036 Trying New Things ITA
Quando ero bambino, le domeniche mattina erano un po' speciali per me.
Mi svegliavo e trovavo delle prelibatezze tipo ciambelle ripiene di marmellata, pan brioche
con semi di papaveri e frutta.
E se ero davvero fortunato, mio padre preparava la focaccia di gran turco (lui in cucina non
faceva altro, oltre che mangiare).
Insieme a queste cose buone, c'erano i soliti latte, thè o caffè, e naturalmente succo
d'arancia.
Una fredda mattina, invece di trovare la consueta brocca di spremuta d'arancia, trovai una
brocca piena di un liquido rosso e piuttosto viscoso.
"Che cavolo è?" mi chiesi. Ero proprio disgustato mentre mia madre versava quella
porcheria nel mio bicchiere.
Si aspettava che lo bevessi? Capiva dalla mia espressione di orrore che non avrei mai fatto
entrare quella roba nella mia bocca.
"E' succo di pomodoro" mi disse.
"Provalo, è buono!".
"Mi fa schifo". "Sembra sangue" replicai.
"Non fare lo stupido". "Dai, provalo, so che ti piacerà" disse mia madre.
"No!" rifiutai.
"Ti piacciono i pomodori". "Questo è proprio come i pomodori frullati". "Ti giuro, ti piacerà"
continuò.
"Io voglio il succo d'arancia!" risposi.
"Mi spiace tesoro, ma non c'è più succo d'arancia, è per quello che beviamo succo di
pomodoro stamattina".
"Vomiterò se lo bevo" dissi.
"Non è vero? dai, provalo" continuò.
Rifiutai. Spalmai del burro sul pan brioche, bevvi del latte, e mangiai una ciambella, ma non
avrei mai potuto bere quell'orribile liquido rosso.
Passò il mio bicchiere a mio padre. Sembrava che ai miei fratelli piacesse abbastanza
comunque. Verso la fine della colazione, mi feci finalmente coraggio e dissi: "Ok mamma, lo
provo".
Ne versò poco poco nel mio bicchiere, che portai alle mie labbra.
"Ci siamo" pensai. Era buonissimo! "Mmmmmm, è buono! Ok, ne voglio un altro pò".
"Mi spiace tesoro, non ce n'è più."
E fu in quel momento che imparai l'importanza di non avere paura di provare cose nuove.
Se aspetti troppo, può essere troppo tardi.
Per fortuna non era l'ultima bottiglia di succo di pomodoro sulla Terra.
www.engpods.com

