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CHE CORAGGIO,
QUESTO MARCO!

Intanto, il mio nipotino e Pandora stavano 
OSSERVANDO estasiati una grande 
immagine del porto di Venezia. 
– Zio, qui c’è scritto che da Venezia sono par-
titi molti viaggiatori famosi, tra cui il grande 
MARCO POLO... Sai chi è?
– Certo! Volevo parlarvi proprio di lui! 
E forse, se non ci saranno altri 
incidenti – risposi, men-
tre Trappola mi guardava con aria 
INNOCENTE, – riuscirò a raccontar-
vi le sue meravigliose avventure!
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CHE CORAGGIO,

Io non ho fatto
 

niente!
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A quelle parole, si avvicinarono a me anche 
Tea e Nonno Torquato. 
– Di quali avventure parli, nipote? – mi 
chiese il nonno, senza nascondere la curiosità. 

– Per prima cosa – iniziai, sisteman-
domi il cappello da gondoliere 
troppo GRANDE, – dove-
te immaginare di trovarvi nella 
bellissima Venezia di molti, 

molti anni fa... sul finire del 
Milleduecento! A quei tempi la città 

era luogo d’incontro di MERCANTI e 
navigatori, ma solo tre di loro si spinsero 
più lontano di tutti: arrivarono addirittura 
in Cina!
– Beh, che ci vuole? In fondo basta prendere 
l’aereo... – fece Pandora.
Io scossi la testa: – Ma all’epoca viaggiare 

te immaginare di trovarvi nella 
bellissima Venezia di molti, 

molti anni fa... sul finire del 
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non era facile come oggi! Ci si muoveva per 
mare, a PIEDI o a CAVALLO, 
e gli spostamenti erano lunghi e complicati! 
– È vero! Arrivare fino in Cina a quei tempi 
era molto DIFFICILE – commentò Tea.
– Difficile sì, ma anche bellissimo! – risposi 
io. – Soprattutto per Marco, che aveva un 
carattere curioso e fin troppo VIVACE... Un 
carattere che ogni tanto lo spingeva a parlare 
troppo e ficcarsi in qualche guaio!
– Allora la sua sarà sicuramente una storia
DIVERTENTE – disse Trappola, 
che si era procurato un piattino 
di risotto di pesce, una specialità 
veneziana.
– Divertente e ricca di scoperte 
incredibili! Per fortuna è arrivata fino a noi 
grazie a un libro, intitolato IL MILIONE.
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Il Milione è uno stratopico diario di viaggio verso il 
lontano Oriente, scritto e ambientato nella seconda 
metà del XIII secolo, lungo il percorso chiamato la 
‘Via della Seta’.
Il protagonista è Marco Polo, un mercante venezia-
no che visitò città e paesi sconosciuti ai suoi con-

cittadini, e che rimase per sedici 
anni alla corte dell’imperatore della 
Cina, Kublai Khan, di cui divenne 
uomo di fi ducia. 
Ma come arrivò sin lì?
Molti anni prima suo padre 
Niccolò e suo zio Matteo erano 

stati accolti da Kublai, Signore 
dei Signori di Oriente, con grande 

onore. La Cina a quel tempo si 
chiamava Catai ed era un luogo 

sconosciuto e misterioso per gli occidentali. 
Per rafforzare i rapporti con l’Europa Kublai Khan 
nominò allora Niccolò e Matteo Polo suoi amba-
sciatori presso il Papa e i due fratelli tornarono a 
Venezia nel 1269, dopo più di 15 anni di assenza. 

IL MILIONE

MARCO POLO

no che visitò città e paesi sconosciuti ai suoi con-
cittadini, e che rimase per sedici 
anni alla corte dell’imperatore della 
Cina, 

MARCO POLO
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Quando, due anni dopo, i due ripartirono per ritor-
nare in Cina, il giovane Marco andò con loro e vi 
rimase più a lungo di quanto si aspettasse.
Curioso e grande osservatore di tutto quello che 
lo circondava,  Marco annotò ogni particolare dei 
suoi viaggi, ma non fu lui a scrivere il libro arrivato 
fi no a noi!
Dopo il ritorno a Venezia, infatti, 
ripartì un’altra volta, mentre 
la sua città era in guerra con 
Genova. La sua nave fu cattu-
rata dai nemici e lui fu condotto 
nelle prigioni della città ligure. 
Lì incontrò uno scrittore, 
Rustichello da Pisa, che gli pro-
pose di narrare le sue avventure 
in forma scritta. Nacque così, in 
lingua francese, il libro che Rustichello intitolò 
La descrizione del mondo, di cui però si sono perse 
le tracce. Per fortuna il testo era stato copiato in 
tante altre lingue, così è giunto fi no a noi con 
il titolo Il Milione.

