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LAMAMMAVAAL MERCATO E COMPRA

Età dei partecipanti: dai 5 anni in su

Numero giocatori: da 2 in su

Dove si gioca: dove si lrrole

Cosa serve: nessuna attrezzatura

Regole e svolgimento del gioco:

Con una conta si seleziona il giocatore che dovrà cominciare a giocare, poi gli altri seguiranno in
senso orario. I1 giocatore selezionato comincia col dire la frase "La mammavaalmercato e

compra" e dice un oggetto che la maflrma compra al mercato. Per esempio dice: "La mammavaal

mercato e compra una sedia". Il giocatore successivo, ripeterà la stessa frase del giocatore

precedente, ma aggiungerà un oggetto. Per esempio: o'La mamma va al mercato e compra una sedia

e una bottiglia di acqua minerale". E così via, man mano aggiungendo sempre nuovi oggetti che la

mamma compra e che i giocatori si devono ricordare. Chi sbaglia e non ricorda in sequenza tutti gli

oggetti acquistati, viene eliminato. Vince chi riesce a resistere più a lungo, ricordando piu oggetti

possibili.



"Veramente me pareva che c'ero io signo'...
Guardato che quanno séte 'rivata voi, io ero qui già da'n tantino. Pò esse ch'ero nascosta e non
m'ete vista...

Oh, allora vorrà dì che sarò guercia...
Eh, si dite che non v'ho vista ho da esse guercia pé forza...
Madonna quanto s'offennemo subito! E che è...mamma mia oooh...".



A COMPRARE LA CITTA DI STOCCOLMA

Gianni Rodari, Favole al telefono

Al mercato di Gavirate capitano certi ometti che vendono di tutto, e più bravi di loro a vendere non

si sa dove andarli a trovare.

Un venerdì capitò un ometto che vendeva strane cose: il Monte Bianco, l'Oceano Indiano, i mari

della Luna, e aveva una magnifica parlantina, e dopo un'ora gli era rimasta solo la città di

Stoccolma.

La comprò un barbiere, in cambio di un taglio di capelli con frizione. Il barbiere inchiodò tra due

specchi il certificato che diceva: "Proprietario della città di Stoccolma", e 10 mostrava orgoglioso a

clienti, rispondendo a tutte le loro domande.

"E' una città della Svezia, anzi è la capitale".

"Ha quasi un milione di abitanti, e naturlmente sono tutti miei".

"C'è anche il mare, si capisce, ma non so chi sia il proprietario".

Il barbiere, un poco alla volta, mise da parte i soldi, e l'anno scorso ando in Svezia a visitare la sua

proprietà.

La città di Stoccolama gli parve meravigliosa, e gli svedesi gentilissimi. Loro non capivano una

parola di quello che diceva lui, e lui non capiva mezza parola di quello che gli rispondevano.

"Sono il padrone della città, lo sapete o no? Ve l'hanno fatto, il comunicato?".

Gli svedesi sorridevano e dicevano di sì, perchè non capivano ma erano gentili, e il barbiere si

fregava le mani tutto contento.

"Una città simile per un taglio di capelli e una frizione! L'ho proprio pagata a buon mercato".

E invece si sbagliava e l'aveva pagatatroppo. Perchè ogni bambino che viene in questo mondo, il



mondo intero è futto suo, e non deve pagarlo neanche un soldo.

Deve soltanto rimboccarsi le maniche, allungare le mani e prenderselo.



Al mercato con mamma
".."..La mamma non sempre gwardava di buon occhit

questa frequentazione costante e continua del cortile et

agni tanto wti precettaya e yni convinceva a seguirla it

giro per sbrigare alcune faccende" Io ovviamente nor

facevo salti di gioia, ma gioco forza ingoiavo il rospo r

ubbidiva" La casa era maggiormente frequente lt

mattina qwando andavo a scuola di pomeriggio perchr

molta spesso in cortile non c'era nessuno e pertanto lt

mamtna riteneya giusto cke io la seguissi.

