
 1 

Martina e l’Orco 

 
Viveva, alcuni anni fa, ai margini di una città molto grande, una bambina con 

due fratellini e la mamma; il babbo se n’era andato da un po’ di tempo in cerca di 
lavoro, ma non aveva più dato notizie di sé. 

Martina, così si chiamava la bambina, e la mamma cercavano di consolarsi a 
vicenda e di credere che non gli fosse accaduto niente, ma intanto si doveva pur 
vivere e arrangiarsi per non morire. 

La bambina aveva dovuto lasciare la scuola per accudire i fratellini piccoli, 
mentre la mamma faceva tanti servizi e lavoretti  per  guadagnare  qualche  soldo  
che permettesse alla famigliola di sopravvivere in attesa di tempi migliori; capitava 
però spesso che si andasse a letto con un po’ di fame. 

La casa in cui vivevano era molto modesta, ma pulita; il quartiere invece era 
piuttosto squallido, con mucchi di rifiuti e calcinacci e pochi cortili fangosi con 
piccole zone di verde incolto. 

La città poi era grigia, fumosa e piena di pericoli, per il traffico, l’aria e le 
strade sporche, la scarsa luce e la mancanza di spazi aperti. E inoltre, da quando si 
erano verificate alcune misteriose sparizioni, correva voce che ci abitasse un Orco 
che uccideva i bambini. 

In realtà nessuno l’aveva mai visto veramente: chi diceva che era un signore 
alto, elegante, vestito di nero con la bombetta e il bastone; chi assicurava che fosse un 
vecchio sporco e irascibile con una lunga barba e qualcuno perfino giurava che non 
era un uomo, ma una donna bella e sorridente. 

Tutta questa ridda di voci aveva fatto nascere l’idea che l’Orco fosse un essere 
molto potente, capace di trasformarsi in mille modi: addirittura in una bestia feroce, 
in un cane, o un gatto, perfino un topo. I grandi sussurravano fra loro di bambini 
ritrovati che avevano subito mutilazioni o torture. 

C’era anche chi rideva di tutto questo e non voleva crederci; molti bambini, 
poi, pensavano che fosse una trovata dei genitori per farsi obbedire. 

La mamma di Martina non sapeva che pensare, ma certo aveva paura a lasciare 
i suoi figli da soli ogni mattina; capiva bene che non poteva chiuderli in casa e che 
avrebbero passato la giornata per le strade. 

Non aveva, però, una ricetta prodigiosa per proteggerli e allora si era tolta 
l’unica cosa preziosa che possedesse, una medaglia benedetta che era stata della sua 
mamma e della nonna prima di lei e l’aveva messa al collo di Martina dicendole: “Io 
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prego sempre il Buon Dio che vi tenga una mano sulla testa, ma tu ricordati che 
ognuno di noi ha accanto a sé un Angelo Custode. Non si vede, ma se, nei momenti 
di pericolo, ti metterai in ascolto, sentirai la sua voce dentro di te e sarà sempre un 
buon consiglio, quello che ti darà”. 

Quando usciva al mattino, poi, non dimenticava mai di raccomandarle di non 
perdere di vista i fratellini, di non allontanarsi dai luoghi conosciuti e di non accettare 
regali da nessuno. 

Martina  non  voleva  certo  dare  altre  preoccupazioni  alla mamma  ed era  
sempre attenta ed obbediente. E la mamma si fidava di lei. 

Non era facile, quando i fratellini chiedevano un gioco o un dolce, riuscire a 
distrarli, perché non piangessero; e i giorni peggiori erano quelli di festa, quando, 
anche nel povero quartiere, tutti si mettevano vestiti nuovi, i bambini ricevevano bei 
regali e mangiavano cose buone. 

Una sera, prima di Natale, mentre Martina e i suoi fratellini aspettavano 
all’angolo della strada la mamma, che tardava, come sempre nei giorni di vigilia, 
perché aveva da fare più del solito, una macchina nera, imponente, piena zeppa di 
cromature e vetri luccicanti, scivolò silenziosamente accanto a loro. 

