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Presentazione 

 
Dalla lettura estiva del noto libro di Italo Calvino, gli alunni della III C hanno tratto 
gli spunti necessari per comporre individualmente novelle con caratteristiche simili a 
quelle originali, divertendosi a riprodurre situazioni inedite tanto fantasiose quanto 
coerenti con la figura di Marcovaldo e della sua numerosa famiglia. 

L’entusiasmo manifestato dai ragazzi e la facilità con cui hanno saputo costruire 
novelle piacevoli e spesso di ampio respiro, dimostrano ancora una volta quanto la 
lettura di quest’opera sia assai gradita ai giovani d’oggi al punto da stimolarne una 
creatività narrativa di indubbia efficacia… 

        L’insegnante, Roberta Fattalini 
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“Una giornata in montagna” di Gianfranco Arrighi 

 

Marcovaldo stava andando al lavoro nella ditta S.B.A.V, quando vide un manifesto con scritto: 
“Vuoi passare una giornata tranquilla nella natura a basso prezzo? Vai al ranch Armando per 
passare una vacanza da sogno.” Poi lesse in fondo: “Solo a 50€”. Si disse: “Una vacanza ci 
vorrebbe proprio, ma dove li trovo cinquanta euro?” e un po’ pensieroso andò al lavoro. 
Arrivato sul posto trovò una busta, l’aprì e vide scritto:“Hai lavorato molto, oggi ti do un giorno di 
vacanza. Firmato: il Capo.” Marcovaldo disse: “Finalmente un po’ di fortuna!”e tutto felice si 
diresse verso casa. Solo che lungo la strada pensò: “Mi mancano ancora i soldi” e proseguì un po’ 
sconsolato. Arrivato, la moglie Domitilla gli chiese: “Cosa ci fai a casa?” e lui rispose: “Il Capo mi 
ha dato un giorno di ferie.” “E non sei contento?” disse lei con un’aria sorpresa. “Sì, avevo pure 
visto un manifesto con scritto che una gita in montagna costava solo cinquanta euro e volevo 
portarvi per una vacanza, ma…” “Ieri il capo non ti ha dato la paga?” disse la moglie. “Ah già, è 
vero!” rispose lui tutto allegro. “Allora facciamo i bagagli e andiamo in vacanza!” disse con euforia. 
Tutti erano felici, specialmente Marcovaldo, che aveva trovato finalmente un po’ di fortuna. Ma la 
fortuna durò ben poco… 
“Accidenti, è finita la benzina” disse scocciato, mentre intanto leggeva un cartello con scritto: 
“Prossimo benzinaio a 20 km”. Si trovarono dunque fermi nel bosco con la macchina senza 
carburante. “Proseguiamo spingendo la macchina” disse lui. “Ma non sarebbe più facile andare a 
piedi al ranch?” chiese la moglie. “Forse hai ragione” acconsentì lui, e proseguirono. Ad un certo 
punto si fece buio e furono costretti a fermarsi a riposare. “Dormiamo sugli alberi, qualche animale 
ci potrebbe attaccare a terra” disse Marcovaldo; allora tutti salirono sugli alberi e cercarono di 
riposare. Appena sorto il sole, si incamminarono nella natura; dopo aver proseguito per un po’, tutti 
avevano fame…”Cerchiamo un animale da cucinare” disse Marcovaldo. “Ma non avevamo le 
provviste?” chiese la moglie. “Sì, ma le abbiamo dimenticate in macchina” rispose Marcovaldo 
grattandosi il capo. 
Allora si misero a cercare nel bosco qualche animale, ma rimediarono solo un mucchio di ferite. Al 
tramonto trovarono finalmente il ranch. “Non sarà molto bello, ma ha un tetto” disse la moglie, poi 
pagarono il proprietario e andarono a dormire. Il giorno successivo i bambini andarono nel parco a 
giocare, mentre Marcovaldo e Domitilla li curavano da una panchina. Arrivata la sera, erano sul 
punto di rientrare, quando videro una ruspa che stava demolendo la casa: allora Marcovaldo si 
avvicinò ad un operaio e gli chiese: "Cosa state facendo? Questo è un ranch prenotato per la 
vacanze.” “No, questa casa è abusiva!” replicò lui e poi andò via distruggendola. “Dormiremo 
ancora fuori” affermò sconsolato Marcovaldo, dopodiché tutti tornarono sull’albero della prima 
volta e dormirono. L’indomani tornarono a casa a piedi più stanchi di prima… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Marcovaldo e le banconote false” di Irina Cristina Bernicu 
 
 
Nel lontano e piccolo paesino in mezzo a un bosco vivevano un signore e la sua famiglia. Questo 
signore si chiamava Marcovaldo e sua moglie Domitilla: insieme avevano avuto sei bambini. La 
casa era molto modesta, ma loro erano comunque felici. Marcovaldo andava ogni giorno alla 
fermata del tram per recarsi al lavoro, il resto della famiglia stava a casa. Questa famiglia non era 
ricca, e loro mangiavano quello che avevano. La moglie Domitilla si lamentava sempre, perché non 
sapeva più che cosa preparare da mangiare ai suoi figli. Marcovaldo andava ogni giorno al lavoro 
per guadagnare i soldi necessari per sfamarli. 
Un giorno Marcovaldo si alzò presto per andare al lavoro, ma poi rinunciò, perché sua moglie 
Domitilla non si sentiva bene e per questo sarebbe andato più tardi. Domitilla stava sempre male, 
ma disse al marito di andare al lavoro, perché sarebbe rimasta a letto e comunque c'erano i suoi 
bambini accanto a lei. Marcovaldo dunque andò al lavoro e Domitilla restò con i suoi bambini. 
Verso le sei di sera Marcovaldo ritornò e vide che Domitilla si sentiva ancora male. Il giorno dopo 
Domitilla peggiorò e Marcovaldo si rifiutò di andare al lavoro, perché era troppo preoccupato, 
infatti restò con lei per tutto il giorno. Verso sera però Marcovaldo andò a farsi una passeggiata: giù 
nelle valle c'era una casa abbandonata in cui non entrava mai nessuno. Marcovaldo era curioso, per 
cui entrò per vedere che c'era. L’uomo girò per la casa e, dopo averne vista una metà, ritornò nella 
propria riferendo solo una mezza verità a Domitilla che gli chiese: “Dove sei stato?” 
Marcovaldo rispose: “Sono andato a fare una passeggiata vicino alla casa abbandonata.” Domitilla 
chiese ancora: “Non sei entrato in casa, vero?” E Marcovaldo mentì: “No!” 
Marcovaldo era pensieroso, non avendo visto anche le altre camere. Il giorno dopo comunque si 
preparò per andare al lavoro, perché avevano bisogno dei soldi per comprare le medicine a 
Domitilla, che si sentiva ogni giorno più male del precedente. 
Dopo il lavoro Marcovaldo non resistette e andò di nuovo nella casa abbandonata e vide anche le 
altre camere. Tornando a casa, Marcovaldo pensava di ritornare ancora per cercare qualcosa che 
avrebbe potuto aiutare Domitilla a guarire. Verso sera l'uomo disse alla moglie che sarebbe andato 
dal dottore per farsi consigliare una medicina per lei. Domitilla era d'accordo e in effetti le 
prescrisse la ricetta con la medicina da comprare, ma Marcovaldo non aveva soldi a sufficienza. 
Tornò nella casa abbandonata, dove andava sempre quando desiderava passeggiare, e prese con sé 
una torcia, poiché aveva intenzione di andare in soffitta per vedere cosa poteva trovare. In un 
angolo vide un baule tutto coperto di polvere: cercò di aprirlo, ma non riuscì nel suo intento. Tornò 
a casa a comunicare ai suoi famigliari la notizia di ciò che aveva trovato nella soffitta. 
Domitilla non pareva contenta, perché non voleva che la famiglia andasse lì. Il giorno dopo 
Marcovaldo disse ai figli di non far parola con la mamma rispetto al fatto che sarebbero tornati nella 
soffitta. Con il figlio più grande si procurò un paranco per aprire il baule. Giunti sul luogo e con 
l'aiuto del paranco, aprirono il baule e, con stupita meraviglia, constatarono che esso era pieno di 
banconote verdi: Marcovaldo stentava a credere a quel miracolo!! 
Tornato a casa di corsa a comunicare la notizia, Domitilla disse di ritirare i soldi. Marcovaldo 
comprò le medicine e tutti insieme si trasferirono in una casa più grande. Comprarono di tutto da 
mangiare, da bere, e poi biciclette, una macchina e vestiti. 
Passarono tre giorni, poi i negozianti chiamarono Marcovaldo per dirgli che i soldi erano falsi. Lui 
non voleva crederci, ma purtroppo era vero. Tutti i negozianti si ripresero la merce venduta, così 
Marcovaldo e la sua famiglia tornarono ad essere quelli di prima, ovvero poveri in canna. 
 
 
 
 



“Destinazione montagna” di Alessio Boni 

 

Un giorno Marcovaldo, su proposta della moglie e dei figli, decise di andare a fare, con i pochi 
risparmi, una gita di tre giorni in montagna. 
Il posto da raggiungere era lontano. La baita dove avrebbero trascorso quei giorni era piccola, ma 
d’altronde la famiglia di Marcovaldo non poteva permettersi niente di lussuoso. I ragazzi erano 
molto emozionati, perché era la loro prima gita in montagna. 
La partenza avvenne di mattina e arrivarono verso le sette di sera, quando la temperatura era molto 
fredda. Il mattino seguente i fratellini iniziarono a giocare nel bosco con gli amici conosciuti sul 
posto, mentre la mamma e Marcovaldo riposarono un po’. Al pomeriggio, tutti insieme si diressero 
verso un ristorante. 
Il giorno dopo organizzarono una caccia al tesoro che durò quasi tutto il giorno e, nel tardo 
pomeriggio, la famiglia ospitò gli zii che erano venuti a trovarli per far loro compagnia. Essi 
restarono in baita per un giorno e poi tornarono a casa tutti insieme. 
I ragazzi alla sera furono invitati ad una serata con i loro amici. Qui si facevano giochi, musica e 
spettacoli organizzati dal paese. Il giorno dopo Marcovaldo e la moglie si accorsero che due figli 
non erano rientrati durante la notte. Disperati, li cercarono dappertutto, senza però riuscire a 
rintracciarli. Allora Marcovaldo chiamò l’elisoccorso, che sorvolò tutto il paese. 
A un certo punto passò sopra una vallata, dove scorreva un fiume. Due bambini stavano 
percorrendo il fiume trascinati dalla corrente ed erano talmente infreddoliti che sembravano morti. 
Allora gli uomini del soccorso scesero e salvarono i due bambini. Essi dissero che dopo la festa 
erano talmente stanchi che inciamparono in un sasso e finirono dentro il fiume. 
L’elicottero portò i ragazzi all’ospedale: rimasero in osservazione per gli accertamenti del caso e 
poi tornarono a casa felici e contenti, anche se molto provati dalla brutta avventura che avevano 
vissuto. 
Durante il tragitto verso casa, Marcovaldo parlò con i figli del pericolo che avevano corso e fece 
promettere loro che alla prossima occasione si sarebbero comportati meglio. 
I figli, ancora spaventati al ricordo di quella sera, dissero che sarebbero stati più responsabili e 
avrebbero fatto tutto il possibile per non mettere più in agitazione i genitori. 
Giunsero così a casa. Pensarono a quante cose avrebbero avuto da dire a parenti e amici nei giorni 
successivi… E si addormentarono felici! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Le monete d’oro” di Raffaele Capobianco 

