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atte trasformato in oro da
tavola e messo a stagiona-
re dai dodici ai ventiquat-
tro mesi in questi caveau
di campagna . Il cielo della

trasformazione del formaggio e un
moto perpetuo , non si arresta mai. E
non lo ha fatto neanche il venti mag-
gio, quando la terra ha divorato le ca-
se, spingendo l'urto delle sue onde in-
differenti fino a qui, periferia estre-
ma di Bologna. «Il nostro mondo e
cambiato . Ma lentamente stiamo ri-
mettendo le cose a posto».

Oriano Caretti , casaro e titolare
dello stabilimento infilato nella col-
tre spugnosa di via Imbiani, rac-
conta che quella mattina a svegliar-
lo non furono le scosse - che sareb-

LAMOB ILITAZ I ONE
Un casaro: «I volontari sono

corsi ad aiutarci e le richieste
di formaggio sono esplose»

R I VO LUZ I ONE
«In un tratto il nostro mondo

è cambiato, ma lentamente
rimettiamo le cose a, posto»

bero arrivate quasi venti secondi
dopo - ma il muggito disperato del-
le sue duecentotrenta vacche. «Il
primo pensiero è stato: sta bru-
ciando la stalla». Anche i cani sem-
bravano impazziti . «Poi ho avverti-
to un soffio che veniva dal sottosuo-
lo, infine un rumore assordante, co-
me se stessero scaricando in corti-
le venti camion di ghiaia grossa co-
sì. Siamo corsi fuori».

Non era spaventato , ma gli era
sembrato di sentire un dolore spal-
marsi sulla spina dorsale. Per pri-
ma cosa aveva ispezionato le calda-
ie del caseificio - «Funzionano, tra
poche ore posso come sempre riem-
pirle di latte » -, quindi era andato
verso il magazzino a controllare le
sue undicimila forme. Era tranquil-
lo. Pareti antisismiche . Infatti quel-
le avevano retto . Ma le scalene no, le
scalere si erano sganciate dal soffit-
to ed erano collassate a terra
schiacciando i formaggi freschi e

stagionati . Un danno, oggi lo sa, da
sei milioni di curo. Il giorno successi-
vo, nella zona , erano arrivate le tv di
tutto il mondo , da Al Jazeera alla
Cnn, a filmare il «terremoto del par-
migiano». Quanti soldi vi ha dato lo
Stato per ripartire? «Zero. Ma aspet-
tiamo fiduciosi , non siamo gli unici ad
avere avuto problemi», spiega men-
tre controlla la temperatura del latte
nelle caldaie . Quello scremato è stato
preparato ieri sera. Stamattina, alle
sei, è stata la volta della mungitura
per il latte intero, secondo una litur-
gia che si ripete identica da ottocento
anni. Sedici litri di latte ogni chilo di
formaggio , la cagliata rotta con la
spinatura , la cottura dei granuli di
questi lingotti che le banche preten-
dono come garanzia per erogare fon-
di. «Eppure dopo il sisma si sono
comportate bene . Rubinetti aperti
anche senza la garanzia del prodot-
to». Quando succede che un disastro
si trasforma in miracolo?

Il Parmigiano-Reggiano in questo
orizzonte che comprende Parma, Reg-
gio Emilia , Modena, Bologna a sinistra
del Reno e Mantova a destra del Po, è
l'architrave dell'economia di tutti. E
davanti al disastro la reazione colletti-
va per tutelarne il valore - il giro d'affa-
ri ha sfiorato i milleduecento milioni
nel 2012 - è stata impressionante. Sei-
cento allevamenti e trentasette casei-
fici (su 384 ) colpiti, seicentomila forme
cadute (di cui 120mila distrutte o av-
viate alla fusione ), 100 milioni di danni.
La ferita poteva essere mortale. «Ci ha
salvato la solidarietà».

Caretti, 63 anni, è un uomo ami-
chevole e pratico , abituato al lavoro e
disabituato alle lacrime . Stavolta pe-
rò ha bisogno di respirare a fondo
prima di proseguire il racconto. «Per
pulire il magazzino non ho dovuto
chiamare aziende di sgombero. Ci
hanno pensato i volontari . Una fami-
glia di Cavezzo aveva appena perso
la casa. E anche un ingegnere di 24
anni amico di mio figlio. Sono cose
che non si dimenticano. I loro guai
venivano dopo i nostri». Le richieste
di formaggio sono esplose , anche se
ovviamente la stagionatura non era
finita. Alpini , venditori all'ingrosso,
singoli commercianti . «Il loro denaro
è stato vitale », dice, dedicando la fra-
se a chi sostiene che al mondo non
c'è un'ombra di pietà fra la gente, né
bontà, né gentilezza . Il solo Consori-
zio Parmigiano -Reggiano ha raccol-
to due milioni e mezzo di donazioni.

Quando è arrivato il terremoto,
nei cinque magazzini della coopera-
tiva Albolat, alle porte di Modena,

c'erano 9lmila forme, l8mila sono ri-
maste nelle scaffalature , le altre so-
no precipitate a terra. Ivano Chezzi,
presidente della coop, ha calcolato
le perdite in venti milioni di euro.
«Un evento del genere era impensa-
bile. Ma la macchina dei soccorsi e
della solidarietà ha funzionato in
modo straordinario». Quel disastro,
adesso che il Parmigiano è tornate
sulle scalere , è diventato una mostra
fotografica . «Vede questi scatti? So-
no le forme del maggio 2012. Il terre-
moto non ci ha fermato . E quando
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«Lo Stato non ci ha ancora dato
un euro, ma non siamo stati
gli unici ad avere problemi»

guardo il magazzino rimesso a nuo-
vo, la prima cosa che penso è : poteva
andarci peggio . Ventiquattro ore
prima del sisma, sotto questa mon-
tagna di formaggio impilato, c'erano
4 bambini che giocavano . Le scosse
non gli avrebbero dato scampo». In-
vece sono andati in pezzi solo i lin-
gotti di latte che questo angolo pri-
vilegiato d'Emilia è in grado di con-
tinuare a produrre anche prima de-
gli aiuti del governo, avendo già
messo alle spalle la paura dei casari,
dei contadini e dei cani . E persino
quegli ululati penetranti e disperati,
come persi per sempre.
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Una delle immagini- simbolo dei sisma che colpì l'Emilia nel maggio dei 2012:
le scaffalature schiantate a terra con migliaia di forme di Parmigiano Reggiano

Le forme da quaranta chili di Parmigiano Reggiano sono tornate al loro posto,
sulle nuove scaffalature antisismiche nei magazzini per la stagionatura

per la produzione
di 1 kg di formaggio

necessari per produrre
una forma

Tempo minino i caseifici prc}cluttori
per la stagionatura (nel 2011: 383)

È'sl giro di affari
pieno nei settore alla produzione
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