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Dormi dormi bimba mia
Che viene il Mostro
E ti porta via.

Dormi dormi bimba cara
Che viene il Mostro
E ti divora.

Ninnananna tradizionale spagnola
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1 
Cosa c’è nella scatola?

«C’è qualcosa di strano in questo piede». Frank Goolz 
lo toccò con la punta di una matita.

«Sì», confermai. «Il fatto che sia staccato dal suo proprie-
tario mi sembra già abbastanza strano di suo».

«Ottima osservazione, Harold». Goolz scansò da parte le 
tazze con il caffè e la cioccolata e stese uno strofinaccio sul 
tavolo della cucina. Estrasse con prudenza il piede dalla sca-
tola da scarpe, aiutandosi con la matita e un cucchiaino, e lo 
dispose di fianco, al centro dello strofinaccio.

Frank Goolz era un uomo di mezza età, con dei capelli 
brizzolati che avevano urgente bisogno di un pettine o di un 
paio di forbici. Era alto e magro e sembrava esistere in un 
mondo tutto suo, tranne quando i fantasmi o i mostri bus-
savano alla sua porta. Come al solito indossava una camicia 
bianca e un paio di pantaloni neri. Era la sua tenuta preferita, 
sia per dare la caccia ai mostri che per rilassarsi in casa.

Frank Goolz era anche uno scrittore di successo. I suoi ro-
manzi dell’orrore erano campioni di incassi e avevano come 
argomento ogni sorta di creatura: fantasmi, zombi e mummie 

(NdT. Tralasciamo: “button-
down”, con i bottoni al colletto, 
perché appesantisce solamente e 
non sembra un particolare rile-
vante. Al massimo possiamo dire 
“sportiva”) 
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risvegliate da antiche maledizioni… qualsiasi essere maligno 
potesse strisciare sulla terra o nuotare nei mari. Le sue avven-
ture del terrore erano amate da milioni di lettori in tutto il 
mondo, compresi me e mia madre.

All’inizio credevo anch’io, come tutti, che i fatti narrati 
fossero frutto della sua mente geniale e probabilmente anche 
un po’ bacata. Ma, da quando Frank Goolz si era trasferito 
con le due figlie nella casa accanto alla nostra, avevo scoperto 
la verità. Le sue storie, anche le più strane, non erano inven-
tate, ma resoconti fedeli della sua vita reale e delle indagini 
che svolgeva nel mondo del paranormale.

«Notate qualcos’altro?», chiese.
«Beh… puzza», rispose Ilona, la figlia maggiore e la ragaz-

za più fantastica del mondo, coprendosi il naso con l’incavo 
del braccio.

«Puoi dirlo forte!», concordai imitandola.
Ci trovavamo nella cucina dei Goolz e ancora una volta 

eravamo alle prese con qualcosa di macabro. Avevamo risolto 
da poco il mistero di uno spettro risvegliato da un antico 
reperto noto come la Pietra dei Morti. Avevamo restituito 
la pace al fantasma e salvato i due ragazzi che aveva rapito, 
e per circa un nanosecondo la vita sembrava essere tornata 
alla normalità, ma poi le gemelle Farrell avevano suonato alla 
porta, con un piede amputato in una scatola da scarpe, e 
avevano chiesto a Frank Goolz di aiutarle a ritrovare la madre 
scomparsa. Al momento se ne stavano mano nella mano in 
un angolo della cucina e ci osservavano in un modo che mi 
metteva i brividi.

«Quando avete detto che è scomparsa?», chiese lo scrittore 
alzando gli occhi su di loro.
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«Ormai da più di una settimana».
«Quasi due».
«E papà è tutto solo».
«È molto preoccupato».
«Si lamenta…»
«… e piange».
«Tutto».
«Il».
«Tempo».
Io e Ilona ci scambiammo un’occhiata. Sapevo che le ge-

melle Farrell erano… strambe, ma non ero mai stato abba-
stanza vicino da poterlo constatare di persona. Fino a quel 
momento le avevo viste solamente da lontano. Avevano pro-
babilmente nove o dieci anni, un paio meno di me e Ilona, 
ed erano del tutto uguali, dai capelli severamente raccolti in 
una coda di cavallo al vestito grigio, dalle calze bianche agli 
stivaletti di pelle nera con i lacci. Sembravano arrivate con 
la macchina del tempo da un’epoca in cui la gente viaggiava 
ancora in calesse e usava le candele per illuminare le case.

