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Il territorio e la sua storia

Ma di cose che “la nostra filosofia” nemmeno si immagi-
na se ne trovano tante anche senza andare a scomodare
le anime dei trapassati. Basta – ad esempio - fare un gi-
ro fra le colline della Baronìa, lungo la costa orientale del-
la Sardegna, in provincia di Nuoro; ancor meglio se que-
sto giro lo si fa in primavera, stagione in cui la Sardegna è
verde come l’Irlanda e le sue spiagge di sabbia candida so-
no deserte d’uomini e coperte di migliaia di piccoli fiori po-
licromi e profumati...
La Sardegna è un’isola vasta e diversa, ricca di molteplici
paesaggi, diversi dialetti, differenti tradizioni culturali: nien-
te di strano dunque che anche moltissimi sardi, proprio co-
me gli italiani che vivono nel “continente”, ignorino cosa
sia la pompìa. Perché questa strana pianta priva di nome
nella lingua italiana – sa pompìa è espressione di sa lim-
ba sarda, la lingua sarda, passata immutata alla lingua na-
zionale – questo bizzarro agrume dall’incerta tassonomia
vive e dà il meglio di sé solo a Siniscola, capoluogo della
Baronìa, e in una limitata area circostante.
Sono molti i misteri di sa pompìa, a partire dalle sue origi-
ni storiche e botaniche: il suo nome scientifico, Citrus x mon-
struosa, non è riconosciuto a livello accademico perché que-
sto agrume è ancora poco studiato e si trova, per così di-
re, in via di classificazione. Eufemismo per indicare che se
ne ignora lo status preciso all’interno del vasto e un po’ con-
fuso genere Citrus ma si suppone che sia un ibrido (come
si evince dalla presenza del simbolo X nel suo nome); for-
se, probabilmente, è un ibrido naturale sviluppatosi da in-

croci tra agrumi locali uno dei quali potrebbe essere il ce-
dro; giova ricordare che il territorio di Siniscola rientra in
un’area agrumicola che spazia da Budoni a Orosei, in cui
nei secoli sono state coltivate molte varietà di cedro, aran-
cio e limone. Ibrido naturale fertile, nel senso che gli albe-
ri di pompìa non innestati producono frutti che contengo-
no semi in grado di generare nuovi alberi; al contrario, le
pompìe innestate producono frutti sterili.
Storicamente, la pompìa è testimoniata con questo nome da
circa due secoli e mezzo: le prime citazioni sicuri di questo
agrume si trovano in una statistica redatta nel 17602che se-
gnala alcune coltivazioni di pompìa a Milis, nell’Oristanese,
territorio distante da Siniscola ma storicamente vocato alla
coltivazione degli agrumi, e in un saggio sulla biodiversità ve-
getale e animale della Sardegna3 pubblicato nel 1780.
L’albero di pompìa cresce spontaneo nelle campagne e ne-
gli agrumeti della Baronìa di Siniscola, gli agricoltori tengo-
no alcune piante soprattutto per il consumo famigliare e so-
no pochissimi quelli che coltivano veri agrumeti per ven-
dere i frutti alle pasticcerie e ai ristoranti che producono
dolci tradizionali; recentemente il Comune di Siniscola ha
avviato un campo sperimentale con qualche migliaia di al-
beri. La pompìa è specie molto rustica e resistente, rara-
mente si ammala e la sua coltivazione è assolutamente na-
turale. La raccolta avviene manualmente a completa ma-
turazione dei frutti, fra metà di novembre e metà gennaio.
Il massimo della produzione si ha dopo l’ottavo anno di vi-
ta della pianta, che nelle migliori condizioni riesce a pro-
durre anche settanta frutti; ma non tutti gli anni, giacché
la produzione dipende anche dalle condizioni climatiche.
A vederlo, l’albero di pompìa sembra un arancio coi rami mol-

There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt

of in our philosophy 1. Dicendo all’amico Orazio che ci sono

più cose in cielo e sulla terra di quante ne sogni la nostra filosofia,

il dubbioso principe di Danimarca si riferiva all’apparizione

del fantasma di suo padre.

