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Un pomeriggio, mentre stavamo lavorando sulla composizione del nostro magazine, i 
colleghi della redazione ed io ci siamo piacevolmente imbattuti nelle favolose tavolette 
di cioccolato della cioccolateria Pettenò. Da quel momento, incantati dal sapore e dagli 
aromi, il lavoro si è all’istante fatto più leggero. 

Nell’incarto di queste eccezionali tavolette erano descritti gli ingredienti e le caratteri-
stiche di ognuna; così abbiamo scoperto che una di queste è il frutto di una ricetta di 
famiglia, sperimentata ed usata nel 1898 in una farmacia-drogheria di Mestre e condi-
visa oggi, a 100 anni di distanza, dal nostro coordinatore editoriale, Corrado Balistreri 
Trincanato, mentre un’altra è stata ideata dalla moglie,  Anna Maria Ghion,  ed è il risulta-
to della particolare combinazione di tre ingredienti che si fondono in un aromatico connubio: arancia melangolo (simbolo di 
fecondità), cacao (fonte di energia e vigore) e rosa (emblema universale dell’amore). 

Affascinata dalle fragranze e dalla presentazione che di ciascun cioccolato veniva proposta, mi sono ripromessa di fare un 
breve excursus sul cioccolato e sulla sua storia, che si perde tra miti e leggende. Ed ora percorriamo insieme questo viaggio 
alla scoperta del “cibo degli dei”. !
L'antica leggenda del cacao, il mito del dio Quetzalcoàtl. 

Le origini del cioccolato sono avvolte da un alone fantastico e vanno ricercate nella mitologia delle popolazioni dell’Ameri-
ca Latina. I primi agricoltori di cacao [il cui nome scientifico è “Teobroma cacao”: Teobroma dal greco “nutrimento degli dei”, 
cacao dal nome azteco della pianta cacahuàtl] furono i Maya, secondo una leggenda, per volontà del loro terzo re Hunahpu; 
per essi il cacao era talmente prezioso da essere utilizzato come moneta di scambio nel commercio con le altre tribù.  

Dopo il X secolo, dopo la misteriosa distruzione della civiltà Maya, quelle stesse terre furono coltivate dalla 
tribù dei Toltechi, proveniente dal nord, il cui re, Topiltzin Quetzalcoàtl (Serpente Piumato), fu divinizzato per 
la sua immensa bontà e lungimiranza, entrando a far parte della mitologia azteca.  
Secondo il mito, il cacao fu un dono speciale di Quetzalcoàtl all’umanità: si narra che, in un tempo lontanis-
simo, una bella principessa azteca, lasciata di guardia 
all’immenso tesoro dello sposo mentre questi era in 

guerra, fu assalita da popolazioni nemiche che vole-
vano costringerla a rivelare dove fosse nascosto il tesoro. La principes-
sa preferì morire piuttosto che svelare il luogo del nascondiglio e dal 
suo sacrificio ebbe origine una pianta dai semi “…amari come le sof-
ferenze dell’amore, forti come la virtù e rossi come il sangue della 
principessa”. Quando il re Quetzalcoàtl venne inviato sulla terra dagli 
dei, portò con sé questo meraviglioso dono, come un omaggio reso 
alla fedeltà della principessa per il suo sposo. Piantò il preziosissimo 
albero dalle grandi foglie e dai frutti di colore giallo verdognolo e 
insegnò agli uomini come raccoglierne i frutti, come tostare e 
macinare i semi e come preparare una bevanda amara insaporita con  

Cacahuàtl Xocoatl Cioccolato 
Tra storia e leggenda, viaggio alla scoperta del “cibo degli dei”

Aztechi intenti a preparare il Xocoatl
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spezie. Gli dei, vedendo i mortali godersi una squisitezza  fino a quel momento riservata unicamente a loro, si infuri-
arono e, per vendicarsi di Quetzalcoàtl, inviarono sulla terra Tezcatlipoca, il dio dell’oscurità e delle ombre, affinché lo con-
ducesse alla follia. Travestito da mercante, Tezcatlipoca gli offrì del “pulque”, un succo fermentato, inducendo Quetzalcoatl a 
berne finchè non si ubriacò e, abbandonatosi alla perdizione, si rese ridicolo agli occhi della popolazione. Destatosi da quello 

stato di incoscienza, capì di essere stato volutamente umiliato dagli dei e fuggì verso il mare dove, con 
una zattera di serpenti intrecciati, si allontanò scomparendo nel mistero. Prima di partire, Quetzalcoàtl 
promise però che sarebbe ritornato nell’anno del “Ceacatl” con una schiera di dei dalla pelle bianca e la 
barba lunga per riprendersi il suo regno. 
Fu così che secoli più tardi, nel 1519, anno sotto il segno del “Ceacatl”, quando una grande nave carica 
di uomini con scintillanti armature e dalla pelle bianca fece la sua comparsa vicino alla costa orientale 
del regno azteco, l’imperatore Montezuma II, rammentando la profezia, accolse pacificamente la nave, 
pronto a restituire il regno al dio Quetzalcoàtl. Sulla nave però non 
c’era il dio azteco, ma il conquistatore spagnolo Hernán Cortés, al 

quale furono offerti molti doni quali oro, argento, pietre preziose 
e…. cesti pieni di semi di cacao. 

I conquistatori spagnoli, invasa la penisola dello Yucatan, scoprirono presto il valore di 
quei preziosi semi, che i nativi usavano sia per comperare merci e servizi che per 
preparare bevande. I semi venivano arrostiti in pentole di coccio e triturati con delle 
pietre; con essi veniva preparato il Xocoatl, una bevanda grassa e amara. Ci volle molto 
tempo perché il palato dei conquistadores si abituasse all’amara bevanda; la svolta venne 
con l’aggiunta del miele e delle spezie, come cannella e vaniglia. !
Dal 1500 ai giorni nostri 

Furono quindi i conquistadores spagnoli a dare inizio alla diffusione del cacao in tutti 
i continenti, portando per primi in Europa il “nutrimento degli dei”. In realtà, Cristoforo 
Colombo l’aveva conosciuto circa 20 anni prima durante il suo quarto viaggio nel Nuovo 
Mondo, ma senza prestargli l’attenzione dovuta!  

Il cacao sbarcò in Europa nel 1544 e fu introdotto alla corte di Carlo V, dove venne utilizzato come medicamento per la cura 
di ogni sorta di malattie e infezioni e, grazie all’utilizzo di zucchero, aromi e spezie, diventò presto una moda in seno alla no-
biltà spagnola, per la quale bere una tazza di cioccolata fumante mentre musici e danzatori si esibiscono in canti e danze era 
ormai un rito al quale non ci si poteva né voleva sottrarre.  

In Italia e soprattutto in Toscana il cacao viene conosciuto per merito del fiorentino Francesco D’Antonio Carletti 
(1573-1636), il quale, dopo aver visitato nel 1591 le piantagioni di cacao americane, affermava che il cacao è una pianta che 
produce «un frutto tanto celebre e di tanta importanza che in Bolivia e in Perù si consuma per il valore di più di 500.000 scudi 
ogni anno. Questo frutto serve ancora di moneta per ispendere e comperare sulle piazze cose minute». Anche Firenze viene, 

così, contagiata dall’amore per la cioccolata: i Medici ne erano golosissi-
mi, da Cosimo I in poi. 

Già nel 1606 in Italia si produceva cioccolato a Firenze e a Venezia; 
Goldoni nelle sue commedie cita più volte la deliziosa bevanda elogian-
done le qualità. A Venezia la conosceva bene e ne faceva largo uso anche 
Giacomo Casanova, grande sostenitore delle sue qualità afrodisiache. 
Durante il ‘600 anche nei conventi c’era l'abitudine a bere cioccolata; ne 
dà testimonianza anche il Manzoni ne "I Promessi Sposi”, nel brano in cui 
la Madre Superiora offre alla giovane e nobile fanciulla, che diventerà la 
sfortunata Monaca di Monza, una fumante tazza di cioccolato con l'inte-
nto di renderle meno traumatico l'impatto con le asprezze della vita con-
ventuale. 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Un ulteriore contributo alla diffusione del cioccolato viene dato poi attorno al 
1615 dalla Principessa di Spagna Anna d'Austria, la quale va in sposa di Luigi XIII 
e introduce alla corte di Francia non solo l'uso di bere la cioccolata, ma anche 
tutta l’attrezzatura per la sua preparazione, che vuole sia solo ed esclusivamente 
a cura della propria damigella di corte. Un’idea dello sfarzo con cui veniva servito 
ci viene da una descrizione di Madame D’Aulnoy, in visita alla corte di Spagna, 

che così scrive nel 1679: “Fu 
servito poi il cioccolato, in 
tazze di porcellana su un piat-
tino di agata con decorazioni 
d’oro, con una zuccheriera 
della stessa foggia. C’era cioc-
colato freddo, caldo e con latte 
e uova e si prendeva con un 
biscotto, o meglio gallette 
dolci…” 
In pochi anni la bevanda di-

venta di gran voga a Versailles, diffusa fra l’aristocrazia e nei circoli letterari di 
Francia. Infine, nel 1659, il Re Sole concede ad un ufficiale della guardia della Regina una sorta di “patente” per vendere e 
preparare la polvere di cacao in tutto il paese di Francia, allargandone l’uso all’intera popolazione.  

L’abitudine a bere la cioccolata non si perde, come la maggioranza delle mode, col passare del tempo, anzi la sua scalata 
verso le corti europee continua e progredisce. 

Per oltre due secoli il cioccolato è oggetto di un acceso dibattito 
nei paesi cattolici: il consumo della bevanda rompeva o meno il 
digiuno? Alla fine anche la Chiesa cede alle lusinghe del nuovo ali-
mento, dichiarando ufficialmente che il consumo di cioccolata liquida 
non interrompe il digiuno eucaristico. Papa Pio V lo trova disgustoso, 
pur tuttavia il bere cioccolato non viene condannato dalla Chiesa, che 
anzi, nel 1662, si trova di fronte a una curiosa novità: il cardinale 
Francesco Maria Brancaccio propone che lo si beva dopo la messa, 
come usavano fare le Dame dai costumi spagnoli. 

Nel frattempo, mentre le piantagioni si estendono in Brasile e 
Martinica, in alcune città europee si afferma la lavorazione del ciocco-
lato. Alla fine del XVII secolo a Torino, dove il cacao giunge per merito 
di Emanuele Filiberto di Savoia, generale degli eserciti spagnoli, se 
ne producono 750 libbre (circa 250 kg) al giorno, che vengono es-
portate anche in Austria, Svizzera, Germania e Francia. Nel 1678 un 
certo G. Antonio Ari riceve dalla Casa Reale Sabauda, per primo a Torino, l’autorizzazione “a vendere pubblicamente la ciocco-
lata in bevanda”, mentre, più o meno nello stesso periodo a Firenze vengono pubblicati i primi scritti sul tema “Differenza tra il 
cibo e ‘l cioccolatte…”, che fanno scoppiare un caos sui pro e i contro del consumo di cioccolata. 

Ma la passione per il “nutrimento degli dei” non è solo dei regnanti: dicono che Voltaire consumasse, nell'arco di metà 
giornata, una dozzina di tazze di cioccolata che riteneva ”sostanziosa e gratissima al palato”. Anche Goethe ama follemente il 
cioccolato tanto che, per conquistare i favori dell’amata, offre fiori e cioccolatini, accompagnati da versi amorosi. Contempo-
raneamente, nella vicina Austria, Mozart fa cantare il desiderio di cioccolata nella sua opera "Così fan tutte".  

Non finisce qui: la cioccolata è amata, tra i musicisti, da Ciaikovsky e Strauss, tra gli scrittori, da D’Annunzio, Stendhal e, ne 
“La Strada di Swann”, anche Marcel Proust scrive: "... ci veniva offerta una crema al cioccolato fuggitiva e leggera..." 

Venezia, Vezzi, Tazza da cioccolata con piattino, 
Stemma e cifre del cardinale Pietro Ottoboni, 1726. 
[in: wsimag.com]
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L’Ottocento è il secolo dell’affermazione del cioccolato solido e delle invenzioni che costituirono una vera e propria svolta 
nella lavorazione del cacao. Nel 1802 il genovese Bozelli studiò una macchina idraulica per raffinare la pasta di cacao e misce-
larla con zucchero e vaniglia. Nel 1828 l'olandese van Houten mise a punto un torchio speciale per spremere i grani macinati 
e separare il burro dalla polvere di cacao. Nel 1847, in Gran Bretagna, Joseph 
Fry scoprì che, unendo al cacao macinato dello zucchero e ulteriore burro di 
cacao, si ottiene una pasta che può essere modellata; nasceva così la prima 
tavoletta di cioccolato. Nel 1865, a Torino, la difficoltà d’approvvigionamento 
di cacao fece balenare a Paolo Caffarel l’idea di miscelare al cacao le noccio- 
le, creando il cioccolato gianduja. E’ nel 1875 che viene prodotta la prima 
tavoletta di cioccolato al latte, dovuta all’intuito di Daniel Peters e al contributo 
di Henry Nestlè, che aveva appena inventato il latte condensato.  

Divenne così possibile non solo bere il cioccolato, ma anche mangiarlo.  
Pochi anni più tardi, nel 1879, Rudolph Lindt, 
perfeziona ulteriormente il cioccolato intro-
ducendo nel processo di produzione una fase 
chiamata “concaggio”, in cui dei rulli di grani-
to passavano avanti e indietro anche per 
giorni sulla massa di cioccolato, riducendo le 
dimensioni delle particelle di cacao ed elimi-
nando parzialmente le sostanze acide, miglio-
randone il sapore e la consistenza. Lindt pro-
duce il primo cioccolato fondant, il 
“fondente”. Prima infatti la tavoletta di ciocco-
lato andava masticata; ora invece si scioglie in 
bocca.  !
Nel XIX secolo vedono la luce le prime fab-

briche di cioccolato, i cui marchi sono famosi ancora oggi: in Italia, Caffarel, Majani, Pernigotti, Venchi, Talmone; in Svizzera, 
Cailler, Suchard, Lindt, Tobler. !

La vera e propria industrializzazione dei processi produttivi avviene all’inizio del XX secolo, mentre la geografia delle pian-
tagioni di cacao si espande - Costa d'Avorio, Camerun, Africa dell'est e Malesia. In Italia si affermano nuovi produttori (Perugi-
na, Novi, Peyrano, Streglio, Unica) e altri si affacciano sul mercato dopo la Grande Guerra (prima fra tutte la Ferrero).  

Nel frattempo, sempre nuove creazioni vengono proposte dall’ingegno dei maestri cioccolatieri: così nel 1923 Frank Mars, 
un artigiano di Chicago, crea e lancia la barretta al cioccolato.  

