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DAGLI APPUNTI DI MEDICINA LEGALE DEL DOTTOR RICHARD GREVILLE, CONSULENTE CAPO DI PSICHIATRIA, MINISTERO DEGLI INTERNI
7 giugno 1987. Una settimana agitata - due riunioni di Commissione, il tentativo fallito di vendere il dubbio Palmer di mamma da Sotheby's (avevo proposto una riattribuzione a Keating, suscitando un'ondata di sdegno), e le logoranti discussioni con Sarah a proposito del nostro divorzio sempre rimandato e della sua fiducia eccessiva nell'elettroshock - lei è decisamente a favore del primo argomento, io del secondo... ho il sospetto che i suoi pazienti stiano soffrendo al posto mio.
Ma, soprattutto, c'è stata la mia visita al Ragazzo. Impacciata, sgradevole, eppure stranamente ispiratrice. Invitandomi a Daventry il governatore Henson lo aveva definito, come del resto tutti gli altri al ministero degli Interni, "il ragazzò, ma io credo che ormai si sia meritata la maiuscola. Anni e anni di continui trasferimenti tra Rampton, Broadmoor e l'Unità di Custodia Speciale del ministero degli Interni a Daventry, il trattamento brutale subìto e la cella d'isolamento, non sono bastati a piegarlo.
Se ne stava nella zona docce dell'ala di punizione, con la camicia di forza addosso, chiaramente sull'orlo di una crisi per effetto della luce violenta riflessa dalle piastrelle bianche spruzzate del sangue colato da una ferita sulla sua fronte. Lo avevano pestato per bene, e quando mi sono accostato, ha cercato di evitarmi, ma ho avuto quasi la sensazione che mi sfidasse ad aggredirlo, per poter così reagire. È molto più minuto di quanto mi aspettassi e dimostra non più di diciotto, massimo diciannove anni (sebbene ne abbia ormai ventinove), ma rimane comunque robusto e pericoloso - probabilmente, il presidente Reagan e Sua Maestà sono stati molto fortunati a rimanere illesi.
Note aggiuntive: capsule mancanti su entrambi i canini, dermatite da contatto sul cuoio capelluto, tremore della mano sinistra, sintomi di fotofobia di origine isterica. Sembrava ansimasse per il terrore e il governatore Henson ha tentato di rassicurarlo, ma presumo che, anziché essere spaventato, non provasse che disprezzo per noi, e stesse iperventilando in modo deliberato. Canticchiava qualcosa che somigliava a - Allahu akbar -, il grido esplosivo - Allah è grande - usato dai dervisci per stimolare le proprie autoallucinazioni, la stessa iperossigenazione del cervello usata, in forma più blanda, negli inni di chiesa e nei canti dei tifosi alle partite di calcio.
Il Ragazzo somiglia senza dubbio a un fanatico religioso - forse è un musulmano sciita convertito? Si è interrotto solo per un istante, fissando le antenne lontane di Daventry attraverso il lucernario. Quando un secondino ha chiuso la porta, ha cominciato a mugolare e a trattenere di nuovo l'aria nei polmoni. Ho chiesto all'infermiere di disinfettargli la ferita alla fronte, ma mentre collaboravo a bendarlo, il Ragazzo ha avuto uno scatto e ha fatto cadere sul pavimento la mia valigetta. Per qualche secondo ha tentato di provocare uno scontro, ma poi ha visto, tra le mie carte sparpagliate in terra, il catalogo di Sotheby's con la riproduzione di Samuel Palmer. La luce serena che si diffondeva sui prati irreali e i rami delle querce che sembravano finestre di vetro istoriato nella cattedrale del cielo hanno avuto un effetto calmante. Mi ha guardato con un'espressione strana, accennando un inchino, quasi fosse convinto di trovarsi davanti l'autore del quadro.
Più tardi, nell'ufficio del Governatore, siamo venuti al vero scopo della mia visita. I mesi di comportamento ribelle avevano logorato tutti, e soprattutto era diffuso il timore di una fuga e di un secondo attentato a Sua Maestà la Regina. E non avrebbe certamente giovato all'Alleanza Atlantica se il presidente degli Stati Uniti fosse stato assassinato da un ex ospite di un ospedale psichiatrico inglese. Henson e il personale medico locale, con il sostegno del ministero degli Interni, sono propensi a passare dalla cloropromazina alla nuova serie NX di depressivi del sistema nervoso centrale - uno sviluppo delle ricerche di Porton Down sui gas nervini. L'uso prolungato potrebbe provocare un annebbiamento della vista e atassia locomotoria, ma azzera qualunque funzione corticale, finendo per lobotomizzare il paziente. Ho ripensato alle mie conversazioni con Sarah sull'elettroshock - la psichiatria non può accettare di riprecipitare nei propri secoli bui - e, con estremo tatto, ho sostanzialmente vietato l'uso dell'NX fino a quando non avrò studiato la storia medica del paziente sul dossier dei servizi speciali. Ma stavo pensando agli occhi del Ragazzo, mentre guardava il presunto Palmer.