RUSTICHELLORUSTICHELLO
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– Quindi Marco era anche uno scrittore! – 
esclamò Benjamin, AFFASCINATO.
– Non esattamente... Lui prese molti 
appunti mentre era in viaggio, ma a 
raccoglierli in un vero e proprio libro fu 
Rustichello da Pisa...
– Insomma, dobbiamo metterci a leggere que-
sto libro o ti decidi a raccontarcelo? – escla-
mò Nonno Torquato.
– Vi reciterò il prologo – dissi io sorriden-
do. – Ma poi ascolterete la MIA versione degli 
straordinari viaggi di Marco Polo! 
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Buon divertimento!
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Siete pronti?
Forza, racconta!
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Signori imperatori, re, principi, duchi, 

conti e cavalieri e quanti altri desiderino 

conoscere i diversi reami, le provincie e 

i paesi dell’Oriente del mondo, leggete 

questo libro. Vi troverete le più meravigliose 

descrizioni dei popoli, raccontate da Marco 

Polo, saggio e colto cittadino di Venezia. 

E siccome egli desiderava rendere di pubblico 

dominio i prodigi che vide, le fece scrivere da 

messer Rustichello, cittadino di Pisa, che 

dimorava con lui nella prigione di Genova, 

nell’anno 1298. 

PROLOGO
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UN RAGAZZO 
RIBELLE

l sole appariva e scompariva 
dietro le nuvole fitte, inondando 

di riflessi d’oro la laguna di Venezia. 
Gli operai dell’Arsenale facevano una con-
fusione tale da sovrastare qualunque altro 
ruMore, ma a Marco piaceva comunque 
rifugiarsi lì: trovava sempre un angolo dove 
starsene tRaNQuiLLo, senza che a nessuno 
venisse in mente di distrarlo con domande o 
chiacchiere. Da ore, ormai, oSSErVaVa 
gli artigiani che segavano, fondevano, salda-
vano e martellavano senza sosta. 
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Forza!
Uff!
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Forza! Oh issa!

Ho finito!

Bel ricamo!
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Un ragazzo ribelle
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All’Arsenale si costruivano le navi che avreb-
bero condotto i mercanti di Venezia 
nei luoghi più remoti del mondo, al di là 
dell’Adriatico, verso ORIENTE: proprio 
dove si erano diretti suo padre Niccolò e lo zio 
Matteo, prima ancora che lui nascesse.
Da allora, non avevano più dato NOTIZIE 

e in molti pensavano che non sarebbero 
mai tornati. Persino zia Flora, con cui 

Marco viveva da quando aveva perso la 
mamma, gli aveva consigliato di non 

sperare più nel loro ritorno.
– Tuo padre e tuo zio Matteo si sono 
spinti in terre che nessuno 
conosce! Rassegnati, Marco. Sono 
passati troppi anni...
Marco si era ribellato: – Non è vero! 
Mio padre tornerà da me, lo so!

mai tornati. Persino zia 
Marco viveva da quando aveva perso la 

mamma, gli aveva consigliato di non 

Rassegnati

Marco!
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Un ragazzo ribelle

Quella mattina, invece, era stata la volta di 
suo zio Zane. Lo zio vendeva TESSUTI in 
piazza San Marco e da alcuni mesi il nipote 
lo aveva affiancato nel lavoro. I tempi 
della scuola per lui erano finiti, ora che aveva 
imparato benissimo a fare i calcoli, a 
parlare correttamente il persiano e un po’ di 
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Un ragazzo ribelle
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arabo, e tutte le altre nozioni utili per diven-
tare un mercante come suo padre Niccolò.
Zio Zane, però, era sicuro che il nipote sareb-
be rimasto per sempre a Venezia.
– Diventerai un bravo negoziante, proprio 
come me – si era complimentato dopo che il 
nipote aveva concluso un buon affare. 
Marco, però, non era d’accordo: lui voleva
viaggiare ed esplorare il 
mondo!
– Quando mio padre tornerà, ripartirò con 
lui! – aveva dichiarato con decisione.
Zio Zane aveva scosso la testa: – Non 
illuderti, ragazzo: Niccolò e Matteo sono 
via da molti, troppi anni, ormai... 
A quelle parole, Marco aveva sentito pungenti 
lacrime che premevano per uscire. 
Possibile che gli zii non avessero un briciolo 
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Un ragazzo ribelle
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di speranza? Suo padre sarebbe tornato a 
casa! Perché nessuno lo capiva?!
Sconfortato, era corso via da piazza San 
Marco senza più voltarsi, fino al suo rifugio 
di sempre: l’Arsenale.
Quel luogo chiassoso e famigliare aveva il 
potere di rasserenarlo. Dopo un po’, 
la collera iniziò a sbollire e Marco si rese 
conto che i suoi zii volevano solo evitare che 
lui soffrisse inutilmente. Erano sempre stati 
buoni e affettuosi ed erano ciò che restava 
della sua famiglia, insieme al nonno Andrea, 
che gli era molto caro.
– A quest’ora zia Flora sarà preoccupata 
per la mia assenza – sospirò Marco, morden-
dosi il labbro. – È meglio che torni a casa! 
Era ormai il tramonto quando Marco 
si avviò per la strada di casa. 
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All’inizio camminò lentamente, poi 
acce lerò il passo, fino a correre.
Aveva fretta di tornare, anche se ancora 
non immaginava la sorPresa che 

lo aspettava.

Arrivo zia!
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