
Episode 325

News 4: Bagel, tagliati come fossero pane, provocano sdegno a New 
York

La scorsa settimana, il gesto apparentemente innocuo e generoso di un uomo di St. Louis, in Missouri, ha 
scosso e inorridito il mondo su internet. Lunedì, 25 marzo, Alex Krautmann ha portato ai suoi colleghi 
una confezione di bagel, tagliati come se fossero del pane, e ne pubblicato la fotografia su Twitter.

La foto ha suscitato forti proteste. Molti di quelli, che hanno espresso il loro sdegno per l’immagine, 
vivono a New York, la città più conosciuta al mondo per i suoi famosi negozi di bagel. “È una cosa 
inaccettabile”, ha twittato un utente. “Dovresti vergognarti””, ha scritto un altro. Il comandante degli 
ispettori di polizia di New York ha addirittura ringraziato gli utenti di Twitter per “aver segnalato il 
crimine”. Sono intervenute persino le autorità religiose sulla questione. Un rabbino ha scritto: “Questa è 
una violazione di tutto quello che c’è di buono e sacro al mondo”.

Non tutti i commenti su Twitter, però, sono stati negativi. Panera, la catena di panetterie, dove i bagel 
sono stati acquistati, ha offerto a Krautmann bagel gratuiti la prossima volta che si fosse recato in 
negozio, dicendo che gli avrebbero affettato i bagel in qualunque modo avesse voluto.

Stefano: Benedetta, sono d’accordo con gli abitanti di New York! Alex Krautmann ha commesso 
una vera e propria eresia!

Benedetta: Se lo dici tu…
Stefano: Cosa pensi potrebbe causare lo stesso tipo di reazione qui in Europa? Chi beve birra con 

la cannuccia, magari?
Benedetta: In effetti, questo sarebbe un vero e proprio abominio!
Stefano: O forse ketchup su una tortilla spagnola?
Benedetta: Blasfemia pura!
Stefano: Vedo che siamo ancora una volta d’accordo!
Benedetta: Un paio di anni fa, ho letto che Nigella Lawson, la nota chef inglese, ha fatto arrabbiare 

molti nostri connazionali, postando sulla sua pagina Facebook una ricetta degli 
spaghetti alla carbonara, che prevedeva l’uso di vino e panna. Una vera e propria 
eresia, che ha suscitato commenti di tutti i generi.

Stefano: Questa è una cosa diversa! Sperimentare nuove versioni di una ricetta non è la stessa 
cosa di rompere la tradizione di come un cibo dovrebbe essere mangiato. Per esempio, 
sarebbe accettabile per te mangiare una fetta di pizza con coltello e forchetta?

Benedetta: Nooooo! Assolutamente no!
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