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Col primo gennaio è incominciato il sesto campionato dei Big Clienti. Cosa è? Me lo sono
inventato a gennaio 2017 per incentivare gli acquisti dei clienti abituali. Ogni volta che
comprano segno la cifra, ovviamente a fine anno vince chi ha più speso. Il primo anno lo ha
stravinto un professore dell'Università di Genova , di lettere, gli altri quattro ancora un
professore di Università, questa volta di Matematica: il Matematico, famoso protagonista del
Diario.
Durante l'anno cerco di aizzarli uno contro l'altro, del tipo "Guarda che Massimo ti ha superato"
oppure "Ti mancano cento euro e sei secondo". Oppure li ricatto minacciando di informare le
consorti sulle loro spese, "Se continui a scendere in classifica, chiederò a tua moglie se ti ha
tagliato i viveri, visto che l'anno precedente avevi speso 5.000€", urlo di dolore "No, sei matto?
Ho fatto una fatica tremenda a far entrare in casa i dischi e tu mi sputtani così?".
Guardando le classifiche passate ho visto che ci sono, oltre agli storici sempre presenti, delle
meteore, tra loro anche il Rompipalle n.1 che nel 2018 è finito addirittura nella top ten di fine
anno.
"Com'è possibile" -chiederete voi- "se non gli rivolgi nemmeno la parola?". Il fattaccio è
avvenuto l'anno successivo, prima non gli parlavo molto e, quando faceva un ordine, appena
uscito glielo cancellavo. Allora? Ecco cosa è successo all'inizio del 2018: il Rompipalle n.1 ha
preso gli arretrati della pensione. "Pensione?, ma non ha l'età", effettivamente è stato
prepensionato di 15 anni; "faceva forse un lavoro usurante?", di mestiere ne faceva uno solo (e
fa), quello del rompipalle, che è sì usurante, ma non per lui, bensì per noi negozianti.
Quest'anno l'attacco al primato del Matematico viene per la prima volta da due giovani, uno in
particolare è stato per quasi tutto il mese di gennaio davanti al campione, che la settimana
scorsa ha dovuto raddoppiare gli acquisti per riconquistare la vetta; mentre gli facevo il conto,
arrivato a due box cari, glieli ho scontati, ma lui mi ha bloccato, "Non esagerare con gli sconti,
che va a finire che quello mi supera!". Effettivamente oggi il giovane si è rimesso davanti, devo
scrivere al Matematico che corra a provvedere a un congruo acquisto...
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