
La creatura di Newport

Racconto horror scritto con la classe IIA (a.s. 2021-2022).
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Me ne stavo comoda, letteralmente spiaggiata sul mio divano, intenta a leggere un bel
romanzo poliziesco e a sorseggiare un vino rosso dal gusto delicato e fruttato. Dalla
finestra entrava una leggera e piacevole brezza che spettinava i miei neri capelli  già
visibilmente arruffati. Era quasi l’ora di pranzo e da fuori provenivano i rumori della
città  che,  in  quella  domenica fresca e  tersa  degli  inizi  di  aprile,  era  particolarmente
vivace. C’era un che di elettrizzante nell’aria.
“Che bello!” pensavo. “Ho appena consegnato all’editore il mio ultimo lavoro e posso
godermi un bel po’ di tempo libero. E per giunta senza quel rompiscatole di mio fratello!
Poi uscirò per una passeggiata e per un dolcetto al Caffè degli Artisti”.
Niente poteva interrompere il mio meritato riposo. Niente? Bisognerebbe bandire questa
parola dal vocabolario. Basta pensarla, perché poi accada qualcosa di inaspettato e quasi
sempre negativo.
Ebbene,  cari  lettori,  mi  appresto  a  narrarvi  la  storia  che  una  quarantina  di  anni  fa
terrorizzò tutta la città di Newport. Quasi tutta, a dir la verità, perché qualche mente
contorta come la mia provò un certo gusto a seguire le gesta della creatura famelica,
quella  che…  Calma,  calma.  Mi  sto  forse  facendo  prendere  eccessivamente
dall’entusiasmo. Come sanno i mia fans, ogni storia vuole una certa dose di suspense e
sarebbe un vero delitto anticipare gli eventi incredibili, straordinari, macabri, sanguinosi,
tenebrosi che seguiranno.
Intanto  fatemi  presentare.  Sono  la  giustamente  famosa  scrittrice  Elizabeth  King.
All’epoca di questa storia ero una giovane promessa della letteratura e da poco, appena
compiuti i vent’anni, avevo già firmato un contratto con una piccola casa editrice di
Newport.
Posso già sentire i commenti malevoli di qualcuno di voi: la solita autrice che spaccia
per vera una storia inventata; le solite esagerazioni della fervida mente di una poetastra
di provincia; le corbellerie di una penna in cerca di facile notorietà. 
Pensatelo pure, ma se foste stati a Newport in quegli anni, sareste oggi meno propensi a
sfoggiare quei brutti musi ghignanti. Anche nella mia città non si parla più di quegli
eventi:  si  preferisce dimenticare  ciò che sfugge all’umana comprensione e  spinge la
mente  sull’orlo  del  nero  abisso  della  follia.  Così  un’orribile  realtà  è  considerata  al
massimo una cupa leggenda. Eppure ci sono molti che ancora ricordano e si possono
leggere gli articoli dei giornali dell’epoca.
Non volete credere? Allora considerate le pagine che seguono le farneticazioni di una
vecchia pazza o la storia fantasiosa di una scrittrice eccentrica.
Comunque sia, me ne stavo beata nel mio appartamento, al primo piano di una palazzina
che sorgeva lungo Saint Andrew Street, quando un terribile baccano interruppe i miei



piani per una giornata tranquilla e riposante: orribili urla salivano dalla strada e dal piano
sottostante, occupato da un piccolo e rinomato ristorante.
Confusa e allo stesso tempo incuriosita, mi affacciai alla finestra e sorpresa vidi delle
persone  uscire  dal  locale  e  correre  urlando.  Alcune  incespicavano  e  cadevano
bruscamente  sul  duro  acciottolato;  altre  travolgevano  i  passanti  inconsapevoli  e
sbigottiti.  Una  signora  raffinata  inciampò  sul  suo  lungo  ed  elegante  abito  nero
tempestato di brillanti e batté duramente la testa. Un gentleman – si fa per dire –, che
poco prima le aveva forse rivolto parole gentili o le aveva offerto cavallerescamente il
braccio, la calpestò senza troppi riguardi in barba alle galanti regole della cortesia. 
Scesi  rapidamente  le  scale  con  l’intento  di  aiutare  la  povera  donna  barbaramente
travolta. A quarant’anni di distanza mi dico che lo feci per questa nobile ragione. Più
probabilmente mi intrigava il motivo per cui quella gente stava fuggendo all’impazzata
da un locale così distinto. Una rapina? Un incendio? In quest’ultimo caso avevo un’altra
buona ragione per lasciare il mio appartamento.