 
Come tutte le mattine, Marcovaldo andava all’aiuola a prendere il tram per recarsi al lavoro alle 
industrie S.B.A.V.; una mattina però Marcovaldo vide un cespuglio muoversi, ma non si fermò a 
vedere cosa c’era dentro, perché era già in ritardo. 
Il giorno seguente gli capitò lo stesso fatto: notò ancora il cespuglio muoversi e decise di controllare 
cosa stava succedendo. Spostò le foglie e i rami e vide che c’era uno scoiattolo che stava 
rosicchiando una moneta d’oro; vide inoltre che più avanti ce n’erano molte altre e continuò a 
seguire la scia finché non trovò cento monete d’oro. In quel momento Marcovaldo si disse: “Evvai! 
Questa sì che si chiama fortuna ! Finalmente io e la mia famiglia potremo fare una vacanza come si 
deve in quei grandissimi hotel a cinque stelle dove si mangia da re.” 
Marcovaldo era totalmente preso dalla ricerca delle monete che perse il tram e si mise subito a 
correre come non aveva mai fatto in vita sua; non appena aprì la porta dell’industria, il suo capo gli 
urlò: “Cos’è tutto questo ritardo! Ma ti sembra l’ora di arrivare ?!” Marcovaldo rispose con tono 
insolitamente deciso: “Posso avere una settimana di ferie, signor capo?” 
“Solo le persone che fanno un buon lavoro e che arrivano puntuali si meritano le ferie, mentre gli 
altri devono sempre lavorare duramente.” 
Allora Marcovaldo, per convincerlo, gli raccontò la storia della sua vita e, dopo innumerevoli ore, il 
padrone gli disse: “Va bene, ma puoi stare via solo tre giorni, non un minuto di più.” 
Marcovaldo, pieno di gioia, in un lampo corse a dare la magnifica notizia a Domitilla ed ai suoi 
figli; loro, però, gli risposero: “Sì, ma dove li troviamo i soldi ?” “Voi non preoccupatevi per quello, 
pensate solo a preparare i bagagli: al resto ci penso io.” 
In men che non si dica erano già in viaggio: Marcovaldo, Domitilla e i suoi figli erano talmente 
eccitati per il fatto che stavano per fare una vacanza vera, da non riuscire nemmeno a respirare per 
l’emozione! 
Arrivarono per le otto e mezza, giusti giusti per la cena; così andarono a mangiare in uno dei 
ristoranti più lussuosi della città. Mangiarono di tutto e di più: come antipasto gustarono delle 
deliziose lasagne alla bolognese, come primo una soffice pizza, come secondo una calda milanese 
con contorno di croccanti patatine fritte e, per dessert, la specialità della casa, il tiramisù. 
Alla fine dell’eccezionale cena arrivò il conto, Marcovaldo allora andò alla cassa e pagò con dieci 
monete d’oro, ma il proprietario non le accettò, perché in realtà quelle non erano monete d’oro, ma 
semplici monete di cioccolato… 
Marcovaldo, Domitilla e i figli dovettero lavare tutti i piatti per saldare il conto. Altro che hotel a 
cinque stelle! 
Marcovaldo quella sera ripartì tristemente per casa ed il giorno successivo tornò al lavoro senza 
aver fatto la sua vacanza da sogno… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Marcovaldo e la pesca segreta” di Mirko Castellana 

 
Una sera Marcovaldo decise di andare a pescare con i suoi figli in un posto segreto e non doveva 
venirlo a sapere nessuno. La moglie di Marcovaldo non voleva che portasse i figli a pescare, perché 
diceva che era pericoloso e che si potevano fare male; però i bambini si arrabbiarono per questa 
cosa perché a loro piaceva pescare, quindi volevano andare. Siccome erano così arrabbiati, 
andarono dalla mamma dicendole che loro volevano andare e la mamma disse loro: “Figlioli, è una 
scusa quella del pericolo, ma non voglio che vostro padre vi porti in posti segreti”. E loro risposero: 
“Va bene, mamma, ne parliamo con papà”. 
Il giorno dopo, quando i bambini videro il papà, gli parlarono ed egli disse: “E’ segreto, perché quel 
posto lo avevo rubato, però mi dovete promettere che non dite niente alla mamma, se no si 
arrabbia”. Dovevano dunque trovare una scusa per quando andavano. Siccome al laghetto 
Marcovaldo aveva una specie di baracca, decisero di stare due giorni lì dicendo alla mamma che 
andavano in vacanza; però si aggiunse un problema: quando dissero alla mamma che dovevano 
andare in vacanza, la mamma chiese se poteva andare anche lei. I bambini e Marcovaldo si 
guardarono e il papà, balbettando perché non sapeva cosa dire, rispose di no, perché era un viaggio 
che aveva offerto la ditta e più di tre persone non potevano andare. 
La mattina dopo partirono e i bambini erano tutti contenti, solo che avevano paura che la mamma li 
scoprisse. Arrivati al laghetto, iniziarono a pescare e dopo un po’ Marcovaldo sentì il cellulare 
squillare: era la moglie. Rispose tutto spaventato e la moglie gli disse che l’avevano chiamata i suoi 
colleghi dicendole che il marito non si era presentato al lavoro, allora Marcovaldo raccontò 
l’ennesima scusa, dicendo che non tutti i suoi colleghi erano partiti e che non ci voleva il permesso, 
perché era un viaggio di lavoro. La moglie ci credette. 
Marcovaldo tuttavia stette tutta la notte in pensiero e con la paura che la moglie chiamasse sul 
lavoro e chiedesse se era vero che un po’ di operai erano andati a questa vacanza. Allora, quando si 
svegliò, chiamò subito sul lavoro dicendo che, se avesse telefonato sua moglie, dovevano dire che la 
ditta aveva organizzato un viaggio. 
Arrivò il pomeriggio del ritorno a casa e i bambini erano contenti di vedere la mamma, ma avevano 
paura che essa vedesse le canne da pesca. Giunti sotto casa, scorsero la mamma alla finestra, quindi 
erano tranquilli: almeno avrebbero potuto lasciare le canne nello sgabuzzino! La mamma invece era 
così contenta che scese e andò incontro ai bambini e in lontananza vide che fuori dallo zaino di uno 
di loro spuntava una canna da pesca; allora si nascose dietro un muretto per non farsi vedere e, 
appena passarono i bambini, la mamma disse gridando: “Perché avete le canne da pesca nello 
zaino??” I bambini spaventati risposero: “ No, niente, mamma: le abbiamo comprate in vacanza.” 
La mamma questa volta non ci credette e, quando arrivò il papà, si arrabbiò subito e con tono 
adirato disse: “ Perché i tuoi figli hanno le canne da pesca nello zaino??” E il padre rispose: “Va 
bene, lo ammetto, siamo andati a pescare, mi puoi perdonare? Ti prego…” Domitilla non rispose 
talmente era arrabbiata. Finì che i due genitori non si parlarono per un pezzo, perché la mamma era 
arrabbiatissima con i figli e ancor di più con Marcovaldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Marcovaldo e lo sciopero dei mezzi pubblici” di Davide Chiesa 
 
