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Un temporale improvviso

Jacopo decide di cercare Leo per mostrargli la torre altis-
sima ma proprio in quel momento succede un disastro: un 
colpo di vento fortissimo spalanca la portafinestra che era 
rimasta socchiusa e la lunga tenda arancione appesa al sof-
fitto si mette a ondeggiare per aria come fosse un fantasma. 

Il vento è talmente forte che fa oscillare pericolosamente 
la torre e Jacopo si butta veloce sul tavolo per salvarla, ma 
per sbaglio urta il vaso con le rose della mamma che cade 
a terra e si rompe in mille pezzi.
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Fuori imperversa il temporale, scoppiano tuoni fragorosi. 
Dentro la cucina, la tenda continua a svolazzare come un 
fantasma e il vento soffia prepotente infilandosi in ogni 
angolo. 

Solo, in mezzo alla stanza, tra i cocci sparsi sul pavimento, 
Jacopo sente che il vento sta entrando anche dentro di lui e 
prova una grande paura, una paura tremenda.
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Jacopo però continua a sentirsi strano, ha la brutta sen-
sazione che il vento soffi nella sua testa e non se ne voglia 
andare. E, quando la sera va a letto, gli sembra addirittura 
che, approfittando del buio, il vento abbia cominciato a sof-
fiare ancora più forte.
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Come le tigri

Quella sera il papà viene a sapere che il figlio non è anda-
to alla festa del suo migliore amico. Jacopo, in lacrime, gli 
confida allora che ha troppa paura del vento, un terrore 
tale che gli impedisce perfino di uscire di casa.

«Il vento non si vede e quando soffia può infilarsi dapper-
tutto, ma domattina io e te insieme scopriremo che si può 
addomesticare, proprio come le tigri del circo che abbiamo 
visto un mese fa», lo rassicura il papà con dolcezza.
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Il vento come le tigri… Jacopo pensa che il papà ha proprio 
capito di che cosa è fatta la sua paura, perché si ricorda 
bene di quanto lo avevano spaventato le tigri quando erano 
entrate sulla pista del circo! Ma poi era comparso il doma-
tore che, con il solo schiocco della frusta, le aveva rese più 
mansuete di un gregge di pecore.

«Papà, ma tu hai un frusta che addomestica il vento come 
faceva il domatore con le tigri?», domanda allora curioso 
Jacopo.
«Una frusta proprio no, ma qualcosa di molto simile. Do-
mattina vedrai.»
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