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CAPITOLO I

Leo, Pete e Thoby erano instancabili. Correvano sempre da una par-
te all’altra del piccolo villaggio di Timbleton in Arizona tutti presi 
in “affari urgenti” da sbrigare: scherzi alla maestra, caccia ai conigli, 
costruzione dei più svariati, inutili e ingegnosi marchingegni.
In città tutti amavano quel trio di piccoli scapestrati inseparabili che 
non smettevano un momento di combinare guai. Tutti, all’infuo-
ri della signora Pinkerton, una vecchina dal mento aguzzo e dallo 
scialle nero che viveva nell’ultima casetta in fondo al viale princi-
pale. Principale, poi, per modo di dire – giusto nel confronto con 
quelle viuzze sabbiose e strettissime che lo incrociavano – perché 
in realtà non superava i cento passi. Aveva anche una sorta di slargo 
con un pioppo al centro, talmente imponente rispetto alle minusco-
le dimensioni di tutto il resto che veniva rispettato quasi come un 
eminente primo cittadino, e lo slargo – perfettamente rotondo – era 
chiamato con un accento di meravigliata riverenza “la Piazza”.
Insomma, la signora Pinkerton non amava affatto Pete, Thoby e Leo 
perché la disturbava il loro continuo scorrazzare qua e là e soprattut-
to – cosa gravissima! – perché facevano una paura del diavolo al suo 
piccolo, arancionissimo gatto Smith. Il poveretto era un micio tran-
quillo, che non chiedeva altro che poter sonnecchiare nello spicchio di 
luce calda che il sole formava in giardino passando tra la casa di Dug 
e quella dei Redcliff. Socchiudeva appena le sue palpebre indifferenti 
al passaggio di qualcuno – del sindaco coi suoi dieci o dodici ticchet-
tanti orologi da taschino, del signor Clifford col cappello di paglia, 
della giovane Ellen dalle lentiggini a spruzzata di cacao – , ma quando 
sentiva i passi saltellanti di quei tre delinquentelli, Smith si rizzava di 
scatto come se fosse scoppiata la guerra, emetteva un verso roco tra il 
miagolio e il rantolo, e correva facendo sbattere la gattaiola a rannic-
chiarsi arruffato sulle ginocchia della signora Pinkerton. Forse era a 
causa di quel brutto scherzo che i ragazzi gli avevano giocato, quando 
era solo un micetto e loro avevano piazzato una bacinella d’acqua gela-
ta proprio sull’orlo della finestra dalla quale scendeva nel prato. Il po-
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vero Smith si era preso uno spavento e un raffreddore cimurroso che 
non aveva più dimenticato. Oppure era per quando avevano cercato di 
catturarlo per fare su di lui uno dei loro “esperimenti scientifici” e si 
erano dati i turni per tre giorni ai piedi dell’albero su cui si era rifu-
giato. Fatto sta che a Smith quei tre furfantelli non andavano proprio 
giù, e la signora Pinkerton non poteva non essere d’accordo. «Quei 
delinquenti, piccoli pestiferi farabutti!».
Chi invece per quei tre aveva un’autentica passione era Jack Forbes, 
un tipo sulla trentacinquina magro e allungato che abitava proprio 
di fronte all’emporio dove Leo, Pete e Thoby andavano a rifornir-
si di “materiali”. Sì, perché i ragazzi erano tipi pieni d’inventiva, e 
per i loro progetti avevano bisogno di un sacco di assi, viti, bulloni, 
seghetti e roba simile. Quasi ogni giorno entravano nel negozio di 
Dug col loro piano in mente, per uscirne carichi di attrezzi con cui 
poi costruivano le cose più strane. Leo era abilissimo nel lavorare 
il legno: poteva dargli qualunque forma purché avesse con sé il suo 
coltellino a serramanico e tutt’al più una lima o una sega. Pete se la 
cavava benone col metallo: aveva persino imparato a riscaldarlo con 
la fiamma per forgiarlo a suo comodo. Thoby, invece, era quello che 
metteva insieme il tutto. Era in grado di costruire carriole a peda-
li, pupazzi a molla, scatole magiche arrabattando pezzi presi chissà 
dove o fabbricati dai suoi amici come se fosse un vero inventore.
«Un giorno costruiremo la macchina del tempo, vero, Thoby?» gli 
diceva Leo, «Andremo nel futuro, andremo sulla Luna e sul Sole! 
Vero, Thoby?». E si raccontavano di imprese iperboliche, viaggi ai 
confini del mondo, e scherzi ancor più tremendi di quelli che già 
facevano con cui far rizzare i capelli al signor Propp, quello del piu-
mino da spolvero.
Bastava entrare da Dug, fare un giro per gli scaffali e uno dei tre ve-
niva folgorato da un nuovo tipo di cacciavite o di rondella, e giù a in-
ventare i mille oggetti per cui utilizzarlo. Allora andavano a pagare 
– in genere con qualche oggettino utile che avevano costruito o tro-
vato, qualche volta con un soldino rimediato dalla madre di Pete – e 
si ficcavano in tasca le tre piccole caramelle zuccherine che Dug gli 
offriva dalla grossa ciotola sul bancone. Appena usciti, Jack Forbes 
gli faceva cenno dal suo giardino mentre potava qualche rametto o 
innaffiava le piante, e loro trotterellavano verso di lui per spiegar-
gli il progetto più recente, Leo rosso dall’emozione, Thoby preso a 
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raccontare nei dettagli e Pete che già guardava l’orizzonte come un 
vecchio petroliere abbronzato e soddisfatto. Jack Forbes si entusia-
smava insieme a loro, li guardava col risolino di chi vedeva in quei 
tre molto più che dei bambini vivaci, e qualche volta azzardava un 
suggerimento su cui rimuginavano per tutto il resto della giornata. 
In genere Pete strappava un filo d’erba dal giardino impeccabile di 
Jack e se lo metteva tra le labbra come una sigaretta, e mentre parla-
va lo stuzzicava tra i denti in un modo che dava un suono interrot-
to e un po’ biascicato alle sue parole. Lo teneva anche sulla via del 
ritorno, mentre tutti insieme ondeggiando da un lato all’altro della 
strada si chiedevano se non avesse ragione Jack, e se magari era vero 
che qualcuno in Europa aveva inventato un motore “che scoppiava”.