La mattina, per Marcovaldo, era un incubo: svegliarsi prestissimo per andare a lavorare e prendere 
cinque mezzi pubblici diversi per arrivare alla ditta Sbav, dove non faceva nemmeno il lavoro che 
aveva sempre sognato, era terribile. Inoltre c’erano quelle giornate di sciopero dei mezzi pubblici 
che rendevano il tragitto da una parte all’altra della città un vero inferno. La mattina del quattro 
luglio del 1960 era una di quelle e, come se non bastasse, nelle città in quei mesi si fa fatica persino 
a respirare dal caldo e dall’umidità estiva. 
Marcovaldo non aveva l’automobile, in quegli anni era un privilegio che solo in pochi potevano 
permettersi, e mai era salito su una di esse. Quella mattina, visto lo sciopero, decise di andare alla 
ditta Sbav con l’autostop. Così, appena finita la colazione e salutata la moglie Domitilla e i suoi 
figlioli, scese le scale alla ricerca di un uomo con un’automobile disponibile ad accompagnarlo alla 
ditta. Marcovaldo era sicuro di trovare automobili solo nelle vie più sfarzose della città, e così si 
diresse verso il Corso. Di solito, quando arrivava a un centinaio di metri da esso, Marcovaldo 
sentiva il rumore delle automobili e dei loro clacson; quella mattina invece, alla stessa distanza, 
riusciva solo a udire un rumore di martelli pneumatici all’azione e, appena fu arrivato nel corso, non 
vide macchine, ma alcuni operai e un cartello che si illuminava: su di esso c’era scritto: “La giunta 
comunale ha decretato che il Corso dovrà rimanere chiuso per lavori; solo i residenti possono avere 
accesso. E’ presente una deviazione in via Roma”. Marcovaldo si accorse che la via citata dal 
cartello si trovava alla fine del Corso lungo un chilometro e lui era solo all’inizio. Correndo per non 
perdere tempo, tutto ad un tratto notò un uomo con un camioncino che portava la frutta che usciva 
dal mercato all’ingrosso e chiede al conducente se potesse dargli un passaggio fino a dove poteva. 
Dopo circa cinque minuti di viaggio il conducente non notò un buco causato dai lavori e distrusse il 
disco del freno e una barra metallica che teneva la ruota attaccata al resto del camioncino. Così, per 
non provocare altri danni, il conducente decide di fermarsi e Marcovaldo si ritrovò a dover cercare 
qualcun altro che lo portasse alla Sbav. Proseguendo a piedi si accorse che un giovane molto ricco 
lo stava osservando divertito. Marcovaldo si recò da lui e vide che era appoggiato a un’automobile 
lussuosa e sportiva: era un’Alfa Romeo. Raccontò le varie disavventure di quella mattina e il 
ragazzo decise di dargli un passaggio. A Marcovaldo non sembrava vero di essere dentro una 
macchina così lussuosa e la avrebbe desiderata tanto anche lui. Poi pensò al prezzo e capì che non 
poteva permettersela. Proseguendo nel tragitto che portava alla ditta Sbav, si trovò dietro a una fila 
lunghissima di autovetture: nella piazza, a pochi metri da loro, si stava svolgendo una 
manifestazione di protesta contro il lavoro troppo duro. Marcovaldo decise così di ringraziare il 
giovane e di proseguire a piedi un’altra volta. Camminando attraverso la piazza, in mezzo alle urla e 
ai cartelli con scritte di protesta, Marcovaldo riuscì finalmente a trovarsi nella tranquillità. Ormai 
sarebbe arrivato alla ditta con un grandissimo ritardo e, correndo più veloce che poteva per non fare 
arrabbiare troppo il direttore generale della Sbav, il signor Ranieri, udì un rumore fortissimo e vide 
che una macchina andava più veloce di lui. Il conducente abbassò il finestrino e, vedendo 
Marcovaldo parecchio affannato, chiese in dialetto: “Ti serve un passaggio?” Marcovaldo non 
rispose: rimase affascinato da quella automobile che era molto più bella di quella dell’altro: era una 
Ferrari! Lui ovviamente salì sulla vettura, ma proseguendo nel percorso trovò ancora del traffico. 
Invece di scendere come aveva fatto in precedenza, stava seduto su quel sedile comodissimo ed era 
contentissimo di aver coronato un sogno. Alla fine Marcovaldo giunse alla ditta Sbav e si accorse 
che, per una volta, tutti lo guardavano: era uno dei pochi operai che aveva avuto la fortuna di salire 
su quella vettura! Marcovaldo però dovette tornare alla realtà: adesso una giornata di duro lavoro lo 
attendeva e chissà come avrebbe giustificato il suo ritardo… 
 
 



“Marcovaldo, le monete false e… il cesto vero” di Sharon De Pasquale 
 

Marcovaldo, sempre intento alle sue scoperte, un bel giorno decise di andare con i suoi figli e sua 
moglie Domitilla a fare un pic-nic nel parco pubblico e, siccome c’era la neve, i bambini erano 
molto contenti. Intanto che i figli giocavano a lanciarsi palle di neve, tutto ad un tratto trovarono 
una monetina. Tutti contenti corsero dal padre a fargli vedere cosa avevano in mano. Egli fu molto 
sorpreso e decise di guadagnare un po’di soldi facendo giocare tutta la famiglia a palle di neve 
pensando di trovare altre monetine. E fu proprio così: trovarono molte monete che, messe insieme, 
formarono un bel sacchettino di soldi…dopo di che mangiarono felici e poi ancora tutti a giocare a 
palle di neve! 
Di là passò una signora, vide cosa stavano facendo e capì subito che, lanciando le palle di neve, essi 
riuscivano a trovare delle monete; allora si avvicinò per curiosare meglio, ma Marcovaldo si 
accorse di lei e si fermò, poi chiese alla signora perché li osservava con quell’aria sospetta; lei 
rispose che aveva visto tutto, cioè che uscivano i soldi dalle palle di neve. Marcovaldo arrossì 
imbarazzato e le disse che avrebbe fatto giocare anche lei, a patto di non dire niente a nessuno. La 
signora accettò tutta contenta e giocarono felicemente fino a sera, quando tutti avevano un bel 
gruzzoletto di soldi. Tornando a casa, si misero d’accordo con la signora di trovarsi il giorno dopo 
sempre allo stesso posto per mangiare insieme. 
Il giorno dopo si trovarono nel luogo stabilito e giocarono ancora un po’con la neve e, con il 
gruzzoletto che raggranellarono, decisero di non mangiare nel giardino pubblico, ma di andare al 
ristorante. Erano tutti contenti, perché per loro era la prima volta. Allora felici si sedettero intorno a 
un bel tavolo apparecchiato e si fecero un bel pranzo: come antipasto mangiarono un vassoio di 
salumi e cipolline in agrodolce, di primo pasta allo scoglio, di secondo il pesce spada e, per finire, 
una bellissima torta al cioccolato. Tutti soddisfatti del loro pranzo andarono a pagare il conto, ma il 
cameriere, prima di accettare i soldi, si accertò se fossero veri o meno. Purtroppo non lo erano. 
Marcovaldo imbarazzato spiegò di non sapere che erano falsi, ma il cameriere non accettò scuse e li 
mandò a lavare i piatti e disse loro che quella notte l’avrebbero passata in prigione. Marcovaldo, la 
sua famiglia e la signora aggregata tristemente andarono a lavare una grande e infinita fila di piatti. 
Dopo averlo fatto,con tanta vergogna si fecero portare in prigione a dormire per una notte. Quella fu 
la notte più lunga e paurosa che passarono nella loro vita… 
La mattina dopo si svegliarono tutti infreddoliti e indolenziti per aver dormito al freddo e sopra un 
materasso molto duro; guardando verso la finestrella, di mattino videro un bel raggio di sole che 
riscaldava l’aria e così chiamarono la guardia per dirgli di farli uscire, perché oramai avevano 
scontato la pena. Dopo essere usciti salutarono la signora e andarono mesti alla loro casa. Nessuno 
diceva niente, Marcovaldo uscì a prendere la legna per accendere la stufa e scaldarsi; mentre andava 
nel bosco vicino, incontrò un signore che gli chiese se era stato lui a pagare al ristorante con dei 
soldi falsi. Marcovaldo tristemente gli rispose di sì: il signore si mise a ridere sguaiatamente e 
Marcovaldo gli chiese che motivo c’era di ridere sulle disgrazie altrui; l’altro rispose che quei soldi 
li aveva messi lui per farli prendere alle persone povere oppure che chiedevano la carità. 
Marcovaldo annuì e continuò per la sua strada nel bosco, ma il signore lo fermò. Marcovaldo, con 
aria sorpresa, ascoltò quello che il signore aveva da dire: con un’espressione non più allegra gli 
disse che era dispiaciuto per la brutta figura che gli aveva fatto fare e, per scusarsi, gli regalò un 
grandissimo cesto di viveri con dentro molte cose buone: salumi, polenta, pasta e dolcetti di vario 
tipo. Marcovaldo accettò felicemente, ringraziò il signore e andò a casa tutto felice. Quando entrò in 
cucina, i suoi figli e sua moglie videro quello che aveva in mano, diventarono tutti contenti e 
Domitilla preparò una bellissima cena, così mangiarono felici parlando dell’avventura che avevano 
vissuto! 
 



 “Gli scherzi di Marcovaldo” di Giada Gunella 
 
Un giorno, di pomeriggio, Marcovaldo, di ritorno dal lavoro, camminava per la strada e decise di 
fare uno scherzo a sua moglie Domitilla. Quando arrivò a casa non la trovò e, siccome era la prima 
volta che capitava, si preoccupò. Ad un certo punto arrivò in camera e la trovò davanti a sé e vide 
che aveva in mano una bottiglia piena d’acqua. Marcovaldo chiese cosa facesse con quella bottiglia 
e la donna rispose che voleva dargliela per bere. Marcovaldo bevve e intanto pensava di fare uno 
scherzo con l’acqua, cioè di metterla dentro nel secchio degli indumenti. Poi collocò il secchio 
sopra la porta del bagno ed attaccò un filo ad esso ed alla maniglia, così quando la moglie fosse 
entrata le sarebbe cascato in testa. 
Più tardi Marcovaldo si dimenticò del secchio perché doveva andare in bagno con urgenza, avendo 
bevuto troppa acqua, ed il secchio gli cadde in testa. 
“Ah, mi sono dimenticato!” disse ad alta voce. 
La moglie allora domandò: “Cosa hai dimenticato?” 
E lui, tutto bagnato: “Niente!” 
Domitilla lo vide zuppo dalla testa ai piedi e insistette: “Perché sei tutto bagnato?” 
“Sai, fa caldo, e mi sono rinfrescato con l’acqua, ma non ho preso con me l’asciugamano…” 
“Ah, ho capito!” disse Domitilla convinta. 
Marcovaldo allora pensò ad un altro scherzo, ma non per quel giorno… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Tutti al mare!” di Stefano Losio 

 
A Marcovaldo e alla sua famiglia piaceva molto l’idea di una vacanza al mare e, perciò, 
organizzarono tutto alla perfezione: i costumi da bagno, l’ombrellone, gli asciugamani, l’occorrente 
per il picnic … 
Il giorno seguente dunque partirono per il mare con un’ auto prestata dalla ditta SBAV. 
Il viaggio era molto lungo e stressante e, come se non bastasse, vi era pure una insolita nebbia 
fittissima; Marcovaldo era molto stanco e, per errore, imboccò la strada opposta a quella del mare e, 
dopo molto tempo, si trovò di fronte un laghetto completamente privo di altra gente. 
I figli di Marcovaldo non persero l’occasione, si cambiarono in un lampo e si tuffarono nel laghetto 
mentre lui stava armando la canna da pesca per procurarsi la cena. La moglie leggeva un quotidiano 
sotto l’ombrellone e intanto curava il fuoco. 
Ai figli venne un dubbio e domandarono al padre: ”Papà, ma l’acqua del mare non era salata?” A 
quella domanda Marcovaldo si trovò impreparato e gli vennero mille dubbi; cercò nella macchina e 
trovò una vecchia cartina, la consultò, e scoprì di non essere al mare, bensì al lago! Osservò meglio 
il paesaggio circostante ora che la nebbia si era tramutata in foschia ed effettivamente gli pareva di 
scorgere una distesa di campi e, in lontananza, un’azienda agricola di grandi dimensioni. 
Marcovaldo, per non fare arrabbiare la sua famiglia, non rivelò loro l’errore e continuò a dire che 
era un mare con acqua dolce; la famiglia, ignara dell’“inganno”, continuò a fare il bagno … 
Marcovaldo, più fortunato del solito, pescò molti pesci e li mise a cuocere sul fuoco; più tardi, la 
famiglia si riunì per cenare con i pesci pescati, alla vista deliziosi. 
A notte fonda l’allegra comitiva si mise sulla via del ritorno e, arrivata a casa, dormì profondamente 
dopo quella stancante, ma divertente giornata. 
Il mattino seguente la famiglia accusò forti dolori allo stomaco, pertanto tutti si recarono 
all’ospedale della città e scoprirono che i pesci erano contaminati dai pesticidi e dai fertilizzanti 
usati da una vicina azienda agricola. Così fu somministrata loro una bella lavanda gastrica … 
A questo punto il povero uomo fu costretto a confessare l’errore effettuato, cioè che aveva portato 
la famiglia al lago anziché al mare, ma, comprese le sue buone intenzioni, alla fine fu perdonato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“La vacanza sfortunata” di Elia Minocci 
 

