
Diario del 18 settembre

Scritto da Gian
Lunedì 18 Settembre 2017 20:00 - 

Diario del 18 settembre
Il primo cliente è un anziano (e smettetela di pensare ogni volta che io scrivo questa parola
"parla lui"). Cerca da anni una canzone, "Non so come s'intitola, ma so le parole. Ho già provato
da tante parti, ma nessuno la conosce", io "Proviamo", lui "Forse svanirà la tua immagine ma
non scorderò le tue mani", mi dice qualcosa, ma non riesco a ricordare cosa e chi la canta, "Di
che anni è?", "Degli anni '50, è cantata da una donna". Donna, anni 50, mani, eureka! Trovata,
metto su youtube "Le tue mani" di Jula De Palma, "E' questa" esulta l'anziano, "Ha il cd?",
"Pretende troppo, va già bene che le ho trovato il titolo", lui "E' vero, non lo conosceva
nessuno", io "Forse ha chiesto a ragazzi troppo giovani". "Senta, se per caso mi trova il cd, io
prima o poi passo a prenderlo, non vengo spesso, sa abito lontano", non faccio in tempo a
pensare "a Utri", che lui conclude "A Utri".
A proposito di Voltri, oggi entra una coppia di tedeschi a comprare dei cd, mi sembra di averli
già visti, glielo dico, "Ja, veniamo da anni. Abbiamo già parlato con lei della nostra città,
Heidelberg", "E' vero, vi avevo detto che c'ero stato e che è una città bellissima", "Ja, ma noi
siamo innamorati di Genova, è la città più bella d'Italia". Quando un foresto parla bene della mia
città, mi emoziono, ma lui va oltre, esagera "Non d'Italia, del mondo. Adesso noi abbiamo
comprato casa a Genova", "Dove?", "A Voltri". Non dice ancora Utri e non dice che è lontano,
forse perché loro vengono da Heidelberg, che è un po' più lontano.
Veniamo al nostro recordman. I giorni scorsi non vi ho voluto tediare con la sua maglietta pluri
indossata, vi dico solo che fino a sabato è stata presente, fissando il primato a 29 giorni + 6.
Giovedì ho mandato un messaggio al suo amico il Geometra in vacanza in Grecia, "Vieni a
salvarci, porta una maglia nuova", lui risponde al volo, "Resistete, arrivo domani con una nuova
t-shirt musicale". Anche Umberto, cliente abituale della sera, cerca di aiutarci, si rivolge al
Pluriespulso, "Ma cambiati quella maglia, è un mese che ce l'hai!", l'altro non si scompone,
"Cosa sei come Giancarlo anche tu?". A salvarci però ci ha pensato il tempo, i sedici gradi di
temperatura hanno sconsigliato al Pluriespulso di presentarsi con maglietta e calzoni corti (a
proposito di questi, forse hanno stabilito anche loro un record, da metà luglio a metà settembre
sempre presenti): jeans lunghi, camicia e giacchetta! Non è che siano nuovi, hanno già passato
parecchi inverni nel nostro negozio, ma, per ora, sono puliti. Oggi si respira tutta un'altra aria da
noi, anche se la porta è chiusa.
http://www.youtube.com/watch?v=scLtlrFkJWk
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