Estratto degli appunti del dottor Harvey Walters

Abitanti di Brightfield, Maine
Studio clinico

1

Un ragazzo esuberante

Zackary Meadows
...non pare per nulla legato al padre Nickolas, da cui cerca di
rendersi completamente indipendente nonostante l'attenzione che
l'uomo riversa su Zackary. Osservandolo sembra aver trovato una
figura paterna nel signor Harrington, al cui parere ha dato molto
peso. Il suo comportamento denota grande curiosità e un
intelletto notevole; dovrebbe essere indirizzato per potersi
esprimere in modo produttivo.
Maschio
Attivo

2

Un padre apprensivo

Nickolas Meadows
... padre ansioso, pressante sul figlio, economicamente disagiato.
Fino a qualche anno fa, era una guida alpina. Si chiude quando si
sente inquisito riguardo la moglie. Il paziente è ossessionato dal
futuro proprio e del figlio, vaneggia continuamente riguardo un
ipotetico trasferimento fuori Brightfield. Ultimamente, racconta di
essere vittima di incubi ricorrenti.
Maschio
Intimista

3

Un Pastore in bilico

Luther Chatman
... soggetto interessante, apparentemente di ferrea morale e privo
di connotazioni cliniche di sorta. Tuttavia, sembra vivere un
momento di profonda crisi esistenziale. Riesce complesso
indagarvi, non ha voluto sottoporsi ad ipnosi. Probabilmente ha
scelto la via della predicazione per forza maggiore, e sembra che la
cosa ora gli stia stretta. Molti pazienti mi hanno lasciato intendere
di stimarlo grandemente.
Maschio
Equilibrato

4

Un medico capace

Brendan Ray - ASSEGNATO
... il soggetto da l'impressione di essere in grado di sublimare le
sue pulsioni. Molto impostato e freddo nel suo rapporto con gli
altri, è un professionista talentuoso e capace. La moglie Norah, che
lui amava moltissimo, è morta da qualche tempo. Ne parla con
grande ammirazione.
Maschio
Intimista – Tematiche Forti

5

Un sindaco reazionario

Harold Swanson
...è stato eletto sindaco della città, nonostante non sentisse su di se
il peso della comunità. Molto distante dalla moglie, la critica
apertamente anche sulle inezie, preferendo la solitudine del suo
studio alla vita coniugale. Cerca sempre di pensare agli affari
propri sia fuori che in casa, anche se è obbligato a rispondere dei
suoi doveri di fronte al villaggio, ai quali adempie spesso
controvoglia.
Maschio
Attivo

6

Una giovane vedova

Gwendoline Perry
... più volte ritorna, durante i nostri colloqui, al periodo della
morte del marito, che ha combattuto in guerra e non è più tornato.
Si è sposata molto giovane, ma sembra aver completamente
superato il lutto. Nonostante la gravidanza sospetta, è reticente al
parlare di un possibile nuovo compagno.
Femmina
Intimista – Tematiche Forti
Nota: dovrà essere disponibile ad indossare una pancia finta

7

Una madre apprensiva

Welma Doyle
... donna matura, sembra vivere per la sua famiglia. Sfiora il limite
dell'ossessività, necessario indagare. Patologicamente assillante
con i figli, Austin e Curtis, che ha cresciuto da sola ...
... fatica a comprendere come proprio lei, madre amorosa e
timorata di Dio, abbia potuto incappare in un tale dramma.
Femmina
Equilibrata
Note: dovrà essere disponibile a truccarsi da donna matura

8

Un giovane di città

Otis Woods - ASSEGNATO
...intelligente e posato ragazzo proveniente da Boston.
Stranamente è stato accolto positivamente dagli abitanti di
Brightfield. Spesso passa le sue giornate discutendo amabilmente
per strada, cercando di essere simpatico a tutti. Dimostra
atteggiamenti di controllo quasi maniacale riguardo i suoi averi, il
che denota una personalità stratificata ed incline alla menzogna.
Maschio
Attivo