Marcovaldo, una mattina d’estate, durante le sue tanto desiderate ferie, ricevette in eredità da un suo  
lontano parente una bella somma di denaro. Così decise di andare in vacanza con tutta la famiglia in 
una bella località di mare. 
Alla mattina di buon’ora tutti si svegliarono e caricarono le pesanti valigie su un taxi, che li avrebbe 
portati all’aeroporto. 
Marcovaldo e la sua famiglia, arrivati a destinazione, si diressero al check in, caricarono le valige 
sul nastro trasportatore e si avviarono verso il metal detector. 
I figli però non erano mai stati in un aeroporto e si comportarono in modo maldestro: per esempio 
fecero suonare ripetutamente il metal detector. Tutte le persone si voltarono a guardare e 
Marcovaldo sorrise, imbarazzato. 
Finalmente si partiva! 
All’arrivo, al momento del ritiro dei bagagli, i figli scambiarono le valige con quelle di altre persone 
e solo nell’albergo si accorsero dell’errore. Le loro valigie intanto volavano su altri aerei, in giro per 
il mondo… 
Purtroppo uno dei figli, Michelino, aveva messo nella sua valigia una grossa scatola di petardi, che 
accidentalmente esplosero e fecero saltare la stiva dell’aereo, diretto a Oriente. 
Dopo qualche giorno, nella reception dell’albergo, arrivò la notizia dell’ingente richiesta dei danni, 
che Marcovaldo doveva pagare. 
Così questa esorbitante cifra costrinse la famiglia a ritornare a casa in mezzo allo smog e al fumo e 
l’eredità ricevuta risultò a malapena sufficiente per pagare i danni. Altro che vacanze!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



“Lo scherzo” di Riccardo Murriero 

La città era piena di gas di scarico prodotti dalle macchine, e questo a Marcovaldo seccava molto. 
Non si vedeva neanche un albero dalla finestra della SBAV, e per questo Marcovaldo era molto 
triste. Lui amava molto la natura e avrebbe voluto piantare almeno un albero davanti a casa sua per 
rallegrarsi un po’ dopo una lunga giornata di lavoro. 
”Drinn!!!” era suonata l’ora di andare a casa e Marcovaldo si avviò oltre la soglia dell’azienda 
carico-scarico merci. Camminava molto lentamente, pensoso, come se stesse aspettando un segno, 
un qualcosa che lo spingesse a fare quello che voleva: avere tanti soldi, riempire la città di alberi, 
qualcosa del genere. 
Nel tornare a casa passò per il bosco, per rallegrarsi un po’ e, dietro un albero, vide un luccichio; si 
avviò verso quello strano fenomeno e, dietro l’albero, vide un forziere ornato d’oro, lo aprì e quasi 
restò impietrito per quello che c’era dentro: ”Wow! Un forziere pieno di monete d’oro! Sono 
ricco!!!” e, dopo aver detto questo, tornò a casa trascinandosi dietro il pesante forziere. 
”Dove sei stato fino ad ora?” domandò Domitilla con un tono un po’ seccato.”E che cos’è quel 
grosso baule che ti porti dietro?” “Niente, è pronto da mangiare?” chiese Marcovaldo cambiando 
argomento. “Sì, è pronto da un pezzo, vieni a mangiare sennò si fredda.” 
Marcovaldo prese il baule e, senza farsi vedere, lo trascinò sotto il letto, prese una manciata di 
monete, poi disse:”Esco un attimo, tornerò tra un’oretta.” “Dove vai?” chiese Domitilla.“Non ti 
interessa, esco e basta!” e con un brutto gesto chiuse la porta dietro di sé. 
Appena uscito corse in Comune e spiegò che doveva depositare una grossa somma presso la banca: 
”Prego, vada pure” disse il direttore. 
Marcovaldo si diresse in banca, dove incontrò Amadigi:”Cosa fai qui? Cerchi ancora di vedere se i 
soldi vengono da soli da te?” disse Amadigi con un sorriso malizioso. ”No, purtroppo per te sono 
qui per depositare una grossa somma!” disse Marcovaldo tutto spavaldo. ”Va bene, allora buona 
fortuna!” concluse l’altro con un sogghigno. Egli, senza badare ad Amadigi, depositò il sacchetto e 
aggiunse: ”Il resto lo porterò domani, arrivederci.” “Arrivederci” concluse il bancario, anche lui con 
un sogghigno. Chissà cosa avevano tanto da ridere quei due, ma Marcovaldo era troppo impegnato 
a pensare a quello che avrebbe fatto con tutto quel ben di Dio che aveva accuratamente nascosto a 
casa. 
Il giorno dopo Marcovaldo andò di nuovo in Comune, stavolta con le tasche piene di monete: 
”Vorrei comprare una villa davanti al bosco e, visto che lei voleva vendere la sua, ho pensato di 
venire a comprarla, quanto costa?” “Mi spiace, Marcovaldo, ma non è più in vendita, ho deciso di 
tenerla.” Marcovaldo era sconvolto: eppure ieri voleva liberarsene… Comunque abbandonò l’idea e 
si diresse dal salumiere: ”Buon giorno, buon uomo” disse Marcovaldo “Oggi faccio grande spesa!” 
“Ma sei sicuro di potertelo permettere?” chiese il salumiere.“Certo, guarda!” disse Marcovaldo, 
buttandogli sul tavolo le monete d’oro.“Wow, che fortuna hai avuto! Però oggi non posso vendere 
niente, perché faccio vacanza.” “Stando dentro al negozio aperto?” chiese Marcovaldo un po’ 
perplesso. “Eh, sì; devo guardare i clienti e preparare la carne che ordinano.” concluse il salumiere. 
Marcovaldo era davvero perplesso, tutti si comportavano in modo strano, ma a lui non importava; 
quindi tornò a casa, dove ad aspettarlo c’era una bella sorpresa. 
Appena Marcovaldo entrò in casa, si ritrovò davanti una quarantina di persone, che gli urlarono: 
”SORPRESA!!!”. Lui restò di sasso quando vide tutta quella folla davanti a sé: ”Ma cosa ci fate 
qui?” e, prima che potesse finire la frase, Amadigi disse: ”Ti abbiamo fatto uno scherzo!” “Cosa? 
Che scherzo?” chiese Marcovaldo. “Le monete che ci sono in quel forziere sono false, non sono 
d’oro, ma di plastica!” concluse Domitilla. “L’abbiamo fatto per farti sentire, almeno una volta, 
come uno ricco!” La donna non fece in tempo a concludere che Marcovaldo aveva già mandato tutti 
al Diavolo ed era filato a letto, per riposare un po’… 



 “Marcovaldo e il 10 agosto” di Marta Napolitano 
 

Era una mattina come le altre, quando Marcovaldo si alzò e andò al lavoro come sempre. Alla 
fermata, vide due fidanzati che stavano parlando di cosa avrebbero fatto quella sera. 
-Andiamo sotto casa mia, lì sì che c’è un bel panorama delle stelle!- disse lui. 
-Ma non è meglio se veniamo in questo prato?-rispose lei. 
-Va bene!-. E continuarono la discussione, mentre Marcovaldo era curioso di sapere cosa ci sarebbe 
stato quella sera e che cosa riguardava le stelle. 
Poco dopo arrivò il tram, salì e giunse al lavoro. Incontrò il suo capo e gli chiese che giorno fosse, il 
capo gli rispose che era il 10 agosto, san Lorenzo: la notte delle stelle cadenti. A quel punto 
Marcovaldo capì tutto e iniziò a programmare una serata per sé e la sua famiglia. Finito di lavorare, 
andò in una biblioteca per informarsi sulle stelle cadenti, quindi prese un libro e iniziò a leggere. 
Giunto a casa, Marcovaldo informò la famiglia della serata, i bambini erano molto contenti di fare 
qualcosa di diverso dal solito, mentre Domitilla, la moglie, si lamentava del fatto che faceva freddo 
la sera e che i bambini si sarebbero presi un bel raffreddore. Ma alla fine ci andarono: ogni bambino 
aveva in mano la sua coperta da stendere sul prato, mentre la moglie preparava i rimedi per il 
raffreddore, dato che non andava a vedere le stelle. 
Marcovaldo e i sei bambini andarono a cercare un posto per guardare le stelle cadenti, Michelino 
entrò nel giardino privato dei loro vicini e chiamò suo padre per vedere se quel posto andava bene; 
Marcovaldo prese subito Michelino per le orecchie e lo tirò fuori da quel giardino prima che 
arrivasse la padrona di casa. Un altro dei suoi bambini trovò un piccolo spazio verde adatto per 
guardare le stelle, allora Marcovaldo cercò di sistemare le coperte in modo da farci stare tutti e sette 
senza litigare, ma non fu così: c’era chi si prendeva troppo spazio e chi rimaneva senza, ci fu un po’ 
di confusione, finché Marcovaldo non si alzò e sistemò la situazione in modo tale che tutti avessero 
i propri spazi per vedere le stelle e rilassarsi. Ma neanche quello servì per avere un po’ di silenzio! 
Allora Marcovaldo, per attirare l’attenzione dei bambini e avere silenzio, iniziò a parlare delle 
stelle: -Vedete, quella ragazzi è la stella Polare: la stella più grande e bella che ci sia!-. Ma, a quanto 
pare, ai ragazzi non interessava niente delle stelle e a quel punto Marcovaldo si pentì di aver perso 
tempo in biblioteca a informarsi, dato che a nessuno importava. Allora lanciò una sfida: -Il primo 
che riuscirà a vedere un stella cadente, vedrà avverarsi il suo più grande desiderio!- disse 
Marcovaldo. Non aveva neanche finito la frase che tutti rimasero in silenzio a pensare al proprio 
desiderio e ad attendere la prima stella cadente. 
Dopo un bel po’ di tempo Michelino iniziò ad urlare: -Eccola, eccola la stella cadente! Il mio 
desiderio ora si avvererà!-. Peccato che quella non era una stella cadente ma un aereo (i bambini 
non avevano mai visto in vita loro una stella cadente). Tutti gli altri bambini ci rimasero male per il 
fatto che era già caduta la prima stella cadente; Marcovaldo lo sapeva che quella non era una stella 
cadente, ma, per non deluderli, fece finta che lo fosse. 
-Dai, ragazzi, ritirate le vostre coperte che è tardi, dobbiamo andare a casa che la mamma ci 
aspetta!- disse. I bambini delusi e Michelino contento ritirarono il tutto e ritornarono a casa. 
Una volta arrivati, Marcovaldo si affacciò alla finestra e vide una pioggia di stelle cadenti…-Bimbi, 
bimbi, correte e venite a vedere che meraviglia- urlò Marcovaldo; allora tutti i bambini si 
affacciarono e videro tantissime stelle cadere e ad ogni stella dicevano un desiderio. Anche 
Marcovaldo e Domitilla esaudirono un loro desiderio! 
Finita la pioggia di stelle cadenti, Marcovaldo fu fiero di sé e i bambini e la moglie erano 
contentissimi di aver visto un fenomeno così meraviglioso! 

