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Il “PIMPA”, il clown 
che da Leggiuno raggiunge
le zone di guerra
di FederiCA luCChini

Quando si conosce una persona il cui parametro 
di vita è il sorriso, si diventa consapevoli che la 
meraviglia dell’umanità non ha mai fine. Dietro 

il sorriso, per Marco Rodari, 44 anni, conosciuto come 
“il Pimpa”, il clown che da Leggiuno raggiunge le 
zone di guerra, sta il desiderio di ricostruire esistenze 
devastate dalle bombe. E’ un’esperienza unica la sua: 
ci si sente dei privilegiati ad ascoltare la profondità del 
suo messaggio espresso con la leggerezza della gio-
ia autentica. “Tutto parte dall’empatia con coloro che 
soffrono – spiega – a cui si aggiunge la passione per 
un’arte confacente al mio animo che avevo comincia-

to ad esercitare per divertimento all’oratorio del pae-
se come responsabile dei bambini”. Ci sono stati gli 
anni dell’Università, poi grazie agli incontri con gli 
amici missionari, è venuta avanti la guerra: dal 2009 
frequenta questi luoghi –Aleppo, Damasco, Mosul, la 
striscia di Gaza – per sei mesi l’anno. “Mi sono messo 
al servizio di quello che mi veniva chiesto -continua- 
Io non ho scelto niente. Ho solo dovuto dire di sì. E 
sono felicissimo”. Non nega le difficoltà: dà un’imma-
gine concreta della sua attività: “Capita che mentre sto 
cercando di far sorridere un bambino, ci sia la necessi-
tà di intervenire per il cambio dei pannolini del fratel-
lo. E il sorriso che viene dall’anima trova naturale l’a-
iuto. Nei momenti più drammatici, riuscire poi a fare 
divertire può sembrare un gesto effimero. Invece è la 
semina di una piccola speranza: ai bambini di sei anni 
che a Gaza hanno già vissuto tre guerre, non restano 
solo lo spavento e la rabbia, ma anche quella luce che 
contribuisce a confermarci, in mezzo a tutti gli orrori, 
la positività della vita. La mia non è un’avventura: è di 
più. Per questo sento la necessità di tornare sempre”. 
Nella sua formazione importanti sono due maestri che 
l’hanno introdotto non solo alla sua arte, quanto alla 
ricchezza umana di cui è impregnata: Margherito di 
Bergamo che, oltre ad avere avuto una preparazione 
tecnica notevole, l’ha condotto con lui nella sua “am-
bulanza clown” negli ospedali, dopo i terremoti e le 
alluvioni. E il mago Sales, un sacerdote, nella cui bot-
tega museo della magia a Cherasco (To), Marco ha 
lavorato come garzone.  “C’è una bella differenza tra 
l’entrare negli ospedali dove la condizione di presen-
tarsi in punta di piedi è fondamentale per far sorride-
re un bimbo malato e fare uno spettacolo di fronte a 
mille bambini, che bambini non sono più, considerate 
le esperienze traumatiche. L’anno scorso a Mosul, in 
Iraq, riconquistata all’Isis nel luglio del 2017, il silen-
zio che regnava nelle varie sale era assordante. L’at-
mosfera era priva di entusiasmo, di quel vociare che 
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solitamente caratterizza l’attesa dei bambini. I visi dei 
bambini si scrutavano perplessi e si chiedevano cosa 
stesse accadendo, perché solitamente, quando veni-
vano radunati tutti insieme non era mai per un buon 
motivo. In molti, troppi casi, l’incontro con i bimbi 
della guerra mi fa scontrare con questa dura realtà. Poi 
fortunatamente basta una piccola magia e si torna tutti 
(ognuno con i propri tempi) ad essere bambini. Quello 
che va oltre gli episodi e che è difficile descrivere è 
l’incredibile stupore del primo incontro con il clown”. 
E allora sono centinaia di migliaia i shukran (“grazie”) 
che Marco riceve, espressi con autenticità. Allora, si 
può assaporare il piacere di venire ospitati con que-
gli onori riservati a una persona venuta da lontano per 
strappare loro un sorriso. “I rapporti personali, quan-
do sono bagnati con il sangue, diventano veramente 
fraterni”, aggiunge mentre parla della sua esperienza 
nella Striscia di Gaza, dove anche qui l’accoglienza è 
vissuta come una festa fraterna. 

C’è un’espressione di Marco che è una gioia ripor-
tare: “Mi sono regalato un sorriso nelle zone della 
Striscia più toccate dalla distruzione”. Poi a Gaza City 
ha organizzato più di 200 spettacoli, scuole di magia 
perché i bimbi imparassero la gioia della meraviglia e 
del far sorridere gli altri. “Un bambino a cui hai por-
tato la meraviglia sarà portatore sano di felicità”. Loro 
se ne rendono conto, lo seguono, gli danno una mano 
e se hanno un po’ di talento, cominciano a condivide-

re il palco “sino ad arrangiarsi da soli e a superare il 
maestro”, aggiunge Marco. La quantità di incontri ha 
parecchi zeri: “Solitamente in uno spettacolo ci sono 
dai 500 ai 1000 bambini (portata della scuola in Medio 
Oriente). Quando le condizioni lo permettono, riesco 
a fare 3-4 spettacoli in una giornata. Calcolando che 
vivo in Medio Oriente per 5/6 mesi l’anno… diciamo 
centomila. Per sei mesi sto via da casa raccontando. 
Quando rientro non smetto di andare all’ospedale di 
Cittiglio e in altri luoghi”. 

Il bagaglio dei sorrisi di Marco, dati e ricevuti, ormai 
ha una dimensione tale che soffrirebbe di astinenza se 
non venisse riempito quotidianamente. “Riesco anco-
ra a meravigliarmi come se fosse il primo giorno!”, 
conclude.
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