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-Possibile che tu non sappia mai darmi la risposta giusta! - gridò il maestro sovrastan-

do con tutta la sua imponenza il piccolo alunno seduto nell’ultimo banco. 

- Allora? Non vorrai portare a casa l’ennesima nota? Vorrei proprio sapere perchè non

vuoi studiare questa materia! - tuonò il maestro sempre più arrabbiato.

- Non è che non voglio... proprio non mi piace... non... - cercò di giustificarsi il piccolo con

un filo di voce trattenendo a stento una lacrima.

- Ma ti rendi conto di quello che dici? Cosa pensi di fare da grande se non ti applichi a

scuola? Vuoi farti prendere in giro da tutti? Davvero vuoi questo? - urlò il maestro facen-

do tremare tutti i vetri delle finestre.

Il silenzio in classe era totale, tutti erano immobili e fissavano la scena senza azzardarsi

a proferire una sola parola. Quando il maestro si arrabbiava diventava ancora più spa-

ventoso.

La campanella suonò proprio mentre il maestro stava scrivendo una nota sul libretto

personale del malcapitato ma nessuno osava muovere un solo muscolo.

- Potete andare ragazzi. E per quanto ti riguarda domani voglio parlare con i tuoi                

genitori - disse porgendo il libretto al piccolo Rino.

Rino si sentiva svuotato, cosa avrebbero detto i suoi genitori di fronte ad un altro insuc-

cesso? Ripose i suoi quaderni nello zainetto rosso e  si avviò tristemente verso casa.

Per la strada alcuni compagni lo prendevano in giro parlottando tra loro.

Rino fece finta di non sentirli e si mise a correre.

- Ciao caro! Come è andata l’interrogazione? - gli chiese la mamma dandogli un bacio.

- Non troppo bene... mi spiace... - balbettò scuotendo la testa e porgendole il libretto

scolastico.

- Ma come? Con tutto quello che hai studiato in questi giorni non sei riuscito a rispondere

neanche a una domanda? - esclamò la mamma leggendo la nota.

- Non ce la farò mai, mamma! Non è una materia per me! - rispose Rino cominciando a

piangere come una fontana.
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- Non fare così, domani andremo a parlare con il maestro e troveremo un modo per si-

stemare le cose - cercò di consolarlo la mamma.

Rino sapeva che il maestro in fondo aveva ragione, cosa avrebbe potuto fare da grande 

se i suoi risultati erano così scarsi? 

Si chiuse in camera sua e non volle uscire neanche per la cena. Aprì il libro e cercò di 

studiare ma tutte quelle parole e quelle formule si confondevano nella sua mente. 

Sentì rientrare il papà ma non ebbe neanche il coraggio di andare a salutarlo, si infilò a 

letto e finse di dormire tendendo le orecchie per ascoltare le sue parole.

- Cosa dobbiamo fare con nostro figlio?- stava dicendo suo padre con tono preoccupato. 

- Avevo riposto tutte le mie speranze in lui, volevo che continuasse la mia carriera... e 

invece... -

- Ti prego non fare così! Vedrai che troverà la sua strada lo stesso, da grande farà un 

altro lavoro! Ha tante buone qualità - cercò di confortarlo sua madre.

- È questo il punto, cos’altro può fare un mostro se non il mostro? Gli avevamo dato un 

nome degno della sua dinastia e lui ha rifiutato perfino il nome! Si fa chiamare Rino, ti 

rendi conto? Usa uno sciocco diminutivo! - esclamò suo padre.

- Sono certa che fra qualche anno sarà orgoglioso del suo nome. Orrorino è il nome 

giusto per lui, ne sarà fiero - cercava di rassicurarlo sua madre. 

Poi ci fu un lungo silenzio. Orrorino si alzò e si mise davanti allo specchio osservandosi 

attentamente.

Sulle gambe sottili che terminavano con due grandi zampe, c’era una testa rossa e, 

dalla sommità della testa, uscivano delle lacrime verdognole. Una larga bocca sdentata 

occupava il resto della testa e due braccine filiformi fuoriuscivano dai lati. Con il suo me-

tro scarso di altezza non poteva certo definirsi una creatura spaventosa. Più che altro 

sembrava molto buffo. 

Di certo non era come suo padre che con i suoi dieci metri si era guadagnato l’incarico 

ufficiale di orco delle favole. Non assomigliava neanche a sua madre che, pur non es-

sendo così grande, aveva un aspetto davvero mostruoso. Il corpo sembrava quello di un 
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lunghissimo serpente coperto di squame verdi e aveva dei denti lunghi  e affilatissimi. 

