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“23 Novelle moderne” (Gallucci 2016) è una raccolta di ventitré novelle contemporanee piene di 

fantasia e humour per sorridere, pensare e riflettere, scritte dal giornalista e scrittore Marcello 

Argilli (Roma, 1926 - 2014), che si dedicò per tutta la vita alla narrativa per ragazzi, e illustrate da 

Sophie Fatus, che è nata a Parigi in una famiglia di artisti ma vive da molti anni a Firenze. 

Le vacanze della Torre Eiffel 

“Una notte di giugno, la guardia notturna Salvo Finetti, romano di sette generazioni, faceva il suo 

solito giro nel vecchio quartiere di Trastevere quando, sbucato nel viale omonimo, incontrò la 

Torre Eiffel” 

La famosa Torre, costruzione di ferro che celebra Parigi, voleva sapere come raggiungere Piazza del 

Popolo. Il solerte vigile, senza scomporsi più di tanto, le aveva indicato il percorso e la Torre aveva 

trovato posto accanto all’obelisco egiziano. Il mattino dopo, i tavoli esterni dei due bar della piazza 

si affollarono di romani che vi si recavano a prendere il sole e sorseggiare un aperitivo. Soltanto a 

uno di loro sembrava ci fosse qualcosa d’insolito. È risaputo che i cittadini dell’Urbe non si 

meravigliano di nulla. In 2600 anni di storia i romani ne hanno viste di tutti i colori. Invece i turisti 

correvano a vedere cos’era accaduto. Il sindaco di Parigi esigeva la restituzione della torre ma 

quest’ultima intendeva trascorrere le vacanze a Roma. Per compensare la mancanza, il sindaco 

capitolino aveva deciso di mandare un famoso monumento nella Ville Lumière. Quale?  

Accadrà domani 

“Mai un giornale ebbe più successo: era l’unico in tutto il mondo a pubblicare le notizie 

dell’indomani, cioè gli avvenimenti del giorno dopo” 
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perché vi lavorava il più famoso e informato giornalista del paese. Domenico Pitti possedeva 

l’eccezionale dote di vivere un giorno avanti agli altri, in questo modo poteva sapere quali fatti 

sarebbero avvenuti l’indomani. Il giornale, pur di averlo in esclusiva, gli passava uno stipendio 

molto alto. In seguito a una caduta il cronista aveva ricevuto una botta in testa, che come 

conseguenza gli aveva fatto perdere la sua straordinaria capacità, così il direttore lo aveva licenziato 

facendolo finire quasi in miseria. Un giorno, mentre il giornalista stava camminando, gli era caduta 

una tegola in testa e aveva riacquistato il suo vecchio dono. Però il futuro che l’uomo anticipava con 

facilità gli stava per riservare un’altra sorpresa. 

“23 novelle moderne” è un libretto divertente adatto a lettori di ogni età che fa riflettere e sorridere 

con garbo e acume. Nelle novelle, che sembrano barzellette o freddure, il comune denominatore è lo 

svolgersi nel mondo contemporaneo, non ci sono principesse o draghi ma personaggi, animali o 

cose comuni della vita quotidiana. Marcello Argilli insieme con Gianni Rodari, di cui fu collega e 

amico, è considerato l’inventore della fiaba moderna, favola che intende incoraggiare i bambini a 

scoprire nell’universo che li circonda l’aspetto fantastico. 

“Giannino non offriva in omaggio rose o mughetti, ma parole tanto delicate da sembrare altrettanti 

petali che componevano una frase più gentile di qualsiasi fiore” 

 


