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Note dell’autore

Questo è un racconto nato dalla mia fantasia, di reale non vi è nulla eccetto il 
fatto che la storia narrata in questo libro può, in alcuni casi, avvicinarsi alla 
realtà.
Sono sempre stato attratto dai racconti polizieschi e di genere horror; 
attualmente, quando il tempo me lo concede, mi dedico ai telefilm polizieschi. 
Ascolto con molta attenzione ciò che dice ogni attore, m’immedesimo nel suo 
ruolo con lo scopo di conoscere bene il suo personaggio; questo mi aiuta molto 
a scrivere. C’è anche da dire che ci vuole molta fantasia nello scrivere un buon 
racconto. Il compito di noi scrittori è cercare di coinvolgere il lettore 
rendendolo partecipe della storia, far sì che entri nel racconto senza rendersene 
conto; il lettore dev’essere affascinato fin dall’inizio.
Il personaggio principale del racconto è un poliziotto di New York, un’agente 
speciale che indaga sui vari crimini avvolti nei misteri. 
Suo acerrimo nemico è il diavolo, che si nasconde dietro varie sembianze con lo 
scopo di complicare il lavoro svolto dal poliziotto.
Non voglio aggiungere altro, desidero che siate voi a conoscere i personaggi di 
questo racconto.
Buona lettura.

Stefano Centrone © 2016
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Note dell’editore

Il nuovo racconto di Stefano Centrone è ambientato nella “Grande Mela”.
In questa metropoli si celano misteri che rendono il racconto affascinante nel 
suo genere. 
È una storia horror-poliziesca dove non mancano scene in cui il lettore diventa 
partecipe e protagonista di eventi che ricordano un po’ la realtà.
Esperto di telefilm polizieschi, affascinato fin da piccolo dai film horror, 
l’autore ha cercato di unire i due generi per dare vita a una storia che, son 
sicuro, vi affascinerà da subito. 
Scrittore, poeta e aforista emergente, non manca di certo di coinvolgere il 
lettore con i suoi scritti. E, come ho affermato in altre occasioni, Stefano 
Centrone è, a mio avviso, un autore interessante; un autore che merita d’essere 
letto.
Pubblicare i suoi racconti lo trovo interessante. Trovo molto piacevole 
l’entusiasmo che nuovi autori come Stefano trasmettono, autori che cercano di 
condividere le loro emozioni attraverso la scrittura, punto strategico di chi ama 
coinvolgere le persone.

Emilio Nardi, responsabile editoriale di “Edizioni Manhattan”
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Prefazione

Il racconto che vi accingete a leggere tratta un argomento tra il poliziesco e il 
paranormale, due generi decisamente opposti, ma molto bene amalgamati.
L’autore dimostra di avere una buona padronanza delle tecniche poliziesche e 
non solo, conosce bene anche quelle esoteriche e occulte.
La narrazione vi avvincerà fin dall’inizio. Esperto del brivido, Centrone vi farà 
vivere momenti di forte suspense. Senza terrorizzarvi, ma affascinandovi di 
continuo, vi farà assistere e vivere particolari momenti oscuri e misteriosi che 
sfortunatamente, pur nel loro arcano, accadono ancora oggi e rimangono tuttora 
inspiegabili.
Il racconto procede con un’esposizione accurata e così particolareggiata da 
rendervi non solo partecipi, ma quasi attori delle scene più raccapriccianti.
Questa volta Centrone ci diletta con un ingegnoso lavoro che definirei: 
descrizione e rappresentazione, cronaca e relazione; quasi rendiconto e bilancio 
di un lavoro realmente svolto sul campo. 

Buona lettura. 

                                                                                       Dr. Ugo Mastrogiovanni
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Chi è Thomas Green?

Thomas Green è un’agente speciale della polizia di New York, incaricato a 
risolvere casi dove omicidio e mistero s’intrecciano.
Il suo è un lavoro molto delicato, che lo mette di fronte a situazioni in cui si ha 
la certezza che il rischio è una minima parte; il resto è mistero. Affronta casi 
che nessun altro poliziotto affronterebbe.
Ha iniziato la sua carriera come aiutante capo: andava a caccia di piccoli 
spacciatori che, puntualmente, consegnava alla giustizia. Poi un giorno, un 
maledetto giorno, ha deciso di vendere l’anima al diavolo. 
La sua carriera da aiutante capo non era più sufficiente a soddisfare la voglia di 
rendere giustizia alla sua amata New York.
Nel giro di pochi anni è diventato uno dei poliziotti più in gamba dello Stato di 
New York; un poliziotto che insegue non solo assassini, delinquenti, spacciatori, 
violentatori, ma anche figure che si celano dietro situazioni misteriose come il 
diavolo, per esempio, suo principale nemico che cerca sempre di contrastarlo, di 
rendere il suo lavoro una realtà scomoda.
Questo, miei cari lettori, è Thomas Green: personaggio nato dalla mia fantasia 
per rendere omaggio, se vogliamo, ai poliziotti di tutto il mondo che, ogni 
giorno, rischiano la loro pelle per rendere giustizia a chi la chiede.

Stefano Centrone © 2016
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Benvenuto all’inferno
Le avventure dell’agente speciale 

Thomas Green
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I

Margaret Hollayon, era una donna attraente e di mezza età. Aveva quasi 
trent'anni di carriera sulle spalle, e dirigeva il distretto di polizia nella contea di 
Manhattan a New York. Per me era come una sorella maggiore, e tra di noi c'era 
un certo feeling. 
Lavoravamo assieme da dieci anni e avevamo risolto i casi più complicati. 
Ora, ci aspettava un altro caso. Uno di quelli in cui non ti aspetti di trovare solo 
un cadavere, ma qualcosa di più.
Mi chiamò in ufficio, era molto adirata: - Che succede Maggie? - Domandai 
preoccupato.
- Mi hanno segnalato che in una cascina a pochi chilometri da New York, la 
gente del posto, di notte, sente urla provenire dall’abitazione, pare che 
avvengano riti satanici. Vai a fare un sopralluogo e scopri di cosa si tratta.
- C’è scappato il morto? 
- Non so dirtelo di preciso, Thomas. So soltanto che accadono cose strane, ma 
non escludo che ci sia un morto o forse più di uno. È una zona in cui anni fa, 
quando vi abitavano, c'era stato un episodio simile a questo ma con dei morti.
Tu, vai e fa’ attenzione. Se vuoi portare con te Jack, ti sarà d'aiuto.
- Uhm, no. Preferirei andare da solo.
- Sei sicuro..? Te la senti..?
- Certo, Maggie. Non preoccuparti per me, so badare a me stesso. 
Margaret si preoccupava ugualmente; aveva timore che mi accadesse qualcosa, 
come del resto si preoccupa di tutti i suoi uomini. 
Vi erano alcune situazioni dove il rischio per noi poliziotti era alto, e il fatto di 
recarmi solo in quella cascina abbandonata al mio capo non andava giù. 
Tamburellò con le dita sulla sua scrivania, come se volesse pensarci un po'.
Poi, sogghignò e disse: - Ok, ma sta attento, può essere pericoloso.
- Cerca di dormire sogni tranquilli, Maggie. 
Dopo poco istanti, mi trovavo seduto nella mia Chrysler decappottabile 
dell'ottantaquattro, pronto a recarmi in quell’abitazione abbandonata nelle 
campagne newyorkesi. Speravo di trovare qualche indizio che potesse aiutarmi. 
Giunto a destinazione, notai che la porta d'ingresso era stata divelta con forza. 
Le finestre erano state sigillate con delle asce, ma in modo molto rudimentale. 
Da dentro fuoriusciva una puzza di chiuso, muffa e piscio. 
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La cascina era disposta su tre piani: al piano terra vi erano segni che facevano 
intendere che c’era stato qualcuno. 
Le impronte sul pavimento escludevano si trattasse di una sola persona; inoltre 
vi erano segni di lotta, probabilmente un pestaggio finito con la perdita di un 
dente da parte della vittima; una pozza di sangue confermava la mia ipotesi.
Tornai immediatamente in auto a prendere i guanti in lattice e gli strumenti 
necessari per prelevare dei campioni di sangue, inserire il dente in un sacchetto 
ermetico e portare il tutto al laboratorio della scientifica.
Tornando nella cascina, però, qualcosa era cambiato. Il pavimento era pulito, 
non c'era nessuna pozza di sangue e il dente era sparito; anche le impronte 
erano svanite.
- Com’è possibile? - Pensai guardandomi attorno. - Eppure son sicuro, c'era del 
sangue qui a terra. 
In quell’istante, fui interrotto da un grido proveniente dal piano superiore: era 
quello di una ragazza. Impugnai la pistola e corsi su. Entrando nella stanza, 
notai alcuni ragazzi darsela a gambe. Rannicchiata in un angolo, una ragazza 
ansimava e non riusciva a parlare: aveva la mandibola fracassata, il volto pieno 
di lividi, un dente rotto e un altro le mancava. Sul pavimento, non distante da 
lei, c’era una pozza di sangue.  
Le aveva prese la poveretta. Mi chinai cercando di tranquillizzarla, poi composi 
il numero ‘911’. 
In pochi minuti arrivarono i soccorsi con due auto della polizia. La ragazza fu 
immediatamente trasportata al più vicino ospedale di New York, dei ragazzi 
nessuna traccia. Non sapevamo con certezza che intenzioni avessero, 
probabilmente il loro scopo era violentarla; le violenze a New York erano 
all’ordine del giorno. Quello che non riuscivo a capire però era perché la stessa 
scena si era ripetura all’ingresso dell’abitazione e poi al piano di sopra. 
- Sarà stata forse una mia percezione? - Pensai. 
Alcuni miei colleghi sostennero di aver visto nei pressi della cascina un grosso 
camion allontanarsi a tutta velocità, e, per via dei vetri oscurati, non furono in 
grado di vedere chi fosse alla guida. Sulla fiancata del mezzo c’era un 
monogramma con un simbolo che richiamava l'attenzione al demonio. Nel 
frattempo, quelli della scientifica prelevarono alcuni campioni di sangue e tutto 
ciò che c’era d’interessante sul pavimento. 
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II

