
 

 

CAPITOLO NONO 
  

Melchisedec 
 

 

 

ultimo membro del trio di consolatrici era 

Lottie che, sia per la sua età, sia perché 

ignorava che cosa fossero le avversità, rimase 

sconvolta dai cambiamenti avvenuti nella vita 

della sua mamma adottiva. Lottie aveva sentito 

dire che a Sara erano accadute strane cose, ma 

non capiva perché sembrasse così diversa: 

indossava sempre quel ridicolo, vecchio vestito 

nero, e veniva in aula solo per insegnare, invece 

che sedersi al suo posto d’onore e studiare 

insieme con le compagne. 

L’ 
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 C’era stato un gran sussurrare nel gruppo delle 

piccole quando era trapelata la notizia che Sara 

non occupava più la bella camera dove tante volte 

erano andate ad ammirare Emily. Ma la cosa più 

inspiegabile, per Lottie, era la ragione per cui 

Sara, quando qualcuno le rivolgeva la parola, 

rispondeva a monosillabi. D’altronde, a poco più 

di sette anni, i misteri devono essere chiariti se si 

vuole che vengano compresi. 

«Ora sei molto povera, Sara?» le aveva chiesto 

in confidenza la prima mattina in cui la sua amica 

aveva cominciato a insegnare francese alle più 

piccole. «Sei povera come una mendicante?» Poi, 

afferrando con la manina grassottella quella 

magra di Sara e, guardandola con gli occhi pieni 

di lacrime, aveva aggiunto: «Io non voglio che tu 

sia povera come una mendicante!»   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 251





 

 

Sembrava sul punto di scoppiare in pianto e 

Sara si affrettò a consolarla. 

«I mendicanti non hanno un posto dove vivere» 

disse coraggiosamente. «Io, invece, ce l’ho.» 

«Dove dormi?» insisté Lottie. «Una ragazza 

nuova ha occupato la tua stanza, ma non è più 

bella come prima, sai?» 

«Ho un’altra camera, Lottie.» 

«Com’è? Graziosa? Voglio venire a vederla.» 

«Ora zitta! Miss Minchin ci sta guardando e si 

arrabbierà moltissimo con me se vede che ti 

permetto di parlare.» 

Sara aveva imparato in fretta che la si 

considerava responsabile di tutto ciò che non 

andava per il verso giusto. 
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 Se le bambine erano disattente, se parlavano fra 

di loro, se si mostravano irrequiete, la colpa era 

sua: sempre e solo sua. 

Ma Lottie era testarda. Se Sara non voleva 

dirle dov’era la sua stanza, bene, lo avrebbe 

scoperto da sola. Sondò il terreno con le sue 

coetanee, senza successo, e allora cominciò a 

gironzolare intorno alle più grandi, ascoltando i 

loro pettegolezzi a mezza voce. Facendo tesoro 

di certe informazioni frammentarie sfuggite alle 

grandi, un giorno, nel tardo pomeriggio, dette 

inizio al suo viaggio di scoperta salendo scale di 

cui fino ad allora aveva ignorato l’esistenza e 

giunse alla soffitta. Sul pianerottolo c’erano due 

porte, una accanto all’altra. Ne aprì una e vide la 

sua amata Sara, in piedi su un vecchio tavolo, che 

guardava fuori della finestra.   
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«Sara!» gridò terrorizzata. «Mamma Sara!» 

Era atterrita, perché la soffitta aveva un aspetto 

squallidissimo: era buia e spoglia come se 

appartenesse a un altro mondo. Le sembrava che 

le sue gambette fossero salite per centinaia di 

gradini. 

Sara si volse al suono di quella vocina. Ora fu 

lei a sentirsi atterrita. Che cosa sarebbe accaduto 

se Lottie avesse cominciato a piangere e a 

gridare, e se qualcuno l’avesse sentita? Sarebbe 

stata la fine per tutte e due. Saltò giù dal tavolo 

e corse verso la piccola. 