45

Dove la bruttezza
fa rima con dolcezza
di Erminio Namaziano

A fronte Un giovane albero di pompia e,
sotto, frutti maturi di alta qualità.
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46 Il territorio e la sua storia

to spinosi ma la sua peculiarità sono i frutti: vagamente si-
mili a quelli del pompelmo ma anche più grandi – possono
pesare anche 700 grammi – hanno buccia di colore giallo
intenso spessa e granulosa, bitorzoluta… davvero brutta, per
dirla senza giri di parole. I più “mostruosi” fan pensare a cer-
te strane zucche dalle forme bislacche più che ad agrumi
comme il faut. Qualcuno afferma che i frutti della pompìa
sembrano il risultato di un esperimento di biogenetica riusci-
to male; invece no, nel senso che se esperimento fu, di espe-
rimento di Madre Natura si trattò, e poi si sa che così come
fra gli esseri umani si trovano persone dal fisico infelice ma
bellissime nell’animo, anche in natura c’è chi appare sgra-
devole agli occhi ma risulta sublime se percepito con gli al-
tri sensi. Anche se i greci antichi univano etica ed estetica
sostenendo la kalokagathìa, il concetto cioè che “bello è buo-
no”, nella vita reale la bontà può associarsi con successo an-
che alla bruttezza. Comunque va detto che se questo stra-
no agrume botanicamente “figlio di N.N.” è riuscito a gua-
dagnarsi l’affetto di tanta gente e a diventare nel 2004 Pre-
sidio Slow Food, gran parte del merito è da attribuirsi alle don-
ne di Siniscola che han saputo trasformare il suo strano e
difficile frutto in una serie di dolcezze prelibate. Perché in
effetti il frutto della pompìa, così come si trova sugli alberi,
non è che sia solo brutto, è anche immangiabile. La sua sto-
ria, quindi, è ancora più complicata di come possa sembra-
re a prima vista... Intanto, dimentichiamoci la sua polpa: sa
pompìa è forse l’unico agrume di cui si butta via la polpa e
il succo; sono assolutamente immangiabili, peggio del peg-
gior limone. In epoche diverse da quella attuale (e forse si-
mili a quella che stiamo per andare a vivere?) in cui non c’e-
ra il mito del “consumo” e non si buttava via nulla, il tremen-
do succo della pompìa veniva usato insieme al sale fino per
pulire le pentole di rame. Giusto per trovargli una ragion d’es-
sere. Ciò che di questi frutti si utilizza è invece soprattutto
ciò che negli altri agrumi generalmente si butta via: la par-
te bianca (detta “albedo”) che sta fra la scorza e la polpa.
Parte bianca spessa e consistente che attraverso un’opera

