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Accidenti! Saranno ore, o almeno così pensa Mimo, che  

se ne sta sdraiato nel letto caldo della stanza degli ospiti 

di Nonna Orsa e Nonno Orso, ma proprio non riesce ad 

addormentarsi. Oggi hanno mandato insieme l’iscrizione al 

campo scout: per la prima volta Mimo si allontanerà da 

casa senza i suoi genitori! Ci vorrà ancora un po’ perché il 

momento arrivi, dato che il campo si terrà durante la pausa 

estiva. Ma ciò non toglie che Mimo sia molto agitato!  

Aveva una montagna di domande da fare a Mamma Orsa 

e Papà Orso, ma loro erano al cinema e proprio per questo 

oggi avrebbe dormito dai nonni. Anzi, siamo precisi:

Non dormiva affatto! Innervosito tira giù le coperte e inizia 

a camminare avanti e indietro vicino alla porta.

E se i nonni fossero ancora svegli? Mimo apre piano la  

porta e scende lentamente le scale. Dal soggiorno arrivano 

dei rumori – il televisore è ancora acceso.

Arriva in soggiorno e decide di sedersi su una delle poltrone, 

ma il nonno lo ha sentito. «Che ci fai qui? Dovresti stare  

dormendo da un pezzo!» esclama stupito. «Lo vorrei!» dice 

Mimo lamentandosi. «Solo che non ci riesco …» 

«Si può riuscire sempre a dormire!» sostiene il nonno, mentre 

Nonna Orsa e Mimo si guardano sghignazzando. Mai  

affermazione fu più vera, almeno per quanto riguardava  

Nonno Orso! Riesce ad addormentarsi ovunque, nel  

treno, davanti al televisore, sulla sedia in giardino – una  

volta persino mentre si vestiva, con un solo calzino al piede.  

E quando dorme non passa sicuramente inosservato:

«E come fai tu ad addormentarti sempre?» chiede Mimo 

curioso. Il nonno mugugna: «Ma sì, la maggior parte delle 

volte vien da sé. In caso contrario, nonna mi prepara una 

tazza di latte caldo col miele.» – «Ottima idea!» dice la nonna, 

che si alza e va in cucina. Se aiuta il nonno potrebbe  

funzionare anche con Mimo!

«E se il latte non funziona?» chiede Mimo incerto. «Allora 

conto le pecorelle! Posso immaginarmi un grande pascolo 

pieno di morbide pecorelle e contarle una dopo l’altra!» 

Nonna Orsa ritorna con un bel bicchiere di latte caldo  

e con un cucchiaino fa sciogliere il miele. «Attento, è caldo!» 

lo avverte, e Mimo soffia un paio di volte prima di bere  

il primo sorso:

«Vieni», dice il nonno, «ti porto il bicchiere in stanza e potrai 

finire il resto mentre sei nel letto. E poi potrai contare le 

pecore.» Obbediente, Mimo torna nella sua stanza, si mette 

sotto le coperte e beve il latte. Nonno Orso spegne la luce  

e dice «Conta bene … e dormi bene!»

Mimo chiude gli occhi e si immagina un prato pieno di  

pecorelle. Gli animaletti corrono dappertutto sparpagliati.

Con tutta questa confusione non riesce proprio a contare! 

Mimo decide di provarci comunque: «Una pecorella,  

due pecorelle, tre … aspetta. Questa non l’ho già contata?» 

Mimo è di nuovo sveglissimo. Così non va, ci dev’essere  

un altro modo. Hmm …

Com’è che fa la signora Marelli, la sua maestra, quando 

vuole contarli ma non ci riesce perché tutti corrono a destra 

e a manca? «In fila per due – marsch!» ordina Mimo alle  

sue pecorelle, e pian pianino il gregge si dispone in ordine. 

«Due pecorelle. Quattro pecorelle. Sei pecorelle …» – Ma  

chi è che urla? «Mimo! Su, forza! Farai tardi!» – Ancora mezzo 

addormentato, Mimo borbotta: «Non devo mettermi in 

fila … non sono una pecora!» 

Nonno Orso, in piedi accanto al suo letto, gli accarezza  

affettuosamente la testa ridendo: «No, Mimo, non sei  

sicuramente una pecora! Sei il mio piccolo orsetto!» Mimo  

si stropiccia gli occhi stupito: fuori c’è un sacco di luce,  

accanto a lui c’è il nonno tutto vestito. Allora alla fine si  

era addormentato? Nonno Orso gli toglie la coperta:  

«Forza, la colazione è pronta! Mamma e Papà stanno per 

arrivare!» Mimo si allunga e si stiracchia. Cavolo, aveva  

dormito! Il trucchetto di Nonno Orso aveva funzionato! 

Mentre scende le scale inizia a pensare a come ringraziare 

il nonno. Forse poteva costruirgli delle pecorelle? Mamma 

Orsa lo avrebbe sicuramente aiutato. Così il nonno avrebbe 

delle pecorelle da contare tutte sue. Anche in fila per due,  

se necessario.
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