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Percorsi letterari

Diario di una golosa

NÉCAPONÉCODA

Tempo liberato

di
Chiara
Somajni

di Camilla Baresani

«I n generale ho notato
che il degrado è molto
più rapido del progres-

so. E perdipiù, se il progresso ha
dei limiti, il degrado è illimita-
to.».LanotazioneèdiSergejDov-
latov, eccellente scrittore russo
novecentesco, pubblicato in Ita-
liadaSellerio.Vogliamoapplicar-
laal sushi, che ormaipare diven-
tatoilMcDonald’sdel2000?Qua-
siovunquenelmondooccidenta-
le,neiristorantienei localisenza
preteseeuropeiedegliStatiUni-
ti,nei banchideisupermercatidi
MilanoeinquellidiRiodeJanei-
ro, a Mosca e a Caracas, il sushi
vieneoffertoaprezzianchemol-
tobassiecomunquecommisura-
tiaquellochesioffre:micro-fetti-
ne di pesce di bassa qualità, alle-
vato malamente, su una base di
poltigliadirisocottosenzacrite-
rio.Attraeclientiinfugadallami-
nacciadellecalorieedeigrassisa-
turi, persone che si sentono libe-
re di rimpinzarsi senza le conse-
guenze funeste degli hamburger
sfrigolanti,dellepatatefritte,del-
le pizze decorate come alberi di
Natale;piaceai bambinidivertiti
dagli esotismi e dall’aspetto da
giocattolo,dacibopreparatonel-
lacasadellebambole,quasifosse-
ro tanti pezzettini di Lego. Trat-
tandosidipescecrudo,lacuipre-
parazione richiede non solo
un’artigianalità esperta ma an-
chelacapacitàdisceglierelema-
terie prime, nonché l’attrezzatu-
ranecessariaauccidereeventua-
li parassiti, spesso ci si chiede se
tutte le norme di igiene e fre-
schezzasianorispettate.Ingene-
ralel’aspettodigranpartedelsu-
shismerciatoèdiunatristezzain-
finita. Inodore, col rigor mortis
delle cose servite a temperatura
troppobassa,contracceevidenti
di ossidazione. Inoltre, spesso è
preparato in una sorta di catena
di montaggio che inizia ore pri-
ma,conlavorantiinespertiequa-
si mai giapponesi. Un po’ come
capita andando a mangiare
all’estero certe pizze preparate
inlocaliturchi,dovenullaècom-

meilfaut–dallafarina,allalievita-
zione, alla mozzarella. Ma alme-
no la pizza cuoce tra i 250 (forno
elettrico)ei350gradi(fornoale-
gna). Nel mare contaminato del
sushi,c’èdunquebisognodicon-
dividere i migliori indirizzi: per
esempio quello di un locale eco-
nomico, verace, esente da mode
fusion. Poporoya, a Milano, è un
negozio di alimentari giappone-
se con annesso sushi-ya. Angu-
sto, disordinato, allegro, è il re-
gnodiShiro,nomed’artediMino-
ruHirazawa,cheperprimointro-
dusseinItaliaipiattidipescecru-
do a prezzi da"bar". Quando ini-
ziò, nell’84, Poporoya era l’unico
localegiapponesechemipotessi
permettere. A Milano c’erano il

costosissimoSuntoryeEndo:ve-
rie propri ristoranti.SolodaShi-
rocisisedevaalbanconeinun’at-
mosferaassolutamenteinforma-
leesivenivaintrodottinelmagi-
co mondo del sushi, del sashimi,
delchirashi.Sonopassatitantian-
ni, e il locale è sempre lo stesso:
amichevole,affollato,internazio-
nale,scomodo.Macontinuaava-
lernelapena.Shiro,preparaindi-
retta i piatti (e se non arrivate
nell’orariodipuntalifaanchenel-
la succulenta versione "specia-
le"),contecnicadaespertoema-
niacale maestro pluridiplomato
qualè,luichegiàneglianniOttan-
ta importò dalla Francia, per pri-
mo, l’indispensabile(per ilpesce
crudo)abbattitoreditemperatu-
ra. Branzino, orata, ricciola, ara-
gosta,polpo,calamari,uovadisal-
mone,uovadipescevolante,uo-
va di merluzzo. Il tutto con 15/16
euro, incluso tè hojicha. Materie
prime,risoincluso,eccellenti.
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1«Poporoya», via Eustachi 17,
Milano , telefono: 0229406797.

«Guerra guerra guerra.
Alzati... e difenditi
Uccidi prima che ti

uccidano. Massacra prima che
massacrino te. Scaricali in un fosso
prima che ci buttino te». Il messaggio
agghiacciante è uno dei 145
individuati da gruppi di attivisti in
Nigeria, secondo testimonianze
raccolte dall’agenzia Afp e riprese il
27 gennaio dalla Bbc: sms diffusi

massicciamente nel tentativo di
spargere benzina sugli ultimi
sanguinosi scontri tra musulmani e
cristiani.

