
   
 

 

Martina e i mostri sotto al letto 
di Simonetta Crosato 

 
Forse c’era una volta, sicuramente c’è ora: 
La protagonista di questa storia. 
Due lunghe trecce, un po’ birichina, 
È una bambina di nome Martina. 
 
Non le manca di certo la fantasia, 
Una piovra e un drago le fan compagnia, 
Coi pirati nel mar va all’arrembaggio, 
E per sfidar coccodrilli non le manca il coraggio. 
Persino i serpenti sa ammaestrare, 
E nessun principe la deve salvare. 
 
Ma quando arriva la sera, e a letto deve andare, 
Abbraccia mamma e papà e non li vuole lasciare. 
 
Il perché è presto detto: 
Ci sono i mostri sotto al letto! 
 
“Mi fan tanta paura” piange Martina, 
E alla mamma scappa una risatina: 
“Piccola mia, se ti sembrano arrabbiati, 
È solo perché son tanto affamati! 
Non preoccuparti, c’è una soluzione: 
Aiutami a preparare una magica pozione! 
 
Il segreto per metterli in bottiglia 
È cucinare qualcosa che gli somiglia. 
Quindi vieni Martina, raccontami un poco 
Di questi mostri, io accendo il fuoco” 
 
La piccola inizia a descrivere e a raccontare, 
La mamma tira fuori gli ingredienti da abbinare. 
 
“Il primo ha due teste che parlano insieme” 
“Allora due uova sbattiamo per bene” 
“Ce n'è uno marrone, con un solo dente” 
“Si saranno rotti col cioccolato fondente” 
“Uno lascia la scia, e parla a sussurro” 
“E noi aggiungiamo un pezzetto di burro” 



   
 

 

 
“E quei due là in fondo, saranno fratelli? 
Son bianchi e polverosi, sembran gemelli!” 
“Loro due allora noi li trasformiamo 
In zucchero e farina, e poi mescoliamo!” 
 
Aggiungi un po’ di lievito mentre stai impastando, 
Intanto il forno si sta riscaldando. 
Martina mette sulla teglia i biscotti, 
Dalla stanchezza le si chiudono gli occhi. 
 
Un dolce profumo si spande in cucina 
“Tranquilla ora dormi nel letto Martina, 
La tua stanza è vuota, son tutti scappati” 
“Si vede che eran veramente affamati!” 
 
La bimba felice tutta la notte sogna 
Mostri felici con la pancia rotonda. 
La mattina si sveglia, e trova vuoto il piatto. 
In mezzo alle briciole c'è un bel biglietto: 
 
“Grazie Martina, siamo molto felici 
Di essere diventati i tuoi nuovi amici!" 
Corre svelta dalla mamma la furba bimbetta 
“Stasera prepariamo una nuova ricetta!” 


