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1 

Ecco come Kyle Keeley finì in punizione per una 

settimana. 

Innanzitutto prese una scorciatoia attraverso il 

cespuglio di rose preferito di sua madre. 

Okay, certo, le spine pungevano, ma farsi 

strada tra i rovi e calpestare qualche petunia gli 

aveva fatto guadagnare ben cinque secondi su 

Mike, il fratello maggiore. 

Sia Kyle che il fratellone sapevano bene dove 

trovare ciò che gli serviva per vincere: dentro 

casa! 

Kyle aveva già recuperato la pigna per 

completare la fase “fuori casa”. Ed era piuttosto 

sicuro che Mike si fosse già procurato il “fiore 

giallo”. In fin dei conti era giugno, i denti di 

leone si trovavano ovunque.   
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«Arrenditi, Kyle!» urlò Mike, mentre i due si 

precipitavano lungo il vialetto di casa. «Non hai 

speranze.» 

Mike superò Kyle con uno slancio e puntò la 

porta d’ingresso, polverizzando il momentaneo 

vantaggio di Kyle. 

Ovvio che lo avrebbe fatto. 
Il diciassettenne Mike Keeley era uno sportivo 

di prima categoria, la star del liceo. Football, 

basket, baseball. Se c’era una palla di mezzo, 

Mike spaccava. 

Kyle, che di anni ne aveva dodici, non era una 

star in niente. 

L’altro fratello di Kyle, Curtis, che aveva 

quindici anni, era ancora intrappolato nel cortile 

dei vicini, alle prese con il loro cane. Curtis era 

il Keeley più sveglio. 
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 Ma per il suo turno “fuori” aveva pescato la 
carta più sfortunata, quella del Giocattolo-del-

Cane-del-Tuo-Vicino. Pescare una carta “cane” 

era come beccarsi Salta un Turno. 

Quanto al perché i tre fratelli Keeley si 

trovavano a scorrazzare per il quartiere una 

domenica pomeriggio, correndo come schegge 

impazzite a raccogliere gli oggetti più assurdi, 

be’, quello era colpa della mamma. 

Era stata lei a dire: «Se vi annoiate tanto, fate 

un gioco da tavolo!». 

Così Kyle era andato nel seminterrato e aveva 

scovato il suo preferito di sempre: la Caccia al 

tesoro dentro-fuori di Mr Lemoncello, il più 

grande ideatore di giochi esistente. Kyle e i suoi 

fratelli ci avevano giocato a non finire quando 

erano più piccoli; la signora Keeley aveva perfino 

scritto all’azienda di Mr Lemoncello per chiedere 

un mazzo di carte con indizi aggiornati. 
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 Le nuove carte elencavano gli oggetti più 

strampalati da trovare, come “un paio di 

mutandoni di lana”, “un piatto sporco”, “una 

buccia di banana marcia”. 

(Alla fine del gioco i perdenti dovevano 

rimettere ogni cosa nello stesso identico punto in 

cui l’avevano trovata. Era una regola ufficiale, 

stampata sul retro del coperchio della scatola, e 

faceva sì che vincere fosse ancora più 

importante!) 

Mentre Curtis si era arenato dai vicini nel 

tentativo di convincere il loro dobermann, Twinky, 

a privarsi del suo pupazzetto preferito, Kyle e 

Mike stavano entrambi cercando gli stessi due 

oggetti, perché nella fase finale a tutti i giocatori 

veniva data la stessa carta Indovinello. 

L’indovinello di quel giorno era stato fin troppo 

facile da risolvere, anche se era una carta che 

Kyle non aveva mai visto prima.   
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“Trova due monete del 1982 che insieme 

ammontino a trenta centesimi e di cui una non sia 

un nichelino.” 

Elementare. La risposta era un quarto di 

dollaro e un nichelino, dato che l’indovinello 

diceva che solo “una” delle due monete non 

poteva essere un nichelino. 

Perciò per vincere Kyle doveva trovare un 

quarto di dollaro del 1982 e un nichelino del 

1982. 

Facile. 

Il padre teneva un vecchio boccale da sidro 

pieno di spiccioli nella sua officina casalinga nel 

seminterrato. 

Ecco perché Kyle e Mike stavano facendo a gara 

per arrivare primi laggiù. 

Mike sfrecciò in casa dalla porta d’ingresso. 

Kyle sogghignò.   




