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Rieccoci con i pensionati. Oggi tocca al pittoresco Alessandro, harleysiano convinto e gran
casinista. I suoi ingressi in negozio sono sempre uguali, entra tenendosi la patta e chiede,
"Scusi, dov'è il bagno, mi scappa?", lasciando sbigottiti i clienti che non lo conoscono, anche
per l'abbigliamento eccentrico e la bandana in testa (deve averne una collezione infinita), io
rispondo, "Guardi che ha sbagliato porta, il bar è di fianco" e lo sbatto fuori tra gli sguardi
sempre più sorpresi dei non habitué; a questo punto lui scoppia nella sua risata contagiosa, che
rasserena l'ambiente, e parte a parlare; l'argomento odierno è la provenienza dei cantautori
della scuola genovese, a parte Fabrizio De Andrè. Non ne azzecca uno: "Gino Paoli non è mica
genovese, è nato a Viareggio", "Sbagliato, è nato a Monfalcone", "Davvero? Belin, non lo
sapevo. Ad ogni modo nemmeno Bruno Lauzi è nato a Genova, è di Sestri Levante",
"Risbagliato. E' nato in Eritrea ad Asmara", "Belin qui. Meno male che almeno uno è nato a
Genova", "Chi è?", "Luigi Tenco!", "Ale, non ne azzecchi una. Speravo dicessi Umberto Bindi,
almeno lui è nato a Bogliasco. Tenco era piemontese, di Ricaldone", "Ma cosa me ne frega a
me (rafforzativo) dei cantautori genovesi. Lo sai che a me piace il southern rock, i Lynyrd
Skynyrd, quelli sì che hanno il sangue nelle vene, non quelle lagne dei cantautori", "Avevano
Ale, sono tutti morti".
Oggi al centro dell'attenzione c'è stata anche la "fragola". Qualche buontempone ha lasciato
una fragola appoggiata sopra l'espositore dei cd. L'ha trovata Lorenzo e quando l'ha presa in
mano mi è venuto da dirgli, "Adesso sei Lorenzo Fragola". Da qui l'idea di lanciare il rebus, ma
il primo che ha risposto, Edoardo Pasteur, ha indovinato. Gli abbiamo messo da parte il premio:
la fragola.
p.s. T-shirt della pecora nera arrivata a sei giorni, le pecore bianche reggono ancora bene.
http://www.youtube.com/watch?v=9LwrZgAXrgI
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