9

Un professore screditato

Ulysses Zimmermann
... lievemente paranoico, ha abbandonato la cattedra di Storia
antica all'università di Boston poichè tacciato di ciarlataneria. Si
guarda attorno con circospezione, come se avesse visto l'orrore,
parla tanto e spesso si giustifica, teme di non essere creduto. Sicuro
delle sue parole, è convinto che il mondo gli debba spiegazioni, e
che gli uomini non siano pronti per la verità.
Maschio
Equilibrato

10

Una moglie in lutto

Rachel Hoffman
... la paziente si è rivolta a me poco dopo il mio arrivo in città,
accompagnata dal marito Benjamin. La donna sembra non aver
elaborato, per lo meno a livello inconscio, il lutto per la morte del
figlio: durante le nostre sedute mesmeriche ne parla come se fosse
ancora vivo. Il suo io cosciente, tuttavia, rigetta il problema e non
lo accetta come chiave di lettura del suo io più profondo.
Femmina
Intimista – Tematiche Forti

11

Un marito distaccato

Benjamin Hoffman
... marito di Rachel, su mia insistenza ha partecipato a qualche
seduta con la moglie. La situazione lo sta logorando; la ritiene, non
del tutto a torto, un'isterica. Ha un atteggiamento molto più lucido
della moglie, tuttavia quando cerco di analizzare il loro rapporto
rimane sospettosamente freddo, anche se da qualche tempo
appare più rilassato e socievole.
Maschio
Intimista

12

Un ex internato

Brant O'Malley
... ex schizofrenico, al nostro primo incontro, per strada, mi ha
mostrato la sua cartella clinica. Dimesso da qualche mese
dall'Ospedale di St.Claire, dopo una fruttuosa sperimentazione di
un nuovo composto codeinico. Ora è obbligato ad assumere il
farmaco a intervalli regolari. Ha comportamenti nella norma, per
lo meno ora che subisce l'influsso dell'oppiaceo. Il paziente sembra
ossessionato in modo morboso dalla mia dimora e dalla mia
professione.
Maschio
Equilibrato

13

Un figlio ipocondriaco

Curtis Doyle - ASSEGNATO
... il paziente lamenta ogni sorta di malessere. E' parso
particolarmente felice della presenza di un altro medico nel paese.
Mal di testa, nausea, vomito, crampi, la lista dei sintomi parrebbe
infinita. Da un consulto con il dottor Ray, ho avuto la conferma
che questi malanni non hanno connotazioni organiche e sono solo
frutto della sua distorta percezione della realtà. In alcune recenti
pubblicazioni, il dott. Freud, sostiene che una figura familiare
oppressiva e i comportamenti conseguenti possano causare simili
"false patologie", ma in questo caso ...
Maschio
Intimista

14

Un figlio fanatico

Austin Doyle - ASSEGNATO
... ha un'attenzione morbosa per la fede e la rivelazione divina.
Sebbene io sia uomo di scienza e scettico per vocazione, ho rispetto
per chi trova le proprie soluzioni nella fede. Mi domando però se
Austin conosca i limiti delle proprie pulsioni e se nasconda
qualcosa dietro questo fanatismo.
E' evidente inoltre che vi sia una rivalità latente con il fratello
Curtis, probabilmente imputabile alla complessa situazione
familiare, che non sembra essere risolta nonostante la sua evidente
superiorità intellettuale sui suoi consanguinei.
Maschio
Attivo

15

Un giovane di polso

Montgomery Anderson - ASSEGNATO
... giovane inquieto, poco incline al dialogo. Ritroso, difficile
riuscire ad indagare in modo esaustivo sul suo passato. E' l'ultimo
rampollo di una famiglia benestante e fratello di Jaqueline, per cui
ha una venerazione e un'ansia protettiva al limite del morboso.
Rifiuta di riferire alcunchè riguardo i genitori. Si è lasciato sfuggire
diverse volte frasi ambigue riguardo la sorella e i suoi sogni.
Maschio
Equilibrato

16

Una tormentata ereditiera

Jaqueline Anderson - ASSEGNATO
... soggetto estremamente interessante. Nasconde dietro
un'apparenza bohemienne tormenti interiori difficimente
inquadrabili. Mi ha mostrato alcune delle sue poesie - in esse, a
volte, riversa esperienze oniriche sorprendenti. Sotto ipnosi rivela
sogni ricorrenti dal contenuto macabro ed estremo. Sembra gradire
le attenzioni morbose del fratello Montgomery.
Femmina
Intimista

