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La saletta
del gusto

Andrea Macco

�«La Natura è immensa e
complessa,manonèimpenetra-
bile all'intelligenza; devi girarle
intorno, pungere, sondare, cer-
careilvarcoefartelo…»cosìPri-
moLevisirivolgevaall'uomoche
voleva intraprendere il cammi-
noscientificoecosìilFestivaldel-
la Scienza fa sua questa frase,
creandodellemostre edei labo-
ratori che fungono da «varchi»
pertoccareconmanolaScienza,
lafisicaelamatematicachesina-
scondonodietroallecosedituttii
giorni.Traglieventicheinquesti
giornisipossonovisitareaGeno-
va uno dei temi conduttori che
sta avendo ilmaggiore successo
è,infatti,quellodellaScienzaap-
plicataalcampoalimentare.
Laprimatappadelnostroper-

corso «scientifico-alimentare» è
ai Magazzini dell'Abbondanza
nellazonadelportoantico.Quisi
trovanoillaboratorioperbambi-
ni «Alimenti e salute con gusto»
(aperto tutti i giorni dalle 9 alle
18, prenotazione obbligatoria).
Attraversounpercorsodelladu-
ratadi1orae45minutiibambi-
nivengonoguidatiattraversoun
maredigiochieattivitàpratiche
per loromolto coinvolgenti, tutti
sul tema dell'alimentazione. Al
termine del percorso li attende
poi la proiezione di una serie di
episodidel cartoneanimatodel-
la famigliaRigatoni. Chi parteci-
pa esce entusiasta e più conscio
dellanecessitàdiunadieta sana
edequilibrata.
Gli eventi più interessanti, an-

che per gli adulti, sono tuttavia
quelli dei laboratori alla Coop di
Sestri Ponente e alla mostra
«Scienceforfood»pressolaCom-
menda di Prè. Entrambi sono
promossi dal Cnr-Psc (Consiglio
Nazionale delle Ricerche - Pro-
mozioneeSviluppoCollaborazio-
ni) con la collaborazione di vari
enti specialistici (come il Politec-

nico di Milano o l'Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare nel caso
dellamostraallaCommenda).
Partiamo dalla Coop di Sestri

Ponente,doveilaboratoridelgu-
sto stanno avendo un buon suc-
cessotraivisitatori.Questiincon-
trisonotenutidauntandemcom-
postodauncuocoedaunoscien-
ziato,diversodigiornata ingior-
nata a seconda del tema propo-
sto.Nei giorni passati si sono te-
nute, per esempio, conferenze
condimostrazionipratichesuco-
meavvenga il processodi cottu-
raamicroonde,oppuresucome
produrreunaottimafocacciage-
novese. Nei prossimi giorni se-
gnaliamo gli incontri col profes-

sorCarloCannelladell'Universi-
tà di Roma, noto a molti per la
sua collaborazione con il pro-
gramma televisivo SuperQuark
(giovedì2ore16evenerdì3no-
vembre ore 11), quello sul vino
(sabato 4 ore 11) e quello su co-
me vengano ottenuti i prodotti i
derivatidellattequaliburro,pan-
na,yogurteilgelatoall’azoto(do-
menica 5 ore 11). Si parlerà an-
chediprosciuttodiParma,men-
tre si cercherà di capire perché
mangiamo e che uso facciamo
deglialimenti.
AllaCommendadiPrè,accan-

to alla mostra d'interazione
«Raggio di luce» adatta soprat-
tutto a bambini e studenti, i più

grandi possono fermarsi nello
spazio«Science for food»,diver-
si spazi in cui osservare dal vivo
applicazionitecnologiched'avan-
guardianel campodella scienza
alimentare.Unesempioèilcosid-
detto «naso elettronico», stru-
mentoingradodiannusareiva-
poriemessidallesostanzeerico-
noscerne la natura, utilissimo
perdistinguerelediversemisce-
le di caffé. Un altro stand della
mostrachepiacemoltoalpubbli-
coèquellodel sistemaprogetta-
to permisurare la pressione all'
interno di una bottiglia di vino
mediante la tecnologia dei fasci
laser.Altrispaziancorasonopoi
dedicatiall'analisidelDnadivari
prodotti alimentari per indivi-
duare la presenza o meno di
Ogm oppure di altre proteine
chepossonoesserenociveall'or-
ganismoumano.

