




 La palude
della paura

B. A. Frade
& Stephanie Peters

Traduzione di Anna Carbone



Questo libro è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi e avvenimenti ivi descritti 

sono il frutto dell’immaginazione dell’autrice. Qualsiasi riferimento a eventi, località o 

persone realmente esistenti, vive o morte, è puramente casuale.  

Titolo originale: Swamp Scarefest

Testo: Stephanie Peters 

Illustrazione di copertina: Scott Brundage 

Logo: David Coulson 

Edizione pubblicata in accordo con Little, Brown and Company, New York, 

New York, USA. Tutti i diritti riservati.

© 2016 Hachette Book Group, Inc.

Traduzione: Anna Carbone

www.giunti.it

© 2020 Giunti Editore S.p.A. 

Via Bolognese 165 - 50129 Firenze - Italia 

Via G. B. Pirelli 30 - 20124 Milano - Italia 

ISBN: 9788809896932

Prima edizione digitale: gennaio 2020 



Metti giù questo libro. Subito.  
A meno che tu non voglia fare  

la fine di Aidan e Olivia. 

Il Maestro del terrore





Ora sì che sei nei guai. 
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Capitolo 1 

«Ottantotto!» Rimbalzo. «Ottantanove!» 

Rimbalzo. «Novanta!» Rimbalzo. 

Guardavo mia sorella Liv nascosto dietro un 

albero. Si faceva rimbalzare il pallone da cal-

cio sulle ginocchia cercando di arrivare a cento 

palleggi di fila. Ne mancavano solo dieci e ce 

l’avrebbe fatta. 

Ma, in quanto suo fratello gemello, era mio 

preciso dovere impedirglielo. Caricai una vec-

chia pallina da tennis sulla mia fionda, tirai 

indietro l’elastico e presi la mira. 

«Novantuno!» Rimbalzo. Snap! «Novan-

tad…» Sbang! Pallone centrato in pieno! Non 

ero così stupido da colpire mia sorella. Sapevo 

che, se soltanto le avessi lasciato un graffio, 

avrebbe avuto una prova da usare contro di me. 

Il ginocchio di Liv trovò soltanto l’aria, mentre 

pallone e pallina cadevano ai suoi piedi. 

«Aidan!» Liv si voltò di scatto a cercarmi 
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con gli occhi nocciola ardenti di rabbia. «Lo so 

che sei stato tu! Vieni fuori, idiota che non sei 

altro!» 

Soffocando la risata, arretrai nel bosco. E l’avrei 

pure passata liscia, se non mi avesse visto Snort, 

il nostro cane, una grossa femmina di Labrador 

biondo, che era andata a recuperare la pallina da 

tennis e ora trotterellava al mio fianco per offrir-

mela, sprizzando orgoglio ed ettolitri di bava. 

Sbam! Distratto da Snort, registrai con un 

attimo di ritardo il rumore del piede di Liv che 

incontrava il pallone. «Ahi!» La palla mi aveva 

preso in pieno stomaco lasciandomi senza fiato 

e con le chiappe sulla terra ricoperta di ster-

paglie. Snort andò tutta felice a recuperare la 

fionda, poi mi inchiodò al suolo e mi ricoprì la 

faccia di baci bavosi. 

Liv arrivò di corsa attraverso i cespugli e si 

fermò davanti a me, con le mani sui fianchi e le 

gambette, tanto scheletriche quanto robuste, sal-

damente piantate a terra. «Perché l’hai fatto? Mi 

mancava tanto così!» Avvicinò pollice e medio 

per aria, poi si spostò la coda di cavallo dietro le 

spalle. Aveva i capelli dello stesso castano scuro 

dei miei, ma molto più lunghi, e li portava legati 
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in alto con un fiocco in tinta con la maglietta 
macchiata di sudore su cui era impresso il logo 
della squadra locale di calcio. Anche pantalon-
cini, calzini e scarpini avevano lo stesso logo. 

Se non lo si fosse capito, Liv era una fanatica 
del calcio. 

