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veCChI pROveRbI

– 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 andò in Svezia a visitare la sua proprietà. La città di
Stoccolma gli parve meravigliosa, e gli svedesi gentilissimi.

– Sono stato in America.

Loro non capivano una parola di quello che diceva lui, e lui

D

non capiva mezza parola di quello che gli rispondevano.

–

i notte, – sentenziava un Vecchio P

tutti i gatti sono bigi.
la fuga di pulcinella

187

– E io son nero, – disse un gatto nero attraversan
agazzi

strada.

– Andrò da solo, – decise. Si gettò coraggiosamente a terra
e via, gambe in spalla.
«Che bellezza, – pensava correndo, – non sentirsi piú tirare

Einaudi R

– È impossibile: dai Vecchi
hanno
sempre
tutte le parti daProverbi
quei maledetti fili.
Che bellezza
mettere il
piede proprio nel punto dove si vuole».

– Ma io sono neroIl mondo,
lo stesso,
– ripeté
ilègatto.
per una marionetta
solitaria,
grande e terribile,
e abitato, specialmente di notte, da gatti feroci, pronti a

Per la sorpresa escambiare
per l’amarezza
il Vecchio
Prove
qualsiasi cosa che fugge
per un topo cui dare

OmOssO pIú Due
sulla spiaggia di ostia

la caccia. Pulcinella riuscí a convincere i gatti che avevano

dal tetto e si ruppe una 65
gamba.

Un altro Vecchio Proverbio andò a vedere una p

calcio, prese da parte un giocatore e gli sussurrò n
– Chi fa da sé fa per tre!

Il calciatore si provò a giocare al pallone da solo

una noia da morire e non poteva vincere mai, perc

ritorno in squadra. Il Vecchio Proverbio, per il disa
ammalò e dovettero levargli le tonsille.

