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Mimo è arrabbiato: invece di trascorrere la pausa lunga con 

lui come d’abitudine, Mila sta guardando assieme a molti 

altri bambini due ragazzi della terza. I due stanno facendo 

dei giochi di prestigio. E tutti i suoi amici sono così affasci-

nati che nessuno ha voglia di giocare a calcio con lui.  

Furibondo calcia il pallone contro il muro del cortile.

Poi si avvicina agli altri bambini. Se nessuno vuole giocare 

con lui, vuole almeno guardare. Ma la folla di bambini è 

così fitta che Mimo non vede quasi niente. Uffa! I due stanno 

facendo qualcosa con delle carte e delle monetine che  

fanno sparire, di più non riesce a vedere. Ma ecco che suona 

la campanella e bisogna ritornare in classe.

Nelle ultime due ore Mimo fatica a concentrarsi. Appena 

finisce la scuola corre da Mila e si fa raccontare cosa facevano 

i due ragazzi. Mila è così entusiasta di quello che ha visto 

che si accorge che Mimo diventa sempre più silenzioso solo 

quando questo, arrivato a casa, se ne va senza salutare, 

sbattendo il cancello del giardino.

Mamma Orsa si accorge invece subito che qualcosa non  

va e si fa raccontare dal suo orsetto cosa è successo. Quando 

ha finito dice: «Giochi di prestigio? Anche io ne ho fatti da 

bambina! Possono essere molto divertenti...» Mimo la guarda 

stupito: «Sei capace anche tu?» Mamma Orsa annuisce: 

«Ma certo! Ci si può esercitare! Bisogna solo sapere come.» 

Mimo giocherella pensieroso con la forchetta nel piatto. 

Dopo un po’ chiede: «Mi potresti insegnare un paio di truc-

chetti?» Mamma Orsa ride: «Ma certo!»

E mantiene la parola: appena finito di mangiare mostra  

a Mimo alcuni giochi di prestigio, facili da imparare, ma 

davvero stupefacenti. E il tutto con del materiale che hanno 

già in casa. Mimo è affascinato: i giochi di prestigio non 

sono poi così difficili, basta sapere come farli. Mamma Orsa 

e Mimo si esercitano per tutto il pomeriggio. E quando la 

sera papà orso torna a casa mettono in piedi uno spettacolo 

solo per lui.

Il giorno dopo Mimo si infila in tasca un paio di cosette. 

Oggi, nella pausa lunga, Mila non si defilerà: Mimo farà  

dei giochi di prestigio apposta per lei, come le fa sapere  

quando lei passa a prenderlo per andare a scuola. Mila è 

contenta che Mimo le parli di nuovo. Ieri era triste  

quando se n’è andato senza salutarla. E forse anche un  

po’ arrabbiata: «Ah, eri geloso degli altri ragazzi?»  

Mimo balbetta qual cosa, ma Mila gli dà un pugno  

amichevole sulla spalla: 

«Tranquillo! Avrei potuto dirti prima che andavo a guardare 

quei due! E oggi ci fai vedere tu i TUOI trucchi.» 

Mila racconta già prima della prima lezione ad alcune  

amichette che nella pausa lunga Mimo farà dei giochi di 

prestigio. Non appena sono in cortile diversi bambini si  

affollano intorno a lui, che fa subito di Mila la sua assistente.

Prima gonfia un palloncino, lo annoda e lo dà a Mila,  

assieme a uno spillo. Mila deve infilare lo spillo nel pallone 

senza farlo scoppiare, ma ovviamente fa cilecca.

Mimo e i giochi di prestigio



mobiliar.ch

Mimo prende ora un secondo pallone, sul quale (cosa che gli 

altri bambini non sanno) ha incollato prima un pezzo di  

nastro adesivo trasparente. Gonfia anche questo palloncino, 

lo tiene stretto in fondo, affinché l’aria non esca, e lo solleva 

verso l’alto. A questo punto prende lo spillo e pronuncia una 

formula magica:

«Abracadabra, spillino, spillino non far scoppiare il palloncino.»

Pian pianino infila lo spillo nella zona preparata... e il pallon-

cino rimane intero! Mila e i bambini applaudono entusiasti. 

Mimo fa uscire l’aria dal palloncino e lo infila in fretta in tasca, 

per evitare che qualcuno lo guardi da vicino.

Dall’altra tasca tira fuori tre monete e le mette per terra  

davanti a Mila, la sua assistente. «Adesso mi girerò e tu  

prenderai una monetina in mano. Mentre la tieni in mano, 

leggerò i tuoi pensieri e saprò quale monetina hai scelto.»  

Si gira e Mila prende da terra una moneta da cinque franchi. 

«Stringila forte», dice Mimo, «mi devo concentrare!» Si afferra 

la testa con le mani e oscilla leggermente, come se stesse 

facendo una grande fatica. «Sono pronto!» dice dopo un po’. 

«Puoi rimettere la moneta per terra!» Mila ubbidisce e Mimo  

si gira. Prende le tre monete in mano: una da un franco, una 

da due franchi e una da cinque franchi. «Hai preso quella  

da cinque franchi!» dice Mimo con aria da vincitore. Mila  

è sorpresa: Mimo è davvero capace di fare giochi di prestigio! 

Sorridendo, Mimo rimette in tasca le tre monete. Quella  

da cinque franchi era ancora calda per essere stata tenuta  

in mano da Mila. Ma naturalmente non le dice niente.  

Invece annuncia: «Domani faccio un altro spettacolo!»  

E i bambini applaudono.


