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VI

RACCONTO IL MIO CALENDARIO

OGNI GIORNO SARA

STRAORDINARIO

In ogni calendario ci sono dei giorni e
ci sono dei nomi. Ma avete mai provato a
immaginare chi c’è dietro ogni nome, che
faccia ha, che lavoro fa?
Ci sono tantissimi nomi, uno diverso
dall’altro e tantissimi mestieri, uno diverso
dall’altro, sicuramente più di mille!
Io ne ho dovuti scegliere “solo” 365,
uno per ogni giorno dell’anno, e non è
stato facile: avete mai visto due calendari
perfettamente uguali? Io no! Allora ho
scelto un paio di calendari tascabili (così
potevo portarli sempre con me mentre
scrivevo le filastrocche su un taccuino), e ho
cercato di evitare ripetizioni usando qualche
diminutivo per i nomi simili. A volte mi
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sono lasciato guidare da rime o da mestieri
curiosi.
Così è nato il mio calendario, e quello
che state per leggere è il terzo volume, che
raccoglie tanti mestieri e nomi quanti sono i
giorni di luglio, agosto e settembre.
Mi scuserete se in alcuni casi il vostro
onomastico non coincide col giorno in cui
solitamente lo festeggiate… e se in tutti
e quattro i volumi non trovate il vostro
nome, scrivetemi attraverso il sito della
Splēn edizioni, ditemi come vi chiamate e
raccontatemi cosa volete fare da grandi.
Chissà, potreste diventare i protagonisti del
prossimo Filastroccario!
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NOMI

E MESTIERI, IL MONDO E VARIO:

SFOGLIAMO INSIEME IL

CALENDARIO!

Stamattina mi sono alzato
quanta gente ho salutato
strette di mano, saluti veloci
volti, vestiti, profumi e voci.
Nomi già noti, persone nuove,
che incontri col sole e anche se piove.
C’è già chi lavora, chi ci sta andando
chi si riposa, chi sta faticando.
Lavori, mestieri e professioni
ce n’è decine, forse milioni,
ma ognuno ha un nome, nomi e mestieri
mestieri e nomi, di oggi, di ieri.
Nomi e mestieri, il mondo è vario:
sfogliamo insieme il calendario!

LUGLIO

1 LUGLIO ARONNE
Aronne
vende gonne
pantaloni, magliette, giacche, camicie.
“Ho proprio la taglia che le si addice,
basta accorciarla, ci abbini un cappello
e le starà veramente a pennello.”
“Gli ultimi mesi è un po’ ingrassato?
ho qui un vestito ben sagomato.”
“Le piace il rosso? Questo coi fiori,
che meraviglia, guardi i colori!”
“Le serve un abito da cerimonia?
Il prezzo è buono, con parsimonia.”
Aronne ti guarda, ti studia un momento,
azzecca i tuoi gusti ed esci contento.
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2 LUGLIO URBANO
Urbano
fa l’artigiano
è robusto, un tipo forzuto
lavora alla forgia il ferro battuto;
sopra l’incudine con il martello,
ti fa una finestra o un cancello
o un decoro di foglie e fiori
oppure inventa dei ghirigori.
Curva il ferro incandescente
come se fosse burro fondente;
con ogni oggetto lui se la cava,
come Efesto forgiava la lava.
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3 LUGLIO TOMMASINO
Tommasino
tesse il lino
la lana, la seta e il cotone
con un telaio di precisione.
Usa le fibre naturali
fa tessuti artigianali:
a tinta unita, con il decoro,
con i disegni, con fili d’oro,
pezze di stoffa, arazzi, broccati,
opere d’arte di fili annodati.
Intreccia la trama, intreccia l’ordito,
crea magie con un solo dito.

PIPPO SCUDERO è nato
nel 1954 ad Acireale (CT), in
Sicilia, a un passo dal mare e
a due dall’Etna. È psichiatra,
psicoterapeuta e scrittore.
Da molti anni collabora come educatore
con l’AGESCI (Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani), di cui è stato responsabile
regionale e nazionale. È appassionato di libri
per ragazzi e scrive racconti e filastrocche
per bambini. Tra i suoi libri: Soffia e va’
(Coccole e Caccole); Noa la colomba di Noè
(Bohem Press Italia); Prendiamoci per mano…
più gioia ci sarà (Nuova Fiordaliso); 999
piedi (Città Aperta); Il Matto con gli stivali
(Coccole e Caccole).
Nel 2007 è stato premiato al concorso “La
filastroccola” indetto dalla rivista “Andersen”.

ROBERTA ANGELETTI
si diploma in Pittura e
intraprende l’attività di
insegnamento nella scuola
media e superiore.
Per De Agostini illustra la collana “A
spasso con…”, supervisionata dal British
Museum Press, coeditata da numerosi editori
stranieri di prestigio e presentata con una
mostra a Parigi nel Bookshop del Museo del
Louvre. Ha illustrato oltre una trentina di
libri con editori italiani e stranieri e si dedica
al lavoro di illustratrice anche in direzioni
a carattere formativo (laboratori, seminari,
collaborazioni con biblioteche e scuole).
È ideatrice di PAGINEaCOLORI,
manifestazione consolidata di letteratura
illustrata per ragazzi che si svolge a
Tarquinia dal 2005, di cui è attualmente
direttore artistico.
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