
 

 

IL FIDANZATO DI MAMMA 

 

Sai chi si nasconde sotto quel cappello da esploratore? Anna, la ragazza più intrepida e 

coraggiosa che tu possa immaginare. Anna non ha paura di niente e nessuno. Oggi la 

grande tigre del Bengala ha osato mostrare i suoi artigli di fronte a lei, ma Anna l’ha 

sfidata dicendo, “Vai a ruggire a qualcun altro!”, mentre le puntava il fucile contro. La 

povera tigre è scappata via e da allora non ha osato più avvicinarsi.  

Un volta Anna si è perfino trovata faccia a faccia con il terribile mostro delle nevi. “Se 

tu pensi che puoi trasformarmi in un cubetto di ghiaccio, te ne pentirai” gli ha detto. E 

dopo una lotta feroce, il mostro delle nevi si è arreso ed ha promesso ad Anna che da 

quel momento in poi le sole cose che avrebbe ghiacciato sarebbero state yogurt e 

insalata. 

Ma come tutti sanno, nella vita di ogni grande esploratore arriva sempre il momento 

della verità. Un mostro terrificante era entrato nella casa di Anna – un mostro terribile, 

vile, odioso. Era ... 

 

IL FIDANZATO DI MAMMA 

 

Il mostro che è entrato in casa di Anna è così disgustoso che se non vuoi prenderti un 

terribile spavento, faresti meglio a non guardarlo. Ha occhi sporgenti, come un 

camaleonte. Ha la pelle rugosa, coperta di verruche e piaghe sanguinose. La sua testa 

sembra un cocomero putrido e i suoi piedoni, come quelli di un elefante, hanno un 

odore terribile. 

L’orrendo mostro ha dei poteri davvero pericolosi: sa come affascinare la gente, 

specialmente le madri. Ed è proprio quello che ha fatto.  

Il suo sguardo penetrante lo ha reso davvero affascinante e attraentre agli occhi della 

madre di Anna. E il colpo di grazia fu sferrato con poche parole magiche. “Sei così 

bella,” le disse. “Sono pazzo di te!” E la madre di Anna rimase completamente 

ipnotizzata. Si innamorò del mostro ed ora lo invita a cena a casa ogni sera. Potete 

immaginare quanto si arrabbiò Anna quando si rese conto di quello che stava 

succedendo? “Semplicemente non lo sopporto!” disse “quanto è vero che mi chiamo 

Anna, giuro che caccerò questo mostro dalla mia casa!”. 

Anna aspettò di cogliere il mostro impreparato prima di entrare in azione. Stava 

programmando un attacco a sorpresa – in quel modo la vittoria sarebbe stata sicura. Si 

mosse silenziosamente alle spalle della sua preda, iniziò a contare – uno, due, tre- e poi 

balzò sul mostro! Gli diede un morso sulla testa, tirò i suoi capelli e lo prese a calci nel 

didietro. “Fuori di qui!”, gridò. 



L’attacco fu così veloce e inaspettato che il povero mostro non poté difendersi. Ma non 

ne aveva bisogno. La madre di Anna, che sentì le grida mise subito fine alla lotta, 

rimproverando Anna e mandandola in camera sua a riflettere su cosa aveva fatto.Anna 

era disperata. Non era riuscita a sconfiggere il mostro che corteggiava sua madre. Che 

terribile e umiliante sconfitta! Il fratello di Anna, che è un pochino più grande, provò a 

consolarla. Ma niente poteva darle conforto, finché ebbe un’idea.  

 “Perché non mi aiuti a liberarmi del mostro?” chiese a suo fratello. “In due sono sicura 

che ce la possiamo fare!” 

Ma il fratello di Anna le rispose che non era possibile, e le confessò un gran segreto. 

Le disse che qualche tempo prima lui aveva fatto un patto con il mostro. Gli aveva 

promesso che non lo avrebbe mai attaccato ed in cambio lui non avrebbe consentito al 

mostro che viveva in casa prima di lui di tornare. Già, il mostro che abitava lì 

prima...Anna lo aveva praticamente dimenticato!  

Il mostro che viveva prima in casa di Anna era terribile. Non solo era brutto, ma aveva 

anche un caratteraccio. Era burbero, rude e scorbutico. Si irritava per niente. Gridava 

senza motivo. Sbatteva le porte e non voleva mai andare ai al parco a giocare. Non 

cantava mai né fischiava, e non raccontava le favole prima di andare a letto.  

Passava l’intero giorno a brontolare e la sera diventava molto triste. Più di una volta, 

mentre Anna e suo fratello erano a letto, lo sentirono piangere.  

 “Sai chi era quel mostro, vero?” chiese il fratello di Anna. “Si, lo so” rispose lei. “E 

vorresti che quel mostro tornasse?” chiede suo fratello. “No, certo che no”, rispose 

Anna. “Mi piace com’è mamma ora, più di com’era prima.” 

A un buon esploratore serve un cappello, un fucile ma anche una bandiera bianca per 

segnalare al nemico quando è pronto alla tregua.  

Anna voleva fare pace con il mostro. Ecco perchè sventolò la sua bandiera bianca di 

fronte a lui. “Non ti attaccherò più”, promise. “Ma per favore non permettere che torni il 

mostro che viveva qui prima.” Ed egli acconsentì. ualu 

Era pronto a fare qualunque cosa pur di  rendere Anna e sua madre felici, e per evitare 

di avere un altro morso in testa da quella ragazzina.  

Ora che erano d’accordo per una tregua e che il mostro non era più il  suo nemico, Anna 

ebbe una grande sorpresa. Gli occhi del nostro smisero di sembrare come quelli di un 

camaleonte. La sua testa smise di apparire come un cocomero ed i suoi piedi non 

sembrarono più come quelli di un elefante.  

In effetti, i suoi occhi, la testa ed i piedi cominciarono a prendere un aspetto umano. 

Anna avrebbe perfino detto che fosse bello. Sua madre certamente lo pensava.  

Ma , naturalmente, questo è quello che succede quando una mamma ha un fidanzato e lo 

ama – lo trova bello, che lo sia o no. 

“Le cose non sono sempre quello che appaiono”, pensò Anna. “E neanche i mostri”. 

 