Poi arrivavano all’angolo dove il giardino di Leo incontrava il vicolo 
della casa di Pete, e sul davanzale c’era quasi sempre una torta mes-
sa a raffreddare dalla mamma di Leo. La delusione che provavano 
quando non la vedevano svoltando l’angolo era cocente.
«Possibile che con tutto quello che abbiamo da fare non ci danno 
neanche un rifocillamento?»
«Mi dispiace, Thoby, forse oggi la mamma aveva da fare il bucato, 
oppure è a prendere il tè dalla signora Redcliff. Ma non fa niente, 
vero? Vado a prendere la cioccolata!».
Thoby si illuminava, Leo entrava in cucina e usciva con tre tavolet-
te nelle manine grassocce raggiungendo i due amici stesi sull’erba. 
Pete sputava la sua finta sigaretta e il tramonto imporporava gli ulti-
mi ritocchi di qualcuno dei loro piani, e l’alluminio dei cioccolatini 
lasciato svolazzare sul prato.
Si facevano le sei. La grossa campana sbeccata della chiesa si met-
teva a suonare all’impazzata e dalle cucine cominciavano a levarsi 
aromi di aglio, di carne, di legumi. Pete si lamentava perché sicura-
mente avrebbe dovuto ingurgitare di nuovo “quella dannata zuppa”. 
A quell’ora, puntuale come i dodici orologi che gli ticchettavano 
nelle tasche, il sindaco passava al di là della staccionata e Thoby gli 
gridava un «Buonasera, signor sindaco!» sfoderando i dentini bian-
chi con uno spazio al centro che splendevano in mezzo al viso ab-
bronzato. Ogni santo giorno, il sindaco rispondeva «Salve, ragazzi! 
Non avete idea di quanto sia in ritardo, stasera!», e qualche volta ag-
giungeva, accelerando i suoi passettini corti: «La mia signora andrà 
fuori dei gangheri.»
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«Come diavolo è possibile che tutte le sere sia in ritardo, se tutte le 
sere è qui alle sei spaccate?»
«Si vede che dovrebbe esserci alle sei meno un quarto», rispondeva 
sovrappensiero Thoby alla domanda di Pete, che poi si alzava e sca-
valcava lo steccato, avviandosi sulle orme del sindaco verso casa sua.
«Ci vediamo domattina a scuola», gli urlava dietro Leo.
«Non dimenticare la fase uno!»
La scuola intitolata a Reginald MacCullogh, fondatore del villaggio nel 
1765, era l’edifico rossiccio proprio di fronte al pioppo della Piazza. Ci 
andavano non più di una trentina di bambini, ma avevano ben tre mae-
stre. La signorina Mandelson, che insegnava l’abc ai più piccini, era una 
ragazza bionda di fuori Timbleton, di quelle vistosamente in cerca di 
marito, che arrossiva ogni volta che un uomo le rivolgeva la parola e lan-
ciava ogni mattina, entrando a scuola, timidissimi sguardi d’intesa a un 
paio di giovanotti che strigliavano i cavalli lì davanti. Uno di loro, Luke, 
la ricambiava ammiccando malizioso come uno che sa il fatto suo, e 
sembrava che un giorno di questi l’avrebbe proprio trascinata via sul suo 
baio per sposarla a New Orleans. Dave, invece, introverso e pensoso, 
abbassava lo sguardo sul terzo bottone della camicia che gli si attaccava 
insudacchiata sul petto, e il più delle volte inciampava nello zoccolo del 
cavallo nel tentativo di nascondersi dietro di lui.
Per la classe dei più grandicelli l’insegnante era la signora Stratford, 
una donna avanti con gli anni dai capelli straordinariamente rossi 
sempre raccolti a cipolla, che veniva da Grandville – a pochi chilo-
metri sulla strada a nord – ed era infinitamente lenta nel fare qual-
siasi cosa. Parlava come se le avessero detto che con ogni frase do-
veva coprire un tempo di almeno mezz’ora, e lei fosse assolutamente 
fiera di rispettare il dettame. Camminava con passi lunghi e inspie-
gabilmente durevoli per l’aula e dopo aver pronunciato non più di 
una dozzina di parole si rendeva conto che era passata un’altra ora. 
Quindi sollevava lentamente il viso e chiedeva:
«È... tutto... chiaro,… ragazzi?»
«Sì, signora maestra.»
«Allora... prendete... i vostri... quaderni», e gli faceva riempire le pa-
gine di noiosissimi disegni che avrebbero dovuto imprimergli nella 
mente la lezione, mentre quelli sbadigliavano a tutto andare e pensa-
vano al pane e cioccolata che li aspettava al suono della campanella.
I più grandi di tutti, tra cui Thoby, Leo e Pete, avevano invece una 
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maestra arzilla e trafelata, piuttosto grassoccia soprattutto a giudi-
care dal viso rubizzo incorniciato da un’acconciatura gonfia e tonda 
di capelli biondo cenere. Era la signorina Witter. Con lei c’era pro-
prio da divertirsi. Ogni sua mossa era un pandemonio: faceva cadere 
oggetti, perdeva continuamente gli occhiali che in realtà si era appe-
na poggiati sulla testa, dimenticava tutto e tirava degli urletti isterici 
ogni volta che qualcosa la riscuoteva dalla sua perpetua distrazione 
sognante. Di tanto in tanto, poi, affrettandosi a togliere qualche gio-
chetto a un alunno distratto in fondo all’aula, scivolava all’indietro 
ruzzolando a terra sul suo sederone. I tre ragazzi andavano matti 
per la signorina Witter. Le ore di scuola erano interamente dedi-
cate a farla impazzire. Pete, scalando alberi o perlustrando l’erba 
alta, si procurava insetti ripugnanti a cui Leo fabbricava gabbiette 
a prova di bomba. Poi, nel bel mezzo della lezione, Thoby trovava 
il modo per far avvicinare la maestra e glieli liberava sulla schiena 
o tra i capelli. «Aaaaaaaaaah!» gridava quella diventando paonazza; 
«Aiuuuuuto!», e saltellava da un piede grassoccio all’altro agitando le 
mani per aria. Tutta la classe si piegava in due dalle risate. Gli occhi 
di Leo si riempivano di lacrime mentre soffocava a stento il suo tipi-
co riso a scoppio. E la Witter si dimenava ancora di più, finché Pete 
non si mostrava magnanimo e le toglieva il ragno dai capelli facen-
dolo scivolar via dalla finestra come se da lì fosse entrato.