Spinsi via Snort e mi misi a sedere. «Mi 
annoio». 

Lei mi fulminò con lo sguardo. Poi però la 
sua rabbia svanì. «Sì, anch’io». Si sedette al mio 
fianco. Snort spinse col muso la palla verso di 
lei, poi si infilò tra di noi, alitandoci contro 
tutta soddisfatta con il suo terribile fiato. 

«È triste» brontolai. «È l’ultima settimana 
delle vacanze estive e dovremmo fare miliardi di 
cose divertenti!» 

Liv fece una smorfia. «Tipo cosa? La mamma 
lavora, papà è via per affari e il campeggio è 
finito». 

E di colpo mi venne l’idea perfetta per chiu-
dere l’estate in bellezza. «So io che cosa pos-
siamo fare. Vieni!» 

Balzai in piedi e mi scrollai i pantaloncini. 
Snort si rizzò sulle zampe e scosse il sedere 
con uno scodinzolamento furioso. Liv andò a 
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recuperare il pallone e corremmo a casa. Snort 

arrivò per prima, ma io la seguivo a ruota. 

La nostra casa è circondata da un giardino 

pieno d’erba, legnetti, sassi, erbacce e fiori selva-

tici. Oltre il giardino, inizia il fitto bosco pun-

teggiato di enormi massi, che sono lì da sempre, 

da quando gli immensi ghiacciai che ricoprivano 

quest’area arretrarono per l’ultima glaciazione. 

Quando ero piccolo, il bosco al di là del giar-

dino mi faceva paura. Per via degli alberi enormi 

era sempre buio e sinistro, anche d’estate. Di 

notte i massi sembravano mostri spaventosi. E 

il tanfo di funghi e di foglie in decomposizione 

mi dava l’idea che ovunque ci fosse roba morta. 

Crescendo, però, ho superato la paura. E poi, 

due estati fa, Liv e io abbiamo l’abbiamo trasfor-

mato in un posto da sballo. Abbiamo appeso un 

vecchio pneumatico a uno degli alberi al centro 

del bosco, trasformandolo in una bellissima alta-

lena. Abbiamo aperto dei sentieri tra i cespugli 

e attorno ai massi, e abbiamo creato un enorme 

e intricato labirinto di sentieri che si incrociano. 

Tutti si congiungono a un strada più ampia, che 

porta a un laghetto paludoso e infestato dalle 

erbacce a poco più di un chilometro da casa nostra. 
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Adesso Liv e io ci veniamo sempre con i 

nostri amici. Inventiamo ogni volta nuovi giochi 

da fare con l’altalena e ci rincorriamo sui sen-

tieri. Nella nostra versione lo chiamiamo “cal-

pesta la pista” e le uniche regole sono che non 

si deve uscire dai sentieri e che, se ti prendono, 

devi ripartire dall’altalena. Io sono bravissimo 

in questo gioco, anche col buio, perché i sentieri 

li conosco come le mie tasche. 

L’interno della nostra casa è come l’esterno: 

un’accozzaglia sgangherata di vani comunicanti 

tra loro aggiunti alla rinfusa, tutto su un piano 

solo. Ha i soliti ambienti – cucina, soggiorno, 

sala da pranzo, bagni e camere da letto – solo 

che sono disposti in maniera un po’ diversa 

rispetto alle altre case. Chi non c’è mai stato 

prima, in genere, si perde. 

Liv e io abbiamo un’ala tutta per noi al di 

là del salotto principale. Le nostre stanze sono 

sul retro, la mia a sinistra e la sua a destra, e in 

mezzo c’è il bagno in comune, con serrature ai 

due lati di ogni porta, grazie al cielo. 

