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Diario del 27 aprile
Ore 9.40, telefono, "Discooocluuuub", "Buongiorno, ma siete aperti?", io "Sì, perché dovremmo
essere chiusi?", "Sono passato adesso ed era tutto chiuso", io "Veramente siamo aperti dalle
8.45, non so cosa lei abbia visto", "Ah grazie, allora passo". Bugia, non passa, o si vergognava
di confessare di essere quello che ha telefonato, oppure ha sbagliato negozio.
Telefono, "Discoooocluuuub" (per colpa di quello di prima le o e le u sono aumentate),
"Buongiorno, scusi (si è spaventata per le o e le u), avete dei cd?", io "In che senso?", "Mah, di
musica", io "Siamo un negozio di dischi (faccia lei, potrei dire come il sindaco)", "Ah grazie, io
sono di Casella e qui non se ne trovano". Strano, Casella è sempre stata famosa per avere
negozi di dischi.
Oggi una delle classifiche annuali di Disco Club ha già il suo vincitore: quella del Puzzone.
L'esibizione odierna del maggior rivale del Pluriespulso è stata straordinaria. Abbiamo già
parlato di lui nel libro, è quello per il quale Mick Jagger è la figura centrale per tutti noi. L'anno
scorso ha ingaggiato dei duelli anche in diretta col Pluriespulso e alla fine lo abbiamo premiato
per il suo misto irresistibile di puzza/profumo. Dicevamo di oggi, ha raggiunto il culmine
massimo, direi la perfezione. Mi ha costretto a uscire per non soffocare (nonostante la
mascherina e un po' di raffreddore) e ho invitato l'unico altro cliente presente a raggiungermi, gli
ho chiesto cosa cercasse, sono rientrato e gli ho portato fuori il lp dei Motorhead del RSD. Per
fortuna, nel frattempo il Jagger-fan aveva scelto i tre lp da comprare e ci ha lasciati, almeno
oltre al "profumo" mi ha lasciato 90€. Vedo che si dirige verso il bar Verdi, ma, quando esco di
nuovo per respirare, vedo che il dehor del Verdi è vuoto, strano poco prima era pieno. Passa la
barista Sabrina che si sventola le mani sotto il naso, "C'era un disgraziato che puzzava in
maniera assurda, sono scappati tutti dal dehor. Poi gli ho chiesto se aveva il greenpass, non lo
aveva, così l'ho espulso". Evviva i cartellini rossi sono arrivati anche ai nostri vicini!
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