
Comunicato numero 2
La spesa al supermercato

Oggi sveglia di buon'ora e via , si va tutti insieme a fare la
spesa...Tutti chi ? In effetti sono solo , va be e' solo un modo
parziale di vedere le cose , diciamo che e' come se il presidente del
consiglio italiano andasse in visita ufficiale insieme al
ministro degli esteri italiano...il fatto di notare che ci va da
solo e' un modo strumentale , bieco e un comunista di vedere le
cose...

Quindi io e me andiamo a fare la spesa insieme allo shopping
center qui vicino: dicesi shopping center un'agglomerato di
enormi magazzini in cui si radunano gli americani quando hanno
fame di cultura...
La mia lista prevede I seguenti beni :
• Cipolla
• Olio
• Sale
• Latte
• Caffe
• Biscotti
• Zucchero
• Carta igienica
• Stoviglie di carta
• Pelati
• Pasta

Ho scelto Pick'n save come mio fornitore ufficiale di cibarie e ho
capito subito che c'era qualcosa di diverso dai nostri super
italiani quando come carrello ho dovuto prendere un mezzo blu
che in Italia per guidarlo ci vorrebbe minimo la patente C .

All'ingresso c'e il reparto frutta e verdura simile al nostro se
nonche' I prodotti hanno delle dimensioni spaventose , sembra che
l'ortolano sia Gulliver ...

Olio

Direte "Beh l'Olio e' olio" , quasi...
Siccome la democrazia di un paese consumista e liberista si vede
dalle marche alternative tra cui puoi scegliere la tua , di ogni
prodotto hai minimo una decina di marche alternative e per ogni
marca per lo stesso prodotto almeno 5 varianti che lo rendono piu
indicato per un uso piuttosto che un altro...
Quindi trovi l'olio perfetto per l'insalata, quello perfetto per
cucinare carne , quello per I soffritti , quello delicato per il
pesce e di ognuno la versione di oliva , vergine extra vergine di
arachidi  etc. etc.
Sono sicuro che se guardo bene trovo anche quello con scritto che
e' il piu indicato per I rapporti anali...
Poi ci sono gli spray...davvero hanno degli spray per spruzzare
l'olio nelle padelle ed evitarsi la fatica di muovere il polso per
far si che l'olio classico si spanda su tutta la padella...



Alla fine compro un BERTOLLI CLASSIC ( great for cooking ) ... ci
faro' sia il soffritto che l'insalata , se poi va in conflitto
pazienza...
Allegata alla bottiglia c'e' una minibrochure dove si dice che
posso avere per 3 dollari e 95 il libro "Bertolli celebrates the
mediterranean menu" ( magari ci trovo la ricetta del tacchino
dell'aereo...) e un magnete con un frigorifero ...
Il delirio e' che c'e' una nota in basso che dice :
"Limit:One per household while supplies last" , cioe' uno per casa
quando stanno per finire , temono forse il bagarinaggio ?

Il sale

Anche qui risparmiatevi il "beh il sale e' sale" ...tanto non e' cosi.
Ho avuto delle serie difficolta' nel trovare il reparto sale ed ho
chiesto ad un omino che faceva una promozione . Mi ha risposto
che non lo sapeva perche' non lavora li ma mi ha detto di prendere
una mappa...
Vi rendete conto ? la mappa del supermercato coi prodotti . ce l'ho.
La scorro ma di sale ( salt ) non se ne parla proprio . Deambulo con
l'espressione beota che puo avere uno che gira con una mappa in
un supermercato e mi imbatto in un addetto:
Un ragazzo di colore di circa 20 anni , peso minimo 250 kg per 180
cm di altezza , in metri cubi piu o meno come casa mia ... , al quale
dico "Excuse me I'm looking for salt".
Questo mi risponde "ELEIT" con la bocca cosi aperta che ho il
timore che mi ingerisca . Rispondo Thanks e mi allontano prima
che le correnti create dalla sua bocca spalancata mi trascinino a
terra.
ELEIT ( L8 ) trovo il sale , o meglio le varianti del sale :
Sale non sale ( non contiene sale !)
Sale senza iodio
Sale di aglio ...
Sale senza sale ma con un pizzico di sale , aiutoooooooooooooo
Sembrano quegli incubi di quando hai la febbre che non riesci a
fare una cosa che sembra semplicissima...
Scelgo il mio sale ( sarà poi sale ? ) e mi allontano...
(Parentesi volevo anche il sale grosso ma Vi pare possibile
trovarlo ? Chiedere all'addetto ? Se mi esprimo male e capisce che
gli ho dato del grosso o del grasso a lui invece che al sale ?
Meglio non rischiare l'acqua la salo col sale fine.E fine.)