17

Una fredda governante

Costance Garner
... donna fredda e scostante, del tutto disinteressata nel parlare
degli Anderson, i figli orfani a cui ha fatto da "madre".
Ossessionata dai suoi gioielli e denaro, molto reticente nel
raccontare il suo passato di governante. Sembra focalizzarsi su
dettagli assurdi, come se cercasse di vedere l'oltre negli oggetti che
osserva.
Femmina
Attiva

18

Una cameriera sfruttata

Judy Fisher
... introversa e difficilmente avvicinabile a causa della territorialità
del suo datore di lavoro. Eddie Jacobs raramente le consente di
allontanarsi dalla taverna. Timida e mite, è tuttavia sinceramente
disponibile con chiunque nei limiti delle sue possibilità, ed è
tenuta in buona considerazione nel paese. Al di là della
dimensione psicologica, è visibilmente in cattive condizioni di
salute, forse dovute alla negligente cura del suo più prossimo
parente, lo zio Ronnie Fisher.
Femmina
Intimista – Tematiche Forti

19

Un burbero taverniere

Eddie Jacobs
... scontroso e schivo, sembra indisposto dai miei modi. La sua
ostilità aumenta sensibilmente provando a chiedergli informazioni
riguardo alla sua taverna, i suoi affari e persino la sua cameriera
Judy. E' molto territoriale e mal sopporta battibecchi nel suo locale.
Nonostante si intrattenga spesso scambiando volgarità con Daryll
Booker, sembra nascondere un lutto che mina la sua sicurezza.
Maschio
Equilibrato

20

Un veterano beone

Ronnie Fisher
... durante le nostre prime conversazioni è sembrato aperto e
disponibile, ma da quando ho tentato di indagare sulle sue
esperienze nell'esercito, è parso chiudersi completamente ed allora
è diventato a me inaccessibile. Sembra avere un forte legame con
Eddie Jacobs e sembra sempre essergli attorno per qualche
ragione. Credo sia alla ricerca di approvazione nei confronti di
Jacobs e del suo circolo di amicizie. Sembra nutrire poco più di
una tiepida affezione per la nipote Judy, nonostante sia il suo
unico parente in vita.
Maschio
Intimista

21

Un militare pluridecorato

Gordon Harrington - ASSEGNATO
... uomo dal passato travagliato, ha lasciato Brightfield nella
speranza di vedere il mondo per poi finire dentro una trincea.
Dimostra sangue freddo e carattere, non permette di essere messo
in discussione su ciò in cui crede e sulla sua visione del mondo.
Nonostante sia stato decorato in guerra, è ritornato a Brightfield
come uno sconfitto dopo anni passati a lavorare per il governo.
Non parla con nessuno di quegli anni.
Maschio
Attivo

22

Un'attrice decaduta

Marsha Collins - ASSEGNATO
... attrice con un passato molto promettente a Broadway, ma ora
invecchiata e nostalgica. Spesso rimugina sull'occasione che ha
perso di diventare veramente famosa, ma di certo non è questo a
renderla scontrosa e schiva. Nonostante abbia visto in casa sua
bauli colmi di abiti costosi e scollati, cerca il più possibile di
vestirsi in modo castigato coprendosi fino al collo.
Femmina
Equilibrata

23

Una giovane angosciata

Eleanor Swanson
... insicura, oppressa dal marito. La paziente rifiuta di dare dettagli
riguardo il rapporto con Harold. Soggetto complesso, inconscio
instabile, difficoltà a scavare nel passato. Nonostante insistenze,
rigetta ogni tentativo di indagare sul proprio ambiente domestico.
Sottoposta a ipnosi ha rivelato dettagli sorprendenti, riguardo il
proprio quadro familiare e altro.
Femmina
Intimista