«Leopold Richmond, Peter Geller, Thobias McKenzie!» gridava 
stridula la maestra, «Voi tre... voi tre...» e si faceva di una sfumatura 
intensa di rosso ciclamino. «Lo so benissimo che siete voi! Aspetto 
solo di trovarvi con le mani nel sacco, sa’?» E mentre le bocche dei 
ragazzi si increspavano tentando invano di assumere un’espressione 
seria, la signorina Witter riprendeva lentamente il suo colore bianco 
e fucsia e si girava di spalle, per non far notare che in realtà veniva 
da ridere anche a lei.
Ma la maestra non era l’unica vittima degli scherzi di quei tre. Uno 
dei favoriti per subire angherie era anzi il signor Propp, un piccolo 
contabile dagli occhialetti tondi che lavorava e viveva nella casa ac-
canto a quella di Thoby. Il signor Propp era proprio un brav’uomo, 
onesto e zelante lavoratore, punto di riferimento della comunità; ma 
aveva la sfortuna di possedere una di quelle debolezze che poteva-
no rendere un uomo il bersaglio ideale di quei tre furfanti: Geremia 
Propp era un maniaco della pulizia.
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Se ne andava qua e là per lo studio dando colpetti a destra e a manca 
col suo inseparabile piumino da spolvero, e ogni paio d’ore sfodera-
va il fido straccetto e dava di piglio a tutte le maniglie della casa. I 
vetri brillavano come laghetti assolati, e non immaginate i pavimen-
ti! Non c’era passo che Propp facesse senza le pattine sotto i piedi. 
Anzi, forse non c’era passo che facesse proprio: Propp non cammi-
nava, scivolava sinuoso come un pattinatore sulle piastrelle tirate a 
lucido. Se qualcuno lo andava a trovare, per una visita o per portargli 
conti da far quadrare, lui gli piazzava subito sotto le scarpe un bel 
paio di quadrati di feltro, lo spolverava ben bene quando era ancora 
sull’uscio, e poi sbatteva con cura fuori dalla porta il cappotto e le 
carte che portava. Ma dopo questo rituale un po’ scattoso, incredi-
bile ma vero, Propp era l’ospite ideale.
Accoglieva il visitatore in una stanzetta linda e profumata, con la 
poltrona più comoda del mondo foderata di lucente pelle rossa, e 
gli offriva sempre una delle sue esotiche tisane in una deliziosa taz-
za orlata d’argento, incredibilmente bianca. Sul piattino metteva un 
piccolo cioccolatino sferico o un biscotto dal sapore originale – can-
nella, zenzero, peperoncino – e si godeva la compagnia dell’ospite in 
pieno relax, come ignorando che al momento della sua uscita avreb-
be ripulito ossessivamente ogni cosa.
Pete, Thoby e Leo non lo lasciavano in pace un attimo. Più ancora 
che terrorizzare la signorina Witter con gli insetti amavano lanciare 
secchiate di terra a tradimento nello studio di Propp. Se la ridevano 
come pazzi mentre, tenendo con tre manine il manico del secchio 
pesantissimo, si avvicinavano camminando accovacciati al suo da-
vanzale e aspettavano con pazienza certosina che lui alzasse il vetro. 
Potevano star lì anche un’ora, silenziosissimi a parte i risolini soffo-
cati, e prima o poi Geremia Propp apriva la finestra, si allontanava e 
loro rovesciavano tutto il terriccio sulla scrivania, badando bene che 
si sollevasse un polverone tale da arrivare fino allo scaffale dei libri 
contabili sull’altra parete.
Ma lo scherzo migliore era un altro. I ragazzi lo facevano giusto 
una volta ogni tanto, per non rovinarsi il gusto della preparazione, 
dell’attesa e della faccia sconvolta di Propp che nel frattempo l’aveva 
dimenticato. La casetta di Propp era un villino piccolo piccolo con 
il tetto spiovente fatto di tegole, e la porta d’ingresso stava sotto una 
linda e graziosa verandina. Pete ci si arrampicava mentre Geremia 
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Propp era sul retro, facendo attenzione a non farsi sentire, e quan-
do era lassù prendeva dalle mani degli altri due una grossa scodella 
straripante di farina e veniva velocemente raggiunto da Leo.
Una volta ben sistemati loro due, Thoby suonava il campanello e 
correva a rimpiattarsi dietro il cespuglio di more. Da lì Pete e Leo 
vedevano benissimo il cenno che gli faceva quando Propp, aperta la 
porta e non trovato nessuno, avanzava di due passi fin proprio sotto 
il bordo del tetto e allora....puffffffffffffffffff! Una nuvola di farina 
si sollevava dopo averlo preso proprio in testa, e i suoi occhiali tutti 
imbiancati lasciavano un segno rotondo su quel viso che sputacchia-
va farina cercando il colpevole a destra e a sinistra. A quel punto, i 
ragazzi uscivano dai loro nascondigli contorcendosi dalle risate.
«Le serve un piumino, signor Propp?», e correvano via veloci mentre 
quel poveretto andava a spolverarsi il più lontano possibile da casa.