 
 
 



“Marcovaldo in vacanza” di Giada Orecchia 

 
Dopo il regalo del capo che aveva ricevuto a Natale, una busta con dentro un bel po’ di soldi, 
Marcovaldo, molto felice, decise che quel denaro lo avrebbe usato per organizzare una vacanza con 
due dei suoi figli: Filippetto e Michelino. La moglie Domitilla sarebbe rimasta a casa con i figli 
rimanenti, visto che non volevano andare e non poteva lasciarli da soli. Marcovaldo si affrettò ad 
organizzare il tutto, chiamò per informarsi sul viaggio e per il costo. 
Decisero di andare in un posto meraviglioso ed emozionante, per scoprire cose nuove ed 
immergersi nell’avventura di un viaggio mai fatto. Iniziarono subito a preparare i bagagli e misero 
dentro le valige tutto l’occorrente. Gli armadi restarono vuoti, tutti i vestiti ora si trovavano dentro a 
una valigia pronta per essere messa dentro al ripostiglio dell’aereo, che dovevano prendere. 
Domitilla disse ai ragazzi che dovevano andare a dormire, perché l’indomani avrebbero dovuto 
alzarsi presto per non perdere l’aereo. 
Arrivò mattina… 
I ragazzi si svegliarono subito, così anche Marcovaldo. Presero tutto e iniziarono a dirigersi 
all’aeroporto... Si sentì al microfono: “Volo in partenza!” I ragazzi e Marcovaldo si incamminarono, 
fecero il check-in, il controllo di non avere oggetti pericolosi con sé e alla fine salirono sull’aereo, 
presero i posti ed ecco che l’aereo era pronto per decollare! Il pilota urlò al microfono: “Allacciatevi 
le cinture di sicurezza, state calmi e…Pronti al decollo!!” 
I ragazzi ammirarono il paesaggio intorno a loro, era la prima volta che viaggiavano su un aereo ed 
era emozionante, rimasero stupiti di quello che si potesse vedere a questa altezza. Per Marcovaldo 
era lo stesso e un’ occasione così pensò che non gli sarebbe potuta capitare mai più, quindi guardò 
attentamente ogni minimo dettaglio che poteva vedere, senza farsi sfuggire niente. 
Dopo un bel po’ di ore l’aereo atterrò… Filippetto e Michelino, dopo una bella dormita, si 
svegliarono, perché sentirono che l’aereo stava atterrando; svegliarono il padre, che non era riuscito 
a sua volta a restare sveglio e, finalmente, presi i bagagli, si trovarono di fronte ad una città 
immensa!! 
Cercarono informazioni per trovare l’albergo che avevano prenotato, solo che, non conoscendo la 
lingua del posto, non riuscirono a farsi spiegare niente. Camminarono per ore e ore, non videro 
nemmeno l’ombra di un italiano. Stanchi di camminare, Michelino e Filippetto si fermarono, così 
anche il padre. Arrivò notte e decisero di accamparsi su un prato.. 
Il giorno successivo si misero subito in cammino. Marcovaldo, alzandosi da terra, urtò per sbaglio 
un signore. “Ops” disse Marcovaldo “Non volevo, mi scusi.” Il signore rispose: “Tranquillo” e, 
siccome gli sorrise, si fece coraggio e gli chiese informazioni sull’albergo che cercava … Il signore 
li portò volentieri in quel posto e, una volta arrivati, Marcovaldo ed i bambini gli spiegarono tutto 
quello che era successo loro e che avevano difficoltà con la lingua. L’uomo, di cui non si sapeva 
nemmeno il nome, guardò Marcovaldo e poi se ne andò via. Marcovaldo, stupito, cercò di fermarlo, 
ma non riuscì. Beh, decisero di entrare e di chiedere la camera prenotata, solo che ormai essa era già 
stata data a un altro signore, perché Marcovaldo era arrivato in ritardo. 
L’uomo cercò di spiegare all’addetto al ricevimento com’era andata la storia, solo che questi non 
ascoltò o forse non capì quello che aveva detto e non gli rispose. I bambini iniziarono a lamentarsi, 
Marcovaldo era arrabbiato e irritato, per cui prese la chiave di una camera senza che la ragazza della 
reception vedesse e corse subito ad aprirla ed a chiudersi dentro… Questa camera evidentemente 
era già occupata, visti il disordine e i vestiti sparsi un po’ ovunque. 
Marcovaldo aveva già subito fin troppo e non gliene importava niente se questa camera era già 
occupata e, visto che aveva pagato, lui doveva avere una sua camera. I bambini si sistemarono: 



riordinarono i vestiti e li misero nella valigia di colui che alloggiava lì dentro, sistemarono i propri 
vestiti e infine si misero a dormire un poco, visto che avevano passato una giornata faticosa. 
Mentre loro dormivano, Marcovaldo andò al piano di sotto per vedere se la persona che aveva la 
camera si faceva viva, solo che non c’era ancora nessuno e la signorina della reception stava 
parlando al telefono, quindi per adesso era salvo. 
Tornò di sopra e si fece una dormita anche lui, perché era stanco. Tutto andò bene fino a che… un 
ragazzo gridò sbattendo la porta: “Aprite, aprite!!” Marcovaldo, preso dal panico, svegliò i bambini, 
insieme fecero di corsa le valigie e uscirono fuori dalla finestra; dentro di sé egli pensò: o la va o la 
spacca! Meno male che sotto c’era il camion della spazzatura che li salvò dalla morte. 
Marcovaldo non sapeva neanche lontanamente dove stavano andando, perciò decise di scendere in 
quel momento; Filippetto e Michelino lo seguirono. Girando l’angolo si trovarono davanti agli 
studios cinematografici: Filippetto rimase a bocca aperta per un paio di minuti, Michelino, pure lui 
stupito, entrò … Un ragazzo lo accolse dicendo qualcosa in una lingua inglese che non riuscì a 
capire; Marcovaldo presumeva che lo portassero da un superiore e cercava di fermare il ragazzo, 
che stava portando via Michelino. 
Dopo un po’ di ore di attesa Marcovaldo decise di entrare: il superiore parlava italiano!! Egli gli 
chiese il motivo per cui stava proprio aspettando Michelino, e l’ uomo gli spiegò che lui era la star 
del film: ‘’Un bambino smarrito in città’’. Marcovaldo rise e disse: “Sì, sì, ci siamo proprio persi!” 
Il produttore gli rispose: “Bella battuta!” 
Egli tentò di dirgli che non stava scherzando e che aveva sbagliato persona, però Michelino lo fece 
stare zitto, perché aveva ‘’annusato l’affare’’. Lo avevano di certo scambiato per una star del 
cinema e pensò che la fortuna lo avesse baciato, quindi accettò la parte e iniziò le prove. Per la 
prima volta potevano guadagnare qualcosa, visto che non vivevano così tanto bene ed era 
l’occasione giusta. 
Marcovaldo e Filippetto finalmente avevano capito cosa intendesse Michelino e lo appoggiarono, 
anche perché qualche soldo in più non avrebbe fatto male… Marcovaldo chiamò Domitilla per 
informarla che dovevano restare lì ancora per un po’ e che le avrebbe mandato per posta i soldi che 
le servivano per prendere i biglietti e partire subito anche con gli altri bambini. Domitilla non capì 
molto bene, era sul punto di fare una domanda, quando Marcovaldo le ribadì di prendere il primo 
volo e che, una volta arrivata, l’avrebbe aspettata all’aeroporto; la moglie non fece in tempo a 
rispondergli perché Marcovaldo attaccò. 
La fortuna tuttavia non durò a lungo: quando la vera star si fu presentata nello studio 
cinematografico, l’inganno fu scoperto e Marcovaldo con la famiglia venne rispedito a casa con 
l’obbligo di fare giorni e giorni di straordinario per ripagare i debiti… Altro che vacanza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Marcovaldo e l’uovo di Pasqua” di Andrea Pelizzoni 
 

