
Come nascono i prodotti italr II melone mantovano

II ìa lic dell 'estate
fa impazzire
anche Hollywood
Di origine africana, è arrivato in Italia
nel I secolo d.C. Amato già dagli antichi

per De Sade evocava seni
o glutei. E Dumas lo abbinava al Marsala
di Camilla Baresani

V er Tim Burton, celebre regista di film dark-
mélo, il melone ha sembianze da bambino e
nevrosi da adulto. Lo descrive in una poesia
illustrata, Testa di Melone, tradotta in italia-

no da Nico Orengo: «C'era una volta una cupa testa di /
Melone, se ne stava seduto tutto il / giorno pensando a
come togliersi di / torno. E fu l'ultima cosa che pensò,
/ poi una grande suola la schiacciò». Grande allegria.
Lo scrittore Serge Safran, invece, nel suo L'amore go-
loso sottolinea come il libertinaggio del XVIII secolo si
svolgesse a tutto campo, incluso quello gastronomico, e
ricorda che i meloni, evocativi di seni e glutei, venivano
usati anche dal Marchese de Sade nel romanzo La Nou-
velle Justine ou les Malheurs de la Vertu. Per Nazim Hik-
met, il poeta più citato dagli animi romantici, il melone
ha il sapore dell'innamoramento: «I miei giorni son fet-
te di melone / profumato di vita / grazie a te / i frutti si
protendono verso la mia mano / come se fossi il sole».

Al di là dell'evidente pro-
pensione a essere un ottimo soggetto per metafore di
poeti e letterati, nonché per quelle più salaci di com-
mentatori da bar, questa pianta da frutto rampicante
è, nella realtà dei fatti, la portavoce dell'operosità di un
territorio. Se le sue origini sono probabilmente africa-
ne, e l'importazione in Italia risale almeno al I secolo
d.C. (il primo a parlarne è Plinio nella Naturalis Histo-
ria), è proprio nelle campagne mantovane che il melone
trova il suo terreno elettivo. La produzione di meloni/
poponi iniziò intensivamente già nel XVI secolo: negli
archivi dei Gonzaga si trovano testimonianze di scambi
epistolari in cui si fa menzione di meloni usati come
«dono ben gradito». Non a caso, il cuoco, economo e
dispensiere Christoforo di Messisbugo che, dal 1524 al
1548, lavorò alla corte di Alfonso I d'Este e poi di Ercole
II d'Este a Ferrara con frequenti incursioni alla Corte dei

Gonzaga di Mantova, in
qualità di consulente
della duchessa Isabella
d'Este, nel suo volume
Banchetti, composizioni
di vivande e apparec-
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chio generale insegna come fare le «composte di scoze
di meloni, o scocie, o zucche, o rape».
La forma, il colore, il gusto, rendono il melone sedu-
cente; il fatto che maturi durante l'estate lo fa essere
perfetto per i momenti conviviali all'aria aperta. Nel
Settecento, il naturalista francese Henri Bernardin de
Saint-Pierre, teorico del finalismo e autore del volume
Etudes de la Nature, ne spiega l'inevitabile destino: «Il
melone appare come già suddiviso in fette perché è sta-
to fatto per essere consumato in famiglia».
Un secolo più tardi, Alexandre Dumas padre, nel Gran-
de dizionario di cucina del 1873, ne suggeriva l'abbi-
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Amato dai tempi più antichi
A sinistra, Pellegrino Artusi,
che parla di melone nella sua
ricetta 276 del Piccione
in umido. A destra, in ordine:
il trattato Etudes de fa Nature
di Henri Bernardin de
Saint-Pierre; la Naturatis
Historiaedi Plinio e i Banchetti,
composizioni di vivande
e apparecchio generate
di Christoforo di Messiburgo.
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Una testa da gustare
Qui a lato, uno scatto di inizio
'900 con un giovane che affetta
del melone (sotto alcuni frutti
aperti). Nel disegno a sinistra,
Testa di Melone, ispirato dalla
poesia del regista Tim Burton.

namento alcolico: «Per
rendere il melone digeri-
bile, bisogna mangiarlo

con pepe e sale, e berci
sopra un mezzo bicchie-
re di Madera, o meglio di

Marsala, poiché il Madera è scomparso. Non ci sono
altre maniere di mangiarlo se non di tagliarlo a fette
e di servirlo tra il potage e il manzo o tra il formaggio
e il dessert». Della stessa idea è Pellegrino Artusi, che
chiude la sua ricetta 276 del Piccione In Umido, anno-
tando un detto popolare: «Quando Sol est in leone, /
Bonum vinum con popone, / Et agrestum con pipio-
ne». Anche nelle campagne italiane il popone veniva
associato ai piaceri del vino.

Mentre gastrono-
mi, letterati e popolani continuavano a esercitarsi
sul melone, a Mantova se ne intensificava la coltura,
concentrata nelle tre aree del Viadanese, di Sermide
e di Gazoldo degli Ippoliti. Già dagli anni Cinquanta
e Sessanta del Novecento i produttori cominciarono a
riunirsi in associazioni e cooperative: nacquero così la
Cooperativa Agricola di Bellaguarda e il Consorzio del
Melone Tipico Viadanese. Negli anni del boom, il me-
lone incontra il partner che gli verrà associato in eterno:

coppia di fatto, ancor prima
che la formula venis-
se coniata, quella tra
prosciutto e melone
è una relazione non
solo gastronomica
ma sociale, nata ne-
gli anni del miracolo

economico. «I sapori
e gli odori del Medi-
terraneo si mischiano
con successo a quelli

della pianura padana e

delle montagne», scrive
Emanuela Scarpellino nel
suo bel saggio A Tavola,

gli italiani in 7 pranzi,
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Forma , colore e gusto
rendono il melone