GIANNI PETRELLI

Sintesidi tradizionipaganeecristiane,
della celtica Samhain e della cristiana
festa di Ognissanti, Halloween non
avrebbepotutononpresentareunatra-
dizionesimbolicacomplessasintesi, in
fondo,diduetradizioniedunavariante:
l'antico paganesimo veniva cristianiz-
zatoe,quandociònonerapossibile, le
suecelebrazionivenivanoconvertite in
sabbainfernalidedicatialmaligno.Hal-
loween, quindi, presenta, nei suoi sim-
boli, questetrederivazioni.Vediamole.
Zucca. Sicuramente rievocatrice de-
gliantichi falòdellacelticaSamhain, la
zucca intagliatacon lacandela (maor-
mai, spesso, la sola zucca intagliata),
è in origine una rapa è viene chiamata
Jack-o-lantern. Jack, nella leggenda,
era un uomo malvagio che, avendo in-
gannato anche Satana, non venne ac-
colto all'Inferno, ma condannato dal
diavoloagirarenelle tenebreper l'eter-
nità illuminato soltanto da un piccolo
tizzone: Jack, allora, per far durare di
più la fiamma, scavò un cavolo rapa e
ce la mise dentro. Daqui l'uso delle ra-
pe illuminate: quando gli irlandesi arri-
varono negli Usa, presero a usare le
zucche,piùfaciledaintagliaredellepic-
cole rapeamericane.
Dolcetto o scherzetto. Nel mondo
celtico, a Samhain ci si vestiva come
dèidurantelecelebrazioni(daquiilma-
scheramento di Halloween) e si anda-
va di casa in casa a chiedere cibo da
offrire alle divinità: da qui la tradizione
del «dolcetto oscherzetto», anch'essa
di origine medievale. Nel Medievo, in-
fatti, veniva preparato il «soul cake», o
«torta dell'anima», un dolce semplice
fatto di pane con una decorazione di
uva sultanina o ribes. Nella tradizione
chiamata«souling»,bambiniandavano
di porta in porta chiedendo un pezzo di
tortae,perognifettaottenuta,si impe-
gnavano a recitare una preghiera per
l'animadiundefuntoche,così,sitrova-
va spianata la strada per passare dal

purgatorioalparadiso.Così comeoggi
si cantano filastrocche del tipo «Trick-
or-treat. Trick-or-treat, give me so-
methinggoodtoeat»(Dolcettooscher-
zetto, dolcetto o scherzetto, dammi
qualcosadibuonodamangiare),allora
cantavano «A soul cake! A soul Cake!
HavemercyonallChristiansouls, forA
soul Cake» (Una torta dell'anima! Una
torta dell'anima! Abbi pietà di tutte le
anime cristiane! Per una torta dell'ani-
ma!).
Colori. I colori diHalloweensono, indi-
scutibilmente, l'arancione e il nero. Il
primo, colore autunnale per eccellen-
za, richiama la natura
agricola di quando Hal-
loween era la Samhain
celtica. Il nero è invece
ilcoloretradizionalmen-
te legato a quel mondo
dei morti con cui Hal-
loween ci mette in co-
municazione.
Pipistrello. Guardiano
dellanotteeguidadelle
vitepassate(nelletradi-
zionisciamanicheilpipi-
strello porta fortuna),
viene associato ad Hal-
loween allorquando il
Cristianesimo trasforma la festa di
Samhain in un sabba infernale, in cui
stregheestregonievocano ilmaligno.
Scheletro/Fantasma. Chiaramente
legati al mondo dei morti, esprimono
sia il tentativo di sdrammatrizzazione,
alivellopsicologico,dellapauradeltra-
passo e dell'aldilà sia, da un ben più
alto livello esoterico ed iniziatico, il ci-
clo perpetuo della nascita-morte-rina-
scitanonchélapossibilitàdicomunica-
zionecoivaripianidell'essere.
Gufo. Analogamente al pipistrello, il
Cristianesimo ha trasformato il gufo in
un servitore di streghe e stregoni (non
a caso il termine latino per «gufo» era
«strix» che significa anche «strega»). E

pensare che, per i Greci, il gufo era un
uccello sacro, vecchio e saggio, che
accompagnava la dea Atena e come
tale era stato associato, dai Romani,
alladeaMinerva.
Gatto nero. Se in Egitto il gatto era
venerato come manifestazione visibile
delaBaset(ladeadallatestadigatto),
esenelmondogermanicoeraassocia-
to a Freya, il Medioevo cristiano lo ha
trasformato nella creatura sinistra per
eccellenza, portatrice di sventura per
chiunque abbia la malasorte di imbat-
tersi in lui. Compagni e servitori delle
streghe, i gatti hanno purtroppo ac-