Sul davanti della nostra ala c’è la stanza dove 

stiamo di solito. Un tempo era la camera da letto 

dei nostri genitori, ma quando siamo cresciuti ne 
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hanno costruita una nuova e più isolata dall’al-

tra parte della casa. Con i suoi mobili vecchi e 

scalcagnati e lo spesso tappeto, è diventata una 

stanza dei divertimenti, perfetta per ospitare gli 

amici a dormire, per fare maratone di film, per 

giocare e, naturalmente, anche soltanto per stare 

insieme. Ma quello che la rende eccezionale è 

il fatto che possiamo chiudere la porta che, dà 

sul soggiorno principale, il che vuol dire che, 

quando abbiamo compagnia, i nostri genitori e i 

loro amici non ci danno fastidio. 

In una parola, la nostra stanza è eccezionale. 

Arrivati alla veranda sul davanti, Liv e io ci 

fermammo per toglierci le scarpe da ginnastica 

infangate. 

Nostro padre è un vero maniaco della puli-

zia, che detesta terra e sudiciume, perciò ci ha 

insegnato fin da piccoli a lasciare i vestiti spor-

chi fuori casa. E, se ce lo dimentichiamo, ci fa 

fare di nuovo conoscenza con il suo arsenale 

di attrezzi per la pulizia, che tiene a portata di 

mano nel ripostiglio. 

Una volta dentro, andai verso lo studio della 

mamma. Liv e Snort si fermarono di botto. 

«Ma sei matto?» sibilò mia sorella. «Se la 
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disturbiamo mentre è nel suo laboratorio, è 

capace di ammazzarci». 

«Proprio per questo è il momento migliore 

per chiederle qualcosa. Il modo più rapido per 

liberarsi di noi è cedere alle nostre richieste» le 

risposi con un sorriso orgoglioso. «Fidati, ho un 

piano». 

«Questa storia l’ho già sentita» brontolò Liv. 

«E di solito subito prima che qualcosa vada tre-

mendamente storto». Però mi seguì comunque. 

Il laboratorio della mamma è collegato al 

resto della casa da un corridoio lunghissimo. 

Come al solito, la porta era chiusa, e alla mani-

glia era appeso un cartello fatto a mano con 

su scritto: “Non disturbare”. Lo tolsi e lo feci 

volare in corridoio come un frisbee. «Ops!» 

Liv alzò gli occhi al cielo. 

«Mamma?» chiamai bussando piano. «Pos-

siamo chiederti una cosa?» 

Sentii un movimento e poi un tonfo seguiti da 

una parolaccia. La porta si aprì. «Olivia. Aidan. 

Voglio sperare che ci sia del sangue». 
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Capitolo 2 

Nostra madre insegna scienze alle superiori, 

per la precisione chimica. In curriculum vanta 

esplosioni, intrugli dal tanfo orrendo, evacua-

zioni scolastiche, cose così. I suoi allievi l’ado-

rano, i genitori, i presidi e i vigili del fuoco… 

ecco, loro magari un po’ meno. 

In casa nostra vige la regola che, quando la 

porta del laboratorio è chiusa, non la si deve 

disturbare, a meno che uno di noi due non stia 

sanguinando. Quando eravamo piccoli, Liv e io 

correvamo sempre da lei per ogni più piccolo 

problema, perciò ha dovuto fissare dei limiti. La 

regola del “sangue visibile” le ha evitato quelle 

che definiva le nostre “intromissioni inutili”. 

«Ehm… no, scusa, niente sangue» dissi io. 

La mamma si appoggiò allo stipite con le 

braccia conserte sul suo solito camice bianco da 

laboratorio. Aveva appesi al collo gli occhiali 

di sicurezza e una mascherina bianca antipol-
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vere, e dallo chignon disordinato le spuntava un 

portamine. Alle sue spalle l’aria era permeata 

da una foschia verdognola. «Allora deve essere 

importante». 

Lanciò un’occhiata alla foschia dietro di lei, 

aggrottò la fronte e poi tornò a guardare noi. 

«Mi correggo: è meglio che ci sia del sangue, 

perché come vedete» e lì si fermò annusando l’a-

ria, «e come sentite, avete interrotto il mio ulti-

missimo esperimento. Sputate il rospo». 

«Questa notte Liv e io vogliamo campeggiare 

al lago» dissi tutto d’un fiato. «Non è vero, Liv?» 

