
 

 

LA MADRE DEL SOLE E IL PADRE DI TUTTI I SACCHI 

 

C’era una volta un fattore molto ricco e molto avaro. Si diceva che avesse una quantità 
infinita di denaro e che possedesse tanta terra che non poteva esistere mappa su cui 
fosse disegnata tutta. Dicevano anche che era così avaro che respirava la stessa aria sette 
volte per non sciuparla. 

Può darsi che esagerassero un po’, ma una cosa era certa –trattava tutti i suoi lavoranti 
molto male e li sfruttava al massimo. Tutte le volte che assumeva qualcuno per mietere 
o arare la sua terra , metteva una terribile condizione: finché quella persona lavorava per 
lui, nessuno – cioè, né il capo né gli operai – dovevano  arrabbiarsi perché il primo che 
si fosse arrabbiato sarebbe stato scorticato vivo. E fu così che ebbe inizio una storia 
molto curiosa con un titolo molto strano: 

“La Madre del Sole e il Padre di tutti i Sacchi” 

Quando i suoi lavoratori erano al lavoro da alcuni giorni, l’avaro capo cominciava a far 
loro ogni sorta di brutto scherzo. Sapendo di non potersi arrabbiare, i poveri contadini 
reagivano a quel trattamento come meglio potevano, ma capirono che sarebbe arrivato il 
momento in cui non avrebbero resistito oltre. Sapevano che presto o tardi avrebbero 
avuto uno scatto d’ira e che questo sarebbe  costato le loro vite. Così, naturalmente, essi 
sceglievano di lasciare il lavoro anche se significava andarsene senza guadagnare un 
centesimo. Questo era il modo con cui il capo si trovava senza mai dover pagare nulla, 
anche se del lavoro per lui era stato fatto. 

Ma un giorno, all’inizio della stagione della mietitura, il capo assunse un contadino di 
nome Quimarro e impose le stesse condizioni di sempre -lui non avrebbe mai potuto 
arrabbiarsi o sarebbe morto. Gli disse anche che se lavorava dall’alba al tramonto, a 
lavoro finito gli avrebbe pagato cinque monete d’oro e un sacco di grano. 

Dopo una settimana di lavoro dall’alba al tramonto, il capo cominciò a fargli i soliti 
brutti scherzi che faceva a tutti i suoi lavoratori. Ma, con sua sorpresa , Quimarro 
intelligentemente trovò il modo di sopportarli senza mai arrabbiarsi. Un giorno, per 
esempio, a pranzo il capo gli proibì di bere il vino dalla bocca della brocca. Ma, invece 
di lamentarsi o protestare Quimarro fece un altro foro sul fondo della brocca e bevve 
con calma tutto il vino che voleva. 

Passarono i giorni e le settimane. Ma una sera il fattore andò un po’ toppo oltre. Quando 
fu buio e sorse la luna, Quimarro terminò il suo giorno di lavoro come sempre. Ma 
arrivò il capo e gli disse che non poteva assolutamente andarsene, perché l’accordo era 
che doveva lavorare dall’alba al tramonto. E gli disse che quella cosa in cielo che 
sembrava la luna non era realmente la luna -era la madre del sole. Perciò doveva 
continuare perché doveva lavorare alla luce data sia dal figlio che dalla madre. 



Quimarro si morse la lingua, ma non si arrabbiò né protestò nonostante l’ingiustizia. Da 
quel giorno in poi, lavorò dall’alba al tramonto e dal sorgere della luna nel cielo al 
momento della sua sparizione.  

Quando la mietitura finì il capo gli pagò le cinque monete d’oro dell’accordo e, visto 
che era tardi, disse al contadino di tornare l’indomani con un sacco e lui l’avrebbe 
riempito di grano. 

“ Bene”, disse il contadino. 

E sapete cosa fece? Usò il denaro che aveva appena guadagnato per comprare sette 
dozzine di sacchi che passò la notte a scucire. Poi li cucì tutti insieme per fare un sacco 
tanto grande da contenere un’intera casa. 

La mattina seguente, Quimarro si presentò alla casa del fattore e gli ricordò che lo aveva 
costretto a lavorare sotto il sole e alla luce della luna perché diceva che la luna era la 
madre del sole. Gli ricordò anche che aveva accettato tutto senza arrabbiarsi e che aveva 
lavorato giorno e notte. 

“Ed ora”, disse Quimarro all’uomo, “come d’accordo, voi dovete riempire di grano 
questo sacco che ho portato e che è il padre di tutti i sacchi, e dovete farlo senza 
arrabbiarvi. Altrimenti ….sapete cosa vi accadrà.” 

Così il fattore, senza arrabbiarsi, dovette riempire quell’immenso sacco, quel padre di 
tutti i sacchi, di grano. E fu così che quel ricco e avaro fattore perse quasi tutto quello 
che aveva a causa della sua avidità, perché incontrò un contadino che era molto più 
furbo di lui.  

 
 


