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J ean-Baptiste
Grenouille, il
protagonista
del romanzo

IlprofumodiPatri-
ckSüskind, si servì
del suo olfatto de-
moniaco per met-
tereapuntoun’es-

senza capace di dominare i cuori e le
menti.Gianluca Franzoni, produttore
dicioccolatod’altaqualità,s’èfattogui-
dare dal suo naso nella ricerca di una
possibile via per affrancare l’umanità
dalla schiavitùdella cocaina.Ec’è riu-
scito: sumandato dell’Unodc (United
nationsofficeondrugsandcrime),l’uf-
ficiodell’Onuper la lottaalladrogaela
prevenzionedelcrimine,haindividua-
to due dipartimenti della Colombia,
SantandereNariño,neiquali,conl’au-
silio dell’esercito, ha estirpato le colti-
vazionidicoca(10.000ettari)controlla-
tedainarcotrafficanti emessoadimo-
racacaocriollo,ilpiùnobileeilpiùraro
che esista, appena lo 0,001 per cento
dell’interaproduzionemondiale,quin-
dianche il più caro: 120dollari al chilo
il prodotto finito. Attualmente sul pia-
neta si raccolgono solo 60 tonnellate
l’annodicriollo,lametàdellequalicre-
sceaRioCaribe,inVenezuela,inunate-
nuta agricola partner della Domori,
aziendadel gruppo Illy consedeaNo-
ne (Torino) che sta al cioccolato come
laRolls-Roycestaall’auto.Franzonine
è il fondatoree ilpresidente.
Non c’è praticamente ingrediente o

alimentopercuinonabbianaso,unna-
soinfallibile,questobolognesedi47an-
ni,sposatoconKatrinaSmith,somme-
lier americana del Connecticut cono-
sciuta durante una lezione sugli abbi-
namenticioccolato-liquoricheteneva
(lui, non lei) all’hotel Hilton di Roma.
Franzoni è abituato a fare colazione
con 150 tipi dimiele ricavati da altret-
tanti fiori esotici accuratamente sele-
zionati nei cinque continenti e a insa-
porire lepietanzesoltantoconfleurde
sel, cristalli di salemarinoprovenienti
dallesalinediGuérande,nellaLoiraAt-
lantica: «Poco cloruro di sodio emolti
oligoelementi che esaltano la sapidità
deisingolicomponentidiuncibo.Non
sonocertoil tipodafarmisuggestiona-
redalsalerosadell’Himalayaoaltreeti-
chettemodaiole». Earri-
vasinoalpuntodaprocu-
rarsigliassolutiegliolies-
senzialiconcuisicreada
solo, e qui torniamo a
Grenouille,iprofumiper
la toeletta mattutina: «Il
mio preferito è a base di
gelsomino,nocemosca-
ta,basilico, limeealtri16
componenti, fra cui
l’Opopanax chironium,
detto anchemirradolce,
che cresce in Somalia.
Maanchequelloditube-
rosa,vanigliaecurcumaamada,cono-
sciutacomemangoginger,nonèmale.
Arrivo a vedere lo spessore del profu-
mo,comese fosseunprodotto fisico».
Dopo la laurea in economia e com-

mercionel1990,Franzonihaprestato
servizio militare nei carabinieri e poi
halavoratocomeconsulenteazienda-
le negli studi di vari commercialisti.
«Hocapitosubitochenoneralamiavi-
ta.Cosìnel1993sonopartitoper ilVe-
nezuela con un amico architetto. Ab-
biamo messo in piedi una società di
serviziper ladepurazionedelleacque
inhotel e resort.Maera solounprete-
sto per viaggiare». La vista di una fava
di cacao nella foresta ha risvegliato in
luiilromanticismodelragazzocheleg-

gevaRudyardKipling,EmilioSalgarie
Alexandre Dumas. «Immagini mille
fiori senza profumo e un frutto rosso-
giallo-verdechenonhaodore,grande
quantounmelone,conunascorzadu-
ra come quella di una noce di cocco.
Lospacchieci trovidentrodai20ai50
semi avvolti da una mucillagine zuc-
cherina. Quasi repellente. Eppure mi
ha rapito».
Franzonis’èsubitomesso insocietà

con Alberto Franceschi, anziano im-
migratooriginariodellaCorsicachedi-
scendedaunafamigliadiambasciato-
ri francesi arrivata in Venezuela nel
1830,rilevandoil50%dellasuapianta-
gione di cacao. Poi ha fondato la Do-
mori: «In omaggio ai due mori posti
sullaTorredell’orologiodipiazzaSan
Marco a Venezia: nel mio immagina-

rio la personificazione
dei semi del cacao e del
caffè, le mie passioni».
Ha passato i successivi
treanniatostareinpadel-
la e frullare criollo:
«QuantiMoulinexhobru-
ciato, facendoli girare
per ore!». Dormiva sulla
spiaggia di Rio Caribe e
mangiavaaspesedipapà
emamma,agentidicom-
mercio nel ramo farma-
ceutico. Però alla fine è
da quelle grossolane ta-

volette grezze di cacao purissimo che
è nato il suo codice di assaggio, oggi
adottato dagli intenditori di tutto il
mondo.
TornatoinItaliadopotreanni,Fran-

zoninoneraancoraconvintochequel-
la del cioccolato fosse la sua strada.
«Finché una mattina non sono stato
svegliatodaunpiccolodipiccioneim-
prigionato fra la tapparella e la fine-
stra, che becchettava furiosamente il
vetro. L’ho preso per un segnale divi-
natorio. E hodecisodi continuare».
Qual è il primo ricordo che ha del
cioccolato?

