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C'erano due donne
che non si erano mai conosciute;
una non la ricordi,
l'altra la chiami mamma.
La prima ti ha dato la vita,
la seconda ti ha insegnato a viverla.
La prima ti ha creato
il bisogno d'amore,
la seconda era li per soddisfarlo.
Una ti ha dato la nazionalità
l'altra il nome.
Una il seme della crescita,
l'altra uno scopo.
Una ti ha creato emozioni,
l'altra ha colmato le tue paure.
Una ha visto il tuo primo sorriso,
l'altra ti ha asciugato le lacrime.
Una ti ha lasciato,
era tutto quello che poteva fare.
L'altra pregava per un bambino
e il Signore l'ha condotta a te.
E ora mi chiedi la perenne domanda:
eredità o ambiente,
da chi sono plasmato?
Da nessuno dei due,
solo da due diversi amori.
MADRE TERESA DI CALCUTTA
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Lascia che ti tocchi il tuo bel volto e che vi legga sopra l'infanzia.
Ci sono dei segni, alcune tracce di lacrime, alcuni rivi di sangue.
Vorrei chiederti quante volte hai pianto o quante volte hai sorriso.
Sono convinta che fin da bambino la tua pelle si sia contratta nello
spasimo del dovere verso la vita.
Alda Merini
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Prefazione

3 Novembre 2000
Ogni mamma cerca di cucire per il proprio bambino il vestito più bello, in vista di una danza importante, quella della vita.
In effetti, la vita di ognuno di noi è paragonabile a un vestito
in cui ogni intreccio a mano è una scelta compiuta; quando essa è giusta l'intreccio è buono, soprattutto se abbiamo appreso
quell'arte nella maniera corretta, in un ambiente sano, con dei
valori solidi come pilastri. Talvolta, inconsapevolmente, si fa
la scelta sbagliata, pertanto il risultato non è quello sperato. Si
deve allora sciogliere il nodo e ricominciare il lavoro daccapo.
All'inizio ci arrabbiamo perché è faticoso, ma ciò che si ottiene alla fine è persino migliore di ciò che si era creato in precedenza. Quello a cui dobbiamo fare attenzione, però, è che il
vestito sia fatto su misura per noi e non come ci viene imposto
dagli altri perché altrimenti il vestito ci diventa troppo stretto
e a noi sembra di soffocare.
Questa storia inizia con una scelta d'amore.
Era una notte tempestosa, di quelle che ti intorpidiscono a
tal punto da voler stare sotto le coperte e la pioggia imperversava la sua danza battente, soffocando ogni rumore della città.
Nessuna voce umana si udiva, se non quella delle foglie degli
alberi che allo sfiorare di ogni goccia si rinnovavano. Il manto
notturno veniva rischiarato da sequenze di saette bianche, con
tremolii simili a una lampadina mal funzionante, riflettendosi
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sullo specchio tetro del lago racchiuso tra i monti dove i boschi fungevano da contorno. Il vento sferzava i rami e le foglie degli alberi che, spingendosi sulle rive, sembravano scheletri stilizzati che prendevano vita.
Due fari anabbaglianti si fecero più vicini sfidando madre
natura e un' Audi A6 arrivò tagliando la curva e con una derapata si fermò davanti a una villetta color rosa antico, resa indipendente da una cancellata.
Dopo qualche istante, una donna incappucciata con un impermeabile grigio aprì lo sportello e corse verso il cancello,
stringendosi per ripararsi.
Suonò il campanello, completamente fradicia. Dalla finestra,
una luce fioca si accese e poco dopo si udì uno scrocco e
un'altra giovane donna apparve alla porta. Riconoscendo l'ospite inatteso, corse verso il cancello stringendosi il ventre,
mentre la pioggia lisciava i suoi morbidi ricci dorati.
«Rosanna, che ci fai qui?» Chiese, aprendo il cancello.
La donna aprì l'impermeabile, sotto il quale nascondeva un
rigonfiamento e scoprì un neonato piangente avvolto in una
coperta.
«Ti prego di avere cura di lui finché non risolvo una faccenda.»
La bionda sgranò gli occhi, incredula. «Rosanna! Di chi è
questo bambino? Cosa sta succedendo?»
«Paola, non ho tempo di spiegarti ma tornerò presto.» Sospirò, tremante. «Sei mia sorella, ti prego aiutami.»