12

CAPITOLO II

Il bello di Leo, Pete e Thoby era che nonostante fossero così dispet-
tosi non si attiravano mai l’ira di nessuno. Inspiegabilmente la furia 
della maestra durava non più di un minuto, e Propp faceva appena in 
tempo a pulire che aveva già perdonato tutto. L’unico che veramente 
li odiava era il gatto Smith, e magari – questo non possiamo negarlo 
– la signora Pinkerton. Forse erano le guanciotte rosa e gli occhioni 
brillanti di Leo che rendevano proprio impossibile arrabbiarsi con 
loro; oppure lo sguardo già esperto di chi la sa lunga di Pete; o la 
singolare intelligenza di Thoby che faceva sembrare anche le cose 
più sciocche dei piani geniali... Fatto sta che tutti a Timbleton ave-
vano per quei tre un profondo affetto e, cosa ancor più strana, la 
stessa considerazione che riservavano agli adulti. Nessun altro bam-
bino godeva di questo trattamento, in quel piccolo villaggio dove 
più eri anziano più ti si ascoltava. Che capissero che quella non era 
solo una combriccola di ragazzini ma un’amicizia di quelle che na-
scono solo tra persone speciali? Chissà. Quello che sappiamo, però, 
è che chiunque al villaggio amava quei tre, e sicuramente avrebbe 
scommesso che sarebbero stati amici per sempre – perfino la signora 
Pinkerton ne era convinta, visto che già li vedeva da grandi a capo 
tutti insieme di una banda di briganti!
E infatti il tempo passava e Leo, Pete e Thoby non si separavano 
mai. Qualche volta litigavano, sì, magari per qualche dettaglio di un 
“esperimento scientifico” o perché Leo dimenticava qualcosa. Ma 
fosse il suo faccino dispiaciuto o lo sguardo di Pete tipo “ci sono 
cose ben più importanti a cui pensare”, alla fine li ritrovavi sempre a 
trotterellare tutti insieme sul viale, Pete col filo d’erba tra le labbra e 
Thoby con un largo cappello di paglia.
E quando la scuola finì, e finirono gli scherzi alla maestra, loro con-
tinuarono ad andare insieme all’emporio di Dug, a mangiare le torte 
della mamma di Leo e, finché il tetto resse il loro peso, a inondare 
di farina il signor Propp.
E intanto crescevano, e le cose a Timbleton cambiavano lentamen-
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te. Due nuovi fratellini si aggiungevano alla già folta schiera dei 
MacKenzie (ora erano sette: Timothy, Theodore, Trevor, Thomas, il 
nostro Thoby e i gemellini Trucker e Terence), un’altra delle sorelle 
di Leo metteva su casa fuori città, e i ragazzi erano sempre più gran-
di. E più crescevano, più diventavano abili nei loro mestieri. Pete era 
ormai un fabbro di tutto rispetto, che faceva lavoretti vari per le fa-
miglie del villaggio. Thoby vendeva i suoi marchingegni addirittura 
a Wallaby, il paese sulla strada per Providence in cui Dug lo accom-
pagnava quando andava a rifornirsi. Leo, le cui gote erano un po’ 
meno tonde ma che conservava i suoi occhioni da bambino, era un 
falegname a tutti gli effetti: aveva costruito mobili per almeno i due 
terzi delle case di Timbleton, e ora quei tre – che pure avevano solo 
diciotto anni! – tiravano su ben più del soldino di rame luccicante 
che gli elargiva la mamma di Pete quando erano bambini. Ora po-
tevano pagare Dug con moneta sonante: erano dei veri lavoratori! E 
mentre lo diventavano non avevano mai smesso di collaborare. Gli 
aggeggi di Pete e il legname di Leo servivano a Thoby per le sue co-
struzioni, e lui inventava attrezzi per facilitare il lavoro agli altri due. 
Spesso ricevevano commissioni da qualcuno per lavori da fare tutti e 
tre insieme – un sistema di irrigazione per Jack Forbes, un cancello 
a leva per un tizio di Wallaby, una carriola a motore per la signorina 
Ellen dalle mille lentiggini che si era data al commercio – e allora la 
squadra si metteva all’opera nel giardino di Leo, sulla solita vecchia 
erba profumata di cui Pete masticava un filo, e non c’era verso di fer-
marli finché non avevano finito.
Nell’estate di quell’anno – eravamo già nel 1898 – gli razzolava spes-
so intorno Ziggie, il figlio della sorella di Forbes che veniva per le 
vacanze, che andava matto per le trovate di quei tre e ogni giorno 
cambiava idea su quale, tra Pete, Thoby e Leo, avrebbe voluto diven-
tare da grande.
«Ma tu non stai mai a casa? Così ci intralci il lavoro.» gli diceva 
Thoby.
«Lascialo stare. Se impara da noi farà grandi cose, il ragazzo!»
«Ma Pete, non dargli false speranze. Noi non facciamo mica grandi 
cose! Solo il nostro lavoro. Giusto, Thoby?»
«Le faremo, ragazzi. E faremo soldi a palate. Basta che questo sbar-
batello ci lasci lavorare.»
E Ziggie prometteva di stare buono buono e guardare soltanto; 
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quindi si sedeva sull’erba e la mamma di Leo aggiungeva al vassoio 
una fetta di torta più grande di tutte le altre.
Se erano passati all’emporio sicuramente in giardino c’era anche 
Gordon, il cane di Dug. Era un grosso terranova biondo che Dug 
aveva preso da un paio d’anni, colle zampe sempre sporche della ti-
pica terra rossiccia di Timbleton e la coda in perenne festeggiamen-
to. Da quando Ziggie era arrivato erano diventati ottimi amici, e se 
Dug glielo permetteva – ma Dug gli permetteva sempre tutto! – lui 
seguiva il ragazzo in tutte le sue bighellonate. Se ne andavano insie-
me dietro a Leo, Pete e Thoby fino all’angolo dal quale si vedeva il 
davanzale con la torta, e quando entravano tutti e cinque dal cancel-
letto non si era certi che Gordon fosse il solo a scodinzolare.
Alle sei in punto, ancora puntuale nel tic tac della sua dozzina di oro-
logi da taschino, il sindaco passava trafelato davanti alla staccionata.
«Buonasera, signor sindaco!»
«Salve, ragazzi. Oh, perbacco, quanto è tardi!»
Allora c’erano volte in cui Ziggie non resisteva più: saltellava mali-
zioso verso Pete e gli faceva:
«Ehi, Pete, mi racconti quella del sindaco?»
«Ma ragazzo, la saprai a memoria.»
«E dai, su! Solo stavolta.»
