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Non commettere
lo stesso errore di Emma.
Non leggere il mio libro.
Il Maestro del terrore

Capitolo 1
«Ti ricordi la volta che eravamo al parco
dei divertimenti e la giostra si è bloccata?» mi
domandò Sam, mentre salivamo i gradini della
scuola media.
«Sì, siamo rimasti lì per un’ora…» aggiunsi io
sistemandomi lo zaino sulle spalle.
«E allora tu ti sei messa a cantare quella canzone buffa…» Sam cominciò a canticchiare un
paio di note.
«Ehi, aspetta, lo senti anche tu?» la interruppi.
«Cosa?» Sam si portò una mano all’orecchio.
Io chiusi gli occhi e rimasi in ascolto. Oltre ai
soliti rumori del mattino, i pulmini della scuola
in lontananza mescolati alle voci degli insegnanti che aleggiavano nel corridoio, sentivo
distintamente anche un lieve lamento.
«È un gatto?» chiesi, mentre mi scostavo
dalla porta per lasciar passare dei ragazzini.
«Non penso» rispose Sam. Vidi risvegliarsi
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in lei la scienziata. «Dai, Emma, andiamo a
vedere».
In quel momento suonò la prima campanella,
che voleva dire che avevamo solo dieci minuti
per indagare. A me non importava arrivare in
ritardo, ma Sam non era il tipo. Se lei pensava
che dieci minuti bastassero, per me andava bene.
«Andiamo» dissi.
Scendemmo di nuovo le scale e corremmo
verso la macchia di cespugli incolti dall’altra
parte della fermata dell’autobus, vicino ai campi
sportivi. Erano così folti e pieni di spine che tutti
evitavamo di avvicinarci: se una palla ci finiva
in mezzo, era persa per sempre.
Era da lì che arrivava il gemito.
«Cosa pensi che sia?» chiesi a Sam. Mi figuravo di tutto, da un gatto a un topo, da un rospo
a tre teste a una banshee urlante. Ho un’immaginazione veramente fervida. Nella mia testa,
qualsiasi cosa è possibile.
Sam è più razionale. Ascoltò quel suono e
prima di rispondere passò in rassegna il suo
database mentale. «Cane. Piccola taglia. Probabilmente un terrier».
Mi chinai verso la fonte di quei versi. Aveva
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ragione. «È un cucciolo» dissi vedendo la pallina
di pelo bianca impigliata nei rovi. Era davvero
un terrier, il più carino che avessi mai visto, con
due grandi occhioni nocciola e orecchie penzoloni. Il pelo non era sporco né arruffato; era
chiaro che non era un randagio pericoloso: si
trattava solo di un cagnolino smarrito che aveva
bisogno di tornare a casa.
«Che cosa facciamo?» chiesi di nuovo, mentre il mio cervello vagliava diversi scenari, dal
telefonare ai pompieri allo scavare un tunnel.
Sam posò per terra il pesante zaino e prese
le forbici dall’astuccio. Ne avevo uno anch’io,
ma c’erano soltanto matite e un paio di penne.
Quello di Sam, invece, conteneva “scorte”. Con
quelle forbici affilate aprì un varco tra i rovi finché non riuscì a liberare il cucciolo, che schizzò
fuori e mi saltò in grembo.
Sam si chinò per leggere la targhetta. «Si
chiama Maggie» annunciò ridacchiando, mentre la lunga lingua rosa della cagnolina le leccava la faccia. Si asciugò la guancia con il dorso
della mano e disse: «C’è un numero di telefono».
Tenendolo in braccio a turno, portammo il
cucciolo in segreteria e, come Sam aveva pre9

visto, quando arrivammo, mancava ancora
qualche minuto prima dell’inizio delle lezioni.
Avevamo persino tempo di aspettare, mentre
il preside Robinson chiamava il numero sulla
targhetta e parlava con l’anziano signore che
rispose al telefono. Sentimmo quanto era felice
attraverso la cornetta.
Con il cuore leggero, m’incamminai verso
l’aula della prima ora. Avevamo salvato un cucciolo e aiutato un vecchio. Un modo fantastico
di cominciare la giornata.
Pensavo che con un inizio del genere, magari
la mamma avrebbe cambiato idea, perciò le
mandai un messaggio. Mi rispose. E di colpo la
giornata, da splendida, diventò pessima.