La mia famiglia usxva fare una volta al mese la spest

importante presso un negoziante di fiducia che, ne

nostro caso, era un vecchio amico di infanzia del mit

papà, mentre per il pane ed il latte oltre che pei

qualunque altra necessità che si palesavt

all'irnprovyiso, c'eril Ltn piccolo negozietta che distavt

poche decine di metri dal mio palazzo e dove avevanoo un conto aperto clte mio padrt

saldava afine mese.

La mattina, quindi, mia madre era solito portarwti al mercata della frutta e verduya: questt

era sitwata lungo una strada che non era lontsnissitna da cssa tnia, wna err cavnuwlue unc

bella passeggiata, sicuramente meno piacevole al ritorno per via del peso delle buste dellt

spesa.

Tale mercato era affillatissimo e mia ruadre, particolarmente apprensiva, dfficilmente m

lasciava la mano; in quel luogo notavo gente apparenternente distratta, che camminavt

senza nemrneno guardare in avanti perché molto sttenta a guardare la qualità della tnerc(

esposta su queste bancarelle e soprattutto il relstivo prezzo.

Io rimanevo affascinato dai colori del mercato, dai suoi suoni, da questo ambiente a tratt

anche surreale: sentivi le urla a squarciagola dei venditori e mi son sempre claiesto st

riwscissero ad arrivare a fine giornata mantenendo la propria voce, considerando la forzt
dell'urlo e la frequenza assidua da uno slogan ad un altro; tra I'altro il tutto ert

pronunciato in un dialetto che a stento riconoscevo e che facevo fatica, nella mente, t

tradurre.

La mia msmma aveva un suo modo di fare la spesa, ffidandosi a poche bancarelle d

fiducia e, nonostante ciò, ogni volta aveva da fare delle rirnostranze sulla qualità dellc

il mercato copeyto negli anni 80



merce acquistata qwalche giorno prirua; in verità io a casa dfficilrnente avevo sentitc

qualcuno lamentarsi delle rnele, delle pere o della verdura, per cwi mi viene da pensare cht

lei lo facesse quasi per mettere alla prova il fi,uttivendolo e pey non abbasssre la guardia,

rnantenendolo sempre in tensione: non erano poche le accasioni in cwi la stesso venditore

scansigliava infatti I'acquisto di quel pradat{o a di quell'altro, dinaastrando quind,

un'ottenzione particolat e l)eyso il clierute"

Ia allara non comprendeva al meglio qweste strotegie di marketing, nia di certo err

incuriosito da questi scancbi di battute tra fiaio ruatw?xtt e qwesti signori.

Andare al mercata nan rappresentsva solo il motnento dell'acquista della verdura e dellc

frutta, ma rappresentavs anche un mofi4ento c{i sacializzszione per la mia tmamma che, t
pat'te qualche clniacchiera sul pianerottolo con la vicina di easa, viveva soprattwtto con lc

propria farniglia e cafi il suo prezioso, ruca sicuramente faticoso, iroapegno di casalinga,

quindi, poiché I'orario per la spesa era più o mena sempre lo stessa per gem parte delle

massaie, non era improbabile che sl mercato si incontrasse qu*lclae lontan* parente e

qualche vecchia amica di scuola di mia madre"' in ogni caso, e la cosa nni dava sempru

malto fastidio, il discorso ricadeva seffipre su di wte, sul fano clae ero ct escinfto, su came

andqssero i miei studi di scwola elementare e sopt"ctttutfo se rni ricardassi di lei e Cei suo,

figti che più o melio erano miei coetanei; poické io, al di fuori dei miei amici del palazzo e

di quelli di scuola, nonfrequentavo piìt nessurco, ero castretto a. dire una piacevole bugia su

di lei e su suo figlio.
Dapo farse un'orett*, di cwi solo una tterutina di minuti itmpegnati per gti acquisti,

prenCevamo la via di casa, caricki di buste, cercando un yilrco tra la falla clce sencbravc

aumentasse selnpre di piìt e tnan wtano che ci allontanavama dal mercata, tornando in unc

dimensione normale, continuavamo a serctire in lontsnanza le urla dei veytditori che yia vic

si ffievolivano"
Odiavo andare al mercato can ruia ncadre rcca oggi, essenda rimasta quasi tutto come 4(

anni fa, continuo con piacere a freqwentare quel p*sta cke rappresenta forse I'unicc

spaccata della mia infanzia che non ka subìto csmbiamenti nel corso degli anni: risentc

ancara quelle voci, quelle urla, che magari oggi appartengono ai figli di quei fruttivendoli,
ma clce continuano a wantenere vhts la tradizione dei propri genitori e di conseguenz(

della mia città".."