Si aprì uno sportello e un signore elegante si sporse sorridendo per chiedere 
un’informazione sulla via. 

Martina rispose svelta, ma l’uomo non se ne andò; scese invece e chiese: 
“Perché siete qui? E’ buio, non avete paura? La vostra mamma, dov’è?”  

E, mentre parlava, con la mano accarezzava i bambini, che facevano a gara per 
rispondere, contenti di dimostrare quanto fossero bravi. 

Poi il signore domandò: “Vi piacciono i dolci? Ecco qua!” E fece comparire 
come d’incanto un sacchetto di cioccolatini luccicanti, che i due fratellini guardarono 
golosamente. 

Martina ricordò le raccomandazioni della mamma, ma non fece in tempo ad 
aprire bocca per obiettare: “Ma, la mamma....” che il signore aveva già dato ai due 
piccoli il goloso sacchetto e, sorridendo e fissandola divertito, la rassicurava: “Non è 
necessario che la mamma lo sappia! Non costano niente! ” 

Lei allora non ebbe il coraggio di togliere dalle mani dei fratellini quelle cose 
buone che non mangiavano mai; sentendosi a disagio però, rapida, prese per mano i 
due bambini e gridando: “Grazie!” da lontano, scappò verso casa. “ Quell’uomo era 
un po’strano ”, pensò, “si divertiva a farmi paura ”. 

Non era stato un bel comportamento, ma quel che è peggio è che la bambina, 
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vergognandosi un po’, raccomandò ai fratellini di non raccontare niente alla mamma: 
sarebbe stato un loro segreto.  

I cioccolatini, poi, li nascosero e li mangiarono furtivamente. 
Martina si sentiva in colpa, ma si era anche convinta di essere piuttosto furba: 

“Se quello era l’orco, diceva a se stessa, non è poi tanto cattivo e io me la sono cavata 
abbastanza bene!” 

Non aveva però ascoltato la voce dentro di lei e adesso sì che la sentiva 
chiaramente: le diceva di raccontare subito tutto alla mamma; ma lei aveva paura di 
deluderla e quando la donna rientrò e si tolse le scarpe, mostrando i suoi piedi 
doloranti e tutta la sua stanchezza, Martina non ebbe il coraggio di dirle nulla. 

Non andò più fuori la sera ad aspettare la mamma sulla strada e si era già quasi 
dimenticata l’accaduto quando, una mattina, mentre andava coi fratellini per mano a 
prendere il pane, tutti e tre si fermarono come ipnotizzati davanti alla vetrina del 
pasticcere. 

Dietro il vetro troneggiava un uovo gigantesco di cioccolato bruno, tutto 
decorato di zucchero colorato, con fiori, casette, pecorelle e angioletti. 

Improvvisamente una voce accanto a lei la fece trasalire: “E’ bello, vero? Lo so 
che vi piace la cioccolata! Se venite buoni buoni con me, ve ne do uno ancora più 
grande!” 

Martina si volse e vide accanto a sé un vecchio che la osservava sorridendo un 
po’ sornione: i suoi occhi, però non sorridevano affatto e la sua mano che le afferrava 
il braccio era dura e forte.  

I fratellini, eccitatissimi al pensiero di poter avere una simile meraviglia, non si 
tenevano più. Martina tentava di trattenerli, ma quelli si affrettavano a seguire il 
vecchio che si allontanava svelto. 

“Martina! Aspettaci! Dobbiamo dirti che la maestra vuole vederti! “ Il gruppo 
dei compagni di scuola stava gridando alle sue spalle.  

Martina si volse un attimo soltanto, ma quando si rigirò, non vide più nessuno: 
davanti a lei la strada dove si erano incamminati i piccoli era vuota.  

Il misterioso vecchio era svanito con loro, velocemente come era comparso. 
Allora si mise a correre, finché non si sentì mancare il terreno sotto i piedi e 

rotolò dentro un buco nero, mentre ancora si sentivano in lontananza le voci dei 
compagni: “Ma perché scappi? Aspettaci!” 

