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Alla fine della notte
Parte questa
settimana
la pubblicazione
di un ciclo di
racconti selezionati
attraverso un
concorso di
scrittura realizzato
in collaborazione
con Scuola Yanez
(www.scuolayanez.
com), il Laboratorio
di scrittura
creativa curato da
Andrea Fazioli.
Primo testo scelto
quello di Sara
Bellicini. Classe
1987, appassionata
di lettura cinema
e semiotica,
è impiegata
all’Ufficio
Complicazioni
Cose Semplici.
Nel tempo libero
ama collezionare
pozzanghere.

di sARA bEllicini

Marta fumava con la schiena pog-
giata al muro.Una gonna leggera
nascondeva la gamba piegata
contro il cemento. Sembrava un
fenicottero.
Socchiuse le labbra, e insieme alle
parole uscì uno sbuffo azzurro
- Quindi ora dove andrai?
- Nella nuova casa.Uno stanzone
vuoto, per ora.
- Portamici. - Disse con gli occhi
fissi nei suoi,mentre un brivido
dalla gola scendeva in fondo allo
stomaco.
- E poi?
- La guardiamo.
- Non c’è ancora nulla…
-Appunto.
Lui le prese la mano.Marta lanciò
un’occhiata all’interno del locale.
Di là dal vetro che attutiva la mu-
sica, i movimenti ritmici dei corpi
erano grotteschi. Buttò a terra il
mozzicone e rimise il piede nel
mocassino vuoto.
Camminavano veloce. La mano se
l’erano lasciata subito.
- Fai sempre così tu? - Parlò senza
staccare lo sguardo dalla strada.
- Così come?
-Ti inviti a casa di gente conosciuta
due ore prima.
- Solo se è vuota.
Si lanciavano brevi occhiate, facen-
do attenzione a non incrociare gli
sguardi.
- Non mi hai ancora detto il tuo
nome.
- Marta.
- Marta. Piacere,Marta.
Nel locale c’era un fortissimo
odore di chiuso.
- Ecco. È tutto qua.
- Dove metterai il letto? - Osserva-
va le pareti spoglie e gli scatoloni
che vi erano appoggiati.
- Lì. - Rispose lui indicando un
punto sotto l’unica finestra.
Con tre rapidi passi Marta attraver-
sò la stanza, portandosi di fronte al
suo indice ancora sollevato.

- Da che parte sta il nord?
- Di là.
Lei sorrise e si sdraiò a terra.Tene-
va le mani incrociate sotto la testa.
Le ginocchia piegate formavano
un angolo retto. Lui la osservava,
immobile sulla soglia.
- Si sta bene nel tuo letto. - Disse
dopo qualche secondo, guardan-
dolo. Poi tornò a fissare il soffitto,
dondolando le gambe.
Con una piccola spinta lui si staccò
dallo stipite della porta e la rag-
giunse, lento.
Marta fingeva noncuranza. Solo
la saliva sembrava più difficile da
deglutire, ora che lui le era sopra.
Con una mano bloccò il ginocchio
di lei, che ancora ciondolava, e vi
si chinò accanto.Non una parola.
Solo il ritmo dei respiri, accelerati,
riempiva quel vuoto alieno.
Il legno del parquet era gelido
e impregnato di umidità.Marta
aveva una guancia premuta a terra.
L’odore denso penetrava le sue
narici. Le ginocchia sfregavano
sulla superficie dura.
Un gemito di dolore ruppe il
silenzio.
- Mi fanno male le ossa.
- Non è molto accogliente qui.Ti
avevo avvisata.
Doveva concentrarsi per contenere
il dolore. -Aspetta un momento.
- Credevo fossi una a cui non piace
aspettare.
- Fermati,mi sto facendo male.
Lui sbuffò, staccandosi bruscamen-
te dal suo corpo.
- Sai che c’è, non reggi la parte
neanche un secondo.
- Si può sapere che stai dicendo?
- Finiscila, non sei credibile.
-Vaffanculo, ho le ginocchia scor-
ticate.
- Ho le ginocchia scorticate. - Ri-
petè lui facendole il verso.
- Sei uno stronzo.
-Tu una viziata del cazzo.
- Nemmeno uno straccio di tappe-
to.Tre mesi e ancora vivi come un
pezzente.

- Ma certo, un pezzente, un fallito,
un… com’era?,“formidabile esem-
pio di inettitudine”.
- E finiscila con quella storia.
- No, su, spiegami ancora come
devo campare ti prego.Chi meglio
di un’arrivista ipocrita per elargire
lezioni di vita.
- Noto che prendertela con gli
altri continua a essere il tuo modo
preferito di evitare la realtà.
- Facile parlare campando grazie
alle raccomandazioni del paparino
milionario.
- Non ti davano tanto fastidio
quando hai ottenuto l’unico
impiego decente della tua misera
vita, vero?
-Attenzione! Ecco Marta esibirsi
nel suo numero migliore.Tu godi
più rinfacciando che a letto.
- Se intendi a letto con te, è pro-
babile.
- Già, è perché ti fa schifo che ora
stai mezza nuda sul pavimento di
casa mia.
- Hai un bel coraggio a chiamarla
casa.
- Sono mortificato che la dimora
non sia alla sua altezza, prin-
cipessa. Perché non te ne vai a
rimorchiarne un altro al bar, che è
l’unica cosa che sai fare.
- È incredibile! Finalmente hai una
buona idea.Non credevo sarebbe
mai arrivato questo momento.
Con un gesto stizzito si sistemò la
gonna. Raccolse la borsa, abban-
donata sopra uno scatolone.Anche
nella semioscurità, sul lato del
cartone spiccava una scritta fatta
a mano con un grosso pennarello.
“Stoviglie Marta”.
Si chiuse la porta alle spalle,
tirando forte la maniglia difettosa,
mai aggiustata. Bisognava tenerla
sollevata dando uno strattone
deciso, altrimenti la serratura non
scattava.
Fuori l’aria era fresca.Uno dopo
l’altro i lampioni del viale si
stavano spegnendo. Solo qualche
lampadina alla fine della notte.


