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La signora Kraft uscì frettolosamente di casa e, chiuso dietro di sé il cancello bianco, attraversò la strada polverosa quasi correndo. Con una mano teneva sollevate dal terreno le sue lunghe sottane bianche, mentre nell'altra stringeva un fazzoletto che teneva premuto contro le labbra. I suoi grandi occhi bruni fissavano la casa dipinta di verde e bianco che sorgeva alla fine del caseggiato, seminascosta dall'ombra dei vecchi olmi che la circondavano. Il cancello era aperto. La signora Kraft trascurò di chiuderlo e attraversò il prato che circondava la casa. Evitò di passare per la bassa veranda, e fece il giro per entrare in cucina dalla porta posteriore.
La signora Perkins stava sfogliando il suo libro di ricette quando l'ombra della signora Kraft si stagliò nel vano della porta. Allora sollevò lo sguardo dal libro e disse: - Come sta, signora Kraft? È molto mattiniera questa mattina! -, e sorrise.
La signora Kraft non sorrise. Rimase ferma, il fazzoletto premuto contro le labbra, e ricambiò il saluto della vicina con un leggero cenno del capo.
La signora Perkins la guardò con curiosità: - Cos'è accaduto, signora Kraft? -, chiese, leggermente inquieta.
La signora Kraft tolse il fazzoletto, stringendolo ancora inconsapevolmente tra le dita. Rispose: - Stanotte è successo di nuovo! -.
La signora Perkins scansò il libro di ricette.
- Come lo sa? -, chiese agitata. I suoi occhi erano innaturalmente spalancati. - Come fa a saperlo, signora Kraft? -
La vicina aprì la mano esitando.
- È accaduto alla mia nipotina questa volta. Ha visto bene la donna. Ho cercato di impedire ad Andrew di darle il permesso di uscire ieri sera, ma la piccola ha insistito tanto. Voleva andare da sua zia Emmy. -
- Al di là del cimitero -, la voce della signora Perkins era appena un soffio. - Ma è rincasata prima del tramonto, vero? -
La signora Kraft scosse la testa.
- No. È rientrata all'imbrunire, poco prima che accendessero le luci della strada. La donna era lì, ferma in mezzo alla strada. La bambina ha avuto paura, nonostante la donna l'abbia accompagnata tenendola per mano. -
- Cosa le ha fatto? Spero non sia accaduto niente di grave! -
- È successo tutto proprio come l'altra volta. La donna ha baciato la piccola, e la bambina si è addormentata. Questa mattina era così debole che non riusciva ad alzarsi. Il dottore dice che ha subito una perdita di sangue. -
La signora Perkins si torse le mani in grembo con un gesto d'impotenza.
- Cosa possiamo fare, signora Kraft? Nessuno ci crederebbe se dovessimo dire di cosa si tratta. -
La signora Kraft ebbe un impaziente moto del capo. Si chinò in avanti, con gli occhi che le brillavano, e disse:
- La bambina ha riconosciuto la donna. -
La signora Perkins trasalì.
- Non sarà stata mica... -
La signora Kraft annuì.
- Nellie Fosterà morta da meno di un mese! -
La signora Perkins intrecciava le dita fra di loro nervosamente. Era diventata molto pallida, e la sua inquietudine era molto più forte di quella della sua visitatrice.
- Mia nipote è la terza bambina, signora Perkins. Dobbiamo fare qualcosa, o continueranno a ripetersi questi episodi... e i bambini potrebbero morire. -
La signora Perkins non rispose. L'altra continuò.
- Ho intenzione di fare qualcosa, se non lo farete voi -, disse. - Stanotte andrò a sorvegliare il cimitero. Non devono più succedere queste cose ai nostri bambini. -
- Non so cosa potrei fare -, mormorò piano la signora Perkins. - Divento così nervosa. Se vedessi Nellie Foster, probabilmente urlerei. -
La signora Kraft scosse la testa risolutamente.