di paziente arte culinaria muliebre (sono tutte donne le “ar-
tiste” di sa pompìa) si trasforma in alcuni dolci che caratte-
rizzano fortemente e orgogliosamente la tradizione gastrono-
mica e la vita sociale di Siniscola: sa pompìa intrea e sa pom-
pìa prena; per preparare s’aranzata invece si usa la scorza.
A tal proposito, risulta che il medico, farmacista e botanico
greco Pedanio Dioscuride (vissuto a Roma nel I secolo d.C.)
nel suoPer…mlej iatrik™j(De Materia Medica), “cita un ci-
trus bislungo e rugoso affermando che il frutto è mangiabi-
le solo se la buccia è cotta nel vino o nel miele. Quest’ulti-
ma indicazione ci porta molto vicino al frutto sardo e ai me-
todi isolani di trasformarlo. Sono dettagli preziosi per identi-
ficare sa pompìa in quanto indica precisamente il solo uti-
lizzo della scorza e non della polpa”4.
Storicamente, i dolci a base di pompìa sono probabilmente
nati per trovare un uso a questi alberi altrimenti inutili e per
sfruttare la grande abbondanza di ottimo miele prodotto dai
mojaresos (gli apicoltori) della Baronìa; hanno tempi di lavo-
razione lunghissimi, anche più di sei ore: dapprima si gratta
via la scorza del frutto e si estrae la polpa badando a non dan-
neggiare né rompere la parte bianca. Che rimane nuda e cru-
da, simile a un palloncino vuoto, e viene dapprima lessata e
poi immersa nel miele millefiori locale – assolutamente mille-
fiori, ché il gusto del miele non sia preponderante rispetto a
quello del frutto - dentro una teglia dove rimane a sobbollire
per circa tre ore con estrema lentezza, affinché il miele non
caramelli; quando la pompìa mielata diventa in colore ‘e ma-
rengo (rosso ambrato) si fa raffreddare e si pone su un piat-
tino: signore e signori, ecco sa pompìa intrea (la pompìa inte-
ra). Poi la si può riempire di mandorle tritate, trasformandola
in sa pompìa prena. Esistono contenitori di terracotta, eredi
della tradizione dei mastri vasai di Siniscola, che conservano
sa pompìa intrea anche per lunghi anni. In alternativa si usa-
no grossi vasi di vetro, che devono però rimanere al buio.
Si usa invece la scorza della pompìa per preparare s’aran-
zata tagliandola a strisce larghe circa due centimetri, bollen-
dola e mettendo le strisce in un tegame di rame che contie-
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ne miele bollente e mandorle appena indorate; si rimesco-
la il tutto per oltre tre ore con una paletta di legno fino a quan-
do sa pompìa assume un colore giallo-marrone. Il dolce vie-
ne disteso su un tavolo e lasciato raffreddare, poi cosparso
di trazea (pezzettini di zucchero multicolore) e tagliato in pic-
coli rombi posti su foglie d’arancio o di pompìa stessa: que-
sta è s’aranzata thiniscolesa, un dolce che nella versione più
fedele al nome, fatto cioè con le arance candite, è tipico del
Nuorese. Recentemente la scorza ha trovato nuovi impieghi
nella produzione di un liquore appena appena dolce, pro-
fumato, non troppo forte, e di gustose marmellate.
S’aranzata era il tipico dolce che le famiglie benestanti of-
frivano – offrono – in occasione di battesimi, cresime, noz-
ze o feste di laurea; sa pompìa intrea, più costosa, veniva
regalata alle autorità (parroco, sindaco…) magari per rin-
graziarle per un favore ricevuto o ai padrini di battesimo e
cresima; era un bello status symbol, questo dolce: regala-
re 6 pompìe significava essere benestanti, regalarne 12 es-
sere ricchi. I meno abbienti dovevano accontentarsi di re-
galare thucaru (zucchero) e caffè con qualche biscotto...

Ite’nd’est sa pompìa?
Est amore, est ammentu, est galania,
est un’arte antichissima e segreta
chi sa mama tramandat in diretta
solu a sa fiza, in Siniscola ebbia5.

Cos’è la pompìa?
È amore, è ricordo, è bellezza
è un’arte antichissima e segreta
che la madre tramanda in diretta
solo alla figlia, avviene a Siniscola.

Note

1 William Shakespeare, Amleto, Atto 1, scena 5.
2 Felice Cherchi Paba, Evoluzione storica dell’attività industriale, agri-
cola, caccia e pesca in Sardegna, Cagliari, 1974.
3 Andrea Manca dell’Arca, Agricoltura di Sardegna, Napoli, 1780, ri-
stampato a cura di G. Marci, Cagliari, 2005.
4 Testo di Giovanni Fancello, esperto e docente di storia della gastro-
nomia sarda.
5 Poesia di Santino Marteddu, poeta siniscolese.
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A fronte Sa pompia intrea e la sua preparazione.

A fianco Un mural a Siniscola.
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