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La pizza non è mai stata così in fermento
Anche il cibo povero per eccellenza è sottoposto alle pressioni spietate della
globalizzazione, e degli algoritmi social. Lo spiega un libro del giornalista Dario De Marco.

_Di Paolo Mossetti  23/12/2021

Negli ultimi dieci anni l’industria del cibo è stata attraversata da una rivoluzione
invadente e vischiosa, che si è placata solo con l’avvento della pandemia. Piatti

tradizionalmente sono stati trasformati nell’offerta centrale di startup legate allo street
food; ristoranti conosciuti perlopiù a livello di quartiere sono diventati dei brand,

hanno messo le ali e sono diventati catene nazionali e internazionali. La povertà dei
nostri antenati e la semplicità di certe ricette sono state trasformate in nta
autenticità. Ma la pizza napoletana, la pietanza basica per eccellenza, almeno quella è

rimasta sempre la stessa? L’idea più diffusa la vuole come immutabile, qualcosa da
addentare per riconnettersi con la vita vera, lontani dalle frenesie del capitalismo.

Niente di più lontano dalla realtà.

A un certo punto, verso la metà degli anni Dieci, tutti hanno iniziato a parlare di
questa benedetta «pizza gourmet», anche quando si trattava semplicemente di una

manciata di rucola a crudo gettata su una margherita, anche quando la denizione era
del tutto fuori luogo, e il titolo usurpato. L’argomento ha avuto ripercussioni sul modo
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di ideare la pizza in Italia e anche a Napoli, sotto forma di profondi ripensamenti della
posizione religiosa e culturale che essa occupa nella città stessa. Si è così fatta strada,

anche nella capitale della pizza, una discussione alla quale hanno contribuito teorie,
intellettuali e autorità gastronomiche e scientiche che ha portato a più cambiamenti

in un decennio che in tutto il secolo precedente.
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L’ultimo saggio di Dario De Marco, Alla ricerca della pizza perfetta, uscito con
66thand2nd, è un viaggio sentimentale connesso con tale dibattito, che consente di
fare un’affermazione categorica: si è svolta, a partire dal boom turistico e dalla ne

dello stigma, all’ombra del Vesuvio, una lotta di idee e di principi tra alcuni pizzaioli,
portatori di idee innovative, da un lato, e dall’altro i tradizionalisti, molti dei quali si
sono resi conto del cambiamento, e in modo parziale, solo quando la novità non era

più aggirabile. Lo scontro ha in denitiva dato ragione ai primi, e la pizza che vediamo
oggi è solo una lontana parente di quella che addentava il presidente degli Stati Uniti,

Bill Clinton, nel luglio 1994, in occasione del G7 di Napoli, durante un fuori
programma nel corso di una passeggiata a via Chiaia, quando si fermò alla pizzeria
Brandi e mangiò una pizza classica «a libretto», con le mani, in piedi davanti al

bancone
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Sembra passato un secolo, e non solo per le parole d’ordine di allora e l’atmosfera di
ottimismo bassoliniano che si respirava, ma anche perché la pizza Doc napoletana

risentiva, ancora nei Novanta, di una tradizione che per ignoranza e per i retaggi della
fame del Dopoguerra ne aveva appesantito ogni misura l’impasto. Era un vero

chiummo, un piombo che si piazzava sullo stomaco a pranzo e non si scollava no a
sera. Anzi, niva con l’espandersi nel sonno, saziando e assetando no alla mattina
successiva.

De Marco ricorda giustamente come le pizzerie più popolari di una volta, quelle dove
si andava senza troppe pretese, sfornassero pizze «con una quantità spropositata di

lievito, che veniva usato subito contro qualsiasi norma di digeribilità e buona creanza».
Si impastava a memoria, con farine di cui non si conoscevano le priorità, lasciando i
panetti lievitare per due, al massimo tre ore, pronti all’uso in caso di arrivo di comitive

o famiglie con numerosa prole al seguito. Impossibile che questa formula andasse bene
a tutti, a tutte le latitudini: per questo ogni città sviluppava le sue, di pizze,
adattandosi alle abitudini del posto.
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Con sommo fastidio per i napoletani, le basi della trasformazione sono state gettate da
lontano: i primi centri nevralgici della pizza contemporanea sono da individuare a

Roma, a Milano, a Verona, e poi via via a scendere no alla provincia casertana. Le
nuove pizze sono state proposte prima tagliate a spicchi, poi più piccole, con grande
attenzione riposta sui condimenti - ingredienti particolari e di qualità che adesso si

chiamano topping - sistemati con cura, in modo da fare il loro bell’effetto in una foto.
L’impatto di Instagram? Incalcolabile e impossibile da sopravvalutare, come in qualsiasi

aspetto della food economy.