Il cioccolato, tuttavia, è ancora considerato un prodotto per pochi, con un mercato ristretto. I prezzi di vendita sono, infatti, 
piuttosto alti a causa dell’elevato costo delle materie prime e dell’alta imposizione fiscale. Solo negli anni Sessanta (gli anni 
del boom economico) il cioccolato diventerà in Italia un bene di largo consumo. !

Oggi la cioccolata, più che essere considerata solo un alimento divino, viene divizzata attraverso nuove espressioni di 
sapori e di arte: i maestri cioccolatieri si cimentano in nuove sperimentazioni aromatiche, che vedono il cacao sposarsi con 
diverse spezie come peperoncino, zenzero, cannella ecc., e con innovative fogge, dalle praline alle scaglie, dal gusto nero e 
amaro al nocciolato, dal gianduia fino al bianco.  

Il cioccolato è immancabilmente protagonista…. per gioire del suo gusto…. per cancellare le amarezze…. per riappacifi-
carsi con il mondo…. CIOCCOLATO!!!…. SIIIII….. !
Questa la storia ma da estimatori e felici consumatori cosa possiamo dire di più….  
   

Fabbrica svizzera di cioccolato della fine del 19° secolo

La prima tavoletta di cioccolato al latte
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“Aggiungiamo rime croccanti come il cioccolato  
    da gustare piano, piano dentro casa o sul prato….” 

  
	


	


!!!
Amo il mio cuscino,  
        un morbido quadrato	


                dove mi addormento  
                        e sogno beato. 
Amo la mia finestra  
        quadrato trasparente 
                da dove guardo fuori	


                        e vedo tanta gente. 
Mi piacciono i biscotti  
        burrosi e quadrati, 
                se conti fino a tre 
                        io li ho già mangiati.  
Comunque il preferito 
        è sempre il cioccolato, 
                alle nocciole,  
                        dolcissimo quadrato.	


	


	

!

                .	


La dolcezza del cuore	


viene da dolci bevande	


nere come la notte,	


bianche come il paradiso.	


Su queste cioccolate si imbastiscono versi o parlate leggere.	

E’ questa l’amicizia che nasce a tavolino	

quando tu mi sorridi come la cioccolata. 

FILASTROCCA DEI QUADRATI 	

        di Corinne Albaut  Da sgranocchiare con moderazione

d i  A l d a  M e r i n i
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Il cacao 

Il cacao nasce originariamente nelle foreste dei bacini del Rio delle Amaz-
zoni e dell’Orinoco, ma era già coltivato in Messico e nell’America Centrale pri-
ma ancora della scoperta delle Americhe.   

E’ una pianta perenne, la cui fascia di diffusione è compresa tra i due paral-
leli a 20° nord e sud dell’equatore e che trova il suo habitat ideale è attorno ai 
400 metri di altitudine, su terreni ricchi di azoto e potassio, in un clima umido 
tra i 20 e i 30°C. Queste caratteristiche ambientali e climatiche, tipiche della 
foresta pluviale, sono inoltre ottimali per la vita di un tipo di moscerini unici 
responsabili dell’impollinazione. 

La pianta del cacao - il cui nome scientifico è “Theobroma cacao” (Theobro-
ma o cibo degli dei), attribuito dal naturalista Linneo - si presenta come un al-
bero dal tronco sottile, alto 5-10 m con rami grigiastri, foglie grandi alterne e 
ovali. Inizia a produrre frutti solo dopo 4-5 anni e può fruttificare fino a 60 anni: 
sul tronco e sui rami principali nascono numerosi piccoli fiori bianchi o rosei, 

ma solo alcuni, impollinati dai moscerini, si 
trasformeranno nel frutto ovoidale detto 
cabosse. I frutti di colore giallo-verdognolo, 
che a maturazione si presentano di colore bruno-
rossastro, sono lunghi 10-15 cm e sono provvisti es-
ternamente di 10 solchi longitudinali. Ogni frutto 
contiene da 25 a 40 semi ovali e piatti a forma di man-
dorle (fave), immersi in una polpa spugnosa biancas-

tra, ricca di zucchero, e disposti in 5 file. Una pianta produce in media da 1 a 2 chili di semi 
all’anno, ma durante l’essiccazione i chicchi perdono circa il 50% del loro peso. !
I tipi di cacao 
Esistono tre principali varietà di cacao: il criollo, il forastero e il trinitario. 

Cacao criollo detto anche cacao nobile. Si presenta con semi bianchi molto profumati e poco amari, originario del Messi-
co, esso rappresenta il seme dei Maya. Poco produttivo e delicato, di qualità altamente pregiata, è diffuso in America centrale 
e nel Nord del Sud America, Ecuador e Venezuela. Sensibile alle intemperie ha bisogno di molte cure e la resa è scarsa (rap-
presenta meno del 10% sul totale del raccolto mondiale). 

Cacao forastero o cacao comune. Ha i semi di colore violetto, ha un gusto forte e amaro, è robusto e molto produttivo, 
dunque più economico. Molto diffuso; rappresenta oltre l’80% di tutto il cacao raccolto nel mondo. E’ coltivato in Africa Occi-
dentale, in Brasile e nel sud-est Asiatico. Dà un cacao lievemente aspro e amaro. 

Cacao trinitario (ibrido dei primi due). Originario della bassa Amazzonia (Trinidad), ha caratteristiche intermedie tra i 
primi due. Le piantagioni di criollo presenti a Trinidad vennero distrutte da una calamità naturale e vennero sostituite da semi 
di forastero provenienti dal Venezuela. Nacque quindi quest’ibrido chiamato trinitario. E’ coltivato in Messico, Trinidad, 
Caraibi, Columbia, Venezuela e Asia Sud Orientale. Rappresenta il 10% della produzione del cioccolato. 

Molti sono gli ibridi, diversi per caratteristiche, gusto, aroma e colore, e, proprio come per il caffè, una sola qualità di cacao 
non da un prodotto eccellente, ma solo una sapiente miscela di qualità differenti che ogni produttore conserva gelosamente. !
Aree geografiche 
• Cacao americano: i più apprezzati sono quello messicano, il Bahia brasiliano coltivato in Brasile, Columbia e Ecuador e 

infine il Chuao e Porcelana coltivati in Venezuela. 
• Cacao asiatico: coltivato in Indonesia e Sri Lanka. 
• Cacao africano: importante la qualità prodotta in Ghana, Camerun, Nigeria, Costa D’Avorio e Madagascar. 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L'Africa è oggi il principale produttore di cacao. Ogni anno, in milioni di piccoli appezzamenti si raccoglie il 70% della produzione 
mondiale di cacao, in particolare nella Costa d'Avorio e in Ghana, con una percentuale, rispettivamente, del 40% e del 15%.  
La coltivazione del cacao in Africa ebbe inizio verso la fine del XVIII° secolo, ma non fu subito un successo. Le prime varietà di 
cacao Criollo (di eccellente qualità, ma molto sensibili ai parassiti) non si adattarono bene sul suolo africano. Qualche decina 
di anni più tardi, fu introdotta sulle isole di São Tomé e Fernando Po una varietà più resistente, anche se di inferiore qualità: il 
Forastero.  
L'introduzione e i primi, incoraggianti raccolti coincisero con l'incremento della domanda a livello globale nell'era della prima 
rivoluzione industriale. 
Negli stessi anni, l'instabilità politica e le malattie minacciavano la produzione di cacao in America Latina, perciò i commer-
cianti iniziarono a cercare nuovi territori in cui sviluppare la coltivazione del cacao. È in questo periodo che venne esportata 
per la prima volta la coltivazione del cacao nelle regioni equatoriali dello Sri Lanka e di Giava (Indonesia). 
Oggi, nonostante l'America Latina sia tuttora un fornitore importante di cacao di qualità, le coltivazioni più estese si trovano in 
Africa (Costa d'Avorio e Ghana) e in Asia (Indonesia).  !
Lavorazione del cacao 

Trasformare i semi di cacao in cioccolato richiede molto lavoro.  
Il frutto del cacao viene raccolto due volte l’anno, quindi schiacciato e fatto riposare per una settimana. Successivamente i 

semi con la polpa altamente zuccherina vengono messi in recipienti adatti dove, per fermentazione di questa, si ammorbidis-
cono, perdono in parte il sapore amaro e l’astringenza e sviluppando gli oli essenziali, responsabili dell’aroma che determine -
rà la qualità del prodotto finale. Durante questo processo i semi acquistano un colore rosato ed il tipico aroma, mentre la pol-
pa si liquefa e viene eliminata; i semi poi vengono messi ad essiccare al sole (oppure al calore artificiale) per bloccare la fer-
mentazione e ridurre l’umidità che farebbe sviluppare muffa. Solo allora assumono il colore “cioccolato” definitivo e sono 
pronti per lo stoccaggio e/o la spedizione nei paesi consumatori. 

Quando i semi arrivano agli stabilimenti, prima di essere tostati, vengono sottoposti a pulizia e calibratura nelle macchine 
“mondatrici”. Si procede quindi alla fase cruciale della tostatura che dura fra i 70 e i 120 minuti, con temperature variabili fra i 
98°C e i 104°C per la produzione di cacao da cioccolato e fra i 116°C e i 121°C per cacao in polvere. Solo dopo la tostatura le 
fave sviluppano il caratteristico aroma di cioccolato: tutte le sostanze, che si sono formate con la fermentazione, vengono 
esaltate donando ai semi il caratteristico profumo del cacao.  

Quindi si procede alla decorticazione e alla degerminazione, cioè si elimina la buccia e  quello che rimane è il germe. I 
germi tostati, che contengono in media il 54% di burro di cacao, vengono ridotti in granella (triturazione) e quindi in una pa-
sta semiliquida, scura e densa. Ulteriormente pompata in presse, la pasta o massa di cacao viene spremuta (pressatura), 
ottenendo da una parte il burro di cacao e dall’altra il pannello di cacao; è proprio dal pannello, frantumato e passato in 
particolari macchinari, che si ottiene poi una polvere finissima, il cacao solubile.  !

Parte della pasta di cacao viene sottoposta al procedimento di concaggio, durante il quale 
vengono aggiunti altri componenti, come ad esempio lo zucchero: la miscela viene fatta 
passare in apposite impastatrici, dette “conche”, riscaldate a temperatura controllata appena 

sufficiente a mantenere il tutto allo stato liquido. Qui il cioccolato fuso viene continuamente 
mescolato per ore o addirittura giorni, a seconda delle consuetudini alimentari dei vari paesi 
(il cioccolato Americano, piuttosto ruvido, subisce un concaggio di 18 ore, per contro quello 
Svizzero, estremamente vellutato, viene sottoposto a concaggio per 72 ore). Non si tratta di 
una semplice azione fisica di rimescolamento poiché l'attrito, il calore, l'aria ed il tempo per-
mettono allo zucchero di variare alcune caratteristiche chimiche (inversione dello zucchero); il 

risultato è un prodotto fluido, plastico e vellutato: il cioccolato fondente.  
La fase successiva di lavorazione si chiama temperaggio e consiste nel portare il cioccolato 

fondente a 45°C per poi raffreddarlo gradualmente fino ai 27°C e quindi riscaldarlo a 
30-31°C per quello fondente e quello al latte e a 32°C per quello bianco. Questo passag-
gio di temperatura modifica la struttura cristallina del burro di cacao e consente di ottenere  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un prodotto finale di aspetto lucido, che quando lo rompiamo fa un rumore deciso ed in bocca si scioglie con omogeneità.  
Adesso il composto è pronto per le lavorazioni finali: il modellaggio in stampi e, dopo raffreddamento, il confezionamento. !

Tipologie di cioccolato 
Principalmente esistono tre tipi di cioccolato: fondente, al latte e bianco. 
• Il cioccolato fondente è costituito dalla massa di cacao con l’aggiunta di aromi e zuc-

chero; deve contenere almeno il 43% di massa di cacao e non più del 57% di zucchero. 
Può essere anche fondente extra: in questo caso la qualità è superiore e la massa di ca-
cao dev’essere presente in una percentuale di almeno il 45%, di cui il 28% di burro di 
cacao e non più del 55% di zucchero. Per i veri cioccomaniaci, questo è l'unico, vero cioc-
colato: molto scuro e amaro.                
A seconda della percentuale di massa di cacao abbiamo un cioccolato: 
pasta di cacao pura o al 100%, senza aggiunta di zuccheri o essenze; fondente al 90% o al 70% o al 50% (90% o 70% o 
50% di massa di cacao con rispettivamente il 10% o il 30% o il 50% di zucchero). Quanto più elevato è il contenuto di ca-
cao, tanto più amaro sarà il sapore del cioccolato. Un cioccolato discreto deve essere almeno al 55% di cacao. 

• Il cioccolato al latte contiene i medesimi ingredienti del cioccolato fondente, con l'aggiunta di latte in polvere per dare al 
prodotto un colore marrone più chiaro e una consistenza e un gusto più cremosi.  

• Il cioccolato bianco è composto da burro di cacao, latte, zucchero, aromi e lecitina. Come si può evincere dagli ingredienti 
è detto impropriamente cioccolato, in quanto non contiene la massa di cacao ma solo il burro. 
Ci sono poi: 

• Il cioccolato di copertura contiene un'elevata percentuale di grassi, pari almeno al 31%, e viene prodotto soprattutto per 
fornai, pasticcieri e cioccolatieri. Questo elevato tasso di materia grassa consente di creare praline meravigliose, rivestite 
con un sottilissimo e croccantissimo strato di cioccolato. 

• Il gianduia è un preparato a base di cacao (32% minimo) e nocciole. I maestri cioccolatieri torinesi l’hanno inventata per-
chè cercavano il modo per ridurre l’apporto di cioccolato nei cioccolatini e mescolare al cioccolato uno dei prodotti migliori 
della loro zona e cioè la “nocciola gentile” delle Langhe. La ricetta prevede ancora oggi che le nocciole debbano essere 
tostate e aggiunte al cioccolato in una misura variabile da un minimo del 20 a un massimo del 40 per cento. Il gianduia è 
molto cremoso, dunque particolarmente adatto ai ripieni e alle creme. !

Cioccolato Azteco 
Oggi in Sicilia e precisamente a Modica (Ragusa) viene prodotto il cioccolato così 

come lo facevano gli Aztechi. Questo tipo di lavorazione è arrivata ai Modicani durante 
la dominazione spagnola. Le fave di cacao vengono macinate e triturate al fine di ot-
tenere la massa di cacao senza eliminare il burro di cacao in essa contenuto. Si scalda 
la massa e si aggiunge allo zucchero e agli aromi (cannella e vaniglia). Il composto 
viene mantenuto ad una temperatura tale da non far sciogliere i cristalli di zucchero. 
Amalgamato il tutto per mezzo di una raffinatrice si distende il composto negli stampi 
e una volta raffreddato, si battono e si ottengono le tavolette. La particolare lavorazione 
a freddo e la mancata raffinatura attraverso il concaggio, fa si che si mantengano gli 
aromi che altrimenti scomparirebbero. Lo strumento utilizzato dagli Aztechi per la lavo-
razione del cacao è il metate, costituito da una pietra concava sulla quale si fa scorrere 
un matterello sempre di pietra, al fine di amalgamare gli ingredienti. 