«LaScorzadellaMajanidiBologna,so-
migliante alla corteccia di un albero,
fattaconcacaoezucchero.Avròavuto

8anni.Acasamiaera ildolcedellado-
menica,alpostodellepaste.Giàallora
preparavo torte di mele o di carote e
pannecotte per imiei amichetti».
Maleihaundeboleper i dolci?

«No,perglialimentipuri.Quindidete-
sto la pasta all’uovo, perché la farina
non deve farsi aiutare dalla gallina.
Un’eresia, per unbolognese. Apprez-
zoinvecelapastadigranoduro,cheha
bisognosolodelfrumento.Ogniingre-
dientepossiedeunsuotalentoelode-
veesprimere in solitudine».
Quanto cioccolato mangia in un
giorno?

«Circamezzoetto».
DovrebbeassomigliareaunoZep-
pelin.

«Invecepeso70chili.Hounmetaboli-
smo veloce. Soprattutto consumo so-
lofondenteal100%.Pastadicriollopu-
rissima.Centogrammifanno450calo-
rie.Nelletavoletteal70%,ilrimanente
30%èzucchero.Praticamenteècome
semangiassiunfrutto,lafavadicacao,
ricca di polifenoli antiossidanti che
combattonoi radicali liberi, l’iperten-
sioneeildiabete,proteggonol’appara-
tocardiovascolare,riduconoilcoleste-
rolo, rallentano il processo di invec-
chiamentodelle cellule. Senza conta-
re la teobrominae la tiramina,antide-
pressivichehannounbeneficoeffetto
sul tonodell’umore».
Chissà che cosa penserà della Nu-
tella.

«Nehomangiatatanta.Èunsignorpro-
dotto,chehaavutosuccessosoprattut-
to per il fatto d’essere spalmabile.Ma
c’entrapococol cacao».
Come lavora un imprenditore nel
Venezuelamarxista, ora orfano di
HugoChavez?

«Per fortuna il cacaononèconsidera-
tounbenestrategico come ilpetrolio.
Laqualitàcriollo,poi,haunpesoinsi-
gnificante sulla bilancia commercia-
le. Nonostante il Venezuela rappre-
sentiperlageneticadelcacaounasor-
tadieden,unpo’comel’Italiaperleva-
rietà d’uva, i latifondisti preferiscono
coltivare il forastero, una qualità non
nobilemadi vasto consumo».

Perchénonpuntano sul criollo?
«È una pianta che dà poca resa e resi-
stemeno alle patologie vegetali. E poi
il fondente nel mondo viene lavorato
in piccole quantità. Nel cioccolato al
latte, che va per la maggiore, il cacao
rappresenta appenaun10%».
InColombiacomec’è arrivato?

«Attraverso Letizia eGianMarcoMo-
ratti,sostenitoridellacomunitàdiSan
Patrignano. Il primo incontro con
l’Unodc e i rappresentanti del gover-
nodiBogotásiètenutolì.Perbonifica-
releareedoveinarcotrafficantifaceva-
no coltivare la coca, oltre al cacao ab-
biamopiantatoilcaffèe l’Heveabrasi-
liensis, l’albero della gomma. Vado in
Colombiaaistruireicontadiniduevol-
te l’anno, scortatodall’esercito».
E aNone, dintorni di Pinerolo, co-
mec’è finito?

«Nonavevo imacchinari
perlavorareilcacaoinIta-
lia,percuimisonoappog-
giato a un ex dipendente
della Streglio proprieta-
riod’unlaboratoriodito-
staturapercontoterzi.Al-
lafinel’horilevato.Hovi-
vacchiato così fino al
2006, producendo cacao
per intenditori. Ma per
poterloesportarec’erabi-
sogno di un investimen-
tocheandavaoltrelemie
possibilità.M’èvenutoinsoccorsoRic-
cardoIlly.SuononnoFrancesco, l’un-
gheresechenel1933 fondòl’industria
delcaffèaTrieste,agliinizisioccupava
anchedicacao.Peridiscendentièsta-
toun ritornoalle origini».
Mipardicapirecheilcioccolatoal-
la marijuana, prodotto con i semi
di cannabisdaunadittadiPontre-
moli, lei non lo farebbemai.

«Mai! Smentireime stesso. E poi glie-
l’ho detto: detesto le commistioni fra
ingredienti, specie se cervellotiche».
La crisi economica influisce sui
consumidi cacao?

«Eccome. Inmodo favorevole».
Miprende ingiro?