Capii che la mia idea coglieva mia sorella di 

sorpresa – è una cosa da gemelli, quella di leg-

gerci nella mente in quel modo –, ma stette al 

gioco come se fosse sempre stata al corrente. «Sì, 

vogliamo mettere alla prova quello che abbiamo 

imparato in campeggio quest’estate». 

Per l’improvvisazione, si meritò una delle mie 

occhiate “Bella pensata!”. 

La mamma scosse la testa. «Non posso…» 

«Tu non devi fare niente!» si affrettò a inter-

romperla Liv. «Vogliamo farlo da soli». 

«Servirà a rafforzarci il carattere» aggiunsi io, 

guadagnandomi lo sguardo “Ottima trovata!” di 
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Liv. La mamma ci scrutava con gli stessi occhi 

nocciola che avevamo ereditato da lei. «Vi state 

coalizzando contro di me?» 

«Sì!» rispondemmo in coro. 

Seguì un lungo silenzio, poi la mamma scop-

piò a ridere e noi capimmo di averla convinta. 

«Mai sottovalutare il potere dei gemelli» disse 

usando una delle sue espressioni preferite. «Va 

bene, d’accordo. Una notte accampati sul lago. 

Però portate Snort con voi. Sapendo che c’è 

anche lei mi sentirò più tranquilla». 

Stavo per protestare, ma Liv mi mise in guar-

dia con un colpo di tosse. Chiusi la bocca. Ave-

vamo il permesso di andare in campeggio da 

soli. Portare con noi la nostra poco addestrata, 

ma adorabile, fabbrica di bava non sarebbe stato 

un problema. Probabilmente. 

La mamma premette un pulsante sul muro 

attivando una grossa ventola al soffitto per risuc-

chiare la foschia, quindi scomparve di nuovo nel 

suo laboratorio e si chiuse la porta alle spalle. Liv 

e io ci picchiammo i pugni accentuando il gesto 

con un “Bum!” sottovoce, quindi zigzagammo 

lungo i corridoi fino in camera di Liv, per darci 

ai preparativi. Scegliemmo camera sua perché la 
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mia era invasa dai vestiti, sporchi e puliti, non 

avrei saputo distinguerli. Ci sedemmo fianco a 

fianco sul suo letto. Un attimo dopo, Snort saltò 

su e strisciando venne a infilarsi in mezzo a noi. 

«Prima le cose più importanti» disse Liv 

accarezzando Snort. 

«Giusto. Cibarie». 

«No, idiota. Amici. Invitiamo Josh e Jenna». 

Josh Frederickson, di undici anni, e sua 

sorella più grande, Jenna, vivono dall’altra parte 

della strada. Li conosciamo da sempre, che pro-

babilmente è il solo motivo per cui Jenna, che 

ha tredici anni ed è una grande, continua a stare 

con noi dodicenni. Perché è una grande? Prima 

di tutto fa karate, e poi suona la chitarra. Ma 

soprattutto, per via dell’aura che emana. Josh, 

che si arrampica sugli alberi come una scim-

mia ed è velocissimo a correre, è il mio migliore 

amico. Perciò io non avevo nessunissimo pro-

blema a invitarli.

«Allora dovremmo portare la tenda grande» 

dissi. 

Liv gemette. «Ma sul serio? Hai mai provato 

a montarlo, quell’affare? Persino papà fa fatica». 

«Troverò il modo» la rassicurai. «Fidati di me». 



20

«Anche questa l’ho già sentita» sospirò Liv. 

«Però hai ragione. Se vengono, ci servirà spazio. 

Gli mando un messaggio». Tirò fuori il cellulare 

e rotolò sulla schiena facendo volare i pollici. 

«Tu pensa al cibo». 

«Oh, per questo non c’è problema» e il solo 

pensiero mi fece venire fame. «Ti sono rimasti 

dei soldi dei regali di compleanno? Perché per 

prendere qualcosa di buono dovremo andare da 

Meyer’s». 