«Non siamo sicure…»
«… che sia il piede di nostra madre».
«I piedi di mamma sono bellissimi».
«Mamma è bellissima».
«Pensa davvero che il piede…»
«… appartenga a nostra madre?»
«Difficile a dirsi». Goolz si sfregò la ricrescita della barba 

sul mento. «Ilo?»
Ilona distolse i suoi grandi occhi marroni dal piede, li 

posò su di me e poi sulle due gemelle. «Speriamo di no», 
disse rivolgendo loro un sorriso. «Harold?»
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«Cosa c’è?»
«Hai qualche idea?»
Studiai il reperto cercando di estrarre qualche osserva-

zione acuta che potesse impressionarla. La pelle era grigio-
verdognola, le unghie nere, puzzava da morire ed era gonfio 
come un palloncino che sta per esplodere.

«Be’, non sono un esperto di piedi amputati, ma questo… 
fa veramente schifo».

«Concordo».
Io e Ilona Goolz frequentavamo la seconda media a Bay 

Harbor ed eravamo molto legati l’uno all’altra, specie dopo 
aver trascorso molte notti assieme per sconfiggere un fantasma 
vendicativo e disfare un’antica maledizione. In più ci eravamo 
baciati. Una volta. Ed era stato un bacio importante. Quindi 
si può dire che facevamo coppia, suppongo.

«Dove avete detto che l’avete trovato?», chiese Ilona alle 
gemelle.

«Nella palude».
«Vicino a casa nostra».
«Nell’acqua».
«L’abbiamo preso…»
«… con due bastoni».
«Era molto viscido».
«Schifoso».
«Sporco e puzzolente».
Terminarono chiedendo all’unisono: «È stato il Mostro 

della Palude della Malva a prendere nostra madre?». 
«Certo che no!», risposi.
Poi, rivolto a Ilona, aggiunsi: «Il Mostro della Palude non 

esiste. È solo una storia da ragazzini».

(NdT. Naturalmente 
si perde il gioco di parole 
che ricorda per inversione 
il Marshmallow Monster, 
personaggio di Ghostbu-
sters, ma Mallow Marsh 
appariva anche nel primo 
volume de “I miei vicini 
Goolz” – a pag. 92 del ca-
pitolo 12, dove si fa perfi-
no riferimento al mostro, 
e poi nei capitoli 18 e 22 
– ed è stato tradotto con 
Palude della Malva, quin-
di nel secondo volume, 
per continuità, mi atter-
rò a quella traduzione. 
Siccome, poi, il doppio 
complemento di specifi-
cazione appesantisce un 
po’, ogni tanto ho preferi-
to abbreviare con “il Mo-
stro della Palude”.)
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Ilona mi guardò di traverso. «Stiamo parlando, tipo, di 
quelle creature anfibie che vivono negli acquitrini?»

«Già, quegli esseri mezzi uomini e mezzi lucertola. Roba 
che esiste solo nelle favole», dissi aspettandomi che, come 
me, avrebbe ritenuto l’idea assurda.

Invece disse: «Harold, i mostri delle paludi esistono per 
davvero. Noi li conosciamo bene». Diede un colpetto con il 
gomito a suo padre. «Ti ricordi di Carcassonne?»

«Come no, tesoro. La Creatura di Carcassonne per poco 
non mi faceva a pezzi. Quel bestione!» E si mise a ridere 
come se fosse un ricordo a cui era affezionato.

«Mai sentito niente di questa Creatura Carcassona».
«Car-cas-sonne», mi corresse Ilona scandendo ogni silla-

ba. «È una cittadina francese cinta da mura».
«Be’, mi fa piacere che voi abbiate visto un vero mostro 

della palude durante le vostre vacanze in Francia, ma qui non 
c’è nulla del genere. Il Mostro della Palude della Malva non 
esiste. È solo una stupida leggenda locale. Come Bigfoot, 
solo un po’ più viscido».

«Interessante», commentò Goolz con espressione medi-
tabonda, come se non avesse sentito la parte in cui negavo 
l’esistenza della creatura. «E come mai pensate che il mo-
stro abbia qualcosa a che fare con la scomparsa di vostra 
madre?»