"...Altro richiamo, per restare alla gola, é quello del cioccolato di Modica e quello di Alicante (e non so se di altri paesi spagnoli): 
un cioccolato fondente di due tipi -alla vaniglia, alla cannella- da mangiare in tocchi o da sciogliere in tazza: di inarrivabile 
sapore, sicché a chi lo gusta sembra di essere arrivato all’archetipo, all’assoluto, e che il cioccolato altrove prodotto -sia pure il 
più celebrato- ne sia l’adulterazione, la corruzione..." 
Leonardo Sciascia ( “La Contea di Modica”, Electa) 

metate
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IL BENEFICIO  
PIU’ IMPORTANTE  
CHE HA IL CACAO  
SUL CORPO UMANO  
E’ QUELLO SULL’UMORE 

Il cioccolato fondente è considerato 
l’antidepressivo non farmacologico 
per eccellenza. Grazie ad un mix di 
sostanze presenti nel cacao, il cioccola-
to fondente è in grado di incidere sul 
nostro umore. 

Il cioccolato contiene, tra l’altro, 
anandamide, serotonina, feniletilami-
na, metilxantine, un mix di sostanze 
che agisce sostanzialmente sull’equi-
librio chimico del cervello. 

La serotonina è un neurotrasmetti-
tore che svolge un’azione importante 
nella regolazione del sonno, dell’umore, 
della temperatura corporea nonché del-
l’appetito. Un deficit in termini d’appo-
rto all’organismo può indurre ad una 
significativa alterazione dell’equilibrio 
sonno-veglia che spesso sfocia in an-
sia e depressione. Il cacao non la con-
tiene, ma ne favorisce la secrezione. 

La feniletilamina è una sostanza 
che facilita gli effetti della dopamina, 
ritarda la comparsa della fatica, calma 
il senso di fame, favorisce la veglia. 

Le metilxantine, (caffeina, teo-
bromina e teofillina) sono sostanze 
che rilasciano la muscolatura liscia, 
stimolano quella cardiaca, aumentano 
il livello di attenzione, le capacità di 
concentrazione, favoriscono un pen-
siero più fluido migliorano la capacità 
al lavoro nel muscolo scheletrico ed 
aumentano la resistenza alla fatica. 

L’anandamide è un lipide che fa 
parte di una nuova classe di mediatori 

lipidici, collettivamente noti come 
endocannabinoidi. È possibile ipotiz-
zare una funzione “anti stress” simile e 
complementare a quella esercitata 
dalle endorfine. Ha azione antiossi-
dante, ipotensiva, immunomodulante, 
antinfiammatoria, e, in particolare, 
antidolorifica. Importante anche la già 
ricordata azione modulante su stati 
emotivi come piacere, capacità di con-
centrazione ed aggressività. 

TRA LE PROPRIETÀ  
BENEFICHE C’È  
QUELLA DI STIMOLARE  
IL CERVELLO A  
PRODURRE ENDORFINE 

Le endorfine vengono secrete dal 
corpo durante intensi sforzi fisici o a 
seguito di forte stress e ciò al fine di 
alleviare il dolore o superare lo shock 
emotivo. In altre parole, le endorfine 
innalzano il livello dell’umore e 
diminuiscono quello del dolore, pro-
ducono una generale sensazione di 
benessere e di felicità.… 

IL CACAO CONTRASTA 
L’IPERTENSIONE,  
ABBASSANDO I  
VALORI MASSIMI 

Il cioccolato è anche l’alleato migliore 
del cuore e dell’attività vascolare, gra-
zie alla presenza di flavonoidi, in par-
ticolare il flavonoide epicatechina. I 
flavonoidi sono dei potenti antiossi-
danti che svolgono un ruolo fonda-
mentale contro le malattie cardiova-
scolari; essi migliorano il tono e la 
elasticità della parete dei vasi san-
guigni. Inoltre contribuiscono a con-

trastare le infiammazioni e la for-
mazione di neoplasie, ma attenzione, 
il cioccolato da assumere deve essere 
fondente perché il latte, presente nel 
cioccolato al latte, cattura le epicate-
chine vanificandone l’effetto. Grazie 
alla presenza massiccia di polifenoli, 
altra categoria di potenti antiossidanti, 
il cacao contrasta l’ipertensione, ab-
bassando soprattutto i valori massimi, 
e limita gli effetti negativi associati ad 
elevati livelli plasmatici di colesterolo 
ed in modo particolare della sua 
frazione "cattiva", data dalle lipopro-
teine LDL, preservando l’uomo dalle 
malattie cardiovascolari…. 

Inoltre,… nel cioccolato sono presenti 
vitamine E, PP oltre che il magnesio; 
non è cariogeno perché contiene tan-
nini (che riducono la proliferazione di 
batteri), fluoro ( che rinforza la struttura 
dei denti), fosfati (che modificano la 
produzione degli acidi, risultanti dal 
metabolismo degli zuccheri). 

IL “CIBO DEGLI DEI”  
CREA DIPENDENZA  
E HA UN ELEVATO  
POTERE CALORICO 

Le controindicazioni del cioccolato.      
 Esistono, per così dire, alcuni effetti 

collaterali che riguardano il cioccolato: 
- il primo, il più importante, è senz’al-
tro dovuto al fatto che dà dipendenza, 
quindi bisogna assumerlo con le pre-
cauzioni del caso;                                      
 - il secondo è dato dall’elevato potere 
calorico, nel caso di quello fondente è 
di 505 calorie ogni 100 grammi. 

Attenzione al consumo smodato.

Per la gioia di tutti i golosi ora parliamo delle proprietà salutari del cioccolato…. ma, DEVE ESSERE FONDENTE!

“
“
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!
Pellegrino Artusi, caffè, the, cioccolata.  
!
C'è un ora giusta per ogni cosa. Appena svegli, col 
piede che non riesce a scollarsi dal materasso,  il nos-
tro corpo ci richiede a gran voce gran dosi di caffeina, 
in pochi minuti vogliamo/dobbiamo passare dallo 
stato letargico lasciatoci dal sonno alla massima effi-
cienza e con una voce che sembra uscita dal film 
'L'esorcista', riusciamo a dire solo...caffèèèèè, nero, 
forte. Ma la giornata prosegue fuori, scatta l'ora del 
cappuccino, col caffè doppio, macchiato caldo e con 
una schiuma che sembra uscita da una vasca da bag-
no, e non si dimentichi il cornetto! Ma se siete in Si-
cilia questa è l'ora della granita di caffè con la 
pastarella, da gustare lentamente, seduti al tavolino del bar, con stampata in faccia   l'aria rilassata di chi non ha 
nient'altro da fare che godersi il passeggio. Poi ora dell'aperitivo, ora del brunch, tramezzino al volo, altro caffè e via 
di corsa fino alla pausa pomeridiana. Thè assolutamente, pettegolando con le amiche, ma cioccolata, scura dolce e 
forte nel  tètè à tètè con l'amica in crisi. 

CIOCCOLATA   
Non è facil cosa il contentar chiunque e meno che mai in questa materia, tanti e sì vari essendo i gusti delle per-
sone. Non avrei potuto supporre che un signore avesse notato in questo mio libro una lacuna che il tormentava. 
"Come si fa - diceva egli - a spender tante parole in lode del caffè e del the e non rammentare il cibo degli Dei, la 
cioccolata che è la mia passione, la mia bibita prediletta?". Dirò a quel signore che dapprima non ne avevo parlato 
perché, se avessi dovuto raccontarne la storia e le adulterazioni dei fabbricanti nel manipolarla, troppo mi sarei 
dilungato e perché tutti, più o men bene, una cioccolata a bere la sanno fare. 
L'albero del cacao (Theobroma caccao) cresce naturalmente nell'America meridionale, in particolare al Messico ove 
si utilizzavano i suoi frutti, come cibo e come bevanda, da tempo immemorabile ed ove fu conosciuto dagli Spa-
gnuoli la prima volta che vi approdarono. 
Le due qualità più stimate sono il cacao Caracca e il Marignone che mescolate insieme nelle debite proporzioni, 
dànno una cioccolata migliore. Per garantirsi sulla qualità non c'è che sfuggire l'infimo prezzo e dare la preferenza 
ai fabbricanti più accreditati.  
Per una tazza abbondante non occorrono meno di grammi 60 di cioccolata, sciolta in due decilitri di acqua; ma pos-
sono bastare grammi 50 se la preferite leggera, e portar la dose fino a grammi 80 se la desiderate molto consis-
tente. Gettatela a pezzetti nella cioccolatiera con l'acqua suddetta e quando comincia ad esser calda rimuovetela 
onde non si attacchi e si sciolga bene. Appena alzato il bollore ritiratela dal fuoco e per cinque minuti frullatela. Poi 
fate che alzi di nuovo il bollore e servitela. Come alimento nervoso eccita anch'essa l'intelligenza ed aumenta la 
sensibilità; ma, ricca d'albumina e di grasso (burro di cacao), è molto nutritiva, esercita un'azione afrodisiaca e non 
è di tanto facile digestione, perciò si usa aromatizzarla con cannella o vainiglia. Chi ha lo stomaco da poterla toller-
are "la cioccolata conviene - dice il professor Mantegazza - ai vecchi, ai giovani deboli e sparuti, alle persone pros-
trate da lunghe malattie e da abusi della vita". Per chi lavora assai col cervello e non può stancare il ventricolo di 
buon mattino con una succolenta colazione, il cacao offre un eccellente cibo mattutino. !
http://lacucinaeconomica.blogspot.it/2014/09/pellegrino-artusi-caffe-cioccolata.html 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Pellegrino Artusi, il Budino e il Dolce di cioccolata    
!
BUDINO DI CIOCCOLATA 

Latte, decilitri 8. 

Zucchero, grammi 80. 

Cioccolata, grammi 60. 

Savoiardi, grammi 60. 

Uova, n. 3. 

Odore di vainiglia. 

!
Grattate la cioccolata, mettetela nel latte e quando questo comincia a bollire 
gettateci lo zucchero e i savoiardi, sminuzzandoli colle dita. Mescolate di 
quando in quando, onde il composto non si attacchi al fondo e dopo mez-
z'ora di bollitura passatelo per istaccio. Quando è diaccio aggiungete le uova 
frullate e la vainiglia, versatelo in uno stampo liscio, il cui fondo avrete prima ricoperto di un velo di zucchero lique-
fatto, e cuocetelo a bagnomaria. 

Grammi 50 di zucchero bastano per ricoprire il fondo dello stampo. Si serve freddo. 

!
DOLCE DI CIOCCOLATA  
Pane di Spagna, grammi 100. 

Cioccolata, grammi 100. 

Burro, grammi 50. 

Zucchero, grammi 30. 

Rosolio, quanto basta. 

!
Tagliate a fettine il pan di Spagna. Grattate la cioccolata. 

Fate liquefare il burro a bagno-maria e nel medesimo versate lo zucchero e la cioccolata, lavorando il composto con 
un mestolo finché non lo avrete ridotto ben fine. Con questo e il pan di Spagna intinto nel rosolio riempite a strati 
uno stampo che avrete prima bagnato con lo stesso rosolio per poter meglio sformare il dolce. D'estate tenete lo 
stampo nel ghiaccio onde si assodi il composto. 

Questa dose potrà bastare per sei persone.ne prostrate da lunghe malattie e da abusi della vita". Per chi lavora assai 
col cervello e non può stancare il ventricolo di buon mattino con una succolenta colazione, il cacao offre un eccel-
lente cibo mattutino. 
http://lacucinaeconomica.blogspot.it/2014/09/pellegrino-artusi-caffe-cioccolata.html 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!
Mousse di cioccolato 

di La Cucina Italiana 

 
40 min Livello: Facile  Dosi per 4 persone 

!
INGREDIENTI  PREPARAZIONE 

!
panna fresca 300 gr  

cioccolato fondente 100 gr  

latte 50 gr 

tuorlo 1 

zenzero fresco e candito  

rum 

!
http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/mousse-di-cioccolato/ 

Fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato a pezzettini mescola-
to con il latte, un cucchiaio di rum e un cucchiaino di zenzero 
fresco grattugiato; togliete dal bagnomaria appena il cioccolato 
si sarà sciolto, mescolate bene il composto e lasciatelo raffred-
dare, poi incorporatevi il tuorlo (dovrà essere di giornata) e, 
infine, la panna montata fermissima. 

