THEY SPEAK ITALIAN
EPISODIO 1 | QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO.

LAGO DI COMO, ITALIA.
Ai tempi in cui accaddero gli eventi che stiamo
per raccontare, l'Italia non era più un ridente
paese dove passare le vacanze e qualcosa di
molto oscuro stava scuotendo la popolazione
mangia-pasta.

"YEAH BABY, SHE'S GOT IT".
La penisola a forma di stivale stava vivendo uno
dei più profondi e bui periodi di decadenza
economica, culturale e sanitaria.

UNA SORTA DI OUTRUN.
I contadini scappavano via cercando nuove
forme di sostentamento, il grano cominciava a
scarseggiare pesantemente.
Potreste mai immaginare l'Italia senza la farina
di grano tenero e di grano duro?
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EPISODIO 2 | IL REGIME DEI CARBOIDRATI.

NIENTE PANE, CI SPIACE.
Una nuova direzione politica dopo le recenti
elezioni aveva costretto gli Italiani a ridurre i
carboidrati a causa della crisi del grano,
portando gravi scompensi nutritivi nella
popolazione.

E NEANCHE PIZZA.
Il nuovo regime alimentare aveva trasformato in
zombie viventi la popolazione italiana, ora in
cerca disperata di pane, pasta e pizza. Nei
supermercati era possibile trovare solo surrogati
di tali prodotti, realizzati con dannosissime
sostanze chimiche.

MIRACOLI IN ESAURIMENTO.
Il Vaticano riusciva a coprire soltanto una
minima parte dei bisogni della gente che, oltre
a qualche preghiera e benedizione, non
riceveva molto in cambio.
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EPISODIO 3 | LA TUA VITA IN CAMBIO DI UNA BRUSCHETTA.

UN CHILO E ADDIO.
Togliere i carboidrati agli Italiani fu una delle
repressioni più crudeli della storia. La gente
cominciava a perdere i denti, gli occhi e,
sanguinando, si trascinava dal panettiere sotto
casa.
Per ucciderlo.

ANCORA ORIGANO, BAMBOLA?
I piatti delle case degli Italiani si macchiarono di
rosso che, evidentemente, non era più salsa
marinara.
Nei ristoranti il conto si pagava con gli organi
rimasti.

GHETTO SPAGHETTO.
Ladri di pizza e spaccio illegale di lasagne
erano soltanto alcuni degli effetti collaterali di
questa scellerata presa di posizione politica.
I clan mafiosi crescevano giorno dopo giorno e
vendevano i prodotti farinacei al prezzo della
cocaina.
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EPISODIO 4 | CIAO BELLA DONNA.

UNA CAPRESE BELLA FRESCA.
Anche le vacanze estive avevano preso una
piega molto più drammatica da quella a cui
eravamo abituati. Invece di combattere per un
posto sotto l'ombrellone della prima fila, si
lottava per il tozzo di pane nascosto nel
costume da bagno.

BELLA DONNA ALLA BOLOGNESE.
Gli istinti basici ovviamente c'erano ancora ma si
finiva per mangiarsi a vicenda. Il vantaggio era
che la gente poteva degustare esseri umani in
modi differenti in base alle ricette tradizionali
regionali.

NON COMMESTIBILE.
Ma c'era ancora un altro tipo di appetito tra la
gente, quello per i selfie ed i social media.
La fame non puoi fermarla.
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EPISODIO 5 | GLI INFLUENZATI.

#INSTACONTADINI.
Nuovi social media come Instagrain o
Twheatter fuono creati per condividere
tutorials in modo da coltivare il grano in casa
propria.
A capo di tutto ciò c'era un segretissimo
Ordine di influencers, gli Influenzati.

"EAT PASTA, WORK FASTA".
Lentamente anche le più rinomate industrie di
pasta riavviarono le proprie catene di montaggio
riportando il business ai tempi d'oro.
C'erano spaghetti per tutti.

QUELLA NON E' UNA CARBONARA.
Finalmente gli Italiani potevano ritornare a
vivere la loro quotidianità, a sedere sul comodo
divano di casa dietro il loro smartphone e
criticare aspramente le ricette sbagliate dei
food bloggers di tutto il mondo.
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UN MINI RACCONTO HORROR SUI CARBOIDRATI | CREDITI.

"They speak Italian" è un mini racconto horror
ideato e scritto da Vincenzo Salvia.

La storia accompagna l'omonimo album
disponibile in streaming sui maggiori stores
musicali.
© 2022 | VINCENZO SALVIA
vincenzosalvia.com

Seguimi per altra musica di ispirazione anni '80.