- Questo bisognerebbe evitarlo. -
- È stata dal Reverendo? -, chiese la signora Perkins.
La signora Kraft rimase per un momento con le labbra strette prima di rispondere. Poi disse:
- Ha detto che cose del genere non esistono. Dice che solo le persone ignoranti credono ai Vampiri -.
La signora Perkins scosse la testa in segno di disapprovazione.
- Mi ha chiesto come Nellie Foster avrebbe potuto diventare un Vampiro, e gli ho detto di quel gatto che è saltato sulla sua bara. Il Reverendo ha solo sorriso, e non mi ha creduto. - La signora Kraft si alzò in piedi, e annuì. - E poi sono sicura che si tratta di Nellie Foster, perché questa mattina sono andata al cimitero e c'erano tre piccoli buchi sulla tomba... come se fossero stati praticati con le dita, ma molto più profondi. -
- Cosa ha intenzione di fare? -
- Ancora non lo so. Ma terrò gli occhi ben aperti, e le impedirò di uscire dal cimitero. -
- Forse i nostri uomini potrebbero fare qualcosa -, suggerì la signora Perkins speranzosa.
- Raccontare tutto a loro sarebbe ancora più inutile che parlarne al Reverendo. Si metterebbero a ridere. Se non ci crede lui, neanche loro ci crederanno -, disse la signora Kraft sprezzante. - Dovrà occuparsene qualcun altro. -
- Mi piacerebbe tanto poterla aiutare! -, disse la signora Perkins.
La signora Kraft la osservò pensierosa, e lo sguardo nei suoi occhi divenne più duro e risoluto.
- Se vuole, può aiutarmi. -
La signora Perkins annuì prontamente.
- Se dovrò andare al cimitero stanotte, devo essere protetta. -
L'altra annuì di nuovo. La signora Kraft serrò le labbra con fermezza.
- Ho bisogno di qualcosa -, continuò, - e vorrei portare con me il crocifisso benedetto che suo figlio ha portato dal Belgio. Quello che gli diede il Cardinale Mercier, che gli disse che era molto antico. -
Per un attimo la signora Perkins esitò. Le sue labbra ebbero un leggero tremito. Poi, sotto gli occhi severi della signora Kraft, si mosse senza far rumore e andò a prendere il crocifisso.
La signora Kraft se lo annodò al collo con un nastro nero, e lo nascose nello scollo della sua veste. Poi si alzò in piedi pronta a congedarsi.
- Le riferirò tutto domattina, signora Perkins. E, se non verrò -, la voce della signora Kraft ebbe un tremito, - allora vuol dire che è successo qualcosa. Se non sarò qui prima di mezzogiorno, allora farà bene ad andare al cimitero a dare un'occhiata. -
- Non crederà mica che attaccherebbe anche lei, signora Kraft? -, domandò la signora Perkins con voce malsicura.
- Non attaccano solo i bambini, signora Perkins. Ho letto diversi libri sull'argomento. Se non muoiono, devono avere sangue... e anche noi adulti abbiamo il sangue. -
Annuendo tristemente, la signora Kraft lasciò la casa della vicina con le labbra serrate, mentre con la mano stringeva ancora con forza il fazzoletto.
Poco dopo il sorgere del sole, il mattino seguente, la signora Kraft era seduta sulla veranda dietro la casa con la signora Perkins. La rugiada non si era ancora dissolta e pendeva dall'altea rosata e dal fiorcappuccio.
La signora Kraft stava raccontando.
- Sono arrivata al cimitero poco dopo il tramonto e mi sono nascosta dietro la quercia vicino alla tomba del vecchio signor Price, aspettando Nellie Foster. Quando è sorta la luna, ho visto qualcosa sulla sua tomba, una cosa grigia. Sembrava parte di un corpo umano, e ho visto che si muoveva. C'era la sabbia e non riuscivo a vedere bene. Poi ho visto una mano, poi l'altra, e poi un volto. -
La signora Kraft tossì un po e la signora Perkins rabbrividì.