IL TENTATO OMICIDIO
Nel 1982, durante la visita ufficiale del presidente Reagan nel Regno Unito, venne tentato senza successo un attacco aereo contro i membri della famiglia reale e i loro ospiti al castello di Windsor. Subito dopo l'arrivo dei coniugi Reagan in elicottero, venne avvistato un aliante in miniatura che sorvolava l'Home Park in direzione nordovest, a una quarantina di metri di quota. Il velivolo, di fattura piuttosto primitiva, seguiva una rotta che lo avrebbe portato sopra le mura del castello. Prima però che i tiratori scelti dell'Unità speciale e dei Servizi Segreti potessero entrare in azione, l'aliante andò a sbattere contro le antenne collocate in cima al mausoleo reale della Frogmore House e precipitò al suolo vicino alla Long Walk.
Fissata al petto del pilota svenuto c'era una carica esplosiva, composta da ventiquattro candelotti di nitroglicerina a uso commerciale collegata a detonatori a contatto, e la cordicella di apertura di un paracadute che, se azionata, avrebbe innescato il congegno. Il pilota venne arrestato senza che venisse rivelato il minimo dettaglio sul presunto attentato, né al pubblico né al party presidenziale. Ne venne informato solo la regina, il che può spiegare il gesto spazientito di Sua Maestà quando il presidente Reagan, a cavallo, si fermò a scambiare quattro chiacchiere con un folto gruppo di giornalisti.
Il pilota non venne mai incriminato o processato, ma internato - in base alla legge sulla sanità mentale - all'ospedale di Springfield, sotto stretta osservazione degli specialisti del ministero degli Interni. Venne identificato come Matthew Young, ventiquattrenne ex programmatore di videogiochi e mancato novizio gesuita. Negli otto mesi prima del suo arresto era vissuto in un garage abbandonato dietro una chiesa battista sconsacrata a Highbury, un sobborgo a nord di Londra, dove aveva costruito la sua macchina volante. Il caposquadriglia D. H. Walsh, del museo della RAF a Hendon, aveva identificato il velivolo come una perfetta replica di un aliante che era stato progettato dal pioniere dell'aviazione del XIX secolo Otto Lilienthal. Ulteriori ricerche dimostrarono che l'aliante imitato era proprio quello con cui Lilienthal aveva trovato la morte nel 1896. Gli inquilini dei garage vicini al suo, ex fidanzate dell'attentatore e il funzionario addetto alla sua sorveglianza, erano stati tutti testimoni della costruzione dell'aliante nella primavera del 1982. Come però fosse riuscito a lanciare quell'antiquato trespolo alato - il punto sopraelevato più vicino è la torre di controllo di Heathrow, otto chilometri a est, o come fosse rimasto in volo fino a sorvolare Home Park, rimane tuttora un mistero.
Più tardi, nella cella riservata ai colloqui, il Ragazzo sedeva, ammanettato per prudenza, tra due guardiani. La figura ferita e in lieve iperventilazione era stata sostituita da un giovane dall'aspetto docile, molto simile a uno skinhead che, ravvedutosi, avesse miracolosamente visto la luce. Solo il misterioso sorriso che mi ha rivolto, così mite e accattivante, mi ha ricordato l'aliante e l'esplosivo fissato al torace. Come al solito, si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda gli abbia rivolto, e siamo rimasti ambedue in un silenzio interrotto solamente dalla sua cantilena sommessa.
Ignorando quell'indecifrabile mormorio ho studiato una lista dei presenti al Castello di Windsor.
Il presidente Reagan, Sua maestà la Regina, la signora Reagan, il principe Filippo, il principe Carlo, la principessa Diana...
L'ambasciatore degli Stati Uniti, Billy Graham, l'astronauta dell'Apollo, colonnello Tom Stamford, il signor Henry Ford III, il signor James Stewart, i presidenti della Heinz, dell'IBM e della Lockheed e vari esponenti del Congresso, alti ufficiali dell'esercito e della marina, funzionari del Dipartimento di Stato e della CIA...
Lord Dalfont, il signor Andrew Lloyd Webber, la signorina Joanna Lumley...
Davanti a Young, sul tavolo che ci separava, ho disposto le fotografie del presidente Reagan, della Regina, dei principi Filippo e Carlo e della principessa Diana. Non ha mostrato la minima reazione, ma si è sporto in avanti e ha sfiorato con il mento il catalogo di Sotheby's che sbucava dalla mia valigetta aperta. Ha bloccato con la spalla sinistra la pagina su cui era riprodotto il quadro di S. Palmer e mi ha ringraziato con un sorriso ambiguo. Sornione e astuto, sembrava suggerire che io fossi in qualche modo suo complice. Ho pensato a quanto possono essere abili questi psicopatici nel plagiare le persone - Myra Hindley, Brady e Mary Bell avevano convinto diverse anime ingenue e di buona volontà delle loro "conversioni religiosé.
