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Diario del 8 dicembre
Le feste natalizie fanno venire in negozio clienti che clienti non sono mai stati. Così le stranezze
si moltiplicano, anche se può sembrare strano (gioco di parole). Incomincia un'anziana signora,
chiede un disco per un regalo, lo guarda, ma non è convinta, ci esprime i suoi dubbi "I dischi
sono uguali a quelli degli altri negozi?".
Alla ribalta Dario con due ordinazioni. Al momento di scrivere il nome dell'ordinante, chiede al
primo cliente, "Mi può dire il nome?", quello "Il mio?". Si supera il successivo, Dario "Mi ricorda
come si chiama" e lui "Sì, Sì. Mi ricordo come mi chiamo".
Tutte a Dario capitano, mentre sto facendo la vetrina, sento una voce femminile che gli chiede
"Non so se lo avete già, ma oggi esce il nuovo cd di Gigi", prontamente Dario si rivolge verso
l'Angolo della Vergogna (voluto da lui) e le porge un disco, quella "Sa io sono una del fan club
di Gigi, noi lo sappiamo in anteprima", paga e tutta orgogliosa se ne va. Io esco dalla vetrina in
tempo per vedere una frangettina bionda corta, che più corta non si può, chiedo a Dario "Ma
Gigi chi?", "D'Alessio". Insomma un po' come dire "Vasco".
Dario va via, ma rimane sempre al centro dell'attenzione. Una signora arriva da Rapallo con al
seguito il marito, "Ho chiamato questa mattina per un cd e mi ha risposto un signore troppo
gentile, che me lo ha messo da parte.", mi guarda, "Non deve essere lei" (come ha fatto a
capirlo?), "No, è stato Dario. Ha un difetto", "Quale?", "E' troppo gentile". Ci ubriaca ancora un
po' con le sue chiacchiere, compra e se ne va con sempre al seguito il fedelissimo marito, che
non spiccica parola (mi sa che sia così anche in casa), sembra un cagnolino al guinzaglio.
Oggi ho scoperto che Anthony Perkins era anche un cantante. Un cliente mi ordina un suo cd.
Uscito lui, mi rivolgo all'altro che aspettava il suo turno, "Che Anthony Perkins cantasse non lo
sapevo, me lo ha fatto scoprire lui" e quello "Non so chi sia", io "Chi? Il cliente?", lui "No,
Anthony Perkins".
http://www.youtube.com/watch?v=ojMeuUKn1r0
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