- E poi? -, incalzò la signora Perkins. Si protese in avanti, affascinata dal racconto.
- Era proprio Nellie Foster -, la signora Kraft continuò a raccontare a bassa voce. - Stava strisciando fuori dalla sua tomba. La vedevo chiaramente al chiaro di luna. Era proprio Nellie. La riconoscerei ovunque. Si issò fuori dalla fossa... c'era come una nebbiolina che usciva da quei buchi sulla tomba, quei forellini che avevo visto. -
- E allora cosa ha fatto, signora Kraft? -
- Penso di aver avuto una gran paura. Non mi sono mossa. Quando ha smesso di uscire quella nebbiolina, ho visto che Nellie era in piedi sulla tomba. Allora le sono corsa incontro, tenendo la croce in mano. Prima che potessi raggiungerla, era sparita. -
Il viso della signora Kraft si contorse come per un improvviso dolore.
- Questa mattina hanno trovato la bambina dei Walters, come gli altri bambini. Avrei dovuto montare la guardia vicino alla tomba. Avrei dovuto fermare Nellie. Avrei dovuto impedirle di uscire. È colpa mia se la bambina dei Walters è stata assalita. Avrei dovuto montare la guardia tutta la notte. Avrei dovuto andare da lei prima che uscisse dalla tomba. -
Si alzò di scatto, turbata.
- Adesso me ne vado, signora Perkins. Mi permetta di tenere la croce un poco più a lungo. Ne avrò ancora bisogno stanotte. -
La signora Perkins annuì, e la sua vicina si allontanò: una nera figura che si affrettava ad attraversare la strada. La signora Perkins la guardò andar via, pensando a Nellie Foster, e sperando che presto succedesse qualcosa che le impedisse per sempre di uscire dalla tomba. Era preoccupata per la sua piccola Flory. Cosa sarebbe accaduto se un giorno Nellie Foster avesse visto la signora Perkins, e poi avesse scoperto l'esistenza della piccola Flory?
La signora Perkins rabbrividì.
- Oh, Signore, dammi la forza di agire -, pensò. - Fai in modo che io possa essere d'aiuto. - Poi pensò: - Nellie Foster era sempre stata una così cara ragazza! È difficile credere che sia possibile una cosa del genere-.
Entrò quindi in casa scuotendo la testa.
Aveva previsto di far visita alla signora Kraft subito dopo cena per cercare di decidere il da farsi ma, all'improvviso, una tempesta si abbatté sulla città, e si accanì per sei ore, riversando torrenti di pioggia sul paese oscurato. Per sei ore solo i lampi rischiararono l'oscurità. Poi, alle sette, il cielo tornò improvvisamente limpido, spuntò l'arcobaleno, e il sole pose fine alla giornata di luglio con un bel tramonto estivo.
La signora Perkins terminò di rigovernare i piatti della cena, e guardò la sua Flory giocare fuori fino alla sera, poi finalmente si diresse verso la casa della signora Kraft. Quando uscì in strada, vide un anziano signore avvicinarsi rapidamente costeggiando il marciapiede. Il signor Shurtz, la donna pensò. Sta andando di fretta. Rifletté su questo fatto. Qualcosa lo preoccupava, evidentemente. Allora rallentò il passo di proposito.
Al cancello lo salutò. Sarebbe passato senza notarla, ma si accorse di lei all'improvviso. Allora si fermò riprendendo fiato.
- Signora Berghins, ha sentito le ultime notizie? -
La signora Perkins scosse il capo.
- È forse caduto un fulmine sulla città? -, chiese.
- Magari fosse un fulmine, signora Berghins. - Il vecchio scosse il capo mestamente. - Una cosa come questa non è mai successa, per quanto io ricordi. Questo pomeriggio, durante la tempesta qualcuno è andato e ha scavato la tomba di Nellie Foster! -
La signora Perkins si appoggiò pesantemente al cancello, le mani strette alla balaustra.