Un mattina, per la precisione la mattina del giorno prima di Pasqua, Marcovaldo stava camminando 
per la strada, quando si ricordò che il giorno seguente sarebbe stato Pasqua e lui non aveva ancora 
comprato delle uova per i suoi sei figli. 
Girò per tutta la città sperando di trovare una pasticceria aperta, ma, come già si aspettava, non 
trovò nessun negozio aperto. 
Così, ormai disperato, mentre già gli risuonavano in testa i lamenti dei suoi figli, vide un grande 
oggetto di forma sferica e di colore marrone su una panchina. 
Dunque pensò subito che, dopo tanti momenti di sventura, la sorte lo aveva graziato procurandogli 
un vero e proprio uovo di Pasqua. 
Egli non badò ad accertarsi della commestibilità dell’oggetto e lo portò subito a casa avvolgendolo 
in un foglio di giornale. 
Una volta entrato in casa, assicurandosi che i figli non lo vedessero, andò dalla moglie e le mostrò 
l’uovo. Essa, sorpresa per l’uovo di Pasqua appena procurato dal marito, gli chiese subito dove 
avesse trovato una pasticceria aperta! 
Marcovaldo esitò un po’ nel pronunciare la risposta: non poteva certo dirle che l’aveva trovato su 
una panchina, altrimenti ella si sarebbe subito messa a fargli una predica sulla pericolosità del 
raccogliere del cibo per strada per poi mangiarlo! Così prese tempo per inventare una risposta e poi 
le disse che un suo amico, di cui lei non aveva mai sentito parlare, ne aveva comprato uno in più per 
i suoi figli e così aveva deciso di regalarglielo. 
La moglie, pur con un’espressione di donna non molto convinta, lo prese e lo nascose al fine di non 
farlo trovare ai suoi figli. 
La mattina dopo, i bambini si svegliarono molto presto e molto prima dei genitori gridando: “E’ 
Pasqua, è Pasqua!” 
Di colpo Marcovaldo si alzò e chiese alla moglie dove avesse nascosto l’uovo, e lei rispose che 
l’aveva nascosto in solaio. 
Così, mentre la mamma intratteneva i figli egli andò a recuperare l’uovo e si mise a correre verso i 
figli dicendo: “E’ arrivato il coniglio pasquale!!! Anche i figli si misero a correre verso di lui, ma 
furono delusi vedendo un solo uovo di Pasqua ed uno di loro si mise a sbuffare dicendo che erano in 
sei, mentre l’uovo era soltanto uno; allora il padre replicò: “Forse il coniglio pasquale ci vuole far 
capire che dobbiamo essere più uniti come famiglia, e quindi questo uovo noi ce lo mangeremo tutti 
insieme.” 
I bambini, con un’aria un po’ delusa annuirono, andarono a chiamare la mamma, che stava 
preparando la colazione, ed ella propose di mangiarlo tutti contemporaneamente. 
Tutti si misero intorno alla tavola e Marcovaldo disse: “Uno, due e tre !” 
Ma ad aspettarli ci fu una brutta sorpresa, perché il cioccolato purtroppo non era cioccolato, ma un 
escremento di cavallo e quella bella forma sferica non era altro che una pietra! 
Così il giorno di Pasqua finirono tutti dal dentista per i denti rotti dalla roccia… 
Mentre il dentista cercava di mettere loro a posto i denti, Marcovaldo si ricordò di aver visto dei 
poliziotti a cavallo un po’ di giorni prima: dovevano essere passati in quel luogo e i loro cavalli 
dovevano aver fatto… 
Una volta tornati a casa, Marcovaldo fu sgridato severamente dalla moglie e quella notte gli toccò 
dormire sul divano. 
 
 
 



“Il tentato suicidio di Marcovaldo” di Giulia Petrillo 

 
Marcovaldo aveva solo la domenica mattina disponibile per dormire fino a tardi, dato che negli altri 
giorni era impegnato con il lavoro; ma con i bambini che si svegliavano presto e la moglie che stava 
dietro ad essi per paura che le distruggessero la casa, per Marcovaldo era impossibile dormire. 
Questa storia andò avanti per mesi, ma la situazione non cambiò, anzi, i bambini si svegliavano 
ancora più presto per paura di non avere abbastanza tempo disponibile per giocare tra di loro. 
Quel lunedì Marcovaldo andò al lavoro, come sempre prese la sua bicicletta e si avviò. Pedalando, 
vide qualcosa di strano a terra, si chinò e capì che era un “Gratta e vinci”: lo guardò bene e si 
accorse che era vincente; decise di non andare al lavoro quella mattina, ma di scoprire attentamente 
la somma che aveva vinto e di pensare anche a cosa fare: dirlo alla famiglia oppure no, magari era 
una trappola, oppure no. Marcovaldo si insospettì. Trovò un bel posto, isolato, con dei tavoli fatti di 
sassi, panchine, campi da gioco, parco-giochi, fiume; si sedette su una panchina e pensò. 
Dopo ore e ore giunse ad una decisione: si sarebbe suicidato, in fondo era stanco e stufo di quella 
vita, non era facile ogni giorno andare avanti, per lui era un peso. Si chiese che fine avrebbe fatto la 
moglie assieme ai suoi bambini, ma se lui andava via dalla loro vita e dalla vita di tutti gli altri forse 
era meglio. 
“Con dei farmaci, con dei farmaci mi ammazzerò!” esclamò tra sé; andò quindi a cambiare il 
“Gratta e vinci” e la somma ammontava ad un bel gruzzoletto. Decise di spenderlo in questo modo: 
una parte l’avrebbe usata per i farmaci da comprare e da prendere tutti in una volta, e la somma 
restante l’avrebbe data agli altri membri della famiglia. 
Poco dopo si ritrovò in mano ben tre sacchetti contenenti tanti farmaci. Decise di scrivere una 
lettera alla famiglia, spiegando che ormai non aveva più senso vivere, mise dentro i soldi rimanenti 
dalla spesa dei farmaci e la imbucò nella posta di casa. Si recò quindi nel boschetto che aveva 
scoperto, e iniziò a riempirsi la bocca di pastiglie; ad un certo punto non vide più niente e cadde a 
terra. 
I bambini che uscivano da scuola al pomeriggio andarono a giocare al parco-giochi nel bosco; 
videro Marcovaldo a terra e chiamarono il più presto possibile un’ambulanza. Intanto Domitilla, la 
moglie, vide la lettera e si spaventò, ma non sapeva cosa fare, dove cercarlo, come aiutarlo, se era 
già morto, o se ancora era vivo. Non aveva dei bei rapporti in quel periodo con il marito, ma di 
certo non poteva starsene lì senza fare niente. 
I bambini intanto erano corsi a casa ad avvisare la madre del ritrovamento e insieme andarono in 
ospedale, dove trovarono Marcovaldo sdraiato sul letto, in una stanza da solo. In verità non era poi 
così isolato: accanto a lui c’erano una decina di bottiglie d’acqua che doveva bere ogni giorno per 
rimediare alla tragedia commessa; inoltre non poteva mangiare per dodici ore. 
I bambini, appena videro il padre, scoppiarono a ridere e Marcovaldo li seguì; subito dopo però 
chiesero anche scusa, perché era colpa loro se era successo tutto questo… Marcovaldo dal ridere 
all’improvviso si commosse e abbracciò la famiglia. 
All’ospedale rimase per una settimana circa, e ogni giorno i figli andarono lì, scherzando e ridendo 
con il padre come non avevano mai fatto prima, insomma stavano recuperando tutto il tempo perso 
e Marcovaldo il buonumore! 
 
 
 
 
 
 



“Un giorno al mare” di Maroua Rafik 
 

Un giorno il capo vide lavorare Marcovaldo, chiese di lui e gli raccontarono che aveva sei figli e 
una moglie di nome Domitilla, che si lamentava sempre, perché erano piuttosto poveri. 
Il giorno dopo il capo tornò nella Ditta e parlò con Marcovaldo: gli disse che, se voleva, poteva 
andare un giorno al mare in vacanza con tutta la sua famiglia e che non avrebbe pagato niente. 
Marcovaldo ringraziò tantissimo, poi tornò a lavorare e non vedeva l'ora di andare a casa sua per 
dirlo ai suoi figli e a sua moglie, perché si immaginava quanto sarebbero stati felici come lui, visto 
che non erano mai andati in vacanza. 
Quando Marcovaldo arrivò a casa, raccontò della giornata al mare: tutti si misero a fare la valigia, 
poi andarono a dormire senza mangiare, così il giorno dopo sarebbero stati in forma. Al contrario 
nessuno riuscì a dormire, però, quando si fece mattino, tutti erano già in piedi, così salirono sul 
pullman e partirono. 
Quando arrivarono all'hotel, la moglie rimase con la bocca aperta, perché non aveva mai visto una 
camera tanto bella, i bambini e Marcovaldo invece volevano scendere per andare al mare, quindi 
misero tutti il costume. Quando videro il mare, entrarono correndo dalla felicità tra le onde, 
continuarono a nuotare per circa un paio di ore, finché non uscirono stanchi e si sedettero sulla 
sabbia che scottava. Poi, quando Marcovaldo si guardò in giro, vide che c'erano delle barche con dei 
turisti a bordo, perché quella spiaggia era piena di turisti; quando essi scesero, salì Marcovaldo con 
la sua famiglia. 
Dopo che ebbero mangiato al ristorante, prima di uscire, il figlio Michelino prese dalla vasca uno 
dei pesci pensando che fosse di quelli che si cucinano, ma per sua sfortuna lo vide un cameriere e lo 
sgridò. 
Marcovaldo e la sua famiglia andarono a dormire, perché si dovevano svegliare presto per tornare a 
casa. Al mattino a Marcovaldo, prima di uscire dall'hotel, fu chiesto di pagare il giro che aveva fatto 
sulla barca e il pesce che aveva preso suo figlio dalla vasca, perché erano stati pagati soltanto la 
camera e il ristorante. Marcovaldo si rifiutò di pagare, anche perché non li aveva i soldi. 
Quando Marcovaldo rientrò al lavoro, pensò che sicuramente sarebbe stato licenziato, sapendo che 
avrebbero chiamato il suo capo. Quando il controllore vide Marcovaldo, gli disse che il capo gli 
aveva detto di non pensare a quello che non aveva pagato quando era al mare: c'era sempre la 
possibilità di fare una bella serie di straordinari per compensare le spese extra... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Finalmente la felicità” di Vittorio Ruschetta 
 