Maggie, mi aspettava nel suo ufficio ansiosa di sapere cos’avevo scoperto. 
- Non si tratta di riti satanici, ma, probabilmente, di un’aggressione - la informai.
- Spiegati meglio Thomas - mi chiese con tono di chi non vedeva l’ora di sapere
tutti i dettagli.
- Diversamente potrei affermare che, in realtà, c’è forse un piccolo collegamen-
to con i riti satanici. Una delle due pattuglie giunte sul posto ha notato un 
camion che si allontanava a gran velocità; sulle fiancate del mezzo c’era un 
monogramma con un simbolo che rappresentava il demonio. 
E non è tutto: nella cascina mi sono imbattuto in un gruppo di scalmanati che 
sono scappati appena mi hanno visto; da poco avevano aggredito e ferito la 
ragazza: una certa Marie Claire che giaceva rannicchiata in un angolo della 
stanza. Ho fatto giusto in tempo Maggie. Se avessi ritardato qualche istante, 
probabilmente l’avrebbero uccisa. 
- Hai avuto modo di vedere quanti fossero?
- Tre o forse quattro. Ma di una cosa son certo, erano ragazzi: vent'anni o forse 
più. 
- Quindi abbiamo: da una parte un gruppo di giovani teppisti che va in giro 
divertendosi a terrorizzare e aggredire le donne perlopiù giovani; dall'altra, 
invece, un grosso camion con scritte laterali che richiamano l’attenzione al 
diavolo; e per finire, una ragazza picchiata a sangue, e che ora si trova in gravi 
condizioni in ospedale.
- Già! - Affermai con tono deciso. - Ma non è tutto Maggie. - Le spiegai di aver
visto al piano terra una pozza di sangue e un dente probabilmente della vittima, 
scomparsi misteriosamente dopo essere tornato nella cascina con l'intenzione di 
prelevarne alcuni campioni assieme al dente, e di aver rivisto, poi, la stessa 
scena al fianco della vittima, una volta giunto al piano di sopra.
Maggie, affascinata e un po' impaurita, mi ascoltava con interesse..
- Credi che ci sia qualcosa di misterioso in quella cascina? - Mi domandò.
- Non te lo so dire Maggie, ma è mia intenzione scoprirlo. Voglio tornare in 
quella casa e perlustrarne ogni centimetro. Avrei bisogno però di alcuni 
apparecchi. Sai, di quelli che rilevano le presenze estranee, presenze 
sovrannaturali.
- D'accordo, ti procurerò ciò che mi chiedi, ma a una condizione però.
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- E sarebbe..?
- Ti affiancherò Jack oppure Morgan; non voglio assolutamente rischiare.
Feci spallucce: - Ok, se per te va bene! - Accettai le condizioni del mio 
capitano, era forse giusto così.
Il mattino seguente decisi di portare con me entrambi; in tre sarebbe stato molto 
più sicuro. Usammo l’auto di Morgan: una station wagon notevolmente lunga. 
Caricammo l'occorrente e partimmo. Giunti sul posto, per prima cosa 
perlustrammo l’intera cascina, volevamo essere sicuri di non avere brutte 
sorprese. Collocammo gli strumenti, e, cuffie all'orecchio, aspettammo. Tra una 
sigaretta e l'altra, le apparecchiature non rilevarono alcun movimento, ma sentii 
in lontananza il clacson di un camion. Feci segno ai miei colleghi di non 
perdere d’occhio i monitor delle apparecchiature, e andai a fuori a vedere. Non 
c'era nessuno.  
- Sarà stata una mia immaginazione - pensai. 
Nel frattempo Jack corse fuori ad avvisarmi: - Hey Thomas, abbiamo suoni 
strani su entrambe le apparecchiature, i monitor segnalano qualcosa di 
anormale. 
Corsi immediatamente posizionandomi vicino alla mia apparecchiatura, mi misi 
le cuffie e ascoltai. Si udivano voci lontane, voci che faceva intendere presenze 
soprannaturali. 
Sui monitor il segnale era ancora molto debole. Ma, nel giro di qualche secondo 
si fece più forte, mandando le lancette delle apparecchiature in tilt: sbattevano a 
destra e a sinistra, come impazzite.
In pochi istanti quelle voci si materializzarono nella stanza attorno a noi e la 
cascina incominciò a scuotersi come se ci fosse qualcuno o qualcosa a farlo. 
- Che succede Thomas? - Mi chiese Jack allarmato. Morgan, invece, fece cenno 
di uscire e alla svelta.
In un attimo ci catapultammo fuori come animali impauriti; Jack rimase dentro 
incredulo di ciò che stava accadendo. Gli urlammo di uscire e, pochi istanti più 
tardi, lo sentimmo urlare; fu scaraventato fuori a terra come un oggetto che 
viene lanciato con forza.
- Oh Dio, Jack! - La voce di Morgan irruppe in quel frastuono; ci precipitammo 
a soccorrerlo. Giaceva a terra privo di sensi e con la fronte sanguinante. Aveva 
preso una brutta botta, ma, grazie a Dio, era ancora vivo. Lo sollevammo con 
forza cercando di allontanarci più velocemente. Nel frattempo la cascina 
esplose e fummo investiti da detriti di ogni dimensione, che colpirono tutto ciò 
che incontravano nel loro tragitto.
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- Dobbiamo andar via di qui, e alla svelta - urlai a Morgan che nel frattempo si
era girato osservando la scena alle nostre spalle. - Non abbiamo tempo da 
perdere - continuai. 
Poi, misi il braccio di Jack attorno alla mia spalla e aiutai Morgan a sorreggerlo; 
sembrava che dietro di noi fosse scoppiato un conflitto. Nel frattempo il 
frastuono aumentava. 
Ci accorgemmo che l'intera boscaglia dietro di noi si muoveva agitata da una 
forza invisibile: qualcuno o qualcosa ci stava inseguendo.
Corremmo a più non posso senza mai voltarci. Tutto accadde in men che non si 
dica, fummo catapultati come fossimo pesi morti a una distanza di circa venti 
metri. Il ringhiare di una creatura accompagnò quella tremenda caduta. 
Mi ritrovai stordito nella fitta boscaglia, ancora consapevole di ciò che stata 
accadendo. In lontananza sentii Morgan che si lamentava, nella caduta si era 
lussato una spalla.
Di Jack, invece, si erano perse le tracce. Probabilmente era da qualche parte 
svenuto o forse ferito gravemente.
Morgan si avvicinò nel punto in cui mi trovavo e, afferrandomi il braccio, mi 
fece un po' vacillare.
- Chi diavolo era, Thomas? - Mi chiese ancora scosso.
- L'hai appena detto: il diavolo - risposi mentre continuai a osservare la fitta 
boscaglia.
- Spiegati meglio, dannazione. - Il mio collega faceva finta di non aver capito, 
ma in realtà gli era tutto chiaro. 
- Hai capito bene - aggiunsi. - Quella strana cosa o creatura che ci seguiva e che 
ora è qui, da qualche parte dandoci la caccia, non è altri che il diavolo. 
Benvenuto all'inferno Morgan - conclusi. 
In quel momento attorno a noi scese un enorme silenzio; tutto sembrava essersi 
dissolto in una realtà che faceva temere il peggio.
Dopo pochi istanti sentimmo muoversi qualcosa alle nostre spalle. Repentino fu 
il nostro gesto nel voltarci, estrarre e puntare entrambi la pistola nel punto da 
cui proveniva il rumore.
- Hey calma, calma, sono io Jack. - Tirammo un sospiro di sollievo vedere il 
nostro Jack vivo e vegeto. Era come aver ritrovato un amico perduto da tempo.
- Dannazione Jack, dove ti eri cacciato? - Lo rimproverò Morgan.
- Ero lì, a pochi metri da voi. Qualcuno ha per caso un fazzoletto da darmi? Ho 
la fronte che mi sanguina ancora.
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- Prendi questo Jack e tienilo premuto sulla fronte. - Gli allungai uno di quei 
fazzoletti di carta usa e getta, non avevo altro da dargli.
- Hey ragazzi, io l'ho vista - continuò mentre si tamponava la ferita sulla fronte.
- Che cosa hai visto Jack? - Sapevo a cosa stesse alludendo, ma feci un po' il 
finto tonto.
- Era una creatura enorme e aveva occhi terrificanti, non ho mai visto nulla di 
così orribile. - Incominciò a tremare in preda al panico.
- Ora calmati, Jack - lo tranquillizzai. - Stammi a sentire, amico mio. Quello che 
hai visto in quella cascina non è altro che il demonio, in altre parole Satana. 
Dobbiamo restare calmi e cercare di uscire vivi da questa situazione. 
Jack era spaventato e non si dava pace. Ci vollero diversi minuti prima che si 
riprendesse, e sul suo volto la paura era impressa come un tatuaggio.
- Su, ora sbrighiamoci, dobbiamo tornare nel punto in cui si trovava la cascina. 
Prendiamo gli strumenti, quei pochi rimasti, e andiamo via da questo maledetto 
posto.
- Può essere ancora qui a torno. - Morgan non avrebbe avuto alcuna intenzione 
di uscire allo scoperto, non voleva rischiare.
- Non credo che sia ancora qui da qualche parte ad aspettarci. Se così fosse, ce 
ne saremmo accorti, ne sono sicuro - gli dissi tranquillizzandolo.
Tornando alla cascina qualcosa era cambiato. Al suo posto c'era un cimitero: un 
centinaio di croci che s’innalzavano al cielo. L'aria era satura di fetore.
- Oh mio Dio! - Esclamò Jack facendosi il segno della croce.
- Sst, silenzio - feci cenno di non fiatare. - Ascoltate. Ascoltate attentamente. 
Si udivano voci femminili che chiedevano aiuto; ci avvicinammo con cautela. 
- State attenti, e non esitate a sparare se vedete muoversi qualcosa tra quelle 
tombe. - Era una di quelle situazioni mai capitate prima, che faccio fatica 
anch'io a raccontarvi. 
- Hey Thomas, andiamo via da quest’orribile posto, ti prego. - Jack era il più 
spaventato dei tre. D'altronde era stato l'unico a vedere in faccia il demonio, e di 
certo non poteva reagire diversamente dinanzi a una scena quasi da film 
dell’orrore. Improvvisamente le croci incominciarono a piegarsi in avanti come 
bastoncini flessibili, e l'intensità di quelle voci aumentò notevolmente. La terra 
rincominciò a tremare sotto i nostri piedi.
- Dannazione, qui ricomincia tutto daccapo Thomas. Andiamo via, presto! 
Morgan incominciò a correre come non aveva mai fatto prima. Corremmo verso 
l'auto e ritornammo al distretto.
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III