«Non piangere, non fare rumore» implorò. «Mi 

rimprovererebbero, e non hanno fatto altro per 

tutto il giorno. In fondo, Lottie, questa stanza 

non è... non è poi tanto brutta.»   
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«Davvero?» singhiozzò Lottie mentre dava 

un’altra occhiata alla stanza, mordicchiandosi le 

labbra. Era una bambina viziata, ma voleva 

abbastanza bene alla sua mamma adottiva da fare 

lo sforzo di controllarsi per il suo bene. Inoltre, 

poteva darsi che qualsiasi posto abitato da Sara, 

prima o poi, si sarebbe trasformato, diventando 

piacevole. «Perché non lo è, Sara?» sussurrò. 

Sara strinse a sé la piccola e cercò di sorridere; 

provava una sensazione confortante 

nell’abbracciare quella bimbetta grassoccia. 

Aveva avuto una giornata di duro lavoro, e il suo 

unico svago era quello di guardare fuori dalla 

finestra. 

«Da qui si possono vedere tante cose che non 

si vedono dai piani inferiori.»   
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«Quali cose?» chiese Lottie con quella curiosità 

che Sara era sempre in grado di suscitare anche 

nelle bambine più grandi. 

«I comignoli sui tetti vicini, per esempio, e il 

fumo che si alza in spire e grandi nuvole. E poi ci 

sono le nubi che attraversano il cielo, i passeri 

che saltellano e cinguettano tra loro come 

persone. E tanti abbaini come questo, dai quali 

possono affacciarsi in qualsiasi momento teste 

che puoi cercare di indovinare a chi 

appartengano. Poi è tutto così in alto che sembra 

di essere in un altro mondo.» 

«Oh, fammi vedere» esclamò Lottie. «Tirami 

su.»   
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Sara la tirò su con lei sul vecchio tavolo, si 

appoggiarono al davanzale della finestra del tetto 

e guardarono fuori. 

Chiunque non l’abbia mai fatto non può sapere 

come appaia diverso il mondo da lassù. Le tegole 

di ardesia scura del tetto declinavano verso la 

grondaia. I passeri, sentendosi al sicuro, 

cinguettavano e saltellavano qua e là senza 

timore. Due di loro, appollaiati in cima al 

comignolo più vicino, litigavano rumorosamente, 

finché uno dei due becchettò l’altro e si 

allontanò. La finestra della soffitta più vicina era 

chiusa perché la casa era disabitata.   
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«Vorrei tanto che ci vivesse qualcuno» disse 

Sara. «Quella casa è così vicina che, se nella 

soffitta ci fosse una ragazzina, potremmo parlarci 

attraverso le finestre e anche scambiarci qualche 

visita, se non ci fosse il rischio di scivolare.» 

Il cielo, lassù, sembrava molto più vicino che 

visto dalla strada: quella visione incantò Lottie. 

Dalla finestrella della soffitta, fra i comignoli di 

terracotta, il resto del mondo sottostante 

appariva quasi irreale. Diventava difficile credere 

all’esistenza di miss Minchin, di miss Amelia e 

della scuola; anche il rumore delle ruote delle 

carrozze sul selciato sembrava provenire da un 

altro pianeta.   
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«Oh, Sara!» esclamò Lottie stringendo forte il 

braccio che la sosteneva. «Questa soffitta mi 

piace, mi piace davvero! È più bella delle stanze 

ai piani inferiori!» 

«Guarda quel passerotto» bisbigliò Sara. 

«Vorrei tanto avere qualche briciola di pane da 

offrirgli.» 

«Io ce l’ho!» esclamò Lottie piena di 

entusiasmo. «Ho un pezzettino di biscotto in 

tasca. L’ho comprato per un penny, ieri, e 

qualcosa è avanzato.» 

Ma quando le due bambine gettarono le briciole, 

il passerotto volò sul comignolo accanto. 

Evidentemente non era abituato ad avere vicini e 

quell’inattesa offerta di cibo lo spaventò. 
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 Ma poi, vedendo che Lottie rimaneva immobile e 

udendo Sara cinguettare flebilmente, proprio 

come se fosse un passerotto, capì che ciò che lo 

aveva spaventato era, in fondo, un gesto di 

amicizia. Piegò la testina di lato e dall’alto del 

comignolo guardò le briciole con occhi 

scintillanti. Lottie faceva sforzi inauditi per 

rimanere immobile. 

«Verrà, Sara?» chiese in un sussurro. «Credi 

che verrà?» 

«Dal suo sguardo direi di sì. Sta pensando se 

osare o no. Ma sì, ma sì... viene!» 

