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Prima edizione

ANDREA FERRARI
TI FARANNO DEL MALE

Uno
Ero uscito fuori a correre, era il cinque febbraio, sono dovuto rientrare perché l’aria mi perforava i polmoni, il freddo
era una specie di morsa. “Meglio”, pensai, così posso tornare
nella mia stanza, davanti al computer portatile, a eiaculare in
santa pace. In quel periodo la mia mente prediligeva le webcam girls; queste ragazze, per la maggior parte straniere, che
esponevano i loro corpi attraverso un monitor. Donne incantevoli dai capelli tinti di vari colori, qualche piercing, a volte
ricoperte di tatuaggi e con il basso ventre in perenne esposizione. Ricordo che puntavano la videocamera esattamente sui
loro punti forti, per poi rimanere voltate verso lo schermo e
gestire la stanza dove si conversava, incitando a fornire loro
moneta virtuale e ignorando o escludendo dalla camera chi
poneva richieste senza aver pagato.
Quella sera, erano le ventuno circa, sono tornato in casa
dopo poche decine di metri. Indossavo una maglia elastica e
traspirante, adatta alla corsa; il cielo ero nero, illuminato da
quei pochi lampioni che si presentavano sotto casa mia, per
poi sprofondare nell’oscurità più assoluta la, nei campi. Dannata casa. Mi trovavo ancora in un appartamento protetto, a
vivere a contatto con persone a me estranee e sulla cui sanità
mentale si potrebbe avere da obiettare.
La strada era dissestata, con il fango e la ghiaia ai lati. Subito oltre il bordo c’erano due fossati, uno per parte, poi l’erba
e infine le coltivazioni. Almeno in quei luoghi si respirava
aria non contaminata dall’inquinamento, questo lo posso con-

cedere.
Le case si formavano assieme alla via, man mano che ci si
avvicinava alla strada principale, quella dominata da una
grossa fabbrica per mangimi animali, la Torin. Venivano da
ogni parte della provincia per lavorare in quel posto del diavolo.
La Torin aveva dei grossi capannoni paralleli alla via principale e, delle ciminiere alte, chiuse. I silos contenenti i mangimi erano appena più bassi, di color acciaio, senza ruggine,
ben tenuti.
Così, quella sera sono rientrato.
Ho percorso la strada in senso inverso per meno di un minuto, sono entrato nel giardino, rimanendo accuratamente sui
sassi sbriciolati e cercando di evitare le pozzanghere ricolme
di fango, polveri sottili, schifezze varie. Berle avrebbe significato procurarsi una qualche malattia infettiva.
Le scale erano illuminate, come sempre. Sono salito per
due rampe, poi una terza, ho infilato la chiave nella toppa e ho
visto che non girava.
Dio sia dannato!
Il mio compagno d’appartamento aveva, con molta probabilità, lasciato il suo mazzo di chiavi inserito nella serratura,
dall’interno.
Provai a bussare, non mi sentiva. Provai a suonare.
«Argo!» Dissi io, chiamandolo. «Cristo, Argo, apri!» Continuai.
Silenzio.
Da lontano sentivo la musica che suonava nelle potenti
casse poste in camera sua.
«Sono fottuto.»
Poi le chiavi girarono. Entrai nel mio appartamento gentilmente concesso dal Dipartimento di salute mentale. Era già
quasi un anno che vivevo qui, ormai otto mesi passati. Ero a
metà della mia vita, avevo trent’anni quasi compiuti, senza

una donna che mostrasse interesse verso il sottoscritto, pochi
soldi sul conto in banca, alcuni amici con cui ormai avevo poco a che spartire e, un’auto vecchia di sedici anni, ridotta male.
Un quadro poco confortante.

