Dal nostro inviato a Londra

IL made in Italy
che avanza
G

li Inglesi sono un popolo fortemente
tradizionalista, morbosamente attaccati alla
loro gloriosa storia e sempre riluttanti a
cambiare le loro abitudini, in ogni campo.
In Gran Bretagna viene difesa e onorata la
sterlina, nessuno ha la minima intenzione di
sostituire il vecchio “pound” con la faccia
della regina; qui si guida sulla carreggiata
sinistra, si calcola la velocità in miglia
e le misure vengono effettuate in “feet”
(piedi); infine anche il latte viene
venduto in “pinte”: insomma un
ambiente quantomeno originale!
Una nazione statica e poco incline ai
cambiamenti si direbbe, invece non è
proprio così.
Una intera generazione si sta evolvendo,
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gettando lo sguardo al di là della Manica e,
come sempre più frequentemente accade,
strizzando l’occhio al Bel Paese e ai suoi fiori
all’occhiello.
Provate a scendere dalla tube alla fermata
“Bank”, vi ritroverete immersi fra futuristici
grattacieli nel cuore della City, il polmone
dell’economia inglese: ovunque manager in
eleganti abiti firmati vi sfrecceranno accanto
in sella alle loro Vespe.
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Dopo un’intensa giornata di lavoro, come
da britannica prassi, è obbligatoria una
sosta al pub: giovani e anziani, di ogni
estrazione sociale, si rilassano prima di
tornare a casa bevendo non più
esclusivamente birra, ma sempre più spesso
un buon bicchiere di vino bianco italiano,
considerato molto trendy dai Londinesi.
Inoltre vivendo a stretto contatto con
giovani Inglesi, posso tranquillamente
testimoniare, che pasta, gnocchi e soprattutto
(non chiedetemi perché…) ravioli, sono
ormai comunemente entrati a far parte
della bizzarra alimentazione britannica; sui
condimenti usati per guarnire tali cibi e sui
quantomeno curiosi abbinamenti effettuati
è probabilmente meglio soprassedere.
Infine se ci spostiamo verso la West-area,
nel ricco e vintage quartiere di Notting Hill,
fra le villette a schiera con le porte colorate
dove la parola d’ordine è “eccentricità”,
vedrete con meraviglia, comparire tra le
vecchie e nuove Mini Cooper, un notevole
numero di Alfa Spider, tutte rigorosamente
rosse.
Ah, quasi dimenticavo, per
i più golosi anche a Londra
il cioccolatino preferito, un
vero “must”, rimane
quello reso famoso dalla
“Signora in giallo”….
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