
La fata dei dentini 

La fata dei dentini sapeva benissimo, e da molto tempo, che ci sono due tipi 

di bambini dotati di denti dondolanti: alcuni, dopo molti tentennamenti, 

finalmente si strappano il dentino, lo ficcano sotto il cuscino e si aspettano di 

trovare il giorno dopo un piccolo regalo al posto del dentino. Altri invece 

vogliono tenersi il regalino e anche il dentino. 

La fata raccoglieva i denti dei bambini a cui il dentino caduto non interessava 

più e li metteva in una bisaccia che teneva a tracolla. 

I denti da latte sono piccoli e leggeri, ma non per una fata alta così: per lei 

possono essere un peso tremendo, soprattutto se sono tanti. Può anche 

capitare che una volta in volo la fata si sbilanci, se la bisaccia le scivola dalla 

spalla; e allora viene trascinata giù, giù, giù, e magari rischia di schiantarsi a 

terra, anche se poi di solito si salva per miracolo. E, comunque, anche 

quando il volo avviene senza intoppi, poi la fata, arrivata a casa, nel suo 

delicato fiore di giunchiglia, dove li mette tutti questi denti? Cosa se ne fa? 

Potrebbe forse orlarci le aiuole, come se fossero pietre, ma certo che 

un’aiuola orlata di denti ha un’aria un po’ cannibale. Così finisce per stiparli  

in un armadio, ma prima o poi anche l’armadio non basta più: e allora? 

Insomma, la fata dei dentini aveva questo problema e finì per parlarne con 

uno dei suoi vicini di casa, un lumacone lento e molle e viscido, tutto beige. Il 

lumacone le disse: - Capifco, fì  fì, è un problema ferio, - perché i lumaconi 

non hanno i denti, e infatti mangiano solo erba del tipo più tenero. Fu allora, 

davanti a quella fila di effe biascicate, che alla fata venne un’idea luminosa. 

Prese un po’ di didò e gli diede una  forma a U, e poi ci incastrò dentro 

setteotto dei dentini che aveva appena portato a casa dopo una notte 

impegnativa: ecco fatta una deliziosa, scintillante, candida dentiera. La ficcò 

nella bocca molle e bavosa del lumacone, che la ricompensò subito con un 

bel sorriso e corse (a modo suo) verso l’orto degli spinaci: era un sacco di 

tempo che voleva assaggiarli, ma erano troppo duri per lui. Fu così che la 

fata dei dentini riuscì a svuotare tutte le sue patetiche riserve  di dentini caduti 

e diventò un’abile fabbricante di dentiere per animali dalla bocca molle. 

Vermi, bruchi, millepiedi erano i suoi clienti affezionati, e la ripagavano 

portandole gocce di rugiada e petali di fiori per il suo bagno aromatico. Un 

consiglio per tutti i bambini tra i sei e gli otto anni: meglio tenerseli, i propri 

dentini, quando cadono. È il solo modo per evitare danni eccezionali all’orto 

dei nonni. 



Di Beatrice Masini 

 

 

TRATTO DA IL MOSTRUOSO MOSTRO MOSTROBALDO di 

Manuela Monari. 

 

 

 

 



 

 



 

 



La comitiva bussò al numero 17 di via della Tarantola Tramortita.    

Mostralcino venne ad aprire, puntando addosso agli ospiti due 

occhioni cerchiati di rosso, di bianco e di fuoco, ancora pieni di 

lacrime. 

    Ebbene sì! Anche i mostri piangono e fanno un’infinità di altre 

cose che non immagineremmo neanche! 

All’improvviso le narici dei mostri, grandi come tane di volpe, furono 

inondate da una pestilenziale puzza di uovo marcio e stagno 

putrido e così si rilassarono e si sentirono come a casa loro.  

   In fondo la famiglia Mostrù non era una famiglia qualunque, erano 

amici di tutti! 

 

Ognuno di loro aveva portato un regalo al piccolo, sfortunato 

Mastrobaldo, per non tradire le tradizioni e alleviare un po’ la 

sofferenza dei genitori. 

   «Poveretti, come vi capisco!» disse una signora dalla pelle 

fluorescente e un’acconciatura di lombrichi ed erbetta sulla testa. 

«Questo esserino non farà mai paura a nessuno, se non proprio a 

noi!» continuò con tono disgustoso. 

   «No, non potrà mai essere un mostro, nemmeno con tutte le 

diavolerie e i trucchi di cui è capace la Mostrestetica oggi! No! 

