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Diario del 18 maggio
Primo caldo e gli effetti si fanno subito sentire, soprattutto sentire col naso. Sì oggi è stata una
gara a "deodorarci" il negozio, il fatto è che non usano un profumo di rosa, quando poi sono in
contemporanea presenti tre untori diventa un bel casino. Oggi agli abitudinari Scussssi e M. si è
aggiunto un foresto, e non nel senso limitato di uno non di Genova, ma proprio straniero. Un
vecchio inglese, che (come rilevato da Dario) sembra uscito dal romanzo di uno dei miei autori
preferiti, Charles Dickens; non certo dal Circolo Pickwick, con i suoi protagonisti eccentrici e
allegri, ma piuttosto da Oliver Twist, con la sua tetra corte di mendicanti e ladri. Vestito di scuro
con un giaccone che non vede l'acqua, se non quella piovana, da anni e un copricapo
altrettanto antico, ingobbito tipo Quasimodo, scartabella per un'ora (purtroppo) nel nostro
reparto vinili jazz usati. L'unica cosa positiva è che il jazz si trova dalla parte opposta del
negozio, nonostante questo dopo pochi minuti l'aria si fa irrespirabile anche alla cassa,
mettendo in fuga i clienti, io boccheggio e mi piazzo sulla porta, dove Bacci, un frequentatore
abituale dell'angolo jazz, sempre impeccabile e profumato, mi passa dietro lasciandoci soli
contro lo straniero. Ci si abitua a tutto e rientro al mio posto per fargli il conto, mi porta una pila
di dischi. "almeno oltre all'odore di rancido, mi lascerà un po' di soldi", penso, ma mi sbaglio, si
porta via una decina di lp per 61€ (forse è scozzese), non solo, mentre stacco i bollini dalle
copertine controlla che io non gliele rovini, molto attento alla pulizia del disco. Lui finalmente
esce, ma la puzza rimane e mi rendo conto che altri due dispensatori di odori sono entrati,
mentre m'intrattenevo col foresto. Uno è Scusssi, di rientro dopo la lunga espulsione per non
aver comprato i dischi ordinati, era dimagrito, con la pancia meno a punta, ma adesso sta
recuperando il peso e a sudare come una fontana. Mi porta un cd alla cassa, costa 10,90€ e mi
fa la solita richiesta, "mi fai 90 centessssimi di sconto", non è giornata, risposta secca "No".
Rimane spiazzato e se ne va con un "buonasssera" triste. Io mi precipito in bagno, recupero il
deodorante al glicine e trasformo il negozio in un giardino profumato.

  

p.s. Il "giardino profumato" è durato pochi minuti. Infatti l'inglese è rientrato chedendoci se
avessimo trovato la sua "Map of Genoa, lost"....
http://www.youtube.com/watch?v=clJ1BNGeWcA
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