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Diario del 9 ottobre
Chi non è assiduo del negozio vuole avere notizie sulla vicenda Pluriespulso. Come vi
ricorderete aveva subito l'ennesima espulsione l'11 agosto, quando il nostro senso olfattivo non
ha più sopportato la sua t-shirt indossata per almeno 70 giorni consecutivi e, con una scusa,
l'ho costretto ad autocacciarsi dal negozio. Purtroppo non ci sono più gli espulsi di una volta,
quelli capaci di non farsi vedere per mesi o addirittura anni, anche il Pluriespulso resiste pochi
giorni e dopo eccolo lì che fa l'indifferente e rientra. Certo una volta poteva andare da Kamarillo,
da Pink Moon, da Liguria Dischi, dalla Ricordi e poi Feltrinelli, dalla Fnac, adesso i suoi giri
incominciano da Disco Club e finiscono da Disco Club. L'amico Roberto, il geometra, ci viene in
aiuto, come tutte le estati gli porta dalla sua vacanza greca una nuova t-shirt, ma la salvezza
viene dal dentista del Pluriespulso, da cui lui ha un appuntamento; non se la sente di
presentarsi in quelle condizioni, si lava i capelli (siamo un po' invidiosi, ne ha ancora tanti),
indossa la t-shirt greca, addirittura abbandona i jeans trimestrali per un paio di calzoni puliti,
insomma un figurino. Certo adesso sono già passati dieci giorni e qualche aroma incomincia a
sentirsi e i capelli si sono riappiccicati alla testa, ma se il tanto promesso cambio di tempo con
l'inizio di un autunno vero finalmente la spunterà, forse per quest'anno ci salviamo, anche
perché nei prossimi mesi devo vendergli un po' di cofanetti, incominciando dal White Album dei
Beatles. Probabilmente il Diario lo legge anche il rappresentante della ditta che ci procura il
cambio del rotolo asciugamani, infatti ci propone un apparecchio che, collegato alla corrente e
con una boccetta di liquido, diffonde nel negozio un profumo piacevolissimo, vuole approfittare
della situazione, ce lo fa provare, ma, visto il prezzo, decidiamo che cercheremo di sopportare
ancora per questi pochi giorni, l'estate prossima si vedrà.
Oggi mi sono sentito un po' come il sindaco di Genova; un cliente maniaco di hi-fi mi fa cercare
dischi per audiofili, che non so dove trovargli. Lui mi dice "Gli ultimi li ho comprati tanti anni fa
da Liguria Dischi. Me li ha venduti Ezio. Te lo ricordi Ezio?", io "Ezio è mio cugino, veda un po'
lei".
http://www.youtube.com/watch?v=9l5L34VqzlU
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