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GIUSEPPE CULICCHIA La specie dei gelatai si divide in due
sottospecie: i gelatai artigiani e i gelatai industriali. Chi
scrive deve confessare di aver avuto un'infanzia a base di gelati
industriali. Dal cornetto al croccante Algida (nella versione
all'amarena) passando per tutta una serie di prodotti dai nomi oggi
come oggi sconosciuti ai piu'. Polaroid tuttavia ha pensato bene
di incontrare i gelatai appartenenti alla prima delle due
sottospecie, ovvero i gelatai artigiani. Essi sono abbastanza
numerosi in citta' e in questo periodo dell'anno ovviamente assai
indaffarati. Ciascuno ha il suo gelataio preferito. C'e' chi
predilige Gatsby. Chi Fiorio. Chi il Siculo. Chi la Gelateria
Mondello. Chi Miretti. Chi altri. Personalmente diffido delle
gelaterie con tremila gusti e passa, cosi' come diffido delle
pizzerie dov'e' possibile ordinare la pizza all'ananas o al topo
muschiato. <<Gelato al limone>> e' forse il brano musicale piu'
celebre che abbia a che vedere piu' o meno direttamente con la
specie dei gelatai. In un brano di Lucio Battisti si nomina il
carretto che portava i gelati. E vari gelati sono sparsi qua e
la' nella storia della letteratura mondiale. La battuta piu' felice
riguardante il gelato, al cinema, e' quella di Roberto Benigni in
<<Down by law>>, vecchia pellicola in bianco e nero dell'americano
Jim Jarmush (dove Benigni improvvisa la filastrocca <<I scream /
You scream / He scream / We all scream / For icecream>>;
traduzione: <<Io grido / Tu gridi / Lui grida / Tutti noi
gridiamo / Per avere il gelato>>: peccato che la traduzione sia
quella che sia). Alcuni gelatai artigiani fanno anche la granita
artigiana, cioe' senza sciroppo ma con prodotti naturali. Altri no.
Il che e' decisamente un peccato. La granita con la brioche e'
perfetta a colazione, almeno in Sicilia, la' dove ha origine il
gelato.
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