In Rwanda era stata la radio il
mezzo di comunicazione privilegiato
per suscitare terrore e massacri.

Oggi si stima che circa un terzo
della popolazione nigeriana sia
dotata di un telefono cellulare.

Fioriscono usi costruttivi a

sostegno dell’economia, come il
mobile banking, e dell’informazione,
grazie alla possibilità di avere
riscontri capillari e in diretta, ma
purtroppo anche usi impropri, sui
quali in genere ci si sofferma meno
(esemplari, nel bene e nel male, erano
state le ultime elezioni presidenziali
in Kenya:
www.cpj.org/2009/02/text-messa-
ging-africa.php). Non è un problema

solo africano: nel dicembre del 2005
Punto Informatico raccontava dei
provvedimenti presi dalle autorità
federali con i quali si autorizzavano le
intercettazioni dei messaggi testuali
per prevenire attacchi agli stranieri.
In questo caso i gruppi razzisti
ricorrevano agli sms non a fini
propagandistici ma per organizzarsi.

c.somajni@ilsole24ore.com
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Cultweb

È scoppiata una mania,
ma occhio alla qualità
e alla freschezza
del pesce. A Milano un
salto nel regno di Shiro

domenica@il sole24ore.com

ORACOME RICUCIREMO,
CARO?

palindromi di Marco Buratti

di Davide Paolini

È
multirazziale:puòes-
serenero,meticcio e
bianco. Nonché bi-
sex: si può accoppia-
reconilbarolochina-

to ma anche con l’aceto balsa-
mico tradizionale, con il lam-
bruscoamabile,conilJosephi-
ne rouge, con il the al berga-
motto, con le birre trappiste e
con le Stout irlandesi.

Al tempo stesso apolide:
può sciogliersi con il francese
Banlyus, il portoghese Porto,
lo spagnolo Pedro Ximenez,
con il canadese Ice Wine, con
il rumgiamaicano.

Trattasi del cioccolato, il
Figaro del momento, tutti lo
vogliono, ma con richieste
ben precise; ai tempi dei soli
cioccolato al atte o alle noc-
ciole, forse impensate. Così
anche le produzioni di spe-

cialità, negli ultimi dieci an-
ni, hanno avuto uno sviluppo
impensato, in particolare tra
gli artigiani.

Soprattutto, ha fatto il suo
ingresso nel mercato la tavo-
letta da degustazione; oggi
sempre più desiderata nelle
diverse proposte: chi la vuo-
le al 52%, chi al 60%, chi al
75% o addirittura al 100%,
cioè cioccolato puro senza
aggiunta alcuna.

Non solo ormai sempre più
la domanda degli appassiona-
ti specifica la provenienza del
cacao: chi ama il Venezuela,
chi il Brasile, chi Ecuador, chi
l’isola Principe e Saô Tomé,
dove un fiorentino, Claudio
Corallo, coltiva una famosa
piantagione di cacao.

Il boom del cioccolato ha
provocato in Italia un piccolo
esercito di artigiani davvero
formidabile, forse oggi supe-
riore agli stessi concorrenti
francesi.Cisonoaziende,qua-
li Domori di None (Torino) e
Amedei di Pontedera (Pisa)
che,perprime,hannomessoa
punto nuove modalità di pro-
duzione(partendodallamate-
ria prima) e sfornato prodotti
innovativi, a cominciare dalla
tavolettada degustazione.

Soprattutto sono apparsi
sulla scena molti "artisti del
cioccolato"chehannoraffor-
zato territori storici, quali il
Piemonte con la gianduiotto
Valleyo la TuscanyChocola-
teValleynonchésingolicioc-
colatieri in luoghi sparsi per
lo stivale.

L’offerta che emerge in Ita-
liaè davverounica pervarietà
e qualità; si può fare un tour
golosod’Italiacondiversetap-
pe per specialità. In Piemonte
siva dai gianduiotti di Gobino
e Peyrano a Torino ai baci di
CherascodiBarbero,daicune-
esi al rum di Bessone alla cre-
ma Giacometta di Giraudi di
Castellazzo Bormida, fino ai
cioccolatini e agli alè salà
(cioccolatinisalati conpomo-
doroeorigano;cecierosmari-
no; pistacchio e mais; patate
ed erbette) di Vacchieri di Ri-
valta (Torino).

Nella Chocolate Valley si
possono gustare le creme
"Riccosa" e "Slittosa" o la ta-
voletta "Lattenero" di Slitti a
Monsummano; i cretti alle
spezie fresche di La Molina;
lepralineegliattrezzidi lavo-
rodiCatinariadAgliana, leta-
volettearomatizzateconspe-

zie e the e le praline di De
Bont a Pistoia. A Prato da
Mannori per la pralineria. È
d’uopo anche una fermata a
Firenze per un assaggio delle
diverse "Torta Pistocchi" e a
Scandicci da Urzi.

