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IL MOSTRO MANGIABRICCONI

Non c’è un solo bambino sulla Terra che non abbia sentito pronunciare il

nome del terribile mostro Mangiabricconi senza tremare di paura. 
Mi correggo, ad essere proprio sinceri, ce n’è uno e si chiama Alessio. 
La sua storia è davvero incredibile…
Alessio fino a qualche tempo fa non credeva all’esistenza dei mostri ed era 
proprio convinto che il mostro Mangiabricconi fosse solo un’invenzione degli 
adulti per spaventare i bambini. 
La mamma l’aveva più volte messo in guardia del pericolo che stava cor-
rendo. Anche il papà e perfino i nonni non facevano che ripetergli che non 
doveva sfidare il terribile mostro, ma ad Alessio sembrava non importare 
proprio niente. 
A 5 anni già compiuti non poteva credere a quelle sciocchezze.
Con sua sorella non era stato così difficile. Appena Giulia aveva sentito par-
lare del terribile Mangiabricconi era rimasta impietrita dalla paura.
Non aveva più osato fare un solo capriccio. Quando usciva con la mamma 
si comportava sempre educatamente, salutava i passanti, sorrideva e non 
faceva storie al supermercato per volere questo o quell’altro.
Le storie che si sentivano raccontare quasi a mezza voce sul mostro erano 
davvero spaventose. 
Giulia aveva sentito che il Mangiabricconi poteva mangiare venti bambini 
capricciosi in una sola notte ed era convinta che sarebbe presto toccata la 
stessa sorte anche a suo fratello.
Alessio rideva di fronte alle sue paure, la considerava ancora una bambi-
netta credulona. E poi era troppo divertente fare i capricci. 
Una volta al supermercato aveva gridato così forte per avere una macchi-
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nina rossa che la nonna era stata costretta a comprargliela. Poi ci aveva 
pensato il papà a fargli la predica ma intanto lui aveva ottenuto quello che 
voleva. 
Un’altra volta, nonostante la mamma gliel’avesse proibito, si era divertito 
un mondo a fare la pasta di sale. Quando la mamma era tornata in cucina 
c’era pasta appiccicosa dappertutto: nel lavandino, sul pavimento, sui cu-
scini di raso delle sedie… e perfino sul soffitto.
Certo la mamma si era arrabbiata tantissimo ma era stato troppo divertente 
imbrattare tutta la cucina!
E di imprese simili Alessio ne aveva compiute davvero tante, come quella 
volta che aveva scritto con i pennarelli sul divano di velluto rosso.
Sullo schienale aveva disegnato un drago enorme con degli occhi spaven-
tosi e delle grosse zanne. Giulia si era spaventata e aveva singhiozzato 
per oltre un’ora mentre la mamma cercava inutilmente di spiegarle che 
quello non era il mostro Mangiabricconi.
Alessio si era talmente divertito, nonostante la predica della mamma, che 
non vedeva l’ora di ripetere l’impresa anche sulla parete della camera. 
Ma, cari bambini,  le cose non potevano andare avanti sempre così.
Una sera Alessio non voleva mangiare il minestrone e aveva iniziato a fare 
una montagna di capricci. 
La mamma e il papà gli avevano spiegato mille volte che le verdure fanno 
bene e che non si possono mangiare solo patatine fritte e dolci ma lui non 
ne voleva sapere, così aveva preso il piatto colmo di minestrone e l’aveva 
rovesciato sul tappeto. 
Era finito subito a letto ma, tutto sommato, non aveva dovuto mangiare il 
minestrone per cui si riteneva soddisfatto del suo comportamento nono-
stante avesse la pancia vuota.
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Si era rimboccato le coperte pensando già che l’indomani la mamma gli 
avrebbe preparato una colazione speciale con il suo dolce preferito perché 
alla fine la mamma lo perdonava sempre.
Stava quasi per addormentarsi quando si accorse che sotto le coperte, in 
fondo al letto, si muoveva qualcosa. Pensò che il gatto Leo si fosse infilato 
nel letto e lo chiamò, ma quel qualcosa diventava sempre più grande.
Sembrava che sotto le coperte ci fosse un pallone che cresceva a 
dismisura. Ad un certo punto cominciò a sentire qualcosa di molliccio e 
appiccicoso che gli toccava i piedi e li ritrasse. Quella cosa stava alzando 
le coperte e tra poco l’avrebbe vista.
Pensò ad uno scherzo di Giulia ma poi concluse che sua sorella era troppo 
fifona per fargli uno scherzo simile.
Da sotto le coperte uscì una grande mano gelatinosa verde che si 
avvicinava minacciosa alla sua faccia. Era così grande che avrebbe potuto 
starci comodamente seduto sopra. 
Le coperte pian piano scivolarono per terra scoprendo un grosso ammasso 
verde, simile ad un gigantesco budino, che aveva una bocca grande 
come una vasca da bagno con grossi denti affilati come coltelli.
In mezzo alla fronte un unico occhio rosso lo fissava immobile.