Niente da fare! Niente da fare!» le fece eco un noto personaggio 

dalla voce sibilante che colpiva le orecchie come una radio con le 

pile scariche! 

   Era Mostro Repellus Sibilone, il parrucchiere più in voga di 

Mostronia, proprietario del rinomato salone Un diavolo per capello.  

Era, non per niente, elegantissimo e in perfetta forma dalla testa ai 

piedi! 



   Tutti i mostri sfilavano davanti alla culla di Mostrobaldo senza 

risparmiarsi i commenti.  

   «È così bello e delicato che fa ribrezzo! Ma non dovete 

prendervela! Troveremo un modo per aiutarvi e far sì che 

Mostrobaldo dia meno nell’occhio! Se il nostro parrucchiere 

Repellus non è in grado di risolvere il problema, mio marito avrà di 

certo qualche unguento per guarire questo bebè!» proseguì, con un 

sorriso sdentato e un’adorabile essenza di aglio e cavolo, la signora 

Dragaroma, la moglie del dottore che si poteva permettere i profumi 

più costosi e pregiati. 

   Per nulla offesi dai commenti poco felici dei loro amici, ma al 

contrario confortati per tanta partecipazione, Mostralcino e 

Mostrilde dissero: «Grazie, amici! Sappiamo che ci siete vicini in 

questo lieto e al tempo stesso problematico momento. Ne siamo 

contenti». 

   E intanto cercavano di aprire i pacchi regalo, confezionati con 

cura in ali di pipistrello o foglie d’ortica. 

   I due poveri genitori non sapevano se dare ascolto al loro cuore e 

lasciarsi andare alla grande felicità che quei due occhioni azzurri 

suscitavano in loro, o ascoltare i rumori insopportabile del dolore 

per quello scherzo della natura. Un figlio così “mostruoso” non se lo 

sarebbero mai aspettati!  

   Poi, quando videro quegli splendidi regali di “cattivo gusto”, così 

adatti a un mostro – bebè, finalmente sorrisero! 

   Nel primo pacchetto c’era un utile manuale dal titolo  Cento 

rivoltanti schifo – ricette per lo svezzamento.  

   Mostrilde e Mostralcino lo sfogliarono un po’: Pappa rapida con 

saliva di salamandra e polvere diragno, oppure Soufflè delicato di 

polpa di scorpione e Infuso di Sali del Mar Morto in melma di 

pozzanghera.  



   «Vere ghiottonerie!» disse Mostrilde e il papà fu d’accordo. “Il mio 

piccolo diventerà un buongustaio!” pensò trattenendo un sorriso. 

   Nel secondo pacchetto c’era un sonaglietto costruito con una 

pancia di rana secca in cui tintinnavano numerosi denti di 

coccodrillo. 

   «Questo piacerà da morire a Mostrobaldo» disse la mamma 

tentando di metterglielo già nelle belle manine. Ma immediatamente 

lui chiuse i pugni e scoppiò in uno dei suoi delicati pianti. Tutti si 

guardarono scuotendo la testa! 

   Proseguirono i regali: c’era un originale piatto da neomostro 

ricavato in una fauce fossile di stegosauro; una copertina 

caldissima fatta di ortica tessuta a mano; un enorme guscio di 

tartaruga marina per quando avrebbe imparato a fare pipì nel 

vasino! 

   Per ultimo c’era un buffo pupazzo a forma di camaleonte, fatto di 

una sostanza gelatinosa che puzzava terribilmente e si appiccicava 

alle mani. Se gli si pigiava la pancia sputava dalla bocca un rapido 

schizzo verde, che di solito faceva entusiasmare a più non posso 

tutti i neomostri della città!  

   Mostrobaldo, quando lo vide, si fece prendere da un pianto 

disperato che durò quasi un’ora. 

   Ah, dimenticavo! I premurosissimi mostri avevano acquistato 

anche i “dentaruoli”, quei giochini di gomma da smangiucchiare per 

rafforzare le gengive. Un vero mostro deve avere una bocca solida 

e i denti devono crescere bene! Gran parte del loro potere parte da 

lì, da quei loro ghigni terrificanti! 

   I dentaruoli per Mostrobaldo erano resistenti larve di bruchi e 

ammassi di girini compressi, studiati appositamente da famosi 

esperti di mostro – infanzia. 



   E la mamma fu travolta da numerosi vasi di piante carnivore, 

molto indicate in quell’occasione perché di buon augurio, dicevano 

tutti. 

