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Partite le votazioni per la scelta del disco dell'anno, siamo invece agli sgoccioli per decretare il
campione dei Rompipalle di Disco Club. L'ultimo arrivato, quello che l'altro giorno mi ha chiesto
un cd di Pupo, si è esibito anche ieri. La permanenza in questo caso è stata minore (sotto l'ora),
l'intralcio più o meno lo stesso (dovunque andassimo ce lo trovavamo tra i piedi) e le domande
sempre brillanti: vuole vedere l'ultimo cd di Elisa, "Quanto costa?", "21€", poi parte per un giro
turistico nel negozio, che finisce davanti allo scaffale dei cd italiani "C'è anche qui un disco di
Elisa, ma costa 13€. Come mai?", "Non è l'ultimo", "Che differenza c'è tra i due?", "Che questo
è nuovo e quello no"; non lo convinco allora interviene Dario "Te lo do a 20€", accetta
entusiasta l'offerta e si perde in ringraziamenti e lodi per noi (non capisco perché includa anche
me), rivolgendosi a Dario poi dice "Ti conosco dai tempi di Serravalle" (ecco spiegato perché lo
aveva salutato come un vecchio amico). Finalmente se ne va, chiedo a Dario "Ecco perché ti
conosceva, giusto?", ma lui "Io non sono mai stato a Serravalle, gli ho fatto lo sconto perché se
ne andasse". Peccato che l'anno stia per finire, avrebbe potuto salire sul podio.
Ottavio non si è visto, il Biondo era già qui (ultima domenica prima di Natale) appena ho aperto
alle 8:50. Mi sono piazzato sulla porta e non l'ho lasciato entrare, cosa che ha fatto solo
qualche ora dopo quando ha visto che c'era Dario. Mi sa che si sia lanciato verso la conquista
del dodicesimo scudetto.
Piccolo riassunto della giornata. La gente ha scoperto grazie al film che esistono i Queen, un
signore mi chiede "Voglio un cd dei Queen, ma di quelli vecchi".
Telefonata, "Discooooocluuuuuuuub" (a Natale le o e le u aumentano), "Vorrei sapere se avete
Metropolis di Guccini", "Lo abbiamo", "Quanto costa?", "9€", "Aspetti, guardo se ho i soldi così
vengo a comprarlo", sento che è alle prese con conti complicati, alla fine "Non li ho" e posa.
Fan di Vasco Rossi, "Avete la nuova edizione del primo di Vasco?", "Sì, eccola", lui "Sono pochi
pezzi, lo avete in lp di vimini?".
Rispunta quel pazzerellone che mi aveva ordinato Amandla di Miles Davis al mattino alle 11 e
voleva venire a ritirarlo al pomeriggio. Oggi trova subito quello che voleva e andandosene mi
saluta con "Ciao Gian, ciao Carlo", un po' come il tiramisù scomposto.
A Dario un signore chiede un cd della Verese Gang the Machine con una pronunzia da perfetto
inglese.
http://www.youtube.com/watch?v=bWXazVhlyxQ
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