
Diario del 30 ottobre

Scritto da Gian
Martedì 30 Ottobre 2018 22:10 - 

Diario del 30 ottobre
L'abito non fa il monaco, è un modo di dire che si addice perfettamente a questa giornata. Il
primo cliente sembra tutto fuorché un riccone, però cambio idea quando parte col suo
monologo, "Stia a sentire, stia a sentire, io ho le casse acustiche più care al mondo, stia a
sentire, conosce qualcuno che possa essere interessato a delle casse Genesis. Stia a sentire,
io e un mio amico di Torino abbiamo avuto l'occasione di prendere a metà prezzo il modello top,
invece di 120.000€, solo 60.000€ (si fa per dire, penso io). Poi però lui ha un incidente con la
moto, rimane sulla carrozzella, va in depressione e non vuole più saperne, così mi sono
ritrovato addossato le Genesis", mi fa vedere la foto, un numero incredibile di woofer e tweeter
ricoprono tutta una parete, "Mi stia a sentire, se a qualcuno interessano gliele cedo per solo
30.000€. E' un affare, no?", io "Se nei 30.000€ è compresa anche una casa per farcele stare,
sì". Quando se ne va, rimango in compagnia di un altro nuovo cliente, che ha assistito alla
scena, anche lui non si aspettava che "Stia a sentire" fosse un tipo granoso, ma la cosa non lo
stupisce, "Non bisogna fermarsi alle apparenze. Stia a sentire, no, scusi, mi sono fatto
condizionare. Dicevo, io sono un dottore di Piacenza, qualche settimana fa ero in un paesotto
per una castagnata alla quale era abbinata una lotteria. Sono arrivati due pezzenti, dall'aspetto,
e sa cosa hanno fatto?", non posso saperlo, è una domanda pleonastica, infatti lui continua
"Hanno regalato all'ospedale locale un impianto di rianimazione!".
Dopo i due foresti arriva una vecchietta genovese, "Voglio un disco da sentirmi questo
pomeriggio a casa mentre stiro". Adesso mi chiederà la Pausini o qualcosa di Radio Z, penso,
invece, "Mi dia un cd dei Pink Floyd. Mio nipote mi dice che è da scemi comprarsi i dischi, ti
faccio io una pennetta. Ma che pennetta e pennetta, a me piace avere un disco in mano". Se ne
va con Atom, "La suite è bella, ma a me piacciono le canzoni del lato b del vinile".
Finalmente uno che mantiene le promesse. Entra e mi sembra un po' stordito. Mi domanda "Il
nuovo degli U2 è tutto nuovo", "Non hanno fatto un disco nuovo", "Ah, e questa canzone dei
Gossip (mi mostra un foglietto con un titolo) è nel nuovo?", "E' nell'ultimo, ma è uscito sei anni
fa", lui non si rassegna "Non è uscito niente della musica che piace a me? Sa io sono andato in
pensione e quindi sono un po' fuori". Ce ne eravamo accorti, ma con quel "quindi" cosa
intende? Che quando uno va in pensione, va in automatico un po' fuori? Chiedo conferma ai
miei tanti clienti pensionati.
http://www.youtube.com/watch?v=SKUfuS24O-I
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