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Diario del 12 ottobre
Per undici mesi siamo stati torturati dalle richieste di Mimmo riguardo all'uscita del cd del Trio
con la sua beneamata Emmylou Harris, costringendoci a esporre un cartello con la preghiera di
non chiederci più sue notizie fino a settembre, quando finalmente il disco è uscito, A provocare
il tutto era stato il Buscadero che annunciava nel suo numero di ottobre 2015 l'uscita del triplo
The Complete Trio Collection. La settimana scorsa arriva il numero di ottobre 2016 del
Buscadero. Venerdì è passato come sempre Mimmo. Non compra Buscadero, lo viene a
leggere da noi. Si piazza sopra gli espositori delle novità, impedendo ai clienti di vederli perché
ci appoggia sopra la rivista. I suoi occhi vengono calamitati da una notizia: è in uscita un
cd/dvd/bray di tributo a Emmylou Harris; non c'è la data, ma lui parte subito all'attacco, prima
con me, con scarsi risultati, poi raggiunge Dario alla postazione 2 e lo tortura fino a quando non
trova una teorica data di uscita: fine novembre. "Il cd non mi interessa, ordinami solo il dvd",
dice a Dario. Mi auguro che questa data sia giusta, altrimenti tra qualche mese mi toccherà fare
un altro cartello tipo quello del Trio. Lunedì non facciamo orario continuato, Mimmo non lo sa e
dopo mangiato si precipita giù col 49 (il mio ex autobus, adesso vengo in macchina), sperando
di beccare Dario, prima che arrivi io, Speranza delusa, deve aspettare fino alle 14:45 quando
apro il negozio e Dario non c'è. Eccolo che mi viene dietro, "Gian, Dario mi ha detto che esce
un tributo a Emmylou, gli ho detto di ordinarmi solo il dvd, ma poi ci ho ripensato ordinami
anche il cd", "Ordino a chi? Non si sa nemmeno quando esce" ci carico sopra "e se esce". "Ma,
mi ha detto Dario....", "Va bene lo ordino a Dario". Non deve aver dormito per due giorni per
tema di arrivare in ritardo a ordinare anche il cd e sicuramente venerdì chiederà a Dario se gli
ha fatto l'ordine (a chi?). Speriamo che davvero questa volta non si debba aspettare undici
mesi.
Avrete notato che Mimmo chiama confidenzialmente la Harris "Emmylou", come una vecchia
amica. Per chi non lo ha letto sul Diario, ripeto qui quello che ho scritto l'11 gennaio 2014,
riguardo ai suoi rapporto con la "signora del country": "a volte mi dicono che sono troppo
impulsivo nel mandare a quel paese certi clienti (tra l'altro in maniera democratica, non bado
alla spesa annua che mi garantisce il colpito dal cartellino rosso), ma capite anche voi che è
dura avere di fronte gente che chiede sempre la stessa cosa o fa sempre la stessa cosa.
Prendete Mimmo, il detentore dell'espulsione di più lunga durata (qualche anno); adesso è
rientrato, si aggira per il negozio alla ricerca di nuove amicizie alle quali raccontare la sua solita
storia: "Non ho mai goduto tanto come quando sono andato a Vienna a vedere il concerto di
Emmylou Harris, i biglietti erano carissimi, ma chi se ne frega, si vive una volta sola, ed io ero
stravaccato su una poltrona della prima fila a vedere cantare la signora del country". Non credo
che esista un solo cliente abituale che non abbia sentito almeno una volta queste parole,
sommate tutti i clienti e potete immaginarvi quante volte l'ho sentita io (per questo so a memoria
la pappardella)".
Ecco questo è Mimmo, ripetitivo e massimo esperto di musica, calcio, politica, motociclismo,
etc.etc.etc. Lunedì ad esempio, quando è uscito si è fermato a un tavolino del Bar Verdi,
insieme al Pluriespulso, al Geometra, all'Elettrico e, a turno, altri clienti; è partita una
discussione sui gruppi che hanno più influenzato la musica rock. Opinioni diverse, si passava
dai Jethro Tull, ai Doors, ai Pink Floyd, per poi approdare con decisione quasi unanime ai Led
Zeppelin. A questo punto Mimmo non ha resistito, "Quante cazzate dite! Ma chi sono Jim
Morrison, i Jethro, i King Crimson; non parliamo poi di quella cafonata (ha detto proprio così)
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dei Led Zeppelin. Dilettanti al cospetto di chi ha fatto la storia della musica", tutti col fiato
sospeso in attesa del nome, eccolo: "Barry White!".
http://www.youtube.com/watch?v=ypyiAT1RelU
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