


Hélène Romano

Illustrazioni di Adolie Day

I libri della collana Colli Lunghi nascono dal progetto “Io sto bene”, 
sviluppato in collaborazione fra Librì e la Fondazione dell’Ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze. Sono libri pensati per divertire e appassionare, 
col preciso intento di aiutare i bambini e le loro famiglie ad affrontare i 
piccoli e grandi problemi della vita.

La collana Colli Lunghi è a cura di Francesco Fagnani.

© 2017 Librì progetti educativi S.r.l., Firenze

© 2016 Editions Courtes et Longues
Titolo originale: Après l’orage

Testi: Hélène Romano
Illustrazioni: Adolie Day

Traduzione: Federica Angiolini

www.librì.it

ISBN 978-88-942540-5-1

Finito di stampare nel mese di settembre 2017 
presso Rubbettino Print, Soveria Mannelli (CZ)



4

Voglio raccontarti come un temporale e
le sue nuvole cariche di pioggia sono finite
nel mio salotto…

Ma prima devo presentarti la mia famiglia…

C’è mamma, che è proprio super e sa fare
tutto: corre al lavoro, ripara quello che si
rompe, cucina, ma la cosa che preferisco
in assoluto sono i suoi bacini dolcissimi.

Papà è come lei, solo che lavora più lontano
e la sera torna sempre stanco. Per me, la cosa
più bella è accoccolarmi addosso a lui.
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Sacha, mio fratello maggiore, adora farmi
gli scherzi e sa un sacco di cose: conta
fino a più di 100, sale le scale più in fretta 
dell’ascensore, mi spiega perché le coccinelle 
hanno i puntini neri, costruisce capanne,
gioca a calcio, mi legge delle storie, mi fa
vedere i giochi sul computer; è un super 
fratellone, però certe volte mi fa proprio 
arrabbiare perché mi fa i dispetti!

E poi c’è Dudù, lui è sempre con me e non
mi lascia mai.
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Ma una sera in strada abbiamo sentito
un tuono fortissimo e poi dei rumori che 
sembravano petardi.

E all’improvviso, mamma si è messa a piangere.

Era molto strano perché di solito, quando
c’è un temporale, mamma non piange mica.
E invece, quella volta piangeva, piangeva…
e non la smetteva più… e anche papà faceva 
uguale, e papà, beh, lui non piange proprio
mai mai…
E anche Sacha…
Piangevano tutti come fontane.

Come se il temporale fosse entrato nel nostro 
salotto con la sua nuvola di pioggia.
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E poi più niente…

Solo silenzio…

Come se il tempo si fosse fermato…

Dopo, mamma e papà hanno smesso
di correre al lavoro, stavano a casa.
All’inizio ero felice, ma mamma non mi
dava più i bacini e papà faceva lo sciopero
delle coccole.

Era come se il temporale fosse entrato nei
loro occhi, sembravano sempre arrabbiati
con me e quando mi guardavano vedevo
lampi di collera.
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Sacha non parlava più, io avevo voglia
di giocare con lui, ma lui non giocava più.

Avevo voglia di ascoltare una storia,
ma lui non voleva più raccontarne.

Avevo voglia di scherzare, ma lui non rideva più. 

Avevo perfino voglia di litigare,
ma lui non si muoveva più.

Se mi sedevo vicino a lui per giocare, non mi 
guardava nemmeno. Se gli facevo uno scherzo, 
non reagiva più, come se non mi vedesse più, 
come se io non esistessi più.

Mi sembrava di essere invisibile…

E lui mi sembrava una specie di fantasma…

Guardava nel vuoto… sempre con la stessa 
nuvola carica di pioggia negli occhi.
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Da quando c’è stato il temporale, per andare
a scuola bisogna camminare velocissimi e
non ci si può più fermare a ridere e scherzare 
con i compagni...

Mamma e papà non vogliono più andare a 
giocare al parco.

A scuola, ci sono i poliziotti davanti al cancello 
e quando andiamo a fare la spesa davanti alla 
porta del negozio c’è un signore gigante che 
guarda quello che abbiamo nelle borse e poi
ci dice sempre che dobbiamo fare in fretta...
in fretta!

Ma la cosa più strana è che in strada, a scuola, 
nei negozi, hanno tutti le nuvole di pioggia
negli occhi e la faccia stravolta.

Secondo me, il temporale è arrivato anche in 
strada, a scuola, nel parco e nei negozi e poi
c’è stata un’epidemia di tristezza dappertutto.
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E poi, sai, ci sono anche altre cose che sono 
cambiate perché per strada ho visto un posto 
dove adesso ci sono un sacco di fiori, di candele 
e di bandiere. Ci sono anche dei bambini che ci 
attaccano i loro disegni. E prima del temporale 
invece era vuoto.

Ho chiesto a mamma: «Perché ci sono tutte 
quelle candele? E per chi sono i fiori e i disegni?».
Mamma ha fatto la sua faccia di quando è 
scocciata: «Sono lì per bellezza, sono decorazioni 
per una festa».

Che strano… se è una festa, perché tutti 
piangono?

Volevo chiedere a mamma di spiegarmi meglio, 
ma lei continuava a dirci: «Forza, andiamo, 
sbrighiamoci, forza!».

Oh, accipicchia, che brutto doversi sempre 
sbrigare… poi mi viene male alle gambe…
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È sempre così, i grandi pensano che siamo 
troppo piccoli per capire ma alla mia età
non si è mica più neonati!

Ho visto che il temporale che è arrivato
in casa, in strada, nei negozi e a scuola ha 
cambiato tutto.

