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Diario del 20 luglio
Dramma sfiorato per il Maratoneta. Quando arriva, ancora sulla porta, ci dice. "E' andata bene
bene", non capiamo e lui, "Ieri, vedi lo zaino, questa cerniera aperta aperta. Il portafoglio rubato
rubato. Ho fatto una corsa dai carabinieri (nessuna fatica per un maratoneta) carabinieri per
fare la denuncia. Loro mi hanno detto di guardare nei giardini giardini di Brignole. Sono andato,
ho cercato bene e..." si ferma e tira fuori giulivo il portafoglio "...eccolo! L'ho trovato trovato", io,
"Sì, ma ti avranno fregato i soldi". Eccolo lanciarsi in un gesto che gli procura sempre molta
gioia, braccio destro interrotto all'altezza del gomito dalla mano sinistra, "Tiè, non c'era niente.
Li avevo dati tutti a te". E' vero mi aveva dato un euro e settantacinque centesimi, "Quindi devi
ringraziarmi, se no te li fregavano", "Sì, sì, anzi tieni tieni" e mi passa sessantacinque centesimi,
non si sa mai.
Telefono. "Discooocluuuub", ragazza, "Le telefono per conto della nostra associazione. Noi
organizziamo eventi e cerchiamo sponsor", vorrei bloccarla già di partenza, sono allergico alla
parola 'sponsor', ma lei è lanciata, "Adesso stiamo organizzando un concerto di Albano", mi
sfugge un gemito, lei si blocca e io ne approfitto, "Non ci interessa" e poso di corsa, prima che
mi proponga anche Pupo.
Telefono. "Discoooocluuuub", "Senta, quelli di Feltrinelli (grazie ragazzi) mi hanno detto che lei
può aiutarmi, sto cercando musica per la respirazione olotropica", "Olo, che?", "Tropica", "Mi
spiace non teniamo musica per nessun tipo di respirazione".
Coppia non troppo giovane, anche loro mandati da Feltrinelli (di nuovo grazie ragazzi), lui è già
timoroso di partenza e attacca con "Siamo di nuovo qui a rompere le scatole. Già due volte le
abbiamo chiesto se ha cd di Al Ventura, sa come si scrive? Ventura e il nome Al, anche se si
legge Il". Questa non la sapevo, interessante, quindi anche Al Capone si leggeva Il Capone? Lo
deludo anche questa volta, potrei dirgli che forse sbaglia nome, Ventura, il sassofonista, si
chiamava Gil. Belin, ripensandoci, ecco perché lui pensava che si leggesse Il, perché in realtà
si chiamava Gil. Che casino. Se torna, lo mando dai ragazzi di Feltrinelli a cercare qualche cd di
Ventura Gal, che si legge Gil.
http://www.youtube.com/watch?v=kj_7qhdt5MA
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