Bisognava ammettere che era spaventosa al punto giusto! 

- A chi potrei fare paura io? E poi io non voglio fare paura a nessuno. A me i bambini 

piacciono e non li spaventerei per niente al mondo! - sussurrò a mezza voce tornando 

a coricarsi.

La mattina successiva Orrorino era molto agitato. A colazione non riuscì ad inghiottire 

nulla. 

Suo padre era molto serio mentre sua madre cercava di rassicurarlo con dei sorrisi e 

dei buffetti sulle guance.

Quando entrarono a scuola il maestro li stava aspettando con il registro aperto e tutti voti 

delle interrogazioni sottolineati con il colore rosso.

- Mi dispiace ma non credo che potrà essere promosso quest’anno. Come potete vedere 

i risultati sono disastrosi! - disse il maestro senza tanti preamboli.

Il papà e la mamma di Orrorino non potevano che constatare l’evidente insuccesso sco-

lastico del figlio.

- Vede maestro, le posso assicurare che a casa studia ma questa materia proprio non 

gli entra. Però ha visto che in italiano e in matematica ha degli ottimi voti - cercò di giu-

stificarlo sua madre.

- Cosa vuole che importi se ha buoni voti in altre materie! È questa la materia del suo 

futuro. Non avere neppure una sufficienza in mostrologia significa non avere un futuro! 

- ribatté il maestro diventando color viola prugna. 

Il maestro era davvero orribile. Aveva una testa a forma di triangolo rovesciato da cui 

uscivano decine di tentacoli che si dirigevano in tutte le direzioni. I suoi occhi sottili e 

cattivissimi e la sua enorme bocca piena di denti aguzzi incutevano un autentico terrore. 

Quando si arrabbiava cambiava continuamente colore ed emetteva sbuffi di fumo nero 

e maleodorante dalle narici. Di certo il maestro Agghiacciante non aveva mai avuto pro-

blemi in mostrologia!

- Gli dia un’ultima possibilità, la prego! - gli chiese sua madre con tono supplichevole.
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- Posso dargli solo un’ultima occasione. Domani faremo una prova pratica, se fallirà an-

che in quel caso sarò costretto a bocciarlo - sentenziò Agghiacciante.

La mamma e il papà di Orrorino lo ringraziarono sperando che il loro figliolo riuscisse 

almeno in quella prova e andarono al lavoro perchè erano già piuttosto in ritardo.

Suo padre doveva essere presente in tutte le principali favole assicurandosi che alla 

frase “e in quel momento arrivò l’orco...” i bambini si spaventassero in modo adeguato. 

Era una gran fatica e si lavorava spesso fino a sera inoltrata.

Sua madre era impiegata presso un incubificio nel settore ordinazioni. Anche il suo era 

un lavoro di grande responsabilità e soddisfazione. 

Orrorino li guardò uscire dalla scuola pensando che avrebbe tanto voluto diventare come 

loro e invece...

Alcuni compagni di classe avevano cominciato a prenderlo in giro.

- Sarai bocciato! Sarai bocciato! - cantilenò Spaventone agitando le sue ali di drago così 

forte che per poco non ruppe il lampadario. 

- Fai solo brutte figure! - gli fece eco Sgomentone sfiorandolo con la sua lunga lingua 

appiccicosa.

- Sei un buono a nulla! Sei un buono a nulla! - lo prese in giro Mostriccione rotolando per 

tutta l’aula mentre i suoi cento occhi gialli lo guardavano con disprezzo.

- Smettetela ragazzi! - ordinò il maestro riportando l’ordine in classe. 

- Piuttosto state bene attenti a cosa faremo domani. Come sapete mostrologia è una 

materia di fondamentale importanza per voi. Il vostro compito futuro sarà quello di evi-

tare che i bambini degli umani continuino a fare i capricci per tutta la vita. Chi mi sa dire 

cosa si deve fare quando un bambino fa i capricci? - chiese il maestro agitando i tenta-

coli per sottolineare le sue parole.

- Bisogna spaventarli! - risposero tutti in coro. Tutti tranne Orrorino che non era affatto 

d’accordo con questa teoria. Lui amava i bambini, avrebbe voluto giocare con loro e  non 

spaventarli.

- Bravissimi ragazzi! E adesso chi mi sa dire in quanti modi si possono spaventare?- 
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chiese il maestro.

- Si possono spaventare entrando nei loro sogni, uscendo all’improvviso da sotto il letto 

mentre sono coricati, apparendo alla televisione - sciorinò Sgomentone con sicurezza. 