A Genova si può far tappa
dallo storico Romanengo per
gustare la tavoletta alla can-
nella, a Ferrara alla Offeleria
Rizzatiperlenapolitanesaffu-
micate, mentre a Vignola si
può gustare alla pasticceria
Gollini laTortaBarozzi;aFor-
lìdaL’artigianoconlatavolet-
ta al sale o al formaggio di fos-
sa; a Macerata dai Marangoni
per la frutta al cioccolato e a
JesidaBruCoper ilcioccolato
all’anice. A Roma da Morion-
do&Gariglioperiboerieprali-
neai frutti e alle spezie.

Il Sud ha la sua indiscussa
capitale a Modica, con la spe-
cialità del cioccolato che por-
ta il nome del borgo e la stori-
ca dolceria Bonajuto (vietato
definirlapasticceria); aNapo-
li dallo storico Gay Odin con i
"nudi", mentre in Puglia da
MaglioaMagliesipossonogu-
stare Clementine, Filetti di
arancia e Capricci (frutta av-
volta in cioccolato).

Gli amanti dei gusti forti e
originali possono far tappa a
Vibo Valentia alla pasticceria
Mandaradoni per un assaggio
di ’ndujotti vibonesi, ovvero-
sia praline con guscio di cioc-
colato e una crema di ’nduja
(salame ricco di peperonci-
no). Sine qua non.
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D’Alema sarcastico
con Vendola

Una volta c’erano solo i tipi
al latte e alla nocciola.
Oggi gli artigiani si scatenano
con frutta e spezie. Viaggio tra
i laboratori creativi del piacere

Marco Vacchieri
Rivalta (To)
1 Si trova nel cuore del paese e si
estende su 170 mq, con cinque vetrine e
due laboratori. La pasticceria Vacchieri
(foto a destra), fondata da Marco,
propone praline assortite, biscotti
(sfogliatelle, amaretti, melighe...), torte
meringate e tavolette di ogni tipo
1 Da non perdere gli «alé salà»
(cioccolatini salati con pomodoro e
origano; ceci e rosmarino; pistacchio e
mais; patate ed erbette)
1 Tel. 011.9090249

Cioccolata
chetentazione

Troppe calorie?
Avanti il sushiTIPS

Il lato oscuro
degli sms

Le origini
Sembra che i
primi a coltivare
il cacao siano
stati i Maya.
Leggenda vuole
che la pianta fu
donata dal dio
Quetzalcoatl
per alleviare gli
esseri umani
dalla fatica.
A portare i semi
in Europa fu
Cristoforo
Colombo

Antica dolceria Bonajuto
Modica (Rg)
1 Nel 1880 Francesco Bonajuto, aprì
la sua piccola bottega dolciaria nel
cuore barocco di Modica, che ancora
oggi propone prelibatezze di
cioccolata originali e innovative, frutto
di una sapienza che si tramanda da
generazioni
1 Tra le specialità, la cioccolata alla
cannella e alla vaniglia, l’aranciata e la
cedrata, gli ’mpanatigghi e i nucatoli
(entrambi tipi di biscotti), il torrone
bianco e abbrustolito
1 Tel. 0932.941225

Slitti
Monsummano Terme (Pt)
1 La ditta Slitti nasce nel 1969 come
Torrefazione Slitti (foto a destra), a
Monsummano Terme (Pistoia). A
fondarla fu Luciano Slitti e l’idea di
aggiungere anche la cioccolata venne
al figlio Andrea nel 1988
1 Tante le specialità proposte, che
vedono il tradizionale cioccolato
fondente o al latte unirsi con altri
sapori. Tra le novità, il Panetto e le
Mandorle d’Avola
1 Tel. 0572.640240

Giraudi
Castellazzo Bormida (Al)
1 Nel 1907 la Pasticceria Giraudi (foto
in alto) nasce come mulino e forno per
la panificazione. Nei primi anni 60
arriva la decisione di introdurre anche
la lavorazione del cioccolato, oggi fiore
all’occhiello della pasticceria
1 Tra le specialità, schiacciatine,
tavolette, cioccolatini, Nugatelli
(torroncini ricoperti di cioccolato),
Mandrugnin al liquore, frutta secca al
cioccolato, cioccolati con spezie
1 Tel. 0131.275563

Arte del cioccolato di Catinari
Agliana (Pt)
1 Nella Chocolate Valley toscana si
trova un piccolo laboratorio, quello di
Roberto Catinari, ad Agliana, che
sforna molte specialità (dai nomi
talora curiosi): cestini, cremini,
rustichelli, schiacciate, «lingotti»,
«sculture»
1 Tra i prodotti particolari, le
tavolette al cioccolato di Saô Tomé
(con l’80% di cacao), disponibili in
due formati
1 Tel. 0574.718506

TIPS


