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Normalmente, quando non deve andare a scuola, Mimo  

è praticamente inarrestabile: gioca a calcio, fa volare gli 

aquiloni, va in gita con i genitori o con i nonni... Ma oggi 

non si sente proprio in forma: è stanco e di cattivo umore, 

gli fa male la testa, il naso gli cola … e gli è anche venuta  

la tosse!

Mamma Orsa gli posa la mano sulla fronte per controllare 

la temperatura. «Febbre non ne hai, mio povero orsetto, ma 

un bel raffreddore.» – «Etciù!» risponde Mimo.

«Ti faccio un bel tè!» dice Mamma Orsa, e si alza. «Iiiii!» … 

Mimo è scosso da brividi. «Ma non una camomilla!  

Non sono poi cosìììì malato!» Mamma Orsa ride. L’ultima 

volta che Mimo ha avuto mal di pancia, ha dovuto bere 

della camomilla. Gli ha fatto bene, ma non gli è piaciuta 

per niente … 

«Niente paura», chiama mamma già in cucina. «Il mio 

tè contro il raffreddore è davvero buono... ed è anche  

divertente!» Mimo si meraviglia … un tè è sempre un tè. 

Come fa a essere divertente? 

Indebolito, va a prendere degli altri fazzoletti di carta  

in camera sua. Il suo naso è già tutto rosso dal tanto  

soffiarselo. Chissà se la mamma ha qualche rimedio  

anche per questo? Il bollitore fischia non appena Mimo  

entra in cucina.

Mamma Orsa ha preparato diverse erbe in una brocca  

su cui versa l’acqua bollente e aggiunge un po’ di miele.  

Ha un buon odore … non come l’orribile camomilla. «Timo!» 

risponde mamma orsa allo sguardo interrogativo di Mimo. 

«Non solo profuma, ti aiuta anche a respirare meglio.  

E fa anche passare la tosse più in fretta.» Mentre le passa  

accanto sua mamma gli scompiglia veloce i capelli: «Almeno 

riesci ancora a sentire qualcosa, vuol dire che il tuo naso 

non è completamente tappato!» – «Ma mi fa male lo stesso!» 

si lamenta Mimo e indica il suo naso arrossato. La mamma 

lancia una veloce occhiata all’orologio. Il tè deve restare in 

infusione circa 5 minuti. Dovrebbero bastare.

«Andiamo a prendere il ‹pesce naso› », dice e spinge Mimo 

su per le scale, in bagno. Dall’armadietto del bagno tira 

fuori una scatola con qualcosa dentro che sembra un buffo 

pesce di plastica. Svita il coperchio e lo risciacqua ben bene 

con acqua. Poi ci versa dentro qualcosa da un sacchetto: 

«Sali nasali», spiega a Mimo, che la guarda incuriosito,  

riempie il pesce con acqua tiepida e dice: «Adesso  

sciacquiamo via dal naso il tuo raffreddore!» Mimo non  

si fida molto di questa specie di pesce. «Fa male?»  

Mamma Orsa ride. «Certo che no!» lo rassicura la mamma  

e gli fa vedere sulla scatola come funziona il «pesce naso»: 

si mette la testa del pesce in una narice, si piega la testa  

sul lavandino e si spruzza l’acqua nel naso. Questa entra da 

una narice ed esce dall’altra. Come in un trucco di magia! 

Mimo vuole ovviamente provare – e funziona davvero: l’acqua 

tiepida entra nella narice sinistra ed esce da quella destra.

«Ha fatto male?» chiede Mamma Orsa, mentre pulisce il 

pesce con acqua calda. Ma Mimo ride: «Mi ha solo fatto un 

po’ di solletico.» Fa un profondo respiro. «E adesso riesco  

di nuovo a respirare!» La mamma si rallegra con lui, anche 

se sa che dovranno ripetere l’operazione ancora un paio di 

volte. Un raffreddore così può durare fino a una settimana.

«E adesso voglio il mio tè divertente!» dice, Mimo mentre 

torna in cucina. La mamma filtra il tè alle erbe nella tazza 

preferita di Mimo con un colino, poi mette sopra quello  

che ha preparato mentre Mimo andava a prendere i suoi 

fazzoletti: «Ecco fatto» dice, «una tisana contro il raffreddore 

speciale!» E nonostante la testa pesante e il naso arrossato, 

a Mimo scappa da ridere. Sopra al suo tè galleggia uno 

smiley d’arancia. E il tè è davvero buono! Mamma Orsa, che 

si è versata una tazza anche per lei, brinda con Mimo.

«Buona guarigione caro orsetto!»
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