Carla Muschio

MI FACCIA ENTRARE,
PER FAVORE

- Mi faccia entrare, per favore. Svelto. Per favore.
- Ehi, cos’è sta fretta? Dove vuoi andare?
- La prego, mi vogliono picchiare.
- Entra, dai. Vediamo. Ah, eri con quelli?
- No, cioè, sì. Lo vede, ora li prendono.
- Farebbero bene. Ammazza come corre quella zingara. Da olimpiade. E quelli
sono i tuoi compagni? Perché li hai lasciati?
- Ho messo male un piede, non potevo più correre.
- Ma guardali. Cuore nero, come te. E lo credo che ti vogliono picchiare! E tu
che gli hai fatto a loro?
- Io niente.
- E dai, guarda che se non me lo dici ti meno io, ti meno.
- Quella stronza. . . e il suo compagno, l’hai visto? Zingari di merda. . . li ammazzerei tutti.
- Oh, ragazzino, calma. E fatti vedere. Ma guarda come stai combinato! Il
berretto da baseball anche di notte. Allora, che gli hai fatto alla zingara per farti
correre dietro?
- Ero con gli amici, come hai detto te, gli amici del cuore. . .
- Sì, del cuore nero e la coscienza pure. E dunque?
- Quella stava a chiedere l’elemosina alla Fontana di Trevi, ma si vedeva subito
che era zoccola. E noi volevamo darle una lezione.
- Ah, sì? Imparala piuttosto tu la lezione, che domani dovrai andare a scuola.
- Io non ci vado a scuola.
- E bravo il nostro somaro! E allora, la zingarella? Ammazza quanto correva!
- Eravamo in tre, ci siamo fatti sotto. . .
- Ah, te la sei fatta sotto?
- Ma che! Le andiamo addosso e lei si mette a strillare. . . e poi è saltato fuori il
suo compagno, con il coltello in mano. . . ci siamo spaventati. . .
- E ve la siete filata. Con la coda tra le gambe. E ben vi sta. E spero li abbiano
presi i tuoi compagni, così imparano. Gli serve a loro la lezione, altroché. Tu ora stai
zitto, eh? E dai, vattene prima che mi passi la pena che mi fai, povero teppistello
di merda. E dimmi, se no non ti lascio andare. Di che colore è il cuore?
- Rosso. Rosso.
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