Distribuite la mousse nei bicchierini (oppure nelle coppette) e 
servitela con una guarnizione di zenzero candito a bastoncini e, 
volendo, biscottini di cioccolato.
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Donare uova è una tradizione ancestrale legata al valore simbolico dell’uovo. Nelle religioni pagane le uova erano simbolo di 
fertilità e dell’eterno ritorno della vita, celebrato in occasione dell’equinozio di primavera. I primi ad usarle come oggetto 
benaugurante furono i Persiani che, in occasione di alcune festività religiose, si scambiavano uova di gallina. In molte delle 
antiche civiltà, Cielo e Terra erano ritenuti due metà dello stesso uovo e il cosiddetto uovo cosmico simboleggiava l’origine 
del mondo: il dio egizio Ptah, creatore dell’uomo, era rappresentato mentre forgiava un uovo e i Fenici usavano come simbo-
lo un serpente eretto con un uovo in bocca. Considerate oggetti dai poteri magici, le uova venivano addirittura interrate 
sotto le fondamenta degli edifici per tenere lontano il male (secondo la Cronaca di Partenope, nelle segrete del Castello di 
Mare, detto poi dell’Ovo, Virgilio avrebbe nascosto un uovo che racchiudeva l’anima della città, dalla cui integrità sarebbe 
dipeso il destino di Napoli). 
Per i Cristiani, l’uovo diventa simbolo di Resurrezione, di nascita ad una vita rinnovata. Proibite durante la Quaresima, le 
uova venivano reintrodotte nella domenica di Pasqua e decorate con colori e disegni come dono per la famiglia, gli amici e la 
servitù: colorate di rosso scuro come simbolo del sangue del Cristo, rivestite 
d’oro per celebrare la vittoria sulla morte.  
Nel 1885 lo zar Alessandro III commissionò a Peter Carl Fabergé e ai suoi 
orafi un’incredibile sorpresa di Pasqua per la moglie Maria Fyodorovna: un 
uovo finemente decorato al cui interno un tuorlo tutto d’oro conteneva a 
sua volta una gallinella d’oro e smalti, con occhi di rubino e una copia in 
miniatura della corona imperiale contenente un piccolo rubino a forma 
d’uovo. La raffinatissima opera valse a Fabergé la nomina ufficiale di 
“gioielliere di corte” e da allora fu incaricato di fare un regalo di Pasqua 
ogni anno, con la condizione che ogni uovo fosse unico. 
Un dono unico è il desiderio di tutti noi che ogni anno scegliamo uova di 
cioccolato con decorazioni preziose e una sorpresa speciale. Uova di cioccolato e di zucchero si producevano, per pochissimi 
fortunati, già nel ’600 e fin d’allora c’era nascosta dentro una sorpresa, simbolo del seme della vita: si racconta che Luigi XV 
abbia regalato alla sua favorita, Madame Du Barry, un uovo di cioccolato con un gigantesco Amorino.  
Oggi come allora, con passione e perizia, esperti maestri cioccolatieri trasformano un perfetto prodotto dolciario in un augu-
rio prezioso di vita nuova. Siano esse al latte, fondenti, decorate o intagliate, le uova che ci regaliamo sono assai più di un 
dolcissimo dono! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _[in: http://www.dolceamaro.com] !
Adoro la  cioccolata così  tanto che quando apro un uovo di  pasqua spero sempre che la  sorpresa sia 
un altro uovo di  pasqua.  (Postofisso2012, Twitter)  

!
UOVA DI 
PASQUA
…. UN 
DONO 
UNICO
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!
!
!
!
Cioccolata letteraria

!
Già nel ‘700 le attrattive del cioccolato  sono celebrate nei componimenti letterari in prosa e in 
poesia declamati nei salotti. Così si legge nel componimento poetico di tal P. Zucchi Olivetani intitolato 
“Sopra la cioccolata“: 
 “Il suo gusto è gradevole e piacevole in qualsiasi momento, facile da preparare, mescolando il cacao in 
acqua calda si otterrà una bevanda squisita. Le chicchere di maiolica trasparente sono i recipienti più adatti 
per servirla. Utile alla mente, tonifica il muscolo cardiaco e dolcifica i succhi gastrici; ha provate doti seda-
tive, stimola gli umori e possiede poteri afrodisiaci”. Il poeta continua affermando che gli effetti del ciocco-
lato sono utili per i dotti e per il clero, per coloro che studiano e per tutti coloro che sanno apprezzare le 
virtù di questo squisito alimento.  E aggiunge: 
“E’ lecito utilizzarlo sia nel periodo di vigilia sia nel periodo di quaresima senza alcuna formalità in quanto 
possiede virtù terapeutiche. ….La sua usanza è diffusa in ogni luogo, di qua e di là. E’ apprezzata da filosofi 
e da teologi dai cattolici e dalle autorità, tanto che uomini di larga fama ne sostengono apertamente i ben-
efici. Tanti sono pure i cattedratici estimatori di questa bevanda, ma non si ritiene opportuno riportarne il 
nome in quanto i versi sdruccioli poco si adattano alla loro dignità. E’ diffusa in tutta Europa da Roma a 
Napoli, nella Francia e nella Germania, nel territorio ispanico e in quello italico”.  
Già allora, come dice il poeta, la ricetta per la preparazione della cioccolata veniva modificata con l’aggiunta 
di succo di fragole, di pesche, di cedri e addirittura di latte di mandorle, fornendo proprietà tonificanti. 
Parimenti le opere teatrali di Carlo Goldoni offrono diverse citazioni d’onore alla cioccolata: proprio nella 
“Bottega del caffè” Lisaura si vanta con Eugenio della “perfetta” cioccolata per cui “s’ingegna la sua serva”, 
mentre il cavaliere Ernold in “Pamela” afferma che: “In Ispagna si beve della cioccolata preziosa, anche in 
Italia quasi comunemente si usa, ma senza vaniglia, o almeno con pochissima, e, sopra ogni altra città, Mi-
lano ne porta vanto”; ne “La locandiera” invece è rimasta una sola cioccolata, e il povero Marchese approfitta 
immediatamente della rinuncia da parte del misogino. 

In pieno ‘800 tra i romanzieri francesi Flaubert, nel suo “Bouvard e Pécuchet”, descrive i due protagonisti 
come ossessionati dalla scienza e dagli imperativi dei trattati di dietetica e pertanto nella prima colazione 
rinunciano al cioccolato, “un insieme di sostanze indigeribili”.  
Ancora la letteratura francese ottocentesca offre un’altra citazione grottesca della cioccolata nel capolavoro 
di Huysmans “A ritroso” (1884): il protagonista celebra per un futile motivo una “cena al nero”, con lugubre 
arredamento della sala ed il giardino irrealmente cosparso di polvere di carbone (con inchiostro nella vasca 
dei pesci, e cespugli camuffati da cipressi), e marce funebri ad apparecchiare una mensa imbandita con ceri 
mortuari e pietanze in tinta fosca, tra cui olive, caviale, salsicce scurissime, tartufi, fino appunto alle “creme 
ambrate di cioccolato”.  
Proust nella sua “Recherche” in un brano decanta le meravigliose colonne di gelato al cioccolato e lampone 
presso il Ritz, mentre al ristorante di Rivebelle nota i camerieri recare abilmente i soufflés al cioccolato. !
Vediamo cosa ci propone oggi il mondo dell’editoria…. 
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 !!!!!!!!!!!!!!!!
 

Care Santos, Tre tazze di cioccolata, Milano, Salani, 2015 
Sara, moglie e madre modello, è proprietaria di un negozio che a Barcellona è 
sinonimo di cioccolato, ed è fiera di continuare la tradizione di famiglia. Prima 
ancora di lei Aurora, la cui madre era al servizio di una famiglia borghese del 
XIX secolo, per la quale la cioccolata è qualcosa di proibito e peccaminoso. E 
all'inizio di tutto c'era Marianna, moglie del cioccolataio più famoso del XVIII 
secolo, inventore di una macchina prodigiosa. I destini di queste tre donne 
sono intrecciati e indissolubilmente legati alla storia di un'antica cioccolatiera 
di porcellana, che passa di mano in mano trasmettendo l'amore per la ciocco-
lata, la vita e il coraggio di inseguire i propri desideri. (ibs.it) !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
 !

Rachid O., Cioccolata calda, Playground, 2005 
Il protagonista di questo romanzo è un adolescente marocchino con un padre 
attento e affettuoso, verso il quale prova un amore assoluto e senza sfumature. 
Una condizione protettiva, ideale e quasi perfetta, che tuttavia non può sottrar-
lo a nuovi incontri, alla vita. Dall’amicizia con un vecchio cieco e con Youssr, il 
giovane raggiungerà una consapevolezza di sé e dei propri desideri. Il suo sog-
no è amare in eterno Noè, un ragazzino biondo della sua età e la massima felic-
ità sarebbe di bere insieme a lui una cioccolata calda. Residente in Francia dal 
1990, Rachid O., è il primo autore maghrebino a raccontare apertamente la 
propria esperienza di adolescente omosessuale in un paese arabo. !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

10 libri col  
cioccolato,  
tutti da  
assaporare

[in: sketches-staging.quintype.com]
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 !
Jorge Amado, Cacao, A. Mondadori, 1984 

Dopo la tragica morte del padre il quindicenne “sergipano” (perchè nativo del-
lo stato del Sergipe, in Brasile) sogna come tutti di emigrare nelle zone del ca-
cao e lascia il laovro di operaio in fabbrica e la sua casa alla volta di Pirangi. Là, 
nella Fazenda del coronel Mané Frajelo, il mito del cacao gli crolla davanti alla 
durezza della realtà: i lavoratori sono trattati dal padrone come cose e vivono 
nella disperazione più nera per la miseria della loro vita. Così, quando la figlia 
del coronel, si innamora di lui e gli chiede di sposarlo, offrendogli la possibilità 
di diventare a sua volta padrone, pur essendo innamorato della ragazza, rifiuta, 
per non tradire i suoi compagni e le sue ideologie. !!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 !!

Mary Kay Andrews, Seduzione al cioccolato, Polillo, 2006 
Dopo il fallimento del suo matrimonio Weezie non si lascia andare e continua a 
coltivare la sua passione per l’antiquariato, girovagando per mercatini e ven-
dite all’incanto alla ricerca di tesori dimenticati. Ora però si trova a dover capire 
lo strano effetto che le ha provocato l'inaspettato ritorno in città di Daniel, sua 
vecchia fiamma e acclamato chef e creatore di un superlativo dolce dal nome 
di "seduzione al cioccolato"… Tra le sorprese, in una notte d'estate, all'interno 
di una splendida villa coloniale, Weezie scopre qualcosa che stravolgerà la sua 
vita e porterà alla luce gli intrighi e i segreti che albergano nel cuore degli abi-
tanti del vecchio Sud. !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


 !
Anthony Berkeley, Il caso dei cioccolatini avvelenati, Polillo, 
2002 
Una scatola di cioccolatini viene recapitata al Raimbow Club di Londra per Sir 
Eustace Pennefather, omaggio della famosa ditta di dolciumi Mason & Sons. Lo 
scorbutico lord detesta i cioccolatini e li regala a un altro membro del club, 
Graham Bendix, che ne mangia un paio assieme alla moglie. Poche ore dopo la 
donna muore avvelenata. Scotland Yard non riesce a venire a capo dell'enigma 
e allora Roger Sheringham propone ai sei membri del Circolo del Crimine, di 
cui è fondatore e presidente, di scoprire il colpevole. Tutti si cimentano nelle 
indagini e ognuno arriva a una conclusione: sei diverse soluzioni, sei diversi 
colpevoli, ma tutte assolutamente possibili. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  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! !
Dario Fo, Il paese dei mezaràt, i miei primi sette anni (e qual-
cuno in più), Feltrinelli, 2002 

Dario Fo racconta in questo libro i luoghi, gli eventi e i personaggi leggendari 
che hanno segnato la sua educazione artistica e civile. L'autore prende le mosse 
dai luoghi natii per avventurarsi nel turbine della memoria restituendo le im-
prese del padre e del nonno. Egli indugia su episodi di volta in volta teneri e 
drammatici, come quello in cui da bambino gli avevano fatto credere che in 
Svizzera tutto fosse di cioccolato, canditi, pasta di mandorle e che perfino le 
strade fossero di torrone. “A spararmi 'sta frottola è stato per primo il ra-
diotelegrafista della stazione. Mi aveva offerto un quadretto di cioccolato e 
aveva aggiunto: come è ingiusta la vita! Noi qui a spiluccare miseri pezzettini e 
loro, di là, 'sti svizzeri del cavolo ce ne hanno da buttare, perfino sui tetti!”. !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 !!
Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, letto da Neri Marcorè, 
Salani, 2010 
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i 
cinque biglietti d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dol-
ciumi bastante per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l'interno della 
fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. Chi sarà 
il fortunato? Un audiolibro letto da Neri Marcorè. 
!
!
!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
 

Philippe Delerm, Pagine e cioccolato, Frassinelli, 2006 
Philippe Delerm da’ libero corso alle proprie memorie di lettore e di buongus-
taio, alternando in questo libro, in un festoso disordine temporale libri e cibo, 
ricordi di piacevolezze senza tempo, entusiasmando chi legge. Sull’onda della 
memoria traccia un inno ai piaceri della vita, al sapore dei ricordi e alla gioia 
della lettura. Il gusto del pane, burro e cioccolata, merenda d’altri tempi, il pro-
fumo del caffè appena fatto, l’aroma di una vaporosa nuvola di zucchero filato e 
altro sono sensazioni ed emozioni che affiorano alla coscienza riportando intatta 
la fragranza di quel momento.  
Un viaggio nei ricordi attraverso le sensazioni giovanili che ci hanno lasciato. !!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
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 !!
Choco killer, il sapore giallo-noir del cioccolato, Morganti, 
2005 

I golosi amano ogni tipo di cioccolato: fondente, al latte, alle nocciole, spezia-
to, ripieno al liquore, alle creme… Nelle pagine di questo libro scopriranno che 
esiste anche un cioccolato particolare fatto di burro cacao arricchito con cattivi 
pensieri, il chocokiller. Si tratta di un cioccolato unico, da gustare leggendo 
senza perdere una riga, arricchito con estratto di cattivi pensieri e misteriosi 
umori letterari. Dodici grandi scrittori, cattivi e golosi, hanno creato altrettante 
storie dal sapore giallo- noir al cioccolato, raccolte in questa antologia di buon 
gusto ma infida e misteriosa !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 !!
Laura Esquivel, Dolce come il cioccolato, romanzo piccante in 12 
puntate con ricette, amori e rimedi casalinghi, Garzanti, 1991 
Fin dal loro primo incontro, Pedro e Tina, vengono travolti da un sentimento 
più grande di loro. Purtroppo per un’assurda tradizione familiare, per Tina il 
matrimonio non è possibile, ma per uno strano destino, lei e Pedro si troveran-
no a vivere sotto lo stesso tetto come cognati, costretti alla castità e tuttavia 
legati da una accesa sensualità. Lo scenario è quello del Messico d’inizio seco-
lo, in questo paesaggio ricco di magie e passioni, il cibo rivela appieno i suoi 
significati, i suoi segreti e i suoi poteri, perché le squisite ricette preparate da 
Tina affondano le radici in un passato mitico, e l’antica sapienza negli accosta-
menti degli aromi induce al risveglio di desideri, ricordi e sentimenti. 
!

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _[in: http://bim.comune.imola.bo.it] 

!
!!!!!!!!!!!!!!
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VERSARE LA CIOCCOLATA ... CIOCCOLATA IN VERSI !
[da “STORIA E STORIE DI CIOCCOLATO” a cura del dott. Tommaso Lucchetti e  della dott.ssa Paola Mengarelli] !

