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p 01.
Marilù non è una bambina 
come tutte le altre
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R i f l e t t i : 
Secondo te, che caratteristica potrebbe avere Marilù 
che la distingue da tutte le altre bambine?

        l di là di tre fiumi e tre montagne, sulla riva del Tir-
reno, sorge Sorrento, la città che, chi l’ha vista una vol-
ta, non può più dimenticare. La piazza sembra quella di 
certe vecchie cartoline illustrate con la chiesetta e il bar 
all’aperto, e le vie, piene di lampioni e di insegne di ne-
gozi e negozietti, assomigliano a gomitoli di lana che si 
srotolano1 in mille direzioni.



Il sole è appena sorto2 e luccica3 sulle onde del mare, illu-
minando il salotto.



In cucina un rumore di piatti, cucchiaini, tazze e bicchieri 
annuncia che la colazione è pronta.
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Tutta la famiglia si riunisce festosa per iniziare la giornata 
con fumanti caffè e caldi cornetti. 
Sola soletta, nella sua camera, una bambina stringe al 
petto la sua bambola e beve caffellatte: è Marilù, la pic-
cola di casa.



Ha dieci anni e somiglia ad un porcospino4: le gambe 
sembrano zampette5 grasse, il nasino pare un becco e i 
capelli, lisci e in disordine, hanno l’aspetto di spine pun-
genti 6. 
Ogni giorno sorride ai suoi fratelli che vanno a scuola, e li 
saluta con la mano, mostrando i dentini storti. 



I bambini, si sa, non stanno mai fermi: hanno l’argento 
vivo addosso7. Per loro stare immobili, in silenzio e senza 
amichetti per più di un quarto d’ora di seguito, è impossi-
bile. Si rincorrono8, gridano, giocano...
Ma questo non vale per Marilù. Lei non è una bambina 
come tutte le altre. 
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Sola soletta, nella sua camera, Marilù stringe la sua bambola al petto...
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1. srotolarsi = svolgere ciò che è fatto a rotolo, cioè che ha 
 la forma a cilindro
2. sorto = nato
3. luccicare = brillare 
4. porcospino = piccolo animale che ha il corpo ricoperto di spine, 
 detto anche riccio
5. zampetta = piccolo arto inferiore di un animale
6. pungente = che ferisce con la punta
7. avere l’argento vivo addosso = non stare mai fermo
8. rincorrere = inseguire una persona che fugge
9. accorgersi = capire all’ improvviso, rendersi conto
10. prendere in giro = canzonare, ridere di qualcuno 

Lei preferisce stare seduta in un angolo a guardare il mare 
e le nuvole in compagnia della sua bambola.



Questo forse succede perché da un po’ di tempo si è ac-
corta9 che, a causa del suo aspetto, gli altri bambini la 
prendono in giro10 o addirittura la evitano.
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p 02.      

Oggi che cosa mi metto?

R i f l e t t i : 
Chi, secondo te, si pone questa domanda? Quando?

        Marilù li ricambia11. Anche lei evita i  suoi coetanei e 
soprattutto le bambine della sua età. Quest’ultime, ahimè!, 
non le capisce proprio! La maggior parte di quelle hanno 
infatti solo un pensiero fisso in mente: «Che cosa mi metto 
oggi per apparire più bella?»



No, a loro non basta aprire l’armadio e scegliere un abitino 
qualunque. Davanti allo specchio provano per ore ed ore 
cappottini deliziosi con un grande collo per proteggersi dal 
freddo, pantaloncini stretti e gonne colorate e, infine, si esi-
biscono12 come modelle ad una sfilata di moda.
C’è chi preferisce vestirsi come Jennifer Lopez, chi copia 
Naomi Campell, chi imita Angelina Jolie. 



Quanto sono belle! La natura ha fatto loro dei doni mera-
vigliosi: una boccuccia delicata, un corpicino armonioso, 
capelli di seta. 

E
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Le bambine della sua età 
trascorrono la giornata 

in capricci e vestiti...
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02.      

Oggi che cosa mi metto?

11. ricambiare = ripagare allo stesso modo
12. esibirsi = mostrarsi, mettersi in mostra
13. macchiare = sporcare
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freddo, pantaloncini stretti e gonne colorate e, infine, si esi-
biscono12 come modelle ad una sfilata di moda.
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Naomi Campell, chi imita Angelina Jolie. 



Quanto sono belle! La natura ha fatto loro dei doni mera-
vigliosi: una boccuccia delicata, un corpicino armonioso, 
capelli di seta. 

Le bambine della sua età 
trascorrono la giornata 

in capricci e vestiti...

Eppure non se ne rendono conto. Trascorrono la giornata in 
capricci e vestiti. Sono pure gelose l’una dell’altra. Se una si 
mette l’abitino nuovo, l’altra, fingendo di ammirarlo, glielo 
macchia13 con l’aranciata che per caso le cade di mano.
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Esercizi

C a p i t o l i    01]  e  02] 

A  Rispondi alle domande

1) In quale città si svolge la storia? 
 Sapresti descriverla?
2) La famiglia fa colazione al mattino? Dove?   
 Cosa mangia e beve? 
3) Chi è Marilù?
4) È bella?
5) Perché Marilù non è una bambina come 
 le altre?
6) Va d’accordo con le sue coetanee?
7) Quale è il pensiero fisso che le bambine 
 della sua
 età hanno sempre in mente?
8) Come trascorrono il loro tempo?
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B Trasforma in impersonali le seguenti frasi

1) Al mattino la famiglia si riunisce festosa e fa  
 colazione; di solito mangia cornetti caldi 
 e beve il caffè
2) Quando un bambino ha dieci anni, non sta mai 
 fermo, corre, grida e gioca 
3) Se una ha dieci anni ed è una vanitosa, ogni  
 giorno  prova cappottini deliziosi e pantaloncini  
 stretti 

C Svolgi a scelta uno dei seguenti temi

a) L’infanzia è ancora oggi per i bambini 
 un periodo spensierato della vita?
b) Scrivi una storia che inizi con queste parole: 
 «Mentre camminavo per strada, vidi un bambino
 che chiedeva l’elemosina. Mi avvicinai...»
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