- Bravissimo, sarai un grande mostro! E chi mi sa dire qualche formula per dissuaderli 

dal comportarsi male? - domandò il maestro mettendo in mostra tutti i suoi denti aguzzi.

- Certo si può dire: Se i capricci ancora farai di me non ti libererai! oppure si può usa-

re la formula che recita: Prova ancora a fare un capriccio e mi nasconderò in ogni tuo          

riccio! - rispose Spaventino.

- Bene, mi compiaccio della vostra preparazione. E tu Orrorino sapresti dirmi una formu-

la? - chiese il maestro mentre tutti gli sguardi si fissavano sul piccolo mostro.

- Ecco... allora... - bisbigliò Orrorino cercando di ricordare.

- Prova ad immaginare questa scena. Sei davanti a un bambino che ha fatto i capricci 

per tutto il pomeriggio perché voleva farsi comprare un giocattolo nuovo dalla mamma. 

La mamma esasperata lo ha fatto andare in camera sua senza cena minacciandolo 

che sarebbe arrivato un mostro. Allora tu cosa gli dici? - chiese il maestro cercando di 

aiutarlo.

 - Io ... gli direi... Se i capricci continui a fare perchè un giocattolo vuoi avere io... avrei 

un’idea migliore... perchè non facciamo amicizia e  con me vieni a giocare?- rispose Or-

rorino mentre tutti i suoi compagni scoppiavano in una fragorosa risata.

- Ma cosa ti salta in mente? Tu i bambini li devi spaventare! - gridò il maestro diventando 

verdognolo.

- Non voglio neanche più arrabbiarmi con te! Ne riparleremo domani alla prova                        

pratica! - gli urlò in faccia mentre della bava nera gli usciva dalla bocca.

Quel pomeriggio Orrorino studiò ininterrottamente e non si fermò neanche per mangiare 

i biscotti ripieni di ragni pelosi che gli aveva preparato la mamma.

Era così agitato che non riuscì neppure a dormire.

- Devo riuscire a superare la prova! Non posso dare un dispiacere così grande ai miei 

genitori! - pensava.
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La mattina successiva si preparò con cura. Si lavò i tre denti con il carbone per annerirli 

a sufficienza e cercò di provare davanti allo specchio le espressioni più spaventose che 

gli riuscivano stando in punta dei piedi per sembrare più alto.

- Cerca di fare del tuo meglio! - lo esortò la mamma.

A scuola tutti i suoi compagni stavano ripassando le ultime formule mostruose. Quando 

entrò non lo salutarono neppure. 

Il maestro aveva già preparato le prove da distribuire agli allievi.

- Affiderò un compito diverso a ciascuno di voi in modo che non possiate copiare. Nella 

mia lista ci sono venti bambini che hanno appena fatto i capricci, dovete dissuaderli dal 

disubbidire. 

Il punteggio si assegna in base al risultato ottenuto. Più un bambino si convincerà dell’op-

portunità di comportarsi bene e più alto sarà il vostro voto. Datevi da fare. Avete una 

settimana di tempo, non un minuto di più. - disse il maestro distribuendo contemporane-

amente le venti prove con i suoi lunghi tentacoli.

Erano prove abbastanza difficili. A Sgomentino ad esempio era capitato un bambino che 

non voleva mai mangiare la carne. 

La mamma aveva provato in tutti i modi senza risultato, non restava che un aiuto mo-

struoso. 

A Spaventino era capitata una bambina che non voleva mai lavarsi i denti, era stato pro-

prio il suo dentista a chiedere un intervento mostruoso. 

Ad Orrorino era stato assegnato un bambino di 7 anni che continuava a fare ogni genere 

di capricci perchè non voleva fare i compiti. Questo bambino non credeva all’esistenza 

dei mostri ed era talmente terribile che aveva già fatto scappare due mostri diplomati... 

sembrava un’impresa davvero impossibile!

Orrorino con in mano l’indirizzo del bambino si preparò per la partenza. Come è noto i 

mostri possono raggiungere i bambini capricciosi in ogni parte del mondo chiudendo gli 

occhi e pronunciando una semplice formula che dice: Sono mostruoso sono spaventoso 

portami subito dove c’è questo bambino capriccioso.
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Così in un attimo Orrorino si ritrovò catapultato in una grande cameretta piena di giocat-

toli di ogni genere. C’erano delle bellissime macchinine telecomandate, un trenino elet-

trico, costruzioni di ogni forma e dimensione, pupazzi, libri, davvero tutto quello che un 

bambino può desiderare. 

