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Il Cuoco delle emozioni

«C’è una cittadina in cui i ristoranti sono tutti buonissimi: dai piatti tipici a quelli esotici, ovunque
il cibo è gustoso, impeccabile, cotto a puntino. Eppure, chi abita in paese consiglia sempre l’unica
trattoria in cui... non si mangia.»
Il Cuoco delle emozioni, infatti, serve piatti molto speciali e prepara ogni giorno una sola pietanza dedicata a una emozione (gioia, disgusto, emozione, tristezza…); chi la mangia ride, si sfoga, riflette – a
seconda del piatto – ed esce dal ristorante migliorato.
Per preparare ogni portata ha un segreto che custodisce gelosamente.
Ogni mattina esce a passeggiare e si fa una bella scorpacciata... di vita! Osserva tutto e tutti con empatia e attenzione, si impietosisce, si commuove, ride a crepapelle, arrossisce, fa il tifo; poi prende le sue
emozioni, le porta al ristorante e condisce i suoi piatti con le sue lacrime.
È questo il suo segreto: lacrime di ogni genere, fresche di giornata!
Perché di lacrime ce ne sono di tanti tipi, e ognuna ha la sua utilità e il suo sapore speciale…
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