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La vita di un ragazzo è… molto faticosa!

Gli adulti ti tengono sempre d’occhio. 
La giornata è fatta di REGOLE da se-
guire e lezioni da imparare. Quando sei 
un COMBINAGUAI, poi, tutto diventa 
ancora più complicato! Ma prima di 
iniziare a raccontarvi quello che mi è 
successo, sarà meglio che mi presenti.
Il mio nome è Huckleberry Finn, però 
tutti mi chiamano Huck. Quella che sta-
te per leggere è la mia storia. È una 
gran bella storia, ve lo assicuro: è piena 
di avventure divertenti e straordinarie!

Piacere, 
sono Huck!
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Dovete sapere che un tempo vivevo dentro 
un barile sulla riva del Mississippi, un fiume 

lunghissimo che scorre nel Sud degli Stati Uniti 
d’America. Là potevo fare tutto quello che vo-
levo: rincorrere gli scoiattoli, fare il bagno 
nel fiume, fare le capriole e saltare… 
Gli animali mi facevano compagnia e avevo 
anche qualche amico, come per esempio Tom 
Sawyer, che poi è il mio migliore amico.
Certo, qualche volta mi sentivo un po’ solo e 
allora pensavo che mi sarebbe piaciuto avere 
una famiglia.
Fatto sta che un giorno la signora Douglas 
decise di accogliermi nella sua casa, che si 
trova nel centro della città di St. Petersburg,  
e tutto all’improvviso cambiò.
La signora Douglas aveva un cuore d’oro. 
Era buona, gentile, sempre sorridente e mi 
voleva un gran bene. 
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Mi consolava quando cadevo e mi sbucciavo le 
ginocchia, si preoccupava per me e mi diceva 
che ero un ‘bravo bambino’, anche se avevo 
già tredici anni… 
Mi affezionai subito a lei e scoprii la gioia di 
avere una casa.
L’unico problema era che non potevo più 

vivere libero come quando stavo 
nel mio barile: dovevo pettinar-
mi tutte le mattine e indossare 
scomodi vestiti da damerino… 
Insomma, una faticaccia tre-

menda! E naturalmente dovevo 
anche andare a scuola, come tutti  

i ragazzi della mia età.
Devo ammettere che la scuola mi piaceva 
abbastanza. Era divertente imparare 
tante cose nuove e passare il tempo insieme ai 
miei compagni!
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Solo che io ero abituato a vivere all’aria  
aperta, in mezzo alla NATURA e agli 
animali, perciò trascorrere tutte le mat-
tine in una stanza chiusa, seduto a un banco, 
non era affatto facile per me.
Io non ero un pigrone, anzi! Persino il maestro 
diceva che ero un ragazzo sveglio. Però 
andavo a scuola da poco e tutte le materie mi 
sembravano DIFFICILISSIME!
Di tanto in tanto la nostra vicina,  
la signorina Watson, mi aiutava a fare 
i compiti.
Sebbene fossero parenti, la signorina 
Watson era molto DIVERSA dalla 
signora Douglas: era infatti una gran 
brontolona! 
Era sempre così imbronciata e di 
cattivo umore che, quando di pome-
riggio facevamo i compiti insieme, 
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non la finiva di ripetere: ‘Siediti composto, 
Huckleberry!’, ‘Si può sapere perché non rie-
sci a fare il bravo, Huckleberry?!’, e così via.
Come se non bastasse, mi assegnava anche 
una MONTAGNA di compiti in più: addi-
zioni, sottrazioni, divisioni in sillabe… 
Tuttavia, pian piano, imparai a seguire le rego-
le di casa Douglas e a non combinare più guai. 
Non troppi, almeno!
Fino a quando Tom Sawyer fondò la sua ban-
da. E allora tutto cambiò di nuovo!
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