Anche la composizione letteraria in versi non è un campo estraneo al delizioso universo del cacao. Tanti i 
nomi, illustri e non, in questo virtuale repertorio a tema.  
Un nome celebre su tutti Pietro Metastasio che in pieno ‘700 scrisse la cantata “La cioccolata”, dedicato alla 
pastorella Fille.  
Ugualmente illustre, nell’antologia letteraria italiana del 
medesimo secolo, è il nome di Giuseppe Parini, che nei 
versi dedicati al “giovin signore” si riferisce spesso alla 
cioccolata, prima nel dualismo mattutino con il caffè per 
la scelta problematica di quale conforto caldo sorbire la 
mattina (“S’oggi ti giova / Porgere dolci allo stomaco 
fomenti, / Sì che con legge il naturale calore / V’arda 
temprato, e al digerir ti vaglia, / Scegli il brun cioccolatte, 
onde tributo / Ti dà il Guatimelese e il Caribbèo / Ch’ha 
di barbare penne avvolto il crine”), poi nella selezione 
dei golosi ingredienti dei gelati da assaporare in serata. 
Nei meticolosi riferimenti per quel “gel voluttuoso” 
l’autore elenca infatti tutti i possibili componenti mesco-
lati al “molle latte”, con le infinite declinazioni di gusto e 
sapore, tra cui oltre alla frutta “raccolta in neve” come 
“fragola gentil”, “il salubre limon”, l’ananas (“Pomo 
stranier che coronato usurpa / Loco a i pomi natii”), non 
mancano appunto “le due brune / Odorose bevande che 
pur dianzi / Di scoppiato vulcan simili al corso / Fumanti 
ardenti torbide spumose / Inondavan le tazze, ed or 
congeste / Sono i rigidi coni a fieder pronte / Di contraria 
dolcezza i sensi altrui”. 

Ancora nel ‘700 è meno conosciuto, ma decisamente 
“gustoso” per il suo valore di critica alla moda ecces-
siva e maniacale della cioccolata, un componimento 
satirico di Francesco Arisi, il quale criticava il consumo 
maniacale: “Senza nausea pur non passo / De i ghiot-
toni qualche setta, / Che lasciando l’acqua schietta, / 
Se lo beon col brodo grasso / E mi annoia per mia 
fé, / chi lo mischia con caffè, / o coll’acqua d’erbe 
thé”. 
Giungendo invece ad inizio ‘900 la penna maliziosa e 
pungente del cantore dei languori borghesi, Guido 
Gozzano, sottile censore di tutte le debolezze osten-
tatorie in società di questo ceto, non poteva non sof-
fermarsi sulle “Signore che mangiano le paste”, fe-
licemente dimentiche di ogni altra apprensione, ed 
addirittura del pubblico decoro, pur di poter ad-

dentare con sommo gustoso piacere le loro leccornie predilette in pasticceria. Ecco la descrizione di queste 
soavi creature colte in goloso flagrante nei suoi versi…. !!

20

Jean Etienne Liotard - La ragazza che versa il cioccolato 
[in: https://stefaniabucciarelli.files.wordpress.com]

Il Giorno - Il risveglio del Giovin Signore 
[in: http://www.roberto-crosio.net]
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 !
Le golose    
di G. Gozzano 
       
da “Poesie sparse”

Io sono innamorato di tutte le signore 
che mangiano le paste nelle confetterie. !
Signore e signorine - 
le dita senza guanto - 
scelgon la pasta. Quanto 
ritornano bambine! !
Perché nïun le veda, 
volgon le spalle, in fretta, 
sollevan la veletta, 
divorano la preda. !
C'è quella che s'informa 
pensosa della scelta; 
quella che toglie svelta, 
né cura tinta e forma. !
L'una, pur mentre inghiotte, 
già pensa al dopo, al poi; 
e domina i vassoi 
con le pupille ghiotte. !
un'altra - il dolce crebbe - 
muove le disperate 
bianchissime al giulebbe 
dita confetturate! !
Un'altra, con bell'arte, 
sugge la punta estrema: 
invano! ché la crema 
esce dall'altra parte! !

L'una, senz'abbadare 
a giovine che adocchi, 
divora in pace. Gli occhi 
altra solleva, e pare !
sugga, in supremo annunzio, 
non crema e cioccolatte, 
ma superliquefatte 
parole del D'Annunzio. !
Fra questi aromi acuti, 
strani, commisti troppo 
di cedro, di sciroppo, 
di creme, di velluti, !
di essenze parigine, 
di mammole, di chiome: 
oh! le signore come 
ritornano bambine! !
Perché non m'è concesso - 
o legge inopportuna! - 
il farmivi da presso, 
baciarvi ad una ad una, !
o belle bocche intatte 
di giovani signore, 
baciarvi nel sapore 
di crema e cioccolatte? !
Io sono innamorato di tutte le signore 
che mangiano le paste nelle confetterie.
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Amate il cioccolato fino in fondo, senza complessi né falsa vergogna perché, 
ricordate: “senza un pizzico di follia non esiste uomo giudizioso”. 
(François de La Rochefoucault) 
!
Forza è riuscire a spezzare a mani nude una barra di cioccolato in quattro −  
e poi mangiarne un solo quadratino. 
(Judith Viorst) 
!
Il cioccolato è il regalo di riparazione di Dio dopo aver creato i broccoli. 
(Richard Paul Evans) 
!
Il mondo si divide in: quelli che mangiano il cioccolato senza il pane; quelli  
che non riescono a mangiare il cioccolato se non mangiano anche il pane;  
quelli che non hanno il cioccolato; quelli che non hanno il pane. 
(Stefano Benni) 
!
Attenzione! Il cioccolato può ridurre la taglia dei tuoi vestiti. 
(Anonimo) 
 
Gli uomini si possono suddividere in due categorie: quelli a cui piace il cioc 
colato e quelli che non vogliono ammetterlo. 
(Anonimo) 
!
Il cacao merita sicuramente il nome pomposo di Theobroma (cibo degli 
dei), che ebbe dai botanici. E’ cibo e bevanda, è conforto al ventricolo e 
sferza il cervello: eccita l’intelligenza e nutre riccamente. Conviene ai vecchi  
ed ai giovani, ai deboli ed alle persone prostrate da lunghe malattie o da  
abusi della vita. Per chi lavora, il cacao offre un eccellente cibo mattutino. 
(Paolo Mantegazza) 
!
Non riuscivo a separare la bocca dai bordi deliziosi della sua tazza. Una    
cioccolata da morire, morbida, vellutata, profumata, inebriante. 
(Guy de Maupassant) 
 
Ogni giorno mangio i quattro elementi nutritivi indispensabili per la salute :  
cioccolato al latte, cioccolato fondente, cioccolato bianco e tartufi di cioccolato. 
(Debra Tracy) 
!
Quello che vedi davanti a te, amico mio, è il risultato di una vita di cioccolato. 
(Katherine Hepburn) !
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E al cinema…. 
Da 'Bianca' a 'Chocolat', da 'Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato' a 'Grand Budapest Hotel', spesso i 
registi utilizzano cioccolato, praline, torte e creme al cacao per raccontare storie dai molteplici significati, 
facendo assumere al cioccolato, di volta in volta, simbologie e funzioni caratteristiche. 
Dolce, morbido, profumato: il cioccolato è un grande generatore di narrazioni cinematografiche.   Il suo 
gusto dolce si lega al gusto delle storie e fino a contraddistinguerle e a lasciare negli spettatori un sapore 
unico e un ricordo indelebile. “Il cioccolato nel cinema non ha solo un impatto dal punto di vista del signi-
ficato- ci spiega il critico cinematografico Giampiero Frasca - ma anche estetico. Il cioccolato è un cibo 
riconoscibile, nell’immaginario collettivo rappresenta il dolce per eccellenza che può arricchirsi di mille 
ingredienti diversi. Per questo, il cioccolato dà una possibilità a ventaglio molto più ampia nel cinema di 
molti altri alimenti”. 

"Forrest Gump": il cioccolato come metafora della vita (Robert Zemeckis, 1994) 
La scatola di cioccolatini di Forrest Gump è tanto famosa da essere diventata una citazione comune: il 
protagonista è seduto sulla panchina dove racconta la sua vita e quella degli Stati Uniti e a un certo punto 
dice “la vita è come una scatola di cioccolatini”. Il primo significato del cioccolato è che la vita è una sor-
presa tutta da scartare, come un cioccolatino. 

"Pane e Cioccolata": il cioccolato simbolo dell’inadeguatezza sociale (Franco Brusati, 1974) 
Pensiamo poi a "Pane e cioccolato“, che parla di immigrazione: “Nino Manfredi lavora in Svizzera, è 
domenica, è vestito con un’accozzaglia di colori indegna” spiega Frasca “si trova su un prato con molte 
persone che partecipano a pic-nic, a banchetti sontuosi, mentre lui mangia quello che può permettersi, 
pane e cioccolato, che è il simbolo della sua inadeguatezza sociale”. 

"Bianca": il cioccolato sostituisce l’affetto (Nanni Moretti, 1984) 
Ci sono poi casi di film in cui il cioccolato diventa un surrogato dell’affettività che manca: in questo cult 
movie Michele Apicella, alter ego di Moretti, emotivamente distrutto dal rapporto con la collega Bianca, 
nel cuore della notte si alza dal letto per cercare un appagamento affettivo attraverso un barattolo gigante 
di crema al cioccolato posizionato sul tavolo della cucina. 

"Emotivi Anonimi": nascondersi dietro a una tavoletta di cioccolata (Jean-Pierre Améris, 2010) 
Angélique è una maestra cioccolataia che ha paura di tutto e frequenta un gruppo di sostegno chiamato 
“emotivi anonimi”. Rimasta senza lavoro, conosce Jean-René, un uomo timido, terrorizzato dalle donne, 
proprietario di una piccola fabbrica di cioccolato, in apparenza duro e severo, ma in realtà timido e im-
barazzato. Tra i due si instaura un legame tra paure e ansie che solo il cioccolato riesce a sconfiggere.  

10 film al 
cioccolato,  
tutti da 
gustare
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"Grand Budapest Hotel": il valore magico dei Courtesan au chocolat (Wes Anderson, 2014) 
Nel film fresco di Oscar i courtesan au chocolat rappresentano la salvezza, quella del personaggio di Zero 
Moustafa che grazie alle scatole di questi dolci al cioccolato può fuggire dalla prigione. Persino i secondi-
ni non li toccano consapevoli del fatto che essi rappresentano la perfezione estetica. Sono dei piccoli pas-
ticcini alla crema, ricoperti di glassa colorata e preparati dalla pasticceria Mendl's nella fantastica Repub-
blica di Zubrowka. Li prepara la pasticciera Agatha, che, con i suoi dolcetti e l’amato Zero Moustafa salva 
Monsieur Gustave e le sorti del Grand Budapest Hotel. 

"Grazie per la cioccolata" (Claude Chabrol, 2000) 
Ci sono poi casi in cui il cioccolato è collegato al male e al crimine. La cioccolata calda in questo film è 
usata da Isabelle Huppert per versare un tranquillante con cui raggiungere i suoi loschi scopi. 

"L'agente segreto" (Alfred Hitchcock, 1936) 
Anche in questo caso il cioccolato si lega al male: una fabbrica di cioccolato è utilizzata dai tedeschi nella 
prima guerra mondiale come base per una cospirazione internazionale. 

"Chocolat": la passione che passa dal cioccolato (Lasse Hallström, 2000) 
Vianne giunge con la figlia in un piccolo paesino e apre un negozio di cioccolata. Sa capire le persone e 
consigliare ad ognuno la   pralina più giusta per lo stato d’animo e per la disposizione. I benpensanti del 
piccolo paese sono contrari all’iniziativa e cercano di ostacolarla in tutti i modi. Finché un giorno giunge 
nel villaggio uno zingaro musicista, Roux, che difende la donna e il suo lavoro. 

"Come l’acqua per il cioccolato": il cioccolato che fa innamorare (Alfonso Arau, 1992) 
Siamo in Messico, nei primi anni del Novecento: Pedro e Tita si amano sin da bambini, ma la loro passione 
è ostacolata dalla famiglia. In Messico la cioccolata calda si fa anche con l'acqua, quindi il titolo significa 
che una cosa è perfetta insieme ad un'altra, ma si collega anche all’idea del bollore dell’acqua al bollore 
della passione tra Pedro e Tita. 

"Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" (Mel Stuart, 1971) 
Il piccolo Charlie, di umili origini, vede nella barretta di cioccolato Wonka la possibilità non solo di un 
riscatto sociale, ma anche quella di poter realizzare il sogno di visitare la fabbrica di cioccolato di Willy 
Wonka, vincendo il premio speciale messo in palio dal proprietario della fabbrica. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [in: http://www.dolceamaro.com] !
Anche la TV ha scritto in questi giorni la sua storia al cioccolato, è quella della fiction “Luisa Spagnoli”. La sto-
ria di questa grande donna di umili origini che nei primi anni del Novecento, tra mille difficoltà ed altrettanti 
retaggi culturali, trasformò i suoi sogni in “impresa”, prima fondando l’impero dolciario della Perugina e poi 
dando vita ad un marchio di moda che conquistò il mondo trasformando un “semplice nome”, il suo, “Luisa 
Spagnoli”, in una vera e propria icona dello stile made in Italy.   
"Luisa Spagnoli ha messo le basi per la modernità e per la rivoluzione femminile. E' una donna che ha avuto il 
coraggio di lavorare quando le donne non lavoravano. …Era una donna futurista, di rottura e creativa e vede-
va sempre il bicchiere mezzo pieno”, così l’attrice Luisa Ranieri che ne interpreta la figura. 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"Agli inizi del Novecento Luisa Spagnoli portò avanti una lotta che non scaturì dalla sua cultura o da 
un'ideologia, perché imparò tardi a leggere e a scrivere - dice il regista Lodovico Gasparini - ma dall'osser-
vazione dei profondi cambiamenti sociali nati dalla prima guerra mondiale e dalla certezza che la vita non 
sarebbe più continuata come prima. Per questo cercò di migliorare le condizioni di vita delle ope-raie che 
lavoravano nella sua fabbrica e, prima in Europa, inventò per loro una serie di agevolazioni, che vennero 
poi adottate da numerosi Paesi. Anche nella sua vita privata Luisa rifiutò di seguire i dettami e le regole so-
ciali dell'epoca. Amò sempre suo marito Annibale Spagnoli ed ebbe con lui numerosi figli, ma, contempo-
raneamente, amò anche Giovanni Buitoni, più giovane di lei di 14 anni. E' stata una donna intimamente 
molto ribelle che ha avuto il coraggio di andare contro la società dell'epoca. La indignava il maschilismo 
imperante, la calunnia, il malcostume e la maldicenza. Insomma la sua vita sentimentale fu libera come lo 
fu la sua capacità creativa e imprenditoriale e ciò suscitò scandali e pettegolezzi". 
In effetti il racconto appassionante delle vicissitudini, che portarono questa ragazza di provincia ad essere 
una delle prime e più grandi imprenditrici italiane, è anche la storia della Perugina. 
Nata a Perugia nel 1877 da Pasquale Sargentini, pescivendolo, e da Maria Conti, casalinga, poco più che 
ventunenne sposa Annibale Spagnoli. I due rilevano una drogheria e, subito dopo, cominciano a produrre 
confetti. 
Nel 1907 il loro piccolo laboratorio artigianale viene ampliato e diviene la “Società Perugina per la Fabbri-
cazione dei Confetti” con 15 dipendenti; tra i soci Francesco Buitoni, Leone Ascoli e, naturalmente, Annibale 
Spagnoli e sua moglie Luisa. 
Con lo scoppio del primo conflitto mondiale a mandar avanti la fabbrica rimane solo la signora Spagnoli 
con due dei suoi tre figli, Mario e Aldo. Come imprenditrice  in quegli anni Luisa, donna dotata di grande 
creatività e di straordinaria modernità, realizza anche alcuni cambiamenti importanti per la vita delle madri 
lavoratrici, dando vita a un asilo nido all’avanguardia, vero e proprio precursore del welfare aziendale che ai 
nostri giorni caratterizza le aziende più “illuminate”.  
Al termine della guerra la Perugina è già trasformata in una vera e propria industria con più di cento dipen-
denti, con sede nel nuovo stabilimento  di Fontivegge, dotato dei più moderni macchinari, e con una gam-
ma di produzione notevolmente ampliata: ai confetti si aggiungono caramelle, cioccolato e cacao in pol-
vere. 
Nel 1923 l'inizio della storia d'amore tra Luisa e Giovanni Buitoni, di 14 anni più giovane e figlio del socio 
Francesco. Le persone più vicine alla coppia parlano di un legame profondo ma riservato: i due non an-
dranno mai a vivere insieme.  
Annibale Spagnoli si ritira dall'azienda e per Luisa, ora sola nel consiglio di amministrazione della Perugina, 
inizia anche l'impegno per la costruzione di nuove strutture sociali che migliorino la vita dei dipendenti. 
E’ di quegli anni l’invenzione del famoso cioccolatino chiamato "Bacio Perugina”: nel 1922 Luisa, nel tentati-
vo di contenere i costi di produzione, impasta col gianduia la granella di nocciola, prezioso residuo di altre 
lavorazioni, aggiungendovi una nocciola intera e ricoprendola col cioccolato fondente Luisa. Vista la forma 
simile alla nocca di una mano lo chiama “Cazzotto”. È Giovanni Buitoni a rinominarlo “Bacio”, mentre il futu-