Martina si rialzò dal pavimento viscido, poi i suoi occhi si abituarono al buio e 
vide un cunicolo fangoso e in fondo i suoi fratellini spinti avanti da uno strano essere 
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che non riconosceva.  
Li chiamò disperata: “Matteo! Mimmo!” 
E allora lo vide davvero, l’Orco; si era voltato a gambe larghe per impedire ai 

piccoli di passare: un essere livido e irsuto, con corte gambe pelose e lunghe braccia 
che si tendevano per ghermire. 

Martina rimase paralizzata dal terrore, ammutolì, mentre il suo cuore 
scoppiava, portò la mano alla medaglietta della mamma e pregò in silenzio. 

E fu allora che si sentì un accalcarsi di piedi all’entrata e molte voci che si 
sovrapponevano e gridavano. “Martina, cosa fai? Perché ti sei infilata lì dentro?! Ti 
sei fatta male? Adesso chiamiamo qualcuno. Veniamo subito a tirarti fuori. 
Aspettaci!”. 

E allora l’orribile Orco sporse verso la bambina il suo testone enorme con gli 
occhi rossi sbarrati e folli e si portò minacciosamente il dito davanti alla bocca in 
segno di silenzio. Poi si volse e sparì nel buio della caverna. 

Martina riuscì ad afferrare i fratellini spaventati e sporchi e a spingerli fuori 
con l’aiuto dei compagni. Poi risalì faticosamente e poté appena balbettare: “Meno 
male che siete arrivati voi! Credevo di averli perduti, non li vedevo più! Non li 
vedevo più! ” E continuava a ripetere: “Devo andare a casa!” 

I compagni, quando la videro alla luce del giorno, infangata e in lacrime, 
ammutolirono e la guardavano stupiti. L’accompagnarono in silenzio. 

A casa Martina lavò i fratellini, che per fortuna non avevano visto l’Orco in 
faccia e non avevano capito bene cosa fosse successo, preparò loro del buon latte 
caldo e si mise a raccontare delle favole per distrarli. 

Per tutta la giornata ogni tanto smettevano di giocare o di ascoltare e 
chiedevano: “Ma, quel signore, chi era? Dov’è andato?”. 

Poi, finalmente si addormentarono, la giornata era stata faticosa. 
Martina aveva tanta voglia di raccontare tutto alla mamma, ma ormai come 

faceva? La mamma l’avrebbe sgridata per il pericolo che aveva fatto correre ai suoi 
fratelli e si sarebbe angustiata molto. 

Per fortuna che loro dormivano già quando la mamma rientrò e la mattina 
seguente, dormivano ancora. 

La notte sognò l’Orco orrendo che si trasformava in lupo feroce che digrignava 
i denti, poi in un topo che correva sul pavimento e sulle pareti intorno a lei. 

Passarono i mesi e la paura si attenuava; Martina ora andava ogni giorno coi 
fratellini dalla vecchia maestra a studiare per non restare troppo indietro, ma anche 
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per poter fare delle domande sugli orchi, sulla loro esistenza e su come si potesse 
sfuggire, e poi anche sui bambini che erano stati rapiti; così si sentiva meno sola e 
cercava di farsi coraggio. 

Una sera di pioggia aveva lasciato a casa i piccoli e stava andando a prendere il 
latte, quando fu incuriosita dalla luce di una  nuova vetrina, che non aveva mai notato 
lungo la strada; c’era esposto un vestito a fiori con delle belle arricciature alle 
maniche e un delizioso collettino tutto ricamato. Com’era bello! E com’era fortunata 
la bambina che avrebbe potuto comprarlo. 

Mentre guardava incantata, si accorse che una signora dall’altra parte del vetro 
la guardava sorridendo e le faceva cenno di entrare: “Vuoi provarlo? Non occorre che 
tu lo compri, prova come ti sta!”  

