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Diario del 29 aprile
Richieste stravaganti oggi.
Telefono, leggo il numero sul display, 049, dovrebbe essere dal Veneto, spero che non sia uno
dei soliti call center, "Discooocluuuub", "Scusi vorrei sapere se avete qualcosa di Cristina
D'Avena".
Negozio, entra una ragazzona chiaramente "foresta", mi chiede "You Speak English?", "No", si
sforza di farsi capire, ma non era difficile, l'inglese non serviva "Cd di Fausto Papetti?".
Telefono, "Discoocluuub", voce da ragazza, "Affittate sale per le feste?".
Negozio, anziano, questo indigeno, "Senta, viene a Genova Glenn Miller, io avevo una vecchia
cassetta (accompagna le parole con un gesto della mano a indicare 'di tanti anni fa'), tenuta
insieme dallo scotch, adesso non funziona più. Prima di andare a vedere il concerto, vorrei
sentire un disco suo. Avete uno di quelli grossi?", anche in questo caso accompagna le parole
con un gesto a indicare la circonferenza dei dischi. Ovviamente non sa ancora dell'esistenza
dei cd, anzi, visto che Glenn Miller è morto nel 1944, saprà che la seconda guerra mondiale è
finita?
Altro anziano, anche un po' di più; entra parlando al telefono e per circa un minuto ci fa partecipi
della sua conversazione con un amico; posa e "Senta, lo so che è una richiesta difficile, ma io ci
provo. Ci servirebbe della musica di gruppo, sa tipo bachata e cose simili. Si potrebbe scaricare
(questo è più avanti di quasi un secolo rispetto a quello precedente), ma noi per le nostre feste
(arzillo) abbiamo solo un lettore cd. Ne avete?", "No, non ne abbiamo mai tenuti", lui, desolato,
"E lo so, una volta li tenevano i negozi. Sa dove posso trovarli?", "Sarà un caso, ma quelli che li
tenevano hanno chiuso tutti". Non capisce l'allusione e se ne va enumerando tutti i negozi dove
li comprava.
http://www.youtube.com/watch?v=xPXwkWVEIIw
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