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ZIO ALVIN

Ora è un fantasma
e infesta una spiaggia
delle Hawaii

I  PERSONAGGI

TUPPER

L’unico, imbarazzante,
amico di Will

WILL
L’ultimo rampollo della gloriosa (si fa
per dire…) dinastia dei Moogley. Da
quando suo zio Alvin è passato a miglior
vita, la gestione della più scalcinata
Agenzia Fantasmi del pianeta è finita
nelle sue mani! 
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SUSAN

L’incantevole biondina
del secondo piano

FULMINA E SAETTO

Le tartarughe gemelle

FRIDA
Acchiappafantasmi

ipertecnologica ZIA MAUD
L’insopportabile

zia di Will,
appassionata 

di occultismo

8920-Interni.qxp  25-02-2008  15:11  Pagina 3



EQUIPAGGIAMENTO

(RIGOROSAMENTE TOP SECRET) 

DELL ’AGENZIA FANTASMI

JANUA, LA PENDOLA - La vecchia pendola di legno di
casa Moogley funge da passaggio tra il mondo dei vivi e
quello dei fantasmi. Dalla sua pancia escono infatti tutti i
fantasmi quando accettano un incarico.

SPIRITELEVISIONE - Il televisore terrorfunken si accende
da solo ogni volta che qualcuno sta tentando una seduta spi-
ritica. È come una centralina dei taxi: Will sa dove è richie-
sto un fantasma e può mandare uno dei suoi… clienti!

IL CORRIERE DELLO SPETTRO - È il quotidiano uffi-
ciale della Federazione Internazionale Agenzie Miglior Vita
e contiene notizie su tutto ciò che riguarda il bizzarro
mondo degli spettri.

IL BAULE - Il panciuto baule ricoperto di borchie di ferro
si trova nel salotto di casa di Moogley. Al suo interno ci
sono le schede con tutte le informazioni sui fantasmi
dell’Agenzia, anche dette “curriculum mortis”.
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L’ALDILAMBICCO - Serve a distillare ectoplasma, preliba-
ta sostanza di cui i fantasmi sono ghiotti. E, a detta di molti,
l’ectoplasma Moogley’s, con la sua ricetta segreta traman-
data da generazioni, è il migliore di tutto il Nuovo Mondo.

CANNORECCHIALE - Frutto dell’ingegno del formidabi-
le Leonardus Moogley, l’inventore di famiglia, è un can-
nocchiale potentissimo su cui è stato montato uno specia-
le dispositivo che permette di captare i suoni a distanza.

ORRORLOGIO - È un cipollone di ottone tarato diretta-
mente sulla vecchia pendola da cui escono i fantasmi.
Serve a tener conto, fantasma per fantasma, delle ore di
lavoro prestate.

LA MACCHINA SPETTROGRAFICA - È una vecchia
Laika Reflex a rullino, in grado di fotografare presenze,
spiriti e materiale fantasmico che sfugge a occhio nudo,
anche a quello allenatissimo di Will.

LA FANTAMAPPA - La mappa di New York è appesa dietro
un quadro: i fantasmi impegnati dall’Agenzia di Will sono
segnati con uno spillone rosso, mentre quelli dell’Agenzia
rivale sono segnati in blu (e crescono ogni giorno!).
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Pierdomenico Baccalario

HOTEL

A CINQUE SPETTRI

Illustrazioni di

Matteo Piana
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New York.

La classica giornata tremenda.

Un cielo grigio e fosco faceva sembrare i grattacieli di

Manhattan gigantesche lapidi. Una pioggerellina fine, fitta

e insistente si insinuava nel colletto del giubbotto di pelle

nera di Willard, facendolo rabbrividire. I suoi capelli neri a

frangetta gli stavano appiccicati sulla fronte come tentacoli

di calamari. Le automobili, ferme ai semafori, mandavano

sbuffi di fumo bianco.

