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A mio padre e al suo sorriso.

A Rocco, mio primo lettore, a cui devo tutta  

la mia scorta di nasi rossi.

Stefania Luisi

Illustrazioni di Umberto Mischi



Il suo nome era BB.
Girava il mondo in lungo e in largo 
insieme ai suoi compagni di viaggio:  
Banana, un cane giallo, basso e lungo e 
Cavallo, un cavallo di nome e di fatto, 
dal muso alla coda, tranne le ruote.

BB non era bello e non era 
particolarmente intelligente. 
Non era neanche forte, anche se
una volta aveva messo al tappeto 
Gessi il Grosso.
Non era veloce, anche se un’altra
volta aveva battuto Gimmi lo Svelto.  
Non era neppure scaltro,  
ma in un’occasione aveva beffato  
Gionni il Furbo.

Insomma, non era tante belle cose ma era 
simpatico e, soprattutto, aveva un grande

naso rosso in mezzo alla faccia.
BB era un Clownboy.
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Ogni settimana la piccola compagnia  
si spostava di villaggio in villaggio  
e al martedì mettevano in scena  
il loro spettacolo. 
Al martedì, tutti gli abitanti del paese di 
turno si ritrovavano in mezzo alla piazza.
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BB scendeva da Cavallo e tutti fissavano 
un’unica cosa… Il suo grande naso rosso.

EEEETCHUUUU!!!! 

Lo spettacolo aveva inizio. 
Il naso di BB si moltiplicava in...  
4, 12, 32 nasi rossi che roteavano in alto  
fino a che ricadevano, uno dietro l’altro,  
nella bocca spalancata del Clownboy.

«OOOOOOHHHHHHHH!!!!»

BB allora sfilava le pistole dal cinturone, 
sputava in cielo i nasi rossi e 

PUM! PUM! PUM!

Li colpiva uno ad uno! I nasi esplodevano  
in una nuvoletta gialla che solleticava  
le narici e faceva morire dal ridere.