Negli occhi di mamma non c’è più sole, ma solo 
pioggia, e in quelli di papà non c’è più il cielo 
azzurro ma tutti i giorni si vedono un temporale 
di collera e lampi, né c’è felicità sul viso di Sacha, 
ma una maschera di dolore, né risate, né grida 
per la strada, solo silenzio.

È come se il temporale avesse fatto ammalare 
tutti di paura e tristezza, ormai siamo nel regno 
dei fazzoletti! La festa della tristezza! 

Ma io rivolevo la mia mamma e il mio papà
di prima. Rivolevo Sacha, i miei compagni
e la mia maestra come prima del temporale. 
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Ho chiesto a Dudù se aveva un’idea ma,
come me, nemmeno lui sapeva cosa fare.
Quindi ho pensato che era per forza colpa mia
se era arrivato il temporale: per tutte le volte
che non avevo obbedito a mamma e papà,
o avevo preso in giro Sacha e i miei compagni,
o non avevo ascoltato la maestra. 

Era tutta colpa mia!

Allora il temporale è entrato nella mia testa e 
ci sbatteva fortissimo e poi mi è entrato nella 
pancia e mi faceva contorcere per il male.
E nel mio cuore, avevo voglia solo di piangere 
per quanto mi sentivo solo al mondo…
Di notte nemmeno Dudù riusciva a calmarmi.
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Tutto questo era prima.
Ma oggi…
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Oggi mamma e papà mi hanno portato
dal dottore per capire che malattia avevo. 
Lui ha detto che a farmi ammalare era stato
il temporale o qualcosa del genere e che 
dovevano spiegarmi tutto per mandare via
il temporale dalla testa, dalla pancia e dal cuore. 
Quando siamo tornati a casa, mamma e papà
si sono seduti con me in salotto.

Papà mi ha stretto forte e mamma mi ha dato
un bacio gigante.
Hanno fatto un’espressione seria seria, ma
senza nuvola di pioggia, e mi hanno chiesto:
«Sai perché da qualche giorno siamo tutti tristi
e preoccupati?».
«Certo che lo so: per via del temporale!».
Mamma e papà mi hanno guardato stupiti:
«Temporale? Ma quale temporale?».
Allora con grande orgoglio ho spiegato per
bene quello che sapevo: «Beh, il temporale
che è venuto in salotto quel giorno con tutti
quei rumori che facevano tanta paura e, dopo,
la gente in strada ha fatto una festa di tristezza
e ha messo i fiori».
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Mamma e papà si sono guardati come se
avessi appena detto qualcosa di incredibile.
Prima non si erano accorti che avevo capito, 
questo è sicuro!

C’era proprio da essere fieri di me!

«Sai, non era un temporale… era il rumore
che hanno fatto persone molto, molto cattive.
Si chiamano terroristi. Anche per noi adulti è 
difficile capire quello che hanno fatto. Possiamo 
solo dirti che i terroristi cercano di distruggere 
chi non è come loro. E hai proprio ragione, 
l’altra sera, quando hanno sparato addosso
alle persone, è stato come un temporale,
un temporale di terrore e violenza».
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Ah, ecco! Ecco perché il temporale è stato
così strano! Non erano nuvole, erano persone 
cattive: terroristi!
«Ma se sono molto, molto, molto cattivi,
torneranno. Non possiamo andarcene
via lontano, sulla luna?».
«I terroristi vogliono fare paura a tutti,
ma noi non scapperemo e non ce ne andremo.
Questo è il nostro paese». 
«Sì ma io ho troppa paura che un giorno 
torneranno e uccideranno anche me e Sacha
e voi due».
«È normale aver paura, abbiamo tutti molta 
paura. Ma siamo qui, tutti insieme, e la cosa 
importante è che non abbiamo paura della 
nostra paura».
«Ma se anche papà diventa terrorista?».
«Perché ti viene un’idea simile?».
«Ma perché quei terroristi erano adulti e
anche papà e anche tu, anche voi siete adulti!».
«Ho capito ma, sai, papà ci vuole bene.
Non diventerà un terrorista, e nemmeno io.
Lui sa che la vita è un bene prezioso e non si 
ucciderebbe per niente al mondo, né ucciderebbe 
altre persone».
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«D’accordo ma anche se papà non diventa
un terrorista, ho comunque molta paura».

Allora, mamma e papà mi hanno fatto una 
grande carezza e mi hanno ripetuto che mi 
vogliono bene, che saranno sempre con me.
Mi hanno chiesto di pensare a cosa faccio
di solito quando ho paura:
Prendo Dudù e lo stringo fortissimo a me…
Soffio sulla nuvola di paura per mandarla via… 
Penso alle vacanze dell’anno scorso quando 
giocavo con Sacha sulla spiaggia…
Faccio una riserva di baci magici di mamma
e papà nella mano chiusa.

Beh, e sai una cosa? Le parole di mamma
e papà hanno fatto passare tutto!

Il temporale se n’è andato dalla mia testa,
dalla mia pancia, dal mio cuore ma se n’è
andato anche dagli occhi di mamma e papà
e anche da quelli di Sacha.
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Questa sera siamo andati tutti insieme
nel posto dove c’erano le candele e i fiori. 
Mamma e papà mi hanno spiegato che
era per ricordare le persone che erano state
uccise dai terroristi.
Per non dimenticarle!

Ho attaccato un disegno insieme agli altri:
un bel disegno con un grande sole che
ha spinto lontano le nuvole dei terroristi.

Perché dopo il temporale, torna sempre il sole. 



Se vuoi, puoi disegnarti come sei quando hai paura.
O puoi disegnare la tua paura…

E poi puoi anche disegnare come sei quando
la paura se n’è andata.




