Il Sorbo e la Conocchia di Sorbe/Frutto antico che in pochi conoscono!
Sorbi, Zzorbi, Sovvi o Suvvi… Questi, alcuni nomi con le quali vengono chiamate le Sorbe
nelle varie parlate siciliane!!!

Un tempo, erano molto utilizzati e diffusi, oggi a stento se ne ricorda il nome.
Per molti sono addirittura una novità, ma fanno invece parte della tradizione siciliana.
Il Sorbo domestico (Sorbus domestica L.) appartiene alla Famiglia delle Rosaceae. E’ una specie
originaria dell’Europa Meridionale, in Italia si trova sporadicamente in tutta la penisola e nelle
isole. In Sicilia è presente nei boschi montani di latifoglie, in particolare nel versante orientale dell’
Etna, nel Parco delle Madonie e in alcune zone dei Monti Sicani.
Il legno della pianta, di colore rosso scuro, è pesante e duro e viene utilizzato dagli artigiani e in
agricoltura per la costruzione di utensili, pali, paletti, ecc., ed è anche ricercato dai tornitori e dagli
incisori per opere di pregio; la scorza e le foglie vengono impiegate nella concia; i rami forniscono
un ottimo colorante nero.
I frutti del sorbo domestico erano più diffusi nei secoli passati tra contadini e pastori; negli ultimi
decenni il consumo e la diffusione sono diminuiti.
Oggi sono una rarità e vengono classificati tra i frutti dimenticati o frutti minori.
Si raccolgono in autunno, ma alla raccolta non sono commestibili, si consumano man mano che
maturano durante l’inverno, dopo un processo di trasformazione dei tannini detto processo di
ammezzimento (appassimento) che diventano molli, farinosi e dolci.

Praticamente, vengono conservate in ceste o cassette coperte con la paglia, cosi si ha una riduzione
dei tannini e un aumento degli zuccheri nella polpa.
Da questa tecnica nasce l’antico detto: “Cu lu tempu e cu la pagghia, si maturanu li sorbi” la cui
traduzione “con il tempo e con la paglia maturano le sorbe” significa che come le sorbe hanno
bisogno di tempo per ammorbidirsi sulla paglia per tutto il tempo necessario affinchè diventino
buone, allo stesso modo solo con l’attesa e il trascorrere del tempo, alcune situazioni giungono al
giusto livello di maturazione.
Chi ha il piacere di comprarli o la fortuna di riceverli in dono da qualche amico che li coltiva, li
conserva nelle ceste o cassette, ricoprendole con i rametti e le stesse foglie.

Il venditore Catanese che andava ingiro per i paesi siciliani era così che si annunciava
“abbanniannu”: Haju li zorbi di Catania!
In Sicilia, un’altra tecnica di conservazione e quella del grappolo o “Conocchia”. Le Sorbe vengono
legate a grappolo su di una canna e lasciate così maturare al sole, magari appese ad un gancio fuori
ad un balcone. I grappoli o le conocchie, nel passato, venivano appesi anche in delle travi e le
pareti delle cucine erano tappezzati di chiodi, in modo che il frutto si essiccava e si conservava per
un periodo più lungo.

Oggi, le sorbe in conocchia possiamo ritrovarle durante la famosa “Ottobrata di Zafferana” e la
“Festa dei sapori madoniti” e sporadicamente in alcune case dei paesi nei Monti Sicani, qui
vengono chiamate “Zzorbi natalini”. (Perchè arrivano a conservarsi fino al periodo natalizio)
Le leggende popolari raccontano anche della Sorba, ovvero, la bacca a forma di mela o pera polposa
e di colore rosso bruno, come di un portafortuna contro la miseria e la fame e che, grazie ai suoi
colori caldi ed intensi, ha il potere magico di allontanare tutti i mali. Addirittura, c’era anche chi
piantava l’ albero di Sorbo davanti le case...
Le sorbe hanno origini molto antiche ed erano già note ai tempi dei Romani, che ne apprezzavano la
tenerezza e la dolcezza: la impiegavano molto per la preparazione dei liquori.
Riferimenti alla sorba li troviamo in diversi autori, a partire da Plinio che nella sua memorabile
opera “Naturalis Historia”, ne ha descritto le caratteristiche fisiche e organolettiche: “Alcune sono
tonde come mele; alcune aguzze come pere, altre ovate come son certe mele, queste rinforzano
tosto. Le tonde sono più odorose e più delicate che le altre. L’altre hanno sapore di vino”.