Paola prese il bambino che, disperato, urlava a squarciagola
e corse dritta in casa.
L'Audi ripartì con una inversione ad U azzardata e sparì ripristinando le tenebre e il rumore assordante della pioggia.
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CAPITOLO I

Da: micaela@mail.it
A: lorenzo@mail.it
Grazie, come sempre per il tuo prezioso aiuto mio carissimo
amico. Il diciottesimo compleanno di Aurora è stato splendido
grazie alle tue idee sulla musica e la festa a tema. Il pigiama
party è stata una trovata geniale; erano felici di essere acqua e
sapone per una volta, senza preoccuparsi troppo di quale vestito mettersi.
Inutile dire che mi mancherai da morire. Non so cosa avrei
fatto senza di te in questi anni.
Non ci sono parole. Grazie.
Da: lorenzo@mail.it
A: micaela@mail.it
Anche voi mi mancherete. Siete sempre parte della mia famiglia.

Questi erano alcuni dei messaggi che andavano a suggellare
la profonda amicizia su cui Micaela poteva contare dai tempi
del liceo. Lei e Lorenzo si erano conosciuti il primo giorno di
scuola, quando, a causa di un ingorgo trovato sulla strada, Lorenzo era arrivato in classe con qualche minuto di ritardo. L'aveva vista far roteare la penna con l'indice e il pollice, mentre
guardava fuori dalla finestra. La prima ora era quella di letteratura e il professor Guaraldo aveva interrotto la presentazio13

ne del programma quando il ragazzo era entrato scusandosi.
Micaela si era girata verso di lui, facendo balzare la bionda e
liscia coda di cavallo. Quando il suo caldo sguardo color del
mare aveva incontrato il suo e le sue labbra si erano stese in
un dolce sorriso, Lorenzo aveva sentito il battito accelerare
come durante una maratona; le pulsazioni gli erano arrivate
martellanti in gola e nelle orecchie. Si era chiesto se il cuore
avrebbe retto a tanta emozione. Subito lei aveva avuto premura di fargli vedere i pochi appunti presi, dalle chiacchierate
leggere durante la ricreazione la loro amicizia si era evoluta e
le loro confidenze si erano fatte più intime. Erano diventati
l'un per l'altro la persona a cui dire ciò che non si racconta ai
genitori perché “tanto non capirebbero” e a cui dare la fiducia
assoluta. Micaela al liceo frequentava un ragazzo di un paio
d'anni più grande, Luca, con il quale si era scambiata i primi
baci. Alla rottura della loro storia, durata un anno, Lorenzo le
aveva asciugato le lacrime e l'aveva aiutata a distrarsi. Lo
stesso era accaduto con un altro ragazzo del liceo artistico,
Manuel, con cui la storia era durata fino in quarta liceo.
Lorenzo era l'amico silenzioso che ascoltava i suoi sfoghi e
la consolava. Era uscito con qualche ragazza, ma nessuna storia importante. Micaela aveva sempre avuto il primato; e il
suo cuore era rimasto in attesa donandole ciò che lei voleva:
un'amicizia sincera. Qualche amico gli aveva domandato:
«Ma perché le corri dietro se lei guarda altri ragazzi?»
Lui la guardava passarsi i capelli fra le dita, sorridere in tutti
i modi che solo lui aveva imparato a conoscere e rispondeva:
«Non lo so, ma per me nessuna è come lei.»
Alla fine del liceo le loro strade avevano continuato a proseguire parallele, uno di fianco all'altra, ognuno aspirando ai
propri sogni. Lorenzo aveva trovato presto un lavoro impiegatizio in un'azienda metalmeccanica, ma aveva continuato anche con lo studio della fotografia e Micaela si era iscritta
all'università di Lingue e Letterature per continuare i suoi stu14

di in ambito glottodidattico e diventare insegnante di inglese.
Ognuno aveva una propria identità, le proprie attitudini e aspirazioni e frequentava persone che entravano e uscivano dalle
loro vite. Ciò che non era cambiato era il loro affetto, rimasto
profondo e sincero come il primo giorno e avevano continuato
a vedersi per un cinema, una pizza o anche solo per parlare.
