
La sete del gargoyle

Prologo.  George Tuggle l’aveva convocata nel salotto; dietro la

porta  semichiusa  Johanna  Rizzo  poteva  scorgere  l’esile  figura

della moglie che la guardava con apprensione.

«Signorina Johanna,» esordì l’uomo, contorcendosi nervosamente le

mani,  «nonostante  le  sue  ottime  referenze,  mia  moglie  ed  io

abbiamo deciso di licenziarla!»

«E  quale  sarebbe  il  motivo,  signor  Tuggle?»  domandò  in  modo

sussiegoso, mentre si sedeva sul divano, tirandosi la gonna sulle

ginocchia.

George Tuggle esitò un istante, poi riprese il controllo di sé e

disse:

«I  nostri  due  bambini,  Carl  e  Micky,  non  vogliono  più  stare

insieme con lei… hanno paura…»

«Signor Tuggle, sono piccoli, fanno solo dei capricci perché io

non  permetto  loro  di  mangiare  le  caramelle,  quando  voi  siete

assenti.  Devo  educarli  alle  rinunce:  solo  così  impareranno  ad

affrontare la vita!»

In quel momento la porta si spalancò ed entrò la signora Tuggle

che, puntando l’indice contro la baby-sitter, gridò:

«Ragazza mia, tu te ne devi andare: Carl e Micky non riescono più

a dormire di notte; sono sempre in camera nostra. E sai cos’è che

li terrorizza? Non lo sai, eh! Te lo dico io! Sono le tue fiabe

della buonanotte con draghi che fanno a pezzi principesse, orchi e

streghe che mangiano i bambini, lupi che divorano le nonne!»

«Mi scusi, signora Tuggle, ma in tutte le fiabe ci sono draghi,

orchi,  streghe  e  animali  feroci  e  servono  perché  i  bambini

superino le loro paure!»



«Ma con chi credi di parlare? Io so bene che il mondo dei bambini

è molto più popolato di mostri di quello degli adulti, perché i

bambini  si  sentono  molto  fragili.  La  strega,  il  mostro  e  il

cattivo della fiaba non fanno che dare un volto a ciò che c’è già

nella loro mente. E ciò che ha un volto è molto meno terrificante

della  minaccia  senza  volto:  la  strega  della  fiaba  è  meno

spaventosa  della  paura  del  buio.  Perciò  è  molto  importante

raccontare ai bambini fiabe che finiscano bene, hai capito?, BENE!

perché descrivono la paura ma danno anche le indicazioni sul modo

di  combatterla.  Nelle  tue  fiabe  invece  i  mostri  vincono  e  le

descrizioni  dei  loro  misfatti  sono  così  particolareggiate  da

sfiorare lo splatter! Tu sei una persona malata ma io non voglio

che si ammalino anche i miei figli! Sadica, vattene!»

Johanna replicò a mezza bocca, fissando l’uomo:

«I mostri esistono davvero!» e poi salì in camera sua per fare i

bagagli. Era abituata a queste situazioni: era stata cacciata per

lo stesso motivo da altre sei case. Era più forte di lei; amava

terrorizzare i bambini perché erano facilmente suggestionabili.

Mentre  si  preparava  ad  abbandonare  la  casa,  le  squillò  il

cellulare. Suo zio Giuseppe la pregava di raggiungerlo a Milano

perché sua nonna stava morendo e aveva chiesto di vederla. Johanna

giunse all’aeroporto di Miami appena in tempo per il volo verso

Linate.

Il Duomo.  Nonna Adelgisa era riuscita a baciarla, mentre calde

lacrime le scendevano dalle gote.

«Che bella figlia sei diventata! Tutto tuo padre, pace all’anima

sua. Ora che ti ho visto posso finalmente morire in pace.» le

aveva sussurrato all’orecchio con un filo di voce.

«Che cosa dici, nonna!» aveva reagito Johanna, ma Adelgisa Rizzo

non la poteva più udire.



Il  funerale,  i  singhiozzi,  gli  abbracci  di  sconosciuti  che  le

porgevano le condoglianze, il banchetto funebre; Johanna alla fine

della  giornata  era  ancora  frastornata.  Vide  però  come  una

benedizione  l’arrivo  di  due  nipotini  ai  quali  cominciò  a

raccontare:

«Questa è una storia breve. C’era una volta una dolce fanciulla,

di nome Cadaverella, che viveva con una perfida matrigna e due

terribili sorellastre. Un bel giorno, la ragazzina venne fatta a

pezzi dalla madre adottiva, dopo di che tornò in vita sotto forma

di uno zombie e sterminò l’intera famiglia per vendicarsi. E lei

visse felice e contenta! Vi è piaciuta, ragazzi?»