tratto da "f Raccontìdelcortìle" di Alberto Mangano * ll Castello edizioni
....4 proposito di mercato, anni fa, e precisamente nel 2010, Salvatorr
Aiezza mi mandò questa foto e queste due righe:



Caro Alberto,

su ricltiesta del S,g. Pasqualino

Occhianero ,titolare di una bancarella di

frutta e verdura pressa la quale mi serva

solitamente,che rni ka letto sul tuo sito, ti
allego unafotografia, che rissle a 55 anni

fG, e ritrqe una delle primissime

"bancarelle" di rivendita frutta e verdura

a Foggia clae insiste ancora oggi su Via

della Repwbblica,poco priwa dell' inu,ocio

con Via Santa Maria della Neve.

Seduto è il capostipite e realizzatore di quet punto vendita, il Sigruor Occhianero Pasquale

che,come si vede dalla foto inizia' vendendo cocomeri, cocco e cozze. Oggi il nipote,

omonimo, continua per la terza generazione, I'attività del nonno. Naturalmente la struttura

è cambiata e ne è stata realizzata una in lamiera" Grazie. Cordialita'. Salvatore Aiezza

Foto di Salvatore Aiezza



Gocce di memoria: al rnercato con la mamma

Le mie orecchie,,PUr già allenate al dialetto, ripassavano il "piemontese"
che rimb alzava da un banco all'altro

Lei andava praticamente tutti i martedì. Avotte, in quaresima, anche it venerdì per comprare
iI pesce fresco. ln caso di mutandine, catze e canottiere non c'era bisogno di me; diverso
quando si trattava di comprare una maglia nuova, oppure un paio di scarpe "da festa,'o
ancora un giubbottino. Mia mamma mi prendeva per mano e a piedi attraversavamo ta città. ln

Piazza, i[ mondo variopinto de[ mercato si era svegtiato presto anche quel giorno.

Le mie orecchie, pur già altenate a[ dialetto, ripassavano i[ "piemontese" che rimbatzava da

un banco a[['attro. Soprattutto ne[ta zona detla frutta-verdura, dove i "Bundì, madamin! Cerea

munsù!" si rincorrevano. l[ nostro giro partiva subito dal banco degti scampoti di stoffa, dove

mi annoiavo un po' ne[ vedere tutte quelte donne che giravano pezzi colorati di tessuto. C'era

sempre comunque un ritagtio che costava poco e che poteva servire a qualcosa. "Ti
piacerebbero dei pantaloncini di questo cotore? Te [i preparo per quest'estate per quando

andiamo in montagna". Fortunatamente [a bancaretla accanto era quelta dei portafogli,

cinture e soprattutto colteltini, e io - dopo un po' - avevo i[ permesso di awicinarmi "senza

toccare niente" e mi perdevo in mezzo a tutti quei "Vernantin" e "Opinet" datle forrne più



diverse. Poi si passava a[ banco delta merceria, per comprare una cerniera da sostituire oppure
dei bottoni o ancora de[ "filo per imbastire,'.

Lasciata lahazza principale, era [a volta det "Mercato coperto", con "[e cose da mangiare,,.

Si prendeva [a frutta fresca di stagione, [a verdura e poi era iI momento di un po' di coda

davanti ai camion frigo dei formaggi, dove it profumo dei polti arrosto rendeva l'attesa meno

fastidiosa. I miei preferiti erano comunque it banco del torrone (che c'era solamente in alcuni
periodi de[['anno) e quelto dove i[ signore faceva te offerte. ll suo spazio, sempre riconoscibite

da[ crocchio di persone ferme e interessate, era a ridosso de[[a caserma dei finanzieri. Aveva

un microfono grande appeso a[ co[[o, sistemato accanto atla bocca con una sorta di sostegno

