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Una signora pachidermica oscura la luce esterna al suo ingresso in negozio, "Giovanotto
(grazie signora), chiedo a lei, perché io non me ne intendo; musica di balli latino-americani?",
"Non ne ho", lei sopresa, "Li ha finiti tutti?".
Spesso qualcuno si fa il giro del negozio non chiedendo niente e finisce per andarsene senza
nemmeno salutare. Oggi ne blocco uno prima che imbocchi la porta, "Dica, cerca qualcosa di
particolare?", lui si ritrae, "No niente", però parte con un secondo giro che si conclude davanti a
me. Trova il coraggio di parlare "Ha il cd di Irama?", lo prelevo dall'angolo della vergogna,
"Eccolo, sono 10 euro". Lo prende e lo guarda a lungo concludendo con "Mah, è per un regalo,
per un artista del genere 10 euro mi sembra fin troppo" e me lo molla sul banco.
La nuova primavera dei vinili genera un po' di confusione sui clienti, soprattutto sul sesso
debole, non certo sulle nuove leve che anzi sembrano più informate dei maschietti, ma su
quelle che negli anni 70/80 non hanno mai comprato un disco. Oggi una cerca dei vinili per un
regalo di nozze, ne tira fuori quattro, poi me ne mostra uno "Che strano, questo è inciso su
entrambi i lati", "Prenda anche gli altri tre, vede, anche quelli sono incisi su tutti e due i lati".
Un'altra non entra, ma davanti alla vetrina con una sua amica commenta, "Hai visto? Sono
tornati di moda i 75 giri".
Evidentemente per regalare un cd il costo deve rimanere sotto i 10 euro. Anche un signore
dopo avermi chiesto qualcosa di economico di Amy Winehouse, guarda il cd e "Ah, però, 10
euro" e anche lui me lo molla sul banco.
La conclusione a un personaggio particolare, mai visto prima, che si picca di essere un esperto
su Frank Sinatra. "Lo sapeva che la mamma di Frank è di Lorsica?", "A me sembrava di
Lumarzo". Non gliene frega niente di quello che dico, "Ultimamente mi sono messo a studiare a
fondo la vita di Nancy Sinatra. Lo sa che il suo primo disco, uscito nel 1961 era La danza delle
ore di Ponchielli? Pensi è uscito solo in Italia e Giappone, solo dopo lei ha avuto successo
anche nel resto del mondo. Poi è sparita ed è ritornata recentemente e adesso su youtube ha
più segiuaci dei Beatles!". E' veramente entusiasta di quello che dice e conclude con un'altra
rivelazione sorprendente, "Pensi un po', Nancy aveva una nonna di Lorsica!". Certo è
sorprendente, Frank aveva la mamma di Lorsica (o Lumarzo?) e sua figlia Nancy aveva una
nonna di Lorsica (o Lumarzo?).
http://www.youtube.com/watch?v=EGaui-xQK0o

  

 1 / 1


