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VIAGGIO ALLA RICERCA DELLA PIZZA PERFETTA
Dario De Marco ci accompagna in un viaggio sentimentale che inevitabilmente conduce alla sua
Napoli

Di FEDERICO DI VITA  25/11/2021

Sono da sempre persuaso che il giorno che arrivasse un alieno, per fargli provare
un assaggio del cibo che mangiamo su questo pianeta, inevitabilmente gli

proporremmo un trancio di margherita. Eppure la pizza non è solo il cibo per

antonomasia, ma è anche il più riconoscibile tra i cibi italiani, di più: tra quelli
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napoletani. E così quando Dario De Marco se ne è uscito col suo Alla ricerca

della pizza perfetta ho subito pensato che ogni italiano dovrebbe leggere un libro

sulla pizza, ovviamente, ma conoscendo lui, napoletano emigrato, ho immaginato

fosse anche un libro dell’anima. Il testo non per caso è sottotitolato Un viaggio

sentimentale. Un viaggio sentimentale ma pur sempre un viaggio, condotto con la
ligrana del cibo, un viaggio gastronomico e che ci porta qua e là molto lontano
da Napoli. Mi è subito venuta voglia di parlarne con Dario, e dato che se seguite

anche uno solo di noi due sui social sapete che siamo amici, tanto vale dirlo
subito, siamo amici e le domande che seguono gliele ho inviate addirittura in chat,

pure perché ormai è un po’ una tradizione. (Siamo amici è vero, ma il libro è così
coinvolgente da farsi leggere in appena due giorni). 
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Tu forse non lo ricorderai ma un paio di anni fa aspettavo l’uscita di La

scommessa psichedelica con l’intenzione di girarci in lungo e in largo l’Italia,

soprattutto volevo andare in Campania. Mi ero immaginato le tappe del

viaggio: Pompei, dove non sono mai stato, le immersioni da fare a Baia, la

Piscina Mirabilis, avevo poi intenzione di cercare la pastiera di capellini (che

come tutte le torte di pasta comunque non mi piacerà) e volevo fare una gita

a Caserta apposta per andare a mangiare da Pepe in Grani. È arrivato il

Covid, in Campania non ci sono più tornato ma si vede che mi è rimasto il

chiodo sso, già ne ho scritto due volte proprio su queste pagine e ora

intervistandoti siamo alla terza. Tu sai di aver scritto un libro che in larga

parte è su Napoli, nello stesso modo in cui Il Milione parla di Venezia?

No. Cioè, mo che me lo dici tu, sì. Nel senso che faccio lunghi giri, che ovviamente
partono da Napoli, ma poi a Napoli tornano perché vuoi o non vuoi sta benedetta

pizza napoletana sempre un termine di paragone è. Ora però ti dirò una cosa che

ti fa arrabbiare: tolta Pompei – dove sono praticamente cresciuto perché mia
mamma è di lì e lì ci sono ancora tutti i parenti, Pompei che poi solo scrivendo il

libro mi sono reso conto essere uno snodo geograco ma anche gastronomico
potentissimo – ecco Baia, Bacoli, Miseno, Cuma, sono luoghi che ho scoperto

tardissimo nella mia vita, alcuni quando già abitavo fuori Napoli, in altri
addirittura come Piscina Mirabilis o Antro della Sibilla, non ci sono mai stato. Ma
è una cosa che capita, no? Tornando a Napoli, al fatto che torno sempre a Napoli,

mi viene in mente una poesia di Borges (sai che prima o poi devo citarlo, meglio
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togliersi il pensiero subito) che si intitola New England 1967, e che in maniera del
tutto incongrua e inaspettata si chiude con questi versi: “Buenos Aires, non cesso

di vagare / per le tue vie, senz’ora e senza meta”.

I libri di Jonathan Adler

GUARDA ANCHE
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Questo lo capisco, io non sono mai stato alla Domus Aurea per esempio –

però nell’Antro della Sibilla a Cuma sì. Aggiungiamo Bacoli alla lista, hai

ragione. Non è possibile aggirare uno snodo gastronomico come Pompei,

tanto più che l’anno scorso, come giustamente ricordi a tua volta nel libro, è

stato ritrovato un Thermopolium, ovvero una bottega di street food fatto e

nito (mi ricordo ridicole polemiche quando la gente si riferiva a un posto

che faceva street food usando l’espressione street food). Ma magari non ti

riferivi a questo… perché Pompei è uno snodo gastronomico?