Will attraversò la strada, strascicando le scarpe da ginna-

stica con le stringhe slacciate. Alto e allampanato, era chia-

ramente di cattivo umore: come sempre gli accadeva in

quelle circostanze, camminava curvo e ritorto, il collo in

avanti come un avvoltoio, lo sguardo torvo puntato sul

marciapiede.

UNA GIORNATA

TREMENDA

1

9
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Era così furioso per come si stavano mettendo le cose

che quasi travolse una vecchietta con le sporte della spesa

sotto il braccio davanti a Hooney, il supermercato sulla ses-

santatreesima. Ed era così scoraggiato che non si accorse

neppure dei terrificanti manifesti che annunciavano il ri-

torno in città dei Gutterzombies, il suo gruppo rock prefe-

rito. Passò davanti al negozio di dischi del suo amico Leo

senza nemmeno lanciare un’occhiata alla lurida vetrina

stracolma di cd di seconda mano e di vecchi dischi in vini-

le. Tirò dritto fino a casa, ovvero il più vecchio e sbilenco

grattacielo di tutto il quartiere, spalancò il portone con un

calcio e si cacciò dentro la cabina dell’ascensore, sgoccio-

lando umidità dai risvolti dei jeans.

La cabina aveva bisogno di una ripulita, così come buo-

na parte del palazzo: con una fatiscente moquette modello

pelle di topo sul pavimento, aveva i pannelli di legno rico-

perti di scritte incise con i temperini da qualche teppistello

e intrisi dell’insostenibile odore della camomilla infestante

della signorina Cole, l’inquilina del diciannovesimo piano.

Will registrò tutte queste informazioni senza il minimo

interesse. Sbatté le porte di legno tarlato dell’ascensore, pi-

giò il solito pulsante consumato e attese lo scossone che ac-

compagnava sempre la partenza. Ma si ritrovò a fissare il

corridoio desolato dell’ingresso.

CAPITOLO UNO

10
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Premette una seconda volta il tasto dell’ultimo piano.

– Fantastico – mugolò, appoggiandosi alla parete di le-

gno, sempre più abbattuto. – Davvero fantastico.

L’ascensore era di nuovo rotto.

Era decisamente una giornata tremenda.

I vestiti gli si asciugarono al dodicesimo piano, e rico-

minciarono a bagnarsi, ma di sudore, una volta superato il

diciottesimo.

Arrivato al diciannovesimo piano, Will vide che la si-

gnorina Cole non aveva ancora ritirato la bottiglia che il

lattaio aveva lasciato sul pianerottolo. Questo gli fece veni-

re un’idea. Infastidito dalla faccenda dell’ascensore, il ra-

gazzo decise che quello era il giorno giusto per vendicarsi

di anni di insopportabili vapori alla camomilla. Tolse il tap-

po alla bottiglia e la appoggiò, inclinata, all’ingresso. Suonò

e si allontanò nel momento in cui la signorina Cole spalan-

cava la porta e veniva inondata da un fiume di latte rove-

sciato.

Will continuò a marciare fino al ventinovesimo piano,

dove il grattacielo si stringeva, sotto la punta con il grande

parafulmine nero. Davanti alla porta di casa sua.

Willard Moogley, diceva la targhetta d’ottone, dramma-

ticamente storta, che ci aveva inchiodato sopra.

UNA GIORNATA TREMENDA
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In preda a una specie di svenimento, Will schiantò la

fronte sul legno e, rimanendo appoggiato a quel modo, con

la testa contro la porta, cominciò a frugarsi le tasche del

giubbotto di pelle nera e dei jeans larghissimi alla ricerca

delle chiavi. Le trovò dopo aver rimestato di tutto: monete,

cicche da masticare, cicche masticate, palline di gomma, col-

tellini svizzeri originali, biglietti della metropolitana, mozzi-

coni di matita, cuscinetti a sfera di una vecchia lavatrice e,

naturalmente, il tasto di accensione della fotocopiatrice del-

la scuola, la cui sparizione improvvisa aveva impedito quella

mattina alla professoressa Schulz di fare il test di scienze.

