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La tradizione che guarda al
futuro e al mondo
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di Adriana Occhipinti

E’ una storia di importanti sapori e saperi quella del cioccolato di
Modica e della Bonajuto. E’ storia che ha il gusto della tradizione,
ma che ha saputo, nel tempo, proporsi come sempre attuale ed
invitante. La racconta il vissuto di sei generazioni di artigiani
dolcieri, con la loro Dolceria Bonajuto che, con oltre 150 anni di
vita, è la più antica fabbrica di cioccolato di Sicilia ancora in

REDAZIONALE
DA
UN
TAPPETO
ROSSO
ALL’ALTRO

0

( ottobre
19, 2017

attività e una delle più antiche d’Italia.
Le radici della famiglia Bonajuto affondano nel ‘700 nel tessuto
sociale e culturale di Modica, città nella quale si stabilisce il
notaio Vincenzo Bonajuto. Ma fu nel 1880 che Francesco
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inaugura la ditta "F. Bonajuto" nel Corso Umberto I di Modica.
Grazie all'instancabile attività di perfezionamento del prodotto
Francesco porterà il suo cioccolato agli onori delle cronache
ottenendo la medaglia d’oro all'Esposizione Internazionale
Agricola Industriale di Roma (1911).
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Nel passaggio da una generazione all'altra il carattere artigianale
dell’azienda e i metodi di lavorazione rimangono immutati. Nel
1992 Franco e Pierpaolo Ruta subentrano nella gestione della
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Dolceria avviando un rivoluzionario processo di recupero
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culturale delle antiche ricette iblee e soprattutto del cioccolato a
freddo, vero e proprio “fossile” gastronomico che sembrava
destinato a scomparire. Prende il via un serio lavoro di recupero e
di promozione incessante della tradizione, confermando nella
purezza del prodotto la dichiarazione di una qualità elevatissima.
Franco Ruta innesca per primo il boom dell’oro nero modicano
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diventando ben presto l’ambasciatore del cioccolato di Modica e
ancora oggi l’Antica Dolceria Bonajuto produce il suo cioccolato a
Modica. Un cioccolato particolare che è il diretto discendente
della Xocoàtl Atzeca, un tesoro gastronomico portato dagli
Spagnoli in Europa nel XVI secolo che ha mantenuto intatte le sue
caratteristiche e l'antichissimo processo di lavorazione. Il
Cioccolato Bonajuto ha pochissimi ingredienti e una storia
secolare. Il risultato è un prodotto gustosissimo e particolare,
apprezzato in tutto il mondo.
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A guidare l’impresa, dopo la scomparsa di Franco lo scorso anno,
è Pierpaolo e a lui abbiamo voluto chiedere quanto è importante
conservare la memoria e tramandare i saperi. "Assolutamente
fondamentale. La trasmissione del sapere da parte degli artigiani
avveniva in tempi passati prevalentemente per via orale, era quindi
fondamentale per noi ad un certo punto far tesoro dell’enorme
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patrimonio di conoscenza tramandatoci ed in un certo senso
attualizzarlo (la tradizione a nostro parere non è per forza statica) e
renderlo solido prima della sua scomparsa. – racconta - Conservare la
memoria non è semplice in un momento storico in cui la mole delle
informazioni a nostra disposizione è vastissimo ma labile nel tempo".
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Se la tradizione è uno dei pilastri di Bonajuto, l'innovazione e la
ricerca sono strumenti altrettanto importanti che caratterizzano
da sempre lo spirito della Dolceria. "Innovazione e tradizione non
sono concetti antitetici. – dice ancora Pierpaolo - L’innovazione può
dare grande impulso alla conservazione ed alla attualizzazione di
pratiche antiche aiutando in maniera sostanziale il lavoro nel
quotidiano, sicuramente fondamentale è avere contezza di ciò che si
vuole preservare ed utilizzare l’innovazione in maniera consapevole e
non snaturando".
Le ricerche danno buoni frutti alla Bonajuto considerando che la
sua bontà non sta solo nel cioccolato, ma in tanti altri prodotti
che conquistano fette di pubblico e di appassionati sempre più
ampie.

"Sono
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i

prodotti

diversi

da

noi

realizzati

quotidianamente, - dice Pierpaolo - dall'aranciata alla cobaita, dai
torroni al marzapane moltissimi sono i dolci apprezzati dai visitatori
del nostro punto vendita anche se a Modica è sempre il cannolo a
regnare incontrastato per quanto riguarda il consumo in loco. Per
quanto riguarda i nuovi prodotti sono appena state presentate due
nuove tavolette per la cui produzione viene utilizzato un pregiato
cacao di origine peruviane ma la cosa che ci rende più felici è la
collaborazione instauratasi con la cooperativa di piccoli produttori di
cacao che ha avuto fiducia in noi per quest’ultima realizzazione.

Sicuramente ciò che ci piace maggiormente è lasciarci “contaminare”
dagli incontri professionali che avvengono nel nostro quotidiano
registrando ogni incontro con la nascita di un nuovo prodotto. Non ci
siamo mai posti dei limiti nel campo delle collaborazioni ed è per
questo che oggi sono tantissimi i campi nei quali manteniamo delle
collaborazioni. Da un po’ di tempo stiamo sperimentando con dei
partner che si occupano di arte moderna e contemporanea ma è forse
troppo presto per parlarne".
La storia della Bonajuto, dunque, non è già tutta scritta. C’è
ancora tanto da raccontare, da scoprire, da gustare.
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Red Carpet è un nuovo progetto editoriale
che nasce dalla volontà del suo ideatoreeditore, Umberto Garibaldi, di voler dar
vita ad una rivista di attualità nella quale
trovano spazio racconti di viaggio, arte,
cultura e lifestyle del nostro paese.
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