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Supermercato

I mariti al supermercato. Li vedi subito: sono gli uomini che hanno un 
foglio con la lista della spesa e lo guardano ogni momento per essere 
sicuri di comprare le cose giuste. Alberto è uno di loro. Stamattina sua 
moglie gli ha dato la lista e gli ha detto: 

– Oggi vai tu a fare la spesa, io non posso. 
– Va bene. 

La lista non è lunga: 

Alberto prende un carrello e inizia la spesa. 

– Buonasera. Vorrei due etti di prosciutto.
– Certo signore. Quale? 
– Come, quale?
– Abbiamo tre tipi di prosciutto: stagionato, salato, dolce.

Questo nella lista non c’è scritto. Meglio chiamare Angela. 

– Pronto, Angela?
– Sì, ciao Alberto, come va?
– Bene. Senti, sono al supermercato.
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stagionato • invecchiato Il parmigiano  
è un formaggio stagionato, infatti non  
si mangia fresco ma almeno dopo 12 mesi.
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– Bene. 
– Sì, però ho un problema… Che prosciutto devo comprare? Hanno tre 
tipi e…
– Dolce. Sono anni che mangiamo il prosciutto dolce, Alberto. 
– Ah sì? 

Alberto continua la spesa. Ci sono mariti che parlano con le mogli al 
telefono, come lui. Ogni tanto sente dire: 

– Scusa, ma dov’è lo zucchero? In fondo a destra? Ma a destra dove?  
Io sono vicino alle casse…

Arriva il momento di comprare il detersivo per i piatti. Ci sono almeno 
dieci marche diverse. Qual è quella giusta? Deve ancora chiamare 
Angela:

– Pronto…
– Che problema c’è, adesso?
– Il detersivo… Quale vuoi? 
– Alberto… Sono anni che uso “Superpiatti”...
– … Ah. 
– … Quello verde, Alberto. 
– Ah sì! …. Qui ci sono tre detersivi verdi. 
– Quello in basso.
– Ma… tu come fai a saperlo? 
– Lo so perché quando faccio una cosa sono concentrata… IO. Adesso 
devi prendere la carne.
– Che carne vuoi?
– Devi prend….
– Pronto? Pronto, Angela?

Alberto guarda il telefono: si è spento. È scarico. 

– No! E adesso? Che carne devo prendere? – Alberto legge la lista. – E 
che tipo di pesce?

note  
marche • nomi delle aziende In quel negozio puoi trovare vestiti di molte marche famose.
concentrata • attenta – Perchè Lara è così concentrata? – Sta preparando l'esame di fisica. 
scarico • senza carica Posso usare il tuo telefono? Il mio è scarico, non funziona.
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Alberto cammina nel supermercato senza sapere dove andare. Passa 
vicino a un uomo con il carrello. Anche lui ha il cellulare in mano e lo 
guarda. Anche il suo cellulare è scarico.

– Anche Lei…? – dice Alberto, con il suo cellulare scarico in mano.
– Sì… – l’uomo ha una lista più lunga della lista di Alberto. 
– Deve comprare molte cose? – chiede Alberto.
– Sì, vede? Ho cominciato da poco, ma il cellulare… 

Passa un altro signore. Guarda Alberto e l’altro uomo. 

– Scusate signori, – dice – se ho capito bene, anche voi avete il mio 
stesso problema…

Dopo pochi minuti, vicino allo scaffale della pasta ci sono cinque 
uomini: tre hanno il cellulare scarico, due hanno perso la lista della 
spesa. Parlano tra loro, qualcuno dice: “dobbiamo fare una rivoluzione!”

– Sì, sì! – dicono gli altri – Lasciamo i carrelli qui, basta spesa, basta 
liste!

Poi comprano della birra e escono insieme dal supermercato. Bevono la 
birra nel parcheggio, ridono. Il supermercato chiude, loro sono ancora 
nel parcheggio. Arrivano le mogli, e trovano i loro mariti seduti davanti 
all’entrata del supermercato. Hanno bevuto troppa birra e non possono 
guidare. 

– Cosa fai qui? – chiede Angela ad Alberto.
– Amore! – grida Alberto – Sono qui con questi signori… I cellulari…  
Il supermercato è chiuso! Rivoluzione! Basta spesa! 

Il giorno dopo, Alberto ha dimenticato tutto. Ha un forte mal di testa e 
un’altra lista della spesa in mano. 
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