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Capitolo 2
«Vuole rovinarmi la vita!» Lasciai cadere la
testa sul tavolo con un gran gemito.
Sam mi posò una mano sulla spalla per consolarmi. «Non credo che tua madre voglia rovinarti tutta la vita, Emma. Soltanto questo fine
settimana.»
«Già». La sbirciai con un occhio verde-castano sotto la palpebra semichiusa e la bocca
incurvata in una smorfia. «Per te è facile a dirsi.
Tu stai per vivere il miglior weekend di sempre!»
Mi rizzai a sedere, sempre imbronciata. «Tra un
paio d’ore ti aspettano ben tre giorni con le tue
cugine. Io questi tre giorni devo passarli con la
signora L.!»
«Puah!» Sam sentì un brivido correrle lungo
la schiena. «Non avevo capito che il piano fosse
davvero quello, pensavo stessi scherzando. Oh,
Emma, hai davvero ragione: tua madre ha davvero intenzione di rovinarti la vita».
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«Appunto» confermai buttandomi di nuovo
giù finché la mia testa non sbatté contro il tavolino della mensa. I lunghi capelli castani mi
coprirono la faccia e mi soffocarono la voce
mentre mi lamentavo: «Non riesco a immaginare niente di più terrificante».
La signora Langweilg era la mia vicina di
sopra. La mamma la definiva “originale”, ma
si sbagliava. “Inquietante” sarebbe stato più
esatto. Era inquietante il suo appartamento
strapieno di cianfrusaglie raccolte qua e là, era
inquietante il suo tanfo puzzolente ed era strana
e inquietante la sua ossessione per i furetti che
teneva in casa.
No, la signora L. non aveva proprio niente di
“originale”.
«Vorrei che tua madre ti lasciasse venire da
noi per il fine settimana» sospirò Sam per la
milionesima volta da quando le avevo detto che
mia madre sarebbe partita per un viaggio d’affari. «Sarà un pigiama party memorabile!»
«Scommetto che è per questo che ha detto di
no» risposi senza neanche rialzare la testa. «Ha
parlato con tua madre e ha scoperto che anche i
tuoi vanno via per il fine settimana».
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Borbottando rivolta al pavimento, mi accorsi
che stavo fissando l’orlo dei jeans modello
boyfriend di Sam, e le caviglie che spuntavano
dalle scarpe da ginnastica rosse. Il papà di Sam
era nero e la mamma bianca, e io ero affascinata
dalla bella tonalità di marrone delle sue caviglie. Caviglie… a questo si era ridotto il mio fine
settimana. Non avevo nient’altro cui pensare
tranne ai furetti della mia vicina e alle caviglie
di Sam. Che tristezza.
«Sono soltanto due notti, e non vanno molto
lontano» mi disse Sam. «Soltanto un albergo di
lusso in centro. È la rimpatriata dei vent’anni
del liceo della mamma e della sua gemella. È per
questo che le mie cugine…»
«Argh!» gemetti ancora più forte. «Non me
lo ricordare!»
Non potevo credere che la mamma volesse
costringermi a passare il fine settimana con la
signora L. invece che al pigiama party da Sam.
Non avevo mai conosciuto Cassie e Riley, ma
se assomigliavano a Sam anche soltanto un
po’, stavo per perdermi un weekend davvero
straordinario.
«Forse potresti lasciarti ispirare, e usare la
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signora L. come personaggio di uno dei tuoi
racconti» suggerì Sam nel tentativo di risollevarmi il morale.
«Forse…» risposi riflettendo. Scrivere racconti mi piace davvero e di solito porto sempre
con me carta e penna nel caso mi venga un’idea. Sono l’unica dodicenne della scuola media
di Madisonville ad avere pubblicato qualcosa.
L’estate scorsa ho scritto un racconto horror
su una testa mozzata che viveva nella palestra
della scuola. È stato pubblicato su una rivista
online.
«No» dissi alla fine. «L’incubo Langweil non
è un racconto che voglio scrivere.»
Appena chiusi gli occhi, però, la storia cominciò a prendere forma nella mia testa. Iniziava così:
Dopo la scuola, mi tolgo i leggings marroni
e il maglione fantasia e mi infilo una brutta
T-shirt vecchia e un paio di pantaloni della tuta
sformati.
