
DRAMATIS PERSONAE

«Libero è il mio migliore amico, ci si conosce da una vita. È
uno in gamba. Non parla molto di sé, ma è uno in gamba. Un
po’ troppo fumino, eh, ma alla fine è un giusto. Ha ventidue
anni... no aspetta, forse ventitré? Comunque è tipo al quarto
anno di matematica, almeno uno fuori corso. Vive col nonno,
o meglio, nella taverna sotto casa del nonno, e fa il pugile da

quand’era un bimbetto; ora o passa nei professionisti o
smette. Lavora tre sere la settimana all’Irish Pub e fa il PR al
Kama. L’università se la paga da solo, e anche la macchina se
l’è comprata coi suoi soldi. La Uno Fire rossa. La mitica Uno

Fire rossa.» (Geronimo)

«L’ho conosciuto giovedì al Border Line. Ha detto di
chiamarsi Geronimo. Un tipo assurdo, un misto tra un raver

e un rastafari. Un bel tipino però. Si presenta e mi fa: l’uomo è
un io che non può stare senza un tu. Io sono un io che stasera

non può stare senza te... Ganzo, no? Abbiamo parlato un
sacco. Un po’ strano è, però m’è piaciuto anche per quello.

Anche lui ha vent’anni. Studia filosofia alla Normale, ma non
lo diresti mai che è un normalista... Vorrebbe fare il
disc-jockey. Mi ha detto che suo padre è professore

universitario e che sua madre fa l’avvocato; a quanto ho
capito, lo devono aver sempre considerato poco, alle
superiori l’hanno anche spedito un anno a studiare in

California, da solo. Comunque a fine serata, quando hanno
spento la musica, ci siamo scambiati i numeri di cellulare. Ha

detto che mi chiama.» (Sara)

«Scarponcini neri, maglietta scura dei Sex Pistols, gonna jeans
corta ma non troppo, orecchino al naso. Io questa Sara l’ho

vista solo di sfuggita, ma Gero m’ha fatto una testa così
quando siamo usciti dal Border. Mi sa che gli piace parecchio.

Dice che non se la tira per niente, anche se è molto carina.
Pure lei ha fatto lo Scientifico, però a Cascina, e ora fa
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l’università, va in giro con una Ka viola... e ha il cellulare, li
ho visti che si scambiavano i numeri. Ah, già, la paracula vive
praticamente da sola. Perché i suoi genitori, se non ho capito

male, lavorano per “Medici senza frontiere”, e allora la
lasciano spesso sola, anche per mesi.» (Gigio)

«Datemi retta, Gigio è un finocchio, un ce n’è. Chi dice di no
non c’ha capito ’na sega. È una checca, porca troia, c’ha la
mania dei vestiti nemmeno fosse ’na fia, sona il piano e gli

garba disegna’... ’Nsomma fa tutto l’artista, però i suoi un ce
l’hanno mandato a Roma, alla scuola d’arte. L’hanno

mandato all’università, co’ drusi, ingegneria o medicina, un
me lo riordo nemmeno se mi pagano. Vive ancora con loro,

servito e riverito. Ma su’ ma’ è una rompicazzo di prima
categoria. E lui è sempre tutto ’n paranoia, tutto ammodino,
sempre a menalla di non fa’ cazzate perché si caa sotto a fa’
quarsiasi cosa. Ora è da un po’ che ogni tanto viene a balla’,
ma anche lì sembra ’na fia, ne butta giù sempre mezza o un
quartino... Dé, e quando balla un c’è seghe che tengano, lo
vedi siuro che è un culaiolo. Dé... Per me è anche mezzo
’nnamorato di quel fulminato di Geronimo.» (Il Ghigna)

«Per noi è sempre stato il Ghigna, ma in realtà si chiama
Tiziano. Tiziano Coppi, mi pare. Ha uno o forse due anni più

di me, perché doveva venire in classe mia al liceo, se non
smetteva. Al tempo i suoi l’avevano già cacciato di casa. Sta

in affitto nelle peggio camere per studenti finché non lo
buttano fuori, e più o meno tira avanti spacciando fumo, coca
e pasticche. È fissato col cinema, cazzo ci passa le giornate a

guardare film di gangster o di sballati. Un paio d’anni fa
hanno rimesso su’ pa’ in galera, ma lui non c’è tornato a

vivere con su’ madre. E ora, cazzo, ha preso la tangente, è
fuori di testa. Sempre meglio stargli alla larga, se non ti vuoi

ficcare nei casini.» (Libero)
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