Il Latte

Non e' cosi.
Dunque il latte occupa una intera parete refrigerata di almeno 20
metri .
Le confezioni piu evidenti sono delle vere e proprie taniche da
attentato.Una tanica sono 1 gallone ( 5 litri se non erro ) che
corrispondono ad un caffe' macchiato dell'addetto di cui sopra .
Ovviamente il latte non e' solo latte:
Latte senza lattosio
Latte senza grassi
Latte con meno Il 2% di non so cosa



Latte vitaminico
Latte per cardiopatici
Se cerco latte di tetta umana probabilmente c'e' anche quello.
Prendo un cartoccino ( 2 litri il minimo ) di quello che sembra il
piu latte possibile ed e' senza lattosio con grassi ridotti al 2%,
vitamina A & D aggiunta , ultra pastorizzato . Siamo sicuri nonn
serva la prescrizione medica per comprare 'sta roba ?
Ormai sono in balia dell'avversario...

IL caffe'

Solita parete immensa da scalare con varianti di caffe concentrato
meno concentrato , forte debole deciso indeciso intimorito
spaventato , terrorizzato , che cazzo ne so piu' che miscele di
caffe' sembra che vendano personalita' umane.
Arrivi al punto in cui speri di trovare del "buon Nescafe'" , vi
rendete conto come ti riducono ?
Esco con una specie di Fidel-Nescafe  da questa dura prova e la
colazione sara dura ...

I Biscotti

Piango , ormai piango , in balia del mercato...
Si parla di globalizzazione perche' io non trovo I tarallucci
Barilla anche qui ? Mi fanno schifo ma almeno so cosa sono .
Aiutatemi : ci sono I biscotti su cui campeggia uno striscione da
stadio con scritto "senza burro" , qui ci tengono alla salute penso
io.
A fianco con altrettanta enfasi quelli su cui campeggia la scritta
"Real Butter Cookies" , non capisco e' male o no ?
E poi se tutto e' cosi FAT Free ( senza grassi ) come dicono com'e'
che il peso medio della gente in giro e' sui 120 kg. Ci sono forse
supermercati solo per grassi dove vendono roba veramente grassa ?
Decido di farmi del male e di prendere quelli al burro su cui
campeggia , con orgoglio , anche la scritta "Artificially
flavored" , insaporiti artificialmente , a garanzia del fatto che
non c'e' nulla di naturale.Ci tengono a sottolinearlo.
Ok vado con questi al burro , li usero'ò per soffriggerci la
cipolla...

Zucchero

Lo zucchero e' forse il prodotto che mi da meno problemi a parte il
fatto che comunque devo comprare una confeziono da 5 libbre
minimo ( 2.26 kg ) che credo che mi basterà per fare colazione tutta
la vita.La tabella nutrizionale riporta che un cucchiaio da te
sono 4g: 2 cucchiai al giorno vengono 282 giorni circa. Oggi ne
abbiamo 18 Febbraio , mi basta fino al 27 Novembre ...
Vi riporto la tabella nutrizionale perche' e' da ricovero:
Puro  zucchero - Fattori nutrizionali per 1 cucchiaio da te (4g)
- Grassi g.0
- Sodio mg.0
- Proteine g.0
- Zucchero g.4



Gente strana ... un'abile modo per dimostrare al consumatore che 4
grammi di zucchero contengono circa 4 grammi di zucchero...

Carta igienica

Il reparto carta igienica e' l'unico piu' o meno somigliante a
quelli italiani anche se mi domando coi culi che hanno qui cosa se
ne fanno delle striscioline di carta che usiamo noi.Forse le usano
per I bimbi mentre gli adulti si tamponano con gli scottex...
Ho preso il mio bel pacco da 6 con il quale credo di sopravvivere
per un po' . Credo di aver avuto di fronte a questo scaffale un'idea
geniale di marketing : lanciare della cartigienica "fronte e
retro" non sarebbe una idea di successo ?

Stoviglie di carta

Anche qui il genio americano si fa largo : in Italia perche' una
persona "normale" compra le stoviglie di carta ? Per evitare di
lavare I piatti , giusto ? In US cosa vendono ? Le stoviglie che
puoi usare , lavare e riutilizzare ...
Ci sono stoviglie di forme e dimensioni piu svariate , ne ho viste
alcune su cui ci stavo comodamente sdraiato , guarnito con della
maionese ci avrei fatto la mia porca figura no ?
Ho preso il mio simpatico megapacco risparmio e non ci ho ancora
mangiato : il sonno mi ha sempre impedito di cenare fino ad ora ...

