
 

 

UN SACCO DI MADRI 

 

Se aprite il gran Libro delle Madri capirete che non ci sono mai due madri uguali. 
Proprio come non ci sono due figli uguali. 

Ci sono madri bionde, madri brune, madri calve. Ci sono madri che raccontano storie e 
ci sono quelle che guidano camion. Potremmo passare un giorno intero a parlare dei 
diversi tipi di madri che ci sono al mondo, e la lista non sarebbe ancora completa. 

John è un ragazzo unico. Non perché abbia qualche superpotere ma perche, come 
abbiamo detto, al mondo non ci sono due figli che sono esattamente uguali. John  è 
coraggioso e determinato. Anche se a volte ha un caratteraccio. 

La madre di John è speciale quanto lui. È dolce ed affettuosa. Ma lo rimprovera quando 
non si comporta bene. Non gli permette di mangiare la cioccolata prima di cena. 
Naturalmente John non sopporta sua madre lo rimprovera o non gli lascia mangiare la 
cioccolata….beh, questo lo avevate immaginato. 

“Che madre che ho!” disse John. “A volte non mi piace per niente. E’ sciocca!” 

Il padre di John lo sentì e preoccupato gli chiese, “Allora, John, se non ti piace la 
mamma che hai, cosa pensi di fare?” 

“Cerchiamone una nuova” rispose lui, “Voglio una madre diversa!”. 

“Allora forza” disse il padre a John, “andiamo insieme a cercare una mamma nuova” 

Potete immaginare quanto John fu contento quando sentì il padre dire ciò. 

E così comincia la storia di…  

 

UN SACCO DI MADRI 

 

Il padre di John conosceva un posto dove c’era il tipo di madre che John stava cercando. 
Era la panetteria del quartiere. 

Il fornaio che lavorava lì era una..fornaia. Era molto simpatica ed aveva sempre una 
parola gentile per tutti. 

Inoltre, la fornaia faceva dei deliziosi cornetti al cioccolato, che al solo pensiero di 
mangiarli veniva l’acquolina in bocca. 



Il padre di John entrò nella panetteria e disse alla fornaia, “John vuole una nuova madre 
– una che non lo rimproveri e che gli lasci mangiare la cioccolata. Vuoi essere tu quella 
madre?” 

“Certo che si” rispose la fornaia. “Sarei felice di essere la madre di John”. Ma aggiunse, 
“C’è una cosa che devi sapere, John. Ogni mattina vengo molto presto a lavoro, e quindi 
non ti potrò accompagnare a scuola.” 

A John questo non piacque per niente. Lui voleva una madre che non lo rimproverasse, 
che gli desse la cioccolata ma anche che lo accompagnasse a scuola. 

La fornaia non era la madre che stava cercando. John e suo padre andarono a cercarne 
un’altra. 

Il padre di John si sforzò di pensare ad una madre che avrebbe potruto accompagnare 
John a scuola la mattina presto, e gli vienne un’idea. “Trovato. Conosco un posto dove 
troveremo la mamma giusta”.  Quel posto era il teatro del quartiere. La cantante del 
cabaret era una donna molto carina, con una voce angelica. E lavora di notte. 

“Vorresti essere mia madre?” John chiese alla cantante del cabaret. “però dovresti 
accompagnarmi a scuola ogni mattina”. 

“Affare fatto”, rispose lei. “Ma c’è una cosa che devi sapere: non potrò passare con te 
vacanze estive. È il periodo in cui lavoro di più perché viaggio in lungo ed in largo per 
tutto il paese e qualche volta vado anche all’estero”. 

A John l’idea non piacque per niente. Lui voleva una madre che lo portasse al mare 
durante le vacanze. Così John e suo padre dovettero cercare un altro tipo di madre. 

Fortunatamente il padre di John era un uomo pieno di risorse, e quando un’idea non 
funzionava, gliene veniva subito un’altra in mente. 

“So io dove troveremo una madre che può stare con te durante le vacanze estive”, disse 
a John. E così prese suo figlio per mano e se ne andarono alla scuola del quartiere. 

Lì c’era una maestra che era molto allegra. Lei sapeva come sillabare ogni singola 
parola e sapeva anche le risposte per tutti i problemi di calcolo che ci sono in un libro di 
matematica. “John ha bisogno di una madre che passi le vacanze estive, con lui. Sei 
interessata?” chiese il padre alla maestra. 

“Certo che sì”rispose la maestra. “Ma c’è una cosa che devo dirti, John. Se io sarò la tua 
nuova madre, ogni volta che prenderai un bel voto, gli altri ragazzi lo contesteranno 
perché penseranno che tu sei il mio piccolo principe”. 

“No, questo no!” gridò John. “Non voglio essere un piccolo principe!Voglio solo una 
madre” Neanche la maestra andava bene. 

Il padre di John non sapeva cosa altro fare. Si girò verso suo figlio e gli chiese. “Allora, 
John, che madre vuoi? E John con filo di voce e senza riuscire guardare suo padre negli 
occhi disse, “Mia madre è la madre che voglio” 

Il padre di John fu molto felice di sentire questo e disse a suo figlio, “Sai una cosa, 
John? Sono contento che tu abbia scelto tua madre, perché di tutte le mamme che ci 
sono, lei è quella che mi piace di più”. 


