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Dopo essersi seduto, Spillo
salutò gli altri alunni.
Nessuno degli altri alunni
rispose al saluto.
Nessuno degnò Spillo
neanche di uno sguardo!

Prima che Meredith avesse il tempo di
rispondere alle domande di Spillo, Mamma le
ordinò di sparecchiare i piatti della colazione.
«Bambini, mi spiace ma ho una riunione con
le altre maestre» disse Meredith. «Prenderà
Spillo il mio posto mentre sarò via.»
Quando la Maestra Meredith se ne andò,
Spillo rimase per un po’ in silenzio tutto
pieno di orgoglio.

Poi, con voce rotta dall’emozione, disse: «Sapete,
ho sempre sognato di fare il maestro».
«Credevo che il tuo sogno fosse diventare
dentista, Spillo» disse Buddy.
«Preferirei essere chiamato Professore» disse
Spillo severo.
«Ok Professore…» disse Buddy.

Il Professor Spillo accompagnò Buddy in corridoio.
«La prima lezione di oggi è Come si annusano le cose.»
«Io so annusare benissimo!» si meravigliò Buddy.
«Davvero?» disse il Professor Spillo stupito.
«Fammi vedere!»

Buddy si mise a correre
annusando tutto quel
che c’era da annusare.
«Bravo» si complimentò
il Professor Spillo.

«BUDDY!»

Buddy non credeva alle sue bellissime orecchie.
«Sei sicuro?» chiese a bocca spalancata.
«Sì!» disse il Professor Spillo con voce seria. «Sali pure
a ritirare il tuo premio, Buddy!»
«Arrivo, Professore!» ruggì Buddy. «Arrivo!»