Quella è la parte storica: sì polemiche ridicole su street food, come se per un
antico romano le parole “cibo di strada” non suonassero altrettanto straniere. La

cosa curiosa piuttosto è notare che, 2000 anni fa come nell’Ottocento, gli strati più
poveri della popolazione erano talmente in miseria che non avevano manco la
cucina a casa (non avevano neanche un buco che si potesse chiamare casa) per cui

erano costretti a mangiare fuori: non come oggi che andare al ristorante è da
benestanti. È per queste persone che è nata e si è diffusa la pizza a Napoli, come

street food prima che nelle pizzerie.

La parte geograco-gastronomica: Pompei è una specie di bivio, da lì puoi
scegliere se andare verso Castellammare e proseguendo sulla costa imboccare la

Costiera Sorrentina, arrivando no a Vico Equense che non è solo la patria di chef
Cannavacciuolo ma anche il posto dove è stata inventata la pizza a metro; poco
più su nell’interno c’è Gragnano che è famosa nel mondo per i pastici artigianali,

in Campania per un rosso frizzantino (che si abbina molto bene alla pizza tra
l’altro), e tra gli appassionati per il panuozzo, una specie di panino fatto con

impasto di pizza allungato e schiacciato. Se invece, da Pompei, prosegui verso
l’interno, dopo un po’ puoi arrivare sulla Costiera Amaltana, il lato B della
Penisola Sorrentina, un altro paradiso gastronomico dall’inizio (Cetara, colatura di

alici) alla ne (Nerano, scialatielli alla -) passando per il mezzo (Amal,
pasticciotto). E se in costiera ci arrivi attraverso il valico di Chiunzi, passi per

Tramonti che è un paesino minuscolo ma famoso non tanto per la sua pizza, ma
perché ha dato al mondo generazioni di pizzaioli emigranti. 
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A un certo punto racconti di un riuto della pizza durato anni e coinciso con

la tua emigrazione al nord, era un riuto della pizza o un riuto di Napoli?

Ma questa è un’intervista o una seduta psicanalitica? No comunque, al massimo
era saudade elevata a tabù: cioè il processo mentale in base al quale la vera pizza

è solo quella di Napoli, per cui se sei altrove meglio non accostartici proprio. Un
atteggiamento che sembra molto stupido e conservatore mi rendo conto, sia
perché appunto crea o fomenta un mito intoccabile, sia perché non mi faceva

vedere come all’epoca (erano i primi anni zero) la pizza fosse già un cibo
nazionale, anzi internazionale. E però, non facciamo la stessa cosa tutti noi?

Quando mai se siamo all’estero andiamo a mangiare al ristorante italiano?

Non sono d’accordo, io per esempio ho una sorta di timer interno che mi

costringe a cercare la pizza dopo un certo numero di giorni, che non supera

la decina. È così che anche in viaggio alle Azzorre a un certo punto, scaduto il

timing, spinsi i miei compagni di viaggio a procacciarci una pizza. Eravamo

sull’isola di Faial, un vulcano che ha la caratteristiche di essere da sempre un

crocevia oceanico data la sua posizione a favore di Alisei. Non è la più bella

delle Azzorre ma è forse stata la più cosmopolita, per cui lì trovammo una

pizzeria americana, si chiamava Papa Pizza, un posto di quelli che fanno

quelle pizze giganti e le vendono in tranci. La facevano così perché come

immaginerai l’emigrazione dalle Azzorre al nordamerica nel Novecento è

stata importante, e ci sono effetti culturali di ritorno come questo, o come i

moltissimi barbecue – in tanti casi addirittura pubblici – disseminati lungo i

cigli delle strade. Mangiammo quella pizza, era meno peggio delle attese.

Che ne pensi della pizza USA e del fatto che loro, un po’ come l’Università,

credono di essersela inventata?