24

Una ragazza cupa

Emily Patton - ASSEGNATO
.... silenziosa orfana di madre. Nell'ultimo anno è stato riscontrato
in lei un rapido declino depressivo che l'ha portata ad
un'apparente anemia; incubi la tormentano quasi ogni notte. Dalla
psiche fragile, spesso si paragona ad una rosa soffocata dalla
pioggia.
Femmina
Intimista

25

Un padre ossessivo

Chester Patton
... padre di Emily ossessionato dalla malattia della figlia, rivede in
lei sua moglie morta di parto e teme di perderla. Nonostante il suo
spiccato fiuto per gli affari possiede una spiritualità molto
profonda. Ultimamente si è allontanato dalla nuova moglie e dagli
affari per dedicarsi completamente ad Emily, arrivando ad essere
eccessivamente ansioso nei suoi riguardi.
Maschio
Attivo

26

Una donna disillusa

Deborah Patton
... originaria di una ricca famiglia. È fuggita dall'ambiente
oppressivo e bigotto di Brightfield con l'intento di fondare il primo
collegio cristiano per sole donne del Maine. Progetto che si è
infranto a causa di un forte uragano abbattutosi sulla struttura
pochi anni dopo la costruzione. È tornata qui, e costretta a subire
il fato delle donne della sua epoca, si è trovata un marito il quale
ha presto smesso di considerarla.
Femmina
Equilibrata

27

Uno zoologo eclettico

Gerrard Shultz
... figura particolare e malvista dalla comunità per i suoi strani
studi. Lo sguardo è quello tipico dei monomaniaci. Uomo di fine
cultura, con cui è piacevole conversare. Sembra interessato agli
argomenti più disparati (cita spesso gli antichi Egizi, l'alchimia
medievale, le secrezioni di certe specie di insetti e i risultati di
alcune ricerche sugli elefanti africani), probabilmente correlati tra
loro da qualcosa che non sono ancora riuscito ad afferrare.
Apparentemente, molto lucido e poco influenzato dalle manie
paesane.
Maschio
Intimista

28

Un bibliotecario affabile

Maximilian Shaw
... personalità positiva, si è successivamente incupito per qualche
ragione. Nonostante non abbia voluto approfondire l'argomento,
sono certo che la causa sia indipendente dal rogo della sua
biblioteca. E' molto affezionato a Zackary Meadows, e passa
spesso del tempo con il ragazzo; tuttavia in una conversazione
informale ha lasciato trasparire un forte senso di colpa nei suoi
confronti. E' oltremodo affezionato a Edison Munson, con cui ha
condiviso gran parte della sua vita, fin dall'infanzia.
Maschio
Equilibrato

29

Un rude cacciatore

Daryll Booker - ASSEGNATO
... generalmente solitario, è burbero verso chi gli si avvicina salvo
poche eccezioni. Osservandolo per qualche tempo mi sono tuttavia
reso conto che per quanto sia esplicito e diretto nelle sue faccende,
in certi suoi sguardi c'è dell'astuzia, sufficiente ad intrattenere
qualche genere di traffico con Eddie Jacobs. Fortemente xenofobo,
mi è istintivamente ostile, e ha un comportamento a dir poco
detestabile verso i membri della famiglia Oneida.
Maschio
Attivo

30

Un uomo fedele alle tradizioni

Daniel "Dan" Oneida
... primogenito di tre fratelli discendenti da una famiglia di nativi
americani. Molto attaccato alle tradizioni del suo popolo
nonostante siano molto distanti da lui. Fiero e orgoglioso, risponde
al razzismo nei confronti della sua famiglia con pacatezza e
tranquillità degna del suo sangue. Gestisce un piccolo
appezzamento di terra, nel quale coltiva tabacco
Maschio
Equilibrato

31

Un critico dilaniato

Robbie Pennington
... scriveva per una qualche testata locale; ha effettivamente pareri
interessanti su alcuni testi, ma raramente è sufficientemente di
buonumore per esporli o semplicemente parlarne. E' risaputo che è
vedovo e che ha perso moglie e figlia in un evento traumatico. Se
la perdita della prima sembra relativamente superata, il lutto della
ragazzina non è neanche lontanamente prossimo all'accettazione.
Necessita di aiuto, se non psichiatrico, religioso.
Maschio
Attivo – Tematiche Forti