All'università nella vita di Micaela era entrato Fabio; ragazzo tenebroso con i capelli scuri e gli occhi magnetici, appassionato anche lui di poesia, letteratura e lingua inglese. Micaela sentiva di avere molto in comune con lui, leggevano e
guardavano i film in inglese insieme. Per la prima volta Lorenzo si era sentito quasi tagliato fuori dalla vita della ragazza,
la sua migliore amica aveva trovato un amore che assorbiva
tutto il suo interesse e il suo tempo. La ragazza gli aveva assicurato che non sarebbe cambiato nulla, ma lui sapeva che le
cose erano già diverse; le uscite erano ridotte a una volta al
mese e i contatti si limitava a sporadici messaggi. Era così
passato un anno e Lorenzo aveva iniziato una storia con una
ragazza conosciuta in discoteca, quando Micaela un giorno lo
aveva chiamato piangendo disperata, dicendogli che aveva bisogno di lui. Era incinta e Fabio non voleva diventare padre
perché aveva il suo futuro a cui pensare e un bambino avrebbe
cambiato tutto, impedendo qualsiasi possibilità di realizzarsi.
«Te l'avevo detto che quel ragazzo voleva solo divertirsi.»
L'aveva rimproverata. «Una ragazza sveglia come te cacciarsi
in una situazione così.»
Il disappunto era durato molto poco; Lorenzo le aveva promesso di starle accanto qualsiasi cosa fosse accaduta o avesse
deciso di fare. E Aurora era stata la scelta più giusta della sua
vita. Micaela era riuscita a laurearsi e a prendere anche l'abilitazione. I suoi genitori le avevano dato una mano, certo, ma
lei non se ne aveva mai approfittato, anzi, aveva continuato a
studiare mentre la bambina dormiva, a costo di perdere ore e
ore di sonno.
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Mentre percorreva il marciapiede che costeggiava lo smeraldo luccicante del canale del Rio Novo, a pochi minuti
dall'istituto superiore Vendramin dove la aspettavano, Micaela
fece un respiro profondo e si scrollò di dosso tutti i flashback
che l'avevano fatta viaggiare a ritroso nel tempo. Ed eccola lì,
diciotto anni dopo, con i riccioli color miele sulle spalle, più
matura e più affascinante che mai, pronta a vivere il presente
in una scuola da conoscere, con tanti adolescenti che andavano scoperti poco a poco e che, chi più chi meno, si portavano
dentro un bagaglio di problemi quotidiani.
Attraversò il ponte che portava a Piazzale Roma e svoltò a
sinistra. Nel frattempo, un gondoliere passò facendo ondeggiare l'acqua sotto le spinte energiche del remo. Una coppia di
anziani dai capelli argento, probabilmente tedeschi, osservavano, seduti sulla pelle rossa della gondola, i giochi di luce
che il riflesso proponeva ai loro occhi.
Micaela inforcò la viuzza laterale e si trovò davanti a un palazzo antico color avorio, ma completamente restaurato: l'ampia facciata era composta su tre livelli costituiti da semicolonne imbellite da marcapiani, mentre cinque bifore dal ritmo diseguale davano movimento a ciascun piano conferendovi l'aspetto di una loggia a due piani.
Con il cuore in gola Micaela varcò l'uscio. I tacchi delle sue
nuove scarpe rimbombarono sulle piastrelle lucide color ocra.
La luce intensa del sole attraversava le finestre facendo brillare le gocce trasparenti del lampadario che pendeva sopra la
sua testa, scaldandolo di riflessi arcobaleno.
«Lei è l'insegnante d'inglese vero?» La fece sobbalzare la
voce femminile, arrivandole alle spalle. Quando si voltò, si
trovò di fronte a una signora sulla cinquantina, dai capelli corti e rossi, arrivando a passi lunghi.
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«Sì, esatto, sono Micaela Rebeccato.» Confermò porgendole
la mano.
«Buongiorno, io sono la vicepreside dell'istituto, nonché docente di lettere, Raffaella Moro.»
Le strinse la mano e poi si sistemò gli occhiali sul viso con
la punta dell'indice. La pregò di seguirla verso la sua classe.
Prese il corridoio e arrivò alla terza porta. La targhetta bianca
diceva “V B”. Il boato delle voci che si sormontavano si
smorzò quando la vicepreside entrò.
«Alzatevi e date il buongiorno alla vostra nuova insegnante
di inglese.» I ragazzi obbedirono con fiacchezza, come a voler
dire “Ecco una nuova supplente, ma chi la vuole?”
