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Ieri il pigiama party, la settimana scorsa la cagatina del cagnolino calpestata da Dario, nei mesi
scorsi il record della t-shirt del Pluriespulso (tra l'altro oggi arrivato a un incredibile nuovo
record: 58 giorni di "indossamento" della stessa camicia jeans, sempre più scolorita e sdrucita),
ma non sempre le cose in negozio vanno così. Può capitare che entri la moglie di un vecchio
cliente e amico, conosciuto ormai 45 anni fa, e tutto cambia, la voglia di ridere passa e il colore
della giornata s'incupisce. Sì, ci ha lasciato Mimmo, il maggior fan di Emmylou Harris, detentore
anche di un altro primato: l'espulsione di maggior durata. Sì, i nostri rapporti non sono mai stati
troppo idilliaci. Troppo diversi noi due, opposte idee politiche e calcistiche, lontanissimi
musicalmente, persino nel motociclismo nemici (lui per Biaggi, io per Rossi), in tutti questi anni
non c'è mai stata una cosa su cui eravamo d'accordo. Sì, però alla fine eravamo amici, e
adesso con chi potrò discutere accanitamente? Mancherà a me e agli amici coi quali passava il
giovedì pomeriggio in negozio o davanti alla vetrina, come ancora è successo il 26 ottobre,
giorno della sua ultima presenza. Lo voglio ricordare con la sua frase più celebre, ripetuta a tutti
i nuovi amici che incontrava qui: "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". E' vero Mimmo, si vive una volta sola e per fortuna tu non hai rinunciato a quel
concerto e hai coronato il tuo sogno. Ciao rompipalle.
http://www.youtube.com/watch?v=2HptdyRbuOI&list=PLSy831CbqEp3H5EQwMtUyEOJMGiOs
oLU0
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