La cipolla

Giuro , ho comprato una cipolla che sembra un mappamondo : sono
certo che se in Italia vendessero cipolle del genere si potrebbero
applicare anche ad esse I riti di selezione tipici delle angurie.
Avete presente no ? Nei supermercati italiani anche la persona
piu mite quando arriva nei pressi del cestone delle angurie
comincia a comportarsi nei modi più strani :
- I timidi si limitano a sculacciare l'anguria sussurrando

parole volgari e a girarla nelle posizioni piu improbabili
come se cercassero la valvola per sgonfiarla

- Altri sfoderano il Tulliodepiscopo che e' sopito in loro e
cominciano a tamburellarla ininterrottamente ed arrrivano ad
assoli da Jam Session che concludono con il tipico sfumare dei
piatti della batteria sul piatto della bilancia

- alcuni individuano l'ombelico dell'anguria e Vi ci avvitano
forsennatamente il naso come dei segugi che cercano la
cacciagione

- Altri ancora senza mezzi termini si calano I calzoni e ci si
accoppiano come cani e se ne vanno innamorati della loro
anguria

Inutile dire che una volta a casa nella torrida serata Milanese ,
quando taglieranno l'anguria , a prescindere dal rito di selezione
essa risultera' asciutta insapore e farinosa come borotalco e
allora la donna iniziera' la sua vendetta fatta di :
- "Te l'avevo detto la facevamo scegliere all'ortolano ce la dava

buona " . Qui il marito comincia ad insultare l'ortolano e ad
accusare la moglie di esserne l'amante nel penoso tentativo di
spostare l'attenzione dall'arida anguria a qualcosa d'altro



- "Tanto va cosi tutte le volte , devi fare quelle scenggiate
davanti a tutti e mai una volta che ne prendi una buona " Il
marito diventa il Tosatti delle angurie e comincia a sfoderare
dati e statistiche sulle angurie scelte e acquistate negli
ultimi 16 anni , confrontando le sue performances con quelle
del marito della sorella dalla quale "non abbiamo mai mangiato
una anguria decente in 10 anni".

La discussione sfuma col marito che mangia quella specie di
borotalco sferico senza bere per dimostrare che l'anguria non sarà
cosi dolce ma e' molto dissetante . 2 ore dopo viene ricoverato per
un principio di disidratazione.

Ecco cipolle di queste dimensioni porterebbero a tutto cio nel
nostro bel paese e minerebbero la stabilità dei rapporti...
Comunque scelgo la mia cipolla la deposito nel VAN che ho per
carrello e vado , rimirando il resto.

I pelati

Arrivo all'area pelati dove si fanno largo sugli scaffali
improbabili marche italiane ( "Zio Aldo" "Nonna Beatrice" etc.) .
Negli US c'e una sorta di venerazione , comprensibile , per la
cucina italiana e quindi l'italianita delle cose e' una sorta di
garanzia sugli alimenti . Tutto cio da origine al proliferare di
marche pseudo italiane e di prodotti con "suono" italiano, un
esempio reale su tutti : "Pastaroni" e "Rice&roni" .
Poi tu prendi in mano una qualsiasi di queste confezioni di pelati
dove campeggia la scritta "Original Italian Recipe" e leggi gli
ingredienti : Pomodori , sale , olio , aglio , cipolla , peperoncino...
Tutti cosi , ti prende uno sconforto indescrivibile , possibile che
non ci siano dei pomodori e basta ? Dopo 20 minuti a leggere tutte
le scatole su uno scaffale di almeno 10 metri per 2.5 solo di pelati,
trovi il tuo , quello che sembra essere Il tuo e ti senti felice come
se avessi vinto una caccia al tesoro ... Vi faro sapere quando lo
assaggio ...

La pasta

La pasta stessa cosa : improbabili marche italiane ma sullo sfondo
vedo delle scatole blu...siiiiiiiiii.…... credo nella pubblicità
della barilla ormai, il mio focolare e' qui : nei momenti di
sconforto verro' qui ad abbracciare gli spaghetti le penne rigate
I tortiglioni. Si ci sono anche I tortiglioni , I fusilli , la mia
nuova famiglia ... Barilla , dove c'è Barilla c'e' casa , mi commuovo
, "Se io fossi una farfalla volerei da te ... ed io ti spiaccicherei
con la ciabatta ", se c'e' una pasta che odio sono le farfalle , crude
al centro e stracotte all'esterno . Ma comunque qui c'e' di tutto e
quasi perdono ai Barilla di essere soci di fabbriche di armi e tutto
il resto.Cosa non si fa per un piatto caldo , e' proprio vero : sono
un italiano medio " spaghetti pizza e mandolino " basta mezz'ora
all'estero e ho queste ricadute nazional popolari , mi allontano
dalla pasta o comincio a cantare "e forza italia..." , nel caso
qualcuno mi abbatta , le armi sono subito dopo la corsia del
sapone...


