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Per interrompere questo eccesso di buonismo nei miei confronti, vi dirò che alla fine la
presenza notturna del mio amico migrante mi fa anche un piacere, anzi direi che lo sfrutto. Lui
si posiziona davanti alla porta e impedisce a chiunque di entrare e mi costa solo qualche pacco
di biscotti e ogni tanto una colazione. Molto più economico di un abbonamento alla Lubrani e
con una presenza continua e non un passaggio ogni qualche ora!
Oggi aspettavo il corriere che era in ritardo, mi sembra di vederlo all'inizio della strada e vorrei
andare a vedere se ha il mio pacco. Il problema è che con me davanti alla vetrina c'è solo lo
"strinato", il cleptomane di una puntata del Mondo visto da Disco Club sul sito. Infine decido di
andare e apostrofo il cleptomane "Stai sulla porta e non far entrare nessuno, soprattutto non
entrare tu".
C'è un vecchietto che da una settimana mi stressa. Vuole a tutti i costi un cd di Connie Francis
con la canzone "Chitarra romana". Non c'è e nemmeno i miei fornitori lo hanno. Si trova solo
una qualche edizione di case discografiche veramente scarse e non me la sento di dargliele,
anche se forse a lui andrebbero bene. Torna anche oggi e mi lascia il suo numero di telefono
"Avvisami se lo trovi". Missione quasi impossibile, poi cerco sul "temibile" Amazon ed ecco lì un
cd che avevo anni fa con la canzone, ne hanno solo due copie, quasi quasi lo ordino, sì però il
numero di telefono dov'è finito? Mi sa che il Maratoneta ha già fatto il suo lavoro pomeridiano,
ha buttato via le scatole con la spazzatura fuori dal negozio e il biglietto era lì......
http://www.youtube.com/watch?v=YbanVF037_g
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