Il passerotto volò giù dal comignolo e 

zampettando si avvicinò alle briciole; poi si fermò 

e piegò di nuovo la testa, come se considerasse 

l’eventualità che quelle bambine potessero 

trasformarsi in due gatti famelici e balzargli 

addosso. 
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 Alla fine il suo cuore gli disse che erano 

sicuramente più buone di quanto non sembrasse, 

così saltellò avvicinandosi a loro sempre più; 

afferrò con una rapida becchettata una delle 

briciole più grosse e, velocissimo, la portò 

dall’altro lato del comignolo. 

«Ora sa che gli siamo amiche» disse Sara. «Fra 

poco tornerà per le altre.» 

Il passerotto tornò, infatti, e portò anche un 

amico. L’amico becchettò un poco, poi volò via e 

tornò con un parente. Tutti insieme 

banchettarono allegramente, cinguettando e, di 

tanto in tanto, piegando la testa di lato per 

osservare Lottie e Sara. 
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 Lottie era così felice che aveva dimenticato 

quanto fosse stato sgradevole il suo primo 

impatto con la soffitta. Più tardi Sara, dopo 

averla fatta scendere dal tavolo, riportandola con 

i piedi per terra, le fece notare tanti altri aspetti 

positivi della stanzetta di cui neppure lei, fino a 

quel momento, si era accorta. 

«Vedi, Lottie, questa soffitta è così piccola e 

allo stesso tempo così in alto che quasi sembra un 

nido su un albero. Il soffitto inclinato è 

divertente. Vicino alla parete non si riesce 

neanche a stare in piedi. Quando al mattino 

comincia ad albeggiare io, sdraiata sul letto, mi 

godo la vista del cielo attraverso la finestra sul 

soffitto. Sembra una toppa quadrata di luce. 
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 Se c’è il sole osservo le nuvole rosa muoversi 

pigre nel cielo e mi sembra quasi di poterle 

toccare; se piove, le gocce picchiettano sui vetri 

come se stessero raccontando qualcosa di 

divertente. Di notte, infine, quando ci sono le 

stelle, ci si può sdraiare e cercare di contare 

quante se ne vedono in quel pezzo di cielo. Ce ne 

stanno tante, sai? Guarda la piccola griglia del 

camino: è corrosa dalla ruggine, ma se venisse 

lucidata, e nel camino ardesse il fuoco, sarebbe 

bellissima. Insomma, non trovi anche tu che 

questa stanzetta sia proprio graziosa?»   
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Sara camminava su e giù tenendo Lottie per 

mano mentre le descriveva gli innumerevoli pregi 

della squallida soffitta che non solo faceva finta 

di vedere grazie alla sua fantasia, ma che riusciva 

a far vedere anche alla piccola amica. E Lottie 

era sempre in grado di vedere le immagini che 

Sara le descriveva. 

«Sul pavimento potrebbe esserci un tappeto 

indiano blu, spesso e soffice, e là, in 

quell’angolo, un divanetto morbido con dei 

cuscini sui quali accoccolarsi. Sopra il divano, 

uno scaffale pieno di libri, a cui arrivare 

comodamente. Davanti al caminetto starebbe bene 

una pelle di animale e, sulle pareti, per 

nascondere le crepe nella calce, alcuni arazzi e 

qualche quadretto, piccolo ma bello. 
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 Al centro della stanza starebbe un tavolo con 

tutto l’occorrente per il tè e una lampada dalla 

luce calda, rosata. Sulla mensola del camino, un 

lucido bollitore di rame fischiettante. Anche il 

letto dovrebbe essere completamente diverso: lo 

vedrei grande e morbido, con una bella coperta di 

seta. Sì, questa stanza potrebbe essere davvero 

accogliente. E forse potremmo anche 

addomesticare i passerotti e farceli amici, fino al 

punto da sentirli becchettare sul vetro della 

finestra per chiedere il permesso di entrare.» 