«Fate vedere che se volete potete essere brillanti.» Sospirò
«Non facciamo brutte figure, sono stata chiara?» E dopo aver
fatto un profondo sospiro aggiunse: «E mi riferisco soprattutto
a te, Nicolas.» Puntualizzò la donna. In quell'istante un ragazzo, seduto all'ultimo banco accanto al muro sollevò la testa,
Micaela l'osservò spostare il ciuffo di capelli castano chiaro
dagli occhi ondeggiando di lato il capo e per un secondo i suoi
occhi incontrarono la profondità di quelli scuri di lui.
Nicolas si alzò sistemandosi la T-shirt blu che aveva al centro del petto il volto robotico e severo degli autobot di color
grigio. Aurora amava i film dei Transformers e Micaela era
ben istruita sui personaggi.
«Dice a me prof?» Domandò lui scherzosamente «Guardi
che io sono un angelo.» Il resto della classe si lasciò andare a
una sonora risata.
«Sì, un angelo con le corna. Ricordatevi che faccio presto a
farvi fare un compito a sorpresa che va a fare media, quindi
state in campana.» Detto questo, la professoressa Moro si diresse verso la porta e lasciò l'aula seguita dal battere echeggiante dei tacchi.
Eccoli lì, pensò Micaela, sentendo i quaranta occhi puntati
su di lei, venti studenti che si dirigono verso la maggiore età,
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iperstimolati dagli smartphone, internet e tutte i dispositivi
che hanno velocizzato la vita, il pensiero, che mettono al centro dell'attenzione quelli che nascondono in questo modo la
loro insicurezza. Su internet c'è tutto. Perché studiare?
Una domanda tipica posta da qualche studente poco interessato all'inglese era “Perché studiare l'inglese se siamo in Italia?” E alla risposta che non si sarebbe trovato altrimenti un
lavoro, lui prontamente rispondeva: “Ma non in tutti i lavori si
usa l'inglese, un muratore o un elettricista ad esempio... la matematica serve di più.”
Una volta la figlia Aurora le aveva persino detto che lei non
si sarebbe mai scelta il lavoro di insegnante perché era una figura incompresa, sottovalutata, sottopagata e spesso non rispettata. Dopo quattro anni in cui si cimentava in quel lavoro
si era resa conto di quanto le classi fossero sempre più difficili, spesso perché i genitori svolgevano la vita di un treno in
corsa, lasciando i figli la mattina alle varie fermate e poi li riprendevano la sera continuando nella loro frenesia, senza aver
tempo di dedicarsi alle piccole cose e supplendo le mancanze
con l'acquisto di tutto ciò che chiedevano. Sacrificio e desiderio erano raramente parte della routine per la nuova generazione. In quel momento se li trovava davanti, tutti che la
guardavano dicendo in silenzio:“Ci dia un motivo per essere
qui, ci dica perché dovremmo studiare.”
«Bene ragazzi» Iniziò Micaela «Prima di parlare del programma, vorrei conoscervi meglio e capire le vostre aspettative.»
«Aspettative?» Ribatté a voce alta Nicolas, sghignazzando.
«Magari, non fare letteratura inglese?» La sua battuta fu di
nuovo seguita dalla risata dei compagni.
Ecco la classica classe che pensa che un supplente non va
ascoltato perché tanto è un poveraccio senza potere decisionale. Qui occorre fare breccia con astuzia.
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«D'accordo, percepisco poca simpatia per la materia, ma noi
la possiamo rendere interessante e oserei dire persino stimolante.»
«Tutte queste belle cose sulla letteratura?» Incalzò il ragazzo.
«Sì, in effetti.» ribadì Micaela. «Certo, siamo abituati a pensare che la studiamo perché siamo obbligati a farlo, perché fa
parte del programma, ma non servirà a nulla in futuro per trovare una posizione lavorativa.»
«Oh mio Dio!» Intervenne con scherno una ragazza in seconda fila, mingherlina e dai capelli scuri e lisci fino alle spalle «Mi suona tanto Attimo fuggente.»
«Beh, allora se avete visto il film saprete anche cosa insegna
sulla poesia.»
«Che è romantica?» Replicò ironicamente la stessa ragazza.
«Imparate a esprimervi al meglio, a liberare i pensieri e
conquisterete i vostri sogni.» Incalzò lei volendo proseguire la
discussione.
