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Quando c’è bel tempo sorride,  
fischietta e canticchia. 

Spalanca le finestre e lascia la porta aperta.
Ma quando comincia a piovere,  

Adèle si barrica nel caffé.
Non può farci niente, perde la sua allegria.

La pioggia è grigia, fredda e cupa.
Allora potrete dire quel che volete  

per provare a convincerla,  
ma sarà fiato sprecato:  
Adèle non metterà fuori  

un solo capello!



Traduzione di Gabriella Tonoli



Il problema di Adèle è che non sopporta la pioggia.

Quando il tempo è bello, sorride, canta e fischietta.
Spalanca le finestre e lascia la porta aperta.

A volte esce per godersi un po’ di libertà. 
Non sta mai via a lungo, ma adora stare al sole!



Allora potrete dire quel che vorrete per provare a convincerla, 
ma sarà fiato sprecato: Adèle non metterà fuori dalla porta 
neanche la punta del naso!

Anzi, spesso chiude il caffè, va a infilarsi sotto le coperte  
e aspetta che il sole faccia capolino tra le nuvole.



Adèle sorride.

Visto che la giornata è finita, visto che muore 
dalla voglia, e soprattutto visto che aprire un 
ombrello al chiuso porta sfortuna, Adèle si 
infila gli stivali e l’impermeabile e sull’uscio 
del caffè apre il grande ombrello rosa a pois.

Non resta che un passo, e lo fa con gioia.
Chiude a chiave il caffè, e comincia a 
passeggiare sotto la pioggia.



Adèle si avvicina, Lucas è sconsolato.
“Non ci riesco proprio! Dovrò aspettare che smetta di piovere” dice.  
Poi, con un lieve sorriso, aggiunge: “Bello il tuo ombrello”.

Adèle arrossisce.

“Perché non vieni ad aspettare al caffè? 
Possiamo tornarci a piedi, c’è posto per 
due sotto il mio ombrello”.


