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Diario del 18 novembre (- 31 giorni dai 55 anni di Disco Club)

  

Spieghiamo cosa è successo l'altro ieri col mio profilo facebook. Stavamo lavorando per fare un
sito di vendita online, io e, soprattutto, il nostro socio occulto, Maurizio. Doveva aggiungere il
nostro gruppo facebook sul nuovo sito e, per fare questo, è dovuto entrare con la mia
password. Apriti cielo, blocco immediato perché lo stesso profilo risultava aperto in due diversi
computer. Hanno chiesto il cambio della mia password, poi mi hanno fatto un po' di domande e
infine ho dovuto mandare la mia carta d'identità con foto. Dopo tutto questo lo sblocco non è
stato istantaneo, ho dovuto aspettare 30 ore per poter essere di nuovo attivo. In questo periodo
ho visto clienti preoccuparsi per me, "Gli è successo qualcosa? Avrà mica preso il covid?",
tentativi di contatto con messenger (falliti, io non c'ero più), email, whatsapp, e infine telefonate
in negozio: Alessandro di Pontecurone si è rilassato quando, chiamando, ha sentito il mio
"discooocluuuub".
I nesci in questo periodo non sono mancati. A mezzogiorno, mentre spostavamo dentro la
postazione esterna di Dario, era rimasta fuori solo la scrivania col cumputer. Un signore si fa
avanti e chiede a Dario "Il computer che ha fuori è a disposizione di tutti?".
Altro, anche questo non più giovane, mi chiede "Vorrei Don't Worry Baby dei Beach Boys", "Il
disco dove c'è quella canzone?", "No proprio Don't Worry Baby", "Sì, ma non esiste un album
intitolato così", "Ma io voglio solo la canzone", "Un 45giri?", "Sì, lo avevo, anche nella versione
italiana dell'Equipe 84 'Sei già di un altro'. Ma ormai si è rovinato". Beh, immagino dopo 56 anni
di ascolto, magari con un mangiadischi. A proposito è arrivato in negozio un Penny autentico
per la vetrina del 19 dicembre!
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