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GIANLUCA FRANZONI

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

to anticiclico. Quando le cose vanno
male, se ne consuma di più. È gratificante, consolatorio, euforizzante».
Perché il fondente costa così caro?
«Perché è fatto quasi interamente con
pastadicacao.Lefavedicriollovengono 8.000 dollari la tonnellata, contro i
2.500 del forastero. Dopodiché serve
una lunghissima lavorazione».
Lunghissima quanto?
«Unavoltaraccolti,isemivannomessi
di Stefano Lorenzetto
afermentarecomemostoperduegiorniincassechiuse,nellequalilatempeean-Baptiste
ratura arriva a 50 gradi. Poi vengono
Grenouille, il
smossiconunapalaeossigenatiperalprotagonista
tri quattro giorni, a volte anche meno,
del romanzo
dipende dalle varietà. Quindi bisogna
IlprofumodiPatriseccarli al sole dai tre ai cinque giorni.
ck Süskind, si servì
Neltrasportolafavadicacaonondeve
del suo olfatto descenderesottol’8%diumidità.Arrivamoniaco per mettain Italia,sitostaper circa 20minuti a
tereapuntoun’es120 gradi esi frange, togliendo lapellisenza capace di dominare i cuori e le
cola protettiva. Durante la macinatumenti. Gianluca Franzoni, produttore
ra la granella fonde, passa per attrito
dicioccolatod’altaqualità,s’èfattoguidallo stato solido a quello liquido, ed
dare dal suo naso nella ricerca di una
ecco ottenuta la pasta di cacao».
possibile via per affrancare l’umanità
Il cioccolato bianco non è un condalla schiavitù della cocaina. E c’è riutrosenso?
scito: su mandato dell’Unodc (United
«Nonècioccolato.Èburrodicacao,latnationsofficeondrugsandcrime),l’ufte in polvere e zucchero. Lo odio».
ficio dell’Onu per la lotta alla droga ela
Alcacaovieneimputatoloscatenaprevenzionedelcrimine,haindividuamento degli attacchi di cefalea.
to due dipartimenti della Colombia,
«So
di un omeopata che invece lo usa
INDUSTRIALE Gianluca Franzoni, fondatore di Domori, fra sacchi di criollo: solo lo 0,001% del cacao prodotto nel mondo è di questo tipo
SantandereNariño,neiquali,conl’auper farci le compresse contro il mal di
silio dell’esercito, ha estirpato le coltitesta».
vazionidicoca(10.000ettari)controllaFavorisce l’acne.
te dai narcotrafficanti e messo a dimo«Falso».
racacaocriollo,ilpiùnobileeilpiùraro
È come una droga. Chi ama il fonche esista, appena lo 0,001 per cento
dente, arriva col fiuto a scoprire se
dell’interaproduzionemondiale,quinincasac’èuntavolettadicioccolato
di anche il più caro: 120 dollari al chilo
nascostadaqualcheparte.E,quanil prodotto finito. Attualmente sul piadol’hascartata,ingenerelafinisce.
neta si raccolgono solo 60 tonnellate
«Fra i 700 composti del cacao vi è un
l’annodicriollo,lametàdellequalicreneurotrasmettitore, l’anandamide, il
sceaRioCaribe,inVenezuela,inunatecuinomederivadalsanscritoananda,
nuta agricola partner della Domori,
beatitudine, che ha un effetto simile a
azienda del gruppo Illy con sede a Noquello dei cannabinoidi, le sostanze
ne (Torino) che sta al cioccolato come
psicoattive presenti nella cannabis».
laRolls-Roycestaall’auto.Franzonine
Dal 1971 sono usciti 10 film imperè il fondatore e il presidente.
niatisulcacao:WillywonkaelafabNon c’è praticamente ingrediente o gevaRudyardKipling,EmilioSalgarie 8anni. A casamia era il dolce della doPerché non puntano sul criollo?
brica di cioccolato, Cioccolato bolalimentopercuinonabbianaso,unna- Alexandre Dumas. «Immagini mille menica,alpostodellepaste.Giàallora «È una pianta che dà poca resa e resilente,unChocolatnel1988,unaltro
soinfallibile,questobolognesedi47an- fiori senza profumo e un frutto rosso- preparavo torte di mele o di carote e ste meno alle patologie vegetali. E poi
Chocolat nel 2000, Come l’acqua
perilcioccolato,Fragolaecioccolani,sposatoconKatrinaSmith,somme- giallo-verdechenonhaodore,grande panne cotte per i miei amichetti».
il fondente nel mondo viene lavorato
to, Grazie per la cioccolata, Vanilier americana del Connecticut cono- quantounmelone,conunascorzaduMa lei ha un debole per i dolci?
