LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Un costume di Carnevale
L' attenzione di Pero era occupata dalla festa. Compiva otto anni il 6 di
febbraio e la mamma s'era fatta convincere a fare una festa mascherata.
Piero era molto indeciso sul suo costume. Gli sarebbe piaciuto vestirsi da
cowboy. Oppure da astronauta. O anche da Zorro.
-Zorro è meglio di tutti! - aveva sentenziato il suo amico Stefano con
I'aria di chi la sa lunga.
- E perché?
- Perché è nero. E' mascherato. Esce di notte. Bacia le donne. E' il
migliore, credi a me.
- Se è così bello, perché non ti mascheri
tu? - aveva chiesto sospettoso Piero.
- lo ho già deciso.Voglio essere Dracula il
vampiro. Tutto pallido, con il mantello, la
bocca macchiata di sangue e i canini
lunghi così.
La ricerca del costume di Dracula aveva
impegnato tre pomeriggi.
Stefano aveva fatto una prima
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esplorazione nei negozi della zona, poi s'era avventurato in centro con la
mamma.
ll primo costume che avevano trovato era carissimo, con un piccolo frac
che alla mamma era parso orribile: -Tl fa sembrare un nanetto.
Stefano non aveva osato insistere. A parere suo aveva un mantello poco
ampio e troppo pesante. Lui voleva un mantello che svolazzasse, come
se, invece di camminare, stesse volando.
La mamma aveva provato a proporgli il costume dl Batman:
- Non ti piace? A me pare anche più moderno.
Ma Stefano aveva nicchiato. Forse, se avessero cercato un altro po'...
La sera, per spiegare alla mamma come voleva il costume, aveva provato
a disegnario. Il primo schizzo era risultato uno sgorbio incomprensibile,
ma dopo due ore di accanimento era venuto fuori un Dracula accettabile.
Con la bocca sporca di sangue e un mantellone svolazzante che faceva
davvero un bell' effetto. Stefano consegnò lo schizzo alla mamma.
Finalmente nei gorni seguentl il costume era stato comperato: il piccolo
frac era disegnato su una maglietta, ma il mantello era bellissimo, largo e
fluttuante; e in più c'era una tuba di cartone e una scarpa di stoffa bianca
che pareva seta.
S. Argentieri - P. Carrano, L'uomo nero, A. Mondadori
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