Diversi minuti più tardi eravamo nell'ufficio del nostro capitano. Osservandoci 
in modo preoccupato, ci disse: 
- Avete la faccia stravolta. Cosa vi è successo?
- È difficile dirlo Maggie - dissi con convinzione.
- Beh, inizia, ti ascolto.
Il nostro fu un racconto dettagliato, a tal punto che il nostro capitano sembrò 
esserne totalmente coinvolto.
- In quel luogo Maggie - continuai - accadono cose strane. 
- Vorresti dire che quello che è accaduto a voi in quella cascina e il gruppo di 
teppisti sono due cose ben differenti?
- È molto probabile, ma non è tutto. Siamo stati inseguiti fin dentro la 
boscaglia, e non era di certo un animale a farlo. Jack l’ha visto in faccia, era una 
strana creatura; tutto fa supporre fosse il demonio. Il resto lo sai già. 
Maggie, non credeva alle sue orecchie e non sapeva cosa dire. L'unica cosa che 
era in grado di fare in quel momento era cercare di capire cosa stesse accadendo 
realmente. Di certo tutto ciò ci portava in un vicolo cieco. 
Probabilmente ciò che era accaduto in quella cascina era un caso isolato, uno di 
quelli che accadono una volta sola nella vita o nella carriera di un poliziotto, ma 
tutto rientrava nella stranezza. 
La cosa che c’interessava risolvere era catturare quella dannata banda di teppisti 
per evitare che rovinassero altre vite e che spargessero terrore nella Grande 
Mela.
- Thomas, voglio sapere chi sono quei pivelli, cosa fanno nella loro vita: 
studiano, oppure hanno un lavoro? Quali locali frequentano e se hanno contatti 
con bande simili. Voi due, invece, dirigete le vostre indagini nei pressi della 
cascina. Parlate con la gente del posto; so che in quella zona vi abitano diverse 
famiglie. Con discrezione, mi raccomando. Siamo d'accordo? Al resto, ci 
pensiamo in un secondo momento; ora m’interessa catturare quei furfanti e 
sbatterli tutti in carcere.
Annuimmo, consapevoli che nel nostro lavoro non andava trascurato nessun 
particolare. Maggie bevve un sorso d'acqua della sua bottiglia, poi, rivolgendosi 
a me disse: - Thomas, inizia le tue indagini dalla signorina Marie Claire. È 
ancora in ospedale, anche se le sue condizioni sembrano essere migliorate, 
certamente saprà esserti utile. 
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Marie Claire, la ragazza ritrovata nella cascina, era molto attraente. 
Anche se era giovane appariva una donna matura. Il suo sogno era quello di 
diventare una dottoressa. 
Era una studentessa modello, e l'invidia da parte dei suoi amici, soprattutto 
amiche, non mancava di certo. Era mio compito scoprire se qualcuno del 
college centrasse in quello che le era successo.
Mi recai così in ospedale. L'infermiera del secondo piano mi disse che era stata 
dimessa un'ora prima del mio arrivo.
- Ma chi ha firmato le sue dimissioni? - Domandai. 
- Sono stati i loro genitori, in particolar modo suo padre che non ha voluto 
sentire ragioni. - L'infermiera mi mostrò il foglio delle dimissioni.
- Dannazione - pensai. - Se non mi fossi fermato a salutare Shayan..
Telefonai immediatamente al mio capitano: - Pronto Maggie?! La ragazza è 
stata dimessa dall'ospedale circa un'ora fa, anche se le sue condizioni non glielo 
permettevano; suo padre ha voluto a tutti i costi riportala a casa. Mi servirebbe 
l'indirizzo della sua abitazione. Guarda nel fascicolo sulla mia scrivania, sono 
sicuro che è lì da qualche parte¨. - Maggie frugò dappertutto trovando anche 
alcune riviste porno. In un cassetto c'erano diversi biglietti per i nightclub, 
sciarpa, guanti, e tutto ciò che faceva supporre che fossi un patito di sozzeria.
- Ho trovato l'indirizzo. Ti consiglierei, però, di rimettere un po' in ordine la tua 
scrivania.
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IV