- ALLORA??? ADESSO CREDI AL MOSTRO MANGIABRICCONI???? - 
gridò con voce tonante il mostro tirando fuori una lunga lingua viola.
- Il mostro Mangiabricconi non esiste, sei solo un brutto sogno e presto ti 
avrò già dimenticato! - rispose Alessio senza mostrare la minima paura. 
Quella cosa però tirò fuori anche l’altra mano e l'afferrò facendolo roteare 
per aria.
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Non sembrava più un sogno perché la testa gli girava sul serio. Alessio non 
voleva crederci, non era possibile che si fosse sempre sbagliato, i bambini 
grandi come lui non potevano continuare a credere a quelle sciocchezze. Il 
mostro verde diventava sempre più grande, aveva quasi toccato il soffitto 
con la sua enorme testa, mentre il corpo poggiava su una corta gamba che 
finiva con una zampa pelosa. 
Aveva la bocca completamente aperta e, vista da lassù, sembrava 
potesse contenere qualunque cosa. I denti poi, così lunghi e affilati, 
avrebbero potuto sbriciolare anche l’acciaio.
Alessio continuava a girare come una trottola tra le mani del mostro e 
quella situazione non gli piaceva affatto, così raccolse tutto il fiato che 
aveva e gridò - Se sei il mostro Mangiabricconi come dici, perché non mi 
hai ancora mangiato? -
Alle sue parole il mostro si fermò e si accasciò sul pavimento diventando 
stranamente piccolo. Sembrava più un gelato alla menta sciolto che il 
terribile mostro di pochi attimi prima. Anche la sua bocca era diventata 
piccola e i denti erano quasi scomparsi. Dal suo unico occhio rosso 
cominciarono ad uscire delle grosse lacrime.
Alessio, alzandosi dal pavimento dove era finito, cercò di capire cosa fosse 
successo. Il mostro adesso sembrava un cucciolo indifeso.
- Per colpa tua non potrò più tornare a casa - singhiozzava asciugandosi 
con la mano un grosso moccolo verdastro che gli usciva da quello che 
sembrava un ombelico ma forse era il naso…
- Perché non potrai tornare a casa? - chiese Alessio incuriosito.
- Tutti i bambini hanno paura di me, basta solo nominarmi che smettono di 
fare i capricci. Sono convinti che io mangi i bambini che non si comportano 
bene… ma la verità è che io non ho mai mangiato nessun bambino e non ho 
nessuna voglia di mangiarli.
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A me piacciono solo i biscotti al cioccolato e le torte con la crema che mi 
fa la mamma. 
Adesso per colpa tua non posso più essere considerato un mostro e dovrò 
stare lontano dalla mia famiglia. - Il mostro piangeva sempre più forte 
mentre Alessio con un fazzoletto cercava di asciugargli il naso/ombelico.

