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Cosa si dice in giro  
sugli orchi



Al mondo non esiste nessuno, bambino, ra-
gazzo o adulto, che non abbia sentito almeno 
una volta parlare di orchi. Io lo so bene, per 

il semplice fatto che sono una piccola orca e conosco 
a memoria tutte le storie e le favole che parlano di 
noi. Anche mio fratello Tronky e i miei genitori sono 
chiaramente degli orchi, e lo stesso i miei nonni e tutti 
i miei antenati, fino a risalire nella notte dei tempi: 
tutti orchi! 

Il mio nome è Orchidea De Orchis, ho sette anni, 
e mi chiamo così perché il mio papà, dal 
momento in cui sono nata, mi ha sempre 
vista meravigliosa «come 
il più bello tra tutti i 
fiori»… almeno così 
dice lui. Mio fratello, 
invece, ha undici anni  
e deve il suo 
nome, Tronky, 
alla sua corpo-
ratura robusta. 
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Come dicevo, tutti hanno sentito parlare di noi 
orchi, ma nessuno sa quante cose sbagliate si dico-
no in giro sul nostro conto. Se ne possono contare 
almeno cinque. 

1. Tutti pensano che gli orchi siano giganteschi e 
bruttissimi, e che puzzino come caproni, ma è una 
bugia! Io so che molti di noi sono decisamente 
belli e tengono molto al loro aspetto fisico. Tutte 
le mattine nelle nostre case scorrono litri di acqua 

calda e bagnoschiuma dell’Antica 
Orcheria.
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2. Si dice in giro anche che gli orchi mangiano 
cose schifose, come occhi di elefante e purè di lu-
maca, oppure che divorano esseri umani e perfino 
bambini. E che abitano in catapecchie orribili. 
Niente di più falso, io lo so, quasi tutti hanno 
veramente buon gusto nel mangiare e le nostre 
case sono deliziose... basti pensare che abbiamo 
una vera e propria passione per le tende a fiori!
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3. Molta gente dice ancora che gli orchi non la-
vorano e che per vivere rubano ciò che gli serve. 
Non è vero! Ci sono orchi camerieri, orchi parruc-
chieri, orchi giardinieri, orchi insegnanti e perfino 
orchi cantanti.
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4. Dicono che gli orchi sono terribilmente cattivi, 
per niente sensibili e generosi, ma non è vero. Ne 
conosco molti che si fanno in quattro per aiutare 
gli altri. E devo dire che siamo tutti molto sim-
patici e pieni di amici. E ci piacciono molto gli 
scherzi e le barzellette sugli umani!

E infine, eccoci al dunque, aprite bene le orecchie 
perché per ultima 
ho lasciato la 
bugia più 
grande...
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5. Tutti quanti sono sicuri che gli orchi sono mol-
to coraggiosi e che non hanno paura di niente e 
di nessuno. Io che li conosco bene, perché sono 
una di loro, vi posso assicurare che noi orchi, in 
molti casi, siamo veramente dei gran fifoni!

Sembra assurdo, eppure è proprio così. Noi or-
chi siamo fifoni, abbiamo paura di mille cose, a 
volte pure della nostra ombra. Ma non siamo noi 
a scegliere le nostre paure...
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