Ci mettemmo tutti quanti a guardare il piede.
«I nostri genitori dicono che il mostro esce allo scoperto 

di notte».
«Per cibarsi di persone…».
«… e di animali».
«E noi viviamo proprio accanto alla Palude della Malva».
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«Questo non lo rende certo più reale», insistetti. «È solo 
una sciocca leggenda popolare per spaventare i bambini la 
notte».

«Raccontategli della Creatura di Carcassonne!», gridò 
dall’ingresso Suzie, la sorella minore di Ilona. Si teneva a 
una certa distanza dal piede, sufficientemente vicina da 
ascoltare la nostra conversazione, ma abbastanza lontana 
per evitare di sentirsi male. Anche se era la più coraggiosa 
di tutto il gruppo, non sopportava la vista del sangue. O 
di arti amputati in decomposizione, come avevamo appena 
scoperto.

«L’abbiamo appena fatto», le gridò Ilona di rimando.
Suzie sporse la testa nella stanza e cominciò a raccontar-

melo ugualmente. «Era un enorme essere viscido e appicci-
coso, e conciava malissimo le sue vittime. Papà? Dici che da-
remo la caccia a un’altra Creatura di Carcassonne?», aggiunse 
tranquilla, come se chiedesse cosa c’era per cena.

Io: «No».
Ilona: «Forse».
Frank Goolz: «Sembra proprio di sì».
«Grande!» Suzie si ritirò di nuovo in ingresso. «Un mostro 

della palude sarà un buon diversivo dopo tutti quei fantasmi 
e poltergeist».

Le sorelle Goolz non avrebbero potuto essere più diver-
se. Ilona era calma e riflessiva, mentre Suzie era esplosiva e 
spericolata. Ilona era alta e slanciata, e si muoveva con grazia 
disinvolta. Suzie era robusta e soda, e si faceva strada a zigzag 
nella vita, andando a sbattere contro le cose come un’ape im-
pazzita. Ilona aveva lunghi capelli neri che ondeggiavano al 
vento, quelli di Suzie, invece, erano biondi, corti e arruffati. 
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Ilona era vestita di nero da capo a piedi, abito, cappotto e 
stivali di pelle, mentre Suzie era più un tipo da jeans, vecchi 
maglioni e calzini spaiati.

«Ilo, credo che sto per vomitare!», gemette la piccola 
dall’ingresso. Probabilmente non era stata una buona idea 
avvicinarsi troppo al piede e al fetore che emanava.

Ilona uscì dalla cucina per confortare la sorella. «Andrà 
tutto bene. Papà ha solo bisogno di un po’ di tempo per ca-
pire questa storia».

«Abbiamo quasi finito, tesoro». Frank Goolz usò due cuc-
chiaini per raddrizzare il piede. «Puoi fare qualche foto con il 
tuo portentoso telefono?», mi chiese.

Nessuno dei Goolz possedeva uno smartphone e il capo-
famiglia era affascinato dal mio. Non sembrava rendersi con-
to che fosse un oggetto di uso comune.

Presi il telefono dalla tasca sul davanti della mia felpa e 
scattai un paio di foto del piede. Sullo schermo sembrava an-
cora più disgustoso. «Vediamo come viene con il flash», dissi. 
Attivai la funzione e feci un altro po’ di scatti. Il risultato era 
ancora più terrificante.

«Aspetta un attimo. L’hai visto anche tu?» Frank Goolz si 
chinò sul tavolo avvicinandosi così tanto che quasi toccava il 
piede con il naso. «Puoi usare la luce del tuo telefono?»

Attivai la pila e la puntai sul reperto.
«Incredibile!», esclamò strappandomi di mano lo 

smartphone. Lo avvicinò il più possibile al taglio netto so-
pra la caviglia, mentre con l’altra mano premeva la gomma 
all’estremità della matita contro la pelle grigiastra. Ficcò la 
matita nel centro della sezione. «Ecco perché questo piede 
ha un aspetto così bizzarro. È solo carne e pelle». La matita 
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scivolò ancora di più all’interno. Io sentii il mio stomaco che 
si rivoltava, ma Frank Goolz sembrava in estasi.

«Le ossa non ci sono più», disse.
«E che fine hanno fatto?», chiesi.
«Appunto». Posò il mio telefono sul tavolo e si rivolse alle 

gemelle. «E comunque che cosa ci facevate nella palude voi 
due?»

