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L’incredibile storia della neve
ALESSANDRA SOFISTI

Dopo una divertente premessa, Alberto Grandi, pro-
fessore associato all’Università di Parma, “catapulta” 
il lettore in un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso 
tutte le aree geografiche e durante tutte le epoche, 
con l’obiettivo di far comprendere l’importanza strate-
gica dell’uso del freddo, in primis, per la conservazione 
alimentare di cibi deperibili, ma anche per preparare 
specialità gastronomiche ricercate e addirittura come 
unico presidio medico efficace nel controllo della tem-
peratura corporea.
Solo nel 1850 infatti fu inventata la prima macchina 
per la produzione artificiale del ghiaccio. Gli aspetti 
economici furono sempre molto rilevanti, ma colpisce 
piu’ di ogni altro elemento, l’ampia dimensione cul-
turale dell’uso del freddo: dagli Assiri agli Egizi, dalla 
Roma di Nerone all’antica Grecia, dalla Cina imperiale 
alla Corte del re Sole in Francia. Racconti e aneddo-
ti confermano l’accurata ricerca storica, archivistica 
e documentale effettuata dall’autore, ben illustrata 
nell’ampia bibliografia alla fine del volume. Il 12 mag-
gio 1833 il brigantino Tuscany con 180 tonnellate di 
ghiaccio salpo’dal porto di Boston con destinazione 
Calcutta.
Dopo 4 mesi ne arrivarono 120, dimostrando la (qua-
si) perfezione del sistema logistico e di stoccaggio di 
Frederic Tudor, soprannominato “The Ice King”.
Un altro esempio: Alfred Weisner, ebreo austriaco, 
che partecipò alla Resistenza italiana, nel 1946 si fe-
ce regalare dalle truppe alleate due macchine, una per 
fare i gelati e una per arrotolare le cialde. Oggi - lancia 
l’allarme l’autore - per avere le nostre abitazioni sem-
pre più fresche e i frigoriferi sempre piu’ grandi, ren-
deremo il pianeta Terra torrido, non avendo a nostra 
disposizione ghiacciai o montagne innevate “di riser-
va”. Si tratterà - conclude Grandi - di trovare il giusto 
equilibrio tra l’esigenza di conservare i beni deperibili, 
di migliorare la qualità della vita delle persone e quelle 
di salvare la Terra.
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