compagnato in gran nu-
mero le streghe sul ro-
go.
Ragno. Se per il mondo
sciamanico il ragno è
simbolo di creatività, il
Medioevo lo ha associa-
to al mondo delle stre-
ghe e del Maligno, rite-
nendolo capace di far
male a uomini e animali
con la sua sola vicinan-
za.
Manico di scopa. Peril
Medioevo è il mezzo di
trasportopereccellenza

dellestreghe,accantoadununguento
speciale,sparsosulcorpo,fattodierbe
velenose,grassoedaltri ingredienti.
Calderone della strega. Altro non è
che l'antico calderone della dea ma-
dre, simbolo di trasformazione, illumi-
nazione e saggezza. Presente, oltre
chenel mondo celtico, anche inquello
indiano -pensiamo a Indra, lo troviamo
anche nelle tradizioni germaniche di
Odino e dello scozzese Bran. Col tem-
poecollasintesidellevarietradizioni, il
calderone si è trasformato nel Santo
Graale,dasimbolopagano,sièaddirit-
turatrasformatonelcristianissimocali-
cediCristo.

[Gl Berr]

GUFI, FANTASMI E CALDERONI

�Vent’anni in compagnia delle
zucche, vent’anni passati a cono-
scerne e svelarne i segreti, a trovare
la zucca più bella, ma anche la più
strana, la più grossa e pure la più
piccola, vent’anni a confezionare e
assaggiare prelibatezze tutte, natu-
ralemnte, a basedi zucca.E vent’an-
ni improntati al successo. La «Mo-
stra dalla A alla zucca», sottotitolo
«tutto sulle cucurbitacee», che ha
portato in giro per l’Italia e non solo
il nome di Murta, con questa edizio-
ne è giunta alla soglia dei vent’anni.
«Vent’anni di zucche, zucchette e
zucconi» si intitolerà appunto la fe-
sta che si svolgerànel paesino in col-
linasopraBolzanetonei fine settima-
na dell’11-12 del 18-19 novembre.
Questi sono gli ultimi giorni per i

preparativi alla parrocchia di San
Martino di Murta. L’attesa è grande
e l’impiego di forze pure, visto in
quelle giornate si arrampicheranno

lungo la «crosa» migliaia e migliaia
di persone (lamacchina èmeglio la-
sciarla a valle). Tanta attesa anche
per sapere chi sarà il vincitore. Alla

zucca che si avvicinerà di più al peso
di venti chilogrammi sarà assegnato
il primo premio, che consiste in 500
euro in lingottini d’oro.
Machi nonpossiedeunzucca simi-

le si consoli. Può comunque parteci-
pare e la partecipazione è gratuita
per tutti, bastaportare la propria cu-
curbitacea dal 3 al 10 novembre
(dalle ore 14 alle 18) per vedere il
suo «capolavoro» esposto alla mo-
stra.
Più grossa, più lunga, più bella,

più strana.Manonsolo. I fiorai geno-
vesi parteciperannoconcomposizio-
ni per il concorso «forme e colori», i
ragazzi della scuola esporranno i lo-
ro elaborati nerlla scuola Doge di
Murta, le vetrine saranno addobba-
te in tema. E poi, nei giorni della fe-
sta, standgastronomici edegustazio-
ni a base di zucca e vino bianco no-
vello vendemmia 2006. Domenica
12 e domenica 19 bus navetta n. 74.

Non farò mangiare pesce
a chi ama il cotechino

La scienza mette
il naso dappertutto
anche sul caffè

AL FESTIVAL della scienza un «naso elettronico» per distinguere le diverse miscele di caffè

TRADIZIONI GENOVESI

ZUCCHE di tutti i tipi a Murta

La festadellazuccahavent’anni
Murta celebra l’anniversario con due fine settimana di iniziative

Cari Lettori, esordisco con
grandepiacere su queste co-
lonneesperodinonannoiar-

vi con le mie divagazioni sul cibo e
sul vino. Non pretenderò affatto di
daredelleindicazioniassoluteecre-
aredelle«classifiche»incampoeno-
gastronomico: ci sono tanti altripiù
in gambaed esperti del sottoscritto
cheviprendonopermanoevidico-
no che cos'è buono e cosa no, anzi,
addirittura,vidiconochecosavipia-
ceecosano.Purtroppoperme,non
sonocosì bravo, per cui posso sola-
menteparlaredellemieesperienze
edellemieemozioniecercaredifar-
lo con un poco di garbo, nel pieno
rispettodeigustiedellapersonalità
altrui. Trovo, infatti, poco rispetto-
so, oltrechè inutile, costringere un
persona che, per esempio, ha sem-
pre mangiato cotechino e bevuto
Lambrusco a considerare all'apice
dellapiramidedelgustounazuppa
di pesce, magari con le lische, ac-
compagnata da un bianco impor-
tanteinvecchiato inbarrique.
Il nostro compito di enotecarii e