Quasi d'istinto, ho estratto dal fascicolo l'ultima foto: il colonnello Stamford avvolto nella sua candida tuta da astronauta e volteggiante sopra una navicella nel corso di un volo orbitale.
La cantilena si è interrotta. Ho sentito i talloni di Young battere contro le gambe metalliche della sedia mentre lui si ritraeva di scatto, involontariamente. Una brusca contrazione della mano destra ha fatto tintinnare le manette. Fissava la foto, ma il suo sguardo si spingeva oltre le pareti della cella in cui ci trovavamo, e ho sospettato che stesse sperimentando un'aura premonitrice di un attacco epilettico. Con un grido secco rivolto a tutti noi, si è irrigidito sulla sedia ed è scivolato sul pavimento, in preda alle convulsioni.
Mentre la sua testa sbatteva ripetutamente contro i piedi dei guardiani, mi sono reso conto che, nella sua cantilena, non aveva ripetuto - Allahu akbar -, ma - Astronauta -...
O forse - Astro... morto -?
MATTHEW YOUNG: STORIA PERSONALE DI UNO PSICOPATICO
Allora, cosa si sa esattamente del Ragazzo? Gli investigatori della Sezione Speciale hanno assemblato un dossier molto nutrito su questo giovane squilibrato.
Nato nel 1958 ad Abu Dhabi; il padre era il direttore dell'impianto di desalinazione dell'Amoco. Infanzia nel Golfo, in Alaska e ad Aberdeen. Insofferenza per gli studi con sospetti attacchi epilettici, che tuttavia non gli ha impedito di frequentare per due semestri i corsi di informatica all'università di Strathclyde. Nel 1976 si iscrive al Partito rivoluzionario dei lavoratori. Viene arrestato di fronte all'ambasciata americana a Londra, durante una dimostrazione antinucleare. Lavora come ponteggiatore e imbianchino al radiosservatorio di Jodrell Bank, nel 1977. Incriminato per sabotaggio al piatto del riflettore. Novizio presso i gesuiti nel seminario di St. Francis Xavier, a Dandulk, nel 1978; espulso dopo tre settimane per atti osceni con la madre di un altro novizio. Multato per ubriachezza e atteggiamento molesto durante la mostra Sculture dell'era spaziale alla Serpentine Gallery di Londra. Nel 1980, programmatore di videogiochi per la Virgin Records. Operatore di una radio privata, denunciato dalla British Telecom per aver tentato di disturbare le trasmissioni dallo Shuttle. Nel 1981 ottiene i brevetti per i videogiochi Obiettivo Apollo e Attacco allo Shuttle. Diversi arresti per aggressione, detenzione di stupefacenti, guida pericolosa, frode ai danni del Fondo assistenza disoccupati, disturbo della quiete pubblica. Nel 1982 pubblica a proprie spese il Testamento Cosmologico, una confusa congerie blakeana di misticismo naturalistico, fantasie apocalittiche e prove pseudomatematiche della non- esistenza dello spaziotempo...
Insomma, il tipico esemplare di delinquente, con la classica storia di illusioni messianiche e di insofferenza sociale tipica dei regicidi della storia. La scelta di Reagan come vittima rispecchia il forte richiamo che l'assassinio presidenziale sembra esercitare sui sogni esasperati di tanti psicopatici solitari. Insiti nel presidente degli Stati Uniti, il leader più importante al mondo, sono non solo il carisma e l'autorevolezza del potere temporale, ma la nozione stessa dell'esistenza, del concetto di spazio e tempo, che include tanto l'assassino quanto la vittima. Come il bambino anormale che tenta di distruggere tutto ciò che si trova nella sua cameretta, così l'assassino cerca di obliterare quelle immagini di se stesso che egli identifica con la sua percezione dell'universo esterno. Il suicidio lascerebbe intatto il resto dell'esistenza, ed è la nozione di esistenza, incarnata nella persona del presidente, che è il vero obiettivo dell'assassino.
IL SOGNO DI MORTE PER VIA AEREA
- ...nella Seconda Caduta, nel loro tentativo di fuggire dal pianeta in cui sono nati, i popoli della terra sollecitano la loro morte planetaria, scegliendo la gravità zero di uno spazio e di un tempo fasulli, ricapitolando nella loro assenza di peso l'agonia della Prima Caduta dell'Uomo... -
Testamento Cosmologico, libro I
IL SOGNO DI MORTE PER ACQUA
- ...il mare è una corteccia cerebrale esposta, l'epidermide di un gigante addormentato che gli astronauti dell'Apollo e dello Skylab risveglieranno con i loro ammaraggi. Tutte le genti del pianeta cammineranno, voleranno, si trascineranno verso la spiaggia più vicina, supereranno rapide, affronteranno sofferenze, abbandoneranno continenti finché alla fine, si troveranno assieme sull'ultima sponda del mondo, da cui si inoltreranno...
