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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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