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La mamma di Kamo. 

 

  - Tre su venti in inglese! 

La madre di Kamo sbatté il quaderno sulla tela cerata. 

  - Sei soddisfatto? 

  Talvolta sbatteva il quaderno con tale violenza che Kamo doveva fare un 
balzo indietro per evitare di essere investito dal caffè. 

  - Ma ho preso diciotto in storia! 

  Lei puliva le macchie di caffè con un gesto circolare e, in men che non si dica, 
ecco arrivare una seconda tazza fumante sotto il naso del figlio.  

 - Potresti anche aver preso venticinque su venticinque in storia, questo non 
compenserebbe certo il tuo tre in inglese! 

  L'inglese era il principale motivo delle loro discussioni. 

  - Forse ti chiedo perché ti hanno cacciata dalla Antibio-pool? 

  La Antibio-pool, un rispettabile laboratorio farmaceutico, era stato l'ultimo 
posto in cui aveva lavorato sua madre. Aveva resistito dieci giorni, ma poi 
aveva finito per spiegare ai clienti che il 95% delle medicine prodotte 
dall'azienda non valeva un accidente, e che il rimanente 5% veniva messo in 
vendita a un prezzo dieci volte superiore rispetto al valore reale. 

  - E pensare che tutti i ragazzi del mondo parlano inglese. Tutti, ad eccezione 
di mio figlio. Perché poi proprio mio figlio, perché? 

  - E pensare che tutte le mamme del mondo riescono a conservare il loro 
posto di lavoro per più di quindici giorni! Tutte, ad eccezione di mia madre. 
Perché poi proprio mia madre, perché? 

  La mamma amava le sfide, e il giorno in cui Kamo le rispose a quel modo lei 
scoppiò in una risata allegra (sì, tra loro funzionava così: litigavano e ridevano 
allo stesso tempo), poi lo inchiodò al muro, l'indice teso contro di lui. 

  - Va bene, mascalzone: andrò subito a cercarmi un nuovo lavoro, lo troverò, 
lo conserverò, e fra tre mesi sarà il tuo turno. Avrai tre mesi per imparare 
l'inglese. Affare fatto?  

  Kamo aveva accettato la sfida senza esitazioni. Mi raccontò che non correvo 
alcun rischio: 

  - Con il suo caratterino non riuscirebbe neppure a conservare un lavoro come 
guardiano del faro: finirebbe per litigare con i gabbiani. 

  Tuttavia, un mese passò. La mamma di Kamo aveva trovato lavoro come 
redattrice in un'associazione internazionale. Kamo aggrottava le sopracciglia. 

  - Sì, una roba che serve per gli scambi culturali, da quello che ho capito ... 

  Talvolta rientrava a casa così  tardi, che Kamo era costretto a fare la spesa e 
a cucinare. 
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  - Si porta persino il lavoro a casa, ti rendi conto? 

  Soprattutto, mi rendevo conto del fatto che il mio amico Kamo stava per 
essere obbligato a studiare l'inglese seriamente. Erano già trascorsi due mesi, 
e a mano a mano che i giorni passavano il suo viso si faceva sempre più scuro. 

  - Ma tu pensa, lavora persino di domenica! 

  Allo scoccare del terzo mese, nel momento in cui la mamma andò a dargli il 
bacio della buona notte, Kamo fu scosso da un tremito quando scorse sul suo 
volto un sorriso da angelo vittorioso. 

  - Sogni d'oro, mio caro, hai esattamente tre mesi per imparare l'inglese! 

  Notte in bianco. 

 

  La mattina del giorno dopo, Kamo tentò di difendersi in qualche modo, ma 
senza troppa convinzione. 

  - Come pensi che possa imparare una lingua in tre mesi?  

   Cappotto, borsa e cappello, lei era già pronta per uscire. 

  - Tua madre ha la soluzione! 

  Aprì la borsetta e gli tese un foglio di carta dove era riportata una lista di 
nomi di chiara provenienza anglosassone. 

  - E questo cos'è? 

  - Sono i nomi di quindici  corrispondenti. Tu scegli quello o quella che vuoi, gli 
scrivi in francese, lui o lei ti risponde in inglese, e in tre mesi sei perfettamente 
bilingue! 

  - Ma non li conosco quelli lì, non ho niente da dirgli! 

  Lei gli diede un bacio sulla fronte. 

  - Parla di tua madre, racconta con che genere di mostro vivi, questo ti darà 
l'ispirazione. 

  Clic della borsetta che si chiude. 

Lei ormai era già in fondo al corridoio, la mano sulla maniglia della porta. 

  - Mamma! 

  Senza neppure voltarsi, lei gli fece  ciao ciao con la mano, dolcemente. 

  - Tre mesi, tesoro, non un minuto di più. Vedrai, ce la farai. 

 

  