; il fatto che
maturi durante l'estate

lo fa essere perfetto
per i momenti conviviali

raccontando i menu
tipici del periodo che
va dal 1950 al 1973.
Anno significativo,
quest'ultimo, per la
crisi energetica e an-
che per l'uscita de La
Grande Abbuffata di
Marco Ferreri, «cruda

metafora sul senso di
vuoto e l'insensatezza
generata dalla corsa ai
consumi», come effi-
cacemente chiosa la
Scarpellino.
Una vita da metafora,
dunque, quella del
melone. Per Stefano
Benni, nella poesia
All'Anguria del 1981, il



Fette d'autore
Da sinistra: Cesta
con frutta, dipinto
dal triestino
Francesco
Malacrea; uno
scatto con lumaca;
sotto, la pianta in
un'illustrazione
dal medico
inglese Elizabeth
Blackwell; e in
basso, un classico
piatto estivo,
prosciutto e
melone.

melone è simbolo della borghesia estiva
contrapposta al proletariato: «se il bor-
ghese melone/gran qualunquista/sta
con fichi e prosciutto / fa alleanza con
tutto, / tu da sola rimani/ e bisogno
non hai / che della nostra sete / e delle
nostre mani/ nel ricurvo sorriso / del
tuo quarto di luna / ci chiniam rive-
renti / sprofondando il viso / dolce
come nessuna / o rossa passionaria /
o anguria / bandiera proletaria».

Oggi, fuor di
metafora, il melone mantovano ha
un suo Consorzio di Tutela e il riconoscimento euro-
peo Igp, arrivato nel 2013, a certificare origine e quali-
tà. Il melone mantovano Igp si distingue in due varietà
botaniche: il cantalupo, che è - o era - il migliore se-

II melone Igp
si divide
in

il cantalupo,
il migliore secondo
Dumas , e il retato

della tipologia liscia, mentre la retata ha
forma ovale o tonda, buccia color crema

Il Consorzio di Tutela ha anche defi-
nito i requisiti dell'analisi sensoriale
e visiva del melone mantovano. Se
pensavate che certi svolazzi lessicali
si potessero fare solo con i descritto-

ri del vino, vi sbagliavate: «Si eviden-
ziano le caratteristiche di dolcezza e
succosità al palato, il caratteristico
profilo aromatico con odore di fungo
e di polpa di anguria, l'aroma di tiglio
e zucchino; alla vista, il colore della
buccia crema-paglierino e della polpa
giallo-arancio sono le caratteristiche

paglierino o verde e polpa arancio-salmone».
A parte la poetica del nostro tempo, quella delle descri-
zioni organolettiche, bisogna aggiungere che per l'in-
confondibile odore del melone non si può parlare di
profumo, dal momento che spesso risulta sgradevole;
gli va tuttavia riconosciuto di essere una sinestesia (per
una volta, non una metafora) dell'estate: lo si avverte in
prossimità dei campi in cui matura, nel reparto frutta
dei supermercati o nei banchi dei mercati rionali, nelle
borse della spesa e nel secchio umido della differenzia-
ta. Talmente persistente che è meglio non conservarlo
in frigorifero insieme ad altri alimenti, perché potrebbe
influenzarne l'aroma. Per conservare i meloni, sono da

preferirsi luoghi freschi e asciutti con temperatura non
inferiore ai 5°C, in quanto lo sbalzo termico che si gene-
ra quando il melone viene riportato al clima ambiente
può inflaccidirne la polpa.
Per i maniaci di dieta e salutismo le caratteristiche del
melone sono quanto di più allettante possa esistere:
contiene sia vitamina A sia vitamina C, e ciò lo rende
abile a contrastare lo spauracchio dei radicali liberi e
dell'invecchiamento cellulare; essendo composto al go°
di acqua, oltre a essere dissetante conferisce senso di
sazietà. Inoltre è un frutto dal basso apporto calorico.
Ma vale persino per i meloni quello che dice Pablo Ne-
ruda al suo postino: «Quando la spieghi la poesia di-
venta banale, meglio di ogni spiegazione è l'esperienza
diretta delle emozioni che può svelare la poesia a un
animo predisposto a comprenderla». Tradotto per tut-
ti: un assaggio vale più di tante metafore.
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condo Dumas («riportato dall'Armenia
dai Romani; chiamato così dal nome
del villaggio di Cantalupo dove veni-
va coltivato»), e il melone retato. A
quest'ultima varietà appartengono le
specifiche cultivar con nomi anglofoni
da catalogo di sementi: la Harper, reta-

ta senza l'incisura della fetta; la Su-
permarket, retata con incisura del-
la fetta (dev'essere di questo tipo
quello preso in considerazione da

Henri Bernardin de Saint-Pierre); e la

Honey Moon, liscia.
Nel disciplinare, la zona di produzione del
melone mantovano comprende 45 comuni
ubicati nelle provincie di Mantova, Cremo-
na, Ferrara, Bologna e Modena, e si estende
su un territorio di circa 2.000 ettari. Le tec-
niche di produzione attualmente adottate
e ammesse dal disciplinare sono la coltiva-
zione in pieno campo e quella in tunnel o

serre. La semina avviene nella prima decade di aprile
e la maturazione deve essere completamente naturale:
è vietato accelerarla o favorirla con prodotti chimici.
Il raccolto si fa quotidianamente. Nel 2013 sono state
commercializzate circa 40o tonnellate di Melone Man-
tovano Igp, sia in Italia sia all'estero, in particolare nei
paesi dell'Europa settentrionale.
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