«Oh, Sara!» esclamò Lottie. «Mi piacerebbe 

davvero vivere qui!»   
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Dopo che Sara riuscì a convincerla a tornare di 

sotto, mostrandole la via giusta, risalì in soffitta 

e, ferma nel mezzo della stanza, si guardò 

intorno. L’incantesimo creato a vantaggio di 

Lottie era svanito. Il letto era duro, la coperta 

sbiadita, l’intonaco delle pareti screpolato, il 

pavimento nudo e freddo, la griglia del caminetto 

arrugginita e rotta, mentre il poggiapiedi, l’unico 

posto dove sedersi, era sfondato e aveva una 

gamba più corta delle altre. Sara si sedette per 

alcuni minuti con la testa fra le mani. Ora che 

Lottie se n’era andata tutto le sembrava più 

brutto e squallido di prima, proprio come i 

prigionieri che si sentono più abbattuti e tristi 

dopo che i visitatori se ne sono andati via, 

lasciandoli soli.   
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«È triste qui» sussurrò. «Qualche volta mi 

sembra il posto più triste del mondo.» 

Era ancora nella stessa posizione quando un 

leggero rumore, vicino a lei, attrasse la sua 

attenzione. Alzò la testa e si guardò intorno. Se 

fosse stata una bambina fifona sarebbe scappata 

in gran fretta dal poggiapiedi. Un grosso topo se 

ne stava seduto sulle zampe posteriori e annusava 

l’aria con interesse. Alcune briciole del biscotto 

di Lottie, cadute sul pavimento, lo avevano 

attirato fuori dalla tana. 

Aveva un aspetto davvero bizzarro: ricordava 

un nano baffuto o uno gnomo, e Sara ne rimase 

affascinata. La fissava con due occhietti 

scintillanti, incuriosito. Era evidentemente molto 

perplesso, tanto che a Sara venne in mente uno 

dei suoi strani pensieri.   
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“La vita di un topo non dev’essere facile” si 

disse. “Non piace a nessuno. La gente, quando ne 

vede uno, scappa via strillando: ‘Oh, un orribile 

topo!’ A me non piacerebbe se la gente, 

vedendomi, scappasse a gambe levate urlando: 

‘Oh, un’orribile Sara!’ e preparasse trappole con 

esche appetitose per catturarmi. Immagino sia 

molto meglio essere un passerotto. Ma nessuno 

ha chiesto a questo topo, quando è nato: ‘Vuoi 

essere un topo o preferisci essere un passero?’” 

Intanto che pensava, Sara era rimasta seduta 

così tranquilla che il topo aveva cominciato a 

farsi coraggio. Aveva molta paura ma forse, come 

al passero, il cuore aveva detto che quella strana 

creatura non costituiva un pericolo per lui. 
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 Inoltre era molto affamato. Aveva moglie e molti 

figli nella tana dentro il muro, e da parecchi 

giorni la sfortuna lo perseguitava: aveva lasciato 

i suoi figli in lacrime, a stomaco vuoto. Valeva 

dunque la pena rischiare, anche per poche 

briciole. Fece qualche passo avanti, cauto. 

«Su, vieni» lo incoraggiò Sara. «Io non sono 

una trappola, sai? Prendi pure le briciole. I 

prigionieri della Bastiglia stringevano amicizia 

con i topi; quindi anche io posso fare amicizia con 

te, no?» 

Come sia possibile che gli animali capiscano le 

cose, è impossibile dirlo, ma è certo che lo fanno. 

Forse esiste una lingua senza parole, 

universalmente conosciuta. O forse c’è un’anima 

nascosta in ogni cosa, che può sempre comunicare 

con un’altra, senza emettere suoni. 
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 In ogni caso, qualunque fosse la ragione, il topo 

capì che non aveva nulla da temere, anche se era 

un topo; comprese, inoltre, che quell’essere 

umano seduto sul poggiapiedi rosso non sarebbe 

balzato su con urla selvagge, né gli avrebbe 

lanciato addosso qualche oggetto pesante con la 

speranza, se non proprio di ucciderlo, almeno di 

farlo scappare zoppicante nel suo buco. Quanto a 

lui, era davvero un bellissimo topo, e non 

sembrava affatto intenzionato a spaventare 

nessuno. Dopo avere annusato a lungo l’aria, 

fermo sulle sue zampette posteriori, puntò gli 

occhi su Sara, sperando che avesse captato i suoi 

pensieri e che non lo considerasse un nemico. 
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 Quando quell’anima misteriosa che parlava senza 

emettere suono gli disse che non correva 

pericolo, raggiunse le briciole e cominciò a 

mangiarle. Di tanto in tanto si interrompeva e 

guardava Sara, proprio come aveva fatto il 

passero, con un’espressione così grata che la 

commosse. 