«Prof, quali sogni? Noi vogliamo solo uscire da questa scuola.» Ribatté Nicolas.
«Appunto. E immagino vorrete trovare un lavoro.»
«Scusi prof se mi intrometto, ma lei è una supplente, giusto?» Chiese Nicolas, volendola stuzzicare. «Sono in anno di
prova su posto vacante prima di diventare di ruolo, perché?»
Micaela era incuriosita da questa sfida all'ultima parola, ma
sapeva reggere benissimo.
«Voglio dire, lei è un esempio di una persona laureata che
non ha ancora un posto fisso nonostante gli anni di studio e la
sua cultura, come fa a convincerci che la scuola porta alla realizzazione di un sogno?»
Touchée. Come si fa a motivare gli adolescenti di oggi che,
oltre a non avere molti desideri, si trovavano catapultati in una
società che non spiana certo la strada verso i sogni?
19

«Niente si guadagna senza sacrificio a costo di metterci
molto tempo, ognuno di voi ha un'identità e quello che a me
interessa è che troviate un progetto per il vostro futuro.»
«E quale sarebbe?» Chiese ancora Nicolas, ancora dubbioso
delle sue parole.
«Non lo so, un hobby, un amore, cercatelo e scopritelo, ma
per fare ciò dovete liberare la mente e imparare a pensare.»
Sospirò e aggiunse: «Non avete una passione? Un passatempo?»
«Sì, giocare con il cellulare!» Ribatté un altro ragazzo da in
fondo la classe. Era un giovane tozzo e in carne. Seguirono le
risate dei compagni.
«Penso sappiate che un certo Pirandello all'inizio del Novecento parlava di alienazione, rappresentata spesso dalla società che ci impone dei ruoli, spesso facendoci dimenticare desideri, immaginazione e aspirazioni.» Si passò la lingua tra le
labbra e aggiunse: «Quanti di voi vedono i propri cari correre
senza tempo libero per se stessi?» Tutti tacquero. «Bene, allora se non volete vivere la vostra vita privi di spessore, di identità e insoddisfatti perché illusi dal fatto di non avere altra
scelta, dovete scavare in fondo a voi e trovare una qualsiasi
cosa che vi sproni a svegliarvi la mattina, per cui lottare.»
«Professoressa» la interruppe Nicolas, «la maggior parte di
noi viene a scuola perché è costretto, non sa affatto dove andrà l'anno prossimo e studia solo per ottenere quel tanto aspirato numero scritto in rosso.»
Micaela scosse la testa. «É proprio questo il punto: dalla lezione non dovete ottenere solo un numero, quella è solo una
classifica che nulla ha a che fare con il mondo. »
Nicolas la interruppe. «Però è quello che ci viene chiesto per
andare all'università, perché è su un pezzo di carta che verremo valutati.»
«Perché il voto rappresenta gli occhi degli altri, della società, ma voi dovete imparare a guardare con i vostri occhi per20

ché non siete quel sei o il sette, siete voi e nessun altro. Sarete
voi con la vostra identità e la vostra mente.» Sorrise. «Siete
unici, trovatela questa unicità e se non la trovate subito allora
continuate a cercare, senza stancarvi di trovare la strada giusta, anche sbagliando all'inizio.»
«Resta il fatto che non abbiamo capito cosa c'entri tutto questo con la letteratura inglese.» Incalzò Noemi.
«C'entra che vi rende pensatori, l'unico modo per poter trovare ciò che volete e vi aiuta a trovare le parole nelle occasioni giuste o, a volte, semplicemente un rifugio per voi stessi
come fate per la musica, visto che musica e poesia sono spesso e volentieri un connubio.» Schioccò la lingua e proseguì.
«Sentite, io non sto provando a convincervi, ma solo mettervi
davanti alla realtà e se voi starete al passo, vi assicuro che vi
divertirete e se a fine anno non sarete diventati più veloci e
più sicuri di voi, allora ammetterò di aver fallito ma, intanto,
proviamoci insieme.» Li passò in rassegna uno per uno con lo
sguardo, sperando di aver trovato il canale giusto per fare
breccia nella loro corazzata disillusione del mondo. D'altro
canto, lei nel suo piccolo avrebbe fatto in modo che la lezione
non fosse solo pulviscolo che poi spariva al suono della campanella, ma strumento per affrontare la vita.