E Pete cominciava la storiella, col visetto di Ziggie che si illuminava 
tutto e respirava forte all’emozione di ogni parola che in realtà già sa-
peva da un pezzo. Gordon partecipava qualche istante alla sua frenesia, 
forse pensando che ci fosse un bell’osso da sgranocchiare, poi capiva che 
non ce n’era e tornava deluso a sdraiarsi sotto il dondolo di legno.
«Dunque: quel giorno, a scuola, la maestra non ci aveva dato soddi-
sfazione. Per la prima volta era riuscita a scavalcare la buccia di mela 
marcia senza scivolare all’indietro. Chiaramente, non potevamo re-
stare tutto il giorno a bocca asciutta, giusto, ragazzi?»
«Ah, be’!», gli rispondeva Thoby mentre svitava un bullone indurito 
irrigidendo tutti i muscoli del braccio, col sopracciglio sollevato e la 
bocca contratta come per dare un bacio alla sua stessa guancia, «A 
bocca asciutta non ci stavamo proprio mai.»
«Quella volta, però, non ci sarebbe bastato infarinare il signor Propp, 
eh, Pete? Era una questione vitale: o lo scherzo del secolo, o niente.»
Nel ricordare, Leo si infervorava di nuovo come da bambino, e gli 
occhi gli luccicavano spalancati.
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«Vai avanti, Pete! Raccontagliela!» e continuava tutto contento a 
scalfire il suo ciocco di legno con una precisione pignola.
«Allora,» riprendeva Pete «tornando da scuola, escogitammo un 
piano. Tu ci sei mai stato a casa del sindaco, Ziggie?»
«Mai.»
«Mai?!» faceva eco Leo come se non gliel’avessero già chiesto cento 
volte prima di quella, «Ma allora non sai niente!»
«Là dentro» attaccava Thoby con quel sorriso che mostrava lo spa-
zietto tra i denti bianchissimi «ci saranno almeno trecento, quattro-
cento, cinquecento orologi.»
«Piccoli, grandi, che stanno su un dito o grossi come quadri.»
«E vanno tutti all’unisono!»
«Senza scherzi!» assicurava Pete, come se detto da lui risultasse più 
vero. «Ti sembra di sentire un unico, centuplicato tic tac. E tutte le 
sacrosante lancette vanno insieme. Se tu le osservi, pure quelle dei 
secondi stanno nella stessa identica posizione.»
«Quel pover’uomo impazzisce se gliene sposti una.»
«E indovina noi che abbiamo fatto?»
«Dai, ditemi tutto!»
I ragazzi si scambiavano uno sguardo complice che diceva “con que-
sto qui non la spuntiamo mai”.
«Be’, se è così, se proprio vuoi che si racconti, allora va fatto per 
bene.»
E Pete, che nel frattempo non aveva smesso di battere sul ferro cal-
do come seguendo il ticchettio delle lancette del sindaco nella sua 
mente, posava il grosso martello e si sedeva su un panchetto, le gam-
be larghe, le mani ben piantate sulle ginocchia e il cappello che gli 
faceva ombra sul viso dalle mascelle sporgenti. Gettava il filo d’erba 
che aveva tra i denti, ne prendeva uno nuovo e attaccava una storia 
che aveva già vissuto una volta e raccontato cento.
«Devi sapere che la signora Bargott, la moglie del sindaco, a quei 
tempi aveva l’abitudine di uscire a prendere il tè, alle cinque, dalla 
mamma di Thoby.»
«Io lo sapevo bene, visto che appena mettevo piede in cucina mi 
massacrava di pizzicotti. E ‘che bel bambino’, e ‘ma che tesoro!’, e 
che appiccicosa!»
«E non tornava indietro prima delle cinque e mezza.»
«Ah, no! Mai! Quella scocciatrice!»
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«Però» continuava Pete «poteva esserci un’eccezione. Quando devi 
sbrigare un affare, non dimenticarlo, bisogna sempre che pensi bene 
a tutte le eventualità. Per questo decidemmo di dare una sbircia-
ta a casa di Thoby. Alle cinque, da sotto la finestra, la vedemmo là 
seduta.»
Qui Leo smetteva di lavorare per sentire anche lui il racconto di 
Pete. Gli sembrava di averla lì davanti, la finestra con ai lati le ten-
dine gonfie e la schiena triangolare della signora Bargott, con quel 
buffo cappellino che non faceva che annuire.
«A quel punto avevamo via libera. Silenziosi come gatti, andammo 
giù per la strada di tuo zio fino alla Piazza, poi arrivammo fin qui, 
svoltammo l’angolo e ci infilammo zitti zitti nel giardino del sinda-
co. La finestra, come al solito, era aperta.»
Ziggie lo guardava ammirato, come se bevesse assetato le sue parole, 
e credeva di sentire anche lui quelle mille, duemila, centomila lan-
cette che battevano tutte insieme da dentro la casa.
«Lo scherzo più ovvio sarebbe stato cambiare qualche orario qua e 
là; ma noi non siamo mai stati per le cose semplici, no? Gli affari 
vanno sbrigati con attenzione, anche se ti portano via un po’ più di 
tempo: solo così puoi ottenere grandi risultati.»
Mentre diceva questo Pete lanciava verso l’orizzonte uno di quei 
suoi sguardi che sembravano vedere il futuro, il passato e il presente 
in uno, e si soffermava un istante sui suoi pensieri. Poi riprendeva:
«Noi la pensammo molto meglio. Per far impazzire il sindaco vera-
mente, dovevamo spostare una lancetta sola, ma scelta molto, molto 
bene.»
«E perché?»
«Perché lui ha un orecchio finissimo per certe cose», rispondeva Leo 
«Se entra in casa e non sente quel tic tac perfettamente uniforme, va 
su tutte le furie!»
«E allora andammo a cercare il più nascosto dei suoi orologi, e lo 
sabotammo: fu un lavoraccio, ma alla fine quel coso batteva ogni se-
condo e mezzo, era tutto scoordinato!»