artigianale e fissato con abbondanti giri di nastro da pacchi marrone. Occhiati da sole, camice

bianco aperto per metà, voce rauca e amica, avrebbe potuto tranquitlamente presentare it
Festival di San Remo. "Oggi regatiamo tutto, signore e signori" e iniziava ad aprire scatole di

cartone da sotto i[ bancone. "Questa è una confezione di acciughe buonissime, costa duemita

lire. Ne metto dentro due. Ma si, facciamo tre" E infitava nel sacchetto di nylon bianco. '.poi

abbiamo del tonno, tonno in otio di oliva detta migtiore quatità ... mittecinquecento [ire a

pezzo, ne aggiungo due. E i[ salmone, vi piace i[ satmone? Una confezione di questo peso costa

quattromila [ire, dentro anche una di queste." Rivolgendosi atta moglié, che [o aiutava:

"Passami un po' di quei funghi ... signori, oggi siamo matti, funghi porcini, vedete che betti?

Ne[ vetro si conservano tantissimo." Mentalmente cercavo di farmi it conteggio detta cifra atla

quale eravamo, mentre continuava ad aggiungere scatolette di sardine, olive, sgombri,

capperi e i[ sacchetto si riempiva sempre di più ... eravamo già a venticinque, ventiseimita tire.
Era i[ momento del colpo di scena:"Signori, tutto questo, oggi e soto per oggi, a diecimita

lire!"

"Mamma, ne compriamo almeno due sacchetti? Hai visto che prezzi?" "No, non ne abbiamo

bisogno di tutta quetla roba. Hai ancora in tasca it bigtietto det bus? Vieni, andiamo a

prenderlo, che ci sono di nuovo tante borse da portare a casa ...,'



AL IbTERCATO DEL PAÉ58

Al mencoto det paese

Che si svolge o fine nese

C'è gran follo di turisti

Tutti pronti s fsne ocquisti.

Ed orrivon contodini

Con le mogli ed i bambini

Canleeeste pienepiene

D'olbicoeehe e d'sm srene"

5u un corretto tro pulcini

Aigni, oche e poperini

Che un fottore o fine mese

Conduceva in guel poese.

fl cqrratto de! fattore

Che è in rnqrcio ornroi do ore

È orrivato, andondo svonti

Proprio in mrezzo o tutti qucnti

lrlello piazza del mercoto,

Grande cqlcq hq incontrsto

Speciolmente il lunedì

Che son proprio tutti lì.

Fottoresse e ollevotonl

Giordinieri e gron signori

Signorine d'ogni atà

@iovomotf i in guontità,

Conlrnerc ionti, rob iveceh i

Le serve con i secchi,

ModellIni sporehi e scolzi

Che procedon q sclti e o bolzi...



.!

fn guel eoos, guel peropiElio

à onnivcto uno fcmiglio

Ben deciss o fore spese

Al merecto de! poese.

Con i fiori sul coppello

C'è Gtnetto e suo frotello

Che si crede molto bello

Guordo tutti o destro e G mqncc,

E di sorridene non si stonco.

Tufto rigido, impettito

Nel suo nuovo bel vestito

Siede il b«bbo ehioeehiarondo

Con trs mornmo e con Fernondo.

5i ritrovon tutti guonti.

Pigio pigio e vqi ovonti,

nello piozze del poese

Tutti intenti o fore spese"

rtlo ls sero presto scemde

E lc strodo si riprende

E risolgono sui cclcssi

Venditori e commessi,

Fattoresse e cl levqtori

6iordinieri e gron signori

Signorine d'ogmi etè,

Giovsnotti in guontitò.



AL MERCATO DEL SABATO

Il sabato, a duecento metri da casa mia, fanno il mercato.
Eravamo a marzo, c'era il sole e il mercato era affollato.
Ho detto a mio fratello:
Andremo da quel fruttivendolo laggiù.
Lui, però, era attratto da un contadina che era circondato da gabbie di conigli
e galline.
Voglio guardare gli animali -mi ha detto.
D'accordo. Però non muoverti di qui finché non torno.
Quando sono andata a prendere mio fratello, il contadino delle gabbie lo
teneva stretto per un braccio. lntanto correva qua e là per afferrare le galline.
Che cosa hai fatto? - ho chiesto a mio fratello.
Niente. Ho fatto fuggire le galline:
Cosa? Perché?
Perché erano troppo strette.
Stavano male e piangevano.

