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NOSTALGIA DELLA MIMÌ
Sere d’estate anni ’60
Morris (Nevio Morisi)
ersiceto, un paese
che ha perso i suoi
connotati, un luogo
dove ci si conosceva
tutti, ci si incontrava nelle strade, nelle botteghe dove con i
proprietari si parlava come in
famiglia a tavola.
Siamo rimasti in pochi e prescindendo da questo ultimo
anno e mezzo durante il quale,
coatti agli arresti domiciliari,
ci siamo “baruffati” con chi
ci stava attorno, finalmente a
porte aperte ci siamo accorti
dei posti vuoti, di amici che
non rivedremo per tante ragioni.
È estate, fa ovviamente caldo, però non è più la bella
stagione in cui la Mimì allestiva quello che oggi chiamano
dehors. Una pedana di legno
quadrata, qualche tavolino, Immagine del Bar Mimì negli anni Trenta.
sedie, ombrelloni per
i pomeriggi più caldi
e afosi.
Andavamo noi amici
tutti al bar, di giorno
poco, ma di sera la
Mimì avrebbe potuto
fare l’appello. Era un
appuntamento dopo
cena nello spazio antistante il bar: una regola.
La nostra indimenticata barista sapientemente annaffiava Immagine del Bar Mimì negli anni Settanta (cmp-persicetana.it).
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mezza strada per attenuare
il calore dell’asfalto.
Ci sedevamo e ci raccontavamo la cronaca giornaliera,
le avventure, gli aneddoti, i pettegolezzi, in un clima surreale e goliardico di
grande amicizia. In questo
gruppo scanzonato il clima
si surriscaldava in maniera
rumorosa ed esagerata, allora la Mimì, per sedare la
confusione, interveniva con
il classico sifone1.
In una scenografia felliniana
emergono alla mente: Lyno,
Gigimuzzi, Pandolfini, Bertolla, i due Bazulein, Nevioreal, Luciano, il Conte, Cioni, Agopuppi, Lelebraglia,
Furnein,
Flavioscivilein,
Piallez, il maresciallo Bergami, la Sfinge, Poppi, Dodo e
poi Fonso, Torri, Miro, i fratelli Fûg e molti altri
ancora che rendevano irripetibile la vita
di questo storico bar,
che la Mimì gestiva
con un affetto materno che è impossibile dimenticare.
Il sifone è uno strumento da cucina utilizzato per realizzare
spume o seltz. Un
tempo utilizzato solo
per montare la panna o
fare cocktail.
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