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Diario del 6 maggio
Questo sabato non può non essere dedicato a Roberto "Brasile" (soprannome derivato dalla
maglia che indossava spesso quando veniva in negozio tanti anni fa). Roberto è di gran lunga il
maggior cacciatore di autografi di Disco Club, cosa dovuta al fatto che lui non seleziona i
"bersagli" solo tra i suoi cantanti preferiti, ma becca chiunque gli capiti a tiro, da Lanegan a Gigi
D'Alessio, a Gianni Morandi (la sua avventura al riguardo si trova nel Diario dell'11 aprile 2016).
Nessuno ha resistito alla sua abilità nello scovare l'artista e farsi autografare un disco, un libro o
addirittura, nel caso di Lanegan, una chitarra comprata apposta. Una però sì: Patti Smith. Più
volte Roberto si è trovato a tu per tu con la cantante americana, ma lei è molto scorbutica,
sfugge sempre. Una sera a Genova Roberto, dopo un concerto, ha aspettato fino a notte
inoltrato che lei uscisse, finalmente eccola, "Patti" urla Roberto, è un errore, lei si gira, lo vede e
fugge. Le guardie del corpo la proteggono sempre, è inavvicinabile.
Qualche giorno fa la notizia: "Il 3 maggio la Smith arriverà nella città ducale per ricevere
dall'Università la laurea magistrale ad honorem in Lettere classiche e moderne. La cantautrice
poi racconterà di persona i suoi lavori il 5 maggio, raccolti nel libro fotografico"
Roberto parte, gli hanno detto che la cantautrice firmerà il libro, questa volta non si può negare.
Sembra facile, ma così non è, lei non vuole, come al solito, incontrare nessuno, tantomeno
firmare qualcosa. Roberto ci prova più volte, ma viene respinto, poi una voce "E' pronta fuori la
macchina per portarla via". Roberto e i pochi fans superstiti si precipitano, Patti arriva e i
giornalisti si avvicinano per intervistarla, lei (non vincerà mai il titolo di miss simpatia) fa segno
di no e li fa allontanare dai suoi gorilla, si crea un vuoto tra la macchina con la cantante e i
giornalisti e in quel vuoto si lancia un kamikaze, veloce come Lomu resiste a qualsiasi
placcaggio e piomba davanti alla cantante con il libro aperto in mano, la suspense ferma il
tempo, l'immagine si blocca su Roberto con libro e penna in mano e Patti che lo guarda
perplessa: prenderà o no la penna? Sììììììììììììììììììì, la prende e firma.
Il 5 maggio è caduto Napoleone e il 5 maggio capitola Patti Smith!
La foto documenta l'avvenimento.
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