in questa situazione di miseria deve alzare. Rassegnati: vai a motoscafo. Tutto t3 studiato per
estrema le barche che si vedono lavorare, io ti addolcisco questa rievocare l'automobile: volante,
in giro sono delle brioches: iattura, e comunque per questa lucine, spie, parabrezza, cambio;
ripiene degli amenicoli più mattina fallo blandamente, non manca il fieno a maiio, ma SOIO
superflui, appesantite da inutili t'affaticare". E' una colazionct perché nessuno ci ha aaicoF8
orpelli,
sofisticate, materna e protettiva. Non è pensato, Sedetevi al p o ~ odi
ipertecnologiche. Sono un vero esattamente quello che diceva il guida e vi sentirete a1 ~i'curosu
di libro, ma il significato era questo un'autostrada, non sull'incerta
scliiaffo alla rnis
Maria Aiitonietta.
e mi sembra si adatti distesa marina. Non ci credete
Vista la situazione
nno perfettamente alle barch.e, La ancora? Ma sapete che sui
fa ebbi un'idea che mi sembrava barca è amata dagli itizliani in megayachts più lussuosi C'&
geniale: introduciamo barche- quanto materna, protettiva, anche la piscina? Cosi si può
panc, essenziali, semplici, senza consolatoria come la brioche. completamente fare a meno del
fronzoli, nate non per soddisfare Ma di cosa mai deve essere mare. Potrebbe aticlie non
le brame voluttuarie di chi è già consolato chi è in mare, sta esistere. Incredibile: uno spende
sazio, ma un bisogno primario navigando, ha tutto per essere miliardi per costruire una barca
del l'uomo, quello "di navigare. felice? Ma è chiaro: deve essera e cw&pqaormeatnente la rende
Cosi è nato il catalogo della consolato proprio di questo, di del tutto superflua!
B.C.A.-Demco Kit.
essere in mare. Si stava così bene Potremmo continuare con gJi
Oggi, con stupore, mi accorgo a terra, dave no0 ,si balla, non si esempi, e forse dovremmo anche
che gli italiani continuano a è bagnati, non ci sono pericoli, noi iniziare a fare barche
preferire le barche-brioches. non c'è far fatica. "Ma chi ce brioche, o bwchemeringa, o
Non che le nostre barche siano l'ha fatto fare?": questo
il barche-torta di mirtilli:
coinpletamente ignorate, ma pensiero, il pia delle volte probabile che dandoci alla
devo ammettere che non hanno inconscio, dell'italiano in barca. nautic*pasticceria venderemmo
avuto quel boom che era logico E la barca-brisohe, con i suoi qualche barca in più. Ma non lo
aspettarsi. Ho molto ragionato amenicoli
supsrflui,
gli b m o : siamo fra quelli che, pur
sul perchè di questo fenomeno e abbellimenti barocchi, le tendine apprez;tando di tanto in tanto la
finalmentesono stato illuminato wlor crelna, il cucinino "che vi brioche intinta nel cappu$oino,
da un libro in cui ho trovato sembred di essere a casa pensano ancora che il pane abbia
un'acuta spiegazione della vostra", lo consola, facendo di un altro sapore, pib vero, pfii
differenza fia la prima colazione tutto per fargli dimenticare di buono. Speriamo di non essere ì
italiana (cappuccino e brioches), essere in mare, Non ci credete? soli.
e il breakfast anglosassone Guardate
un
qualunque
(uova e prosciutto, pane,
formaggio, ecc., ecc.). Il motivo
per cui La prima è scarsa e basata
sul dolce mentre la seconda è
abbondante e basata sul salato è
semplice.
E'
che
esse
rispondono a scopi diversi. Il
breakfast, altamente nutritivo,
vuole preparare all'attività della
giornata, fornendo l'energia che
sarà consumata nell'operosità
diurna. Esso ci dice: "Ecco, sei
pronto, ora vai e lavora". E'
paterno e impositivo. La
colazione italiana ha lo scopo di
consolarci dell'amarezza del
risveglio. "Si stava così bene a
Il sogno del marinaio italiano: la barca in terraferma
Letto - par che dica - ma ci si
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