«Era un affare strambissimo, vi ricordate?» aggiungeva Thoby che 
nel frattempo aveva avuto la meglio su tutti i bulloni, mentre tirava 
su il cappello e si puliva il sudore dalla fronte arrossata con la ma-
nica bianca della camicia. «Aveva la forma di un buffo coniglio con 
le orecchie scese, e proprio in mezzo alla fronte c’era il quadrante. Il 
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sindaco l’aveva piazzato in un angoletto polveroso del suo studio.»
«Be’, chiaramente», riprendeva Pete, «il bello non era manomettere 
l’ingranaggio, che anzi fu una fatica del diavolo!, ma era...»
E tutti in coro, Ziggie compreso, continuavano con i visi illuminati 
«...vedere la faccia sconvolta del sindaco!»
Come ogni volta, la storia terminava con la descrizione del povero 
sindaco Bargott che entrava in casa, appendeva il cappello e si fer-
mava pensoso aggrottando le sopracciglia con l’orecchio teso pro-
prio sul ciglio della porta. Poi, come un misirizzi, scattava all’ar-
rembaggio in cerca dell’insopportabile nota stonata e nell’agitazione 
più nera finiva col confondere tutti gli orari. Combinava più guai 
lui di quanti non ne avessero fatti i ragazzi, e alla fine di tutto do-
veva ricominciare daccapo a sincronizzare quelle decine di lancet-
te. Intanto Leo, Pete e Thoby si godevano tutta la scena appollaiati 
sull’olmo del giardino dei Bargott, ridendo a crepapelle con il car-
toccio di noccioline per accompagnare lo spettacolo. I denti bian-
chissimi di Thoby, un po’ separati al centro, si scoprivano ancora 
come quel giorno al pensiero di quanto si erano divertiti, da là sopra, 
a guardare il faccione del sindaco in stato confusionale; e Pete ma-
sticava il suo filo d’erba con la stessa, soddisfatta aria di allora; l’aria 
di chi ha fatto il suo dovere e l’ha fatto alla grande.
Ziggie non si stancava mai di ascoltare quella storia. La cosa al mon-
do che più desiderava era poter combinare qualche scherzo degno 
dei suoi tre idoli. Li guardava ridere, uno dopo l’altro, e si vedeva 
grande a lavorare come loro, a sudare come Thoby che non sembrava 
un operaio insozzato, ma un bellissimo bambino lindo – come dice-
va sempre la signora Kendall – che è diventato un uomo. Ma non vo-
leva aspettare. Eh, no! Voleva essere subito uno del gruppo. Odiava il 
fatto di essere ancora così piccolo e di non poter segare assi e battere 
ferri come Leo e Pete. Se fosse stato solo un po’ più grande, magari 
se avesse avuto undici o dodici anni, forse avrebbero dato anche a 
lui qualcosa da fare, e poi chissà – un giorno avrebbero organizzato 
insieme un magnifico scherzo da far impazzire tutto il villaggio! E 
sognava di essere alto come Thoby, forte come Pete, e di stare con 
loro tre al tavolo della locanda a bere birra chiara e raccontare vec-
chie storie.
Intanto i ragazzi ricominciavano a lavorare e lo zio Jack, sempre ma-
gro e abbronzato, con la pelle che ora aveva qualche ruga e sembrava 
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di quel cartone leggero un po’ polveroso e il suo perenne millime-
tro di barba brizzolata, andava a cercare Ziggie nel giardino di Leo.
«Ehi, Ziggie! Tua madre sta per mettere in tavola la cena. Sei sem-
pre qui a scocciare i ragazzi? Che lavoro avete, oggi?»
«Un rimorchio nuovo per il carretto di Dug.»
«Quella vecchia canaglia ci dà più lavoro di chiunque altro.»
E Thoby, senza alzare gli occhi dalla ruota che montava, faceva un 
gesto a Forbes con la mano sinistra che stringeva il cacciavite. Jack 
prendeva per mano il nipote e se ne andava tirando su in un mezzo 
sorriso l’angolo destro della bocca, accompagnato dalla vocina di 
Ziggie che sospirava eccitata tra una parola e l’altra delle mirabolan-
ti imprese di Pete, Thoby e Leo. Quei tre erano già diventati un mito 
per lui, gli esempi da seguire quando fosse diventato grande e le per-
sone che ammirava di più al mondo. E la sera, quando scriveva pun-
tualmente a nonno Clifford in Alabama, la penna del piccolo Ziggie 
non faceva che segnare i tratti ancora incerti di “Leo, Pete e Thoby”.
Poco dopo anche i ragazzi si separavano. Dalla cucina di Leo co-
minciava a soffiare in giardino il profumo della zuppa di farro, 
mentre le viuzze di Timbleton si facevano via via più buie. Solo le 
lampade a olio e qualche fuoco dall’interno delle case accendevano 
gialli rettangoli luminosi sulle facciate. Era l’ora in cui Dug, con 
Gordon che gli saltellava intorno scodinzolando, chiudeva la tappa-
rella dell’emporio dopo aver rimesso a posto gli attrezzi e le scato-
lette sugli scaffali, e i sacchi di legumi secchi nell’angolo in fondo; e 
in cui il sindaco si sistemava fumando la pipa sulla sua poltrona ver-
de foderata di velluto, con tre o quattrocento tic tac incredibilmente 
armonici intorno a sé e nelle mani un libro dalla carta ingiallita. La 
signora Pinkerton, ormai una vecchietta avvizzita, accarezzava col 
gomito la schiena spelacchiata del vecchio gatto Smith mentre sfer-
ruzzava uno scialle nuovo, e lui si scuoteva a ogni tocco come se gli 
stesse disturbando il pisolino.
La villetta perfettamente linda del signor Propp, che pareva aspet-
tare solo una nuova nuvola di farina, mandava nell’aria tiepida del 
villaggio la musica vivace e un po’ smielata di un grammofono di 
ottone, e proprio di fronte, dietro la porta verde della casetta giallo 
paglia, la Ellen dalle mille lentiggini preparava la cena parlando col 
marito delle solite questioni di affari. Ma ora c’era anche una bambi-
na a casa di Ellen: la piccola Cindy, un affarino di due anni con i co-
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dini biondi che mangiava quasi tutte le lettere di ogni parola, tiran-
do fuori un buffissimo linguaggio sputacchioso dalle “s” sibilanti e 
dal timbro nasale. In tutta Timbleton solo sua mamma era in grado 
di capirla e lei, quando qualcuno dava segno di non intenderla, sol-
levava le sopracciglia tonde e gli sparava un indignato «V’bbè, sss-
sao, eh?». E mentre Cindy giocava coi tegami nella cucina di Ellen, 
tutti gli abitanti di Timbleton se ne stavano nelle loro case a godersi 
la pace del tramonto.