Non appena misi  piede nel  ristorante,  notai  che era  stato messo a  soqquadro:  tavoli
capovolti, posate sparpagliate sul pavimento, bicchieri frantumati, mattonelle imbrattate
di cibo. Avanzai nel locale, oltrepassai un paio di tavoli. E poi…
Ero pietrificata. Avvertivo dei brividi gelidi risalire la spina dorsale. In quel momento
ero incapace di muovermi: non potevo né avanzare né scappare. Eppure sentivo forte
l’impulso di fuggire al più presto.
Non furono tanto i due cadaveri a ridurmi in quello stato, sebbene fosse la prima volta
che mi trovassi direttamente di fronte alla morte. Furono invece le condizioni dei due
corpi ad impressionarmi.
Erano alla mia sinistra, appena dietro ad un tavolo. Erano rinsecchiti, come se la loro
linfa vitale fosse stata prosciugata.  Le dita insanguinate ghermivano il  volto pallido,
verdastro, completamente graffiato. Per quale assurdo motivo si erano scorticati da soli?
Gli occhi erano dilatati e … orribilmente bianchi, solcati da capillari scoppiati. La bocca
era completamente spalancata in un muto urlo di terrore.
Solo quando mi accorsi di un particolare tremendo che non riuscii subito a considerare
come reale, mi riscossi e presi finalmente a scappare a gambe levate da quel posto per
dirigermi, quasi inconsciamente, verso la centrale di polizia dove lavorava mio fratello.
Ancora dopo quarant’anni il ricordo di quel particolare mi perseguita come un incubo. 
Le lingue … si muovevano!
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«È una situazione terribile.  Siamo sommersi  dalle denunce» ammise amaramente un
giovane dall’aria grave. Si passò la mano tra i ricci castani mentre aggiungeva: “Non
sappiamo che  pesci  prendere.  Quello  che  è  certo  è  che  sono  stati  segnalati  diversi
cadaveri come quelli che hai visto tu”. Poi, quasi in un sussurro, disse: “Sono capitano
da pochi mesi e guarda tu che caso mi tocca risolvere”.



“Capisco Robert, sono tua sorella e potrai contare sempre sul mio aiuto.” lo incoraggiai
senza troppa convinzione. 
Nella centrale regnava una grande confusione. I telegrafi non smettevano di ticchettare e
vi era un gran viavai di persone tra poliziotti e cittadini in cerca di aiuto. I giornalisti
assediavano l’edificio in cerca di informazioni e a malapena gli  agenti li  tenevano a
freno. 
Nonostante  tutto  Robert  sembrava  calmo.  Poi  d’improvviso  si  alzò  in  piedi.  La sua
figura alta e robusta troneggiava sulla scrivania ricoperta di scartoffie. 
“Che  diamine  sta  succedendo,  Elizabeth?  Siamo  per  caso  finiti  in  un  tuo  racconto
dell’orrore? È da stamattina presto che sto raccogliendo dichiarazioni di persone che
hanno visto qualcosa di molto strano. Inizialmente ci siamo fatti delle belle risate, qui in
centrale. Poi abbiamo cominciato a perdere la pazienza. Possibile che tutta quella gente
si fosse messa d’accordo per burlarsi di noi? Ho mandato i miei agenti a controllare e si
sono ritrovati davanti a quei corpi così… così…”. Non finì la frase. Prima che potessi
intervenire per dire qualcosa, mio fratello cominciò a raccontare: “Il primo individuo
che ha parlato con noi è stato un anziano signore che balbettava frasi sconnesse e, a dir
la verità, sembrava non avere tutte le rotelle a posto. Abbiamo capito solamente che suo
nipote  aveva  visto  un  cadavere  nelle  discarica  cittadina  e  che  poi  lui  era  andato
direttamente a controllare. Non è così strano trovare corpi di persone povere in quel
luogo;  quindi  non  capivamo  tutta  quell’agitazione.  Insomma,  non  eravamo
particolarmente preoccupati. Anzi, quel gradasso dell’ispettore Waterson gli ha urlato
contro: ‘Quando la smetterete voi poveracci di mandare i vostri figli a giocare, come
topi, nella discarica?’. L’ho zittito con un sguardo glaciale e l’ho mandato a controllare
insieme ad altri due agenti.
