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Diario del 6 giugno
Segni negativi per il futuro di Disco Club. Il primo cliente non lo vedo, lo sento, è fuori e
guardando la vetrina dice al suo amico, "Mio papà ha quel disco, è di un inglese, Bruce
Springsteen", la voce dell'altro (più vecchia) lo corregge, "E' americano". A questo punto lo
vedo, perché entra. E' sui trentanni, vuole un cd per lui, non per quel vecchione del padre, "Hai
l'ultimo di Umberto Tozzi?".
Poco dopo passiamo da una coppia padre/figlio a una madre/figlia, è quest'ultima che mi fa la
domanda, "Ha un cd degli Abba?", mi sbilancio "E' per tua mamma?", scandalizzata "Noo. Lei
sente Bob Dylan".
Insomma l'avvenire del mio negozio sembra dipendere da quelli che hanno una minor
aspettativa di vita.
Le due successive sono simili per età (sui 45 anni) e per snobismo, anche se una al modo di
parlare snob aggiunge un abbigliamento snobisticamente elegante, mentre l'altra ritiene che sia
ancora più snob essere trasandati.
Prima, "Ha qualcosa della Banda Bardò?", "Penso solo l'ultimo" e mi avvio verso lo scaffale dei
cd, lei "Veramente a me interessa un poster", della Banda Bardò?!?!?
Seconda, "Cerco una canzone che andava per la maggiore tre anni fa, so solo il titolo 'Jasmine'.
E' musica per giovani... ma anche no, è da discoteca, anzi tipo Abba (di nuovo????), aspetti mi
sembra che si dica musica cop", "Con una o o due", "Una". Meno male pensavo fosse una
musica da supermercati, ad ogni modo non la trovo, ma non è una grande perdita, perché lei
conclude con "Non so se tutto il disco di quel gruppo è bello, io cercavo una compilation con i
pezzi migliori di quell'estate".
Il finale lo lasciamo ad Angelo (lo Strinato di una puntata del Mondo visto da Disco Club, il
cleptomane seriale). Quando entra in negozio ci sono già due clienti, marito e moglie, lui come
al solito è alla ricerca delle ultime uscite di donnine (non compra mai cantanti uomini, solo
donne, ed è l'esempio vivente, si fa per dire, che l'onanismo fa male e non solo alla vista), gli
mostro il nuovo cd delle Shel e lui, incurante della presenza di una signora, con la sua solita
voce strascicata "E fammi sentire queste troie".
http://www.youtube.com/watch?v=0XqtI1xbveM
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