
Cortez nel 1528 porta 1e dì Spagna
í semì per preparare una nuova bevanda
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IL MITO
ibo degli dei. Non rompe il
digiuno. Giova alla dige-
stione. Eccita l'appetito. Ac-
cresce le forze. Apporta
brio». Lo dice, da un mani-
festo decorato a ghirlande

di E. Bosco del 1910 per la storica
casa Talmone, una bella signore
in abito da sera con una tazza in
mano. Difficile trovare una sinte-
si più compiuta sul cioccolato e
le sue storie. Una storia che parte
dalla conquista del Nuovo Mon-
do, dai Maya e dagli Aztechi, per
arrivare ai tic e alle stravaganze
dei nostri giorni. Come in un
film, si passa da Xochiquetzal, la
dea della fertilità degli Aztechi a
Cristoforo Colombo (che non
comprende però il valore com-
merciale e gastronomico dei se-
mi di questa pianta «cibo degli
Dei», theobroma, secondo la clas-
sificazione di Linneo), forse a
causa del sapore troppo amaro
per il gusto europeo.

Ma la storia riparte con Cor-
tez, il conquistatore avido e spie-
tato che nel 1528 porta al Re di
Spagna i semi e la ricetta di una
bevanda che, addizionata di zuc-
chero e spezie, porta energia e
piacere al palato. Non è come il
xocolatl di Montezuma, aspro e
addizionato di peperoncino (per
provarne un lontano discenden-
te, bisogna gustare il classico mo-
le poblano messicano), ma co-

mincia dalla Corte di Carlo V il
successo del cioccolato, anzi, del-
la cioccolata, la bevanda destina-
ta a diventare uno status symbol
per le aristocrazie del tempo.

UNO STILE DI VITA
Dalla Spagna a Firenze (nel 1606,
attraverso Francesco Carletti),
quindi a Venezia e subito dopo in
Francia, grazie alle nozze di An-
na di Borbone con Luigi XIII, la
cioccolata si diffonde in Europa
con un successo irresistibile. Nel
segno della bevanda si costruisce
addirittura uno stile di vita. Se da
un lato il caffè, coi suoi effetti sti-
molanti, diventa il simbolo della
borghesia affluente e liberale, la
cioccolata si associa ai riti del-
l'aristocrazia, alla lentezza, al ri-
sveglio, ai boudoir, ai riti e ai sim-
boli dell'Ancien Régime. Perfino
la religione cattolica la incorag-
gia, risolvendo con un parere pa-
pale che la bevanda, benché cor-
roborante e nutriente, non rom-
pe le regole severe del digiuno.
Tra religione, etichetta e liberti-
naggio, la cioccolata continua il
suo cammino inarrestabile. L'ar-
co temporale è di poco meno di
tre secoli, eppure riesce a mette-
re insieme il risveglio della con-
tessa Squanders, incisivo dipinto

di Hogarth del 1743, dove l'aristo-
cratica, in compagnia del suo
parrucchiere, riceve da un servi-
tore di colore una tazza di ciocco-
lata, mentre ai suoi piedi giace
una copia di Sopha, il romanzo li-
bertino di Crébillon figlio, con la
versione moderna di un risveglio
privilegiato, questa volta affidato
alla platinatissima Jean Harlow,
mentre, con svogliata negligen-
za, pilucca a letto da una scatola
di bon bon.

LA CIOCCOLATA
DIVENTA Il SIMBOLO
DELL'ARISTOCRAZIA
APPROVATA ANCH E

CHIESADALLA
NON ROMPE I D I G I UNO
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BARRETTE E PRALINE
I tempi corrono e la rivoluzione
industriale colpisce anche la
cioccolata, estendendone la frui-
zione a un nuovo oggetto di cul-
to, il cioccolato, ovvero tutta
quella infinita gamma di ciocco-
latini, barrette, praline, ganache,
che saranno alla base della sem-
pre più profonda trasformazione
del pianeta cacao. L'avvento del-
la tecnologia porta nel secolo del-
le macchine tutte le grandi novi-
tà del settore: nel 1828 un olande-
se, Van Houten separa il burro di
cacao e crea una sostanza solubi-
le per una cioccolata democrati-
ca, nel 1865 Caffarel mescola
cioccolato e nocciole e crea il
gianduiotto, nel 1878 Daniel Pe-
ter, uno svizzero, produce il pri-
mo cioccolato al latte, mentre nel
1923, a Chicago, nascono, grazie
a Frank Mars, le prime barrette.