Testamento Cosmologico, libro III
IL SOGNO DI MORTE VIA TERRA
- ...i regni più sinistri e pericolosi sono quelli concepiti dall'uomo durante la progressiva colonizzazione del suo pianeta, applicando i sogni di uno spazio esterno degenerato al suo mondo interiore - tane, prigioni sotterranee, fortificazioni, bunker, segrete, autorimesse sotterranee, tunnel di ogni genere che si affollano nella sua mente come larve nelle viscere di un cadavere... -
Testamento Cosmologico, libro VII
Un volume davvero curioso, ma senza il minimo accenno a un sogno di morte mediante il fuoco - o a Reagan, a Sua Maestà, alla principessa Diana, alla signora Thatcher...?
IL MECCANISMO DI FUGA: LA CAMERA DI AMES
14 ottobre 1987. Il Ragazzo è evaso! Stamattina, telefonata urgente del governatore Henson. Sono volato immediatamente a Daventry con l'elicottero strapieno del ministero degli Interni. Matthew Young è svanito, con quello che dev'essere uno dei tentativi di evasione più ingegnosi che siamo mai stati azzardati. Quando sono arrivato, il governatore e il suo staff erano palesemente disorientati. Henson camminava su e giù per il suo ufficio, premendo le mani contro gli scaffali delle librerie, spostando e rimettendo a posto i mobili come se non credesse alla loro esistenza. Gli uomini dei Servizi Speciali e del ministero erano dappertutto, ma sono riuscito a calmare Henson e a ricostruire l'intera vicenda.
Dopo la mia visita precedente, il regime di Young si era fatto meno rigido. Misteriosamente, l'illustrazione di Samuel Palmer nel catalogo di Sotheby's lo aveva calmato. Non deturpava più le pareti della sua cella, si era offerto volontario per pulirla e aveva appeso il Palmer sopra il suo giaciglio, contemplandolo come se fosse un'icona religiosa. (Se solo fosse stato un Keating, il vecchio gaglioffo ne sarebbe stato deliziato. In effetti, la fama di Keating come falsificatore di quadri potrebbe aver suggerito a Young l'idea della sua fuga.)
Young si era rifiutato di andare in cortile per gli esercizi quotidiani - le alte antenne della British Telecom chiaramente lo innervosivano - e perciò Henson aveva fatto in modo che potesse utilizzare la cappella della prigione come locale ricreativo. Lì erano cominciati i guai, come risultò evidente quando il governatore mi accompagnò nella cappella, un ex cinema privato fornita di banchi, altari, pulpito, ecc. Per motivi di sicurezza, le porte erano tenute sprangate, e i guardiani di turno tenevano d'occhio Young guardando attraverso la finestrella nella cabina di proiezione. Di conseguenza i sorveglianti vedevano l'interno della cappella da un'unica prospettiva. Young aveva tratto abilmente vantaggio da tutto ciò, risistemando i banchi, il pulpito e l'altare per costruire quella che in effetti era una Camera di Ames - Adelbert Ames junior, lo psicologo americano, aveva infatti ideato una serie di stanze trompe l'oeil, che sembravano perfettamente normali se viste attraverso uno spioncino, ma erano in realtà piene di elementi di arredo e mobilio assolutamente privi di collegamento uno con l'altro.
La versione di Young della Camera di Ames era molto più elaborata. La croce e i candelabri di ottone sembravano appoggiati sul piano dell'altare, ma in realtà erano appesi a mezz'aria a tre metri dal suolo, appesi al soffitto grazie a strisce di tela ricavate dalla sua tuta da lavoro. I banchi erano stati issati su pile di breviari e di Bibbie per creare l'illusione di una navata in piena regola. Ma una volta lasciata la cabina di proiezione ed entrati nella cappella abbiamo notato che i banchi formavano una ripida rampa che arrivava fino alla griglia di ventilazione dietro l'altare. I guardiani che lo controllavano dalla finestrella della cabina avevano visto Young apparentemente inginocchiato davanti alla croce, quando in realtà era seduto sul banco più alto della catasta, impegnato ad allentare le viti della griglia metallica.
Henson era stupefatto dalla fuga di Young, ma io ero impressionato dall'abilità di quell'illusione ottica. Come Henson, gli ispettori del ministero degli Interni erano certi che potesse verificarsi un nuovo attentato contro Sua Maestà. Però, mentre guardavamo quella bizzarra cappella, qualcosa mi ha convinto che né la Regina né il presidente erano in pericolo. Sulla squallida parete dietro l'altare Young aveva attaccato una dozzina di foto dei programmi spaziali americano e russo, ricavate da giornali e riviste popolari. Tutte le immagini degli astronauti erano state sconciate, le navicelle dello Skylab e dello Shuttle coperte di scritte oscene. Aveva costruito una Cappella Nera, che allo stesso tempo era un complesso meccanismo per l'evasione che gli aveva reso la libertà non solo da Daventry, ma anche dalla minaccia rappresentata dagli astronauti e da quella prigione ben più ampia le cui pareti coincidevano con lo spazio stesso.