Sono in ginocchio, intenta a sfregare le macchie dal pavimento del bagno della vecchia,
mentre la signora L. è nell’altra stanza, seduta
sulla sedia a dondolo scricchiolante a sferruzzare scarpine per quei furetti inquietanti.
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Quella visione terrificante si ripeté, con me
carponi sul pavimento della cucina, poi nel corridoio e nella camera da letto.
Che orrore!
Mi sforzo di non pensare all’origine di queste
macchie appiccicose. Sono dappertutto! E per
quanto le sfreghi, non se ne vogliono andare.
Rabbrividii.
Era una descrizione piuttosto precisa di
com’erano andate le cose l’ultima volta che avevo
passato il fine settimana nell’appartamento di
sopra. Quando lo avevo detto alla mamma, mi
aveva ringraziata per essere stata così gentile
con la nostra anziana vicina. E aveva aggiunto
che era molto orgogliosa di me, eccetera, eccetera, eccetera…
Immagino che ci siano storie che è meglio
non raccontare.
«Emma… Pronto, Emma…» Sam mi diede
uno scrollone. «C’è qualcuno?»
«Eh?» Alzai lo sguardo.
«Saranno cinque minuti che ti sto parlando.
Hai sentito qualcosa di quello che ho detto?»
«No, scusa. Stavo pensando…»
«Il tuo cervello è un mistero che la scienza
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non comprenderà mai» disse Sam raccogliendo i
rifiuti del pranzo.
«Potrei dire lo stesso del tuo». Sorrisi.
«Su, vieni. Ho un’idea». Di solito Sam portava i capelli scuri e ondulati legati in una coda.
Adesso invece erano sciolti e scompigliati. Ho
sempre pensato che i suoi capelli siano in grado
predire il futuro: più sono increspati, maggiore
è il divertimento in vista.
E quel giorno erano davvero crespi.
«A ricreazione voglio mettere insieme un po’
di cose e programmare delle attività per le mie
cugine. Puoi darmi una mano!» mi disse.
Non sembrava per niente spassoso. Anzi,
sembrava tremendo. Programmare cose alle
quali non avrei partecipato…
«No, grazie» risposi. Non avevo toccato cibo,
perciò infilai nello zaino il sacchetto del pranzo
ancora chiuso e mi alzai. «Probabilmente dovrei
darmi da fare con i compiti. A ricreazione vado
in biblioteca».
«Oh!» Sam guardò sognante fuori dalla finestra della mensa. Sopra l’uscita era appeso un
enorme striscione che annunciava il ballo d’inverno del mese successivo. E poi un poster per
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i provini della squadra di softball. Se avessi
dovuto scegliere tra i due, avrei sicuramente
optato per il ballo. A lanciare e a ricevere ero
una frana.
Sam si mise lo zaino in spalla.
«La biblioteca mi sembra un’ottima idea.
Vengo con te. Troverò un libro nuovo da leggere».
«Non hai già una pila di libri sul comodino?»
le chiesi. Sam leggeva sempre almeno due libri
diversi contemporaneamente, a volte anche tre
o quattro. Il mio cervello era pieno zeppo, ma
il suo lo era di più… solo, in un modo diverso.
«In questo periodo mi sto interessando di
astronomia». Mi sorrise. «Ci sarà la luna piena
questo…» S’interruppe prima di aggiungere:
«fine settimana».
«Tranquilla, Sam, non stare a preoccuparti
per me. Ci vediamo in classe».
«Sei sicura?» mi chiese.
Annuii. Ero di cattivo umore e non volevo
demoralizzarla.
Sam uscì con alcuni dei nostri amici mentre io
varcavo le spesse porte di vetro della biblioteca,
superavo le postazioni dei computer e andavo
dritta al primo tavolo libero.
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«Emma?»
Avevo appena finito i compiti quando voltandomi vidi una donna ferma dietro il banco
della bibliotecaria. Non sapevo che la scuola
ne avesse assunta un’altra. La nostra solita
era vecchia. La signora Frankle era stata addirittura la bibliotecaria della mamma quando
andava alle medie. Questa invece era giovane.
E anche carina. E, non so come, sapeva come
mi chiamavo.
«Dov’è la signora Frankle?» chiesi sottovoce.
Speravo che non fosse malata, o peggio… che
non l’avessero licenziata.