La primavera, dopo il freddo invernale, porta felicità e gioia a tutti ma, ad alcuni, anche sfortuna… 
Marcovaldo quel giorno aveva perso il lavoro: aveva rotto, nel trasporto, le bottiglie di vino 
appartenenti al proprietario della ditta S.B.A.V. 
Quando tornò a casa e disse tutto a Domitilla, lei si mise a strillare.“Con i tempi che corrono, come 
farai a trovare lavoro?! Oh che disgrazia!!” tuonò disperata la moglie. 
Il povero marito cercò di consolarla dicendo: “Un modo lo troverò cara…Aah!” 
“Stimp! Crash! Stemp!” la moglie aveva preso tutti i piatti dalla credenza e stava iniziando a 
lanciarli contro il povero Marcovaldo. Per fortuna il nostro amico fu abbastanza agile ed evitò quasi 
tutte le stoviglie. Tutte tranne una padella. Essa gli entrò diretta in gola e gli punzecchiò tutti gli 
organi. Lo sventurato si accasciò a terra. 
Come ogni buona moglie, Domitilla capì il guaio che aveva combinato e corse dal marito. 
“Ti fa male la pancia?” domandò. 
L’uomo guardò il suo grembo, che aveva preso la forma della pentola, e con un filo di voce disse: 
”Fsì!”. 
Preoccupata per la sorte di Marcovaldo, la donna corse a chiamare un medico. Dopo pochi minuti, il 
marito si trovò sul lettino di un ospedale. Un medico gli stava misurando i battiti del cuore. 
“E’ vivo, possiamo fare l’operazione” disse il dottore a gran voce. Un’infermiera prese una siringa e 
iniettò una sostanza giallina nel braccio di Marcovaldo. 
Quando quest’ultimo si svegliò, si accorse di avere la pancia a posto. Rilassato capì di essere su 
qualcosa di molto comodo. Immaginò di essere in mezzo ad un campo di fiori e lui era sdraiato su 
quello più grande. Tutto si agitava lentamente per via di una brezza. Preso dalla gioia, iniziò a 
tastare la pianta. Ma appena mise la mano su delle ruote si spaventò a morte: era seduto su una sedia 
a rotelle! Si guardò in giro: era ancora in ospedale! 
Tutti i fiori che aveva visto in realtà erano persone anziane su deambulatori e stampelle. 
La moglie non c’era. Ma la cosa che lo rattristava di più era trovarsi circondato dal cemento: nessun 
alberello, niente che ricordasse la natura. 
Un orologio suonò le dodici. “Andiamo a mangiare!” disse l’infermiera della volta precedente 
spostandolo verso una porta con scritto: “MENSA”. 
Marcovaldo fu portato davanti ad un tavolo dove vi erano altre due persone: una signora senza denti 
ed un uomo robusto. Al nostro amico venne servito un piatto di pastina, alla donna della minestra e 
all’uomo un passato di verdura. Marcovaldo iniziò a mangiare di gusto ma, quando vide il tavolo 
dei dottori, quello più vicino alla porta, notò che un medico stava mangiando un arrosto d’anatra 
con patate e pomodori. A quella vista ebbe l’acquolina in bocca. 
Quando tutti i dottori si spostarono, formando una sorta di corridoio, Marcovaldo, fece ruotare la 
sedia a rotelle verso il tavolo dei medici e iniziò ad andare il più veloce possibile. 
Appena passò vicino alla tavola, prese il piatto dell’arrosto e continuò ad andare sempre più veloce, 
mentre gli infermieri urlavano e lo inseguivano furibondi. 
Purtroppo sbagliò strada: al posto di girare, scese dalle scale ed uscì dal portone che dava sulla 
strada. Andò a zig-zag fra le auto, ma le ruote inciamparono nel marciapiede sul lato opposto della 
via. Il nostro amico venne catapultato fuori dalla sedia a rotelle. Entrò ed uscì da molte finestre, 
passò a raso terra su un parco, dove prese molti fiori. Dopo aver superato altre strade finì in mezzo 
ad un bosco con l’arrosto ancora in mano… 
Mentre se lo mangiava pensò che, nonostante fosse lontano dalla famiglia, era contento, perché era 
immerso nella natura! 
 
 



“Una settimana in montagna” di Christian Santina 
 

Mentre Marcovaldo camminava verso casa vide un biglietto a terra e disse: ”Ma che cos’è?” Lo 
raccolse e lo aprì: nel biglietto c’era scritto: ”Hai vinto una settimana in montagna.” 
Allora egli, molto contento, andò correndo verso casa e glielo fece vedere alla moglie Domitilla, 
che vide scritto in fondo al foglio: ”Se hai vinto, recati al circolo Lolly, dove ti daranno i biglietti 
per il viaggio, l’albergo e il corso di sci.” 
Marcovaldo andò in questo circolo e i gestori gli diedero i biglietti e gli fecero i complimenti. Dopo 
due giorni partirono e andarono in montagna; quando furono arrivati, videro che c’era la neve e 
allora Domitilla cominciò a preoccuparsi, invece i bambini erano molto contenti perché non 
avevano mai visto la neve. 
Entrarono in albergo e Domitilla andò a consegnare i biglietti alla reception: i proprietari le diedero 
le chiavi della stanza. 
Arrivarono in camera, lasciarono le valigie e scesero a visitare il piccolo paesino. 
Marcovaldo, Domitilla e i bambini  andarono anche ad iscriversi ad una scuola sciistica. Il corso 
durava cinque giorni, ma il sesto la macchina non andava più, perché la batteria era scarica; allora si 
recarono da un meccanico che la cambiò, ma dopo era ora di andare in albergo a mangiare e poi 
dovevano andare a dormire. 
Il mattino successivo,cioè l’ultimo giorno, Marcovaldo, Domitilla e i bambini andarono in giro per 
il paese e avrebbero voluto comprare souvenirs per i nonni e gli amici che stavano loro più a cuore. 
Marcovaldo frugò nelle tasche, ma non trovò più nulla, così tutti quanti si accontentarono di 
osservare gli oggetti deliziosi esposti nelle vetrine destinandoli in sogno a questa o quella persona 
cara. I bambini soprattutto facevano gara a chi per primo riusciva a scovare un souvenir adatto e 
questo gioco li divertì moltissimo. 
Alla fine tornarono indietro molto stanchi, ma contenti di questa vacanza in montagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Il passeggino volante” di Roberta Tascone 

 
Erano le cinque del mattino e fuori il sole stava per sorgere, le piante erano piene di rugiada e il sole 
con un solo raggio rifletteva su quasi tutte le foglie. Marcovaldo si svegliò proprio con quel raggio 
di sole che gli colpì la faccia, allora svegliò anche la moglie, e in punta di piedi, andarono a 
preparare la colazione, ma appena fecero un passo i bambini aprirono gli occhi. 
Mentre gli altri mangiavano, Marcovaldo uscì dalla mansarda e un giornale gli finì sulla faccia e 
proprio la pagina che era aperta diceva che quel giorno per un’ora il luna-park faceva entrare tutti 
gratis: non era occasione da perdere per portare tutta la famiglia! Di corsa entrò in casa e disse la 
bella notizia e tutti ne furono contenti, così si attrezzarono, presero tutto il necessario e andarono a 
piedi al luna-park. 
Arrivati a destinazione, alzarono gli occhi e videro questo gigantesco e stupendo luogo di 
divertimento, i bambini cominciarono a correre dappertutto, perché avevano solo un’ora a 
disposizione per fare tutti i giochi e allora si misero subito a provare le giostre. Domitilla andò a 
prendere qualcosa da mangiare per lei e per suo marito, intanto Marcovaldo si fece un giretto; ad un 
certo punto entrò in un bar, si prese un buon caffè e vide che di fianco a lui c’era una macchinetta di 
video-poker. Siccome voleva provarla, introdusse una monetina, ma la macchinetta era guasta e si 
prese la monetina senza farlo giocare; allora ne introdusse un’altra, ma anche quella fu sprecata e 
Marcovaldo cominciò ad arrabbiarsi: diede dei calci e dei pugni alla macchinetta, che si ruppe di 
più, allora lui, senza dare nell’occhio, si incamminò con passo veloce verso l’uscita. 
Uscito dal bar incontrò Domitilla, che aveva preso da mangiare; appena si misero a mangiare videro 
uno dei figli che stava per cadere dal tappeto volante. In fretta e furia Domitilla andò ad aiutare il 
figlio, e intanto Marcovaldo cercava rinforzi. Mentre cercava qualcuno che lo aiutasse, sentì una 
bambina piangere dalla culla, si voltò e vide questa neonata da sola che piangeva, piangeva a dirotto 
e Marcovaldo decise di aiutarla. Per prima cosa cercò i genitori, fece tutto il perimetro del luna-
park, ma niente: non trovò nessuno. La bambina intanto non smetteva di piangere e Marcovaldo 
decise di comprarle un palloncino per farla giocare, ma essa non smise comunque di piangere, 
allora decise di comprargliene cinque, poi dieci, poi venti e alla fine comprò tutti i palloncini che 
c’erano in vendita e li attaccò alla carrozzina. Fece due passi e inciampò, perché aveva una scarpa 
slacciata, lasciò la carrozzina per un attimo incustodita dietro di lui e si chinò per allacciarsi le 
stringhe; allacciata la scarpa, si girò, ma la carrozzina non c’era più e cominciò a cercarla, ma 
invano. 
Il povero Marcovaldo, ormai stravolto, correndo per cercare la carrozzina, si mise le mani nei 
capelli dalla disperazione; alzò quindi lo sguardo verso il cielo e vide delle piccole ruote che 
volavano: era proprio la carrozzina che aveva perso con dentro la bambina e in quel momento capì 
cosa era successo: con così tanti palloncini la carrozzina, molto leggera, era volata in aria, ma la 
cosa positiva di quella situazione era che la bambina non piangeva più! Marcovaldo provò a 
prenderla, ma la carrozzina era troppo in alto e in quel preciso momento gli venne un’idea geniale: 
prese un arco e lanciò le frecce per far scoppiare i palloncini,così piano piano la carrozzina sarebbe 
scesa. 
E così fu: la carrozzina molto dolcemente venne giù e anche i genitori della bambina si accorsero 
che era la loro figlia che volava in alto e ringraziarono Marcovaldo per essersene preso cura e si 
avviarono verso l’uscita. Mancavano dieci minuti e l’ora gratis sarebbe scaduta, quindi Marcovaldo 
andò ad aiutare sua moglie, che era ancora alle prese con il figlio che volava in mezzo alla giostra. 
Poiché era troppo in alto, chiamarono i vigili del fuoco; essi arrivarono e salvarono il piccolo e tutta 
la famiglia andò a casa felice e contenta. 
 