Mezz'ora più tardi, mi trovai dinanzi all'abitazione della famiglia Claire. Era 
una casa antica, una di quelle che faceva supporre che un qualsiasi uragano 
l'avrebbe spazzata via in men che non si dica. Suonai il campanello e chi aprì la 
porta fu il padre: un signore di mezza età ma dall'aspetto curato e anche 
attraente; un uomo austero.
- Salve, sono l'agente speciale Thomas Green, polizia di New York - aggiunsi 
mentre gli mostravo il mio distintivo.
- Che desidera? - Domandò con fare noioso.
- È qui che abita la signorina Claire, Marie Claire, vero?
- Sì, io sono suo padre. A cosa devo la sua visita?
- Sto indagando sull'aggressione che ha subito sua figlia. Vorrei, se è possibile,
farle alcune domande. 
- Mia figlia non sta tanto bene, non si è ancora ripresa del tutto. Non credo che
voglia parlare con lei. - Sembrava che la mia visita l’avesse infastidito più di 
quanto immaginassi.
- Non capisco allora perché in ospedale abbia firmato le sue dimissioni. 
- Non sono tenuto a rispondere. - Il suo atteggiamento nei miei confronti era 
diventato più ostile.
- Già. Comunque, avrei bisogno ugualmente di parlare con sua figlia.
- Le ho già detto che mia figlia non sta bene. Non credo sia il momento 
opportuno per..
- Non crede e non vuole..? - Aggiunsi con tono alterato. - Lo sa che in questo 
modo ostacola la giustizia? È un reato! Può fare da uno a tre anni di carcere.
Riuscii a convincerlo ed entrai dirigendomi verso la stanza che m’indicò. La 
ragazza era sdraiata sul suo letto e fissava il soffitto.
- Marie, tesoro, c'è un signore della polizia che vorrebbe parlare con te. Sai, ri-
guardo a quell'aggressione che hai subito l'altro giorno.
La ragazza, distolse lo sguardo dal soffitto, fissò per pochi istanti suo padre e 
poi si girò verso me. M’invitò con un semplice gesto a sedermi vicino al suo 
letto; osservò di nuovo suo padre dicendogli che poteva andare.
- Cosa vuol sapere da me? - Nel frattempo aveva ripreso a fissare il soffitto.
- Mi spieghi cos’è realmente accaduto quel giorno. Ho bisogno di avere più 
informazioni riguardo a quei teppisti che l'hanno aggredita e picchiata. Mi può 
essere d'aiuto? 
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- È in pericolo la vita di altre donne. Dobbiamo assolutamente fermare quella
banda di malviventi. 
- Non so, ho una tale confusione. - La ragazza, a fatica cercava di ricordare ogni 
minimo particolare di quel giorno.
- Dovevano essere in quattro, se ben ricordo. Credo che fossero tutti del posto,
non mi sembra d'aver sentito qualcuno con l'accento straniero. Stavo tornando a 
casa e aspettavo il tram alla solita fermata. Improvvisamente mi sono sentita 
prendere alle spalle, son caduta a terra e credo d'essere svenuta. Al mio 
risveglio mi sono ritrovata in una stanza. Sulle pareti c'erano figure di ogni 
genere, figure che rappresentavano il demonio.
- Si ricorda per caso il volto di qualcuno degli aggressori?
- No. Erano tutti incappucciati, avevano maschere orribili che facevano rabbri-
vidire. Pregavano e cantavano menzionando il demonio; ho avuto molta paura. 
Ricordo una frase che diceva: - Oh nostro signore delle tenebre, ci hai 
insegnato a servirti nel modo più giusto. Ora, doniamo a te il corpo di questa 
fanciulla; fanne ciò che vuoi, ma lasciaci il gusto di partecipare alla tua 
decisione. 
Improvvisamente da dietro una tenda è apparso un tizio, probabilmente il loro 
capo. Aveva anch'egli una maschera. Ha incominciato a salmodiare, e alla fine 
del salmo, rivolgendosi agli altri, ha detto: - Fratelli miei, è giunta l'ora di 
donare al nostro padrone questa fanciulla come sacrificio al suo vivere... Poi 
non ricordo più nulla, tranne il momento in cui mi hanno seviziata e picchiata; 
dopodiché è arrivato lei a soccorrermi.
La ragazza scoppiò in lacrime, con una mano si tenne la mascella che ancora le 
faceva male.
- Se vuole posso tornare un altro giorno, magari quando lei si sentirà meglio; 
non voglio causarle disturbo.
- No, è tutto ok. Non si preoccupi. 
Mi raccontò tutto ciò che ricordava, dal più piccolo al più grande particolare, 
senza tralasciare nessun indizio; anche se era in stato confusionale, man mano 
che raccontava l’episodio, la memoria le stava ritornando.
- Riesce a descrivermi l'uomo apparso da dietro la tenda? 
- Era di corporatura media e indossava una specie di tunica come quelle che 
usano i monaci. Era vistosa e aveva diversi ricami argentati e.., non ricordo 
altro. Mi dispiace!
- Non fa niente Marie - la tranquillizzai. - È stata bravissima. 
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Un’ultima cosa, ricorda per caso qualche altro particolare? Sì, voglio dire: 
cicatrici, tatuaggi, o robe varie?
- Adesso ricordo, l'uomo aveva impresso sull'avambraccio destro un 
monogramma. Vi era scritto "Il.dia.vo.lo.", punteggiato.
Già, Marie. “Illuminato diacono vostro lodato”, è questo il vero significato di 
quel monogramma. Il ministro del male: il diavolo. Ed è lo stesso che abbiamo 
notato sulle fiancate di un vecchio camion utilizzato dai teppisti che l'hanno 
ridotta in questo stato. 
Dopo quella lunga chiacchierata con la ragazza, molte cose mi erano chiare. Ma 
per approfondirle dovevo ritornare in quel luogo. 
Non ero sicuro che Maggie mi avrebbe dato il consenso; dopo quello che era 
accaduto a me e agli altri, mi avrebbe detto di no senza alcun dubbio. Un "no" 
secco. 
E invece: - Ok, ma portati con te qualcuno che sia armato fino ai denti, e che sia 
un tiratore scelto. È un luogo molto pericoloso, lo sai meglio di me.
Annuii con un cenno della testa, e un’ora dopo mi trovai di nuovo in quel posto. 
Con me, questa volta, c'erano: Jack, Morgan, Billie e Nicolas.
Avevamo portato armi di ogni genere, pronti da usarle come difesa qualora ce 
ne fosse stato bisogno.
C'era una calma in quel luogo. Una calma che metteva timore, come se fosse 
concepita da qualcosa per intimidire chi vi metteva piede.
Le croci non mostravano segni che facessero intendere di aver subito un 
mutamento: erano semplici croci da cimitero. La zona circostante sembrava 
essere proiettata in una dimensione che non aveva nulla a che fare con il 
presente. Il vento soffiava forte, portando con sé il fetore dei morti. Quel luogo 
era posseduto da una forza soprannaturale, tutto era avvolto nel mistero, ne ero 
più che certo.
Con noi avevamo portato alcuni strumenti per aiutarci a capire se, 
effettivamente, vi fosse qualcosa di misterioso. Usandoli, avemmo la certezza. 
Raccogliemmo alcuni piccoli frammenti per farli analizzare in laboratorio. Una 
volta analizzati, potemmo capire di cosa si trattasse realmente. Eravamo di 
fronte a un evento soprannaturale, e non potevamo far nulla per cercare di 
risolverlo.
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V

