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Nick 

Se qualcuno avesse chiesto ai bambini e agli 
insegnanti della Lincoln Elementary School di 
fare tre liste, una dei bambini cattivi, una dei 
bambini bravi, una dei bambini buoni, Nick Allen 
non avrebbe trovato posto in nessuna delle tre. 
Nick meritava una lista per conto suo, e tutti lo 
sapevano. 

Nick era un cercaguai? Difficile dirlo. Una 
cosa era certa: Nick Allen aveva un sacco di 
idee, e sapeva cosa farne. Una volta, in terza, 
Nick decise di trasformare l’aula di Miss Deaver 
in un’isola tropicale. 

Quale bambino del New Hampshire non 
vorrebbe assaggiare un po’ d’estate nel cuore di 
febbraio?   
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Così per prima cosa Nick convinse tutti a fare 
tante piccole palme con la carta crespa verde e 
marrone e a fissarle agli angoli dei banchi. Miss 
Deaver faceva l’insegnante solo da sei mesi, e 
trovò l’idea bellissima. «È così carino!» 

Il giorno dopo tutte le bambine si misero fiori 
di carta nei capelli e tutti i bambini portarono 
occhiali da sole e cappellini. Miss Deaver batté 
le mani e disse: «È così colorato!» 

Il giorno dopo Nick spostò il termostato della 
classe sui 30 gradi con un piccolo cacciavite che 
si era portato da casa. Tutti i bambini si 
infilarono braghette corte e magliette, e via le 
scarpe. E quando Miss Deaver uscì dall’aula per 
un minuto, Nick sparse dieci bicchieri di fine 
sabbia bianca sul pavimento della classe. Miss 
Deaver fu ancora una volta stupita di quanto 
creativi potevano essere i suoi alunni.   
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Ma la sabbia finì per essere sparsa fino in 
corridoio. Manny, il custode, non la trovò 
affatto creativa. E marciò dritto nell’ufficio del 
direttore. 

Il direttore seguì la traccia di sabbia, e 
quando arrivò alla sua origine, Miss Deaver 
stava insegnando un ballo tahitiano a un gruppo 
di bambine a un capo dell’aula, mentre all’altro 
capo un ragazzino alto, magro, coi capelli 
castani lanciava un pallone da pallavolo al di là 
di una rete fatta con sei magliette legate una 
all’altra. 

Il viaggio della terza nei Mari del Sud finì. 
All’improvviso. 

Ma questo non impedì a Nick di continuare a 
cercare di animare la situazione. La Lincoln 
Elementary aveva bisogno di una bella svegliata 
ogni tanto, e Nick era il ragazzo adatto a 
dargliela.   
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Più o meno un anno dopo, Nick fece la 
grande scoperta del merlo. Una sera scoprì in 
un documentario alla tivù che i merli dalle ali 
rosse emettono un verso molto acuto quando si 
avvicina un falco o un altro pericolo. Per via 
del modo in cui il suono si propaga, gli uccelli 
da preda non riescono a capire da dove arriva 
quel verso così acuto. 

Il giorno dopo, durante la lettura silenziosa, 
Nick guardò l’insegnante e notò che il naso di 
Mrs. Avery era curvo, tipo il becco di un falco. 
Così Nick emise un “piip” da merlo acuto e 
stridente. 

Mrs. Avery alzò di scatto la testa dal libro e 
si guardò intorno. Non riuscì a stabilire chi 
aveva fatto “piip”, così disse solo “ssst!” a 
tutta la classe. 

Un minuto dopo Nick lo rifece più forte.   
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«Piip!» Questa volta dalla classe si alzò una 
risatina. Ma Mrs. Avery fece finta di non aver 
sentito. Quindici secondi dopo si alzò 
lentamente e si diresse all’altro capo dell’aula. 

Senza alzare gli occhi dal libro e senza fare 
la minima mossa, Nick s’impegnò al massimo per 
fare il verso più acuto e penetrante di tutti: 
«Piiiiip!» 

Mrs. Avery sobbalzò. 
«Janet Fisk, smettila immediatamente!» 
Janet, che era seduta a quattro file di 

distanza da Nick, diventò pallida, poi rosso 
porpora. 

«Ma non sono stata io… davvero.» C’era 
una nota di pianto nella voce di Janet. 

Mrs. Avery capì di aver commesso un errore 
e si scusò con Janet. 

«Ma qui c’è qualcuno che cerca grossi guai», 
aggiunse.   
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Assomigliava sempre di più a un falco. 
Nick continuò a leggere, e non fece piip. 
Alla mensa Nick andò a parlare con Janet. 

Gli dispiaceva che Mrs. Avery se la fosse presa 
con lei. Janet abitava vicino a Nick, e a volte 
giocavano insieme. Era brava a giocare a 
baseball, e a calcio batteva quasi tutti i bambini 
della scuola, anche i maschi. Nick disse: «Ehi 
Janet, mi dispiace che ti abbia sgridato. È stata 
colpa mia. Sono stato io a fare quel verso.» 

«Sei stato tu?» disse Janet. «Ma come mai 
Mrs. Avery pensava che fossi io?» 

Così Nick le spiegò tutta la faccenda dei 
merli, e Janet la trovò molto interessante. 
Provò a fare uno o due piip, e i versi di Janet 
erano anche più acuti e penetranti di quelli di 
Nick. Janet promise di tenere il segreto.   






