
Diario del 28 luglio

Scritto da Gian
Domenica 29 Luglio 2018 18:50 - 

Diario del 28 luglio
Fidandomi delle vostre prenotazioni "virtuali" della nuova edizione del Diario ho provveduto a
piazzare un pinguino sopra la mia testa. Non è stato facile perché la sua posizione naturale
sarebbe stata al pianterreno, ma non c'era possibilità, allora con l'aiuto "volontario" (si fa per
dire) di due giovani virgulti, Lorenzo Bozzo ed Enzo Gesmundo, i 50 chili di condizionatore sono
finiti sopra il mobile della vetrina, tra l'altro posizionato anche storto (unico modo per farcelo
stare), ma anche così l'aria si è rinfrescata. Dario è ancora in ferie e non ha ancora assaporato
l'aria quasi fresca del negozio, ma si è evitato la faticata del montaggio (mi sa che ha preso
ferie proprio per questo).
Il problema è che subito è cambiato il comportamento dei clienti. Proprio come temevo, la loro
permanenenza in negozio è mediamente aumentata. A esempio il Pluriespulso ci delizia con la
"fragranza" dei suoi indumenti, ormai ha surclassato ogni suo precedente record, ho perso il
conto dei giorni o forse dei mesi di non lavaggio (non solo della t-shirt), e quando ci lascia,
essendo la porta chiusa, la "fragranza" rimane, così quando entra il cliente successivo, essendo
io da solo in negozio, mi guarda schifato come a dire "questo non si lava da mai?".
Non parliamo del Rompipalle n.1 (a proposito è tornato in gran forma e dopo aver lasciato per
qualche anno lo scettro ad altri pretendenti, quest'anno ha già staccato tutti e si avvia a
riprendere il dominio che gli aveva fatto vincere 11 campionati consecutivi), adesso ce lo
troviamo davanti già all'alba e ha preso anche l'abitudine di fare telefonate dentro il negozio a
suoi presunti amici per inviti, che ovviamente vengono declinati. Durante una chilometrica
chiamata, a un certo punto sento che dice "Sono da Disco Club, c'è l'aria condizionata, si sta da
Papi". Ho preso il telecomando del pinguino e stavo per schiacciare off, ma a questo punto lui
ha posato e si è spostato nella più calda sezione dell'usato. Effettivamente aveva solo
canottiera, camicia, giacchetta, cappellino e la sacca sulle spalle, qui era troppo freddo!
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p.s. Speriamo che da "virtuali" le vostre prenotazioni diventino reali e non vi tirerete indietro
quando il crowdfunging verrà lanciato, altrimenti dovremo di nuovo trovare due volontari che
tirino giù il pinguino e lo riaccompagnino al....Polo.
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