Se  ne  è  andato  blaterando  qualche  maledizione  contro  di  me  e  sbattendo  la  porta.
Quando è tornato, era pallido come un cadavere e riusciva a malapena a parlare. Non
sembrava  poi  così  diverso  dal  vecchio  contro  cui  aveva  inveito.  Ha  provato  a
descrivermi lo stato del cadavere mentre cercava di tranquillizzarsi sorseggiando del tè
caldo.  Più di quello che ha detto, mi ha colpito maggiormente il  suo atteggiamento:
Waterson è un tipo violento e tracotante, mentre in quel momento sembrava un bambino
impaurito. 
Che potevo fare, cara Lizzie? Dovevo recarmi sul posto a controllare di persona”. 
Fece una pausa come se dovesse riprendere fiato. Vidi i suoi occhi, solitamente brillanti,
velati di una cupa preoccupazione. Sospirò e inumidì le labbra asciutte con un sorso
d’acqua. Poi continuò il suo discorso: “Ho visto già un buon numero di cadaveri nella
mia carriera, alcuni dei quali in orribili condizioni, a volte privi di qualche arto o con la
testa spappolata. Ma questi …”.
Non proseguì oltre. Venne chiamato da un suo sottoposto e dovette lasciare il suo ufficio
e quindi me ne andai dalla centrale.
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In serata mio fratello mi raccontò che era stato chiamato per raccogliere la testimonianza
di un bambino di dodici anni di nome Lawrence.
I genitori che lo accompagnavano sembravano sconvolti, ma lui si dimostrava calmo e
fornì un resoconto coerente o, almeno, più coerente di altri che Robert aveva dovuto
ascoltare in quella giornata terribile.
Il ragazzino stava andando a scuola insieme ad un amico. Pareva un giorno come gli
altri: la solita giornata in cui avrebbe dovuto sorbirsi la lezione di quella mummia della
docente di letteratura. Per sua fortuna – così disse – era accaduta una vera catastrofe.
Dapprima aveva sentito un tremolio alle gambe, poi un intero tratto della strada era
sprofondato. Lawrence non era caduto solo per miracolo, a differenza del suo amico, che
in quel momento era – così disse – un mucchio di ossa rotte all’ospedale.
Fu appurato poi che in quel tratto di Cromwell Street era stato aperto un cantiere per la
costruzione di edifici popolari. Il crollo aveva rivelato un’ampia camera sotterranea di
cui si ignorava l’esistenza e la cui volta, usurata dal tempo e dalle infiltrazioni d’acqua,
era stata gravemente danneggiata dai vicini lavori.
All’interno, non appena lo spazio fu liberato dai detriti, vennero alla luce delle sbarre di
ferro che chiudevano una sezione ristretta della grotta: si trattava di una vera e propria
cella, alle pareti della quale erano fissate pesanti catene arrugginite. 
Sulla superficie scura di una lavagna erano tracciate strane formule chimiche e alcune
parole, tra le quali ricorreva spesso il termine “trasmutazione”. Era abbastanza evidente
che chiunque avesse frequentato quel posto stava cercando un procedimento chimico per
trasformare qualcosa in qualcos’altro. Ma cosa? 
A terra  erano gettati  alcuni  indumenti  strappati  appartenenti  a  bambini.  E proprio  a
soggetti  di  tenera  età  rimandavano  i  crani  e  altri  resti  ossei  che,  letteralmente,
pavimentavano la cella delimitata dalle sbarre. La polizia riteneva che quegli scheletri
fossero di bambini di cui, nei due anni precedenti, era stata denunciata la scomparsa e
che non erano stati mai ritrovati. Era uno degli argomenti che in quel periodo, oltre a
terrorizzare i  genitori,  aiutava a riempire le  pagine dei  quotidiani  e a dare lavoro ai
fabbri della città, visto che tante sbarre di ferro alle finestre non si erano mai viste a
Newport prima di allora.
Solo con diversi giorni di ritardo la polizia condivise con la stampa il rinvenimento più
inquietante: nella cella giaceva sul pavimento anche l’apparato tegumentario di qualche
essere dalle forme almeno vagamente umanoidi. Insomma, era come se un essere simile
all’uomo avesse fatto la muta al pari di un normale serpente. 


