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Diario del 24 gennaio
Ma che bella giornata! Mi sveglio al mattino....
Sì, alle 8;00 scendo a prendere la macchina, giro la chiave per entrare nel garage, dove oltre
alla mia, ce ne sono un'altra ventina. Giro a destra, giro a sinistra, niente da fare la porta non si
apre. Fa anche abbastanza freddo questa mattina, aspetto per una ventina di minuti, nessuno
oggi prende l'auto. Trovo il numero del telefonino del gestore del garage, lo chiamo, non
risponde, ci riprovo per altre 5 volte senza risultato. Ecco che suona il mio telefonino, sarà il
garagista? No, è Dario "Gian, sto male, non ce la faccio a venire", "Stai a casa, non c'è
problema". Il problema c'è, guardo l'orologio, sono le 8:37, devo andare ad aprire e nessuno
esce questa mattina. Non mi resta che correre a piedi verso il negozio, faccio il nuovo record,
18 minuti per percorrere 2 km e 400 metri.
Ecco davanti alla vetrina Guspe e Falchetto, metto le mani in tasca per prendere le chiavi,
"Porca miseria! Sono in macchina". Eccomi sono ....chiuso fuori. Telefono a Ciarde (terzo
socio), che dovrebbe averne un altro paio, le ha lasciate a casa, prende la moto, vola a casa e
finalmente alle 9:20 entro in negozio dopo un'ora e venti minuti! Guspe e Falchetto se ne sono
andati, non il Rompiballe n.1, che entra dietro di me. A questo punto devo confessarvi una
cosa, il Rompiballe sta perdendo posizioni, ogni giorno compra qualcosa, non si soffia più il
naso davanti a me (appena un po' più in là), prima si trascinava in negozio come un vecchietto,
adesso sembra Speedy Gonzales e nella classifica dei Big Clienti di gennaio è addirittura al
terzo posto!
Chi non perde posizioni è Ottavio, la sua telefonata non manca mai, nemmeno questa mattina,
a tenergli compagnia prima una signorina della Telecom e poi un'altra signora che precisa
subito "Non voglio venderle niente, solo prendere un appuntamento con un nostro dipendente",
io "Sì, ma voi cosa fate?", "C'interessiamo d'energia", "Appunto, non m'interessa".
Finalmente entra un cliente, "Avete un cd delle mondine?", "No", "Non so dove trovarlo, ho
provato dalla Ricordi. Ma non c'era più", io "Cosa, il cd?", lui "No, la Ricordi".......
http://www.youtube.com/watch?v=mJC0guCalgA
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