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Due new entry assolutamente all'altezza dei clienti storici.
Ecco il primo. Entra all'alba, "Avete il dischetto Il navigatore?", io "Mah, in italiano con questo
titolo non ne conosco, The Navigator in inglese è un disco degli Hurray for the Riff Raff", lui, più
perplesso di me, "No l'inglese non lo capisco, lo vorrei in italiano". Non mi ci raccapezzo "Che
cosa?", lui "Le indicazioni delle strade". Lo deludo "Io tengo solo musica"; diventa riflessivo, si
guarda intorno, vede il nuovo (si fa per dire, ma questo vale anche per tutti i suoi precedenti) cd
di Zucchero, "Vorrei comprare un disco. Zucchero non è genovese?", io "Direi di no", lui "Allora
forse De Andrè?", io "Lui sì", la sua conclusione è criptica, "Poi, più in basso c'è la Corsica.
Giusto?", "?!?!?". Alla fine riesco a vendergli la raccolta tripla di Fabrizio. Paga con la carta di
credito, il pos non è d'accordo "Operazione negata", prendo un altro apparecchio, la risposta è
la stessa "Operazione negata", lui vuole insegnarmi come si fa, ci proviamo col terzo, e ultimo,
pos, niente da fare, "Operazione negata". Mi chiede se c'è un bancomat vicino, "Sì, dietro
l'angolo, quello della banca Etica", "Vado e torno". Torna infatti, ma a mani vuote, anche quel
bancomat gli ha risposto molto eticamente "Operazione negata". Allora si rassegna a cambiare
carta di credito, ma non frega il pos "Operazione negata". Ha tutta una serie di carte, ne usa
una terza e poi una quarta. Indovinate la risposta: "Operazione negata". Conclude con
"Facciamo così, lei me lo tiene da parte, adesso vado a prendere il treno", per la Corsica?
In serata anche il secondo esordiente. Lui non ci sorprende con le richieste, compra due biglietti
per il concerto dei Red Wine e poi un disco country. Dove sta l'anormalità allora? Mentre io ero
dietro il banco vedevo solo la sua parte superiore, un po' spettinato come se si fosse appena
svegliato, ma con maglione e giacca. Poi però esco fuori e vedo il resto dell'abbigliamento:
ciabatte e calzoni del pigiama! (vedi foto)
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