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Diario del 25 ottobre
Un diario a luci rosse. Incomincia un campagnolo delle valli interne di Genova. Entra e
nemmeno saluta, "Mia lì (n.d.t. guarda lì), i Pretty Thing. Ma nun ghe veddu un belin sensa
barricole (non ci vedo... diciamo niente, senza occhiali). Si gira ed esce. Un cliente presente,
"Che maleducato, nemmeno ha salutato". In realtà rientra subito con gli occhiali in mano, "Dove
li hai trovati, per strada?", "A moggê inta bórsa (la moglie nella borsa)". Spara una serie di
richieste a casaccio e alla fine gli viene in mente Florence & the Machine, "U ghè? (c'è)"; la
richiesta mi sorprende, il paesanotto non è nemmeno molto giovane, ma la spiegazione viene
subito, "A l'è bónn-a, che chéuscie che g'ha (è buona, che cosce che ha)" e accompagna le
parole con un gesto eloquente, ci manca solo che tiri fuori la lingua alla maniera di Fantozzi.
Guarda verso la porta, "Devo stare attento, fuori c'è la moglie. Ma chi se ne frega, faccio quello
che voglio, anche lei l'ha capito e fa quello che vuole. Ogni lasciata è persa", finalmente è
passato all'italiano, forse per non farsi capire dalla moglie?
Due amici oltre i settanta. Uno ha telefonato nell'intervallo a Dario per chiedere se c'era
qualcosa di Isabel Pantoja. Ovviamente non abbiamo niente, Dario gli dice che in catalogo ce
ne sono una trentina, ma bisogna ordinarli, quello non capisce niente e verso sera piomba in
negozio accompagnato da un amico esperto di Pantoja, dicendo che il mio collega gli aveva
detto che li avevamo in negozio. Insiste e mi fa innervosire, così sbotto, "Ma se non la conosce
nessuno, perché mai dovrei avere trenta suoi dischi in negozio?", l'esperto interviene, "E' la
Mina spagnola", "Infatti, i negozi di dischi spagnoli sono pieni di cd di Mina"; il mio ragionamento
lo colpisce, come se non avesse mai pensato prima che questo tipo di cantanti vendono solo
nel loro paese, ma vuole avere l'ultima parola, "Sì, ma quando io la sento cantare (Isabel),
quando sento la sua voce" -una pausa per creare l'atmosfera- "Mi viene voglia di andare a
donne" con un'altra espressione vogliosa fantozziana da vecchio satiro. Adesso sotto posto un
pezzo della "famosa" Isabel Pantoja, vedete voi se sentirlo o meno, non vorrei che avesse
effetti particolari.
http://www.youtube.com/watch?v=CQEb9hfC9qs
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