in piccole quantità. Nel cioccolato al
gliaecioccolato,Lafabbricadiciocsciuta durante una lezione sugli abbi- ra come quella di una noce di cocco. «No,perglialimentipuri.Quindidete- latte, che va per la maggiore, il cacao
namenticioccolato-liquoricheteneva Lo spacchi e ci trovi dentro dai 20 ai 50 sto la pasta all’uovo, perché la farina rappresenta appena un 10%».
colato,LezionidicioccolatoeLezio(lui, non lei) all’hotel Hilton di Roma. semi avvolti da una mucillagine zuc- non deve farsi aiutare dalla gallina.
ni di cioccolato 2. Come lo spiega?
In Colombia come c’è arrivato?
Franzoni è abituato a fare colazione cherina. Quasi repellente. Eppure mi Un’eresia, per un bolognese. Apprez- «Attraverso Letizia e Gian Marco Mo- «Sono quasi tutte pellicole nelle quali
con 150 tipi di miele ricavati da altret- ha rapito».
zoinvecelapastadigranoduro,cheha ratti,sostenitoridellacomunitàdiSan ledonnehannounruolocentrale.Non
Franzonis’è subitomesso in società bisognosolodelfrumento.Ogniingre- Patrignano. Il primo incontro con ho ancora capito se il cacao sia matanti fiori esotici accuratamente selezionati nei cinque continenti e a insa- con Alberto Franceschi, anziano im- dientepossiede un suo talento elo de- l’Unodc e i rappresentanti del gover- schio oppure femmina, anche perché
porire le pietanze soltanto con fleur de migratooriginariodellaCorsicachedi- ve esprimere in solitudine».
nodiBogotásiètenutolì.Perbonifica- ilsuofioreèermafrodito.Probabilmensel, cristalli di sale marino provenienti scendedaunafamigliadiambasciatoQuanto cioccolato mangia in un releareedoveinarcotrafficantifaceva- te è femmina. Ha troppa sensibilità».
dallesalinediGuérande,nellaLoiraAt- ri francesi arrivata in Venezuela nel
Chi avrà assaggiato per primo i seno coltivare la coca, oltre al cacao abgiorno?
lantica: «Poco cloruro di sodio e molti 1830,rilevandoil50%dellasuapianta- «Circa mezzo etto».
mi di cacao?
biamopiantatoil caffè e l’Hevea brasioligoelementi che esaltano la sapidità gione di cacao. Poi ha fondato la DoDovrebbe assomigliare a uno Zep- liensis, l’albero della gomma. Vado in «Cristoforo Colombo, al largo dell’isodeisingolicomponentidiuncibo.Non mori: «In omaggio ai due mori posti
Colombiaaistruireicontadiniduevol- la di Guanaja, davanti alle coste delpelin.
sonocertoiltipodafarmisuggestiona- sulla Torre dell’orologio di piazza San «Invecepeso70chili. Hounmetaboli- te l’anno, scortato dall’esercito».
l’Honduras.Laparolacioccolatoviene
redalsalerosadell’Himalayaoaltreeti- Marco a Venezia: nel mio immagina- smo veloce. Soprattutto consumo soE a None, dintorni di Pinerolo, co- dall’aztecochocolatl.Loscopritoredelrio la personificazione lofondenteal100%.Pastadicriollopuchette modaiole». E arril’America vide gli indios
me c’è finito?
dei semi del cacao e del rissima.Centogrammifanno450calo- «Non avevo i macchinari
vasinoalpuntodaprocuchetrattavanoisemineri
caffè, le mie passioni». rie.Nelletavoletteal70%,ilrimanente perlavorareilcacaoinItararsigliassolutieglioliescome se fossero pepite
Ha passato i successivi 30% è zucchero. Praticamente è come lia,percuimisonoappogsenzialiconcuisicreada
d’oro. Sulle prime lui li
treanniatostareinpadel- semangiassiunfrutto,lafavadicacao, giato a un ex dipendente
solo, e qui torniamo a
aveva scambiati per
la e frullare criollo: ricca di polifenoli antiossidanti che della Streglio proprietaGrenouille,iprofumiper
escrementi di capra».
