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presentazione

il ciabattino
ıl maccaronaro
ıl fabbro
ıl suonatore di pianino
ıl saponaro
l’acquaiolo
la capera
lo scrivano
il cabalista
l’impagliasedie
la nutrice
l’arrotino
ıl muzzunaro
ıl franfelliccaro
ıl pazzariello
ıl cafettiere ambulante
ıl maruzzaro
il pizzaiolo
la spicaiola
la lavannara
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presentazione

Una società non intergenerazionale crea un impoverimento culturale ed
affettivo. Sono i valori ad insegnare il rispetto e la responsabilità ad ogni
individuo, sia esso bambino che adulto. Ma come insegnare i valori ai
bambini?
Questo prezioso volume prende le mosse dal concetto di radice, di
appartenenza e di tradizione. In terre fertilissime di folklore, di cultura e di
storia stratificata quali sono le regioni italiane, è doveroso ricordare e
tramandare alle nuove generazioni, il patrimonio unico attraverso il recupero
della memoria.
Si è pensato, allora, ad un percorso ludico-didattico degli antichi mestieri, per
sensibilizzare i bambini alla scoperta della tradizione e per promuovere la
curiosità verso un mondo passato, ma che rappresenta la base della nostra
società attuale e futura.
Venti capitoli, uno per ciascun mestiere. Ogni capitolo inizia con uno spunto
di riflessione: la narrazione dell’antico mestiere. Segue una scheda degli
“attrezzi” per scoprire parole ed oggetti oramai desueti ma un tempo di uso
quotidiano. Chiude il capitolo un ricco apparato operativo, con giochi,
riflessioni e attività di laboratorio linguistico e logico-matematico. 
I bambini possono utilizzarlo anche in piena autonomia, con il breve e
semplice invito-guida rivolto direttamente a loro in prima pagina “Inizia il
viaggio…”
“Che fatica!” è un coinvolgente strumento a supporto degli educatori della
scuola primaria, destinato ai bambini delle classi IV e V e corredato dalle
splendide illustrazioni del Maestro Gino Gavioli; per recuperare le tradizioni
culturali, riconoscere l’importanza delle nostre radici, ritrovare la memoria
storica. 

5

imp_gavioli_mestieri_ristampa.qxp:Layout 1  15-06-2011  22:48  Pagina 5

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



imp_gavioli_mestieri_ristampa.qxp:Layout 1  15-06-2011  22:48  Pagina 6

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



Lo conosci il lavoro del tuo papà e della tua mamma? 
E quello dei tuoi nonni e dei tuoi bisnonni? 
Dove arriva la tua memoria? 

Per ritrovarla, o trovarla, leggi le venti piccole storie di questo libro,
osservane le immagini, i colori ed i dettagli, consenti alla tua
immaginazione di ricostruire gli ambienti e le persone che animavano
le strade di un tempo, divertiti a giocare e a misurare la tua sapienza.

inizia il viaggio...
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M olti anni fa, nelle strade di Napoli, nelle prime ore del mattino,
si poteva ascoltare un richiamo: “Solachianiello, chi ’o vo ’o
solachianiello”. Un omino, con in spalla un piccolo banchetto

di legno e uno sgabellino, offriva la sua abilità agli abitanti del vicolo. Era
il ciabattino, un generoso artigiano che riparava le scarpe rotte. In un
baleno, sistemava il suo baracchino, magari all’angolo della strada,
illuminato da un caldo raggio di sole, e si metteva all’opera. Chiodini, le
cosiddette semmenzelle, un martelletto, un punteruolo, un grosso ago
ricurvo - chiamato lesina - per bucare il cuoio, un barattolino di colla e il
solachianiello incominciava ad aggiustare scarponi malandati, quelli a
bocca aperta come coccodrilli per intenderci, a fermare i tacchi ballerini,
a tranquillizzare qualche suola birichina, a far luccicare le chianelle,
tipiche scarpe basse molto usate tanto tempo fa. È proprio questo tipo di
calzatura a dare il nome napoletano. Solachianiello, difatti, deriva dal
verbo suolare e da chianèlla. Tutti, nobili e popolani, affidavano alle abili
mani del ciabattino le proprie scarpe. L’omino era ben lieto di compiere la
preziosa missione: far camminare il popolo di Napoli. Una volta esaurite
le richieste, l’ambulante riponeva i suoi strumenti nel banchetto ed era
pronto a percorrere altre strade della città. Con un po’ di fortuna, il
ciabattino napoletano poteva conquistare anche un posto fisso, magari
sulla soglia di un palazzo nel centro della città. Inoltre, i più abili
aspiravano ad una promozione: diventare calzolai e fabbricare, così,
scarpe nuove.

9
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IL CIABATTINO

GLı STRUMENTı DEL CıABATTıNO

Bussetto: arnese con cui il calzolaio opera il taglio della suola.

Colla: sostanza capace di far aderire in maniera permanente una superficie ad
un’altra. Può essere di origine naturale o sintetica

Cuoio: materiale ricavato dalla pelle degli animali, la quale, in seguito ad un
processo denominato “concia”, diventa resistente.

Guardiolo: striscia di cuoio lungo la linea di unione tra tomaia e suola.

Lesina: grosso ago metallico ricurvo, molto appuntito. Viene usato per creare i
buchi in cui si inserisce lo spago per cucire le suole alle tomaie delle scarpe.

Lima: utensile manuale costituito da una barra d’acciaio temprato sulla cui
superficie sono ricavati numerosi denti a bordo tagliente.

Semmenzèlle: chiodini.

Stringa: (o laccio da scarpa) è un accessorio che concorre alla chiusura della
calzatura o di altre parti dell’abbigliamento. È un sottile laccio di cuoio o una
fettuccia di tessuto terminante in un rinforzo solitamente in plastica che
passando negli occhielli dei due lembi della tomaia permette, se tirata, di serrare
la scarpa o lo stivale e se allentata di sfilare le calzature dal piede

Suola: parte inferiore della calzatura a diretto contatto con il terreno.

Tacco: è una prominenza della suola della calzatura posta sotto al calcagno. La
sua funzione principale è quella di aumentare l’equilibrio, ma vi sono anche
ragioni estetiche, come quella di aumentare la statura o di dare slancio al
polpaccio.

Tomaia: parte superiore di una calzatura.

Trincetto: strumento usato dal calzolaio per tagliare il cuoio, costituito da una
lama d’acciaio leggermente curva.
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IL CIABATTINO

GLı ANAGRAMMı

Trova gli anagrammi delle seguenti parole e dipingi gli oggetti corrispondenti in
base ai colori indicati:

Stalle ____________________________________________ (grigio)

Mali ____________________________________________ (celeste)

Calci ____________________________________________ (rosso)

Callo ____________________________________________ (giallo)

Derma ____________________________________________ (verde)

soluzione a pagina 129
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