- Che bambino fortunato! - pensò Orrorino, - chissà perchè fa tanti capricci. -

Seduto sul letto con aria imbronciata c’era un bambino biondo.

- Ha i capelli ricci dunque potrei usare la formula che ha detto ieri il mio compagno... ma 

come diceva... se fai un capriccio divento riccio!... Se fai un capriccio mangio il pastic-

cio!... Se fai un capriccio diventi molliccio! - pensò Orrorino cercando inutilmente di 

rammentare la formula mostruosa da usare.

Intanto il bambino l’aveva visto e gli si era avvicinato con aria minacciosa.

- Se fai un capriccio sai cosa faccio? - farfugliò Orrorino cominciando a tremare.

- Cosa vorresti fare? - gridò il bambino per nulla impaurito dalla vista del piccolo mostro.

- Ecco... io... dunque... divento un pagliaccio! - rispose Orrorino per nulla convinto di 

quello che stava dicendo.

Il bambino si mise a ridere di gusto.

- Se sei uno di quegli sciocchi mostricciattoli che ogni tanto arrivano  per convincermi a 

fare i compiti ti conviene andartene, con me non funziona! - disse il bambino.

- No, no... io non sono un mostro! - cercò di giustificarsi Orrorino.

- E allora cosa sei? - chiese il bambino incuriosito inchinandosi  per vederlo da vicino.

- Ecco, diciamo che dovrei essere un mostro ma se non supero questa prova non potrò 

diventare un mostro... però io non voglio diventare un mostro... cioè... - balbettò confu-

samente diventando ancora più piccolo e cominciando a piangere.

Il bambino era davvero incuriosito da quella stranissima creatura. Non sembrava simile 

gli altri mostri che erano venuti per tentare di spaventarlo.

- Calmati un po’ e raccontami cosa ti è successo. Non ho capito niente! A proposito io mi 

chiamo Stefano - disse il bambino sedendosi accanto al mostro.

Orrorino cercò di calmarsi e cominciò a narrargli la sua storia. Gli raccontò degli inutili 





10

www.fantavolando.it

in un caso... perchè in un caso la prova è andata benissimo! Orrorino ha realizzato il 

miglior punteggio assoluto e quindi è senz’altro promosso - comunicò il maestro. 

Tutti gli alunni restarono a bocca aperta.

Orrorino non credeva alle sue orecchie. Ce l’aveva fatta davvero! 

E non aveva neanche dovuto spaventare il bambino, era bastato semplicemente offrigli 

la sua amicizia e un po’ di aiuto per fare i compiti. I suoi genitori sarebbero stati final-

mente orgogliosi di lui!

Orrorino corse a casa trionfante mostrando l’eccellente risultato ai suoi genitori. La mam-

ma e il papà gli fecero una gran festa.

- Sapevamo che alla fine ci avresti reso felici! - disse suo padre sollevandolo sopra la 

sua testa e facendogli venire le vertigini.

La mamma lo avvolse con tutto il suo lungo corpo da serpente ricoprendolo di grossi 

baci.

- Adesso però devo andare, ho un importante lavoro da svolgere! - disse Orrorino pre-

parandosi a viaggiare con il mostropensiero. 

Chiuse gli occhi e recitò la nuova formula magica: Sono un mostro  buono e gentile por-

tami dove c’è un amico da aiutare!

In un attimo si ritrovò nella camera di Stefano che lo stava aspettando con il quadernone 

aperto.

- Ciao Rino! Sai stamattina grazie a te ho finalmente preso un bel voto. Sei proprio forte! 

Pensa che la mamma al cellulare ha detto che farà il possibile per tornare a casa un po’ 

prima dal lavoro per complimentarsi del risultato - gli disse Stefano aiutandolo a sedersi 

sulle sua ginocchia.

- Anch’io grazie a te ho preso un bel voto! - disse Orrorino strizzandogli l’occhio. 

- Sono contento di avere trovato un amico come te. Adesso diamoci da fare, esercitia-

moci con queste operazioni poi quando abbiamo finito ci divertiamo un po’ con la pista, 

che ne dici? - aggiunse.

Stefano iniziò a scrivere e a contare mentre Orrorino lo seguiva con attenzione pregu-
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stando il momento in cui avrebbero giocato assieme. 

Orrorino aveva portato con se’ due grosse fette di torta per festeggiare il bel voto. 

- Piacerà anche a Stefano questa torta di vermi succulenti? - si chiese assalito da un 

improvviso dubbio...




