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Ci prendo GUSTO
Autore: Lorenzo Forti (lorenzo.forti@gmail.com)

È ormai assodato che la trasmissione "GUSTO", rotocalco alimentare all'interno del TG5 delle 13.00, sia entrata di diritto tra i
mostri sacri della storia televisiva.
Il caro e vecchio Lauciani si è ritagliato uno spazio nella Hall of Fame dei personaggi che contano!
Espressioni come:
- ampio ventaglio di sapori...
- confettura di prugna, vaniglia ecc...
- un goudron di grafite e cuoio
sono ormai patrimonio comune.
Capita sempre più spesso, in questo periodo, che la massaia di Catania chieda, al proprio macellaio di fiducia, due chili di pollo
con retrogusto di frassino e ciliegio.
Oppure non è raro vedere la casalinga di Bergamo che, recandosi al mercato, cerchi i pomodori Pachino... quelli con un ampio
ventaglio di sapori che spaziano dal ribes alla corteccia africana.
Ma non finisce qui!
Lauciani ha saputo anche fare di meglio. Come dimenticare frasi tipo:
- "Al gusto è pieno, travolgente, intenso, inebriante, e dona sapori di fieno, confettura di albicocca e legno..."
- "... sprigiona sentori di iodio, di caprifoglio, di corteccia africana, di muschio, di sandalo..."
- "... un retrogusto muscolare e forte..."
In pratica voi pensate di bere un semplice bicchiere di vino ma in realtà state ciucciando l'estratto di un tavolo di compensato;
oppure non vi siete accorti che il sauvignon che vi hanno portato, pagato quanto un mutuo, altro non è che il succo spremuto da
alcune tavole di sughero impregnate con del muschio; per non parlare dei vini "forti e muscolari"... sono trattati con
anabolizzanti e steroidi!
Per chi volesse farsi una cultura in materia, consiglio questo sito:
clicca e assapora
Quello che non sapevo è che il buon Lauciani sta facendo scuola! Il suo stile è ormai ripreso da altre aziende, in tutti i settori.
Proprio l'altro giorno ho comprato l'ultimo deodorante uscito della Neutro Roberts, "Noir Uomo"... veramente un buon prodotto.
Guardando l'etichetta sul retro della bomboletta si può leggere (testuali parole):
"profumazione maschile, piacevolmente fresca e legnosa, caratterizzata da un insieme di note agrumate, avvolte dalle
note calde di legni rari e preziosi"
Ma io volevo solo un deodorante da mettere sotto le ascelle... non una credenza Luigi XIV!
NB
Si ringrazia il moderatore jonnym78 per aver raccolto alcune delle frasi più emblematiche.
Saibal "muscolare e forte" Forti

pagina 1 / 1