- Cosa? -, mormorò con voce roca. - Cosa avete detto signor Shurtz? -
- È proprio come vi ho detto, signora Berghins. Qualcuno ha scavato la tomba di Nellie Foster, con tutta quella pioggia e, dopo aver aperto la bara, ha trafitto il cadavere con un palo di legno! -
- Un palo, dice... ha trafitto il corpo! - La donna scosse la testa. - Proprio quello che la signora Kraft aveva detto di fare! -, mormorò fra sé e sé.
Il signor Shurtz non aveva sentito. Annuì vigorosamente.
- Trafitto, signora Berghins, da parte a parte, sissignora! E c'era anche tantissimo sangue. Il Dottor Barnes era molto sorpreso. Era una cosa strana e innaturale, ha detto. -
- Ma la tomba era stata ricoperta? -
- Solo in parte, signora Berghins. Sembra che l'uomo sia stato disturbato. -
- Oh... è stato un uomo, allora? -
Il signor Shurtz la guardò e poi sorrise con un'espressione vacua.
- Certo, signora Berghins. -
- L'hanno visto scappare? -
Il signor Shurtz scosse la testa.
- Oh, no, nessuno. Nossignora, non l'hanno visto. Doveva essere certamente un gran furbacchione, credo!-
La signora Perkins sentiva il cuore martellarle forte nel petto. Si sentì improvvisamente preda di un senso di soffocamento. Aprì il cancello e uscì sul marciapiede accanto al signor Shurtz, per camminare al suo fianco. Intanto pensava: spero che non si sia accorto di niente. Speriamo che non si accorga di nulla.
Il signor Shurtz si fermò accanto alla signora Kraft. La signora Perkins riuscì a malapena a dire: - Come sta, signora Kraft? -
Poi, mentre il signor Shurtz ripeteva il suo racconto alla signora Kraft, lo sguardo della signora Perkins cadde su una macchia di terra rossa sulle mani della signora Kraft, una macchia che evidentemente non era riuscita a togliere. Voleva distogliere lo sguardo dalle ruvide mani della signora Kraft, ma non ci riusciva.
- Anche lei ha scavato la terra rossa, eh, signora Kraft? - L'uomo rise. - Sembra proprio la stessa terra rossa che hanno tolto dalla tomba di Nellie Foster, sa? -
E scosse il testone da una parte all'altra.
La signora Perkins pensò che stava per venir meno. Sentì intanto che l'uomo continuava a sproloquiare. Aveva un profondo desiderio di dire qualcosa, qualsiasi cosa, che potesse contribuire a fargli cambiare argomento, ma non ci riusciva. Poi sentì la voce della signora Kraft.
- Stavo facendo un po di giardinaggio, signor Shurtz -, e sorrise gentilmente, nonostante il suo viso fosse tirato e pallido. - Questa macchia è molto difficile da togliere. -
La signora Perkins sentì la propria voce che diceva:
- È proprio vero. Ho avvertito la signora Kraft di non toccare la terra rossa mentre stavamo accudendo alle sue piantine appena ha spiovuto, ma non mi ha voluto dare retta -. E intanto stava pensando: - Oh, Signore, fa che non guardi in giardino; fa che non guardi in giardino; fa che non veda quanto è nera la terra lì dietro -.
Il signor Shurtz fece un largo sorriso e si strinse nelle spalle.
- È un buon momento per scavare in giardino, dopo la tempesta. Beh, ora devo andare. Prenderanno di certo quello che ha disturbato Nellie Foster. -
Le due donne divise dal recinto del giardino, guardarono l'uomo allontanarsi lungo la strada. La signora Perkins aveva paura di guardare in volto la signora Kraft. Poi sentì la sua vicina tossire piano, e si voltò verso di lei.
La signora Kraft le tendeva il crocifisso.
- Non penso di averne più bisogno, signora Perkins -, le disse.


