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Diario del 1 novembre
Oggi è la festa di Ognissanti e io sono a casa (in negozio trovate Dario), il Diario odierno lo
voglio dedicare al Santo la cui festa cade tra tre giorni, il 4 novembre, San Carlo.
Coppi o Bartali? Maradona o Pellè? Federer o Nadal? Le rivalità storiche sono tante in tutti
campi. La più famosa nella musica è: Beatles o Rolling Stones? A Disco Club i massimi
esponenti delle due fazioni hanno in comune il nome: Carlo. Uno è da voi ben conosciuto, il
mitico Pluriespulso, il principale "attore" del nostro Diario; l'altro è anche lui pensionato (con
quota 100 sono diventati la categoria principale del negozio). Quest'ultimo è il mega fan dei
Rolling, soprattutto di Jagger. Per lui il cantante degli Stones è la figura centrale non solo della
musica, ma della nostra stessa vita, anzi dell'universo; il nostro per lui non è il sistema solare,
ma il sistema jaggeriano. In settimana ho smontato e buttato via il mobile vicino alla cassa,
dove cinque anni fa era caduto il libro biografico di Mick Jagger in un punto irraggiungibile,
ovviamente al centro! Riemerso dal nascondiglio l'ho proposto a Carlo Jagger scontato, "Ce l'ho
già. Ma come faccio a non prenderlo, è centrale". Carlo il Pluriespulso è beatlesiano, ma ama
anche, sia pure in misura minore, i Rolling Stones. Carlo Jagger, no, solo Rolling, niente
Beatles, "troppo pulitini". Lui preferisce quelli più sporchi. Ecco questo ci porta alla seconda
somiglianza tra i due dopo il nome. Sapete già che il Pluriespulso è il detentore del record della
maglietta indossata per più giorni, anzi mesi, e ci ha deliziato questa estate col "profumo" della
camicia hawaiana; Carlo Jagger però lo batte nettamente con la sua presenza in negozio
appunto per la intensa fragranza del suo "profumo", il suo giubbotto di pile sembra uscito
direttamente dalla Volpara (per i non genovesi: stazione di trasferimento del rifiuto
indifferenziato). Per concludere: costanza della profumazione 10 a 1 per Carlo Beatles, intensità
dei miasmi 7 a 3 per Carlo Rolling!
http://www.youtube.com/watch?v=2Na9O-IInbs
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