Benvenuti al Drago Verde
Tanto, tanto tempo fa ... (circa nel 2004) durante una gelida notte invernale, due amici,
entrambi professionisti nel mondo della ristorazione, decisero ... ehem, beh... diciamo
che avendo alzato un po’ troppo il gomito decisero ben poco!
La sera successiva ... chiacchierando del più e del meno, lamentando i più disparati
problemi sul posto di lavoro: “io questo, io quello, io quell’altro ...” e proponendo valide
soluzioni tipo: “ah, se fossi il capo farei questo, quello e quell’altro ...” vennero uditi da
un vecchio saggio che avvicinandosi loro, con retorica favella, disse:
“Visto che siete tanto bravi, belli ed intelligenti, perchè non aprite un ristorante vostro?”
Ordunque ... siamo nel 2006, se ora stai leggendo queste poche righe vuol dire che i due
amici ce l’hanno fatta!
----------------------Sembra passato solo un istante ... e ci ritroviamo catapultati nel 2015, i due amici sono
ormai totalmene schiavi di questa vita tanto soddisfacente quanto frenetica, tutto procede “noisosamente” ﬁno all’arrivo di un inatteso visitatore ...
Durante una nebbiosa ... giornata di metà gennaio Egli giunse (sisì, proprio Lui), i due
amici erano indaffarati nelle normali preparazioni mattutine quando un sinistro scricchiolio li avvertì che qualcuno, o qualcosa stava varcando la soglia del ristorante ...
Buongiorno a Voi ... esclamò il venerabile vegliardo, guardandosi intorno con fare indagatorio, per poi continuare con tono vagamente beffardo: “vedo che non siete più
tanto giovani e belli, anzi, noto un leggero appesantimento nelle forme e non solo, mi
sembra di notare un’atmosfera un po’ stantia qui dentro, tutto sembra fermo ad un decennio fa. Ma cosa volete che ne sappia un povero vecchio come me ...”
Probabilmente ... l’anziano non ha tutti i torti ed è per questo che i due -ormai non più
tanto giovani- amici hanno deciso di dare un’ammodernata al Vecchio Drago, sia nella
forma che nella sostanza, vi invitiamo a veriﬁcare con i vostri occhi ... e le vostre papille!
Fine ... per ora.

