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[Una scena spoglia, con una brandina e un sedile di legno. Un uomo in ombra sta scrivendo su dei fogli. Li rilegge
tra sé. Mette la firma.]

Primo Haigh: John Haigh!

[L’uomo si alza e si siede nel buio al centro della scena. Inizia a leggere i fogli che ha appena finito di scrivere.]

Primo Haigh: Sono nato il 24 luglio 1909, a Stanford, nel Lincolnshire. La mia famiglia era a quel tempo
in  miseria.  Mio  padre  aveva  38  anni,  mia  madre  40.  Mio  padre  era  caposquadra  elettricista,  ma
disoccupato. I miei genitori non avevano di che comprare il corredino per il bambino che doveva ancora
nascere. Mia madre è convinta che i mesi di sofferenza e di preoccupazione che hanno preceduto la mia
nascita sono stati la causa di quel che essa chiama... la mia malattia mentale.

Sarò impiccato domani. Gli uomini mi hanno condannato, perché avevano paura di me. Minacciavo la
loro miserabile  società,  il  loro ordine costituito.  Ma io sono ben al  di  sopra,  partecipo di  una vita
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superiore, e tutto quel che ho fatto, quel che essi chiamano “delitti”, l’ho compiuto perché ero guidato
da una forza divina.

Prima di tutto c’erano le mie mani.

[Il Secondo Haigh appare alle spalle del Primo, staccandosene a poco a poco. Si porta sul proscenio. Leva le
mani in alto, e le osserva.]

Secondo Haigh: Queste mie bianche mani d’artista…

Primo Haigh: ...che ho amato tutta la vita con una sorta di feticismo inspiegabile anche a me stesso. In
prigione, soffro della mancanza di sapone e acqua calda che mi impedisce di lavarle parecchio volte al
giorno. Esse mi hanno impedito di fare un lavoro duro e onesto, che avrebbe rischiato di sciuparle.
Anche durante le mie operazioni macabre, quando dovevo rimestare i cadaveri che fondevano nell’acido,
avevo cura di usare dei guanti di gomma. Anche per guidare, mettevo dei guanti di pelle.

[Il Secondo Haigh infila un paio di guanti neri.]

Avevo tutto un assortimento di guanti, secondo il colore dei miei vestiti e delle mie cravatte.

Mio padre capeggiava una comunità religiosa. Mi allevarono in un’atmosfera inumana, peggio che in un
monastero. Non conobbi nessuna delle gioie che di solito hanno i bambini.

Sulla fronte di mio padre c’è una cicatrice bluastra, come una specie di croce deformata. Lui mi spiegò
che quello era il marchio di Satana.

[Sullo sfondo il Secondo Haigh accende un lume votivo e disegna sulla parete un pentagramma diabolico.]

Aveva peccato e il Diavolo l’aveva punito.

“Se fai un peccato”, diceva, “Satana ti punirà nello stesso modo.” Per anni, ho guardato la fronte della
gente per vedere se aveva una cicatrice bluastra. Siccome nessuno ne aveva, ne conclusi che mio padre
era il solo peccatore, che tutto il mondo era innocente.

Ogni sera, facevo il mio esame di coscienza. Se io avevo qualcosa da rimproverarmi, con estremo timore
mi avvicinavo allo specchio, per vedere se fosse spuntato il marchio blu anche a me.
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Furono gli orrori dei grandi bombardamenti sull’Inghilterra, che mi fecero abbandonare l’idea di un Dio
buono e amorevole. Stavo un giorno in un posto di guardia con un’infermiera della Croce Rossa, quando
le sirene si misero a urlare.

[Suoni di sirene e bombardamenti.]

Non  avevamo  ancora  finito,  e  già  le  bombe  cadevano.  L’infermiera  ed  io  uscimmo  di  corsa  per
raggiungere il rifugio. Sentii un sibilo terribile, mi gettai sotto un portone. La bomba esplose con un
fracasso apocalittico, e quando mi alzai, ferito, una testa rotolò ai miei piedi.

[Il Secondo Haigh tira su per i capelli una testa mozza.]

Era quella della mia compagna che, un momento prima, era così gaia e bella. Come Dio aveva potuto
permettere un orrore simile?