Racconto di A. Petrosino - A1 mercato del sabato - Racconti per Bambini -



&E ffiEe a€m

t b^rr.t i delle verdure si susseguono in un trionfo
di colori: Ie insalate, Ià lattughe, Ie cicorie, gli spi-
naci, i'barciofi, i piselli rnostrano una gamma infi-
nita di verdi. Qua e là spiccano l'arancione delle

carote, il viola delle rape, il rosso dei pomodori
sanguigni. Dappertutto piramidi di peperoni enor-
mi, verdi, rossi, gralli; barricate di cavoli bianchi e
verdi. Ed ecco Ia fmtta: Ie belle ceste ricolme difta-
gole dali'aroma delizioso, cataste di arance d'oro,
d'albicocche, di ciliegie lucenti come laccavermiglia, caschi di banane,tiqrate...

(G. Gozzano)

E ffiereate
I banchi deile verdure si susseguono in un trionfo
di colon: le insalate, Ie lattughe, Ie cicorie, gli spi-
naci, i'barciofi, i piselli rnostrano una garnma infi-
nita di verdi. Qua e là spiccano i'arancione delle
carote, il viola delle rape, il rosso dei pomodori
sanguigni. Dappertutto piramidi di peperoni enor-
mi, verdi, rossi, gialli; barricate di cavoli bianchi e

verdi. Ed ecco Ia frutta: Ie belle ceste ricolme di fra-
gole dall'aroma delizioso, cataste di arance d'oro,
d'albicocche, di ciliegie lucenti come lacca vermiglia, caschi di banane,tigrate...

(G. Gozzano)

&E me aÉm

t burr.t i delle verdure si susseguono in un trionfo
di colori: ie insalate, Ià lattughe, le cicorie, gli spi-
naci, i barciofi, i piseiii mostrano una gantrna infi-
nita di verdi. Qua e là spiccano I'arancione delle

carote, il viola delle rape, il rosso dei pomodori
sanguigni. Dappertutto piramidi di peperoni enor-
mi, verdi, rossi, gialli; barncale di cavoli bianchi e

verdi. Ed ecco Ia frutta: le belle ceste ricolme di fra-
gole dall'aroma delizioso, cataste di arance d'oro,
d'albicocche, di ciliegie lucenti come lacca vermiglia, caschi di banane t!grate...

(G. Gozzano)



:uoni di voci, richianri, risate,
in'yiti, prezzi, parole gridate,
qdori dolci, salati, mischiati,
occhi che vedono, guardano, scrut*;«
mani che battono, toccano, frugano, s\monete date, contate, intascate] €
con pioggia o sole, con nebbia o vento,
vive il mercato, vive contento.
Roberto Piumini, I giochi giocondo, Emme Edizioni
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PIZZICHERIA

"Ettogrammo, chilo, mezzochilo.

cacio, burro, prosciutto, salame,

acciughe, salacche, bacoalà... "

Sono voci del gergo

di questo untuoso reame.

"Mi serve o non mi serve?
Ho tanta fretta! "

" Aspetti... "

" Mi dia retta. .

Venga qua ".
S'infuria una servetta,

una s'acqueta.
" Il solito formaggio

ma con poca corteccia".
E una sicura mano

apre una breccia nel parmigiano.

Molla e tira, tira e molla,
poca corteccia e di molta

midolla.
Aver fretta ed aspettare,

pesare, tagliare, affettare,
entrare, andar via,

sono le note costanti
della quotidiana sinfonia
in una anticà pizzicheria .

A. Palazzeschi



IL VENDITORE AMBULANTE

Il venditore era un uomo piccolo e magro, con il colletto della camicia sempre chiuso e una
cravatta rossa e cenciosa.
Aveva sotto il braccio una cesta di vimini, piena a metà di semi abbrustoliti. Gridava: "Il
semaio, eccolo!"
Ripeteva più volte il suop grido.
Avolte 1o vedevi sulle panchine dei giardini, a volte sui marciapiedi all'ingresso del cinema.