Allora Thoby salutava la mamma di Leo dalla finestra, faceva un 
cenno come di veloce assenso a Leo e posava tutti i suoi attrezzi sul 
tavolo da lavoro. Poi si appoggiava con le mani al piano e guardava 
Pete in attesa, per percorrere con lui i pochi metri di giardino fino al 
cancelletto. Pete si fermava, lasciava il martello e gettava il filo d’er-
ba, e i due si avviavano insieme per separarsi appena sulla strada e 
andare ognuno in direzione della propria casa.
«Buonanotte, Leo!» gridava Thoby mentre l’amico apriva la porta 
di casa.
«Ciao, ragazzi.»
«Alle sette da Dug.»
Leo si sedeva a tavola e si riempiva più volte il piatto parlando con 
la madre, il padre e la sorella che per l’estate era venuta a trovarli da 
Providence, e finito di mangiare andava a coprire con un grosso telo 
il lavoro fatto fino ad allora e tutti gli attrezzi lasciati sparsi sull’e-
norme tavolo.
Qualche volta i ragazzi si incontravano di nuovo dopo cena, ma-
gari per una birra alla locanda e quattro parole con la gioventù di 
Timbleton, poco numerosa ma in grado di fare chiasso per una tri-
bù. Entravano tutti insieme nel grosso salone e subito qualcuno gli 
si faceva incontro – di solito il biondissimo Bob con cui erano stati a 
scuola – con la faccia un po’ brilla e boccali di birra anche per loro; 
metteva un braccio attorno alla spalla di Pete e gridava come se par-
lasse da un miglio di distanza:
«Ah, ecco finalmente i ragazzi!! Ehi, Pete, che ne dici di una mano 
di poker, eh? Sento che ho la sorte dalla mia, stanotte!»
Allora Pete, Thoby e Leo si sedevano al tavolo, e mentre uno o due 
di loro tenevano in mano le carte e fissavano con aria ingegnosa gli 
altri giocatori, tutti insieme parlavano dei loro progetti, del lavoro, 
della vita che avrebbero fatto una volta arricchiti a Denver, qualche 
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volta anche della ragazza dai capelli neri che abitava accanto alla 
vecchia scuola e lanciava a Leo quegli sguardi timidissimi.
Oppure alla locanda i ragazzi non ci andavano affatto, e si incon-
travano alla Piazza solo per sedersi sulla staccionata che circonda-
va il grande pioppo e continuare appollaiati lì i discorsi del giorno; 
Pete col suo filo d’erba tra i denti, Thoby ancora col cappello largo di 
paglia con cui si riparava dal sole e Leo coi capelli pieni di schegge 
di legno. Anche su quella staccionata, nella lunga estate del 1898, 
si finiva spesso a parlare della ragazza dai capelli neri. Si chiamava 
Elizabeth. Era la figlia dei signori Kendall che stavano nella casetta 
rosa accanto a Propp, e da bambina aveva seguito anche lei le lezioni 
della buffissima signorina Witter. Poi era stata a continuare la scuola 
in Minnesota, da una vecchia zia, e ora che era cresciuta e che por-
tava le gonne lunghe era tornata a Timbleton e avrebbe trovato un 
giorno o l’altro un bravo ragazzo che la sposasse.
Vedendo i ragazzi camminare insieme sulla Piazza o intenti a lavo-
rare nel giardino, qualunque signorina avrebbe preferito Pete, forte 
come una roccia, con lo sguardo da uomo vissuto, le spalle larghe e 
l’aria di chi avrebbe sconfitto il drago fiammeggiante pur di salvare 
la principessa. O Thoby, alto come un cipresso, acutissimo, genia-
le, che forse senza averne l’aria il drago però l’avrebbe affrontato lo 
stesso. Nessuna avrebbe scelto Leo, con i suoi occhioni brillanti da 
bambino, le spalle un po’ scese e quella fisionomia ancora morbi-
dotta che mal celava l’indole timida. Ma Elizabeth vedeva di più. 
Vedeva dietro gli occhi umidi di Leo il cuore di una ragazzo buono, 
che sarebbe diventato un uomo buono e lo sarebbe rimasto. Vedeva 
nella sua andatura oscillante la dolcezza, nella sua espressione la ca-
pacità di affetti grandi e duraturi. Li vedeva, e diventava tutta rossa. 
Così non le restava che abbassare lo sguardo e far finta di niente, 
mentre però involontariamente si stringeva un po’ nelle spalle e ab-
bassava la fronte ombreggiata dal cappellino color carta da zucchero 
come per nascondersi dietro a se stessa.
Chi non avrebbe notato che era Leo a farle questo effetto? Chi non 
avrebbe capito subito che quei due giovani timidi e riservati avevano 
un debole l’uno per l’altra? Il villaggio intero lo sapeva. La signora 
Pinkerton ne parlava sorseggiando il tè con la mamma di Pete; il 
sindaco e Dug spettegolavano alla locanda finito il lavoro; persino il 
discretissimo Jack Forbes un paio di volte, parlando da un lato all’al-



21

tro della palizzata del suo impeccabile giardino con il signor Propp, 
aveva toccato l’argomento. Ma Leo ed Elizabeth no: loro erano gli 
unici a non saperne niente. E infatti Leo tormentava i suoi amici 
con continue domande, e anche quando Thoby gli rispondeva «Leo, 
basta! Tutti lo sanno, ormai. Non essere ottuso!», lui non si metteva 
l’anima in pace. Soltanto, rinunciava a Thoby e si rivolgeva a Pete.
«Anche tu lo pensi, Pete? Credi che guardi proprio me? Non può 
essere che le piacciate tu o Thoby?»
