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Mimì l’inverno e il rumore accecante. 
 
Erano i primi giorni di febbraio faceva freddo, molto freddo. 
 
I bimbi erano appena tornati a scuola dopo la lunga pausa delle vacanze natalizie. 
Mimì durante le vacanze di Natale era stata in Spagna a trovare degli amici di famiglia che non 
vedeva da tre anni a causa della pandemia. 
Era felice aveva visitato luoghi nuovi aveva passato dei momenti indimenticabili con mamma e 
papà e gli amici ora era pronta a ripartire. 
 
Mimì aveva 9 anni e frequenta la terza elementare.  
 
Quella mattina Mimì era pronta per incominciare un nuovo giorno di scuola, faceva freddo molto 
freddo, ma la mamma le aveva spiegato che erano i giorni della merla i giorni più freddi di tutto 
l'inverno. Mentre andava a scuola a piedi con la mamma Mimì aveva notato che le macchine, le 
strade e i prati erano tutti brinati. Non vedeva l'ora di andare a scuola perché sul grande albero 
fuori dalla finestra della sua classe le maestre avevano appeso una casetta per gli uccellini con 
tanta pappa. Ogni giorno una famiglia di pettirossi andava a fare visita agli studenti e per Mimì 
quel momento era pura gioia. 
 
Non era facile stare tutto il giorno a scuola dopo così tanti giorni di vacanza: i bimbi avevano voglia 
di giocare, di saltare e di divertirsi.  Non avevano voglia di stare al loro banco a studiare, ma le 
giornate passavano velocemente tra una materia e l'altra, l'intervallo e la merenda e in un 
battibaleno ci si ritrovava all'ora di pranzo.  
 
Mimì era una bambina tranquilla a cui spesso piaceva stare da sola: le piaceva colorare disegnare e 
stare nella sua classe mentre magari gli altri bambini erano in corridoio a giocare.  
 
Mimì stava bene così e a lei questo bastava. 
 
 
A Mimì dà molto fastidio il rumore, è una bambina ipersensibile. Lei lo sa, ed è per questo che 
spesso durante l'intervallo preferisce stare in disparte a rilassarsi o meglio a ricaricare le pile per 
partire poi piena di energia per seguire al meglio le lezioni.  
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Per Mimi il momento più difficile della giornata è quando si deve andare in mensa per il pranzo. 
Da quando c'è la pandemia i bimbi a scuola mangiano suddivisi per classe, questo per evitare la 
diffusione dei contagi. Per Mimì è un bene, almeno nella stessa stanza ci sono solo i suoi 
compagni. 
 
Per i bimbi il momento del pranzo è un momento di divertimento e di gioco: tutti ridono scherzano 
parlano e ad alta voce a volte anche gridando, ma ovviamente lo fanno senza cattiveria.  
 
A Mimì però questo rumore da molto fastidio e quando i suoni diventano insopportabili lei va in 
crisi.  
 
Alcune frequenze, alcuni rumori e suoni Mimì li percepisce in modo differente.  
Il rumore le perfora le orecchie tanto da sentire come degli spilli, le viene mal di testa e fa fatica a 
distinguere la voce di chi parla da quella di chi grida. Si sente frastornata, spaesata e confusa tanto 
da non vedere più bene. 
Ma gli altri questo non lo sanno. Gli altri si stanno solo divertendo. 
 
Quando le succede così cerca di proteggersi nella speranza 
che qualcuno capisca il suo disagio. 
 
Ma ora è grande ed è in grado di spiegare cosa prova, è in 
grado di capire che non si sente bene e che è un problema 
suo.  
 
Quel giorno Mimì è in mensa, come tutti gli altri giorni, ma i 
suoi compagni, approfittando del fatto che la maestra si è 
allontanata un attimo e decidono di giocare molto 
rumorosamente.  
Mimì comincia ad avere mal di testa e a non capire più nulla e così si fa forza e prova a chiedere ai 
suoi compagni di fare meno rumore. 
Mimì: “ehi ragazzi potete fare meno rumore, ho mal di testa e non capisco più nulla!” 
Ma gli altri sembrano non capire e continuano imperterriti nelle loro urla.  
 
Mimì, si copre le orecchie, ma niente da fare è tutto inutile e così scoppia in lacrime.  
 
Appena torna la maestra Mimì corre da lei. 
Mimì: “Maestra io non ce la faccio più ho mal di testa, voglio andare via, voglio cambiare classe, 
voglio altri compagni!”. La maestra la consola come può ma quando succede così solo la mamma 
la può consolare. 
 
Mimì è stata bravissima perché è riuscita ad esprimere il suo disagio. 
 
 



 

TRA TERRA E LUNA ROBERTA SALVADERI 

 

Progetto editoriale by 

 
 
 
Fortunatamente dopo pranzo esce da scuola, deve andare con la Mamma a 
fare una visita. Così racconta tutto tra un singhiozzo e l’altro.  
La mamma la consola, ma cerca di farle capire che insieme possono trovare 
una soluzione!  
A visita finita Mimì vuole tornare a casa, ma la Mamma le dice:“No Mimì è 
importante tornare in classe perché la maestra e i compagni ti stanno 
aspettando, vedrai che domani andrà meglio.” 

Prima di rientrare però la mamma le compra un paio di cuffie nuove antirumore, alla sola idea che 
domani le potrà indossare Mimì è più serena. 
 
Mimì torna a scuola e ad attenderla ci sono i suoi compagni pronti ad accoglierla in silenzio e con 
molto affetto: “Mimì scusa, non volevamo fare rumore, vedrai che adesso saremo più attenti.” 
 
La giornata finisce, per Mimì è stato molto faticoso, ma sa che da domani con le sue nuove cuffie 
andrà meglio e sa che ora i suoi compagni hanno capito che per lei il rumore è davvero molto 
fastidioso e cercheranno di aiutarla a stare bene, infondo un po' meno rumore e chiasso non ha 
mai fatto male nessuno. 
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