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Una mattina d’inverno si al zò
Si alzò di cattivo umore.
Di più, di pessimo umore. L’azzurro del cielo,
sgombro di nuvole, lo irritò così tanto
che decise di sfogare tutta la sua rabbia.

Salì allora sulla collina,
trattenne il fiato più che poté,
poi prese la rincorsa e piombò urlando
come un pazzo sulla città.

f f ò e ris o f
f iò tra i palazzi e le case,
So i
sui tetti, lungo le strade, nei vicoli più stretti,
nei parchi spogli, tra le macchine e gli autobus.

La gente, colta alla sprovvista da quella fur ia,
cercava in tutti i modi di ripararsi: chi si teneva
stretto il cappotto con le mani aperte sul petto,
chi abbassava la testa per poter camminare
senza polvere negli occhi, chi cercava scampo
nei negozi e nei caffè.
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Nessuno però riuscì a salvare il c a
Si vedevano cappelli di ogni foggia e colore
volare dappertutto: gli alberi ritrovarono f o g l i e
multicolori, i lampioni spenti si illuminarono
di nuovo, le nuvole si precipitarono in basso
ad acciuffare eleganti cappelli a larghe tese
da sfoggiare nel cielo.

Un bambino a bocca spalancata
restò a guardare il suo bel berretto
rosso e verde che saliva sempre più in alto,
svolazzava sulle poche macchie d’azzurro
rimaste nel cielo e poi spariva
tra le nuvole.