Maggie ci accolse nel suo ufficio con uno sguardo rassegnato: era felice di 
riverderci.
Si rivolse prima a me: - Thomas, ci sono alcuni riscontri nell'abitazione di 
Marie Claire. 
- Che genere..? - Domandai incuriosito.
- A quanto pare la ragazza ha manifestato momenti di follia. Si pensa che sia 
posseduta da qualcosa di cui non sappiamo la provenienza, è probabile che si 
tratti di un’entità sconosciuta. Ho mandato padre Edmond: è un esorcista, uno 
di quelli che sa il fatto suo. Torna a casa, datti una rinfrescata e recati dai Claire. 
Lui è lì che ti sta aspettando; voi altri, invece, ditemi che cosa avete scoperto.
Giunto dinanzi all'abitazione di Marie Claire si udivano le urla della ragazza. 
Infieriva contro il prete insultandolo in vari modi; l’offendeva, si prendeva 
gioco di lui.
Chi mi fece entrare fu la signora Luise, madre di Marie, che mostrava 
preoccupazione e piangeva per ciò che stava accadendo a sua figlia.
Mi accompagnò da padre Edmond, nella stanza dove dormiva la ragazza. Sul 
letto la povera Marie era legata: aveva atteggiamenti instabili e irascibili.
Entrando notai che la stanza era totalmente buia, nonostante il sole entrasse 
dalle finestre.
- Padre Edmond? - Mi avvicinai chiamandolo con voce fievole. Si girò verso di 
me facendo cenno di aspettare.
Non poteva fermarsi dall'esorcizzare la ragazza, sarebbe stato tempo sprecato.
Marie, invece, mi fissava, ma non era suo quello sguardo. Era profondo, 
ambiguo, maledettamente terrificante, e a fissarlo trasmetteva ogni avversità 
alla vita; ogni ripensamento nell'affrontare sfide poste dinanzi a chi avesse 
avuto soltanto l'istinto di sfidare lui: il demonio.
Per non parlare della sua voce, sempre più misteriosa, sempre più 
agghiacciante.
A un tratto mi disse: - Che diamine sei venuto a fare qui, maledetto sbirro? Sei 
venuto per caso ad arrestarmi, eh..? - E sbottò in una lunga risata. 
- Hai le manette con te? - Continuò come se quella risata fosse un rito.
- No, non sono venuto ad arrestarti, ma a salvare la ragazza da quella tua 
assurda voglia di possederla.
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- Ma c'è già Padre Edmond che si occupa di questo, non credi che sia suffi-
ciente?
- Ora smettila, maledizione! - Intervenne il sacerdote con voce prorompente. 
Poi, continuò dicendo a voce alta: - Ti ordino di lasciare il corpo di questa 
fanciulla. 
Lo asperse ripetutamente con l'acqua Santa, facendo diverse volte il segno della 
croce. Il maligno ebbe una reazione violenta, come se volesse liberarsi da 
qualcuno o da qualcosa disegnato dalla sua immaginazione.
- Stai lontano da me maledetto prete da strapazzo, vecchio ipocrita, seguace di 
un Dio falso. - Insultò a voce alta Padre Edmond che non si fece intimidire; 
continuò nella sua funzione, sperando che il maligno lasciasse la ragazza.
Marie, invece, sembrava essere in preda a uno spasmo. Sul letto si agitava come 
un animale ferito. Finalmente, dopo qualche istante qualcosa cambiò, e la 
ragazza smise di dimenarsi. Sul suo volto tornò la pace e la serenità, anche se 
piangeva e tremava come una foglia.
Sembrava che tutto fosse tornato alla normalità, invece il maligno era ancora lì 
tra noi, in quella stanza, pronto a colpire una volta, e un'altra ancora.
- È ancora qui, lo sento Padre. Percepisco la sua presenza. Lo sente anche lei 
vero? - Padre Edmond annuì con un gesto lieve della testa.
- Tenterà una brutta mossa, ne sono sicuro - continuai.
Vidi improvvisamente Padre Edmond sollevarsi dal pavimento. Le mani rivolte 
verso il collo, come se stesse cercando di liberarsi da una forza che tentava di 
soffocarlo. Chiedeva aiuto in modo disordinato e non riusciva a parlare. 
Riusciva solamente a emettere qualche sibilo. Fu scaraventato ripetutamente 
contro il muro della stanza, come fosse una pallina di gomma che rimbalza in 
varie direzioni. Il suo viso era tumefatto dai colpi subiti e ricoperto di sangue. 
Quando cadde a terra era già morto. Nel frattempo, allontanai la ragazza dalla 
stanza chiedendole di chiamare immediatamente il distretto di polizia di New 
York e domandare del capitano Maggie. Doveva dire il suo nome, e che ero in 
pericolo; il capitano avrebbe capito immediatamente e mandato subito gli aiuti 
necessari. Poi, una volta terminata la telefonata, lei e i suoi genitori dovevano 
correre il più veloce possibile allontanandosi dall'abitazione senza mai fermarsi, 
tanto meno voltarsi. Nella stanza, ora, ero solo, solo con quell’orrenda creatura. 
Sentivo ancora la sua presenza, ma non sapevo quale mossa avrebbe escogitato; 
mi avrebbe ucciso? 
Squillò il mio telefono: - Pronto! - Riconobbi la voce di Maggie.

21

Benvenuto all’inferno - Le avventure dell’agente speciale Thomas Green

Stefano Centrone



- Niente di grave Maggie, sono solamente alle prese con Belzebù. Padre 
Edmond è morto, e adesso presumo toccherà anche a me - risposi con tono 
ironico. 
- Non dire stupidaggini Thomas, e cerca di uscire immediatamente da quel 
posto maledetto. È molto rischioso restare lì.
- Ok! Ma non posso farlo, ha bloccato porta e finestre. - Per qualche attimo 
dall'altra parte del telefono ci fu silenzio.
- Usa la tua pistola e spara sulla serratura della porta o delle finestre
- Forse non mi sono spiegato, sono bloccate, non si possono più aprire. Anche 
se sparassi...
- E tu provaci, dannazione. - Dal tono della voce mi sembrò molto preoccupata.
- Maggie, è impossibile. Non si possono aprire né dall’interno, né dall’esterno.
- Tieni duro allora, stiamo arrivando.
Era difficile tener duro sapendo che ero alle prese con il demonio, e di certo non 
era un ladro o un assassino qualunque, d’altro canto poteva colpirmi da un 
momento all'altro come aveva fatto con Padre Edmond.
- Sei ancora qui maledetto bastardo, vero? - Lo stuzzicai senza ottenere risposta.
- Su, tira fuori quel tuo coraggio e fatti vedere.
- Sono dietro di te, sporco sbirro. - Non ricordo cosa accadde in quell’attimo, 
ma mi ritrovai dall'altra parte della stanza sul pavimento stordito, come se 
avessi beccato una sbronza di quelle pesanti. Mi rialzai cercando la mia pistola 
ma era sparita dalla mia fondina.
- Cercavi per caso questa, sbirro? - L'aveva in mano lui, e me la puntava pronto
a uccidermi. Partì un colpo che schivai a malapena; il secondo, invece, mi colpì 
di striscio il braccio destro. Riuscii a nascondermi dietro il letto; ansimavo, non 
tanto per la fatica o per il dolore, ma per la paura. Sapevo d'esser spacciato. 
Sotto il letto, notai un bastone lungo con l'estremità a punta. 
- Ecco il miracolo - pensai. - Dovevo solamente impugnarlo e, al momento 
giusto, conficcarlo nel suo petto. Aspettai nascosto dietro il letto pronto a 
colpirlo. Improvvisamente, me lo vidi apparire sul bordo del letto e fu 
immediata la mia reazione: la punta del bastone si conficcò nel suo occhio. Non 
era mia intenzione colpirlo nell’occhio; l'importante, però, era ferirlo. 
Cadde su di me agitandosi come un animale ferito a morte, cercando con tutte 
le sue forze di estrarre il bastone dall'occhio.
Nel frattempo, mi scrollai di dosso la bestia e mi alzai da terra correndo verso 
l'uscita, la porta era chiusa. Senza pensarci su, sferrai un calcio e questa si aprì 
immediatamente; non era bloccata come credevo che fosse.
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- Finalmente libero - pensai, e incominciai a correre come non avevo mai fatto
in tutta la mia vita. 
Fuori mi aspettavano Maggie, Jack, Morgan e altri colleghi.
- È tutto ok Thomas? - La prima a prestarmi soccorso fu proprio Maggie, e a 
seguire Jack, Morgan e il tenente Mcdorad: il vice di Maggie, felici di vedere 
che stavo bene.
Il braccio destro mi faceva male anche se non era poi così tanto grave: avevo 
perso poco sangue. Riuscivo comunque a sopportare il dolore, ma la mia 
preoccupazione non era il braccio. Ora, bisognava allontanarsi il più veloce 
possibile dall'abitazione dei Claire: qualcosa stava per accadere.
E accadde in un attimo. Attorno a noi tutto incominciò a tremare: dalla casa alle 
nostre auto. 
- Presto, allontaniamoci immediatamente o saremo travolti nel giro di pochi 
minuti. - Urlai ai miei colleghi a più non posso, volevo che si allontanassero 
senza perdere tempo. Era solamente questione di tempo, e tutto sarebbe stato 
risucchiato dalla terra, noi compresi.
Ciò che accadde quel giorno, se l’avessi raccontato a chi non era presente in 
quell'istante non mi avrebbe creduto di certo.
Sgomberammo la zona immediatamente; rimasero lì a debita distanza 
solamente il tenente Mcdorad e alcuni tiratori scelti, pronti a sparare se ce ne 
fosse stato bisogno.
Maggie mi accompagnò con la sua auto al più vicino ospedale della città: uno 
dei tanti.
In macchina ricevette una comunicazione dal sergente Fill Moris, che l'avvisò 
riguardo l'avvenuto arresto di alcuni componenti della banda indagati per 
l'aggressione e le percosse a Marie Claire. 
- Bene. Portateli in centrale e chiudeteli in gattabuia. Fra una quarantina di 
minuti sarò lì. Maggie, osservò il suo orologio: segnava le 20:00 in punto, poi, 
sospirando disse: - Che giornataccia ragazzi. 
Mi guardò per pochi istanti, poi tornò a fissare la strada. L'auto percorse la 26a 
strada a una velocità moderata; a Maggie non piaceva correre e a breve 
saremmo giunti in ospedale.
- Non andare via immediatamente, aspetta che mi curino, poi vengo con te in 
centrale.
- Te la senti di far questo? - Mi chiese preoccupata.
- Certo, che diamine. Non sono poi messo male, a parte il braccio un po' 
dolorante...
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Ci vollero pochi minuti per medicarmi la ferita, non era nulla di grave; la 
pallottola aveva sfiorato leggermente il braccio e, con un bendaggio, tutto 
sarebbe ritornato come prima. Ripartimmo dunque per tornare in centrale. 
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VI