ristoratori (ahimè! faccio parte di
entrambe le categorie) deve essere
quellodiconoscereinostriprodotti,
descriverlialclienteeintuirelereali
necessitàdiquest'ultimo.Soloseri-
chiesto,sottoporremo,senzasussie-
goo,peggio,commiserazione,ilno-
stro parere dando, così, un consi-
gliodiacquisto.
Senza voler fare di ogni erba un

fascio, mi pare che ci siano troppi
che si improvvisano venditori di ci-
bo o di vino senza avere alle spalle
alcuna esperienza, immaginando,
vistochemangiareebereèdimoda
(maquandomainonloèstato……),
di realizzare facili guadagni, spen-
nandoquello,cheailoroocchi,èun
polloingenuoeimpreparato.Èchia-
ro che questa è un'opinione falsa e
infondata perché, grazie a Dio, il
clientedi oggigiornoèmoltopiù in-
formatorispettoaquellodiquarant'
anni fa (sospiro! ioc'erogià, inque-
stobenedettonegoziodiviaGranel-
loeimieiprimipassilihomossialla
Grixia «vera»). Negli anni sessanta
solo qualcuno leggeva gli articoli di
MarioSoldati oGianniBreraoppu-
re comperava le prime copie delle
Guide Regionali di Gigi Veronelli;
ora, invece, si puòscegliere frauna
miriade di pubblicazioni, di eventi,
manifestazionio,addirittura, sinto-
nizzarsi con la TV su di un canale
intieramenteenogastronomico.
Percontro, forseèvenutoaman-

carequel rapportodi«confidenza»
checontraddistinguevainegozirio-
nali: non voglio assolutamente di-
sprezzare i supermercati, che svol-
gono un'ottima opera calmieratri-
ce, però, forse, essi sono un poco
spersonalizzanti e omologando le
vendite(ottimacosadalpuntodivi-
sta gestionale) omologano anche i
corrispondenti acquisti. Allora le
massaie guardavano male coloro
cheandavanoacomprarelaverdu-
ra al supermarket e non avevano
tutti i torti: il livello di qualità era
molto inferiore a quello attuale; i
mariti, intanto,acquistavano ilvino
daconsumaretuttiigiorninellabot-

tegapreferita,dove,magari,siface-
vanoconsigliareunabottiglia«buo-
na»perilpranzodelladomenica.
Perconcluderecredoche l'ideale

perilconsumatoresia:primo,infor-
marsi;quindi,avereunoopiùpunti
diacquistodi fiduciadovesiapossi-
biledialogarecon«l’esperto»e,infi-
ne,passare il tuttoalvagliodelpro-
priogiudiziocritico.Cosìsaràpossi-
bileavereunavisionepiùampiadel-
laproduzione(l'informazione), fare
unacquistopersonalizzato (ilnego-
ziodifiducia)edivertirsinelgiudica-
reenel crearsiunpropriobagaglio
conoscitivocoerentecon ilgusto in-
dividuale.
Possiamogiàfareunprimobilan-

cio dell'annata: è un bilancio, tutto
sommato, positivo, le piogge di set-
tembre non hanno disturbato la
vendemmia, anzi, hanno lavato
l'uvacheerasanaebenhasoppor-
tato la «doccia»; per quel che con-
cerne la quantità, anche in questo
senso abbiamo buone notizie, an-
chese, ormai, l'usodella«vendem-
mia verde», con la conseguente di-
minuzione di numero di grappoli
per pianta, rendemeno significati-
voquestodato.Sicuramente il livel-
lo qualitativo sarà interessante; ve-
dremo quale sarà la serbevolezza
deigrandirossi:abbiamoavutodel-
lestranesorpresenelcorsodellano-
stra vita di appassionati di vino per
nonandarecautinelleprevisioni.Vi
rammentate,peresempio,del«mi-
tico»1997?Era stato propaganda-
tocon fanfareegrancassemediati-
che; io,perplessoesospettoso, ave-
vo già espresso all'epoca qualche
dubbio:pensavo:«Nonsaràchevo-
gliono venderealla sveltaun'anna-
tagiàprontaegradevolechealpala-
to di un consumatore non proprio
smaliziatosembragrandema,inve-
ce, inevitabilmente avrà una vita
(ragionevolmente) breve? «Se fac-
ciamo adesso una degustazione
comparata di 96 e 97, ci rendiamo
subitocontochelaprimaèun'anna-
tada conservareancoramolti anni
mentrelasecondasaràmegliober-
sela alla svelta.Morale: stati attenti
quando si fa troppo baccano intor-
no alla qualità di una vendemmia:
se il vino è così buono il viticultore
nonhaalcunafrettadivenderlo…
Comunque, tutto ilmondoèpae-

