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Diario del 6 maggio
L'11 giugno 2020 scrivevo nel Diario così:
"Chi mi conosce sa che mi sono sempre vantato di non avere mai avuto in negozio un disco di
Pupo, nemmeno quando avevo il negozio a Santa Margherita e i 45giri si vendevano. Tra l'altro
proprio nel 1979 era uscito il suo maggiore successo "Gelato al cioccolato" scritto con l'aiuto di
Cristiano Malgioglio. Ecco anche di questo non avevo preso niente e questo mi ha salvato dalla
"furia" di un mio giovane (all'epoca) cliente, Gianni. L'episodio appariva già sul mio libro "Il diario
di Disco Club". Lo riporto per chi non lo avesse letto. A fine anni settanta si vendevano ancora
parecchi 45gg, Gianni, chiede a un negoziante di Chiavari se aveva l'ultimo di Malgioglio,
'Sbucciami', "Eccolo", "Ne ha ancora?", "Sì, altre due copie", "Me le dia". Le prende e davanti
agli occhi dell'esterrefatto dischivendolo, le strappa, "Odio Malgioglio". Intendiamoci, i dischi li
ha pagati. Oggi aprendo il pacco del fornitore mi trovo davanti la faccia di Pupo, guardo Dario
"E questo?", lui mi rassicura "E' un ordine di un cliente". Finiamo di prezzare i dischi e togliamo
quelli ordinati, ma Pupo rimane sul banco. Non era per un cliente! Cartellino giallo. Subito dopo,
Dario prezza dei 45gire usati e cosa mi tocca vedere? Un 45giri di Pupo!!! Doppio cartellino
giallo: espulsione. Questa mattina quindi, nonostante la temperatura non favorevole, costringo
Dario a stare nella sua postazione esterna ad affrontare il venticello che tira sempre sotto i
nostri portici. Tranquilli, è sopravvissuto".
Oggi entra un cliente, gira tutto il negozio e alla fine mi chiede indicando panoramicamente tutti
gli scaffali, "I dischi funzionano?", non capisco "In che senso? Sono nuovi", lui "Ma quelli usati li
avete sentiti tutti?", io "Dovrei assumere un ragazzo per sentirli e non basterebbe", lui "Quindi
potrebbero non funzionare", io "Per ora, di solito, hanno funzionato". Non è convinto e
ricomincia il giro. A un certo punto non lo vedo più, è sparito, ma non è uscito, dove è finito?
Sento rumore di qualcosa sbattuto per terra, mi affaccio dal banco, eccolo accucciato per terra
con la scatola dei 45giri usati, alcuni già messi da parte. Vi invito a guardare la foto, riconoscete
il disco in basso a destra? Lascio il compito ad Andrea di servirlo quando riemerge con quattro
45giri e un lp in mano. Andrea fa il conto poi mi chiama, "Gian, questo non ha il prezzo", e mi
indica il disco di Pupo "Quanto devo metterlo?". Io, esultante, "Questo glielo regaliamo!". E così
dopo quasi due anni mi libero del "odiato" oggetto.
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