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Chi è stato in un ospedale pediatrico non di passaggio ma per portarci un
pazientino da un metro o giù di lì conosce la situazione. Sa bene che vedere un
bambino nel lettino, magari con la flebo attaccata e il viso triste con la scintilla
spenta è una cosa da torcibudella. La cosa passa solo quando i dottori ti dicono
che è tutto a posto, oppure… oppure, mentre sei lì 24 ore su 24 in attesa del
responso, a un certo punto fanno irruzione i giocolieri. I Magicolieri, si chiamavano
quelli dell’altro giorno: animatori, psicologi, etc, vestiti da clown e simili.
Arrivano, tutti colorati, fanno un sano casino, giochi di prestigio, fabbricano
palloncini e giocattoli e raccontano storie. Strappano sorrisi, poi risate, oooh! di
stupore, riaccendono la scintilla e passano alla stanza successiva, lasciando sui
piccoli volti piacevoli ricordi e pensieri leggeri almeno per un po’. Boccate
d’ossigeno. Ma mentre i loro giochi ancora echeggiavano nelle corsie, un piccolo
cartello discreto attaccato in un angolo mi ha attirato. C’era scritto: Dal gennaio
2012 i Magicolieri operano come volontari, autofinanziandosi.

Se c’era qualche contributo o finanziamento per il loro progetto, portato avanti
dal ’99, ora non c’è più. Se uno esce un attimo dalle chat  Facebook o dalla fila
all’Apple Store potrebbe anche chiedersi: sarà mica la crisi?

Così, mentre i clown di pediatria pagano di tasca loro per fare piccole cose
giganti, come il sorriso di un bimbo malato, i clown dell’alta finanza fanno pagare
per continuare con le le loro enormi boiate. Con tutti i fantastilioni che stanno
stampando per i bonus e le voragini dei derivati, non si potrebbero stampare
quattro spiccioli per i palloncini? Ma forse il mondo è in mano a un branco di
iguana. Quelli non sorridono.
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