L'ASTRO- MESSIA
Il colonnello Thomas Jefferson Stamford, Aeronautica Militare americana (ora in pensione). Nato nel 1931 a Brigham City, Utah, Aquilotto dei boyscout nel 1945. Dottore in Fisica al Caltech nel 1953. Diplomato all'Accademia Aeronautica nel 1957. Servizio in Vietnam dal 1964 al 1969. Entrato nella NASA nel 1970, come vice responsabile di terra per lo Skylab III. Nel 1974, presunto comandante della missione segreta di Apollo 20 sulla Luna, allo scopo di installare una stazione di missili nucleari telecomandati a distanza nel Mare Imbrium. Andato in pensione nel 1975, viene nominato vice presidente della Pepsi Cola. Nel 1976 partecipa in qualità di consulente al soggetto della 20th Century Fox per il film biografico Uomini con le pinne.
Nel 1977 aderisce al Movimento della Luce Preziosa, un gruppo per il rinnovamento delle coscienze con base in California, che chiede la legalizzazione dell'LSD. Si dimette nel 1978 e viene ricoverato presso l'Ospedale per Veterani di Fresno. Dimesso, comincia un ritiro di nove mesi sulla Montagna della Verità, in Idaho, presso una congregazione di monaci laici. Nel 1979 fonda la Spaceways, un centro per la riabilitazione dalla tossicodipendenza, a Santa Monica. Nel 1980-81 si associa a Billy Graham, con il quale predispone un programma per le missioni revivaliste in Europa e Australia. Nel 1982 visita il Castello di Windsor al seguito del presidente Reagan. Nel 1983 fonda il gruppo evangelico COME Incorporated, e compie un tour dell'Alabama e del Mississippi autoproclamandosi Tredicesimo Discepolo. Nel 1984 visita l'Africa, il Sudest asiatico, si offre come mediatore nel conflitto tra Iran e Iraq, si appella al Consiglio dei Ministri della NATO, chiede che vengano sviluppate armi laser e la bomba al neutrone. Nel 1986, ospite della Famiglia Reale a Buckingham Palace, appare nella teletrasmissione di Natale della Regina, collabora con successo alla disintossicazione del principe William, diviene confidente e consigliere spirituale della principessa Diana. Nominato Uomo dell'Anno dal Time Magazine, presentato da Newsweek come "Messia dell'era spazialè e "fondatore della prima religione basata sullo spaziò.
Poteva questo ammiratissimo ex astronauta, un eroe popolare che aveva chiaramente assunto il ruolo di un Lindbergh degli anni Ottanta, essere stato il vero obiettivo dell'attentato di Windsor? A suo tempo, Lindbergh aveva familiarizzato con re e capi di Stato, ma le sue convinzioni politiche eccentriche erano state macchiate da sentimenti filonazisti. Invece il populismo del colonnello Stamford, un misto di cristianesimo rinato e di retorica anticomunista sembrava poco più di un'ambiziosa puntata di un outsider verso la Casa Bianca. Di tanto in tanto, guardando le adunate oceaniche di Stamford in televisione, avevo notato la stessa muscolatura facciale ipertonica che si poteva riscontrare in Hitler, Gheddafi e nei più eccitabili tra i mullah di Khomeini, ma nulla che fosse degno di quell'elaborato tentativo di omicidio, un vero e proprio psicodramma, che Matthew Young aveva organizzato con il suo aliante Lilienthal.
Eppure... chi meglio di un pioniere dell'aeronautica poteva uccidere un pioniere astronauta, per riportare a zero l'orologio delle esplorazioni spaziali?
10 febbraio 1988. Negli ultimi tre mesi, un'energica attività di ricerca non è riuscita a trovare la minima traccia di Matthew Young. La sorveglianza dell'Ufficio Speciale sulla Regina, il primo ministro e i più importanti membri del Gabinetto è stata rafforzata, e molti membri della Famiglia Reale sono stati dotati di pistole di piccolo calibro. C'è solo da sperare che evitino di farsi del male da soli o a vicenda. La fondina camuffata da accessorio alla moda e utilizzata dalla principessa Diana ha già ispirato una consistente industria di imitatori, e Londra è piena di giovani donne che ne indossano versioni stilizzate (senza sapere il perché) come membri del cast di una versione musicale di Sfida all'OK Corral.