Ed è proprio questa versatilità
di fruizioni, dal boudoir alla cola-
zione dei bambini, che consente
al cioccolato di modificare conti-
nuamente i suoi formati assecon-
dando lo spirito goloso del suo
tempo. Oggi il trend è la ricerca
esasperata del "cru", del luogo di
provenienza, perché al pari di un
vino anche il cioccolato non cam-
bia solo lungo la scala del fonden-
te, ma soprattutto per il cacao di
origine.

LA PIRAMIDE DI PRALUS
L'oggetto simbolo di questa ten-
denza è una straordinaria pira-
mide realizzata da un pasticciere
di Roanne, François Pralus, che
ha messo insieme i dieci migliori
territori di provenienza, tutti lun-
go i tropici: Trinidad, Madaga-
scar, Venezuela, Sao Tome e an-
che il raro prodotto di Vanuatu. Il
problema del più o meno amaro
oggi è un non senso: gli appassio-
nati discutono se sia meglio Gha-
na o Madagascar, mentre i mi-
gliori artigiani, come Hévin, Ge-
lin, Lynx, in Francia, Marcolini
in Belgio, Gobino e De Bondt in
Italia lavorano ormai anche sul
design e sulla decorazione.
Non solo buono, ma anche invi-
tante, moderno ed equo e solida-
le, perché i maestri cioccolatai
tendono a voler controllare tutta
la filiera, stabilendo nuovi rap-
porti coi luoghi remoti della pro-
duzione del cacao. Un oggetto go-
loso del quale molti psicotera-
peuti sottolineano le qualità anti-
depressive. In Svizzera se ne con-
sumano ogni anno oltre 11 chili
pro capite. Da noi si è sui quattro
chili, ma non è detto che la crisi
non faccia impennare i consumi.

Giacomo A. Dente
CO RIPROOUZIC NE RISERVATA

cru

Dal Messico all'Africa
CRIOLLO
È la tipologia più diffusa in
Messico, oltre che in Ecuador e
Venezuela. Molto aromatico, la
sua produzione è ridotta e
destinata ai cioccolati d'élite.

PORCELANA
Il cacao più raro e prezioso del
mondo. Semi chiari e colore
pallido, ma una intensità fuori
del comune e un elegantissimo
sapore di mandorla amara, ne
fanno il vanto di un'azienda
artigianalissima italiana come
la Amedei di Pontedera.

CHUAO
Arriva dal Venezuela da
piantagioni che si raggiungono
solo via mare. Ha un raffinato e
complesso sentore di prugne e
marmellata di frutta.

FORASTERO
Coi suoi semi violetti e il sapore

amaro, prodotto in Africa e in
Brasila, rappresenta un cacao
molto diffuso e impiegato in
tutte le produzioni.

TRINITARIO
Ad alto tenore di grassi, è un
ibrido tra criollo e forastero,
diffuso dal Centro e Sud
America all'Asia.

GHANA
È un elegante cacao africano,
caratterizzato dal gusto
amaro.

MADAGASCAR
Questo cacao africano è molto
apprezzato per il suo sentore
vagamente di mandorla.

TRINIDAD
È la scelta giusta per coloro che
amano un cacao corposo,
caratterizzato da un leggero
retrogusto di castagna.
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LA BOUTIQUE
La
cioccolateria
artigianale
di Guido
Gobino
a Torino
uno
dei maestri
italiani

LA LAVORAZIONE
A sinistra
i semi di
cacao dopo
la raccolta
vengono
messi ad
essiccare
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