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Puah! Che schifo!

A Mirko non piaceva proprio lavarsi 

i denti.  Né gli piacevano, i gusti dei 

dentifrici.

Fragola, albicocca, caramello… ma 

possibile che devono avere dei sapori 

così disgustosi? 



E così ogni giorno, proprio perché 

era obbligato, faceva finta di lavarsi, 

impiastricciando il lavandino di 

dentifricio. 

Ma i genitori, si sa, non sono poi così 

tonti da non capire. E così ogni giorno 

era un litigio.

– Se non ti lavi i denti non vedi i 

cartoni animati! 



Oltre a mamma e papà poi ci si era 

messo anche il dentista...

– Se non li spazzoli almeno tre volte 

al giorno, cioè, dopo ogni pasto, 

ti vengono delle belle carie che 

bucheranno tutti i tuoi dentini! 

Così a Mirko, oltre all’avversione per 

spazzolino e dentifricio, era venuto 

anche un odio profondo per le carie. 

Una notte sognò che minuscoli 

omini, muniti di trapani elettrici, 

costruivano, proprio nei suoi denti, 

passaggi a livello e lunghe gallerie in 

cui passavano i treni ad alta velocità. 



A Mirko i treni Frecciarossa erano 

sempre piaciuti, ma vederli entrare 

nei propri denti è un’altra storia ...

Per fortuna al mattino, guardandosi 

allo specchio, scoprì che nella sua 

bocca non vi erano né binari né 

gallerie e che il treno Italo, il suo 

preferito, lo poteva incontrare solo in 

stazione. 

Nonostante lo spavento per il brutto 

sogno, Mirko, prese in mano lo 

spazzolino, lo girò e rigirò tra le dita, 

lo spalmò di un velo di dentifricio al 

lampone, lo infilò in bocca e, senza 

neanche far finta di sfregare, con una 

bella sputacchiata al lampone PUAH! 

centrò in pieno il lavandino. 
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Il lavandino? Così pensava…

Uno strano verso…una specie di Cra 

Cra rimbombò nel sifone e poi un 

esserino viscido e verdognolo saltò 

sulla sua faccia.

– Ehi… ma che roba è?

 Mammaaaaaa!!! - gridò Mirko 

spaventato.

La mamma, sentendolo urlare, 

piombò in bagno tutta spettinata in 

un pigiamone a righe extralarge e con 

la faccia coperta di crema biologica 

all’albicocca, ultima novità 

contro le rughe.


