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Ed eccolo il terzo pensionato: Mimmo, l'amante (platonico) di Emmylou Harris. Vi ho già
raccontato del famoso concerto di Vienna della "signora del country", se non ve lo ricordate
passate al venerdì pomeriggio e lui sarà ben felice di ripetere per la ventesima volta (e mi limito)
la storia che si conclude sempre nella stessa maniera "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". A proposito, per il Record Store Day di aprile era prevista
l'uscita di un cofanetto con i primi lp di Emmylou, appena Mimmo lo sa si precipita ad ordinarli
(anche se li ha già tutti), li ordino, ma dopo pochi giorni gli dico che non ho la certezza che
arrivino. Angoscia, come fare? Si confessa col pluriespulso, che, vedendolo così disperato, gli
propone "Te lo ordino dal negozio di Biella dove prendo dei dischi", telefona, passa il telefono a
Mimmo ed ecco fatto, cofanetto ordinato. Siamo certi che arrivi? Mimmo è in ansia, un amico
esperto di internet gli dice "Te lo ordino io in America", fatto anche questo terzo ordine. Pochi
giorni dopo il RSD, il cofanetto arriva a noi, arriva a Biella e, chissà, forse arriva anche a Mimmo
dagli USA. Risultato? Ora a Genova e a Biella campeggiano due copie invendute del mitico
cofanetto. Mimmo è anche un po' (e mi limito) sbruffone, oggi arriva un cd di Connie Francis,
Marco l'Elettrico glielo fa vedere, lui "Sai, quando uno ha a casa 385 cd, è difficile trovare
qualcosa che non abbia". Dovrei fargli presente che, per mio fortuna, ho un bel po' di clienti che
in casa hanno qualche (e anche qui mi limito) disco in più di lui, ma lascio perdere. Lui continua,
"A ogni modo ci saranno le solite cose, almeno c'è Tango della Gelosia?" (ma non fa parte delle
solite cose?), l'Elettrico, "I titoli sono in inglese, non so com'è il titolo in inglese", e Mimmo
prontamente in perfetto inglese, "No, non è la gelosia".
http://www.youtube.com/watch?v=j9P3ugog4iQ
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