(adatt. da V. Pratolini, " Il mestiere di vagabondo")

Mestiere da vagabondo

Quando fu il giorno in cui dovetti pronunciarmi sul mestiere, a mio padre che me 1o chiedeva,
risposi:
«Voglio fare il venditore di semi!»
Mio padre disse che il venditore di semi non era un mestiere; mestiere era fare il falegname, il
meccanico o il fornaio. Siccome io insistevo, mio padre aggiunse:
«Il venditore di semi è un mestiere da vagabondo!»
Avrei voluto rispondergli che non sapevo arrendermi all'idea di trascorrere la giornata al chiuso di
un laboratorio o di un'officina. Temevo le grosse mani di operaio di mio padre. Mi colpivano tra
collo e cervelletto. Egli già si stava arrabbiando; rimproverava mia madre di avermi dato una cattiva
educazione.
«Questo figliuolo ha 1'anima del vagabondo» le diceva. «Non ne caveremo nulla di buono!»
Perciò tacqui le mie ragioni.
Fino a quel giorno ero stato rtnragzzo felice. Le strade, l'ariaaperta dei prati, allaperiferia, e il
greto del fiume, tutto quello che può accadere aùnragazzo libero nella strada e sui prati, lungo il
fiume, aveva riempito le mie giornate. Queste erano le mie ragioni. E alf idea di un'occup azione
che vincolasse la libertà di cui godevo, mi ero dichiarato per quella che immediatamente mi era
apparsa come la più congeniale.
Avevo detto "venditore di semi" perché fu l'immagine che per prima mi soccorse, con mio padre
davanti e le sue grosse mani posate sul tavolo di cucina. In realtà i venditori ambulanti avevano
volti e voci precisi; nel corso delle mie quotidiane ar,.venture ritrovavo la loro preserlza; sembrava
che anch'essi, per gioco, percorressero la città frugandola nei suoi recessi, .r.àtrr" libere,
immedesimate nel loro grido di richiamo.
Il venditore di semi era un uomo piccolo e magro, con il colletto della camicia sempre chiuso e una
cravatta rossa, cenciosa, un berretto con la visiera aderente alla testa come quello di un fantino.
Recava sotto il braccio una cesta rettangolare, di vimini, piena a metà di semi abbrustoliti: vi
troneggiava un misurino di legno a forma di portauova. Si annunciava col grido: «I1 semàio,
èccolo!» lungamente strascicando le vocali e trattenendo la voce, come per una stizzaimprowisa,
sulla doppia consonante. Indugiava ripetendo all'intorno il suo grido, alzando gli occhi al cielo: il
tono della sua voce era di preghiera. Si sedeva a volte sulle panchine dei giardini, sui marciapiedi
all'ingresso dei cinematografi, deponeva la cesta per terra, come insonnolito. D'un tratto si rralzava,
camminava svelto prima di ritrovare la sua naturale andatura, e il suo grido. Si chiamava Cecco, e di
soprannomeMisirizzi.
«I semi dil|l4isit',zzi fanno faville!» grrdava.
Ma alla stagione propizia l'amico deiragazzi diventava il venditore di lupinir molli e salati, che
batteva il lungofiume sbucando d'Oltrarno. Dall'altro capo del ponte si udiva la sua voce:
Ogni lupino, c'è un cavuruinoz! Salàaati!
Procedeva a passi fitti e precipitosi, pareva dovesse cadere da un momento all'altro, trascinato in
avanti dal peso del catino che sorreggeva col braccio sinistro, poggiato sul fianco: aveva, nella
destra, una sediolina da campagna. I1 catino era verde alf interno, color mattone di fuori; dentro i



