
Il Ghigna e Salvo - Incontro al Kama

Aria, aria, aria...
Il Ghigna percorre il tunnel verso l’uscita a passo di marcia.

Gli pare di essere tornato a fare il militare, di essere lì a fare
su e giù da una vita. Ma che cazzo ci fa in questo tunnel, por-
ca troia? Le braccia e le gambe gli pulsano, è gonfio come un
pallone, sollevato da terra.

Va a ondate ’sta botta.
Ha bisogno di stare un po’ all’aria fresca. Ha una bevuta in

mano, una sigaretta la scroccherà.
Si sente afferrare per un polso. Si volta imbestialito.
«Oh, allora?» gli fa un capellone, camicia a quadri aperta sul

petto. «Ce l’hai ora?»
Il Ghigna lo osserva.
Chi cazzo è questo?
«Oh, non fa’ il furbo, t’ho dato due e cinquanta.»
«Eh?»
«Mi devi da’ cinque pasticche.»
Il Ghigna si caccia le mani nelle tasche. Una è vuota, nell’al-

tra c’è un foglietto. Lo tira fuori. È un rettangolo di trip.
E questi?
Sono una decina, a occhio e croce.
Alza lo sguardo. «Trip li voi?» Ancora la voce da robot, put-

tana schifa.
«No» gli risponde, nemmeno fossero merda di cane. «Voglio

le paste.»
«C’ho i trip.»
«Non li voglio i trip, t’ho chiesto le pasticche.»
«Allora aspetta ’ui che faccio ’n giro e torno subito.»
«See, me l’hai già detto mezz’ora fa. Senti, ora mi ridai...»
Lui se ne sbatte di quel che gli sta dicendo il coglione, si gira

e riparte. Raggiunge l’uscita del tunnel, si lancia per la discesa.
Incespica sul secondo gradino, perde l’equilibrio, va giù. Rie-
sce ad appoggiare la mano destra a terra prima di franare sul
cemento.

Porca troia!
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In mano ha ancora la bevuta, ma i trip gli sono caduti.
Si mette a cercare per terra, aguzza la vista.
Eccoli!
Sono nel mezzo di una pozzanghera.
Ma porca la troia schifa...
Si china, li raccoglie e si tira di nuovo su. Tiene il foglietto

tra indice e pollice, lo osserva inorridito. Vede gocciolare lacri-
me violacee. Viene preso dal panico, vedere l’acido che cade a
terra, sprecato, lo fa andare fuori di testa. Deve fare qualcosa,
deve assolutamente fare qualcosa.

Nella destra il foglietto, nella sinistra il bicchiere con la be-
vuta. Non sa neppure che cos’è. Vodka lemon? Gin lemon?

Chi se ne fotte.
Butta il foglietto nel liquido trasparente. Lo guarda affonda-

re tra i cubetti di ghiaccio.
E ora, porca troia, datemi ’na cicca.
Arriva in fondo alla discesa, su una panchina ci sono due

tope che fumano. Punta dritto verso di loro.
Uno schiaffone con lo schiocco sulla collottola.
«Ma che ca...»
«Si ’na capa ’e cazz’!»
Il Ghigna si volta. Faccione grasso, occhio da bue. Si para-

lizza.
«L’uocchie ’e pazz’ tiene. Si nu strunz.»
«O’, Salvo... Ma che...»
La ciaffata gli arriva in piena faccia, una doccia fredda.
«Salvo ’o cazzo. Te ce devi purtà nu saccu ’e soldi e si qua, a

scialà come nu fess’.»
Lo stesso tono di su’ pa’ con in mano la cintola di pelle

marrone con la borchia di El Charro.
Io sono Trevis, porca troia.
«Ehi, ma dici a me» parte. Si frena, che cazzo fa?
Gli occhi da bue lo scrutano, incattiviti. «Ma che cazz’ stai

