I profumi della

cucina

Nella mia cucina, che è molto luminosa e accogliente si
possono sentire molti odori e profumi .
Per esempio, quando mia sorella Anna fa esperimenti culinari e
poi mi obbliga a provare le sue creazioni, nell’aria si diffonde un
“LIEVE” ODORE di BRUCIATO ….o quando mio papà prepara il
pesce (cosa che io odio) mi tocca sopportare un terribile odore
di MARE BRUCIATO”.
Invece se mia mamma prepara le lasagne, i cannelloni, la
cotoletta o qualsiasi altro prelibatezza ecco che si spande nella
stanza un profumo “DELIZIOSAMENTE DELIZIOSO”, e sale
l’acquolina in bocca.
Oppure, non appena apro un barattolo di NUTELLA nuovo di
zecca per prepararmi un panino, mi lascio deliziare le narici dal
suo aroma di nocciole e cacao,
E che dire di mia zia che ci porta la sua deliziosa crostata? Al
cioccolato fondente, bianco o al latte, alle albicocche, pesche o
ciliegie? Lascia in casa una scia di CIOCCOLATO FUSO o di
FRUTTA CALDA APPENA SFORNATA”.
Questi sono i profumi che si sprigionano dal cibo che viene
cucinato. Ma c’è dell’altro! A volte io e mio cugino Diego ci
mettiamo a rovistare sotto i cuscini del divano per cercare delle
monete, caramelle o altri oggetti finiti chissà come là sotto: in
quei momenti si solleva un leggero tanfo di ROBA ANTICA,
STANTIA.
Ma se apriamo le finestre per arieggiare…che puzza! Vicino a
casa mia c’è un campo e ogni tanto ci spargono il concime.
L’odore più strano, però, è senza dubbio il nostro
“PROFODORE” (profumo unito ad odore) “GRADEVOLE, MA
ALLO STESSO TEMPO SCHIFOSO”, un mix davvero curioso. Molti
potrebbero dire che è solo un profumo o solo è un odore, e che
questa parola non esiste, ma quando io e mia cugina giochiamo
alla discoteca e accendiamo le candele profumate, vi assicuro
che è proprio così.
Insomma nella mia cucina ne abbiamo sentiti molti, di odori.
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