«Andavamo a caccia di serpenti».
«Li catturiamo per i nostri genitori».
«Papà è un dottore».
«E mamma una biologa».
«Li studiano…»
«… tutto il tempo», terminarono assieme la frase e volsero 

gli occhi al cielo in sincrono.
Non sapevo che i loro genitori fossero degli scienziati, an-

che se effettivamente lo si sarebbe potuto intuire dal loro 
aspetto: riservati, occhialuti, dall’aspetto antiquato e con un 
certo non so che di nerd.

Spensi la luce del mio telefono. «Un dottore o uno scien-
ziato sarebbero in grado di disossare un piede in questo 
modo?», chiesi.

«Impossibile!» Goolz afferrò una tazza vuota e la fece ro-
tolare sopra le dita. Erano mollicce come quelle di un guanto 
di gomma vuoto. «Nemmeno un esperto chirurgo potrebbe 
farlo senza lasciare dei danni visibili». Continuava a premere 
le dita con la tazza. «Vedete? Non ci sono né ferite né tagli. 
È incredibile!»

«Potete aiutarci?», chiesero le gemelle.
«Sì», disse Ilona in tono risoluto dalla porta della cucina. 

«Vi aiuteremo a ritrovare vostra madre».
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Poi chiese a suo padre: «Pensi di chiamare il tuo nuovo 
migliore amico, l’agente Miller?».

L’agente Miller era il poliziotto che ci aveva interrogato 
quando avevamo trovato un uomo morto in una vasca per 
granchi. Aveva un buon senso dell’umorismo, ma si sarebbe 
chiesto come mai un famoso scrittore, le sue due figlie e 
un ragazzino in sedia a rotelle fossero coinvolti in un altro 
rompicapo inspiegabile e probabilmente connesso a un de-
litto.

«Il piede sfida le leggi della scienza e della realtà. L’agente 
Miller non saprebbe da che parte pigliarlo. Questo è decisa-
mente un caso per noi». Indicò se stesso, me e Ilona con il 
cucchiaino. «E anche per Suzie», aggiunse quando la sentì 
mugugnare a voce alta in segno di disapprovazione.

«Giustissimo», approvò la sorella minore dall’altra stanza.
Il fatto che mi considerassero un membro permanente 

della loro squadra mi riempiva di orgoglio. 
«Comunque papà non vuole che andiamo dalla polizia», 

disse una delle gemelle.
«E perché?», chiese Ilona.
«Non si fida».
«E nemmeno dell’ospedale».
«Né degli abitanti di Bay Harbor».
«Neppure della televisione».
«O del go-ver-no».
«O di qualsiasi cosa che venga da Newton».
Newton era il posto più vicino a Bay Harbor che poteva 

considerarsi una città. Aveva un distretto di polizia, un ospe-
dale, un centro commerciale e, al contrario di Bay Harbor, 
contava più abitanti che gabbiani.
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«Vostro padre sembra una persona molto saggia», disse 
Frank Goolz usando la matita per disporre di nuovo il pie-
de sul fianco. «Andiamo a parlarci. Devo solo fare un’ultima 
cosa mentre voi vi preparate per uscire».

«Che cosa vuole fare?», gli chiesi.
«Oh, fidati di me, figliolo». Ci cacciò via dalla cucina e 

chiuse la porta dietro di sé.
«Cosa credi che starà facendo?», chiesi a Ilona mentre re-

cuperavo la mia giacca da una delle tante casse ancora chiuse 
che ingombravano l’ingresso. “Chissà se i Goolz spacchette-
ranno mai le loro cose?”, mi chiesi.

«Non ne ho idea». Ilona prese delle scarpe da ginnastica e 
le porse a sua sorella. «Stiamo per uscire», le disse. «Pensi di 
farcela?»

Suzie annuì fiaccamente. Scese giù dalla cassa per mettersi 
le scarpe, ma poi rimase lì a fissarle, immobile.

«Starai meglio non appena respirerai un po’ di aria fresca», 
le disse Ilona chinandosi per darle una mano.