In centrale ci aspettava una lunga notte, un interrogatorio che, probabilmente, 
sarebbe durato fino al giorno seguente.
I componenti della banda erano rinchiusi nelle celle con la speranza di tornare 
in libertà il prima possibile. La loro speranza tuttavia era vana, visti i loro 
precedenti. Erano figli di genitori ricchi, ragazzi senza scrupoli. Ragazzi che si 
divertivano a maltrattare donne e in particolar modo le giovanissime. 
Quando entrammo nella sala degli interrogatori, seduto sulla sedia con le 
braccia appoggiate sul tavolo, c'era il leader della banda: un ragazzo che poteva 
avere poco più di vent'anni. Il pivello incominciò a tremare non appena ci vide, 
tremava e non riusciva a trattenersi.
- Perché tremi ragazzo? Non hai nulla di cui preoccuparti, oppure nascondi 
qualcosa? - Gli chiesi prendendolo un po’ in giro. 
- Perchè sono qui? Perchè mi avete arrestato? - La sua voce risuonava 
all’interno della stanza come un rumore fastidioso.
Innanzitutto, il tuo nome. Secondo, qui le domande le facciamo noi. Sono stata 
chiara?
L'intervento di Maggie fu fermo e deciso. Non amava che gli altri le facessero 
domande, soprattutto se a farle fosse stato uno stupido pivello; questo la 
rendeva irrequieta. Non ci volle tanto nel convincere il ragazzo a confessare 
tutto. D’altronde conoscevamo molti metodi per far parlare i pivelli come lui e 
chi veniva da noi interrogato. L'interrogatorio portò a riscontri positivi: 
sapemmo l'esatto numero dei componenti della banda che per diversi mesi 
aveva terrorizzato la città, oltre ai loro nomi. Erano una ventina di ragazzi. La 
maggior parte di loro erano molto giovani ed erano comandati da un soggetto 
che, alla descrizione del ragazzo, sembrava avesse una cinquantina d'anni. Si 
faceva chiamare Belzebù e non mostrava mai il volto ai suoi discepoli, questo 
fu quello che ci disse il pivello.
Non dovevamo approfondire l’argomento per sapere in realtà come si 
chiamasse il loro capo; avevamo una lista di persone che amavano farsi 
chiamare con nomi diversi, questo per passare inosservati alla legge.
- E il camion..? Chi è il proprietario? - Gli chiesi con voce decisa.
- Il camion l'abbiamo rubato e riverniciato centimetro per centimetro.
- E questa scritta..? - Gli mostrai una foto del camion con il monogramma dove
era raffigurato il diavolo.
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- Non è stata una nostra idea quella di applicarvi quel monogramma.
- E di chi allora? - Chiese Maggie.
- Di Belzebù. Voleva un’immagine che rappresentasse il male, una di quelle che 
danno nell'occhio. Se l’è fatta disegnare da un tatuatore, così ci ha detto.
- Quindi abbiamo uno che è appassionato di tatuaggi. - Mi rivolsi a Maggie.
- Già, pare proprio di sì. - Alzò la cornetta del telefono e chiamò un numero 
interno. Dall'altra parte rispose un personaggio dalla voce grossa: - Sì, pronto! 
- Ciao bestione, sono Maggie. Mi dovresti fare una ricerca riguardo alcuni 
tatuatori ai quali piace tatuare immagini che rappresentino il diavolo. Voglio 
una lista completa di tutti i centri dove si fanno tatuaggi. Non escludere 
nessuno. Capito?
- Come scusa? Cosa devo fare? - Era evidente che il bestione, come lo 
chiamava Maggie, era un po' sordo.
- Santiddio, non mi dire che non sei ancora andato a farti controllare quel 
maledetto udito!
- Non ho avuto tempo, Maggie. Con mia moglie.. - Si giustificò il bestione.
- Già, con tua moglie sempre tra i piedi non hai mai un minuto da dedicarti. - 
Rispose con una battuta Maggie.
- Scusa, puoi ripetere quello che hai detto prima? 
Ah, lascia stare, ci penso io. - Maggie interruppe la comunicazione un po' 
seccata. 
Il bestione era l'agente John Marshal: un uomo di 138 Kg che sarebbe andato in 
pensione entro un paio di mesi. Agli inizi della sua carriera “movimentata” ne 
aveva combinato di tutti i colori. Così l’avevano messo in ufficio, lontano da 
tutto ciò che poteva metterlo nei casini e rovinare l’immagine del nostro 
distretto. 
L'interrogatorio durò all'incirca tre ore, ottenendo dal pivello diverse 
informazioni riguardo la banda e il loro capo. Riuscimmo a rintracciare il 
camion e a scoprire chi era il vero proprietario. L’avevano lasciato in aperta 
campagna, in un vecchio ranch abbandonato dove, di notte, si fermavano in 
disparte diverse coppiette.
A New York, invece, i tatuatori che amavano tatuare immagini raffigurante il 
diavolo erano circa un centinaio, e quasi tutti avevano il passato sporco: chi 
aveva violentato donne di tutte l’età, chi aveva rubato, chi aveva spacciato, chi 
era stato uno sporco pedofilo. Insomma, era difficile scoprire chi realmente 
avesse tatuato quel monogramma. Bisognava fare una ricerca accurata; oppure, 
seconda ipotesi, andare a far visita a ognuno di loro. 
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Ma erano in tanti, e ci volevano diversi giorni per interrogarli tutti.
Chiunque poteva essere stato a disegnare quel disegno, anche chi era pulito 
difronte alla legge. 
Il resto della banda, invece, aveva confessato sperando di ottenere una pena più 
lieve. Ma eravamo nello stato di New York, e a New York la legge è molto dura 
con chi la infrange. A New York non la passi liscia, ti fanno scontare anche gli 
errori degli altri.
Era così, proprio come aveva detto Maggie a uno di quei pivelli durante uno dei 
tanti interrogatori. E a loro non restava altro che rassegnarsi, scontare la pena 
fino all'ultimo giorno, magari tra gli avanzi di galera che non aspettano altro 
che l’arrivo di "carne fresca".
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VII