   Così quel giorno tutti si disperarono, ma riuscirono lo stesso a 

fare un  po’ di festa a Mostrobaldo, come ciascuna creatura 

coraggiosa che arriva al mondo si merita! 

   E Mostrobaldo se lo meritava davvero, perché la vita sarebbe 

stata da allora in poi un’avventura davvero faticosa per lui e di 

coraggio doveva averne parecchio! 

   (Chissà se in quello strano ricettario ricevuto in dono avrebbe 

trovato Infusi di coraggio!). 

   Quel pomeriggio i mostri, in via della Tarantola Tramortita n° 17, 

cantarono canzoni, scambiarono commenti, versarono lacrime. 

Furono serviti rivoltanti salatini e dolciastre muffe! 

 

   Poi, in un batter d’occhio, come sempre succede, in ogni paese o 

pianeta, il tempo volò via! La nascita, la festa, i regali, non furono 

che piccoli puntini nella foresta della memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

IL MIO UOMO RAGNO 

Avevo quattro anni quando papà mi ha regalato l’Uomo  

Ragno Nero. Ero in vacanza al mare, da solo con la  

mamma, e papà mi mancava tanto. Lui non era con noi  

perché doveva lavorare. Però un sabato pomeriggio è  

venuto a trovarci; siamo stati sulla spiaggia,  

abbiamo giocato e fatto il bagno. Poi, prima di  

andarsene, papà mi ha comprato l’Uomo Ragno nero che  

io avevo visto in una vetrina durante una  

passeggiata. 

È il giocattolo più bello che abbia mai avuto,  

grande, lucido, forte. I suoi occhi bianchi  

cerchiati di nero sembrano parlarmi; sui forti  

muscoli del petto c’è il ragno nero, il suo simbolo.  

La ragnatela gli avvolge il busto, le braccia e i  

polpacci, ben disegnata sulla tuta rossa. Tutto il  

resto del corpo è nero. Ogni arto è snodabile e le  

mani, chiuse a pugno, sono pronte al combattimento.  

Non si sporca ed è indistruttibile proprio come un  

vero supereroe... perché è fatto di plastica  

robustissima. Anche ora che sono passati molti anni  

continua ad essere lucido e pulito; è sempre  



piacevole toccarlo perché è fresco e non si riempie  

di polvere come tutti quegli altri inutili e deboli  

peluches! 

Ci ho giocato tantissimo, afferrandolo saldamente e  

saltando qua e là come se di fronte a me ci fossero  

mille nemici da sconfiggere. Con lui in mano mi  

sentivo forte, invincibile, agile, furbo. A volte lo  

odiavo e, preso dalla rabbia, lo gettavo per terra  

con tutte le mie forze. Ora voi vi starete  

domandando “perché?”. Perché  il mio Uomo Ragno nero ha un   

difetto: a volte pizzica.  

Sì, pizzica! Quando non stai  

attento, piega le gambe o le  

braccia e stringe tra le sue  

articolazioni un pezzettino  

di pelle facendoti piangere  

per il dolore. Ma  

d’altronde, perché  

sorprendersi: è un ragno, no? 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILASTROCCHE DEI MIEI GIOCATTOLI 

ALBAUT CORINNE 

MISTERI E DOTTORI 

Da tempo avevo solo 
una curiosità: 
la pancia del mio orso 
cosa nasconderà? 

Un giorno mio cugino, 
attrezzato da dottore, 
decise che al paziente 
restavan poche ore. 

http://www.poesiaragazzi.it/Autori/Stranieri/A/ALBAUT-CORINNE


Il naso era gelato, 
il cuore non batteva: 
forse si era fermato 
o forse non l'aveva. 
Così operò il mio orso 
e trovò nel suo pancione 
soltanto bianchi fiocchi 
di morbido cotone. 

 

Il SALVADANAIO 

Al mio porcellino 
non piace il risotto, 
non vuole mangiarlo 
né crudo né cotto. 
Non mangia patate, 
non mangia piselli, 
non vuole assaggiare neanche quelli. 
Non mangia bistecche, 
non mangia gelati, 
neppure i dolci più prelibati. 
Vi assicuro però che è goloso 
di tutto quello che è più prezioso. 

 

 

 

 

 

 

IL CASTELLO DI SABBIA 

Mura merlate, 

torri arrotondate, 
profondi fossati, 
viali acciottolati, 
portoni a forma di conchiglia: 
l'acqua del mare 
attacca e se li piglia... 
Ma il fido secchiello 
non mi tradisce 
e un nuovo castello 
con me costruisce. 
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