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"Prima di aprire l'account del negozio, anni fa, ho dato un'occhiata alle pagine facebook di altri
negozi come il mio. Erano tutte abbastanza insipide, non davano un'idea precisa degli
sconfinati orrori e delle gioie sopraffine di questo lavoro: così ho deciso di correre un rischio
calcolato e di porre l'accento sui miei rapporti con i clienti, soprattutto quelli che fanno domande
stupide o commenti scortesi. Si direbbe che funzioni: più faccio lo scorbutico, più i lettori si
divertono. Grazie a un recente controllo, ho scoperto che tra i follower della pagina c'è un
discreto numero di miei concorrenti".
Secondo voi chi ha scritto queste poche righe? Io, vero? E invece no. Ho visto che Einaudi ha
fatto uscire un libro "Una vita da libraio", diario di una libreria scozzese scritta dal proprietario,
Shaun Bythell, e l'ho comprato. L'intrò di cui sopra è appunto suo, ma poteva benissimo essere
mio. Anche lui ha fatto un diario quotidiano simile al mio, l'ho copiato io? No, io ho incominciato
a febbraio 2013 e pubblicato il libro nel 2014; anche lui ha incominciato a febbraio, ma del 2014
e lo ha pubblicato nel 2017. Allora è stato lui a copiare? Un po' difficile, io il libro me lo sono
autopubblicato e non è quasi uscito dai confini di via San Vincenzo, lui addirittura ha avuto
edizioni fuori dal suo paese e non può certo sapere dell'esistenza a Genova di un negozio in cui
succedono cose simili a quelle del suo, con solo un oggetto diverso di vendita. Tra l'altro è stato
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più fortunato di me, pensate che con l'anticipo dell'edizione italiana, Shaun sta finalmente
ricostruendo il tetto della sua libreria.
Ora un editore genovese mi ha proposto di fare un'edizione aggiornata (fino al fatidico 23
giugno 2017, giorno dei miei 70 anni) del Diario di Disco Club, con l'aggiunta del servizio
fotografico di Alberto Terrile in occasione della festa dei 50 anni del negozio. Chissà, forse
anch'io potrei avere un po' di fortuna e potermi permettere un impianto di aria condizionata nel
negozio per evitare che Dario mi muoia sul lavoro sciogliendosi (anche se per questo ci vuole
un po' di tempo....) e far finire la solita frase dei clienti, "almeno un ventilatore potresti metterlo".
Potrei lanciare anch'io un crowdfunding, va di moda. Chi di voi sarebbe pronto a comprare
l'edizione aggiornata del libro, anche se ha già quella vecchia?
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