se:aBordeauxhannofattoungran
«battage» sul 2005, definendola«l'
annata del secolo». A parte il fatto
cheilsecoloèappenacominciato…
ilresultatoèstatodigonfiareiprez-
zi a dismisura dando l'illusione ai
produttori di poter ricevere un po'
di ossigeno in unmercato asfittico,
ossigenoche si è rapidamente con-
sumato di fronte alle contromisure
dei paesi degli altri continenti, che
dovendofar,a lorovolta, frontealla
sovrapproduzionevinicolamondia-
le, hannoabbassato drasticamente
iprezzi.
Visto che la situazione generale

economico-politicanonpermetteal
vignaioloitalianodifareconcorren-
zadalpuntodivistadelprezzopen-
so sia opportuno spostare il «cam-
podi battaglia» sulla tipicità e sulla
qualità, accompagnate daunprez-
zoalconsumoequilibrato.

Halloween: la nottedelle streghe! Così la
tradizionecristianahatrasformatomitiesim-
bolichesiperdononellanottedei tempidella
Samhaincelticaecosì,perragionidicassetta,
l'hannointesaletteraturagoticaedelcinema
horror. Halloween, vigilia di Ognissanti («All
Hallow'Day»,vieneda«AllHallow'Eve»(do-
ve «Eve» sta per «vigilia») o da «All Hallow'
Even»(dove«Even»staper«sera»): inrealtà
èlastessacosa, inquantosenoi,oggi,contia-
moigiorniapartiredall'alba,per i calendari
arcaici e religioso si inizia dal tramonto per
cui, inrealtà,seraevigiliacoincidono.
Ma non è una coincidenza che Ognissanti

cadail1diNovembre:inorigine,infatti,ilCri-
stianesimo la festeggiava il 13maggio e solo
perevitarechei fedelicontinuasseroconi fe-
steggiamentipaganièstataspostataal31ot-
tobre, facendola così coincidere, di fatto, con
la festa celtica di Samhain. Ma poiché nelle
campagnecontinuavanoacelebrareglianti-
chirituali,eccoche,colCristianesimovittorio-
so, gli antichi dèi sono diventati dèmoni e gli
antichisacerdotidruidicisonostatitrasforma-
tiinstregheestregonialserviziodelMaligno.
L'anticaSamhain,per ilmondoceltico,era

una festività estremamente importante, in
quantoindicaval'iniziodiuntempoditransi-
zione:lastagionedelraccoltoeraormaifinita
edilbestiameerastatoportatoavalle,atesti-
monianzache,ormai, iniziavanoilunghime-
si freddi che sarebbero stati passati a casa a
fare lavori manuali. Ma, al di là di questo,
Samhain era soprattutto il periodo dell'ulti-
mo raccolto dell'anno, simbolicamente visto
comeildonodeimortialmondodeivivi.Molti
deisimbolidiHalloweensono,quindi,didiret-
taderivazionedalSamhainceltico:iltravesti-
mento,anticamenteusatoperspaventaregli
spiriti erranti; l'uso di passare casa per casa
per ricevere dolcetti, che ricorda l'usanza di
chiedere alle varie famiglie porzioni di cibo
da offrire agli dèi; i colori arancione e nero,
che rievocano l'origine agricola della festa e
la suaconnessionecoll'aldilà; l'usodi zucche
illuminate(jack-o'-lantern),chericordal'anti-
cofuocodruidicodiUisenachdalqualepren-
devanoorigineivari falòdelpaese.
FesteggiandoHalloween,oggi, testimonia-

mo, nei fatti, di non aver cancellato, sia pure
inconsciamente, il ricordo delle nostre tradi-
zioni e degli insegnamenti millenari che, sia
puretravestiti,possonoesserescoperti,com-
presieriattualizzatialdi làdell'aspettopura-
menteludicodellafesta.

Glauco Berrettoni
 studiosodietnoantropologia

DOPO HALLOWEEN

DallaSamhain celticaallanotte delle streghe

Quando paganesimo e cristianesimo vanno a braccetto

MASCHERA di Halloween

Una macchina
per annusare

gli aromi e tanti
laboratori

per una cucina
da Festival
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