Lei lo osservava immobile. C’era una briciola 

molto più grossa delle altre vicino alla gamba 

dello sgabello; più che una briciola era proprio un 

pezzetto di biscotto, ed era evidente che al topo 

interessava, ma era ancora troppo timoroso. 

“Forse vuol portare quel pezzetto alla sua 

famiglia nel muro” pensò Sara. “Se resto 

immobile, magari verrà a prenderlo.”   
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Trattenne addirittura il respiro, tanto era 

interessata a vedere cosa avrebbe fatto. Il topo 

si avvicinò ancora un poco, mangiò qualche altra 

briciola, poi si fermò, tornò ad annusare l’aria 

tenendo contemporaneamente d’occhio Sara e, 

alla fine, si lanciò sul pezzetto agognato, con la 

stessa improvvisa audacia del passero sul tetto. 

Lo afferrò, si precipitò verso un buco nel muro e 

scomparve. 

«Lo sapevo che lo voleva per i suoi piccoli» 

disse Sara. «Credo proprio che riusciremo a 

diventare amici.» 

Una sera, circa una settimana più tardi, 

Ermengarda riuscì a salire fino alla soffitta, come 

già aveva fatto qualche altra volta, e bussò piano 

piano. Per un paio di minuti non ebbe risposta. 
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 Il silenzio al di là della porta era così profondo 

che la piccola si chiese se, per caso, Sara non si 

fosse addormentata. Poi, con sua grande 

sorpresa, la sentì ridere sommessamente e parlare 

in tono affettuoso a qualcuno. 

«Su, prendilo e portalo a casa, Melchisedec» 

diceva Sara. «Prendilo e torna da tua moglie.» 

Subito dopo Sara aprì la porta e vide 

Ermengarda, sulla soglia, che la fissava con aria 

preoccupata. 

«Con... con chi stavi parlando, Sara?» 

balbettò la piccola. 

Sara la invitò a entrare, guardandola con aria 

divertita.   
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«Te lo dirò se mi prometti di non spaventarti e 

di non metterti a strillare.» 

Ermengarda era già quasi sul punto di urlare, 

ma cercò di trattenersi. Si guardò intorno senza 

vedere nessuno. Eppure Sara stava pur parlando 

con qualcuno. Le vennero in mente i fantasmi. 

«Si tratta di qualcosa... di qualcosa che 

potrebbe spaventarmi?» chiese intimorita. 

«Be’, alcune persone li temono... anch’io, da 

principio... ora non più, però.» 

«Fantasmi?» azzardò Ermengarda tutta 

tremante. 

Sara rise. 

«No» rispose Sara ridendo. «Era il mio topo.»   
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Ermengarda fece un salto e approdò nel mezzo 

del vecchio letto. Nascose subito i piedi sotto la 

coperta e lo scialle rosso. Non strillò, ma 

ansimava per la paura. 

«Oh, oh!» urlò sottovoce. «Un topo!» 

«Lo sapevo che ti saresti spaventata» disse 

Sara. «Ma non devi. Lo sto addomesticando: mi 

riconosce già, e quando lo chiamo esce dalla 

tana. Pensi di essere troppo spaventata per 

vederlo?» 

Con il passare dei giorni e l’aiuto degli avanzi 

di cucina, quella strana amicizia si era in effetti 

approfondita e Sara, a poco a poco, aveva 

dimenticato che la timida creatura che le era 

diventata così familiare era solo un piccolissimo 

topo.   
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Da principio Ermengarda era troppo spaventata 

per poter fare altro che starsene rannicchiata sul 

letto, con i piedi accuratamente coperti; poi, pian 

piano, l’atteggiamento tranquillo di Sara e la 

buffa storia della prima apparizione di 

Melchisedec cominciarono a stuzzicare la sua 

curiosità. Si sporse dal bordo del letto e guardò 

Sara, inginocchiata davanti al buco nella parete. 

«Non uscirà fuori all’improvviso e salterà sul 

letto, vero?» chiese. 

«No. È un topo beneducato, proprio come noi. 

Sembra un essere umano. Stai a vedere.» 