Mia madre aveva sempre avuto una passione per lo studio dei sogni. Era convinta che predicessero
l’avvenire. Comprava tutti i libri sull’argomento, ed anch’io li leggevo. Mia madre, a volte, prevedeva
perfino la malattia o la morte dei nostri parenti. I suoi presentimenti erano sempre esatti. Più tardi,
acquisii anch’io questa facoltà.

Il  primo sogno  di  cui  mi  ricordi  con precisione  risale  all’epoca  in  cui  facevo parte  del  coro nella
cattedrale di Wakefield. Di notte, a letto, chiudevo gli occhi e rivedevo il Cristo torturato sulla croce.

[Il Secondo Haigh disegna una croce rosso-sangue sulla parete.]

Guardavo il crocifisso in chiesa, e a volte vedevo la testa coronata di spine, a volte il Corpo intero del
Cristo, dalle cui ferite colava copiosamente il sangue. Ero inorridito.

[Il Secondo Haigh fa colare delle strisce di sangue sulla parete alle spalle del Primo Haigh.]

La  maggior  parte  delle  volte  tema  dei  miei  sogni  era  il  sangue.  Questi  sogni  avevano  un  ruolo
affascinante e terribile, nella mia esistenza. E tuttavia io non avevo assaggiato il sapore del sangue. Un
puro caso me lo fece conoscere, e da allora non potei più dimenticarmene.

Avrò avuto dieci anni. Mi ero ferito con una spazzola da capelli, dai peli metallici.
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[Il Secondo Haigh maneggia una spazzola, la fa scorrere sulla parete.]

Leccai il sangue che ne colava, e qualcosa si rimescolò, in tutto il mio essere. Questa cosa viscosa, calda
e salata, che io sorbivo a fior di pelle, era la vita stessa! Fu una rivelazione, che mi ossessionò per molti
anni.

A un certo punto, mi misi a tagliuzzarmi apposta le dita e le mani, per poter posare le labbra sulla ferita
fresca, e ritrovare quel sapore ineffabile.

Il caso, dunque, mi aveva fatto tornare, attraverso secoli di civiltà, a quei tempi favolosi in cui gli esseri
traevano forza dal sangue umano. Scoprivo di appartenere alla razza dei vampiri. Perché io? Perché
proprio a me? Non saprei spiegarlo.

[Il Secondo Haigh beve sangue da una coppa.]

Bevi! Quel sapore, che apparteneva ai primi esseri umani, si insediò in me per sempre.

Capirete ora quel che può essere successo al giovane Swan, quando si trovò solo con me, quella sera di
autunno. Lo tramortii con la gamba di un tavolo, o con un pezzo di tubo, non ricordo più esattamente.

E poi, gli ho reciso la gola con un temperino.

E poi, venne la storia con Mary.

[Appare Mary, accompagnata da un motivo musicale anni Quaranta.]

Incontrai a Eastbourne quella ragazza, era lì per lavoro.

Mary: No, sono qui in vacanza.

Primo Haigh: Non ricordo più bene. In ogni caso, non era lì del luogo. Non so di lei che il suo nome.

Mary: Mi chiamo Mary. Non l’ho mai vista da queste parti. Lei è di Londra? Io sono del Galles.

Primo Haigh: Mi ricordo del suo vestitino bianco e azzurro, e delle sue scarpine bianche scollate. Capii
subito che doveva morire. Chiacchierammo a lungo, e io le chiesi di venire a pranzo con me ad Hastings.
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Mary: Vorrei andare in un bar vicino al mare. Mi piacerebbe tanto.

Primo Haigh: Eravamo alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno.

Mary: Sono gli ultimi giorni caldi. E’ bello stare qui sulla riva, a guardare il tramonto.

Primo Haigh: Il sole, tramontando, trasformò il mare in sangue.

[Una luce rossa si proietta sui due attori.]

Rabbrividii. Guardai Mary, e lei disse stupidamente…

Mary: E’ bello, vero? Sembra proprio una cartolina a colori.

Primo Haigh: Ma io, lungi da quei pensieri volgari, mi sentivo preso dal mio sacro desiderio. Non mi fu
difficile convincere Mary a seguirmi a Crawley. Entrammo nel mio laboratorio, a Leopold Road…

Mary: Che strana casa. E’ un laboratorio?

[Il Secondo Haigh appare all’improvviso alle spalle di Mary, prende un utensile per il  manico e la colpisce
selvaggiamente alla testa. Poi, le si getta avidamente sulla gola, tra effetti musicali solenni. Il Secondo Haigh
trascina quindi il corpo di Mary fuori scena.]