Martina, quasi senza rendersene conto, si trovò nel retrobottega ad ammirare la 
sua immagine nello specchio, col vestito addosso. Intanto la signora, con la voce 
sempre più dolce e gentile le diceva: “Sei molto graziosa, bambina! E lo so che ti 
piacciono le cose belle! Col tuo faccino potresti avere quello che vuoi, lo sai vero?” 

“Devo andare a prendere il latte, i miei fratellini sono soli in casa” rispondeva 
debolmente Martina. “Ma cosa vuoi che succeda ? ormai che sei qui, provane un 
altro! Potrei anche regalartene uno, ti piacerebbe?” 

E fu proprio mentre si cambiava che Martina vide, riflessa sullo specchio, la 
medaglietta della mamma. E allora sentì una voce dentro di lei, forte, che le diceva: 
“Scappa, Martina, scappa!”  

E così fece, veloce come il vento, tanto che la signora rimase con un palmo di 
naso e con il vestito e la gruccia in mano.  

Martina correva e la voce dentro di lei diceva: ”Non sempre si riesce a 
scappare. Sei stata fortunata, ma ora devi raccontare tutto alla mamma!”  

Martina pensava: “Ma allora è vero, l’Orco si può trasformare in mille modi; 
bisogna stare molto attenti, non si finisce mai. Adesso però so com’è fatto un orco. Ti 
vuole regalare sempre qualcosa per farti credere che ti vuole bene e invece poi vuole 
farti paura e magari ucciderti. Non bisogna mai lasciarsi incantare e nemmeno tenere 
dei segreti”. 

Corse a prendere il latte e tornò in fretta a casa, dove i fratellini piangevano 
spaventati. Li calmò col buon latte caldo e una doppia razione di biscotti e li mise a 
letto; poi aspettò la mamma. 

Quando rientrò, le corse incontro e le raccontò subito tutto fra le lacrime.  
La mamma la consolava e diceva: “Sei stata brava, Martina, ma non devi mai 
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più aver paura di parlare con me. Sei piccola per vivere in questo mondo pieno di 
pericoli senza l’aiuto di qualcuno”. 

A letto Martina aveva ancora paura e pensava: “Se anche le guardie mettono in 
prigione l’Orco, lui si trasforma in un topo e riesce sempre a scappare, e a spaventare 
i bambini. E’ un brutta cosa essere piccoli!”  

E non vedeva l’ora di diventar grande per non avere più paura degli orchi. 
Anche la mamma pensava ai pericoli che la sua bambina aveva corso e 

ringraziava il Buon Dio di averla protetta. Ma capì che per il futuro aveva bisogno di 
aiuto e decise che lo avrebbe cercato ad ogni costo. 

Il giorno seguente andò dalla Maestra, che parlò al suo Direttore, il quale riferì 
alle Guardie, che fecero rapporto al Sindaco e tutti insieme trovarono la via perché 
Martina potesse ritornare a scuola e i fratellini in un asilo sicuro per giocare e 
imparare. 

Quando tutti furono d’accordo e decisero di fare con impegno il loro dovere, le 
cose cambiarono: le Autorità organizzavano, le Guardie vigilavano, gli Addetti alla 
manutenzione curavano le strade e i giardini, i Genitori trovavano il tempo di parlare 
e ascoltare, i Figli andavano a scuola, obbedivano e non avevano più segreti, le 
Maestre attente insegnavano e s’informavano. 

Allora nel quartiere pulito e ordinato tutti poterono vivere sereni e operosi la 
loro vita, anche se avevano capito che gli orchi esistono veramente e non bisogna mai 
abbassare la guardia. 

Martina non ebbe più paura: ora poteva studiare e giocare con i suoi compagni, 
poteva confidarsi con la sua maestra e con la mamma e perfino il suo babbo 
fortunatamente ritornò, così lei gli poté raccontare tutta la sua storia. 

 
                                                              Il segreto 

Segreto è una parola fascinosa 
che sa di bello e fa battere il cuore 
ma più spesso vuol dir solo bugia 
Perciò non devi mai dimenticare 

che sempre chi ti chiede 
 di tacere 

e di mentire 
vuol far l’amico 

ma è soltanto un impostore 
 


