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Diario del...
Che giorno è, non mi ricordo, senza la vita di negozio ho perso la nozione del tempo. Col
negozio la mia settimana ha i tempi ben scanditi: lunedì fare ordine a Egea, martedì arriva Egea
e ordine a Self, mercoledì arriva Self e, qualche volta I.R.D., e bisogna fare gli ordini a tutti gli
altri e avvisare BRT di andare a prendere le spedizioni, giovedì arriva di tutto e facciamo orario
continuato entrambi (io e Dario), venerdì arriva Bertus, sabato arrivano i clienti che non sono
passati durante la settimana, domenica non suona la sveglia.
Adesso da nove giorni niente di tutto questo e così perdo il controllo, devo guardare il
calendario. Sì, è venerdì 20 marzo, tra l'altro quest'anno l'equinozio è arrivato un giorno prima,
quindi, come dicevano i Dik Dik, è il primo giorno di primavera. Guardando la foto che ho
postato sul sito della vetrina illuminata con la serranda tirata giù, mi accorgo che c'è qualcosa
che non quadra, è un po' di giorni che la guarda e non capisco cosa. Mi disturba anche quando
sono a letto. Questa mattina mi sveglio presto, ho un'illuminazione, ma mi serve la conferma,
accendo il computer e oplà ecco cosa c'è: c'è un buco in vetrina. Un buco? Ma sì, non nel
senso di buco vero, manca un cd nella terza fila dall'alto della parte sinistra! Non si può, devo
riparare la cosa, scendiamo giù in macchina e mentre la moglie va a fare la spesa al Carrefour
vicino, io entro e tappo il buco. Non solo avevo lasciato un buco, ma non avevo esposto il più
bel disco uscito in questi disgraziati primi, quasi, tre mesi: quello dei Third Mind, supergruppo
con l'ex Blaster Dave Alvin e i Camper Van Beethoven. Magari qualcuno è passato lì davanti e
non l'ha visto esposto. Ma magari non è passato proprio nessuno...

      

http://www.youtube.com/watch?v=fDDcnlyJbbk&feature=emb_logo
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