Io e Jack, intanto, ci recammo a far visita a un certo Anthony Mayer, 
proprietario di un paio di negozi di tatuaggi situati uno a Brooklyn, l'altro nel 
Queens. 
Anthony Mayer, aveva avuto il passato un po' burrascoso; era stato dietro le 
sbarre per diverse accuse di stupro e di moleste sessuali, l'ultima nei confronti 
di una ragazzina di tredici anni. I genitori della bambina avevano ingaggiato 
uno dei migliori legali della Grande Mela, sbattendo in carcere Mayer per una 
quindicina di anni. 
Non solo, era stato anche accusato di una serie di furti in casa di famiglie ebree; 
infatti, le detestava. Diceva che erano figli di nessuno e come tali dovevano 
rimanere. Infine, di tanto in tanto, era protagonista di scazzottate nei confronti 
di ebrei, che spediva regolarmente in ospedale. Nel suo negozio pare che si 
divertisse anche a spacciare un po' di cocaina, ne offriva alle ragazzine che poi 
si violentava. Girava la voce che il naziskin se la facesse persino con gli 
uomini; visto il tipo che era, ci avrei scommesso. 
Il negozio era ben disposto. Con lui ci lavoravano due tatuatrici che, a 
osservarle in viso, non riuscivo a distinguere occhi, naso e bocca per gli 
innumerevoli piercing. Per non parlare del corpo: sembrava fatto di metallo, 
ricoperto anche da un enorme tatuaggio che non lasciava scorgere nemmeno le 
parti intime. L'ambiente aveva qualcosa di misterioso, e non sembrava affatto 
un semplice negozio di tatuaggi; nell'aria, invece, un profumo d'incenso 
dominava il locale. Una volta entrati nel suo negozio di Brooklyn, sia io che 
Jack ci guardammo intorno. Non avevamo mai visto un negozio così diverso 
dal solito. A dire il vero, fummo presi da un senso di leggera fobia. Chi ci 
accolse fu una delle sue tatuatrici che, con molta discrezione, ci chiese il motivo 
della visita.
Cerchiamo il sig. Anthony, Anthony Mayer - mi feci avanti con tono deciso. 
- Avremmo bisogno di fargli alcune domande in merito a un tatuaggio che pare 
sia stato fatto in questo negozio.
- Immagino che siate della polizia - chiese la ragazza.
- Già! - Rispose Jack sorridendo.
- Anthony è nel retro, lo vado a chiamare immediatamente. - Annuì la ragazza 
che si diresse verso la stanza sul retro.
- Si starà scopando una delle sue ragazzine - dissi rivolto a Jack. Invece no. 
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Dal retro uscì lui e un ragazzo di colore che, in men che non si dica, scomparve 
come fosse un fantasma.
- A che devo questa visita? - Lo immaginavo diverso da come si presentò ai 
nostri occhi. A parte gli innumerevoli piercing e i tatuaggi che ricoprivano quasi 
tutto il suo corpo, viso compreso, aveva un aspetto discreto. Probabilmente 
perché teneva molto alla sua personalità, di certo doveva dare una buona 
impressione ai suoi clienti abituali e a chi entrasse nei suoi locali.
- Pare che sia stato tatuato qui, nel tuo negozio, questo disegno che rappresenta 
il diavolo. - Estrassi dalla tasca della mia giacca il disegno sotto accusa, poi 
proseguii dicendo: - E pare che sia stato tatuato sul braccio di un soggetto che 
va in giro spacciandosi per il diavolo. Tu, ne sai qualcosa?
In un primo momento fece finta di non aver capito, poi aggiunse con tono 
fermo e deciso: - E anche se fosse..? Non ho infranto nessuna legge se non 
sbaglio.
- Beh, mettiamola così. Tu, come giustamente sostieni, non hai infranto nessuna 
legge ma il tuo cliente sì. È accusato di aver maltrattato e picchiato diverse 
donne, la maggior parte ragazze; ed è anche probabile che in futuro possa 
uccidere. Stiamo cercando quest’individuo per porre fine alla sua voglia di 
terrorizzare la gente. Allora, ne sai qualcosa?
Mayer, rivolgendosi a una delle sue collaboratrici disse: - Katrina, se mi cerca 
qualcuno di' che non ci sono. - Poi fece segno di seguirlo nel suo ufficio.
L'ufficio era al piano di sopra, e si affacciava con un enorme finestra sullo 
studio dove le sue collaboratrici lavoravano. La scrivania era di quelle 
economiche che si trovano a buon mercato nei vari centri commerciali. 
L'ambiente era saturo di fumo di spinelli. S'intravedeva la nube tossica come se 
facesse parte dell'arredo.
- Prego, accomodatevi. - Il tempo di farlo e Mayer incomincio a dirci tutto ciò 
che avremmo voluto sapere in merito al suo cliente.
- È venuto circa un anno fa, se ricordo bene. Mi disse che voleva essere tatuato 
sul braccio un disegno che rappresentasse il diavolo. Non gli importava 
spendere tanto, gli importava solamente che il disegno fosse fatto bene. - Hey, 
amico, - gli dissi - sei nel posto giusto. 
Mi pagò in contanti e mi diede una somma esorbitante. Da quel giorno non l'ho 
più rivisto, né sentito.
- Ce lo puoi descrivere? - Pretese Jack con fare austero.
- Aveva una piccola cicatrice sotto parte sinistra del mento, occhi scuri, sguardo 
profondo, età compresa fra i quaranta e i cinquant'anni, carnagione bianca, 
accento del nord Europa.
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- Inghilterra? - Intervenni io.
- Probabile - asserì Mayer, poi riprese: - Portava un paio di jeans, una camicia 
bianca e una giacca che, secondo me, stonava con il resto degli indumenti.
- Perché stonava? Chiese Jack. 
- Forse perché non ho mai visto una giacca gialla entrare nel mio negozio - si 
giustificò Mayer.
- Qualche altro particolare..? - Domandò Jack.
- Non direi. Ho notato però che puntava gli occhi su una mia cliente che si stava 
facendo tatuare un'aquila sul petto.
- Età? 
- Credo che abbia avuto sui vent'anni, più o meno.
Finito il colloquio con Mayer, gli lasciai il mio biglietto da visita dicendo: - Se 
torna a farsi vivo telefonami. - Mayer annui con un cenno della testa.
Ora, avevamo un quadro quasi completo del nostro uomo. Sapevamo che era 
inglese, che era un uomo di mezza età, e che amava vestirsi con un 
abbigliamento che non passava in osservato. Ma nella Grande Mela, di tipi 
come lui, ce n'erano a bizzeffe. 
La nostra ricerca si strinse sugli individui che avevano un tatuaggio che 
mostrasse una figura malefica, e il risultato ci portò a confrontare una 
cinquantina di soggetti.
Tra questi, quelli di spicco furono dieci. Dieci di loro corrispondevano all'uomo 
descritto da Mayer.
Confrontammo ogni singola foto, e i nostri occhi si fermarono su un certo 
Gregory Hanton: uomo di mezza età, occhi scuri, carnagione bianca e, guarda 
caso, nella foto indossava una T-shirt che non passava di certo inosservata. 
- Un colore alquanto particolare per una T-shirt - commentò Maggie che si era 
fermata in quell'istante a osservare le foto.
- Già. E scommetti dieci a uno che questo è il nostro uomo? - Continuai.
- Gregory Hanton? Ha dei precedenti?
- Sì, ha sempre avuto un debole per le ragazzine dai quindici ai vent’anni anni. 
Tredici anni fa è stato arrestato per violenze sessuali e stalking. Ha scontato la 
sua pena, ma a quanto pare la lezione non le è servita.
- Beh, vorrà dire che gli impartiremo un'altra lezione. Vai a fargli visita, e 
sentiamo cos’ha da dirci.
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VIII

Di sera la Grande Mela nascondeva molti misteri. Uno di questi era quello di 
apparire sempre bella con le sue luci colorate e i suoi mille negozi aperti fino a 
tarda sera. L'odore dello smog mi portava a pensare come fosse stata ai tempi 
della sua fondazione, o nel secolo precedente a quello in cui vivevo. 
Le carrozze trainate dai cavalli; le dame con vistosi vestiti; le strade affollate di 
gente, che amava passeggiare lungo i suoi viali sempre ricchi di fascino e di 
strane coincidenze. Questa era la mia New York, la mia amata New York. 
L'amavo come fosse la mia dama e, al tempo stesso, la odiavo come fosse un 
capriccio infantile.
Gregory Hanton abitava nel Bronx, in una via senza uscita, dove in passato 
erano state violentate e uccise diverse donne. Era nominata la via del diavolo, 
manco farlo a posta. Con me c'era Jack: amico e collega di sempre, che mi 
accompagnava nelle mie giornate lavorative, e non solo.
Giungemmo alla sua abitazione: una casa squallida e un po' diroccata, in 
contrasto con le altre della zona. Sul campanello un po' malconcio, c'era scritto 
a grandi lettere il cognome, Jack provò a suonare. Dall'altra parte del citofono 
una voce di donna rispose: 
- Sì, chi è? 
- Polizia di New York, signora. Sono l'agente speciale Jack Canhian, vorrei 
parlare con il signor Gregory Hanton. È in casa..?
Calò il silenzio e, dopo pochi secondi, sentimmo un forte rumore proveniente 
dal retro dell’abitazione: il farabutto stava scappando. 
Io e Jack, guardandoci in faccia, decidemmo di fare irruzione. Salimmo le scale 
a due alla volta fino al secondo piano dove abitava. Con fare spedito, diedi una 
spallata alla porta dell'appartamento, la porta cedette immediatamente. 
- È scappato dal retro - urlai a Jack. - Io torno giù, tu scendi dalle scale di 
emergenza. Non facciamocelo sfuggire, dannazione.
Diedi un'occhiata veloce alla donna, un'occhiata di disprezzo, poi scesi 
immediatamente giù in strada. Vidi la sagoma di Jack che inseguiva Hanton 
come un ghepardo segue la sua preda. Incominciai così a correre per cercare di 
raggiungerli.
Jack, faceva fatica a stargli dietro, era ormai al limite; l'altro invece aveva 
ancora del fiato da spendere. 

