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Diario del 18 ottobre
La storia del record della t-shirt indossata dal Pluriespulso ha prosciugato le mie risorse
"letterarie" e vi ho lasciato senza Diario per un mese. Riprendiamo da dove eravamo rimasti,
solo con un breve cenno. Il Pluriespulso ha cambiato abbigliamento, maglietta della salute,
camicia jeans e giacchetta ventennale (nel senso che la indossa da almeno ventanni); con oggi
anche questa combinazione ha compiuto un mese, la maglietta della salute non è più bianca,
ma giallina, la camicia jeans non è più blu, ma grigia, l'unica a reggere e la giacchetta, ma
questa era già grigia di partenza.
Altro protagonista del Diario alla ribalta: Scussssi. Dopo la fase gothic-metal (che gli è costata
una lunga espulsione per il mancato ritiro di una serie di cd da lui ordinati), è passato al reggae,
sempre con preferenza per gli artisti britttttanici. Ora va più indietro negli anni '60/'70 e sempre
nella terra di Albione. "Gian, gli Hollies fanno beat", cosa c'è di strano nella domanda direte voi;
beh, lui dice proprio beat, non bit. Poi passa al prog (sempre brittttanico), "Gian, ma i 10cc
fanno prog?", "No", "Non fanno prog?" sorpreso, ribadisco "No"; non è convinto, anzi cerca lui di
convincere Dario che i 10cc fanno prog per poterli comprare. Alla fine vorrebbe prendere un
loro cd, grave errore, non si ricorda che ha ancora da parte un disco della precedente fase, il
reggae britttanico. Mal gliene incolse, "NON FARE COME L'ALTRA VOLTA, HAI ANCORA DA
PARTE UN CD, PRIMA PRENDI QUELLOOOOOOOOOOOOOOOOOO!", lui raddoppia le "s" e
le "t", io le vocali. Lo spavento del mio urlo lo fa sudare ancora di più di quello che già fa
normalmente e lo fa "navigare" fuori dal negozio.
Ora un po' di new entry. Anziano, "Cerco una canzone di Springsteen il cui testo ha ispirato il
titolo di un film, so solo che il regista è straniero", io "Straniero in che senso per noi o per
Springsteen?", lui "Non è italiano", "Che strano, eh?".
Altro anziano, "Ha la canzone Tanta voglia di lei?", "No", "Sa perché lo cerco?", "Le piacciono i
Pooh?", "No, io avevo un gatto e a lui piaceva tanto questa canzone".
Più veloci le richieste di due ragazze; la prima "Vorrei qualcosa di salsa portoricana"; la
seconda "Cerco un cd di una rapper cilena".
Concludiamo con una telefonata, "Discooocluuuub", "Disco Club? Quello di via San Vincenzo?",
"Non ce ne sono altri", "Ho pensato a voi perché magari nel vostro negozietto (grazie per il
complimento) potrei trovare dei dvd masterizzabili".
Faccio le chiusure, ma ecco un ultimo rompi. Non ha un grande aspetto e sembra un po'
nescio, "Dica", "Ha mica un cd da 5€?", lo rifilo al reparto usato e scappo prima che me lo
respingano indietro.
http://www.youtube.com/watch?v=Y2BavhwpIJg
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