Le ex fidanzate e i parenti ancora in vita del Ragazzo, il suo funzionario addetto alla sorveglianza e i colleghi programmatori della Virgin Records sono stati messi sotto sorveglianza e/ o interrogati. C'è stato qualche avvistamento sospetto: a novembre un giovane dall'aria eccentrica con gambali di cuoio e una vecchia tenuta da aviatore della prima guerra mondiale si è iscritto a un corso alla Scuola di Volo di Elstree, salvo subire un attacco epilettico al primo decollo. Centinaia di poster nella metropolitana di Londra che pubblicizzavano il raduno pasquale del Colonnello Stamford a Earls Court sono stati deturpati in modo sistematico. Negli studi cinematografici di Pinewood un piromane ha parzialmente distrutto i set dei film di fantascienza La vendetta di R2D2 e C3PO incontra E. T., con un budget di cento milioni di dollari. Un intruso notturno è penetrato negli uffici della COME Inc. a Tottenham Court Road e ha sovrainciso un messaggio osceno sull'ispirato discorso del colonnello Stamford, riprodotto in migliaia di video promozionali. In diverse sale di Piccadilly, i giochi degli Invasori Spaziali sono stati riprogrammati per presentare il volto del colonnello Stamford come obiettivo da colpire.
Cosa forse ancor più significativa, un tipo con lo stesso timbro di voce di Matthew Young ha chiamato ripetutamente chiedendo di poter parlare con l'Arcivescovo di Canterbury. Tre giorni fa i sagrestani dell'Abbazia di Westminster hanno sorpreso un giovane, poi fuggito, che pregava davanti a uno strano quadretto, composto dalla tuta e il casco spaziale del colonnello Stamford, macchiato di sangue e poi risultati trafugati dalla loro vetrina al Museo della Scienza: paramenti che il giovane aveva sistemato in una nicchia dietro l'Altare maggiore. Il raro gruppo sanguigno, BRh, non è del colonnello ma del Ragazzo.
La notizia di un Matthew Young dedito alla preghiera mi ha ricordato quando il governatore Henson mi aveva descritto il prigioniero in ginocchio in quella cappella che si era costruito a Daventry. C'è uno strano contrasto tra il vasto raduno revivalista, teletrasmesso proprio ora dal Parco dei Principi di Parigi e dominato dalla figura carismatica dell'ex astronauta, e la navata buia dell'Abbazia, dove un evaso da un istituto psichiatrico pregava davanti a una tuta spaziale macchiata del suo stesso sangue. L'immagine dello spazio esterno, dalla quale il colonnello Stamford trae una parte così ampia della sua ispirazione religiosa, per Matthew Young sembra coincidere con un male non specificato e con l'adorazione di un falso Messia. Le sue preghiere nella cappella di Daventry, inginocchiato davanti all'illusione di un altare, erano una serie di codici posturali, un tentativo acrobatico di liberarsi del sinistro abbraccio del colonnello Stamford.
Ho letto ancora una volta le testimonianze raccolte dalla Sezione Speciale:
Margaret Downs, analista di sistemi alla Wang Computers: - Non faceva che pregare, sempre in ginocchio. Mi ha perfino chiesto di riprenderlo, e non faceva che studiare per ore la videocassetta. Era davvero troppo... -
Doreen Jessel, istruttrice di ginnastica salutista: - All'inizio ho creduto che l'aerobica lo interessasse parecchio. La definiva una sorta di meditazione dinamica, tutta contorsioni acrobatiche. Ho cercato di convincerlo a farsi vedere da un fisioterapeuta... -
John Hatton, funzionario addetto alla libertà condizionata: - C'era un aspetto terapeutico del quale mi ha convinto contro la mia stessa volontà. Le contorsioni sembravano un modo di mimare la sua epilessia... -
Reverendo Morgan Evans, dei Samaritani: - Aveva accettato il concetto di Robert Graves del Messia dal piede caprino - quella strana andatura che consiste nell'affondare un piede dietro l'altro ed è tipica di varie forme di danza religiosa, nonché di tutti i miti che coinvolgono il tendine di Achille. Mi ha detto che era basata sull'andatura adottata dagli astronauti sulla luna, per adattarsi all'assenza di gravità... -
Sergente J. Mellors, RAF: - La posizione era quella inginocchiata di un tiratore scelto che dovesse sparare una serie di raffiche con un fucile a ripetizione come il Lee- Enfield o il Mannlicher- Carcano. L'ho escluso subito dalle esercitazioni di tiro... -
Forse Matthew Young stava smontando e rimontando gli elementi della sua stessa mente come se fossero i materiali costitutivi di una Camera di Ames? Il pilota dell'elicottero del ministero degli Interni descriveva in modo vivido il senso di disorientamento spaziale provato da alcuni dei prigionieri speciali durante il trasporto aereo da Daventry, e in particolare le grida e i contorcimenti di un dirottatore palestinese che immaginava di essere un astronauta in punto di morte. Difetti dell'apparato vestibolare dell'orecchio vengono spesso riscontrati nei dirottatori (come del resto in alcuni sciamani): lo stesso senso di disorientamento spaziale che può essere indotto negli astronauti dalla tavola ruotante ad altissima velocità o dalla gravità zero dei voli orbitali.
