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Diario del 21 dicembre
Quattro giorni di assenza del campione assoluto di rompipallismo del nostro negozio fa sì che
qualche new entry provi a tentare la fortuna e soffiargli in extremis il trono. Questa mattina, alle
10:15 entra un ragazzo mai visto prima, saluta me, ma si rivolge subito a Dario famigliarmente
(saranno vecchi amici, penso) "Ciao", cerca di continuare "Devo chiederti una cosa...", ma si
blocca, guardandosi attorno in cerca di un'ispirazione, io e Dario rimaniamo in attesa di questa
richiesta per almeno 30 secondi, infine ecco la scintilla, la memoria ritorna e contento chiede
"Volevo sapere se avete qualche cd di Pupo". Lo squadro con diffidenza, "Questo me lo ha
mandato Guspe per farmi uno scherzo", penso; tenete conto che ho bandito Pupo sin dai tempi
di Disco Club di Santa Margherita. Poi lo guardo bene, no, non sarebbe mai in grado di recitare,
è proprio così al naturale. Per un po' subissa il suo "amico" Dario di richieste, tutte riguardanti
cantanti italiani dell'angolo della vergogna; finito il momento delle domande, passa alla
perlustrazione del negozio, ce lo troviamo sempre tra i piedi, non gli sfugge nemmeno uno
scaffale, comprese le scatole sul banco, mentre stiamo prezzando i nuovi arrivi. Si giustifica,
"Scusate, è per farmi un'idea, devo fare dei regali". Alle 11:35 finalmente chiama Dario, si fa
prendere un cd nello scaffale italiano, va alla cassa e paga, guardo il display "10€". Se ne va,
"Ciao, ci rivedremo" dice lui, io a Dario "Dove lo hai trovato questo amico?", lui "Non mi ricordo
di averlo mai visto prima". Per questo campionato è in ritardo, ma, se si impegna, potrebbe
essere un candidato alla vittoria per la prossima stagione.
Telefono, "Buongiorno, Disco Club, in cosa posso esserle utile?", no, non spaventatevi, non è
che il clima natalizio abbia addolcito le mie risposte (il mio negozio è stato definito, a causa del
mio modo di rispondere, l'unico con lo scazzo alla risposta), è stato Dario. Vedo che ha difficoltà
a capire quello che dice il suo interlocutore telefonico, si vede che ha, come tanti miei clienti in
questo periodo, un abbassamento di voce. No, il motivo non è quello, Dario finita la telefonata
mi spiega "Non capivo bene le domande perché parlava sottovoce, mi ha chiesto se abbiamo
dei cd così grossi da mettere nel giradischi e si è giustificata, non della richiesta, ma della voce,
dicendo 'Scusi sono in biblioteca'".
p.s. Oggi i due rivali, il Biondo e Ottavio, sono tornati per difendere le loro posizioni.
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