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Questo pomeriggio a scuola c’è italiano e disegno. Mimo 

non ha molta voglia di fare italiano e spera di non dover 

scrivere di nuovo un dettato! I dettati sono stupidi, pensa 

Mimo. Ma oggi è fortunato: oggi si legge!

«Carnevale», legge Mimo contento. L’anno scorso a  

carnevale la scuola ha organizzato una vera festa in  

maschera con musica e giochi e, alla fine, addirittura  

una battaglia di coriandoli. Il carnevale, scopre ora Mimo,  

si festeggia in moltissimi Paesi. Ma dappertutto,  

maschere e costumi hanno uno scopo preciso: quello di  

cacciare gli spiriti maligni dell’inverno. A Mimo l’idea  

piace. Anche se aveva atteso l’inverno con gioia, e l’igloo 

costruito con nonno orso e i suoi genitori era diventato  

bellissimo, adesso aveva voglia di primavera, di giocare di 

nuovo a calcio, di fare dei picnic in riva al fiume e …

… un battito di mani lo strappa dai suoi sogni.

Davanti a lui la maestra batte per sicurezza di nuovo  

le mani. «Mi stai ascoltando, Mimo?» Mimo la guarda  

imbarazzato. Non gli darà mica dei compiti in più perché 

non era attento? Ma la maestra ride: «Su, su!» e indica gli 

altri bambini che in piedi si affollano intorno a uno scatolone 

sul suo tavolo. «Vi faccio vedere quali maschere faremo!»

Tutto rosso Mimo si mette accanto a Mila – non ha  

ascoltato e ora non ha la più pallida idea di cosa deve fare. 

Mila gli sussurra all’orecchio.

Ah, ecco! Il motto del carnevale di quest’anno è «Zoo». E la 

maestra ha preparato tutto affinché i bambini possano fare 

delle maschere in tema. Ognuno di loro afferra un piatto di 

cartone, della carta colorata e un elastico. E le istruzioni per 

fare a casa una maschera di un animale a scelta. «Ma non 

dite ai compagni quale animale avete scelto!» esorta la 

signora Marelli. «Alla festa di carnevale dobbiamo indovinare 

chi si nasconde dietro ogni maschera!»

«Finalmente qualcosa di divertente», pensa contento Mimo. 

E Mamma Orsa si sorprende quando Mimo, appena tornato 

a casa, corre a sedersi al tavolo per fare i compiti! Dopo un 

po’ lo sente, tagliuzzare, incollare e dipingere.

Mimo non vuole svelare COSA sta preparando. Borbotta 

solo qualcosa su una sorpresa e la festa di carnevale e 

chiede dove sono i suoi pantaloni marroni. Mamma Orsa 

sorride. «Qualcos’altro?» – «Sì, un pullover marrone!»  

Di più non dice. Né quel giorno né i giorni successivi.

Il giorno della festa di carnevale, Mimo chiede alla mamma 

di preparargli i vestiti marroni, per potersi cambiare dopo 

pranzo. E anche lei deve andare a scuola, per aiutare la 

maestra, o qualcosa del genere … Mamma Orsa ride: ha 

capito che Mimo non vuole che veda il suo travestimento! 

Ma naturalmente sta al gioco e dopo pranzo esce di casa.

Mimo si cambia con cautela: prima i pantaloni marroni, 

poi il pullover marrone che Mamma Orsa gli ha comprato 

apposta, e le scarpe, anche queste marroni. Poi controlla 

velocemente se la mamma se n’è andata davvero e apre 

l’armadio.

Infila piano la maschera, afferra la borsa, che ha riempito  

in segreto con la nonna, e si avvia verso la scuola. All’entrata 

aspetta un po’ per poter entrare assieme a uno stuolo di 

altri bambini. Vuole impedire agli altri di scoprirlo subito.

Nell’aula c’è un vivace andirivieni: orsi, giraffe, tigri e corvi, 

maialini e coccodrilli. Pian pianino Mimo si avvicina alla 

mamma, da dietro, così non lo vede arrivare. Tira fuori una 

trombetta dalla tasca e ci soffia dentro con tutto il fiato.

Mamma Orsa fa un salto per lo spavento! Si gira e Mimo  

le lancia velocemente una manciata di coriandoli in faccia. 

Poi si gira e corre via ridendo, in mezzo agli altri bambini.

Mamma Orsa si leva i coriandoli dai capelli e ride: una 

scimmietta, dunque! Individua velocemente Mimo tra la 

folla e ora è lei che si avvicina di soppiatto da dietro.  

E prima che Mimo se ne accorga, gli schiocca un bacio in 

testa. «Che bella maschera!» lo loda la mamma. «E allora 

perché mi hai riconosciuto?» chiede Mimo un po’ offeso. 

«Dalla risata!» dice Mamma Orsa e lo gira verso di lei. «Ma 

adesso vai a spaventare gli altri! E divertiti, piccolo orsetto. 

O meglio: piccola scimmietta!»
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