È quindi possibile che i difetti dell'apparato vestibolare attraggano chi ne soffre verso aeromobili ad alta velocità, e il dirottamento sia un tentativo inconscio di curare quest'affezione organica. La preghiera, i difetti vestibolari, i dirottamenti - osservando il colonnello Stamford al Parco dei Principi, noto che a tratti vacilla mentre si protende dal podio, le mani giunte in preghiera, in quella contrazione caratteristica, tanto familiare nelle immagini dei cinegiornali e ormai riprodotta anche dagli imitatori televisivi.
Che il Colonnello Stamford stia tentando di dirottare il mondo?
28 marzo 1988. Gli eventi si susseguono rapidamente. Il colonnello Thomas Jefferson Stamford è arrivato a Londra, dopo aver completato il suo giro trionfale del mondo non- comunista. Ha conferito con generali e prelati di estrema destra, ha placato campi di battaglia dalle Alture del Golan al Sahara occidentale. Come sempre, incoraggia i combattenti a unire le forze contro il vero nemico, svolgendo una campagna antisovietica e filoclericale che, al confronto, fa sembrare la CIA un'appendice della Croce Rossa. La televisione e i giornali lo mostrano mentre fraternizza con capi di Stato e capi di governo in pensione, con Kohl, la Thatcher e Mitterrand, con i reali scandinavi e la monarchia inglese.
In tutto ciò, il passato di astronauta del colonnello Stamford non viene mai dimenticato. Nei suoi comizi al Parco dei Principi e allo stadio olimpico di Monaco, quelle grandi arene vengono trasformate in quello che sembra l'interno di una navicella spaziale. Utilizzando abilmente uno schermo circolare, l'arrivo del colonnello Stamford sul podio viene presentato come un atterraggio dallo spazio profondo, accompagnato dalle note assordanti di Così parlò Zarathustra e de I pianeti di Holst. Con la proiezione illusionistica da tergo e i giochi di luce, il raduno si trasforma in un'immensa Camera di Ames, una potente fusione di cristianità evangelica, astronautica e cibernetica. Siamo ala presenza di un Messia intersatellitare, di una figura carismatica per l'era della TV via cavo.
Le migliaia di seguaci si agitano sulle sedie, stringendo tra le mani i video promozionali della COME Inc. come facevano le Guardie Rosse di Mao con i loro libretti rossi. Stiamo vedendo la prima videoreligione, un fantastico spettacolo di luci e colori con grafici laser forniti dalla Lucasfilm? Il messaggio dei raduni, come quello dei video, è che il colonnello Thomas Stamford è tornato sulla Terra per guidare una crociata morale contro l'ateismo marxista, un Secondo Avvento che ha lanciato il Tredicesimo Discepolo lungo le corsie dello spazio dall'altare del Mare Imbrium. Già due ex astronauti dell'Apollo si sono uniti a questa crociata, dimettendosi da direttori della Avis e della Disney, e membri delle missioni Shuttle e Skylab hanno garantito il loro appoggio. La NASA si evolverà un giorno in un'organizzazione religiosa? Diversi alti esponenti dei partiti Repubblicano e Democratico hanno chiesto al colonnello Stamford di candidarsi a presidente. Ma ho il sospetto che il Grande Controllore delle missioni stellari intenda aggirare la presidenza e rivolgersi direttamente ai cittadini americani come un astro- messia, un ayatollah dello spazio sceso sulla terra per fondare la sua repubblica religiosa.
LA PRIMA CHIESA DEL DIVINO ASTRONAUTA
Questa vena messianica mi ha ricordato il Ragazzo, il nemico giurato di tutti gli astronauti. Il giorno dopo l'arrivo del colonnello a Londra per il raduno pasquale, che sarebbe stato seguito dal principe Carlo, la principessa Diana e il principe William, miracolosamente guarito, sono andato in macchina fino al garage abbandonato, a Highbury. Avevo messo ripetutamente sull'avviso il ministero dell'Interno su un probabile tentativo di omicidio, ma sembravano troppo contagiati dalla febbre Stamford che aveva travolto l'intera città per credere che qualcuno potesse attentare alla sua vita.
Mentre l'agente Willings aspettava sotto la pioggia, ho guardato il lettino da campo macchiato d'olio e il lavabo con i barattoli di caffè vuoti. Gli investigatori della Sezione Speciale avevano passato al setaccio il garage ma, attaccata alla nuda parete sopra il letto, c'era una cartolina che, inesplicabilmente, avevano trascurato. Avvicinandomi, ho visto che si trattava di una riproduzione di un piccolo Samuel Palmer, Un sogno di morte col fuoco, una scena visionaria della distruzione di una falsa chiesa per mezzo della luce incombente di una natura autentica. Il quadro era stato identificato da Keating come una delle sue frodi più ambiziose.
