
LA BELVA

Milano, poco dopo le nove di sera, siamo nel periodo che porta al Natale. 

Uno di quei periodi che se sei solo in una città come questa, riesci a sentirti ancora più solo di quello che sei.

Caterina si stringe addosso il cappotto, ha una sciarpa di lana che le copre il viso lasciando scoperti solo gli

occhi.  E’ sola anche se non del tutto in quel momento,  ma a distanza di tempo ricorderà com’è andata

veramente, in maniera molto confusa.

Freddo e nebbia ricorderà di quella sera, le strade bagnate, anche se non ha piovuto nei giorni precedenti e le

luci dei negozi che vi si riflettono. Notte, vie deserte e il rumore dei suoi tacchi.

Secondo dopoguerra, ricostruzione, omicidi politici e malavita organizzata.

Il silenzio è squarciato dalla sirena di una volante che corre nella notte.

I biglietti del tram sono aumentati a sette lire, la Scala è stata riaperta, è stata inaugurata la Nuova Fiera

Campionaria, il costo della vita è altissimo e i Socialisti hanno vinto le amministrative.

Sente i rumori dei suoi tacchi ma non solo quelli, ci sono i passi di un uomo che le sta camminando accanto,

avvolto anche lui in un cappotto nero e con un cappello a falda larga che gli copre gran parte del viso. 

Caterina cammina assente nella notte milanese, quell’uomo accanto a lei fuma lasciando dietro di sé una

nuvola che rimane sospesa nell’aria. 

Qualcosa in Caterina si è rotto da tempo.

Quel rapporto conflittuale con il padre che muore quando lei era piccola, in uno strano quanto mai chiarito

incidente in montagna mentre stavano facendo una gita, la casa della nonna data alle fiamme, un’adolescenza

difficile, un promesso sposo morto di tubercolosi, un matrimonio difficile con un uomo pazzo da manicomio

e che in manicomio poi ci finisce veramente, la scoperta di un’incurabile sterilità e quella fuga dal suo paese

in provincia di Udine verso la grande città, con le sue attraenti promesse di una vita migliore. 
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La mancata possibilità di diventare madre forse è la cosa che più di tutte ha incrinato qualcosa in lei.

Lei sente girare la testa che si fa pesante, quell’uomo che silente cammina accanto a lei, le ha dato da fumare

una sigaretta dallo strano sapore e subito dopo si è sentita strana anche lei, quasi assente.

Non lo conosce ma non ha l’impressione che gli sia ostile, non sa bene la sua identità se non per il fatto che è

un amico di amici.  Carmelo, gli  aveva detto di chiamarsi quando si era presentato e che dovevano fare

insieme quella sera una commissione per conto di qualcuno a lei molto caro.

Lei  avanza come un automa,  un passo dopo l’altro,  una macchina che avanza nonostante tutto verso la

propria destinazione.

Via San Gregorio al numero quaranta.

Il tacchettare sul selciato scandisce i suoi pensieri nella testa ovattata, le fasi importanti di questa brutta

storia, della sua vita, i gradini che la stanno conducendo all’inferno.

Il trasferimento a Milano da sua sorella, una portinaia in via Mauro Macchi al numero ottantanove, l’incontro

con Pippo che le da un lavoro per garantirle un’emancipazione, che la seduce, che approfitta di lei e della sua

debolezza.

Lei che s’invaghisce di lui, alto, distinto, dai modi garbati, con i suoi baffi impomatati e la cadenza esotica,

così lontana da quel paesino del nord da dove viene.

Lui, un dongiovanni da balera sempre a caccia di sartine. Lei non lo sa ma lui è sposato.

Si  godeva  beatamente  a  Milano  la  vita  dello  scapolo  allegro  circondato  da  donnine,  ma  gli  altri  suoi

conterranei emigrati anche loro da Catania hanno spifferato tutto a sua moglie che si mette subito in viaggio

per tenere insieme la famiglia. 

Lei e i suoi tre figli, oltre chiaramente al quarto che ancora porta in grembo.
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Caterina diventa improvvisamente di troppo, bisogna disfarsi di lei, viene ripudiata, licenziata per evitare di

alimentare le chiacchiere in giro e sostituita con un’altra commessa, magari più bruttina e che dia meno

nell’occhio, al negozio di stoffe e scampoli.

Il tacchettare nella notte scandisce il tempo che passa e allo stesso momento la rabbia che sale in lei. Lei che

non poteva avere figli, amante usata e messa da parte per l’arrivo di una donna invece così prolifica.

Sente la rabbia aumentare mentre sale i gradini che portano al primo piano di quella palazzina e suona alla

porta della famiglia Ricciardi.

Riecheggia il vagito di un neonato, forse svegliato dal campanello.

Il campanello era simile allo squillo di un telefono, come quello che ora vede sulla scrivania davanti a lei e

che la fa sobbalzare dalla sedia. 

Le sedie nella stanza degli interrogatori della Questura a Milano non sono né comode né accoglienti.

Per definizione.

La stanza è stretta, fa caldo ed è satura di fumo di sigaretta.

Lei rimane ugualmente con addosso il cappotto, testa bassa, entrambe le mani raccolte in grembo che si

contorcono. 

Tre uomini sono in piedi dietro di lei, la sovrastano squadrandola, lei percepisce solo qualche bisbiglio e

sghignazzo. Sembra di assistere allo schiaffo del soldato.

Un uomo dall’aspetto autorevole è di fronte a lei, le porge delle domande in tono autoritario e solenne, lei

non capisce cosa dice, non riesce a seguire il ragionamento, non riesce nemmeno a spiegarsi come mai si

trova lì.

Qualcuno alle sue spalle la strattona, una volta da un lato, una volta dall’altro, le arriva uno schiaffo, come a

volerle  affrettare  una  risposta  a  una  domanda  che  non  ha  nemmeno  compreso.  Una  risposta  qualsiasi.

Continueranno così per quasi venti ore.
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Un uomo è seduto dietro alla scrivania, non la guarda mai in faccia, attende con quella penna in mano come

fosse una spada di Damocle e segna sul foglio le domande che l’altro le porge e rimane sospeso in attesa di

poter segnare le risposte, che però non arrivano.

Gli fanno un cenno, lui poggia la penna e inizia a scartabellare sulla scrivania, in cerca di un foglio tra tutti

quelli sparpagliati sul tavolo, lo trova, lo rigira perché è a rovescio, schiarisce la voce e inizia a leggere:

«Franca Pappalardo in Ricciardi di anni quaranta con sette sprangate, Giovanni Ricciardi detto Giovannino

di anni sette con otto sprangate, Giuseppina Ricciardi detta Pinuccia di anni cinque con quattro sprangate e

Antonio Ricciardi detto Antoniuccio di mesi dieci con una sprangata e trovato con un pannolino ficcato in

bocca».

Qualcuno definì quella donna “una specie di demonio che si aggira per la città invisibile e forse si prepara

a nuovo sangue”.
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