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Tom
si presenta

Z

ia Polly chiamò a gran voce: – Tom!
Tom! Tooom!
Poi borbottò, tra sé e sé: – Dove sarà finito
quel ragazzo?
La zia guardò sotto il letto, spostò le sedie
per vedere sotto il tavolo e controllò ogni
angolo della cucina, ma di Tom non c’era
traccia.
Zia Polly si affacciò allora sull’orto dietro casa
e aguzzò lo sguardo tra le piantine di pomodori. Ancora niente.
La donna portava gli occhiali, ma li teneva
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sempre sulla testa: era un vezzo che la faceva
sentire
e con il quale si dava
importanza. Ve detto, però, che gli occhiali
così sistemati non la aiutavano proprio a
vedere meglio!
Si affacciò alla porta d’ingresso e ricominciò a
gridare: – Tooom! Tom, dove sei?!
D’un tratto avvertì un
alle sue
spalle e con la coda dell’occhio vide un lembo
di giacchetta svolazzare. Lo agguantò al volo
e così acciuffò Tom, che stava cercando di
svignarsela.
– Eri nel r i p o s t i g l i o , eh! Che
cosa combinavi là dentro?
Tom cercò di divincolarsi, ma non riuscì a
sfuggire alla presa della zia, che lo esaminò
sospettosa: – Che cosa sono queste
macchie attorno alla bocca?

elegante

fruscio
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Tom si presenta

o

tupit

Tom si finse s
e sgranò gli occhi:
– Macchie?!
– Marmellata! Ecco che cos’è! Hai mangiato la marmellata che era nella dispensa!
Tom sobbalzò. Il tono della zia non lasciava
dubbi... una punizione era in arrivo! E la zia
sapeva essere così severa a volte!
Ma lui non era certo tipo da perdersi d’animo,
per cui esclamò: – Aspetta un attimo, zia!
Guarda lì, alle tue spalle!
Zia Polly non ebbe neppure il tempo di
voltarsi, che Tom si era già liberato dalla presa
e se la stava svignando in tutta fretta.
La zia sospirò rassegnata: – Eh! Quel ragazzo
ha la capacità di farmi arrabbiare come
nessun altro! Però al momento buono riesce
anche a farmi sorridere...
La donna continuò a borbottare tra sé e sé e
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infine concluse: – Gli farò fare un bel lavoretto
sabato mattina, giusto perché impari a
comportarsi meglio!
Mentre zia Polly pensava a cosa mai potesse
fare con suo nipote, Tom se ne andò in giro.
Quando tornò a casa, era quasi sera
e nel cortile c’era Jim che stava
spaccando la legna.
Jim aiutava spesso zia Polly
nei lavori più faticosi:
era molto gentile e non si
sottraeva mai a nessun incarico.
Accanto a Jim c’era anche Sid, il
fratello minore di Tom: era un ragazzo sempre

ordinato e puntuale, al contrario di Tom!
Sid aiutava Jim raccogliendo le schegge.
Mentre i due lavoravano, Tom tenne loro
compagnia raccontando della sua giornata.
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Tom si presenta

Più tardi, a tavola, zia Polly osservò attentamente Tom e iniziò a fargli minuziose domande per capire come avesse trascorso il suo
tempo nel corso della giornata.
– Faceva molto caldo oggi a scuola, Tom?
– Abbastanza, direi.
la mano per controllare che
la camicia fosse asciutta, la zia continuò: – Un
caldo fastidioso, molto umido, vero?
Tom, insospettito, rispose con cautela:
– Molto caldo , in effetti…
– Forse ti è venuta voglia di fare una bella
nuotata nel fiume ?

Allungando

Tom, d’improvviso, intuì che i capelli umidi
avrebbero potuto tradirlo e decise
di rimanere sul vago: – Sai, zia
Polly, ci siamo bagnati la testa per
rinfrescarci un po’…
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La zia sembrava più tranquilla, ma Sid
intervenne: – Zia, perché non controlli se il
colletto di Tom è asciutto?
Zia Polly scattò come se l’avessero punta con
uno spillo: – Tom! Fammi vedere un po’!
Ma Tom non era certo stato ad aspettare e
se la stava già svignando, mentre gridava
al fratello: – Sid, non potevi tenere chiusa la
bocca, almeno questa volta?
Piuttosto arrabbiato, Tom corse fuori.
Bastarono però pochi passi all’aperto perché
avesse già dimenticato il dispetto del fratello.
Passeggiava per strada e si sentiva
davvero
e spensierato.
A un certo punto, vide venirgli incontro un
ragazzo
, come da quelle
parti non se ne vedevano mai.
Aveva la giacca perfettamente abbottonata,

felice

elegantissimo
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il cravattino stirato e ben legato e le scarpe
lucidissime .
Tom, che di natura era un po’ dispettoso, non
resistette alla tentazione di stuzzicarlo.
– Ehi, guarda un po’ che damerino abbiamo
qui… Ma dove te ne vai con quel bel vestito?!
– Dici a me? Proprio tu con quel cappellaccio
di paglia tutto sgualcito! – rispose risentito
il ragazzo, che si chiamava Alfred Temple.
– Come sei permaloso! – rincalzò
Tom. – Io volevo solo farti un
complimento. Ma, visto che sei
così maleducato, scansati subito e
lasciami passare!
– Scansati tu! – ribattè Alfred.
– Se non ti sposti te la faccio vedere io – insistette Tom con piglio deciso.
A quel punto Alfred ci pensò un attimo e…
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decise di farsi da parte per lasciar passare
Tom! Perché rischiare di rovinare un
così bel vestito?
Quando, più tardi, Tom rientrò a casa, trovò
ad aspettarlo zia Polly: – Oggi sei riuscito a
scapparmi per ben due volte! Questo
vuol dire che domani mattina, che è sabato,
non farai vacanza. Lavorerai per me!

17

566-0980_7-219.indd 17

30-04-2010 16:24:13