Si sentì un tonfo provenire dalla cucina.
Le due gemelle erano rimaste a osservarci in silenzio ac-

canto alla porta d’ingresso.
«Che cosa sta facendo al nostro piede?»
«Sembra che lo stia prendendo a pugni».
«O a schiaffi».
«O a martellate».
«Non lo starà mica distruggendo…»
«… vero?»
«Niente paura. Per quanto possa sembrare assurdo, c’è 

sempre una buona ragione per tutto quello che fa», dissi. E 
uscii sul portico ad aspettarle.
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Mamma stava togliendo le erbacce in giardino. La salutai 
con la mano e lei mi salutò di rimando.

All’inizio era emozionata all’idea che un famoso scrittore 
come Frank Goolz si trasferisse nella casa accanto. Ma ben 
presto si era resa conto che era un tipo fin troppo strambo e 
che le due figlie erano delle piantagrane che non si facevano 
scrupoli a trascinarmi in ogni sorta di situazione pericolosa. 
E, quando era venuta a prendermi alla stazione di polizia 
alla fine della nostra prima avventura, mi aveva imposto un 
embargo totale: dovevo tenermi lontano da loro. Per sempre. 
Ma quella mattina l’aveva parzialmente sollevato e ora avevo 
il permesso di frequentarli, fintantoché rimanevo nella no-
stra proprietà o nella loro.

«Torni già a casa?», chiese Mamma mettendo un ciuffo 
d’erbacce nel suo cesto di vimini.

«Oh, no, non ancora», risposi voltandomi a guardare l’in-
gresso dei Goolz. Lo scrittore era uscito dalla cucina, portando-
si dietro la scatola da scarpe. L’odore dolciastro del piede putre-
fatto lo seguiva ovunque. «Ero uscito solo per dirti ciao. Ciao».

«Ciao». Mamma inclinò la testa con espressione perplessa, 
in attesa di una spiegazione migliore.

Le rivolsi un altro saluto impacciato con la mano e feci 
inversione con la sedia a rotelle. Poi entrai di nuovo in casa 
e chiusi la porta. Ilona aveva finito di allacciare le scarpe a 
sua sorella e si stava infilando gli stivali di pelle. Indossò il 
cappotto nero e aggiunse pure un basco dello stesso colore. 
Aveva un aspetto molto europeo, un po’ misterioso, e terri-
bilmente incantevole.

«Dobbiamo uscire dalla porta sul retro», dissi dirigendo-
mi da quella parte.
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«Come mai?» Frank Goolz si avvolse nel suo cappotto 
nero e infilò i piedi nudi negli stivali di pelle nera.

«Mamma non mi lascerebbe mai uscire con voi».
L’ultima volta che avevo seguito i Goolz oltre il cancello 

del loro giardino mi ero ritrovato dalla parte sbagliata di una 
sparatoria. Mamma non era affatto contenta.

Uscii dalla porta sul retro e mi fermai in cima alla ripida 
scalinata del portico.

«Mi sa che abbiamo bisogno di un’altra rampa», disse lo 
scrittore. Ne aveva già costruita una sul davanti della casa, 
ma nessuno di noi aveva previsto che ce ne sarebbe servita 
una seconda per uscire senza essere visti.

«Credo proprio di sì, Papà», disse Ilona mentre impugna-
va le manopole della mia sedia a rotelle rivolgendomi un sor-
riso dolcissimo. «Ho come la sensazione che questo non sarà 
un caso isolato».

Suo padre afferrò il davanti della mia sedia per aiutarmi 
a scendere. Le gemelle se ne stavano a fissarci sulla soglia e 
probabilmente si chiedevano come mai dovevamo uscire di 
nascosto.

«Siamo un po’ strani», disse Suzie rivolta a loro. «Ma non 
vi preoccupate». 

Le bambine la seguirono giù per le scale.
«Mamma ci ucciderebbe», dissi mentre posavano la mia 

sedia sul terreno fangoso. Afferrai le ruote e mi precipitai 
verso il vicolo sul retro, sorridendo dentro di me al pensiero 
di un’altra avventura con i Goolz.

«Che donna meravigliosa, tua madre!», disse lo scritto-
re camminandomi accanto con il suo solito passo spedito. 
«Così energica e decisa».
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Svoltai nel vicolo e guardai indietro per assicurarmi che 
fossimo ben nascosti dietro la casa dei Goolz. Non vedevo 
Mamma, quindi nemmeno lei poteva vederci. Avremmo rag-
giunto Newton senza che lei potesse sospettare niente.