Primo Haigh: Mi domandai come ero potuto arrivare a tanto... Andai nello scantinato. Bisognava che
prendessi una decisione riguardo al cadavere. Avevo già nel mio laboratorio una gran quantità di acidi,
solforico, cloridrico, che mi servivano per intaccare i metalli.

Dovetti cercare un recipiente per mettere il cadavere. Trovai, in un cimitero, una specie di barile di
metallo.

[Il Secondo Haigh indossa un grembiule e dei guanti di gomma, trascinando un barile al centro della scena.]
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Sistemai il cadavere nel barile. Ora non mi restava che versare nel barile l’acido. Dovetti servirmi di un
secchio. Non avevo previsto i fumi che se ne sprigionarono, e sentii una tale nausea che dovetti uscire un
po’ all’aria a riprendere fiato.

Mi sentivo protetto da una mano invisibile. Ero così sicuro di me, che lasciai il cadavere nel laboratorio
mentre andavo a comprare una maschera antigas.

[Il Secondo Haigh indossa una maschera antigas.]

La maschera antigas doveva servire ad evitarmi i miasmi che uscivano dalla mia miscela, l’acido solforico,
l’acido cloridrico…

Poi tornai al lavoro e, alla fine lasciai la cantina, chiudendomi alle spalle la porta. Quando più tardi vi
ritornai, potei constatare che l’operazione era riuscita bene.

[Il Secondo Haigh rimesta con un bastone nel barile.]

Il bel corpo, che in vita aveva costituito il principale fascino di Mary, fuse nell’acido come una bambola
di cera al calore. La sua forma e il suo colore sparirono lentamente, giganteschi pezzi di zucchero, che io
rigiravo con un gran bastone, a lungo, pazientemente, serenamente.

Prima di Mary avevo ucciso Swan, e poi i suoi vecchi genitori. Li ho uccisi entrambi lo stesso giorno. La
mia quinta vittima fu un giovanotto sconosciuto, un certo Max. Poi vennero i numeri sei e sette, la
giovane coppia Henderson. La mia vittima numero otto è stata una donna di trentacinque anni, che avevo
incontrato per strada. Le diedi un colpo in testa e poi bevvi il suo sangue.

Ma veniamo alla signora Olive Durand-Deacon, l’ultima persona di questa terra di cui avrò bevuto un
bicchiere di sangue. Quando la incontrai, era una di quelle donne “al tramonto della vita”, come disse il
Pubblico Ministero al mio processo.

[Il Secondo Haigh gioca con un cappello piumato e un collo di pelliccia, che appende a una stampella per abiti.]

Bisogna che lo ammetta, con lei sono stato trascurato. Non è nella mia natura. Di solito, io amo ripetere
che è meglio un’ingiustizia a un disordine. Ma mi sentivo talmente protetto dalla forza superiore, che
dimenticai le più elementari norme di sicurezza.
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Piacevo alla vecchia signora, perché le parlavo di musica, di arte, di letteratura. Avevamo anche delle
conversazioni filosofiche e religiose. Lei aveva scritto un libro: Così parlò Dio. Anch’io avevo tenuto delle
conferenze a delle congregazioni religiose. Mi ricordo che commuovevo fino alle lacrime le partecipanti.

Durante il mio processo, il pubblico è stato informato del farsesco motivo che l’ha indotta a venirmi a
trovare nel mio laboratorio. La vecchia signora soffriva del fatto di aver perso le unghie, e io le avevo
detto che, forse, sarei riuscito a fabbricargliene delle altre con materiale plastico.

[Il Secondo Haigh si applica delle unghie finte, appariscenti. Poi se le stacca a una a una.]

L’ho uccisa con una pallottola nella nuca. Poi, le ho praticato un’incisione alla gola e ho bevuto un
bicchiere  di  sangue.  Portava  una  catenina  con  una  crocetta  attorno  al  collo.  Provai  un  godimento
straordinario nel calpestarla!

[Il Secondo Haigh scaglia il cappello e il collo di pelliccia nel barile.]