rista Federico Seneca conferisce 
al cioccolatino un’immagine che 
diventerà il segno di riconosci-
mento che lo ha reso unico e in-
confondibile: l’incarto color ar-
gento e le scritte blu, il bigliettino 
con la frase d’amore, la con-
fezione con i due amanti che si 
baciano ispirati al dipinto di 
Hayez “Il Bacio”. Il successo è 
immediato per il delizioso cioc-
colatino, dalla ricetta unica ed 
inconfondibile. 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Caro 
Amato 
C ioccolato 
Adorato 
Ovunque

C ioccolato 
In  
Ogni  
Casa 
Coinvolge 
Ogni  
L ie to 
Avvenimento 
T ra  
Amici

Cacao 
A r r iva  
Come 
A l imento 
Occidentale

Cortes  
Importò 
Ovunque  
Cacao 
C ioccolato 
O l t re  
L ’  
America 
T rovando 
Onore

Chicchi  
Amari  
Con 
A roma 
O r ig inale

Cacao 
In  
Ogni  
Cuore 
Caldo 
Odoroso 
Langua 
A t t raverso 
Tener i  
Odori

Caro 
Amato 
C ioccolato 
Ancora 
Onorato

Cacao 
Incantevole 
O 
C ioccolata  
Caffe inata
Odorosa 
L iquida 
Amara 
Tenera 
Onorata
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Non vi dirò il mio nome per ora, ma vi dico che sono 
conosciuto ovunque e da tutti.  
I bambini mi adorano e i grandi mi vogliono 
bene anche se a volte fanno di tutto per allonta-
narmi dalla loro vista.  
Mi sento molto amato e penso di essere fortunato: 
sono esposto nei negozi con tanta carta colorata e 
nastrini accattivanti.  
I mesi che preferisco sono marzo e aprile perché, 
non si sa come, tutti mi comprano senza pensarci 
su.  
Sono quadrato, rettangolare, ovale, rotondo, in 
natura sono marrone, ma posso essere anche bian-
co.  
Avete capito chi sono?  
Anche voi mi apprezzate per la mia bontà?  
Sono il mitico e amatissimo cioccolato.




!
 

La saggezza di un cioccolato caldo 
Un gruppo di laureati, affermati nelle loro carriere, discutevano sulle loro vite durante una riunione.  
Decisero di fare visita al loro vecchio professore universitario, ora in pensione, che era sempre stato un punto di riferimento per 
loro. 
Durante la visita, si lamentarono dello stress che dominava la loro vita, il loro lavoro e le relazioni sociali. 
Volendo offrire ai suoi ospiti un cioccolato caldo, il professore andò in cucina e ritornò con una grande brocca e un assortimento 
di tazze.  Alcune di porcellana, altre di vetro, di cristallo, alcune semplici, altre costose, altre di squisita fattura. 
Il professore li invitò a servirsi da soli il cioccolato. 
Quando tutti ebbero in mano la tazza con il cioccolato caldo il professore espose le sue considerazioni.  
"Noto che son state prese tutte le tazze più belle e costose, mentre son state lasciate sul tavolino quelle di poco valore. 
La causa dei vostri problemi e dello stress è che per voi è normale volere sempre il meglio. 
La tazza da cui state bevendo non aggiunge nulla alla qualità del cioccolato caldo. In alcuni casi la tazza è molto bella mentre 
alcune altre nascondono anche quello che bevete. 
Quello che ognuno di voi voleva in realtà era il cioccolato caldo. 
Voi non volevate la tazza... 
Ma voi consapevolmente avete scelto le tazze migliori. 
E subito, avete cominciato a guardare le tazze degli altri. 
Ora amici vi prego di ascoltarmi... 
La vita è il cioccolato caldo... 
il vostro lavoro, il denaro, la posizione nella società sono le tazze. 
Le tazze sono solo contenitori per accogliere e contenere la vita. 
La tazza che avete non determina la vita, non cambia la qualità della vita che state vivendo. 
Qualche volta, concentrandovi solo sulla tazza, voi non riuscite ad apprezzare il cioccolato caldo che Dio vi ha dato. 
Ricordatevi sempre questo: 
Dio prepara il cioccolato caldo, Egli non sceglie la tazza. 
La gente più felice non ha il meglio di ogni cosa, ma apprezza il meglio di ogni cosa che ha! 
Vivere semplicemente. 
Amare generosamente. 
Preoccuparsi profondamente. 
Parlare gentilmente. 
Lasciate il resto a Dio. 
E ricordatevi: 
La persona più ricca non è quella che ha di più, ma quella che ha bisogno del minimo. 
Godetevi il vostro caldo cioccolato!!”. !
di autore anonimo 
[in: http://www.poesieracconti.it/racconti/a/anonimo/la-saggezza-di-un-cioccolato-caldo]
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CIOCCOLATA E MUSICA !
[da “STORIA E STORIE DI CIOCCOLATO” a cura del dott. Tommaso Lucchetti e  della dott.ssa Paola Mengarelli] !

“Snap" è lo schiocco netto e nitido del cioccolato 
che si spezza rivelando agli intenditori la quantità di 
cacao contenuta, la compattezza e omogeneità del 
prodotto. Il cioccolato al latte, invece, ha uno suono 
più morbido per la materia grassa contenuta. In ogni 
caso è musica celestiale per chi ama il cibo degli dei. 
Per descrivere il cioccolato si ricorre spesso a 
metafore del campo della musica: sinfonia di gusti, 
melodia di aromi, armonia di note dolcissime e ine-
brianti. 

Ed una traccia tra musica e cioccolato si può percor-
rere anche nel tempo. 
Ricordando come all’inizio la musica era fruita da 
pochi in sala, o meglio in “camera”, si sa come spesso 
fosse ascoltata servendo e sorbendo chicchere di cioccolata.  
Poi la musica diviene anche palcoscenico ed azione teatrale, nasce il melodramma e le opere liriche com-
inciano a raccontare la società del tempo ed i suoi riti quotidiani: emblematico il dolente e stizzoso canto 
della servetta Despina, costretta a servir cioccolata e mai a gustarla nel “Così fan tutte” di Mozart; del 
medesimo autore si registra un’altra citazione nel “Don Giovanni”, il quale per i suoi ospiti dice al fido ser-
vo “ordina ch’abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti”. Sempre nel ‘700 Giovan Battista Pergolesi musica 
“La serva padrona”, dove la dolce bevanda è quasi il fulcro della vicenda con l’astuta Serpina che fa atten-
dere al suo padrone la cioccolata del mattino.  
Più recentemente nel 1930 Pietro Mascagni compone “La danza dei gianduiotti” per il Teatro Regio di 
Torino in onore dei principi Umberto di Savoia e Maria José. 

Molti compositori illustri sono stati golosi consumatori di cioccolato, da Verdi a Rossini, a Spontini, la 
cui moglie Celeste Erard ne trascrive una ricetta, “Crème au chocolat râpé” (Crema alla cioccolata grat-
tugiata), in un manoscritto conservato a Jesi.  
In proposito va anche ricordato l’impresario d’opera Domenico Barbaglia che, secondo tradizione, è cre-
atore di quella cioccolata mescolata al caffé, chiamata appunto “Barbajata”, che viene servita nei locali 
pubblici e la cui ricetta è descritta anche nel ricettario del 1854 di Giovanni Vialardi, “aiutante capo-cuoco 
e pasticciere delle Loro Maestà Carlo Alberto di Gloriosa Memoria e Vittorio Emanuele II re di Sardegna”. 
In questo trattato è anche descritto un apparecchio per una serata danzante, per servire tra l’altro i “geno-
vesi ghiacciati al cioccolato e decorati con cristallina”, e le “schiume al cioccolato”, “in una stanza vicino alla 
sala da ballo” con “tavola semicircolare con tovaglia, guarnita con vasi di fiori veri o finti, sulla quale si 
dispone tutto il necessario per il servizio del ballo”, e i candelabri “per una splendida illuminazione”.  

Riguardo alla danza Richard Strauss scrisse nel 1922 il balletto “Schlagobers”, dove i giovani protagonisti 
entrano in pasticceria per ordinare cioccolata e panna montata.  

Passando alla musica pop ciascuno può ricordare canzoni con riferimenti più o meno espliciti a questa 
delizia, ma val la pena di rammentare Mina con la sua “Non voglio cioccolata” del 1960 e Ornella Vanoni 
che canta la maliziosa “Rossetto e cioccolato”, ed anche Giorgia, che non solo intitola il suo terzo album di 
studio “Mangio troppa cioccolata”, ma addirittura battezza la sua casa di edizioni “Dischi di cioccolata”; 
un’autentica dolce ossessione, si direbbe. 
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Degustazione del cioccolato 
La qualità finale di una tavoletta di cioccolato dipende per il 50% dalla varietà di cacao, per il 25% dalla 
coltivazione e per un altro 25% dal processo di lavorazione. È quindi indispensabile analizzare ciascu-
na di queste tre componenti: conoscerle, significa avere gli strumenti di base per valutare la qualità 
del cioccolato che andremo a degustare. 

•     La questione delle diverse varietà di cacao è cruciale. Come detto sopra, secondo una diffusa opinione, esisterebbero 
tre principali varietà di cacao: Criollo, Forastero e Trinitario. Infatti, verso il 10.000 a.C., la distribuzione delle piante di 
cacao nell’America centrale e meridionale (luoghi d’origine del cacao) subì una netta differenziazione: si formarono due 
distinte aree geografiche, una nelle Ande venezuelane, l’altra nell’Amazzonia brasiliana, dove le piante di cacao poterono 
svilupparsi indipendentemente e consolidare il proprio patrimonio genetico senza mai entrare in contatto con le piante 
dell’altra area. Intrapresero perciò due percorsi evolutivi nettamente distinti, e questo diede vita alle due varietà di cacao 
che oggi conosciamo con i nomi di Criollo e Forastero. 
Il Criollo è la miglior qualità di cacao presente sul mercato: possiede ottime qualità organolettiche, ma ha una resa piut-
tosto bassa ed è più difficile da coltivare perché più delicato e facilmente attaccabile dai parassiti. Il Forastero, al contrario, 
ha una buona resa, maggiore resistenza, ma fornisce un cacao di bassa qualità, con amarezza, astringenza e acidità piut-
tosto marcate. Non sorprende dunque che la produzione mondiale di cacao sia coperta per il 90% dal Forastero, e solo per 
il 2-4% dal Criollo, nettamente più costoso. Quando si dice che “il cioccolato fondente è amaro” si sbaglia: il Forastero, 
ossia la verità meno pregiata, è amaro. Se assaggiate una tavoletta di Criollo rimarrete sorpresi di sentire note di nocciola, 
miele, frutti rossi, senza che nessuno di questi ingredienti sia aggiunto alla tavoletta. 
Esistono comunque delle eccezioni a questo schema, perché esistono delle sottovarietà di Forastero ritenute pregiate e 
assimilabili al Criollo: ne sono un esempio l’Arriba Nacional ecuadoriano e il Nacional peruviano (scoperto recente-
mente, nel 2011). 
La restante quota della produzione totale di cacao, circa il 6-8%, è occupata dal Trinitario, che è un ibrido tra Forastero e 
Criollo, e viene considerato un cacao di alta qualità, sebbene mediamente inferiore al Criollo. La sua storia, secondo la 
teoria più accreditata, è piuttosto interessante, e vale quindi la pena di essere citata. Nel 1727, un cataclisma si abbatté 
sull’isola di Trinidad (situata a 11 km dalla costa del Venezuela), distruggendo quasi tutte le piante di cacao Criollo presen-
ti sul territorio; trent’anni più tardi, per non privarsi del prezioso alimento, un gruppo di monaci cappuccini decise di 
ripristinare le coltivazioni di cacao sull’isola, e per far questo importò semi di Forastero dalla terraferma, che si ibridarono 
con quelli superstiti di Criollo dando vita così ad una nuova varietà denominata Trinitario, dal nome dell’isola di Trinidad. 
A complicare la faccenda delle tre varietà principali di cacao, vi è il fatto che raramente le piante e i frutti del cacao ap-
partengono al 100%, dal punto di vista genetico, ad una singola varietà: esse tendono ad incrociarsi liberamente, 
mescolando i loro patrimoni genetici, e dando vita a moltissime varietà di piante di cacao (se ne contano fino a 12000), 
ciascuna con caratteristiche proprie, con geni dell’una e dell’altra varietà. Così, i semi di un frutto di cacao potrebbero 
essere Criollo per il 90% del loro patrimonio genetico, e Forastero o Trinitario per il restante 10%. È per questo che, per 
esempio, all’interno della famiglia dei Criollo, possiamo distinguere diverse sottovarietà, come il Porcelana, il Carupano, 
il Puerto Cabello, il Guasare, il Chuao, l’Ocumare, il Canoabo (sono tra le varietà migliori di cacao): tutti Criollo, ma con 
patrimoni genetici (e qualità aromatiche) differenti. 
Nell’acquistare una tavoletta di qualità, è bene leggere attentamente le informazioni riportate sulla confezione, accertando 
la varietà di cacao da cui è prodotta; di solito, se si tratta di Criollo o Trinitario, ciò viene messo bene in evidenza perché è 
un titolo di merito per il produttore. 
Va detto che, negli ultimi 10 anni, importanti studi di genetica sono stati condotti dal ricercatore Juan C. Motamayor e 
dalla sua équipe, che dimostrerebbero l’infondatezza di questa tripartizione delle varietà di cacao, perché si è riscontrato 
che alcune varietà di Criollo antico sono geneticamente più simili ad alcuni tipi di Forastero, di quanto questi ultimi lo 
siano ad altri Forastero. In altre parole, la distinzione tra Criollo e Forastero non avrebbe una solida base genetica, ma 
deriverebbe dal modo in cui storicamente i coltivatori di cacao venezuelani definivano il cacao locale (Criollo) in contrap-
posizione a quello proveniente da altri paesi (Forastero, che infatti significa ‘straniero’). Per ovviare a questa confusione, 
nel 2008 Motamayor e colleghi hanno proposto una classificazione molto più precisa delle piante di cacao sulla base della  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loro somiglianza genetica, determinandone dieci varietà: Marañon, Curaray, Criollo, Iquitos, Nanay, Contamana, Amelon-
ado, Purús, Nacional e Guiana. Queste denominazioni non hanno ancora preso piede dal punto di vista commerciale, ma è 
probabile che in futuro acquistino sempre più importanza, permettendo a produttori e consumatori di comprendere 
meglio e valorizzare al massimo le potenzialità insite in ciascuna varietà di cacao. 
In conclusione, la tripartizione delle varietà di cacao in Criollo, Forastero e Trinitario, pur se scientificamente infondata, è 
ancora un utile criterio pratico per distinguere la qualità delle tavolette, ma non deve spingerci a demonizzare tutti i tipi di 
Forastero; la cosa migliore da fare è assaggiare, in maniera consapevole, quante più tavolette possibile, allenando i nostri 
sensi a cogliere le sottili sfumature aromatiche proprie di ciascuna varietà di cacao. 