La classe rimase in silenzio finché non li esortò ad aprire il
loro testo sulla prima poesia del Romanticismo che apriva il
programma annuale.
Incontrò gli occhi azzurri di una biondina in primo banco,
intenta a rigirarsi una ciocca di capelli fra le dita.
«Qual è il tuo nome?» Le chiese in un leggero sorriso.
«Veronica.»
«Veronica, please read the poem “The sick rose.”»
Con una pronuncia un po'incerta, la ragazza iniziò.
O Rose thou art sick.
The invisible worm,
21

That flies in the night
In the howling storm:
Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy
«Chi prova a tradurre?» Chiese fiduciosa, incrociando gli
sguardi che di colpo si abbassarono.
Una voce maschile interruppe il silenzio tombale.
O Rosa sei malata.
L'invisibile verme,
che vola nella notte
nell'ululante tempesta:
Ha trovato il tuo letto
di gioia cremisi:
E il suo amore cupo e segreto
Distrugge la tua vita.
Micaela scorse Nicolas, che aveva appena tradotto in modo
eccellente e, dopo essersi ripresa dallo stupore, chiese cosa
stessero a significare la rosa e il verme del testo poetico. Il silenzio si ripristinò; nessuno alzò la mano per intervenire, «Coraggio, non è un'interrogazione,» li spronò «dimostrate che
sapete pensare senza che l'insegnante vi dia tutte le informazioni.» Quindi, scorgendo Nicolas e il compagno con la testa
bassa, intenti in qualcos'altro' altro, per altro ridacchiando,
aggiunse: «Il cellulare per voi è un po' come quel verme per la
rosa.»
I due ragazzi, sentendosi presi in causa, alzarono la testa di
scatto.
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«Una minaccia?» Disse una ragazza in primo banco, accanto
alla finestra. I capelli lunghi le cadevano in una fiammante cascata di ricci rossi sulle spalle.
«E tu sei?»
«Noemi.»
«Brava Noemi, ti sei avvicinata molto, però una minaccia di
che tipo? Cosa rappresenta ad esempio una rosa bianca?»
«La purezza.» Rispose Nicolas «Il verme è invece il male
che la minaccia.»
«Ottimo Nicolas, hai detto bene.» Si complimentò la professoressa. «William Blake concentra molto i suoi poemi sull'innocenza dell'infanzia e l'età dell'esperienza, ovvero l'età adulta, che deteriora la bellezza e la purezza con il passare del
tempo.»
«Non ho capito però la sua associazione con il cellulare.»
Chiese Noemi.
«Perché l'uso assiduo che si fa di questi dispositivi, in cui
tutto è pronto all'uso, cancella e deteriora l'immaginazione, la
creatività, non c'è spazio per essi quando tutto è servito su un
piatto d'argento e con l'immaginazione e i sogni, se ne va anche l'infanzia che è fatta di queste cose.»
Micaela diede uno sguardo all'orologio bianco affisso alla
parete che segnava un minuto alla fine dell'ora.
«Io non vi darò esercizi su questo poema ma vi propongo
una gara.»
L'intera classe sgranò gli occhi: tutti e quaranta occhi si
fermarono su di lei, incerti di aver ben compreso.
«Sì, avete capito bene: vi voglio parte attiva, partecipe delle
emozioni e vorrei che vi metteste a coppie a cercare per la
prossima settimana un'altra poesia che tocchi lo stesso tema,
ma attenzione, non fate semplicemente un copia e incolla da
internet perché me ne accorgo, voglio una ricerca con commento che scaturisce dalle vostre teste, rielaborato con rifles23

sione e in cambio riceverete dei premi, il più alto a chi si avvicina di più.»
«Quali premi?» Chiese Noemi.
La donna abbozzò un sorriso senza rispondere, mentre Nicolas si avvicinava a grandi passi al cestino passando davanti alla cattedra.
«Nicolas.» lo chiamò attirando l'attenzione del ragazzo «non
ti ho dato una nota prima perché so che è inutile, ma vorrei
davvero che tu dimostrassi il tuo potenziale e non ti nascondessi dietro la maschera dello scherno.» Gli sorrise. «Mi hai
lasciato senza parole prima con la tua traduzione e poi anche
con la tua perfetta interpretazione.»
Non aspettò la risposta; si alzò ed uscì lasciandosi dietro il
vociare degli studenti.
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