocolandia, il sindaco riceveva artisti e 

giocolieri. 

     La festa del paese, la “sua festa”, era vicina e il sindaco voleva 

scegliere chi si fosse dimostrato più bravo ed originale. 

 
 

     Ovviamente preferì chi fra essi meglio tesseva le sue lodi!  

     E non chi sapeva amabilmente intrattenere grandi e piccini. 

     Ma, vi starete chiedendo chi è il sindaco?  
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     Sindaco lo era da sempre e “Signor Sindaco” lo era per tutti. Il 

suo nome di battesimo non lo ricordava più nessuno, neppure lui, 

così come non ricordava le bugie e le frottole che aveva raccontato 

in una vita intera. 

 

                                   
 

Eh sì, era un gran bugiardo! 

     In pubblico faceva la ruota, come un pavone, per accentrare su 

di sé ogni attenzione. Amava essere applaudito e riverito. 

     «E’ proprio un damerino», diceva la gente di lui. 
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     Mark non l’aveva mai visto di persona, ma solo per televisione 

dove appariva di trasmissione in trasmissione. 

Così un giorno decise di scrivergli una lettera.  

 

«Egregio signor sindaco di Giocolandia, 

mi chiamo Mark e sono un bambino ammalato. Le ruote di una 

scomoda sedia a rotelle sono le mie gambe. Non posso mai 

prendere le caramelle che lei lancia dalla finestra del salone 

municipale e quando ci sarà il teatro dei burattini per la festa del 

paese non potrò essere presente. Per me sarà troppo freddo. Che 

ne dice di venirmi a trovare? Così anziché guardarla per tv, potrò 

conoscerla di persona e mostrarle i miei giochi».  

 
 

     Il Sindaco che di giochi era un appassionato, gli rispose a stretto 

giro: 
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«Caro Mark, 

quando avrò un’oretta libera berrò certamente un buon tè a casa 

tua. Parola di Sindaco». 

 

     I mesi passarono, Mark aspettava. Che si trattasse forse di 

un’altra frottola del Sindaco? 

     Poi un bel giorno, più di un anno dopo, sentì bussare alla sua 

porta. 
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     Sì, era proprio lui. Il Sindaco. 

     Che emozione fu per Mark avere un pavone per casa! 

E come si divertiva a fare la ruota per la mamma di Mark. 

     Anita - la mamma - non si faceva abbagliare da tanto splendore 

… voleva solo che Mark avesse un motivo per sorridere. 

Presto fatto! 

Mark sfidò il Sindaco a scacchi… 

Povero Sindaco! 
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     Che faccia da stoccafisso quando Mark esclamò: «scacco 

matto!» 

     Lui che di giochi ne aveva sperimentati tanti (e aveva quasi 

sempre barato per vincere), veniva sconfitto da un moccioso 

malaticcio e pallido.  

     Pensate bambini … il Sindaco ebbe l’ardire di tornare tutti i 

pomeriggi a casa di Mark, …  

     Desiderio di rivincita? Forse … 

     Ma ad ogni incontro il suo cuore di ghiaccio si scioglieva, la sua 

voce si addolciva, il suo sorriso diventava più sincero e meno 

televisivo. 
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     Il Sindaco di Giocolandia ritrovava un pezzetto di cuore ad ogni       

sorriso di Mark. 

     Anche Anita, che non aveva mai potuto tollerare i suoi modi 

arroganti e presuntuosi, cominciò a guardarlo con un po’ di 

sorpresa mentre costruiva con Mark mostri con le bucce di banana 

e cuccioli di gnomi. 

     Le era quasi simpatico mentre lo osservava riscoprire la 

meraviglia del gioco innocente … il gioco vero,quello che tira fuori il 

meglio di ciascuno di noi e che aiuta i bambini a crescere e gli adulti 

a ritrovare se stessi. 
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     Mark peggiorava di giorno in giorno. La sua malattia non gli dava 

tregua. 

     Che strazio per Anita tenerlo tra le braccia. Mark perdeva 

conoscenza, Anita la speranza … 

     Finalmente  il Sindaco si rendeva conto che il gioco, quello vero, 

ha delle regole, come le ha la vita e non si può barare con sé 

stessi.  

     Chi imbroglia il prossimo prende in giro il proprio cuore, 

confinandolo in un gelo smisurato. 

     Man mano che il tempo imbiancava i suoi capelli, il Sindaco 

capiva quanto calore avesse trovato in casa di Mark, quanto avesse 

imparato da quel bambino sofferente e dalla sorridente Anita. 

     Idea! 

     D’ora in poi non avrebbe più chiamato clown e saltimbanchi per 

la festa del paese - la sua festa - ma li avrebbe assunti negli 

ospedali per alleviare le pene dei bambini ricoverati. 

     Quando lo disse a Mark fu tanta e tale la sua gioia che le ruote 

della sua carrozzina accennarono un passo di danza. 
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     Perfino Teo, gatto babbeo, per solidarietà o riconoscenza, si 

avvicinò a quell’ex pavone ormai divenuto uomo. 

 

                                  