lupini erano d'oro sotto il sole, umidi e come pescati nel fiume. Il venditore aveva i capelli bianchi,
e il naso paonazzo, indossava pantaloni e gilè, e sopra un grembiule di bucato. Aveva in testa un
cappello di paglia. Andava avanti precipitosamente, con il peso del catino che lo piegava in due,
fermandosi soltanto se richiesto. Allora deponeva il catino sulla sediolina, cavava dalla tasca del
grembiule cartoccetti epizzichidi sale che cospargeva sui lupini. Il suo gesto erafranco, parco,
come per un rito. Affannava sempre. Sembrava un'anima in pena che percorresse a passi fitti e
precipitosi la città dispensando l'oro dei suoi lupini come benediziom.
Come spiegare questo a mio padre, come fargli capire labellezzadi quei mestieri all'aria aperta,la
letizia che risplendeva negli occhi di Cecco, nell'affrettata andatura dèl venditore di lupini, il
godimento che essi procuravano ai passanti, per pochi soldi, in semi e lupini? Con essi, il venditore
di ciambelle dolci e, mago, l'uomo delle girandolp di carta, degli aquiloni, che diceva:
«Alla fiera delle Meraviglie! Al Paradiso dei Fanciulli! Sciò, sciò, guardare e non toccare!»
Come dire questo a mio padre?
Egli era un uomo che aveva delle grosse mani d'operaio, leggeva il suo giomale, la sua blusa era
unta di grasso; passava le sue giornate al chiuso di un'officina; i suoi capelli erano castani,
fuligginosi. La domenica spariva come andasse di nuovo a lavorare, prowisorio nel suo vestito
grigio' Io gli volevo bene, non soltanto lo temevo: mi piaceva la sua forza,e il suo cipiglio. Ero un
rugazzo di dodici anni e avrei voluto dirgli: «Sai, babbo, c'è il sole quando stai in officina. L,acqua
del fiume è verde, i lupini d'oro, e i semi di}disirizzi fanno faville. Io non posso fare ameno di
tutto questo, della mia libertà.»
Fu mio padre, invece, a dirmi:
«Devi imparare un mestiere. Lavorare sul serio, distrae. S'impara più che un mestiere, qualcosa
d'altro, di forte. Un venditore di semi, quando sarai grande, parrà anche a te un vagabondo, un
uomo che non ha avuto il coraggio del suo vero nome.))
Ecco, babbo, io sono grande, e non ancora i poeti hanno un nome.

V. Pratolini



STORIA DI TINA DONNA CHE COMPRAVA TUTTO

Una donna, quando andava nei grandi magazzini, comprava trutto quello che le sembrava a buon
mercato. Non ne poteva fare a meno, era più forte di lei.
Bastava che vedessa del formaggio a poco prezzo e subito ne comprava dei chili, anche se capiva
che sarebbe andato a male.

La donna aveva già comprato tre televisori, cinque apparecchi radio, diciannove orologi da cucina e

trentadue sacchi di plastica.
aveva inoltre comprato cinquanta chili di chiodi e trenta casse di quaderni. E non aveva intenzione
di fermarsi lì.
Ad ogni fine stagione, poi, c'erano delle vendite speciali,dei saldi eccezionali. Allora sì che

comprava!
ln occasione di uno di questi saldi- la donna entro in un grande magazzino e vide un tavoio dove
erano in vendita apreTr:' ribassati tante buste per fare la spesa.

Le comprò tutte- ma finì anche il suo denaro.
Così, con tante buste per la spesA non poté fare la spesa.

Da U. 'Wolfel, 
"Storie un po' matte")

IL MERCATO

11 mercato era in vflapiazzetta quadrangolare limita-

ta da due file di casucce, da un campo di macerie e dalla

facciatadi un palazzo, coi buchi al posto delle finestre.

Bube era un po' riluttante ad addentrarsi fra i banchet-

tr. rnmezzo alla folla dei compratori e dei curiosi; ma

lei 1o prese sottobraccio dicendogli: - Mi piace tanto il
rnercato.

- Questo è poca roba, - disse Bube; - a Volterra è

dieci volte meglio.
- Com'è Volterra? Piri grande di Colle?

- Certo. Molto piri grande. Volterra è una città'

S'erano fermati davanti a un banco di tessuti, e il
venditore, un giovanotto alto e bruno, con la camicia a

scacchi rossi e blu, gridava raucamente prendendo in

mano \Jrrapezza. gualcendo la stoffa, mettendola sotto il

naso delle persone e poi buttandola da una parte per

la piega.....

A. Cassola
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