•     Per quanto riguarda le fasi di coltivazione e lavorazione del cacao, che come detto contribuiscono per il 50% circa alla 
qua-lità della tavoletta, abbiamo già seguito la fava di cacao lungo tutto il suo viaggio, dalla raccolta sino alla sua trasfor-
mazione finale in tavoletta di cioccolato; di seguito scopriremo così come ogni fase di questo percorso possa influire sulla 
qualità finale del prodotto, e debba quindi essere effettuata correttamente. 
I semi di cacao, dopo essere stati prelevati dalle cabosse, vengono 
trasportati in centri di raccolta e posti in casse di legno dove avviene il pro-
cesso di fermentazione. Questo processo, innescato dai lieviti e dai batteri 
presenti nella polpa bianca che circonda le fave fresche, provoca una 
trasformazione biochimica dei semi mediante la quale si sviluppano alcuni 
degli aromi e dei precursori degli aromi del cacao, che verranno trasfor-
mati in aromi solo nella successiva fase di tostatura. Con la fermentazione, 
che dura da un minimo di 2-3 giorni ad un massimo di 7-8 giorni, i semi di 
cacao, che al momento della raccolta sono praticamente insapori, comin-
ciano a sviluppare molte delle 400 sostanze chimiche presenti nel prodot-
to finale e responsabili della complessità dell’aroma del cioccolato: è 
quindi importante che tale fase sia effettuata in maniera ottimale, altrimenti 
il cacao non esprimerà tutto il suo potenziale aromatico. Una fermentazione 
troppo prolungata rischierebbe di distruggere le componenti migliori e più 
delicate del gusto del cacao, nonché di renderlo troppo acido; d’altra parte, 
una fermentazione frettolosa potrebbe non svilupparne appieno gli aromi e 
lasciarlo troppo amaro. In generale, comunque, i cacao migliori richiedono 

tempi di fermentazione minori, perché sviluppano più velocemente 
gli aromi. Per dare un’idea di come in questa fase iniziale ogni 
dettaglio faccia la differenza sul sapore finale della tavoletta, il 
grande cioccolatiere danese Friis Holm ha prodotto due tavolette, 
denominate Chuno 70% Double Turned e Chuno 70% Triple 
Turned, che differiscono l’una dall’altra per il solo fatto che in una 
i semi di cacao durante la fermentazione vengono mescolati due 
volte nelle casse di legno, mentre nell’altra tre volte: e la dif-
ferenza si sente! 
Dopo la fermentazione, le fave vengono stese su telai di legno 
all’aperto per farle essiccare. Ciò è fondamentale per diversi 
motivi: arresta il processo di fermentazione, che altrimenti pro-
seguirebbe per troppo tempo, e riduce l’umidità e l’acidità dei 
semi, che devono essere il più basse possibile nel prodotto fi-

nale. Anche in questo caso, un’essiccazione non ottimale influirebbe negativamente sull’aroma finale della nostra tavoletta 
di cioccolato. Dopo l’essiccazione, i semi vengono classificati, confezionati e poi spediti nei Paesi dove avviene la lavo-
razione delle fave di cacao.  

Una cabosse appena aperta.  
La polpa bianca che circonda i semi sarà 
fondamentale nel processo di fermen-
tazione.

Casse di fermentazione con rimescolamento delle fave.
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Risulta quindi evidente l’importanza che il controllo di tutta la filiera produttiva riveste per le aziende e i laboratori che 
producono cioccolato: molto spesso, infatti, i coltivatori dei paesi tropicali sono i primi a non avere le conoscenze e le compe-
tenze necessarie per far sì che ogni fase della coltivazione venga svolta in modo ottimale. I cioccolatieri possono assicurarsi 
tale controllo o diventando direttamente proprietari di piantagioni (come fanno Domori, Valrhona, Claudio Corallo, Pralus), 
oppure inviando del personale che controlli in loco che tutto venga effettuato in modo adeguato. 

A questo punto le nostre fave sono pronte per essere lavorate: dopo essere state pulite, inizia un’altra fase cruciale, quella 
della tostatura, nella quale i precursori degli aromi sviluppatisi durante la fermen-
tazione si trasformano in nuovi composti aromatici e gli aromi già presenti ven-
gono amplificati. Si tratta perciò di un passaggio molto delicato: una tostatura ecces-
siva priverebbe il cacao dei suoi aromi più fini e delicati, conferendogli un sentore di 
bruciato, mentre una tostatura insufficiente non ne svilupperebbe appieno il bouquet 
aromatico, che risulterebbe piuttosto piatto. Anche in questo caso, cacao migliori 
richiedono tempi e temperature di tostatura inferiori per sviluppare gli aromi, e ciò a 
beneficio di una maggiore ricchezza aromatica. La tostatura ha anche altri effetti sulle 
fave di cacao: ne provoca la sterilizzazione, ne riduce ulteriormente l’umidità e rende 
friabile la cascara, cioè la pellicola esterna della fava. Infatti, dopo la tostatura, le fave 
vengono decorticate, cioè private della cascara, e poi macinate, ossia ridotte ad una 
pasta grossolana tramite pesanti ruote in granito che stritolano la granella all’interno 
di una vasca. Con la macinatura il cioccolato fonde per la prima volta e si ottiene così 
la pasta o massa di cacao. Quest’ultima ha una consistenza ancora molto granulosa 
e necessita perciò di un’ulteriore fase di raffinazione per ridurne la granulometria, 
obiettivo che viene raggiunto tramite un 
sistema di cilindri rotanti. 

Il passo successivo è di importanza decisiva: si tratta del concaggio, che ne riduce 
ulteriormente la granulometria, conferendo al cioccolato quella paradisiaca consis-
tenza morbida e vellutata a cui siamo abituati. Oltre a questo, il concaggio perme-
tte di ridurre l’acidità e l’umidità del cioccolato, di arricchirne gli aromi e di amal-
gamare gli ingredienti non ancora aggiunti all’impasto (lecitina, vaniglia, zuc-
chero). Per avere un’idea degli effetti del concaggio sulla tavoletta, pensate al cioc-
colato modicano, che non viene sottoposto né a raffinazione, né a concaggio: 
molto grezzo e granuloso, è più da masticare che da lasciar sciogliere in bocca. 
Terminato il concaggio, il cioccolato viene sottoposto al temperaggio, per renderlo 
lucido, omogeneo, uniforme, senza grumi né chiazze. Infine, viene versato negli 
stampi e poi confezionato. 

A questo punto possono essere utili alcune considerazioni sulle modalità di con-
servazione del cioccolato, che se non corrette vanno a danneggiare irrimediabil-
mente la qualità del cioccolato. 
L’ambiente deputato ad ospitare il nostro prezioso alimento dovrebbe avere una temperatura tra i 13 e i 18° C, con un’u-
midità non superiore al 60%. Inoltre, poiché il burro di cacao tende ad assorbire gli aromi aggressivi, vanno evitati tutti i 
luoghi in cui il cioccolato può entrare in contatto con sostanze dall’odore particolarmente forte: sono sconsigliati quindi sia il 
frigorifero, che ha una temperatura troppo bassa ed è umido, sia la dispensa della cucina. Infine, sono da evitare tutti gli sbalzi 
di temperatura, che stresserebbero il cioccolato alterandone la struttura: ecco perché a volte le tavolette mal conservate pre-
sentano una patina biancastra o chiazze e striature (il burro di cacao presente all’interno si scioglie e tende ad affiorare in su-
perficie). 
 

Macchina per la tostatura delle fave.

Macchina per il concaggio del  
cioccolato.
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Abbiamo visto le diverse componenti che influenzano la qualità di una tavoletta di cioccolato; ora andiamo ad 
analizzare l’etichetta, che costituisce una vera e propria miniera di informazioni sulle caratteristiche di ciò che 
andremo poi a degustare. 
Naturalmente, la prima cosa da leggere è la lista degli ingredienti, che devono essere indicati in ordine de-

crescente di quantità (dal più presente al meno): 
Pasta di cacao. È la componente più importante del cioccolato, ciò che ne determina gli aromi e le caratteristiche principali. 
Nei cioccolati migliori è l’ingrediente presente in maggiore quantità: dovrebbe essere quindi il primo della lista. 
Burro di cacao. Praticamente insapore, è un grasso che oltre ad essere presente naturalmente nei semi di cacao (circa il 54% 
di una fava è composto da burro di cacao), viene aggiunto durante le fasi di produzione per rendere il cioccolato più morbido 
e facilmente scioglibile in bocca, e per facilitarne il processo di lavorazione. Un cioccolato senza burro di cacao potrebbe 
risultare più duro e meno piacevole al palato; d’altra parte, una sua presenza eccessiva potrebbe renderlo troppo grasso, e 
diluirne oltremisura gli aromi. 
Zucchero. Per legge il cioccolato, per poter essere venduto come tale, deve contenere almeno l’1% di zucchero; è per questo 
che le tavolette 100% non riportano la scritta ‘cioccolato’, ma solamente ‘massa’ o ‘pasta’ di cacao. Può essere utilizzato lo zuc-
chero a velo o quello di canna (quest’ultimo è forse preferibile), non il Mascobado perché troppo umido e altera il sapore.  
Vaniglia. Viene aggiunta per rendere più profumato ed aromatico il cioccolato. Si possono utilizzare i baccelli o un estratto da 
essi ricavato: in questi casi sull’etichetta si troverà scritto ‘vaniglia in bacche’ oppure ‘estratto di vaniglia’. La qualità migliore di 
vaniglia è probabilmente la Bourbon, proveniente dall’isola di Réunion nell’Oceano Indiano, seguita dalla Mananara del 
Madagascar e dalla Tahiti. 
Lecitina. È una sostanza naturale insapore, estratta dalla soia o dal rosso d’uovo, che viene aggiunta all’impasto come emul-
sionante: non deve essere demonizzata, in quanto facilita l’amalgama degli ingredienti durante la lavorazione, migliora la 
conservabilità del prodotto ed elimina le bolle d’aria. 
Cacao in polvere. È la parte secca del cacao, ottenuta dalla pasta di cacao tramite la spremitura, che la separa dalla parte grassa 
(il burro di cacao). Viene aggiunto per dare forza e intensità al cioccolato, ma ciò può renderlo troppo asciutto e poco equilibrato. 
Latte. Viene usato soprattutto quello in polvere. Considerato a lungo il parente povero del cioccolato fondente, vi sono oggi 
aziende che producono tavolette al latte di elevata qualità. 
Nocciole. Possono essere aggiunte al cioccolato intere o in pasta: nel primo caso avremo il cioccolato alle nocciole, nel secon-
do il gianduia e i gianduiotti. La qualità considerata migliore per il cioccolato, è la piemontese Tonda Gentile delle Langhe, 
seguita dall’avellinese Tonda di Giffoni. 
Grassi vegetali. Una direttiva dell’Unione Europea in vigore dal 2003 consente di inserire grassi vegetali fino a un massimo 
del 5% del prodotto. L’olio di palma è il più usato, ma sono permessi anche il burro di illipé, il grasso o stearina di shorea 
robusta, il burro di karité, il burro di kokum e il grasso di nocciolo di mango. Essi hanno un costo nettamente inferiore al 
burro di cacao e ne migliorano la conservazione, ma compromettono le caratteristiche e il sapore del cioccolato rendendolo 
untuoso e poco piacevole al palato. Fortunatamente in Italia vengono utilizzati pochissimo, mentre è più facile trovarli nelle 
tavolette prodotte negli Stati Uniti e nel Regno Unito.  
Poiché i grassi vegetali vengono usati in sostituzione del burro di cacao, che viene estratto dai semi, e ne diminuiscono quindi 
la domanda di mercato, un effetto collaterale della direttiva europea è stato quello di danneggiare gravemente quei Paesi, 
soprattutto africani (la Costa d’Avorio e il Ghana sono i maggiori produttori mondiali di cacao), le cui già precarie economie 
dipendono dall’esportazione di cacao. 
Può contenere tracce di…. Poiché nel processo di produzione del cioccolato vengono usati macchinari che vengono impie-
gati per la lavorazione di diversi tipi di cioccolato, può capitare che frammenti di ingredienti di uno (per esempio nocciole) 
finiscano nell’impasto di un altro. Mentre questo non fa differenza dal punto di vista gustativo, può farla per il consumatore se 
è allergico a quell’ingrediente; viene quindi riportata tale dicitura, sia come tutela legale da parte dell’azienda, sia come utile 
informazione per il consumatore. 
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Esaminati gli ingredienti principali, ci sono altre indicazioni molto utili che possono essere riportate sulla confezione. 