«Oh, tornerà». La bibliotecaria si strinse nelle
spalle. Aveva capelli lisci così scuri che sembravano quasi viola. E gli occhi erano dello stesso
colore dei capelli. O forse no, non avrei saputo
dire. Sembrava che cambiassero in continuazione. «Che ti succede, Emma? Sembra che sia
una brutta giornata».
Voltai la testa, confusa. Avrei dovuto conoscere il suo nome come lei conosceva il mio?
18

Avrei dovuto chiederle chi era? Avrei dovuto
fare finta di conoscerla? Ero imbarazzata.
Mi misi a fissare una macchia sulle mie scarpe
da tennis, mentre pensavo al da farsi.
«Mi sembri triste. Hai voglia di parlarne?»
mi chiese. Ebbi la sensazione che sapesse già
quello che era successo con mia madre, con la
signora L., con tutto.
Senza guardarla, le risposi: «No, non proprio». E poi mi affrettai ad aggiungere: «Però
grazie».
«A volte il miglior ascoltatore è un quaderno»
mi disse uscendo da dietro il banco. «Scrivere sul
diario mi aiuta sempre a fare ordine nella mia
mente». In biblioteca parlavamo sempre sottovoce, ma il suo era ancora meno di un sussurro.
Facevo fatica a sentirla. «Tu tieni un diario?»
«No» bisbigliai a mia volta. «Invento soltanto
dei racconti. Non scrivo mai di me». E, anche se
avessi scritto per davvero L’incubo Langweilg,
avrei inventato un personaggio che non mi assomigliasse. Trovavo che scrivere fosse più facile
se la storia non era personale.
«Oggi è la giornata giusta per un cambiamento». I suoi occhi viola-neri-castani-verdi19

dorati schizzarono verso un carrello lì vicino.
Sul ripiano più alto, sopra i libri appena resi
alla biblioteca, c’erano dei quaderni a spirale.
«Prendine uno».
Non volevo essere scortese, perciò diedi
un’occhiata. Anche se non lo avessi usato come
diario, un quaderno nuovo poteva sempre tornarmi utile.
Mentre decidevo, la bibliotecaria tornò al
banco ad aspettare. Rimase immobile come una
statua a guardarmi con pazienza; mi fissava
quasi, ma non esattamente. Quegli occhi così
strani puntati su di me sembravano trapassarmi
e allo stesso tempo guardare qualcosa oltre
la mia testa. Continuai ad avvertirne il calore
anche quando le diedi le spalle per studiare il
carrello. Facevo fatica a concentrarmi.
La maggior parte dei quaderni erano a spirale,
come quelli che si comprano il primo giorno di
scuola. Ce n’erano di ogni forma e colore. Feci
scorrere il dito sul metallo fingendo di prendere
una decisione.
Arrivata in fondo alla fila, ne vidi uno che
spiccava tra gli altri. Era più grosso e senza spirale. La copertina era logora, di pelle marrone,
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e aveva una piccola fibbia d’ottone. Sul davanti
era inciso un disegno geometrico composto da
triangoli delle stesse dimensioni, di un intenso
colore dorato. I triangoli erano tantissimi,
coprivano tutta la superficie e spuntavano perfino da sotto la serratura.
Non c’erano dubbi, quello era un diario speciale. Lo volli immediatamente.
«Posso davvero prenderne uno?» Avevo la
sensazione di dover chiedere conferma alla
bibliotecaria.
Prima di rispondere lei si spinse in su gli
occhiali, e a quel gesto cercai di ricordare se li
avesse già quando ero entrata in biblioteca. Non
mi sembrava.
«Sì» rispose facendo un gesto. «Scegli quello
che ti parla».
Che strano modo di esprimersi.
Pensai di chiederle espressamente se voleva
dire che potevo prendere il diario di pelle invece
di uno di quelli da ufficio, ma non mi guardava
più. A un tratto sembrava che avesse da fare,
leggeva qualcosa al computer con il telefono
incastrato tra la spalla e l’orecchio.
Mi dissi che, dal momento che il diario di
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pelle era con gli altri, doveva essere compreso
nell’offerta.
«Grazie» le dissi a voce un po’ più alta del
dovuto.
Mi rispose non con un «Sssh», ma indicando
l’orologio sopra il suo banco.
La ricreazione era quasi finita, dovevo tornare in classe.
Misi il diario nello zaino, uscii e andai in
corridoio.
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