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Diario del 24 dicembre
I festeggiamenti natalizi sono incominciati in anticipo da Disco Club, precisamente alle 15:05.
Cosa è successo? In quel momento il Biondo si è aggiudicato per la dodicesima volta il
campionato dei Rompipalle di Disco Club e al tempo stesso è entrato nella categoria degli
espulsi. La scintilla me l'ha data lui stesso, quando vedendo l'amico Antonio gli si è avventato
contro riguardo alla possibilità di prendere o meno un certo treno per La Spezia con un certo
biglietto, possibilità che gli era stata negata da una collega di Antonio della biglietteria di
Brignole. Il Biondo è (o meglio pensa di essere) il massimo esperto non solo di impianti hi-fi e di
musica jazz, ma anche dei regolamenti ferroviari, contesta quindi con grinta l'affermazione del
nostro amico, apostrofandolo in maniera grintosa. In negozio non lo permetto, se vuole insultare
qualcuno lo vada a fare fuori, glielo faccio presente con una grinta superiore alla sua e alle sue
rimostranze gli do il colpo finale togliendogli dai dischi messi da parte un cofanetto jazz
stolidamente appartatogli dal carabiniere buono Dario, in contrasto con le mie disposizioni.
Rimane un po' imbambolato sulla porta, poi si sposta e, infine, abbandona la lotta.
Yeeeaaaah!!!
Passiamo alle cose... serie. Telefonata, "Discooocluuuub", uomo "Vorrei comprare un cd di
musica, ma voi dove siete? Mi sto incasinando con la macchina", "In via San Vincenzo
all'inizio", "Sì, ma...", lo sto per interrompere pensando che adesso mi chiederà "sì, ma da che
parte?", invece questo batte tutti i casi precedenti, "Verso Prato, vero?".
Signora in negozio, per sua fortuna servita da Dario. Vuole l'ultimo della Pausini, Dario le
propina la versione deluxe con tanto di rivista con dentro il disco. La signora la guarda, non è
convinta "Il cd non c'è", Dario "Sì, è in mezzo"; non la convince, allora prende la rivista e la
piega costringendomi all'intervento "Così lo spezza", si ferma e lo compra, però in forma
dubitativa, "Ma, speriamo in bene, se lo dice lei, io mi fido".
Un signore dice a una coppia di amici "Ho ereditato da una zia una gran quantità di quei dischi
antichi per il grammofono. Sono bellissimi, peccato che già mio papà abbia cercato un
giradischi per poterli sentire a 58 giri, ma non l'ha trovato". Effettivamente è strano.
http://www.youtube.com/watch?v=dHQxDVQ_3Jw
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