31

Benvenuto all’inferno - Le avventure dell’agente speciale Thomas Green

Stefano Centrone



- Non ci sfuggirai, maledetto bastardo - pensai. Conoscevo abbastanza quella 
zona e mi ricordai che da quelle parti c'era una scorciatoia. Una scorciatoia che 
poteva essermi utile per catturare il bastardo. La presi e dopo qualche minuto 
avevo la mia pistola puntata sulla fronte di Hanton, il quale si arrese all'istante 
alzando le braccia. Lo ammanettai nel momento in cui Jack a stento risaliva la 
strada per raggiungerci.
- Gregory Hanton, ti dichiaro in arresto per rapimento, maltrattamenti e violen- 
ze sessuali nei confronti di Marie Claire. Hai diritto a un avvocato, se non te lo 
puoi permette ti verrà assegnato uno d'ufficio e tutto ciò che dirai sarà usato 
contro di te. - La solita cantilena che si dice quando arresti un delinquente; 
ormai ero stufo di ripeterla ogni giorno, ma era la prassi e dovevo rispettarla.
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IX

Nel distretto, il mio capo era nel suo ufficio alle prese con sua madre; ormai era 
da troppo tempo al telefono, e dal vetro del suo ufficio si notava l'enorme 
fastidio che Maggie provava in quell'istante.
Io e Jack, nel frattempo, aspettavamo impazienti che terminasse la telefonata.
- Sì mamma, te l'ho già detto.. No, non voglio che ti preoccupi per me, so 
badare a me stessa. No, stasera non riesco a venire a cena, ho molto da fare qui 
in ufficio. Tu mangia tranquillamente e poi coricati. Non aspettarmi alzata, farò 
tardi, molto tardi.
Quando entrai con Jack, si compose chiedendoci: - Beh, com'è andata? 
- Lo abbiamo preso capo - rispose Jack. 
- E ora dov'è? 
- È nella stanza degli specchi - conclusi io.
La stanza degli specchi era quella degli interrogatori. Nel nostro distretto ce 
n'erano ben cinque, tutte attrezzate in modo tale da dare ospitalità a chi vi 
entrava; anche se la maggior parte dei visitatori, così li chiamo io, non lo 
meritavano. Le pareti erano ricoperte da enormi specchi. Uno di questi fungeva 
da osservatorio per chi si fermava dall'altra parte del muro ad ascoltare 
l'interrogatorio e vedere chi c’era dall’altra parte del vetro.
Ci congedammo da Maggie. Il nostro giorno lavorativo si era concluso con 
enorme fatica ma con soddisfazione. Anche per Maggie si era fatto tardi, 
avrebbe voluto interrogare Hanton ma ci pensò il tenente Mcdorad che era di 
turno.
Il giorno seguente arrivai al distretto. Jack era già lì. Con lui c'erano anche 
Morgan, Nicolas, Bill e altri agenti in servizio. Mancava all'appello Maggie e il 
sergente Mecdorad, che da poco aveva finito il suo turno. Tutti erano nella cella 
in cui si trovava Hanton a osservare il suo cadavere disteso sul pavimento.
- Dannazione, che è successo? - Domandai avvicinandomi a loro.
- All'improvviso ha incominciato a tremare in modo strano, come se fosse stato 
scosso da chissà cosa. Poi, l’abbiamo visto cadere. - Morgan spiegò nei minimi 
dettagli ciò che era accaduto in loro presenza.
Mi avvicinai al cadavere. Il viso mostrava un enorme sofferenza, probabilmente 
aveva sofferto molto prima di morire; le dita delle mani erano contorte, gli 
occhi erano coperti di sangue, che a rivoli fuoriusciva dalle orbite per posarsi 
sul pavimento; la sua morte era insolita. 
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Tutto faceva supporre che era stato vittima di qualcosa di misterioso. A quel 
punto mi venne in mente Padre Edmond e in che modo era morto. 
Potevo immaginare chi fosse stato e per quale motivo. Sentivo la sua presenza 
come quel giorno nella casa dei Claire, prima di veder morire Padre Edmond.
Mi alzai allontanandomi dal cadavere e incominciai a osservarmi attorno. Gli 
altri mi seguivano con i loro sguardi, senza capire cosa stessi facendo e perché. 
Cercavo quella forza misteriosa che era lì, con noi, come quel giorno in casa dei 
Claire. Poteva colpire chiunque di noi uccidendolo. 
- Sei qui tra noi, lo sento. Sento la tua presenza; mi domando cos’avrai in mente 
di fare. Ma prima lascia che ti dica cosa penso di te, figlio di puttana. Sei bravo 
solamente a colpire alle spalle, maledetto bastardo. Con me hai già perso una 
volta, e puoi starne certo che perderai ancora. Non la passi liscia, maledetto 
demone.
- Con chi stai parlando Thomas? - Domandò Morgan preoccupato. 
Io, invece, continuai a parlare senza dar retta al mio collega. 
- Già, è facile per te nasconderti come hai sempre fatto, è l'unica cosa che sai 
fare. Non è vero bastardo?
Non ottenni nessuna risposta, tanto meno nessuna reazione. Eppure era lì che ci 
osservava. Era lì, lo sentivo. A un tratto incominciai a star male: dolori forti 
dallo stomaco alla gola. Incominciò a mancarmi l'aria e il mio viso diventò 
paonazzo. Caddi a terra come un cane ferito a morte. Le braccia tremavano, 
tremava tutto il mio corpo. Jack, Morgan e gli altri mi aiutarono 
immediatamente ad alzarmi; avevo le pupille dilatate; stavo perdendo la vista e 
non riuscivo a distinguere nulla di chi o che cosa avessi attorno.
Fui così ricoverato d'urgenza al più vicino ospedale di New York; la mia vita 
era sospesa a un filo, non sapevo se tutto questo fosse un incubo oppure realtà. 
Avevo perso del tutto la vista. Passarono alcuni giorni e, finalmente, ripresi 
conoscenza, non riuscivo però ancora a distinguere gli oggetti e le persone. I 
medici non capivano cosa mi fosse accaduto realmente.
- Dannazione Thomas, sei ridotto male. - Una voce mi giunse alle orecchie 
come venuta dal cielo, era quella di Maggie che sedeva al mio fianco. 
- Dove mi trovo? 
- Calma, è tutto ok. Non preoccuparti.
- Cosa ci faccio qui e perchè non riesco a vedere.
- Beh, diciamo che hai fatto a pugni con un fantasma e hai avuto la peggio. Ora 
sei ricoverato al Bellevue Hospital Center.
A malapena riuscivo a distinguere la sagoma di Maggie, facevo fatica a 
respirare: sentivo male dappertutto. 
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Oltre al dolore, sentivo anche una strana sensazione che mi terrorizzava; 
probabilmente era solo una mia immaginazione, nient'altro. 
Maggie, mi chiese cosa fosse accaduto realmente prima che io cadessi a terra 
privo di sensi. 
- È stata la morte di Hanton a insospettirmi. Ho sentito una strana presenza, lì, 
nella stanza con noi, come con Padre Edmond nella casa dei Claire prima che 
fosse ucciso. L'ho insultato accusandolo; in questo modo ho cercato di 
allontanarlo dagli altri: avrebbe colpito Jack, Morgan o uno dei ragazzi, e uno 
di loro sarebbe morto senz’altro. In ogni caso, non sarebbe andato via dal nostro 
distretto non prima di essersi vendicato come ha fatto con Padre Edmond e con 
Gregory Hanton. È tutto Maggie. 
Passai un'altra settimana al Bellevue Hospital Center tra notti insonni e 
sensazioni che mi portavano all'esasperazione, ma ero più cosciente e avevo 
riacquistato la vista. 
I medici non avevano ancora capito cosa mi fosse accaduto, e gli esami a cui 
ero stato sottoposto erano risultati negativi: godevo di ottima salute e, a giorni, 
sarei stato dimesso. Più tardi appresi dal mio capitano che l'operazione 
“Benvenuto all'inferno” si era conclusa positivamente e con l'arresto di tutti i 
componenti della banda. Finalmente una piccola parte di quei teppisti che 
circolava per le strade della Grande Mela si trovava, ora, reclusa in uno dei 
penitenziari di massima sicurezza della città newyorchese.
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X

Un mese dopo

Ero nel mio ufficio a sbrigare alcune pratiche sull'operazione “Benvenuto 
all'inferno”. Ad un tratto squillò il telefono: - Sono l'agente Thomas Green, chi 
parla? 
- Non ha importanza chi sono. Ciò che importa è sentirti, sentirti in ottima 
forma. - Il tono della voce mi fece rabbrividire.
- Chi parla? - Insistetti. 
- Ma come, non mi riconosci? Non riconosci la mia voce? Eppure abbiamo 
avuto modo di conoscerci. - Capii all’istante chi fosse.
- Cosa vuoi da me? - Domandai un po' adirato.
- Nulla. Solamente dirti che avremo modo di rivederci presto, molto presto, 
prima che canti il diavolo. Tutto qui! - E terminò la sua conversazione con una 
risata.
- Chi era? - Chiese Jack incuriosito. 
- Nessuno. Probabilmente un idiota che mi ha scambiato per un altro.

Il diavolo si nasconde in ognuno di noi, ma è difficile che esca; a meno che non 
siamo noi a farlo uscire.

Thomas Green.

FINE
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