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Incominciamo con gli aggiornamenti. Sabato Dario si è fatto coraggio e ha detto al pluriespulso
che sarebbe stata l’ora di cambiarsi la camicia hawaiana. Per due giorni non lo abbiamo visto.
“Si è offeso” era la nostra speranza, vana. Oggi vedo spuntare da in fondo ai portici la camicia
(ormai è lei che porta lui e non viceversa). Cinquanta giorni consecutivi (e altrettanto i calzoni
corti!) non sono il suo record assoluto (con le t-shirts fa di meglio), ma questa camiciola è di
materiale sintetico e l’effetto olfattivo è degno di un cane bagnato finito in un bidone della
spazzatura. Passiamo a Walter, l’altro ieri ha chiamato 18 volte (anche questo è un record),
ovviamente non gli ho mai risposto. Ieri arriva, anche questa volta mi guarda di sottecchi e mi
chiede “Sei arrabbiato con me?”, ribadisco quello che gli ho urlato l’altro giorno “Sììììììì, devi
smetterla di continuare a telefonare”, lui sembra un bambino dopo una sgridata e mi chiede “Ma
mi vuoi bene?”, come faccio a resistergli, non è mica colpa sua se è stundaio, “Sì, ti voglio
bene”. Mi abbraccia contento, si precipita a prendere l’ennesimo cd di Dio (che sicuramente ha
già), costa 9,90€, invece del solito sconto mi vuole dare 10€, non posso, rifiuto e glielo metto
9€. Oggi niente telefonate.

  

Ecco poi una coppia mai vista, lui dà l’impressione di essere un metallaro ex tossico, secco e
mal in arnese, lei una specie di balena bianca, compreso l’abito traforato dal quale fa capolino
una bella ciccia. Chiede a Dario un cd degli Iron Maiden e confessa “Lo avevo già, ma la mia
amica me lo ha buttato via”. Lo prende e si avvicina alla cassa per pagarlo, anzi per farselo
pagare dall’amica. Un improvviso urlo sgorga da quella montagna di carne “Nooo! Non
prendere! Quello è il maligno” con un accento russo da film comico, glielo strappa di mano e
continua “Perché devi prendere quello, è il diavolo. Prendi musica bella, Ramazzotti, Bocelli”.
Questo ci porta decisamente dalla parte del nostro connazionale, che cede, molla gli Iron, ma
non cede completamente, passa ai Pink Floyd. Ci lascia al seguito della sua matrioska gigante,
ma con un sorrisino come a dire “Sì in fondo l’ho fregata, non ho preso gli Iron, ma nemmeno
quelle zozzerie che piacciono a lei”.

  

http://www.youtube.com/watch?v=GjtfkhT7VfI
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