Percentuale. Sfatiamo il mito da finti intenditori secondo cui è migliore la tavoletta che contiene la più alta percentuale di 
cacao. Una percentuale equilibrata varia tra il 65 e l’85%: al di sotto, il cioccolato rischia di essere troppo dolce e poco comp-
lesso aromaticamente; al di sopra, può diventare troppo amaro e astringente. 
Per legge è obbligatorio indicare la percentuale in etichetta, ma bisogna fare attenzione, perché con tale parametro si intende 
la somma di ‘pasta di cacao’ + ‘burro di cacao': perciò, se sulla confezione è scritto 70%, ciò potrebbe dire che vi è un 70% di 
massa di cacao, così come un 60% di massa e un 10% di burro di cacao aggiunto (oltre a quello naturalmente presente nelle 
fave). 
Origine. Come per la questione delle varietà di cacao, anche su quest’argomento ci sono confusione e pareri discordanti. 
Cominciamo col dire che se viene indicato genericamente solo il Paese di provenienza, per esempio l’Ecuador, ciò non ci dà 
informazioni precise sulla qualità del cacao: infatti in Ecuador ci possono essere piantagioni più o meno buone, che pro-
ducono una qualità di cacao più o meno pregiata, e con questa sola indicazione noi non sappiamo con precisione di quali 
cacao si tratti. Più utile è l’informazione sulla varietà di cacao utilizzata; spesso si tratta di blend, cioè di tavolette composte da 
una miscela di varietà diverse di cacao, ma non mancano le mono-varietà e, quando questo accade, siamo di solito in presenza 
di una tavoletta di buon pregio. 
Molta confusione può tuttavia nascere quando uno stesso termine viene usato per indicare sia una varietà di cacao, sia una 
località geografica. ‘Chuao‘, per esempio, può riferirsi sia ad una varietà di Criollo, sia alla località del Venezuela da cui tale 
rinomata varietà proviene – località in cui però si contano circa 36 varietà diverse di cacao, tra le quali svariati Trinitario e Foras-
tero. Un’ulteriore curiosa fonte di confusione può prodursi quando i contadini dei paesi coltivatori usano talune denomi-
nazioni con un’accezione diversa dalla nostra: in Perù, ad esempio, i coltivatori di cacao usano il termine ‘Criollo’ per riferirsi a 
tutte le varietà antiche di cacao, alcune delle quali non sono Criollo. 
Sempre più spesso poi si realizzano oggi tavolette con cioccolato proveniente da una singola piantagione (mono-pianta-
gione) o addirittura millesimate secondo l’anno di produzione, nella convinzione che il terroir, cioè le condizioni di microclima 
e terreno in cui cresce l’albero di cacao, e l’annata di produzione possano influire sulla qualità del cacao. Un importante pro-
getto finanziato dall’International Cocoa Organization (ICCO) dimostrerebbe il forte impatto che l’ambiente ha sull’aroma di 
cacao geneticamente identici, ma cresciuti in zone geografiche differenti. 
!
Ecco una lista orientativa di alcuni tra i migliori cioccolatieri del mondo, suddivisi per nazione: 
Italia   Domori, Amedei, Claudio Corallo, De Bondt, Gardini, Giraudi, Guido Gobino, Guido Castagna, Slitti,  
  C-Amaro, Maglio, Silvio Bessone. 
Francia e Belgio  Pierre Marcolini, Michel Cluizel, Valrhona, Erithaj, Bonnat Chocolatier, François Pralus, Jean-Paul Hévin,  
  Patrick Roger, La Maison du Chocolat, Pierre Hermé, Alain Ducasse. 
Danimarca  Friis Holm. 
Regno Unito Akesson’s, Damian Allsop. 
Stati Uniti  Amano, William Dean. 
Austria   Zotter. 
Ecuador   Pacari. 
Vietnam   Marou. !
Premi. Esistono diverse associazioni e competizioni, con giurie composte da esperti degustatori, che si occupano di ri-
conoscere, promuovere e premiare il cioccolato di alta qualità. Tra le più importanti vi sono gli International Chocolate Awards, 
la London Academy of Chocolate e, in Italia, la Compagnia del Cioccolato. Di solito, le tavolette che ottengono dei premi da 
queste associazioni non mancano di riportare tale informazione sulla confezione. Può essere utile dare un’occhiata alle liste 
delle tavolette premiate di anno in anno, per farsi un’idea dei migliori prodotti in circolazione. 

[ tratto da “Il cioccolato di qualità” in http://www.alimentazioneinequilibrio.it/ ] 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Degustare il cioccolato significa analizzare le sue caratteristiche organolettiche utilizzando tutti e cinque i 
sensi. Per questo sono necessari alcuni accorgimenti: il locale deve essere privo di odori e la temperatura ide-
ale non dovrebbe superare i 20 °C. Inoltre è consigliato: 
1) predisporre in sequenza d’assaggio i tipi di cioccolato o i cioccolatini par-

tendo dal più delicato per finire con il più persistente;  
2) intervallare ogni degustazione con acqua minerale possibilmente frizzante per ripulire il 
palato;  
3) annotare le sensazioni e aromi identificati;  
4) non aver fumato da poco o avere in bocca aromi che possano falsare il giudizio. !
I CINQUE SENSI GIUDICANO 

Analisi visiva (osservazione) 
Per essere sicuri di gustare un ottimo cioccolato sarebbe opportuno innanzitutto osservarne 
l’aspetto che deve essere lucente ed omogeneo ed il colore più o meno intenso a seconda 
della percentuale di cacao presente. Il cioccolato brillante e lucido, denota che: nella 
preparazione è stata utilizzata una quantità sufficiente di burro di cacao, che il prodotto è 
fresco ed è stato lavorato correttamente. !
Analisi tattile (tocco) 
Si sfiora con le labbra e si valuta la scorrevolezza o la granulosità. Un buon cioccolato non 
deve essere appiccicoso. Il cioccolato appena entra in contatto con il calore delle dita 
dovrebbe modellarsi (dipende dalla quantità del burro di cacao). !
Analisi uditiva (suono) 
Si spezza il cioccolato e si ascolta il rumore che produce lo “snap”. Deve risultare un suono netto, simile ad uno schiocco, in 
caso contrario potrebbe far presumere la presenza di grassi aggiunti. !
Analisi olfattiva (profumo) 
Si percepisce l’intensità, la persistenza, la ricchezza dei profumi. Gli aromi primari (quelli tipici dei cacao) e gli aromi secondari 
(quelli degli ingredienti aggiunti - frutta candita, nocciole, mandorle, ecc.). Importante è la valutazione complessiva che si dà 
all’insieme. 
In particolare nei cioccolatini un eventuale odore di rancido segnala che i grassi utilizzati per il ripieno si sono ossidati. !
Analisi gustativa (assaggio) 
Il cioccolato va prima frantumato e poi schiacciato dolcemente e lasciato fondere con il calore corporeo. Successivamente si 
distribuisce il cioccolato su tutta la bocca per aumentare l’area di contatto con le papille e si percepiscono le note gustative 
(dolcezza, propria dei tipi di cacao più pregiati, amarezza, che deve essere moderata, e acidità, necessaria per lo sviluppo degli 
aromi) e le note tattili (astringenza, rotondità, equilibrio).  
La massa di cacao 100% non deve essere masticata, ma lasciata sciogliere dolcemente lungo la volta del palato al fine di 
evitare l’iniziale sensazione di secchezza ed essere, invece, investiti dalla complessità dei suoi profumi. Si prolunga in tal 
modo la percezione del dolce-amaro, di frutta e di spezie, equilibrato da una lieve acidità mista ad una fragranza che persiste 
per diversi minuti, lasciando, infine, un retrogusto aromatico gradevole e ben definito. 

[in: http://www.vannuccichocolates.com] !!
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!
Finora ci siamo deliziati con il sapore dolce amaro, con aromi e profumi, ma …. c’è altro nel mondo del cacao che 
merita menzione ed attenzione: il cioccolato amaro, al sapore di schiavitù e di sfruttamento minorile.  !
Il settore del cioccolato, nonostante le intese, i protocolli e le dichiarazioni di buoni intenti, occupa ancora tantissimi minori 
nelle piantagioni di cacao, vittime di una vera e propria “tratta”.  
Pagati appena un pugno di dollari, questi moderni schiavi vengono dal Benin, dal Togo, dal Ghana, dalla Nigeria, dal 
Camerun, dal Burkina Faso, dalla Costa d’Avorio. Sono coperti di cicatrici, segni evidenti delle frustate e delle percosse a cui 
sono sottoposti, vestiti di stracci, rinchiusi in veri e propri lager, dove si dorme in baracche fatiscenti con porte e finestre sbar-
rate dall’esterno. Sono i bambini che il cioccolato non lo mangiano, lo raccolgono. 
All’inizio degli anni 2000, la questione del lavoro minorile ha mobilitato l’opinione pubblica internazionale. Gli Stati Uniti 
hanno attuato il protocollo Harkin-Engel, con l’obiettivo di indurre l’industria del cioccolato ad agire per abolire il lavoro 
minorile entro il 2005. L’accordo però è volontario e non vincolante.. La scadenza è stata ripetutamente prolungata. Le 
dichiarazioni si susseguono, ma i fatti si fanno attendere. Nel 2014, il lavoro minorile è ancora una realtà nelle piantagioni 
dell’Africa occidentale. Perché un tale fallimento? "Il problema è economico e sociale, dice Christophe Alliot. Fin quando le 
famiglie di contadini non hanno abbastanza per vivere, il lavoro minorile forzato è un flagello molto difficile da contenere.” 
 
Diritti umani e del lavoro 
La povertà dei contadini di cacao li induce a non rispettare i diritti umani e 
del lavoro nelle fattorie di cacao. I braccianti che lavorano nei campi di 
cacao sono malpagati ed esposti a condizioni abitative e sanitarie in-
adeguate. Anche le condizioni di lavoro sono inappropriate e rischiose, in 
quanto essi maneggiano pesticidi senza protezione adeguata, usano at-
trezzi pericolosi e hanno orari di lavoro prolungati. I lavoratori molte volte 
subiscono discriminazioni etniche e di genere e soffrono di malnutrizione. 
Intere comunità vivono senza accesso a educazione e acqua potabile e in 
assenza di un'organizzazione amministrativa delle comunità. 
Le condizioni di lavoro a cui sono esposti i contadini e i lavoratori nei 
campi di cacao contrastano con i principi internazionalmente riconosciuti 
dei diritti umani e del lavoratore, definiti nella Dichiarazione Inter-
nazionale dei Diritti dell'Uomo e nell'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro. Inoltre, nei casi di ricorso al lavoro infantile, i bambini vengono 
esclusi dall'educazione scolastica ed esposti a condizioni fisiche e mentali 
pericolose. 

!
Lavoro infantile 
L'impoverimento dei contadini del cacao li in-
duce a ridurre il più possibile i costi di pro-
duzione. In questi casi è molto comune il ricorso 
al lavoro infantile. Due milioni di bambini lavo-
rano nei campi di cacao solamente nel Ghana e 
nella Costa d'Avorio, più di 500.000 dei quali in 
condizioni di sfruttamento. !
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Sfruttamento di lavoro 
Un quarto dei tutti i bambini tra i 5 e i 17 anni che vivono nelle regioni del cacao nell'ovest dell'Africa sono coinvolti nella 
produzione del cacao. Nella maggior parte i bambini lavorano nelle fattorie familiari insieme ai loro genitori per contribuire al 
reddito familiare. Il lavoro nei campi li esclude però dall'educazione scolastica e le condizioni lavorative mettono a rischio la 
loro salute fisica e mentale. Molto comune nelle realtà lavorative dei bambini nella produzione di cacao è l'uso di attrezzature 
pericolose come machetes, il trasporto di carichi pesanti o l'esposizione a pesticidi - molte volte cause di dolori e infortuni.  

Di conseguenza il lavoro infantile nella coltivazione di cacao è visto internazionalmente come sfruttamento. 
Inoltre, nelle zone di produzione del cacao esiste tuttora il traffico di bambini a scopo di lavoro forzato: specialmente in Costa 
d'Avorio i bambini provenienti dei paesi confinanti vengono sfruttati come forza lavoro a basso costo. 

[in: http://it.makechocolatefair.org] !
Non vorrei concludere questo breve excursus sul cioccolato in modo così triste, ma è anche vero che la realtà sovente non è 
del tutto rosea; anche il “Cibo degli Dei” ha un sapore dolce-amaro. Quello che possiamo fare è, per quanto riguarda il nostro 
operato, concorrere a spostare l’ago della bilancia dalla parte dell’equità e della solidarietà. 
E’ necessario, quindi, comperare informati, cioè scegliere consapevolmente quei prodotti che garantiscano un controllo su 
tutta la filiera di produzione e di distribuzione. Conoscere quali sono le tappe che portano al prodotto finito e cosa nascon-
dono ci permetterà di scegliere le opzioni più responsabili ed eque. 

A tale scopo vi suggerirei la lettura della ricerca sul “Cacao Equosolidale” pubblicata su issuu.com da Altrocioccolato [in: 
http://issuu.com/altrocioccolato/docs/ricerca_cacao_equosolidale]. 
Come esplicitato nel testo introduttivo di questo quaderno, “Il Commercio Equo non si limita a distribuire prodotti elaborati 
secondo criteri rispettosi dei diritti umani e dell’ambiente ma costituisce un ampio movimento che, da decenni, lavora per 
cambiare le leggi ingiuste che reggono il commercio internazionale e per promuovere il consumo critico e responsabile tra la 
cittadinanza. Vedere la faccia nascosta di ciò che compriamo è il primo passo che, in qualità di consumatori e consumatrici, pos-
siamo e dobbiamo intraprendere per contribuire a generare un commercio, un’economia e un mondo più giusti.” 

Del resto va detto che, anche al di fuori del circuito equosolidale, non mancano le aziende che si premurano di garantire 
adeguati standard di lavoro ai contadini e adottano criteri di produzione rispettosi dell’ambiente; i cioccolatieri sopra citati 
sono una garanzia al riguardo. 
 
A questo punto abbiamo tutti gli elementi per scegliere consapevolmente la nostra tavoletta di cioccolato: sappiamo quali sono 
le varietà di cacao migliori, come deve essere coltivato e lavorato, come leggere e interpretare ciò che viene scritto sull’etichet-
ta e la confezione, e conosciamo alcune tra le marche più rinomate. Non ci resta che entrare nella cioccolateria più vicina e… 

…. buon cioccolato a tutti!
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