32

Un becchino inquietante

Aurelio Estep
... ha iniziato a raccontarmi di particolari episodi onirici che gli si
palesano a intervalli regolari da qualche tempo. Strani tremori e
sguardo vacuo, a causa di una rara malattia di cui il Dott. Ray
sembra conoscere i dettagli. Personalità incostante, varia da
momenti di euforia a stati passivi. Ho concordato con Ray una
nuova cura per il paziente: sembra che i Sig. Estep abbia molta
fiducia in lui.
Maschio
Equilibrato

33

Un ragazzo fiero del suo sangue

Connor Oneida
... secondo genito dei tre fratelli Oneida. Determinato a far
sopravvivere il sangue che scorre nelle vene della sua famiglia, si
ritiene un indiano a tutti gli effetti. Ha molto a cuore i luoghi sacri
dei suoi padri e reagisce aggressivamente ogni volta che qualcuno
cerca di violarli. Tiene molto di più alla sorella che al fratello e
spesso cerca di convincerla a seguire il suo retaggio.
Maschio
Attivo

34

Un giardiniere sull'orlo del baratro

Edison Munson
... instabile e tormentato dal dubbio. Edison sembra cercare di
barcamenarsi tra due o più posizioni, si contraddice spesso, fatica
a mantenere un'idea coerente. Facilmente impressionabile e
suggestionabile...
...crede ciecamente nell'amicizia e nella parola data, cosa che di
certo non lo aiuta a districarsi dai suoi tormenti. Amico fraterno di
Maximilian il bibliotecario, impiegato come giardiniere Presso gli
Anderson da diversi anni. Ne parla con rispetto e ammirazione,
specie di Jaqueline, guardando fisso verso il muro della stanza...
Maschio
Equilibrato

35

Un artista visionario

Cal Cranford
... mi ha mostrato diversi schizzi e acquerelli. Inquietanti e
intricati, in alcuni mi è parso vedere riflessi o summe delle
immagini che...
... è convinto di possedere un qualche tipo di dono che concretizza
nella sua opera artistica. Fervida fantasia, ama la natura e i giochi
di parole. Sembra abbia alcune difficoltà nelle relazioni. Ripete più
volte i concetti, come se la comunicazione verbale non lo
soddisfacesse appieno. Mostra tratti sorprendentemente simili a
quelli degli affetti dalla sindrome di Kanner.
Maschio
Intimista

36

Una ricca viaggiatrice

Michelle Savoy
... necessario indagare di più sul suo passato: è una giovane
ragazza di origine francese che dopo tanto viaggiare ha ereditato
dei possedimenti qui a Brightfield, ma rivela ben poco dei suoi
trascorsi oltreoceano. Minimizza in modo sospetto i rischi dei
viaggi per mare. E' decisamente dotata di fascino fuori dal
comune; la sua consapevolezza nelle sue capacità, sebbene sottile
da individuare, fa pensare che sarebbe in grado di qualunque cosa
pur di ottenere ciò che desidera.
Femmina
Intimista

37

Un notaio arrivista

Kendrick Vanover
... severo, duro e professionale, poco incline al dialogo. Ho notato
ostentazione di ricchezza, o un pallido tentativo di essa, nel suo
uso di accessori costosi...
… non ho avuto modo di convincerlo a incontrarci in privato.
Restano di difficile comprensione il suo strano tic e i suoi
riferimenti continui ai coniugi Anderson. Mi è stato detto che in
passato ha frequentato una delle donne del villaggio, ma non so
quanto peso dare a questa voce...
Maschio
Attivo

38

Una giovane sciamana

Molly Oneida
... terzogenita degli Oneida. Sente su di sé il peso della tradizione,
nonostante ci sia molto meno volontà da parte sua di tramandare
le antiche usanze rispetto ai fratelli, è l'unica donna della sua
famiglia e quindi unica sciamana possibile. Combattuta tra il senso
di appartenenza al sangue e il desiderio di costruirsi una vita
propria, si ritrova nel mezzo di due realtà che non percepisce come
sue, creandole insicurezza.
Femmina
Intimista

