Estratti di corrispondenza tra i conoscenti di Harvey
Walters, documentazione archiviata.

ACCADEMICI

44 - Il primario - ASSEGNATO
Viktor Waldman

Dr. Harvey Walters, Brightfield,
Longfellow Mountain, Maine
E' ormai qualche mese che mi riporta i sintomi di questo
malessere, le tossi stagionali non sono per nulla da
sottostimare, in breve tempo si possono trasformare in
qualcosa di molto peggiore. Inoltre gli strani sogni e
l'insonnia, da Lei citati, sono quasi certamente da
imputare ad attacchi di febbre connessi alla risposta
dell'organismo all'infezione. In ogni caso, se lo riteneste
necessario, sono pronto a raggiungerLa in ogni momento
fra le montagne Longfellow. Raccomando assoluto riposo e
niente lavoro per qualche tempo...
Dr. Viktor Waldman
Primario di medicina generale al Boston Hospital

45 - La suora
Sorella Mary

Dr. Harvey Walters, Brightfield,
Longfellow Mountain, Maine
Trovo allarmanti le notizie che mi riferisce. Riscontro
evidenti connessioni con il caso della giovane Margaret, che
Dio l'abbia in gloria, che ha portato al nostro incontro. In
effetti da quel momento ho portato avanti la mia Missione,
ho lavorato a stretto contatto con esperti esorcisti inviati dal
Vaticano. Sono anni ormai che mi occupo di questo tipo di
manifestazioni. Forse sarebbe opportuno che mi inviasse
maggiori informazioni, come ad esempio ...
sorella Mary

46 - La medium - ASSEGNATO
Kate Withrop

Miss Kate Withrop, Summer St
Boston
Signorina Kate, Le scrivo per richiedere la Sua graziosa
presenza e la Sua professionalità. Il caso di cui mi sto
occupando, che richiederà probabilmente un breve viaggio
tra le montagna Longfellow, vedrà necessaria la sua
grande conoscenza dell'occulto e dei fenomeni
paranormali. Rimango in attesa di una Sua cortese visita
presso la mia abitazione per discutere i dettagli del caso; che
sia chiaro fin da subito che, nell'eventualità di un Suo
cortese assenso, mi occuperò personalmente di tutte le spese
di viaggio, compresi ...

Steve Miller

47 - Lo scrittore di gialli
Steven Miller

Johnson Publishing,
Dudley Street, Boston
Come Le accennavo alla cena di mercoledì, vi sono grosse
possibilità che dalla vicenda che occuperà le mie prossime
settimane, io ricavi una storia incredibile. Sto
approndando gli ultimi dettagli del mio viaggio nelle
montagne Longfellow; insieme a me viaggerà la famosa
medium Kate Withrop. Nonostante io abbia procrastinato a
lungo riguardo gli ultimi progetti, questo romanzo nella
mia mente sembra scriversi da solo. Non si preoccupi, la
prima bozza de ""la mistreriosa sparizione dello psichiatra""
sarà in breve sulle vostre scrivanie.

Steve Miller

48 - Il libertino
William Benson

William Benson,
Bay Village, Boston
E' con grande rammarico che ti informo della probabile
sparizione di Harvey: il tuo padrino non risponde da un
paio di settimane alla lettere che io ed altri gli inviamo.
Non è di certo da lui. Dovremmo recarci direttamente a
Brightfield per risolvere la questione, le sue ultime
comunicazioni erano decisamente allarmanti. Sarà
necessaria la tua presenza, lascia perdere le ragazze e gli
svaghi che hai in città: se mio fratello è scomparso come
temo, sicuramente tra i suoi documenti avrà lasciato il suo
testamento. Come sai, sei il suo unico erede.

Herman Walters

49 - Il docente di Psicologia
Jonas Carpenter

Dr. Harvey Walters, Brightfield,
Longfellow Mountain, Maine
Vista la nostra copiosa corrispondenza, mi rendo
perfettamente conto che la complessità dei casi clinici che
mi ha presentato nell'ultimo periodo sia degna di nota,
straordinaria quasi: si deve però sempre tener a mente, come
lei mi ha insegnato, che la nostra professione è sempre
sull'orlo dell'insondabile. Molto spesso, dove sembra non
esserci alcun senso apparente, in realtà si cela un disegno
d'insieme più che logico. Se la situazione dovesse andare al
di là del Suo controllo, in ogni caso, non esiti a
contattarmi. Allego a questa lettera le mie osservazioni
sulla cura sperimentale di cui stavamo ragionando; mi
permetto di consigliare la lettura dell'ottimo saggio apparso
recentemente sulla "Rivista di psicologia" dello stimato...
Dr. Jonas Carpenter
Docente di psicologia alla Boston University

50 - L'Antropologo
Lewis Harris Morgan

Dr. Jonas Carpenter, Boston University
Ciò che mi ha anticipato relativamente al Suo prossimo
viaggio mi incuriosisce molto. E' più che ovvio che il mio
campo non sia nè la psicologia nè l'occulto, ma sono sicuro
che la mia esperienza possa in qualche modo essere d'aiuto.
Sarei quindi decisamente felice di unirmi alla spedizione
che sta organizzando, qualora la cosa non crei problemi per
Lei e i suoi progetti. Proprio in quella regione, tra l'altro,
sembrano essere posizionati siti archeologici di grande
interesse. La zona era frequentata da tribù di ceppo Sioux,
affini a quelle di cui ho trattato in una delle mie ultime
pubblicazioni. Non vedo perchè non unire il piacere delle
Sua compagnia, in ricordo dei tempi della nostra gioventù,
al mio studio della cultura nativa locale. Ho trovato
estremamente interessante l'articolo che mi ha consigliato
riguardo...
Dr. L. H. Morgan
Docente di lingue e antropologia
alla Boston University