«No,affatto. Il cioccolatoèunprodot-

to anticiclico. Quando le cose vanno
male, se ne consuma di più. È gratifi-
cante, consolatorio, euforizzante».
Perché il fondentecostacosìcaro?

«Perchéè fattoquasi interamentecon
pastadicacao.Lefavedicriollovengo-
no 8.000 dollari la tonnellata, contro i
2.500 del forastero. Dopodiché serve
una lunghissima lavorazione».
Lunghissimaquanto?

«Unavoltaraccolti,isemivannomessi
afermentarecomemostoperduegior-
niincassechiuse,nellequalilatempe-
ratura arriva a 50 gradi. Poi vengono
smossiconunapalaeossigenatiperal-
tri quattro giorni, a volte anchemeno,
dipendedalle varietà.Quindibisogna
seccarli al soledai treai cinquegiorni.
Neltrasportolafavadicacaonondeve
scenderesottol’8%diumidità.Arriva-
tainItalia,si tostapercirca20minutia
120gradiesi frange, togliendolapelli-
cola protettiva. Durante lamacinatu-
ra la granella fonde, passa per attrito
dallo stato solido a quello liquido, ed
eccoottenuta lapasta di cacao».
Il cioccolato bianco non è un con-
trosenso?

«Nonècioccolato.Èburrodicacao,lat-
te inpolvere e zucchero. Loodio».
Alcacaovieneimputatoloscatena-
mentodegli attacchi di cefalea.

«So di un omeopata che invece lo usa
per farci le compresse contro ilmal di
testa».
Favorisce l’acne.

«Falso».
È come una droga. Chi ama il fon-
dente, arriva col fiuto a scoprire se
incasac’èuntavolettadicioccolato
nascostadaqualcheparte.E,quan-
dol’hascartata,ingenerelafinisce.

«Fra i 700 composti del cacao vi è un
neurotrasmettitore, l’anandamide, il
cuinomederivadalsanscritoananda,
beatitudine, chehauneffetto simile a
quello dei cannabinoidi, le sostanze
psicoattivepresenti nella cannabis».
Dal1971 sonousciti 10 film imper-
niatisulcacao:Willywonkaelafab-
bricadi cioccolato,Cioccolatobol-
lente,unChocolatnel1988,unaltro
Chocolat nel 2000, Come l’acqua
perilcioccolato,Fragolaecioccola-
to, Grazie per la cioccolata, Vani-
gliaecioccolato,Lafabbricadicioc-
colato,LezionidicioccolatoeLezio-
nidi cioccolato2. Comelo spiega?

«Sono quasi tutte pellicole nelle quali
ledonnehannounruolocentrale.Non
ho ancora capito se il cacao sia ma-
schio oppure femmina, anche perché
ilsuofioreèermafrodito.Probabilmen-
teè femmina.Ha troppasensibilità».
Chi avrà assaggiatoper primo i se-
midi cacao?

«CristoforoColombo,al largodell’iso-
la di Guanaja, davanti alle coste del-
l’Honduras.Laparolacioccolatoviene
dall’aztecochocolatl.Loscopritoredel-

l’America vide gli indios
chetrattavanoisemineri
come se fossero pepite
d’oro. Sulle prime lui li
aveva scambiati per
escrementidi capra».
Com’è che ai nostri
giornisulla facciadel-
la terra non si scopre
piùnulladinuovoche
sia commestibile?

«Nonèvero.Quandova-
do in Amazzonia, man-
gio sempre le cose di cui
si cibano gli aborigeni,

compresi certi tipi di frutti silvestri
mai visti prima. In Colombia ho pure
assaggiato le formiche culone. Sono
seccheecroccanti.Manoncisonocer-
to arrivato per primo: ne andavano
pazzi già gli indigeni nel XVI secolo.
Oggi sono quasi estinte a causa della
cacciaindiscriminataperl’esportazio-
ne:americani,messicani e tedeschi le
consideranounpotente afrodisiaco».
Sisaràrimpinzatodiuovapasqua-
li, immagino.

«Non lehomaimangiate, neppureda
bambino. Cacao allungato con latte e
zucchero:non faperme».

(643.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Cura ipertensione,

diabete, depressione

Mai al latte. La crisi fa

aumentare le vendite

tipi italiani

A 8 anni preparavo

le torte per gli amici

Oggi mi faccio da solo

pure l’eau de toilette

CIOCCOLATO

GIANLUCA FRANZONI

TALENTO

Il cercatore dal naso d’oro
che vince i boss della coca
Inviato dall’Onu in Colombia a estirpare le coltivazioni dei narcotrafficanti
Al loro posto piantagionidi criollo, il cacaopiù raro (e più caro) del pianeta

Per colazione 150mieli
È di Bologna,ma odia
la pasta all’uovo perché
«la farina non deve farsi
aiutare dalla gallina»

INDUSTRIALE Gianluca Franzoni, fondatore di Domori, fra sacchi di criollo: solo lo 0,001% del cacao prodotto nel mondo è di questo tipo