Un falso di Keating per descrivere la morte di un falso messia? Attaccata sul cemento umido, e sicuramente di recente, la cartolina rappresentava chiaramente un invito che Matthew Young rivolgeva direttamente a me. Ma dove avrei potuto trovarlo? Poi, attraverso le porte aperte, ho visto la chiesa battista in disuso dietro la fila di garage.
Non appena sono entrato nella sua buia navata, ho avuto la certezza che l'obiettivo di Matthew Young non era stato né il presidente Reagan né la Regina. La tronchese prestatami dall'agente Willings aveva spezzato le maglie arrugginite della catena. Dopo aver fatto allontanare l'agente con la sua macchina, ho aperto a forza il portale tarlato. In passato, una compagnia televisiva aveva utilizzato la chiesa sconsacrata come deposito del materiale che non le era più necessario. Scenari e pannelli dipinti di una serie televisiva interrotta erano appoggiati in polveroso disordine alle pareti.
Sono avanzato lungo la navata, fermandomi in mezzo ai banchi. Poi, proseguendo ancora un po', ho visto all'improvviso un diorama della superficie lunare. Di fronte a me c'era un set in miniatura, costituito da vecchi poster di Guerre stellari e pubblicità per il Dottor Who. Sopra la superficie lunare vi era la figura di un astronauta che si librava in volo a braccia spalancate.
Come avevo già intuito, il diorama faceva parte di un'altra Camera di Ames. La figura dell'astronauta creava l'illusione di volo solo se vista dalle porte della chiesa. Avvicinandomi, gli elementi della composizione si scindevano. Una mano guantata penzolava solitaria, staccata dal braccio che avrebbe dovuto sostenerla. Il torace separato e sezioni delle gambe divergevano, sospesi individualmente a dei fili che scendevano dalle travi della navata. La testa e il casco erano stati tranciati dalle spalle e avevano spiccato il volo per proprio conto. Quando mi sono fermato davanti all'altare, l'astronauta in pezzi è volato sopra di me, come un cadavere cromato e sparato in aria dalla molla di una trappola nascosta.
Teso sul pavimento di pietra ai piedi di quella strana messinscena c'era Matthew Young. Giaceva di schiena tra la polvere e i frammenti di una lastra di marmo sbriciolata, con la bocca ritratta in un sogghigno sui denti rotti, con le capsule tutte schiacciate. Era caduto in terra a causa di un attacco di epilessia, e le sue dita distese avevano strappato una sezione del poster di Guerre stellari, che gli stava di fianco come un sudario. Il sangue colava da un taglio profondo sotto lo zigomo, come se, durante la paralisi epilettica della mano destra, avesse tentato di guardare nel mirino telescopico del fucile di precisione che stringeva in pugno. Gli ho liberato la lingua e la trachea, massaggiandogli il diaframma fino a quando il suo respiro si è regolarizzato, e gli ho sistemato un cuscino dietro le spalle. Sul pavimento accanto a lui c'erano la canna, il serbatoio, la culatta e il caricatore di un fucile senza calcio, di cui il Ragazzo aveva oliato i componenti subito prima dell'attentato, e che, ne ero certo, avrebbe rimontati non appena avesse ripreso conoscenza.
Pasqua, 1988. Questa sera avrà luogo a Earls Court il grande raduno del colonnello Stamford. Fin dal suo arrivo a Londra, ospite di Buckingham Palace, l'ex astronauta è stato estremamente occupato, preparando il trampolino che lo proietterà attraverso l'Atlantico. Tre giorni fa ha parlato davanti al Parlamento in seduta comune, a Westminster Hall. Nel suo discorso, trasmesso in diretta televisiva, ha lanciato una crociata contro l'impero del male del mondo non cristiano e per la costruzione di piattaforme orbitanti munite di bombe nucleari e del varo di armi al laser geosincrone con cui tenere a bada Teheran, Mosca e Pechino. Sembra invocare la distruzione non solo dell'Unione sovietica ma di tutto il mondo non cristiano, la riconquista di Gerusalemme e la conversione dell'Islam.
È evidente che il colonnello Stamford è demente, proprio come Hitler, ma fortunatamente manca ormai pochissimo al suo ultimo ammaraggio. Presumo che Matthew Young parteciperà al raduno di stasera a Earls Court. Non l'ho denunciato alla polizia, nella ragionevole speranza che si riprendesse in tempo per rimontare il fucile e raggiungere una delle cabine di proiezione vuote sotto il tetto dell'arena. Vedendo l'arrivo dallo "spazio esternò del colonnello Stamford, il Ragazzo resterà a guardarlo dalla finestrella della telecamera, lo sentirà lanciare la sua jihad contro le forze schierate con l'Anticristo. Da quella prospettiva esigua ma mai così vitale - il mirino del suo fucile - Matthew Young sarà pronto ancora una volta per smantellare uno spazio illusorio e celebrare i durevoli misteri della Camera di Ames.


