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Continuiamo col recupero dei personaggi del nostro Diario. Il principale è sempre stato il
Pluriespulso. Ha diversi record, non solo quello delle espulsioni, ma anche quello della t-shirt
più indossata e adesso è in lotta per un altro titolo: quello del Puzzone. Questo titolo è vacante
da dieci anni. Non che non abbia avuto diversi pretendenti, tra questi lo stesso Pluriespulso
(indossare per 50 giorno consecutivi la stessa maglietta non può non avere conseguenze
olfattive per i vicini), Corrado della tribù dei Piedi Neri, non è un pellerossa, ma ha una
specialità nella quale è imbattibile: indossa d'estate delle scarpe Superga senza calze; potete
immaginarvi il "profumo" che proviene dalle sue estremità, quando è al massimo della forma lo
si avverte da una parte all'altra del negozio. Poi c'è mister Pile (la felpa, non le batterie), anche
lui non ama separarsi dalla sua "coperta di Linus" e quindi non l'abbandona mai, nemmeno per
lavarla, e vi assicuro che il pile non scherza in quanto ad odorare. Altri si dividono in due
categorie: la prima, quelli che si lavano, ma non lavano gli indumenti; la seconda, quelli che la
lavano i vestiti, ma non fanno mai la doccia (o il bagno). I fuoriclasse sono quelli che non fanno
nessuna delle due cose. Ora in questa si trova il più serio rivale del Pluriespulso: Jagger Figura
Centrale, mega fan dei Rolling, soprattutto di Jagger; per lui il cantante degli Stones è la figura
centrale non solo della musica, ma della nostra stessa vita, anzi dell'universo; il nostro per lui
non è il sistema solare, ma il sistema jaggeriano (tratto da una pagina del Diario del 2019).
La tenzone tra i due ha avuto lo scontro finale la settimana scorsa. Jagger F.C. era già in
negozio a deliziarci, quando è entrato il Pluriespulso. Vi confesso che ho avuto la stessa
sensazione di un condannato alla camera a gas, una mancanza d'aria e un leggero
mancamento, eppure indossavo la mascherina (penso che dovrò inserirci qualcosa di
profumato).
Come è andata a finire? Ve lo dico nella prossima puntata, adesso c'è Barnaby Rudge di
Charles Dickens, che mi aspetta a letto (ieri sera ho saltato la lettura).
Vi lascio con il link del Mondo visto da Disco Club, nel quale è citato, al terzo posto nella
classifica dei Rompipalle, il Puzzone storico. A domani (forse).

  

http://www.discoclub65.it/il-mondo-visto-da-disco-club/archivio-mainmenu-44/3968-il-mondo-vist
o-da-disco-club-la-classifica-dei-rompipalle.html
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