- Vedi, i mostri possono restare nel loro paese solo se fanno bene il loro 
lavoro, se si venisse a sapere che io non mangio i bambini e che tu non hai 
paura di me mi deriderebbero e mi caccerebbero. -
Alessio cominciò a riflettere sentendo le sue parole. Forse per la prima volta 
in vita sua cominciò ad interessarsi a qualcun altro oltre che a se stesso.
Decise allora che non poteva continuare a fare sempre quello che voleva 
anche a costo di far soffrire qualcuno.
- Facciamo così: io fingerò di credere alla tua esistenza e da oggi in poi mi 
comporterò bene. Così tu potrai tornare nel tuo paese dicendo che mi hai 
talmente spaventato da convincermi a diventare un bravo bambino – disse 
Alessio cercando di confortare il mostro che era ormai diventato solo un 
piccolo mucchietto di tremante gelatina verde.
- Davvero faresti questo per me? - esclamò il mostro gonfiandosi un pochi-
no.
- Te lo prometto! - disse Alessio mentre il mostro gli stampava sulla guancia 
una specie di appiccicoso bacio puzzolente.
Il mostro Mangiabricconi rincuorato lo salutò con una specie di sorriso ge-
latinoso e poi si sciolse del tutto scomparendo nel pavimento.
Alessio tornò a letto sentendosi davvero contento di aver fatto una buona 
azione.
Il mattino seguente chiese scusa alla mamma e al papà per i capricci che 
aveva fatto a cena e da quel giorno si comportò sempre bene.



7

www.fantavolando.it

La mamma, il papà e i nonni, come potete ben immaginare, furono felicissi-
mi del cambiamento di Alessio e anche lui si sentiva più felice. 
E poi adesso tutte le sere c’era un nuovo incredibile amico verdognolo che 
passava a salutarlo e si fermava a giocare un po’ con lui...
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IL MOSTRO del buio

Giacomino è un bambino davvero terribile che fa cento capricci ogni gior-

no.
Quando la mamma non ne può più gli dice: “stai attento Giacomino, se 
continui così la notte di Halloween arriverà il mostro del buio e allora vedrai 
cosa succederà...”
Giacomino però non crede a queste storie e continua a fare tutto quello che 
vuole indisturbato.
Così arriva il 31 ottobre e la mamma stanca di tutti i capricci gli ripete ancora 
una volta “vedrai se non la smetti di comportarti male questa notte arriverà il 
mostro del buio”.
Giacomino non l’ascolta e continua a fare capricci e birbonate per tutta la 
giornata: si macchia di cioccolata il costume nuovo da fantasmino, rompe il 
cappello da mago di suo fratello, mangia di nascosto tutti i dolcetti prepa-
rati dalla mamma e, come se non bastasse, rovescia per terra la bellissima 
zucca di Halloween preparata dal nonno.
Alla sera, dopo l’ennesimo capriccio, la mamma lo porta in camera e spegne 
la luce.
Giacomino comincia a sentire degli strani rumori...
“Sei tu mamma?” chiede un po’ spaventato. Nessuno risponde.
“Sei tu papà?” chiede ancora Giacomino mentre il rumore si fa sempre più 
vicino al suo letto.
“Sssssssono il terribile mostro del buio” sibila una voce sinistra proprio vi-
cino al suo orecchio.
Giacomino è impietrito, non riesce a credere che una cosa così incredibile 
stia succedendo proprio a lui.
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“Non ci credo non esistono i mostri” balbetta Giacomino per la verità poco 
convinto.
“E allora io chi sono?” tuona la voce davanti al suo naso.
“Tu non esisti è solo la mia fantasia...” risponde Giacomino. 
“E allora perché stai tremando?” lo schernisce il mostro e prosegue “forse 
ultimamente non ti sei comportato bene, o mi sbaglio?”
“Bé, veramente... ecco signor mostro... forse proprio bene no...” bisbiglia 
Giacomino pensando a tutti i suoi capricci.
“Allora cosa decidi di fare?” tuona il mostro con un tono piuttosto arrabbiato.
“Non si arrabbi signor mostro, le prometto che da oggi in poi sarò un bravo 
bambino” promette Giacomino sentendo il fiato puzzolente del mostro sulla 
sua faccia.
“MMMM... va bene mi sembri sincero, per questa volta non ti mangerò” sibi-
la il mostro, poi tutto tace.
All’improvviso si accende la luce e la mamma entra nella stanza.
“Ti ho sentito parlare, stavi sognando?” chiede la mamma.
“Credo di sì. Sai mamma ho deciso che da oggi in poi sarò bravo, se voglio 
diventare grande devo proprio smetterla di fare tutti quei capricci” risponde 
Giacomino ancora tremante per l’incredibile incontro.
“Sono davvero contenta!” esclama la mamma abbracciandolo e poi piano 
piano sussurra “grazie signor mostro del buio, venga pure in cucina che ho 
preparato un dolce squisito tutto per lei!”




