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Diario del 22 gennaio
Il 4 dicembre 2011 nella rubrica Il Mondo visto da Disco Club parlavo della lotta per vincere il
Campionato dell'anno dei Rompipalle. Ecco cosa scrivevo: "Dicevamo della lotta tra il biondo
pluricampione e l'ex tassista, il vantaggio del primo sembrava assolutamente di tranquillità per
l'undicesimo scudetto, ma un'improvvisa malattia lo ha costretto a casa per parecchio tempo:
probabilmente le mie mancate risposte ai suoi saluti gli hanno provocato un aggravamento del
suo stato depressivo. Tra l'altro proprio in quel periodo il taxista si è scatenato con un forcing
che gli ha permesso di quasi annullare il gap con il lider maximo. Si presenta all'alba di lunedì
con le sue solite liste informative (alcuni esempi? Eccoli: Carter, Bo- Dalhart, Vernon- Duncan,
Johnny- Falcon, Joe- Jackson, Stonewall- Knox, Buddy- Knox, Buddy- Loesser, Frank.... Ne
conoscete qualcuno?). Finito di snocciolarmi questi nomi, mi chiede "Quando arriva il pacco?",
"Non prima di venerdì", "Bene allora ci rivediamo venerdì". Infatti alle 14:50 dello stesso lunedì
eccolo che mi aspetta davanti alla porta, "Volevo ordinarti qualche disco di quelli della lista di
questa mattina", "Ok" e si riparte daccapo, questa volta con l'ordinazione. Finita l'operazione se
ne va dicendo "Allora ci vediamo venerdì". Infatti martedì all'alba è di nuovo lì con tre foglietti in
mano; "Mi sono dimenticato due titoli" (in tre foglietti?). Ovviamente i titoli sono in realtà una
decina, ma dopo ognuno mi dice "Ancora uno e ho finito e ti lascio in pace". La solfa continua
così mattina e pomeriggio per tutta la settimana fino all'arrivo del fatidico pacco: ovviamente è
presente quando il corriere porto il collo e la sua testa sostituisce quella del pluriespulso
Carletto (che ovviamente si lamenta del diverso trattamento riservato a lui in questi casi,
cartellino rosso e bastonata sulla zucca, non tenendo però conto che la sua azione disturbatrice
dura da vent'anni contro i due del taxman) nel frapporsi tra i miei occhi e i cd. Alla fine però
sbotto e gli intimo di passare una volta alla settimana, perchè non ho tempo da perdere.
Pensavo di non ottenere un grande risultato e invece a sorpresa non lo vedo per tutta la
settimana e quando mi chiama al giovedì per telefono mi dice "Scusa siccome posso venire
solo una volta, mi dici quando arriva il pacco, così facciamo tutto insieme, ritiro i dischi e ti
faccio l'ordinazione".
Ora il biondo è tornato per difendere la sua posizione, cosa che potrebbe riuscirgli visto che il
tassista ha sorprendentemente ubbidito al mio diktat e si presenta solo una volta alla settimana,
ma sarà, in ogni caso, sicuramente una vittoria sul filo di lana".
Incredibile sono passati quasi 10 anni e i protagonisti sono sempre gli stessi. Lasciando perdere
il pluricampione sempre presente, l'ex taxista dal taxi giallo (ripresentatosi dopo anni di assenza
per un mio doppio cartellino giallo, quindi rosso) ha trovato un nuovo rivale, quest'ultimo, un
professore con la risata più irritante tra tutti i clienti, gli contende le attenzioni di Dario alla
riapertura delle 15. Entrambi si presentano con in una mano un pizzino con su scritto i dischi da
provare a ordinare. L'ex taxista per sicurezza si aggira davanti alla vetrina prima delle 15 e
quindi batte l'ex professore (l'ho già detto ieri che siamo pieni di pensionati). Le poche volte che
viene anticipato si isola in un angolo del negozio borbottando insulti contro il rivale ("che
rompipalle!" sibila tra i denti). Li ho beccati in due match pomeridiani: nel primo, al tempo della
postazione esterna di Dario, il Taxista si era fatto fregare, nel secondo i due contendenti erano
agli angoli del ring in attesa dell'arbitro (Dario). Taxman c'era anche oggi, nonostante la pioggia,
senza rivali, e ha concluso la sua performance col solito, "Domani non arriva niente, quindi non
vengo" , ma poi aggiunge "A meno che non mi serva qualcosa". Domani alle 15 sarà qui.
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