La nipotina cominciò a piangere, mentre l’altro urlava:

«La zia è cattiva, cattiva!»

Giunse la loro madre che l’apostrofò:

«Me l’avevano detto che spaventi i bambini. Vai subito in chiesa a

confessarti e spera nel perdono del Signore!»

Johanna uscì, sbattendo la porta, decisa ad allontanarsi da quei

parenti gretti e meschini che non apprezzavano i suoi racconti

horror. Vicina al centro, vagò per un po’ tra i negozi di via

Montenapoleone e poi raggiunse la piazza del Duomo. Non voleva

certo  seguire  il  consiglio  di  quella  vecchia  baciapile  di  sua

cugina ma non lo aveva mai visitato e così decise di concedersi

una  pausa  artistica.  Erano  le  diciotto;  acquistò  l’ultimo

biglietto utile ed entrò. 

Percorse la navata di destra, ignorando le splendide vetrate, e

arrivò  davanti  a  una  statua  di  cui  aveva  sentito  parlare.  Fu

raggiunta da un gruppo di turisti inglesi; la guida cominciò a

parlare:

«Questa  è  la  statua  di  S.  Bartolomeo.  Una  volta  era  situata

all’esterno  del  Duomo,  ma  fu  spostata  all’interno  perché

spaventava i bambini. Il perché lo vedete da voi: S. Bartolomeo fu

torturato e gli fu levata la pelle, che indossa come fosse un



mantello,  mostrandoci  tutti  i  muscoli  e  i  tendini.  Seguitemi!

Girandoci  attorno  è  possibile  osservare  bene  la  pelle  e

soprattutto la testa e anche la barba.» 

Sarebbe  stata  tutto  il  giorno  a  contemplare  quella  statua  ma

decise che doveva vedere Milano dall’alto. Prese l’ascensore, dopo

essere stata controllata da militari in assetto antiterrorismo.

Giunse  sul  tetto  e  il  cielo  terso  le  permise  di  vedere  il

Pirellone, il Castello Sforzesco e poi c’era la Madonnina che si

poteva quasi toccare.

In trappola! Un bisogno impellente la costrinse a scendere verso i

bagni. Quando uscì, non c’era più nessuno. Non ci voleva credere

ma  era  rimasta  chiusa  dentro!  Mise  la  mano  nella  borsa  per

prendere il cellulare; non c’era. La svuotò. L’aveva dimenticato a

casa  della  nonna  o  forse  glielo  avevano  rubato  quei  maledetti

bambini, mentre litigava con la loro madre. Pensò comunque che le

fotocellule  avrebbero  rilevato  la  sua  presenza,  gli  allarmi

sarebbero scattati e tutto sarebbe finito.

E  invece  non  successe  nulla.  Non  riusciva  a  capire.  Forse  un

guasto.

Dopo aver gridato e percosso i portoni all’ingresso senza ottenere

risposta, decise di raggiungere di nuovo il tetto. L’ascensore non

funzionava e quindi dovette fare i gradini: 201, li contò mentre

saliva di corsa. Gridò da lassù ma nessuno la udì. Affranta si

sedette, con le ginocchia contro il petto; maledisse quei nipoti e

poi si guardò intorno. Le sembrò di essere entrata nel mondo delle

sue  favole:  guglie,  alti  pinnacoli  e  gargoyle  mostruosi.  Ne

indovinò i profili: vide serpenti, draghi, mostri e demoni; rise e

pensò:  “Sono  a  casa:  mi  addormenterò,  sognandoli  e  così  avrò

l’ispirazione per nuove favole spaventose!”

La notte era fresca; si assopì. Fu risvegliata di soprassalto da

un vento caldo che le scompigliava i capelli. Non era vento: era

l’alito fetido di un drago raccapricciante che, chino su di lei,



sbatteva le sue corte ali. La donna urlò, pazza di terrore. Non

poteva essere, non poteva credere! I mostri non esistono!

Il drago parlò con voce cavernosa:

«Hai finito di spaventare i bambini!» e allargò la bocca.

Epilogo. «Commissario, è chiaro che ha battuto la testa ma dove?

Abbiamo trovato macchie di sangue su quel doccione a forma di

drago ma non può essersi arrampicata fin lassù!»