Sara emise un fischio leggero, appena 

percettibile nel silenzio assoluto e lo ripeté più 

volte, con aria concentratissima. 
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 A Ermengarda sembrò che stesse pronunciando 

una formula magica. Alla fine, come in risposta 

alla chiamata, una testa grigia, con lunghi baffi e 

occhietti scintillanti, si affacciò al buco. Sara 

fece cadere sul pavimento alcune briciole che 

teneva in mano: Melchisedec si avvicinò e le 

divorò di gusto. Prese poi il pezzetto più grosso e 

lo trascinò dentro la tana. 

«Hai visto?» disse Sara. «Quello è per sua 

moglie e per i suoi figli. Non è bravo? Mangia 

solo i pezzi più piccoli, dopodiché rientra a casa 

con un po’ di cibo. Sento sempre la sua famiglia 

squittire di gioia. Ci sono tre tipi di squittii: 

quelli dei figli, quello della signora Melchisedec e 

di Melchisedec in persona.»   
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Ermengarda rise. «Sei proprio strana, Sara... 

Ma anche molto buona.» 

«Lo so che sono strana» ammise allegramente 

Sara. «Però cerco anche di essere buona.» Si 

stropicciò la fronte con la manina scura e nei suoi 

occhi comparve un’espressione tenera, un po’ 

sconcertata. «Papà rideva sempre di me, però a 

me piaceva. Diceva che ero strana, ma 

apprezzava la mia grande fantasia; gli piaceva 

quello che inventavo, d’altronde io non riesco a 

fare a meno di immaginare cose. Fanno talmente 

parte di me che credo che non potrei vivere 

senza.» Fece una pausa e si guardò intorno. 

«Anzi, sono certa che non potrei vivere qui, 

altrimenti» aggiunse a bassa voce.   
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Ermengarda ascoltava, interessata come 

sempre. «Quando racconti qualcosa» disse «è 

come se diventasse reale. Parli di Melchisedec 

come se fosse una persona.» 

«Ma lui è una persona. Soffre la fame e ha 

paura come noi. È sposato, ha figli; potrebbe 

avere pensieri, preoccupazioni proprio come noi, 

no? Ha occhi espressivi come quelli di un essere 

umano: per questo gli ho dato un nome.» 

Sara si sedette sul pavimento stringendosi le 

ginocchia nell’atteggiamento che le era abituale e 

riprese: «Inoltre, lui è un topo della Bastiglia 

mandato a farmi compagnia. Io nutro lui e la sua 

famiglia con i pezzetti di pane che la cuoca butta 

via, e per lui è sufficiente».  
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«Pensi ancora alla Bastiglia?» chiese 

Ermengarda con aria interessata. «Continui a 

immaginare di essere in prigione?» 

«Quasi sempre. A volte immagino di essere in 

qualche altro posto, ma la Bastiglia è il più 

adatto, specialmente quando fa tanto freddo.» 

Proprio in quel momento Ermengarda balzò giù 

dal letto, spaventata per aver sentito due colpi 

leggeri battuti alla parete. 

«Che cosa succede?» chiese. 

Sara si alzò e disse in tono melodrammatico: 

«È il prigioniero della cella vicina». 

«Becky!» sussurrò Ermengarda incantata. 

«Sì, lei. Ascolta: due colpi significano: 

“Prigioniera, sei lì?”» 

Batté tre colpi sulla parete e aggiunse: «Tre 

colpi in risposta significano “Ci sono e va tutto 

bene”».   
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Quattro colpi giunsero dalla parete attigua. 

«Questo vuol dire: “Allora, amica prigioniera, 

possiamo dormire in pace. Buonanotte”.» 

Ermengarda era al settimo cielo. «Oh, Sara... 

è come una storia!» sussurrò felice. 

«È una storia» ribadì Sara. «Tutto è una 
storia. Lo sei tu, lo sono io, e lo è anche miss 

Minchin.» 

Sedette di nuovo sul pavimento e parlò, parlò 

finché Ermengarda dimenticò che lei pure era una 

prigioniera in fuga e Sara dovette ricordarle che 

non poteva restare per tutta la notte nella 

Bastiglia, ma doveva tornare di sotto, in silenzio, 

e riprendere il suo posto nel letto che aveva 

abbandonato.   
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