«Leo, ascoltami bene: non c’è niente da discutere, intesi? Tu vuoi lei 
e lei vuole te, punto e basta. Non capisco che diamine stai ancora 
aspettando!»
E invece Leo aspettava, aspettava, e ogni volta che incrociava 
Elizabeth per caso o faceva in modo di incrociarla alla fine non riu-
sciva che a distogliere lo sguardo e parlare a raffica con Thoby e Pete 
come se fosse presissimo in un discorso già cominciato.
Qualche volta lei passava proprio davanti al giardino dove loro tre 
lavoravano, e rivolgeva soltanto un’occhiata a Leo e un dolce saluto 
a Ziggie che stava sempre in mezzo. Ziggie allora cominciava a tar-
tassarli tutti di domande.
«Vi piace, eh? A lei piace uno di voi. Io le capisco queste cose! 
Secondo me è Leo!», e Leo si scuoteva tutto tanto era il piacere di 
sentirselo dire. «E le chiederai di sposarti, eh? Secondo me ti direb-
be di sì! È bella, vero? È bellissima! E se la sposi posso restare con 
voi l’estate? Posso?»
Pete e Thoby cercavano in tutti i modi di farlo tacere, vedendo che 
Leo si adombrava a queste domande perché pensava che non ne 
avrebbe avuto mai il coraggio. Ma quando erano soli con lui lo spro-
navano anche loro. Quei due avevano sempre avuto successo con le 
ragazze. Già a scuola, quando Thoby attirava verso il suo banco la 
signorina Witter per ficcarle il ragno tra i capelli, c’erano un paio di 
bambine che lo guardavano orgogliose e rapite; e il numero dell’eroi-
co Pete che la salvava dall’insetto destava sospiri sognanti. Quando 
erano un po’ più grandicelli, Thoby aveva rimediato qualche bacio 
dietro l’emporio dalla bella nipote di Dug, Susan, che si era innamo-
rata perdutamente della sua aria scanzonata, delle sue braccia lunghe 
con le mani già indurite dal lavoro e del suo rude sarcasmo sottile. E 
qualche bacio anche da Kitty Marshall, una ragazza che lavorava nel 
negozio di Wallaby dove andava a rifornirsi qualche volta con Dug. 
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Pete, dal canto suo, più di qualche bacio l’aveva ottenuto fuggendo 
nel campo di grano a est di Timbleton con la signorina Prinset che 
serviva ai tavoli della locanda.
Ma Leo no, non aveva rimediato proprio niente. Leo era esattamen-
te quel tipo di ragazzo che in un gruppetto di amici viene guardato 
dalle giovani donne come un bambino tenero e buono, mentre quel-
le si innamorano degli altri e diventano rosse come peperoni maturi. 
E Pete e Thoby giù a dirgli sempre «Svegliati, amico! Fatti avanti! 
Fa’ vedere a quella biondina chi è veramente Leopold Richmond!». 
Ma lui niente, restava rigido come una chiave inglese.
Era per questo che non poteva credere che le attenzioni di Elizabeth 
fossero rivolte a lui e che si era convinto che tutti lo prendessero in 
giro. Certo, a lui sembrava di cogliere su di sé gli sguardi di sottecchi 
di lei; e il fatto che tutti, compreso il piccolo e innocente Ziggie, di-
cessero che le piaceva gli metteva la pulce nell’orecchio. Ma crede-
re davvero che tra tutti i ragazzi di Timbleton una come Elizabeth 
avesse scelto proprio lui no, questo mai! Elizabeth era bellissima, 
era andata a studiare in Minnesota, portava quel finissimo vestito 
color carta da zucchero: come avrebbe potuto apprezzare un tipo 
come lui? Uno che diventava rosso rapa appena la incontrava e che 
continuava a fare scherzi da prete a tutto il villaggio? Eh, sì! Perché 
quei tre furfanti, anche se ormai erano grandi e alti, non avevano 
mica smesso di giocare i loro soliti tiri! Lavoravano sodo, è vero, ma 
il tempo per qualche progettino divertente lo trovavano lo stesso. 
Certo non potevano più salire sul tettino del signor Propp, perché 
il loro peso l’avrebbe fatto cadere, ma questo non li aveva certo sco-
raggiati. Ultimamente, ad esempio, avevano fatto prendere un colpo 
a Dug dicendogli che sua nipote era appena stata vista fuggire per 
andare a fare la ballerina in un saloon di Las Vegas. Proprio mentre 
quel poveretto si godeva finalmente il suo meritato riposo dal lavoro 
facendosi una partita a poker col suo amico Forbes! E per di più ave-
vano preso l’abitudine, di tanto in tanto, di avvicinarsi di soppiatto 
a Bob o a qualche altro vecchio compagno di scuola e versargli sulla 
schiena una bella bottiglia di acqua gelida.
Insomma, non erano proprio tipi da farsi amare dalle ragazze. Tanto 
meno dalla perfetta, irraggiungibile Elizabeth; e tanto meno lui, il 
timido Leo, che anche a scuola invece che riscuotere il plauso del-
le bambine come Pete e Thoby non faceva che prendersi dalla si-
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gnorina Witter un sacco di bacchettate. Anche se poi, in verità, le 
bacchettate della Witter erano più simboliche che reali: le dava così 
piano che pareva ti stesse facendo un tenero buffetto. Ma lui, co-
munque, non era certo stato uno studente modello, e neanche un 
personaggio affascinante come Thoby, o un eroe da romanzo come 
Pete. Come avrebbe fatto, lei, a rivolgergli anche un solo sguardo?
«Dai, Leo! Devi sposarla!» insisteva Ziggie quando la vedeva passa-
re col suo ombrellino da passeggio. «Se non glielo chiedi tu, finisce 
che fra qualche anno la sposo io!»
E Leo si intimidiva tutto e faceva desolato «Forse sarebbe meglio.» 
Ma Ziggie lo sapeva che non era meglio. Lo sapeva che quei due era-
no destinati, e pensava che se Leo non si fosse deciso prima o poi sa-
rebbe stato proprio lui, Ziggie, a metterli insieme in qualche modo.