Meyer’s è l’emporio un po’ vintage in fondo 

alla strada di casa. A differenza della nostra cre-

denza, i suoi scaffali sono pieni zeppi di cose di 

cui i bambini non possono fare a meno: pata-

tine, caramelle, bibite, marshmallow, ciocco-

lato, gomme da masticare e così via. Ha anche 

dei giocattolini, giochi da tavola e aggeggi vari. 

Liv ha comprato lì la fionda che mi ha regalato 

al nostro ultimo compleanno, un acquisto di cui 

probabilmente si è pentita. 

Mentre pensavo al cibo (e mi veniva fame), 

Liv recuperò dalla scrivania un taccuino e una 

penna. «Allora, per prima cosa si va da Meyer’s, 

poi da lì andiamo al lago. Facciamo un elenco di 

tutto quello che ci serve». 
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Dentro di me brontolai. Siamo gemelli, ma 

non siamo identici, né nell’aspetto né in nient’al-

tro. Differenza numero uno: io sono trasandato, 

come la mamma; Liv è ordinata, come nostro 

padre. Differenza numero due: a Liv piace pro-

grammare; io improvviso. Ma, dal momento che 

avrebbe fatto l’elenco in ogni caso, non stetti a 

discutere. 

«La tenda, ovviamente. Cibarie. Sacchi a 

pelo. Altre cibarie» suggerii. 

Lei aggiunse “torce”, poi mi lanciò un’oc-

chiata interrogativa. «Fiammiferi?» 

Annuii con decisione. «Per accendere il fuoco 

ci servono i fiammiferi, per arrostire i marshmal-

low ci serve un fuoco e per un bivacco veramente 

epico ci servono i sandwich di marshmallow». 

Liv picchiettò la penna sul taccuino e aggiunse 

“fiammiferi”. «Alla mamma dovrebbe andare 

bene, se teniamo a portata di mano un secchio 

d’acqua per spegnere il fuoco prima di andare a 

dormire». 

Differenza numero tre tra Liv e me: Liv pensa 

a cose come spegnere i fuochi con secchi d’ac-

qua; io penso a cose come spegnere la fame con 

secchi di pollo fritto. Stava per aggiungere “sec-
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chio” all’elenco quando il suo telefonino vibrò. 
Posò la penna e guardò lo schermo. «È Josh. 
Cavoli. Dice che devono convincere i genitori». 

«Quindi, in altre parole, non verranno». 
I signori Frederickson sono davvero simpa-

tici, ma anche molto più severi dei nostri geni-
tori. Credono in cose come andare a letto presto 
e lavarsi bene i denti. Comunque ci piacciono 
lo stesso. Hanno ricavato nel loro giardino una 
piscina che ci lasciano usare quando vogliamo, 
ed è fantastico visto che non faremmo mai il 
bagno nel nostro rivoltante lago paludoso. 

«Non si sa mai. Magari poi arrivano. 
Dovremmo comunque portare la tenda grande, 
per ogni evenienza» disse Liv prendendo la 
penna. 

«Oh, adesso basta!» Strappai dal taccuino il 
foglio con l’elenco, lo appallottolai e lo gettai nel 
– e va be’, d’accordo, vicino al – suo cestino della 
carta. «Sappiamo quello che ci serve. Adesso 
vado a preparare lo zaino con la mia roba, tu 
fa’ il tuo. E poi metteremo tutto sul carretto e 
andremo da MeyerÕs». 

Liv fissò con enfasi il foglio accartocciato 
per terra, poi me e poi di nuovo il foglio. Alzai 
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gli occhi al cielo, andrai a recuperarlo e glielo 

porsi. Lei lo lisciò, lo piegò ordinatamente e se 

lo mise nella tasca posteriore dei pantaloncini. 

Infilò la penna nell’elastico della coda di cavallo 

come aveva fatto la mamma con la matita nel 

suo chignon. 

«D’accordo. Direi che abbiamo pensato a 

tutto» convenne. 

«Sì!» esclamai. «Andiamo!» 




