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Diario del 22 gennaio
Dopo il momento di buonismo di sabato, bisogna tornare alla solita atmosfera, altrimenti
nessuno mi crederà più quando rispondo al telefono "Discoooooooocluuuuuuub".
A proposito di telefono, quando entro come al solito controllo se qualcuno mi ha chiamato,
quasi sempre alla domenica o altro giorno festivo c'è chi ci prova. Infatti anche oggi trovo una
telefonata persa, cerco sul nostro database telefonico e individuo il colpevole, Marco A. (che ha
già al passivo un'espulsione abbastanza violenta, a parole). Sicuramente sarà stato alla ricerca,
come al solito, di una qualche edizione introvabile dei cd di Coltrane, e fin qui quasi normale. Il
fatto è che, non solo ha chiamato alla domenica, ma alle 20:48!
Mentre faccio i soliti lavori di routine del mattino, una voce insistente mi disturba. E' una signora
che davanti alla vetrina al telefono racconta tutte le sue sventure a un'amica, quelle passate,
quelle presenti e già prospetta quelle future, concludendo, dopo un quarto d'ora, con un poco
ottimistico, "Io, ogni genere di uomo l'ho provato e non c'è uscito niente". Non stento a
crederle....
Dario sta servendo un cliente dietro il banco, mi chiama "Gian puoi servirlo tu, che io seguo la
signora". Mi avvicino e mi investe subito una puzza, che colloca subito il cliente tra i primissimi
posti dei "puzzoni" di Disco Club. Cerca tutte le colonne sonore di James Bond, pensa che
possano stare in un cd, ma concede "anche due va bene". Guardo sul database olandese, ma
l'aria è sempre più irrespirabile, faccio finta di cercare, ma dopo pochi secondi gli dico "Non c'è
niente". Per fortuna non insiste e se ne va, mentre entra l'amico Giorgio, che arriccia il naso e
dice "Lascio la porta aperta?". Grazie Dario per avermi ceduto questo nuovo cliente.
Non è nuovo quello successivo, ma è sempre stato difficile riuscire a vendergli qualcosa, anche
oggi ha una delle sue richieste particolari, "Cerco quella canzone che si sente sempre alle radio
e che fa....", si mette a cantare e la sa quasi tutta, non la conosco o non la riconosco, ma
s'intromette Dario, "Può fare una cosa, scarica sul telefonino Shazam e quando sente la
canzone, avvicina il telefono, così scopre il titolo". Guardo Dario con aria dubbiosa e dico
all'amico Francesco "Sempre a fare il gentile, anche con gente che fa perdere tempo". Al
pomeriggio squilla il telefono, Discooocluuuub", "Sono quel cliente che questa mattina cercava
una canzone, c'è mica il suo collega?", glielo passo e alla fine del dialogo Dario ordina un cd di
Franz Ferdinand, "Visto che è servito?". Tarda serata, mi preparo a chiudere, squilla il telefono,
ormai siamo in zona "non rispondo, è tardi, potevi pensarci prima", ma quello non molla, dopo
due minuti di tortura mi decido "Discoooocluuuub", la solita voce smorta e zoppicante, "Il suo
collega, quello con gli occhiali e corpulento, mi ha ordinato un disco di Franz Ferdinand, volevo
dirgli che non mi serve più" e posa. Ben gli sta a Dario, ha ordinato un disco inutile e si è
beccato una botta di ciccione.
E' tardi, quasi le 19 in punto! Spengo le luci della vetrina e di metà negozio, mi metto la giacca e
faccio le chiusure. Entra una giovane coppia, la ragazza "Possiamo fare un giro?", io "No" e
indico le luci spente, lei "Sta per chiudere?", io "No, ho chiuso".
http://www.youtube.com/watch?v=crjugtkXZN4
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