
 

 

Il signor Niente 

 

Conosci il signor Stern?  Lascia che te lo presenti. Il signor Stern era un tipo calmo, 
solitario , aveva sempre la testa fra le nuvole perché gli piaceva pensare. Lavorava per 
guadagnare il minimo indispensabile per vivere e la città in cui abitava non era né 
grande né piccola.La sua casa era quasi vuota perché pensava che non gli servisse quasi 
niente. Forse è per questo che la storia che sto per raccontare si intitola 

 

“Il signor Niente”. 

 

La casa del signor Stern non era arredata, così lui stava sempre in piedi fino a che non 
arrivava l’ora di andare a letto. Passava tutto il giorno in piedi a guardare fuori dalla 
finestra. 

Ma un giorno, sentì bussare alla porta. Andò ad aprire era un uomo, che gli disse: 

“Ciao, amico. Tu non mi conosci, ma io sono il signor Niente. Visto che anche a te non 
serve un granchè, ho pensato che posso vivere qui perché questo è il tipo di casa in cui 
mi sento a mio agio.” 

“Bene”, disse il signor Stern, “resta se vuoi, ma io non lavorerò di più per sfamare 
anche te.” 

“Non preoccuparti. Io vivo di niente. Tutto ciò che mi piace è il nulla.” 

E così i due cominciarono ad abitare insieme. Il signor Niente presto divenne sempre 
più grasso dato che si nutriva del nulla. Ogni giorno, quando il signor Stern tornava a 
casa, notava che aveva sempre meno spazio in cui vivere e arrivò il momento in cui il 
signor Niente divenne così grande che il signor Stern  non riusciva più ad entrare in 
casa. Dovette lasciarla. 

Così andò a fare una passeggiata nelle vicinanze e appena girato l’angolo, sentì una 
musica. “La musica rende la gente felice”, pensò. 

Si avvicinò e si trovò nel mezzo di una bella festa come quelle che si fanno a 
Capodanno, c’era gente che rideva e danzava e fuochi di artificio che brillavano come 
stelle comete. 

“Stanno ballando. Io non ero mai stato a una festa” pensò il signor Stern. 

Non sapeva se guardare la gente che ballava o i fuochi d’artificio. Era così incantato che 
pestò il piede a una ragazza. 



“Ahi!” gridò lei. 

Stern la guardò e le chiese scusa. 

“Non si preoccupi, l’altro piede è a posto,” disse lei. 

Lui la trovò molto divertente e guardandola ancora si disse, “Che ragazza graziosa e che 
pettinatura originale”. Quando furono lontani dal trambusto, lui le chiese un 
appuntamento.  

Dopo pochi mesi, Stern l’amava così tanto che non poteva sopportare di stare separato 
da lei neanche per un momento. Così le chiese di andare a vivere con lui. 

Quando la ragazza vide la casa di Stern per la prima volta, non poteva credere ai suoi 
occhi, 

“Ma non hai niente! Solo una miserabile lampadina. Come puoi vivere così?” 

Allora Stern pensò: “Ha ragione. Io non ho bisogno di niente per vivere, ma forse a lei 
non piacerebbe passare tutto il giorno in piedi a guardare fuori dalla finestra.” 

Così Stern cominciò a immaginare un parco divertente dove insegnare ai bambini a 
contare. Se alle montagne russe numero tre aggiungevi la numero sei , ottenevi nove e 
se andavi sulla giostra due e poi alla cinque, ottenevi la giostra sette. Grazie a questa 
brillante idea aveva abbastanza soldi per poter decorare l’intera casa. 

 Il primo giorno, appese dei quadri ai muri, il giorno seguente prese un comodo sofà, 
poi un tavolo, un lampadario e persino le tende! 

Mentre decorava la casa, notò che il signor Niente si stava rimpicciolendo. Era così 
piccolo che era persino difficile vederlo. 

Quando il signor Stern ebbe finito di sistemare la casa, andò a prendere la sua 
innamorata. Lei si era anche pettinata i capelli in quel modo originale che piaceva tanto 
a lui.  

“Chiudi gli occhi.” Le disse lui. 

Poi aprì la porta. E la ragazza gridò dalla sorpresa! 

“Stern, è incredibile! Non avevo neanche riconosciuto il posto!” 

E aveva ragione. Non solo la casa era più bella, ma il signor Niente visto che non c’era 
più posto per lui era svanito nel nulla. 

Il signor Stern lo ricorda ancora con affetto e gli è grato perché se il signor Niente non 
avesse riempito ogni angolo e fessura della casa, lui non sarebbe mai uscito, non 
sarebbe mai andato alla festa e non avrebbe mai incontrato la ragazza graziosa con cui 
adesso vive felice e per sempre. 

 
 