«QuantiMoulinexhobru- combattono i radicali liberi, l’iperten- riod’unlaboratorioditola toeletta mattutina: «Il
Com’è che ai nostri
ciato, facendoli girare sioneeildiabete,proteggonol’appara- staturapercontoterzi.Al- TALENTO
mio preferito è a base di CIOCCOLATO
giornisulla facciadelper ore!». Dormiva sulla tocardiovascolare,riduconoilcoleste- lafinel’horilevato.Hovi- A 8 anni preparavo
gelsomino, noce mosca- Cura ipertensione,
la terra non si scopre
ta,basilico,lime ealtri 16
più nulla di nuovo che
spiaggia di Rio Caribe e rolo, rallentano il processo di invec- vacchiato così fino al
componenti, fra cui diabete, depressione
sia commestibile?
mangiavaaspesedipapà chiamento delle cellule. Senza conta- 2006, producendo cacao le torte per gli amici
l’Opopanax chironium, Mai al latte. La crisi fa emamma,agentidicom- re la teobromina e la tiramina, antide- per intenditori. Ma per Oggi mi faccio da solo «Nonè vero. Quandovadetto anche mirra dolce,
do in Amazzonia, manmercio nel ramo farma- pressivichehannounbeneficoeffetto poterloesportarec’erabiche cresce in Somalia. aumentare le vendite ceutico. Però alla fine è sul tono dell’umore».
gio sempre le cose di cui
sogno di un investimen- pure l’eau de toilette
Maanchequelloditubesi cibano gli aborigeni,
da quelle grossolane taChissà che cosa penserà della Nu- tocheandavaoltrelemie
rosa,vanigliaecurcumaamada,cono- volette grezze di cacao purissimo che
tella.
possibilità.M’èvenutoinsoccorsoRic- compresi certi tipi di frutti silvestri
sciutacomemangoginger,nonèmale. è nato il suo codice di assaggio, oggi «Nehomangiatatanta.Èunsignorpro- cardoIlly. Suononno Francesco,l’un- mai visti prima. In Colombia ho pure
Arrivo a vedere lo spessore del profu- adottato dagli intenditori di tutto il dotto,chehaavutosuccessosoprattut- gherese che nel 1933 fondò l’industria assaggiato le formiche culone. Sono
mo, come se fosse un prodotto fisico». mondo.
to per il fatto d’essere spalmabile. Ma delcaffèaTrieste,agliinizisioccupava seccheecroccanti.ManoncisonocerDopo la laurea in economia e comTornatoinItaliadopotreanni,Fran- c’entra poco col cacao».
anchedicacao.Peri discendentièsta- to arrivato per primo: ne andavano
mercio nel 1990, Franzoni ha prestato zoninoneraancoraconvintochequelCome lavora un imprenditore nel to un ritorno alle origini».
pazzi già gli indigeni nel XVI secolo.
servizio militare nei carabinieri e poi la del cioccolato fosse la sua strada.
Venezuela marxista, ora orfano di
Mipardicapirecheilcioccolatoal- Oggi sono quasi estinte a causa della
halavoratocomeconsulenteazienda- «Finché una mattina non sono stato
Hugo Chavez?
la marijuana, prodotto con i semi cacciaindiscriminataperl’esportaziole negli studi di vari commercialisti. svegliatodaunpiccolodipiccioneim- «Per fortuna il cacao non è consideradi cannabis da una ditta di Pontre- ne: americani, messicani e tedeschi le
«Hocapitosubitochenoneralamiavi- prigionato fra la tapparella e la fine- to un bene strategico come il petrolio.
moli, lei non lo farebbe mai.
considerano un potente afrodisiaco».
ta. Così nel 1993 sono partito per il Ve- stra, che becchettava furiosamente il La qualità criollo, poi, ha un peso insi- «Mai! Smentirei me stesso. E poi glieSi sarà rimpinzato di uova pasquanezuela con un amico architetto. Ab- vetro. L’ho preso per un segnale divi- gnificante sulla bilancia commercia- l’ho detto: detesto le commistioni fra
li, immagino.
biamo messo in piedi una società di natorio. E ho deciso di continuare».
le. Nonostante il Venezuela rappre- ingredienti, specie se cervellotiche».
«Non le ho mai mangiate, neppure da
servizi per la depurazione delle acque
Qual è il primo ricordo che ha del sentiperlageneticadelcacaounasorLa crisi economica influisce sui bambino. Cacao allungato con latte e
in hotel e resort. Ma era solo un pretecioccolato?
tadieden,unpo’comel’Italiaperlevaconsumi di cacao?
zucchero: non fa per me».
sto per viaggiare». La vista di una fava «LaScorzadellaMajanidiBologna,so- rietà d’uva, i latifondisti preferiscono «Eccome. In modo favorevole».
(643. Continua)
di cacao nella foresta ha risvegliato in migliante alla corteccia di un albero, coltivare il forastero, una qualità non
Mi prende in giro?
luiilromanticismodelragazzocheleg- fattaconcacaoezucchero. Avròavuto nobile ma di vasto consumo».
«No, affatto. Il cioccolato è un prodotstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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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 cacao più raro (e più caro) del pianeta
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