“Marcovaldo e il sogno bizzarro” di Valentina Witri 

 
Un giorno Marcovaldo, guardando nella posta, trovò una lettera molto grossa: era piena di soldi e 
c’era scritto che era l’eredità dei suoi genitori. Marcovaldo non aveva mai visto così tanti soldi e, 
nonostante questo, non era felice come la moglie Domitilla, perché in fondo i suoi genitori erano 
morti in un incidente stradale. Egli non aveva mai visto o conosciuto abbastanza i suoi genitori ed 
era stato adottato quando era ancora molto piccolo e aveva vissuto senza loro. 
Pensò tutto il giorno e la notte a come erano o potevano essere i suoi veri genitori, e si chiedeva il 
perché lo avevano lasciato, ma questo non avrebbe mai potuto scoprirlo, perché loro erano morti. Si 
era anche dimenticato di andare a lavorare quel giorno. 
Intanto i bambini si erano preoccupati molto per il padre, ma il giorno seguente Marcovaldo non ci 
pensava più e sembrava in ottime condizioni, tanto che si licenziò, perché ormai aveva soldi 
sufficienti per tutta la vita; dopo tornò a casa a prendere i figli, la moglie e i soldi risparmiati tutta la 
vita; i soldi dell’eredità invece li lasciò a casa. 
Andarono a fare una passeggiata in montagna, per divertirsi: i ragazzi infatti giocarono tutta la 
giornata in un esteso prato verde, invece Marcovaldo e Domitilla si riposarono tutto il tempo; dopo 
tornarono a casa stanchi e affaticati e andarono subito a dormire… 
Il giorno dopo si recarono in un centro commerciale per comprare dell’abbigliamento nuovo per 
tutta la famiglia e presero tantissime cose. Alla fine, alla cassa, i soldi risultarono falsi e 
Marcovaldo fu arrestato. Non si sentiva bene, perché non sapeva come fare per continuare a fare 
vivere la propria famiglia: lui del resto era in prigione e non poteva più guadagnare soldi. Non si 
sentiva bene, pensava al futuro dei suoi bambini e di sua moglie. 
Intanto Domitilla cercava qualunque lavoro e i figli non sapevano nulla, pensavano che il padre 
fosse andato via per lavoro, per cui non si preoccuparono. Marcovaldo continuava a vivere in 
prigione e ogni giorno che passava si sentiva sempre più male… 
Domitilla per fortuna trovò un lavoro in poco tempo, ma quei soldi che guadagnava non erano 
sufficienti per tutta la famiglia. Erano proprio in una situazione molto brutta. Poi Marcovaldo 
pensò… ‘’Chi erano veramente i miei genitori? Sono stati proprio loro a mandare quei soldi? O 
qualcuno che voleva incastrarmi?’’ Non riusciva a rispondere, a dare una spiegazione a queste 
domande che si poneva. E nel frattempo la sua salute peggiorava sempre più, finché andò 
all’ospedale e Domitilla e i figli lo andarono a trovare. Erano tutti preoccupati, soprattutto i bambini 
di Marcovaldo, perché pensavano che gli fosse successo qualche cosa di brutto mentre lavorava, ma 
Domitilla sapeva tutto, sapeva il motivo per cui il marito stava male. 
Anche questa volta Marcovaldo non disse nulla ai bambini, li teneva all’oscuro di tutto, ma non 
pensava a come potessero stare male i bambini. Uno di loro, Michelino, rifletteva… E pensava che 
al papà era successo davvero qualcosa di brutto, aveva un presentimento, ma non sapeva spiegarsi il 
perché, era certo che Marcovaldo non gli raccontasse mai bugie… Invece si sbagliava… Ad un 
certo punto, mentre Marcovaldo dormiva e i bambini erano lì attorno a lui, Domitilla cadde per 
terra: era svenuta! I bambini pensarono che forse erano loro la causa dei guai che avevano i genitori, 
allora decisero che dovevano allontanarsi da loro, insomma scappare. Quindi fuggirono chissà 
dove… 
Ovviamente Domitilla si preoccupò e, nonostante stesse male, corse a casa, in ogni via possibile 
della città… Ma di loro nessuna traccia. Invece a Marcovaldo non importò molto dei figli, sapeva 
già il loro futuro. Per un attimo Marcovaldo non respirò e cadde in un sonno profondo… Il giorno 
dopo si risvegliò nel suo letto di casa, con attorno i suoi figlie e la moglie… Tutto era tornato alla 
normalità! Stesso lavoro, stessa casa, stessi soldi. Tutto era quello di prima.  
 



“Il giardino del vicino” di Ivana Xia 
 

Quel giorno Marcovaldo andò come sempre al lavoro e, appena ritornato, scoprì che il suo vecchio 
vicino aveva venduto la casa a un signore molto ricco, il sig.Verdi. Marcovaldo avrebbe tanto 
voluto conoscere il nuovo vicino che sarebbe dovuto arrivare di lì a poco, ma purtroppo doveva 
lavorare fino a tardi... 
Il giorno successivo andò a visitarlo e vide il suo bellissimo giardino: era meraviglioso con l'erba 
verdissima e con fiori di ogni tipo attorno a cui svolazzano decine di api. Per Marcovaldo era come 
sognare, anche lui avrebbe voluto avere un giardino così, ma purtroppo sapeva di non poterselo 
permettere e questo era un duro colpo. 
Arrivato a casa aveva il morale a terra, allora cercò di consolarsi con i figli, ma loro , appena videro 
il padre ritornare, gli raccontarono subito del bellissimo giardino del sig.Verdi e questo lo faceva 
diventare ancora più infelice. 
Ogni giorno, tornato dal lavoro, doveva sopportare la vista del giardino che tanto ammirava, ma che 
non aveva e i figli non sopportavano più di vederlo così. 
Allora un giorno essi, cercando di far contento il loro papà, programmarono di intrufolarsi nel 
giardino del vicino e di prendere un mazzetto di fiori. 
Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, i sei figli riuscirono finalmente ad entrare nel giardino e 
presero i profumatissimi fiori. 
Marcovaldo e sua moglie intanto erano molto preoccupati per loro, visto che non riuscivano a 
trovarli. Dopo qualche minuto finalmente ritornarono e i loro genitori erano furiosi, ma trattennero 
la rabbia quando videro quei bellissimi fiori. 
Tutta la famiglia era intorno ad ammirarli, quando ad un certo punto uno dei figli urlò di gioia e dai 
fiori uscirono una decina di api. Esse punsero e punsero e immediatamente tutti quanti dovettero 
andare in ospedale, dove rimasero per cinque giorni. 
Da quel momento Marcovaldo non ammirò più il giardino del vicino e così si mise il cuore in 
pace... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Il Capodanno fortunato?” di Riccardo Zito 

 
La SBAW aveva ormai chiuso i battenti da un paio di giorni e Marcovaldo era a casa con la 
famiglia, ansioso per l'imminente arrivo del Capodanno: solo dopo di esso sarebbe potuto tornare a 
lavorare e a guadagnare qualche soldo per tirare avanti. Era il ventisette dicembre e Marcovaldo 
aveva ricevuto, come premio per aver fatto gli straordinari alla vigilia e a Natale, una manciata di 
soldi in più; voleva risparmiare un po', ma vedendo i suoi figli, gli veniva da piangere e dunque 
decise che per Capodanno avrebbero cenato come mai prima. 
Facendo una passeggiata in città, vide un annuncio: “Cerco un aiuto per preparare la festa di 
Capodanno, qualcuno che sia in grado di spostare delle scatole un po' pesanti, disposto ad allestire 
l'albero e a dare una mano in cucina. Chiunque sia interessato, si presenti al seguente indirizzo il 27 
dicembre alle ore 19 per un colloquio...” L'orologio della torre cittadina segnava le diciotto e 
quarantatrè! Il luogo era a venti minuti da lì; Marcovaldo, a quel punto, si mise a correre come un 
pazzo: sbatteva contro i bidoni che davano sul marciapiede, rischiava di farsi investire agli incroci, 
passava col rosso, pestava la coda ai gatti e passava sulle aiuole, pur di arrivare in tempo. 
I rintocchi dell'orologio della immensa torre erano coperti dal fiatone di Marcovaldo, che sembrava 
un'automobile senza benzina; correva a più non posso, fino ad avere male alle gambe, ma già si 
potevano vedere gli alti edifici brillanti e splendenti tipici di quella zona di lusso, per persone 
benestanti. Marcovaldo si chiedeva come fosse possibile che dei ricconi dovessero mettere in giro 
manifesti... Ma la cosa non gli interessava poi molto, voleva trovare un lavoro per racimolare 
qualche spicciolo. Arrivò con qualche minuto di anticipo e riuscì d entrare. 
“Mettete il vostro nome sull'elenco e andate in sala d'attesa..” 
Dopo alcuni minuti qualcuno chiamò: “Alessandro...” 
Poco dopo: “Andrea..” 
Dopo una quarantina di minuti: “Marcovaldo...” Una volta entrato, Marcovaldo vide un numero 
illimitato di quadri, statue e altri artefatti pregiati e preziosissimi. 
“Mi dica signor... Marcovaldo: ha un datore di lavoro?” 
“Sì la SBAW” 
“Ha già lavorato per dei privati?” 
“No, signore” 
“Mi chiami pure Federico. Dov'ero rimasto? Ah sì, quanto pretende di paga?” 
“Non pretendo molto, faccia lei... sono uno scaricatore di merci, signor Federico.” 
“Bene, allora è assunto.” 
“La ringrazio.” Il giorno dopo Marcovaldo si presentò alle nove di mattina. 
“Ciao Marcovaldo, sei puntuale, ottima cosa. Iniziamo subito. Prendi quelle scatole e portale in 
salotto, grazie.” 
Finito di scaricare e di montare un tavolone di legno di faggio, Marcovaldo venne mandato in 
cucina. Alla fine della giornata a Marcovaldo vennero dati un enorme cesto di generi alimentari e 
due buste. 
“Aprile subito Marcovaldo...” Quando le aprì trovò una sorpresa: in una vi era lo stipendio, ed era 
più di quanto si aspettasse, molto di più... 
“ E'... E' fantastico, signor Federico!! La ringrazio!” 
“Non avere fretta, apri anche l'altra...” Quel tono mise un po' di paura a Marcovaldo, che 
ugualmente l'aprì... 
“Ma! Ma!…” Marcovaldo era senza parole. 
“Una richiesta di assunzione!” 



“La tua liquidazione dalla SBAW sarà un decimo del tuo futuro salario mensile, se lavorerai tutti i 
giorni nove ore al giorno, tranne il sabato e la domenica.” 
“E' fantastico! Accetto!” 
“Ci vediamo il tre gennaio, buon anno nuovo Marcovaldo!” 
“Signor Marcovaldo!” una voce lontana lo chiamava scuotendolo per un braccio. 
Marcovaldo si risvegliò, si guardò intorno e capì di essere ancora nella sala d'attesa... Aveva fatto 
un meraviglioso sogno... però, a volte, i sogni si avverano e Marcovaldo, ormai riposato, si alzò di 
scatto pieno in cuor suo di belle speranze... 
 