Will strinse il portachiavi a forma di teschio, girò la

grande chiave nera nella toppa e staccò la testa dalla porta

un attimo prima che questa si aprisse.

– Ehilà! Sono tornato – borbottò, quando ebbe superato

la soglia di casa e chiuso la porta alle sue spalle con un agi-

le colpo di tacco.

– Ecchissenefrega! Ecchissenefrega! – gli gridò in rispo-

sta una voce vagamente femminile, dalla stanza vicina.

Will si levò il giubbotto e lo lanciò su un attaccapanni a

forma di giraffa, cercò un interruttore sulla parete e fece ba-

luginare nel grigiore circostante una debole lucina. L’inter-

no di casa Moogley era stracolmo di oggetti: accanto all’at-

taccapanni e ad alcune seggioline rotonde su cui giacevano

CAPITOLO UNO
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abbandonate generazioni di magliette di diversi colori, c’era

una grande libreria con gli scaffali alti fino al soffitto, al cen-

tro del quale oscillava un inquietante lampadario di foglie

di rame intrecciate. Il tetto era a dir poco altissimo, tanto

che nemmeno salendo in piedi sull’ultimo gradino del-

l’unica scala a disposizione Will riusciva a cambiare le lam-

padine fulminate del lampadario.

La stanza immediatamente vicina, in cui il ragazzo tran-

sitò con sguardo truce, era uno sterminato salotto, domi-

nato da un enorme divano di pelle nera e screpolata, due

poltrone gemelle poste ai lati della maestosa Spiritelevisio-

ne, una pendola di legno nell’angolo vicino alla finestra, un

baule panciuto ricoperto di borchie di ferro, un gong cine-

se di dimensioni ragguardevoli e i cavetti della console di

videogiochi che correvano attorcigliati un po’ ovunque sul

tappeto.

Un falco impagliato era di guardia a una delle due porte

del salotto. Al di là, superato un arcigno mobile di legno scu-

ro, sopra cui erano impilati almeno trenta cartoni usati di

pizza a domicilio, si apriva la cucina di casa Moogley. E in

mezzo alla cucina, sul suo vecchio trespolo d’argento, c’era

Stazzitto, il pappagallo di Will, intento a ripulirsi un’ala.

– Ecchissenefrega! – esclamò il pennuto, vedendo com-

parire il suo incavolatissimo padrone.

UNA GIORNATA TREMENDA
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Will cercò lì intorno lo stendibiancheria con le magliette

nere lavate, ne pescò una a caso e si sfilò quella umida che

aveva portato per tutta quella tremenda mattinata. Si cam-

biò in un istante, mostrando in un lampo bianco le sue co-

stole magre punteggiate di nei e la pancia incavata dalla

pelle chiarissima, che non aveva probabilmente mai visto

un solo raggio di sole.

La maglietta vecchia fu scagliata addosso al pappagallo,

che la schivò con una mossa allenata.

Will aprì il panciuto frigorifero facendo scattare l’aper-

tura simile a un freno a mano e scrutò le sue ultime derrate

alimentari.

Fuori dalla finestra borbottarono alcuni tuoni e la piogge-

rellina si intensificò, cominciando a picchiettare con forza.

– Fantastico – mugolò Will. Per colmo di sfortuna la

sua crema preferita al triplo cioccolato Choco Smash era

finita.

Il frigorifero era una gelida distesa desolata.

– Stazzitto ha fame! Stazzitto ha fame! – gridò l’uccello

dietro di lui, spalancando le ali gialle e verdi.

– Ecchissenefrega – replicò Will, tornando nel salotto.

Si abbandonò con una specie di rantolo sulla sua poltro-

na sfondata preferita, nascondendosi la faccia tra le dita.

Che giornata tremenda.

UNA GIORNATA TREMENDA
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