Penso che come tutto quello che si dice intorno alla pizza, sia allo stesso tempo
vero e non vero. Da un lato è vero che le prime pizzerie a New York hanno aperto

a cavallo tra ’800 e ’900, in un periodo in cui anche la pizza napoletana e italiana
era in fase di evoluzione e molto diversa da quella di oggi (o da quella che oggi
siamo abituati a considerare classica), quindi in un certo senso con un’origine così

antica le va riconosciuta un minimo di autonomia. D’altro canto però, bisogna
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considerare che le pizzerie no al secondo dopoguerra erano connate ai quartieri
italiani, e gli emigranti delle Little Italy erano i soli loro clienti: insomma la pizza

come cibo “tipico” americano nasce non prima di 60-70 anni fa. Bella la storia
delle Azzorre, non la conoscevo, ma c’è un’altra pizza di ritorno ancora più

paradossale perché vicina alla fonte originaria: a Bellona, provincia di Caserta, ci
sono una serie di pizzerie che propongono il disco in puro stile newyorkese, basso
e larghissimo.

Questa cosa del timer è vera, io ho mangiato la pizza pure alle Isole Cook, in

viaggio di nozze, in mezzo all’Oceano Pacico. Sai che c’era sulla pizza? Del

marlin affumicato. Non era manco male, una pizza bassa tipo quella che può

farti qualunque egiziano, non delle peggiori, con questo tocco local. Ma

restando in Italia, se dovessi consigliare delle pizzerie da provare

assolutamente, diciamo tre, quali indicheresti?

No eh vabbè, tu mi vuoi far odiare da tutti i pizzaioli d’Italia tranne i tre che
nomino... Diciamo che se dovessi indirizzare uno straniero o un alieno che vuole

una panoramica sulla pizza, gli direi di fare tre tappe, che corrispondono a tre stili
di pizza. La prima a Napoli, con la tonda morbida e sottile, Napoli con

un’escursione a Caserta. La seconda a Roma, che se ne cade di pizzerie con almeno
due o tre stili diversi, ma accomunati dal fatto di essere molto diversi dalla
napoletana, e dalla caratteristica della croccantezza. La terza al nord, e qui la

scelta è ampia tra est: perché la pizza gourmet si può dire sia nata in Veneto, e
ovest: con alcune realtà interessanti a Torino, e ovviamente tutto ciò che gravita

attorno a Milano e dintorni. Sembra strano che non faccio nomi, dici? E allora
andiamo con lo spottone e diciamo ai lettori: nel libro si trovano un sacco di
indirizzi.

Arrivati a questo punto il lettore sarà tratto in inganno e penserà che la pizza

ti piace, quando invece io non ti ho mai sentito parlare bene di una pizza. Da

un lato il tuo livello di ipercriticità ti pone come autore ideale di questo libro,

dall’altro essendo anche un’occasione psicoanalitica vuota il sacco: come mai

non ti piace? Cambierai idea?



ALTRI DA

LIFESTYLE

Allora spieghiamo perché ti sei ssato con questa cosa che non mi piace la pizza:
io faccio le recensioni delle pizzerie di Torino per Dissapore, e sì non sono largo di

manica, ma perché penso di dover rispettare innanzitutto il lettore (e solo dopo i
pizzaioli), per me mettere un 8 ma anche solo un 7 vuol dire che si tratta di una

pizza che davvero vale la pena. Detto questo debbo darti atto di una cosa: ho
cambiato talmente tante volte idea sulla pizza perfetta (solo la napoletana – tutte
tranne la napoletana – la gourmet ma solo senza pasta madre...) che a un certo

punto ho perso la bussola, il metro di giudizio. Trovo che amare un cibo non
signichi amare qualsiasi versione di quel cibo, ma anzi cercare l’interpretazione

migliore: chi dice “ma tanto la pizza è pizza” intendendo che comunque vada si
cade in piedi, le fa un torto.

Hai ragione, e dato che tutti gli italiani dovrebbero leggere un libro sulla

pizza mi permetto di consigliargli il tuo, e lo faccio adesso che non sei ancora

famoso.

Io penso che tutti gli italiani potrebbero SCRIVERE un libro sulla pizza. Quando

sarò famoso lo sai cosa farò?

Cosa?

Dimmelo tu. Prendo un impegno pubblico a fare ciò che tu mi dici adesso.

Aprirai una pizzeria a Bacoli, la chiamerai La Sottile Differenza. Servirà pizze

sottilissime e con soli due gusti: marinara e margherita, ma in una ogni mille

metterai una goccia di LSD, a crudo – così non svapora.
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