dicenne?»
«Niente. Cazzo ci fai te qui?»
«Tu ca’ penzi? ’O Zingar dice ca’ si nu cavallo pazz’, ca’ staje
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perdend’ ’a capa, e ca jè buonu si ti teng’ r’uocchio.»
«Io qui faccio le mi’ storie, cazzo dici?»
«Tu che cazz’ stai dicenne. Tien’ ’a faccia ca’ fa schifo ’o

cazzo. Si miez annuro, nun te riesci mancu a sta’ stabbule.»
Il Ghigna non può non oscillare sul posto.
Ma vaffanculo, terrone di merda.
«Chisto se sente nu cazzo e miezzo.»
Ora hai rotto ’r cazzo.
«E allura dimm’, quantu jè ca tieni?»
«Nada.»
«Nenti? ’O cazzo è gruosso allora.» Scuote la testa tutto serio

il grassone, ma glielo può anche ciucciare. «Nu saccio ca’ cazzo
aggia fa’ cu te. E mo’ chi ’o sente? ’Sta vota arriscà ’o mazzo.
’O sai, vero?» Salvo gli molla uno schiaffetto su una guancia.
«Eh? Nun parri?» Un secondo schiaffo.

Se me ne dai un altro, t’ammazzo, terrone di merda.
«Quanno ce ’i porti ’e diece testone?»
«Ve li porto, ve li porto.»
«Quanno?»
«Presto.»
«Megliu pe’ te.» Salvo continua a scrutarlo, gli cade l’occhio

sulla bevuta, la indica col mento. «Che cazz’ jè?»
«Vodka. Vodka e... so ’na sega.»
Salvo gli strappa il bicchiere di mano. Beve un sorso.
Il Ghigna fissa il liquido.
Bevi, bevi.
«Mo’ sient’ a me ca facimmo.» Salvo prende un’altra bella

sorsata. «Me sient’?»
Il Ghigna fa su e giù con la testa.
«Sient’ a me. Mo’ jammo dintro a piglia’ ’a giacchetta mia e

po’ te» Salvo gli punta l’indice sul petto, «veni via cu me.»
«Cazzo dici, io sono con quell’altri, coi miei amici...»
«Ammici ’sto cazzo!» Il terrone di merda allunga una mano,

gli stringe le guance in una morsa. «Te veni via cu me, e jamme
into cesso ’e casa aro’ abiti. Accussì me dai ’ntantu tutto chillo
ca tieni e me raccont’ cu cazz’ è ’o minchiòn ca’ ha pigliato ’a
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robba e nun te ha ancura portat’ manco nu soldo.»
Porca troia. L’ho in culo.
«Occhei? Aggia capito?»
«Sì, ho capito. Però, lo sai» ci prova il Ghigna, «sto con degli

studenti...»
«E chi cazz’ se ne futte.»
«No, è che magari...»
«Nun aie capito allura cazz’ te pò succiede’. E mo’ basta,

ca’ me aie scassat’ ’o cazzo. Iamm’ a piglia’ ’a giachett’ mia e
facimme ’na cosa ’e juorno.» Salvo lo afferra per un orecchio e
lo trascina per qualche passo su per la salitina.

Levami le mani di dosso.
Il Ghigna dà uno strattone e si libera dalla presa. Salvo si

volta, gli occhi di un cane rabbioso.
Che c’è? Ora m’hai rotto ir cazzo, porca troia.
Il pezzo di merda incrocia il suo sguardo ancora per qual-

che istante, poi abbassa gli occhi sulla bevuta e prende un’al-
tra bella gozzata. «Ca’ schifo, ca’ cazz’ jè?» Si toglie di bocca
qualcosa, sputa per terra. Gli fa cenno al tunnel con la testa.
«Ammunì.» Si gira e riparte.

Ti sei cacato in mano, eh?
Il Ghigna annuisce.
Io sono Trevis, puttana troia.
Gli va dietro, sì, ma solo dopo che ha fatto qualche passo.


