
 MARCO POLO
E GLI SPAGHETTI

Marco Polo, esploratore veneziano, era arrivato in 
Cina, ed era stato invitato alla corte del Gran Khan. 
In suo onore fu offerto un banchetto, e per prima 
cosa fu servito un piatto di spaghetti di riso.

Bisogna sapere che i cinesi, per mangiare, usano 
due bastoncini di legno, e questo fu quello che 
Marco Polo si trovò davanti, per raccogliere gli 
spaghetti. Per quanto manovrasse quei bastoncini, 
però, non riusciva a sollevare nemmeno uno 
spaghetto dal piatto.

Il Gran Khan, accortosi della cosa, disse:
«Caro ospite, mi accorgo di essere stato 
scortese con te, costringendoti a un uso 
che non è il tuo. Ora voglio riparare alla 
scortesia». 
Diede un ordine, e in poco tempo gli orafi 
del palazzo prepararono molte forchette.
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Quando le forchette furono in tavola, il Gran Khan 
disse: «In onore del nostro ospite, mangeremo gli 
spaghetti di riso secondo il suo uso».
Nessuno poteva disobbedire a quell’ordine: 
e allora si videro le più strane manovre, matasse 
di spaghetti cadevano, scivolavano dai piatti, 
dalle tavole, sui commensali.

A un certo punto, Marco Polo disse: «Se posso 
darti qualche consiglio per l’uso della forchetta, 
signore, poi imparerò da te come usare 
le vostre bacchette».
«Il tuo consiglio sarà molto gradito, Marco Polo», 
rispose il Gran Khan.

Così Marco Polo mostrò come impugnare e 
muovere la forchetta, arrotolarle attorno gli 
spaghetti e portarli alla bocca. Il Gran Khan 
lo imitava, e in poco tempo riuscì: e allora 
ci fu un grandissimo applauso, e il banchetto 
proseguì felicemente, sotto una bellissima luna, 
tonda e bianca come una perla luminosa.

(R. Piumini, Marco Polo e gli spaghetti, in ‘Storie in un fiato’, Einaudi Ragazzi)
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