Certo per me non fu tutto facile con la signora Durand-Deacon. Pensate che io dovetti far passare quel
cadavere di 90 chili un barile piccolissimo. Probabilmente, questo non basta a spiegare la mia negligenza.
Probabilmente, ero stanco di uccidere e non vedevo l’ora di finirla con quella missione, ecco, che la
divinità superiore mi aveva affidato, e avevo bisogno di riposo, fosse pure nell’immondo pezzo di terra
riservato ai giustiziati.

Ho ucciso la signora Durand-Deacon un venerdì. La domenica seguente ero a casa di amici. Una ragazza
mi disse d’un tratto…

Voce fuori scena: Non mi guardi così!

Primo Haigh: Distolsi lo sguardo, ma cercai di vederla mentalmente. E allora lei dichiarò…

Voce fuori scena: Sento che lei continua a guardarmi!

Primo Haigh: E d’un tratto mi gridò…

Voce fuori scena: Assassino! Assassino!
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Primo Haigh: Quel potere di divinazione – benché io non sia d’accordo sul termine “assassino”, come ho
già detto al processo – mi parve incomprensibile.

Ben presto, i poliziotti, che indagavano sulla sparizione della signora Durand-Deacon, scoprirono nel mio
scantinato le tracce del suo corpo e dei suoi vestiti. Il mio destino si compiva.

Non ho mai ucciso a scopo di lucro. Quando me ne veniva un guadagno, l’accettavo come una nuova
prova della divinità superiore.

Tra le invenzioni che stavo mettendo a punto, quando venni arrestato, c’era un sistema per impedire ogni
fuga di gas negli appartamenti. Avrei salvato migliaia di vite umane, se quest’opera di salute pubblica non
fosse stata interrotta  per colpa di quei tre o quattro esseri  totalmente trascurabili  che io avrei  fatto
sparire!

Sarà una piccola vanità, ma vorrei che il vestito che portavo durante il processo fosse lasciato al Museo
di cera di madame Tussaud, per rivestire il mio manichino. Vorrei che mandassero lì anche le mie calze
purpuree e la mia cravatta scarlatta.

[Il Secondo Haigh riappare in scena, rimanendo immobile come un manichino.]

Spero che il mio ritratto di cera sia somigliante. Mi auguro che il conservatore del Museo Tussaud abbia
cura che i  miei  pantaloni  mantengano sempre una riga impeccabile.  In prigione,  sono ingrassato:  è
spiacevole. Spero che, nel mio ritratto, mi sia conservata una forma più svelta.

Dalla porta della mia cella, so che ci vogliono appena quindici passi per raggiungere il patibolo. Sono
pochi per raggiungere l’eternità.

[Il Secondo Haigh si allontana, lentamente.]

Penso alle parole scritte da un grand’uomo dell’antichità, non so più chi di preciso. Mi sembra opportuno
citarle adesso: “Non prima che i telai si siano fermati e che le spole abbiano finito di scorrere, Dio
svolgerà l’arazzo e ne rivelerà il motivo.”

Ora non credo più in Dio, ma in una forza superiore che ci spinge ad agire, e dirige il nostro destino,
ignara del bene e del male. Ho già raccontato come questa forza mi spinse a sgozzare esseri umani e a
bere il loro sangue. Proprio a me, che amo e che adoro le più piccole e deboli creature, fu ordinato di
commettere quei crimini.
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Non è possibile, i miei nove delitti devono avere una spiegazione in qualche luogo che esula dal nostro
mondo. Non è possibile che essi siano assurdamente solo il sogno di un pazzo pieno di rumore e di furia,
come dice Shakespeare.

C’è dunque una vita eterna? Lo saprò presto. In attesa, addio…

Nota: John Haigh è realmente esistito. Venne impiccato nel carcere di Wandsworth, a Londra, il 10 agosto 1949.
Aveva appena compiuto quarant’anni. Prima di essere condannato per “omicidio premeditato” confessò 9 delitti,
dichiarando di aver bevuto il sangue di tutte le sue vittime. In carcere scrisse una lunga confessione, pubblicata
simultaneamente da “Franche Dimanche”, “Life” e “News of the World”. Il testo Il vampiro di  Londra è un
adattamento teatrale di quella confessione. E’ stato rappresentato il 2 febbraio 1995 al Teatro Elettra di Roma,
per la regia di Riccardo Bernardini. Il Primo Haigh era interpretato da Massimiliano Caprara, il Secondo Haigh
da Ivo Scanner e Mary da Antonella Tarquini.
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