Anche Virgilio ne parla nelle “Georgiche” dove è illustrata l’usanza di far fermentare questo frutto
col grano, ottenendo la “cerevesia”, una bevanda alcolica simile al sidro.

Dante Alighieri in un passo della Divina Commedia ricorda questo frutto: “Ed è ragion, ché tra li
lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fico” (Inferno, canto Decimoquinto, 65).

In tempi più recenti… Sciascia cita le “conocchie di Sorbe in “Novembre a Palermo” da Porte
aperte, in Opere 1984-1989

Sicuramente le sorbe non saranno tra i frutti più gustosi, secondo gli standard cui siamo abituati
oggi, ma quanta ‘memoria’, quante ‘tradizioni’, quanti valori e quanti sapori di una volta sono
spariti con loro? Esistono oggi dei progetti di recupero di questi frutti dimenticati, considerati parte
della cultura di un popolo.

Video:
(Viene chiesto allo Zio Peppe che cosa sta facendo, lui risponde che sta facendo la rosetta alla canna
(delle spaccature), dove inserirà i ramoscelli di Zorbe e quindi ottenere la “Chinocchia” (conocchia
di sorbe), che verrà appesa nel balcone tramite uno spago!)
Carmelina: Cosa stai facendo?
Zio Peppe: Sto allarando la canna, dove inserirò i rametti di Zorbe, devo fare la Chinocchia
Carmelina: Dove si appendevano le Chinocchie?
Zio Peppe: si appendevano nel balcone, all’ aperto
Carmelina: quanti spaccature si fanno alla canna?
Zio Peppe: tutte quelle che vuoi, dipende da quanti rametti vuoi inserire, da quanto lunga vuoi farla
Carmelina: Ecco! Tu quante ne stai facendo?
Zio Peppe: Io poche ne sto facendo, questa verrà piccola
Zio Peppe: sto tirando il coltello dalla canna… che c’è da fare, si ci passa il tempo!
Carmelina: E le Zorbe quando si maturano?
Zio Peppe: Ogni giorno si devono toccare, una è matura e me la mangio!
Carmelina: Vediamo come si fa questa Chinocchia
Zio Peppe: Ci vuole lo spago, prima bisognalegare lo spago alla canna
Carmelina: li è lo spago, sopra il cestino.
Carmelina: a casa tua chi aveva il compito di preparare le Chinocchie?
Zio Peppe: Chi le faveva… tutti, anche mia madre!
Carmelina: la canna, allora deve essere fresca per poterla intaccare?
Zio Peppe: Certo, se non è ancora verde, non si può fare!
Carmelina: Quante ne facevate in casa, molte?
Zio Peppe: Ma no, 3 o 4 per noi e poi alcune per gli amici che le volevano fatte. Ho la mano che
non posso neanche muoverla e ci vuole la mano sensibile.
Carmelina: C’era gente che le vendeva le chinocchie?
Zio Peppe: Qualcuno, chi li possedeva
Carmelina: Questo spago a che serve?
Zio Peppe: Per tenere le Zorbe, per non farle cadere
Carmelina: Dai su, facciamo vedere agli amici come si mettevano
Carmelina: Certo, quando le foglie sono più verdi è meglio!
Zio Peppe: Non si sa!!! Queste tra non molto iniziano a cadere tutte!
Carmelina: Quante ne hai fatte quest’ anno? A chi le hai regalate?
Zio Peppe: ad Agostino… ci sono tante persone che le desiderano! Guarda come è bello pieno
questo rametto!
Carmelina: E poi come si procedeva? Si metteva l’altro pezzo di spago sopra che serviva per
appendere.
Zio Peppe: Si mette lo spago sopra, che serve per appenderle fuori nel balcone e poi tutte le persone
che passavano gurdavano e c’era qualcuno con la faccia tosta che le voleva assaggiare!
Carmelina: Certo, appese al balcone!
Zio Peppe: Allammicavanu! (Desideravano)
Carmelina: Forza, leghiamola e facciamola vedere… dove hai l’altro pezzo di spago?
Zio Peppe: Qui deve essere, vicino al paniere.
Carmelina: Saluta tutti gli amici di ogni parte!
Zio Peppe: Ciao ciao!
Carmelina: Ciao dalla Sicilia!