Ma all’inizio, i pizzaioli storici del centro come Sorbillo, Starita o Concettina si sono
sentiti troppo sicuri di sé per cambiare abitudini: triste - pensavano - questa epoca di

imprenditori-inuencer più interessati alle regole del politicamente corretto che alle
leggi ferree della pizza, più forti nella collocazione dei pronomi con gli stranieri che

nell’uso delle manone per sfornare panetti da impastare in quantità. Che epoca falsa,
vuota! Le pizzerie di quartieri borghesi come La Notiza al Vomero o Pepe In Grani, nel
«basso casertano», erano invece più scevre di complessi, avevano meno da perdere sul

banco della reputazione. E così hanno dato seguito alla scia gourmet, prima a livello di
ambiente e di design, poi nel modo in cui creavano il prodotto.

Oggi i condimenti, più abbondanti ed elaborati, delle pizze di nuova generazione ne
modicano la forma, le portano a ispessirsi per reggerne il peso. Gli impasti cuociono
in maniera più delicata e lenta, entrando e uscendo dal forno talvolta senza niente

sopra, o con al massimo un lo di mozzarella e di pomodoro. Le pizzerie ampliano la
sezione cucina, e l’innovazione oggi ha a che fare anche con le nuove tecnologie, con
l’uso massiccio dei frigoriferi, l’uso della pasta madre, della pasta di riporto, dei

prefermenti. Il protagonista indiscusso della rivoluzione è lo stesso della prima fase
della pandemia: il lievito. Nelle pizzerie si è imparato a conoscerlo, prima che sparisse

dagli scaffali e diventasse un dispositivo di elaborazioni creative per gli intellettuali
che restano connati entro i limiti di casa propria.
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Quanto al pizzaiolo, considerato no a pochi anni fa un lavoratore di Serie B, si è
evoluto, ha studiato, ha imparato a distinguere le farine, a capirne le proprietà; è

andato in ssa con le fermentazioni spontanee, con le farine a carbone e la pasta
madre. Oggi fa lievitare i panetti anche per 24 o 36 ore, portando le pizze a tavola al

massimo grado di maturazione, in modo che i giovani salutisti non si alzino rigon. Il
pizzaiolo non è più solo un artigiano ma un autore: deve esibire titoli di studio, master,
corsi di aggiornamento, esperienze all’estero, saggi, studi, relazioni e tesi.

Adesso la pizza adesso non è più, o almeno non è solo un rituale per i poveri, o per chi
va di fretta, da svolgere prima del cinema o dopo il calcetto: diventa un’esperienza, un
modo per fare serata. Le pizzerie iniziano ad accettare prenotazioni, e il menù si

riduce: meno opzioni disponibili ma più complesse, ciascuna pizza con una specie di
biograa a anco, quasi in stile LinkedIn, e una miriade di icone a indicare se è adatta

ai celiaci, se dentro c’è la burrata Slow Food oppure se il caciocavallo arriva da un
terreno conscato alla camorra. Addio alle porzioni pavarottiane di antipasti, ora
serviti in eleganti colafritti in alluminio o nto rame. Ha acquistato maggiore rilievo il

bere: al posto della solita triade Coca Cola-Peroni-vino rosso di Gragnano adesso
compaiono carte dei vini serie e decine di birre artigianali, prodotte magari da

cooperative per il reinserimento di detenuti minorenni.
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Altri 10 romanzi da regalare a Natale 2021 I 10 libri da regalare a Natale 2021

Ma Federer è esistito davvero? «Il complotto è ormai una teoria del tutto»

ALTRI DA

_libri

Il nord, con i suoi pizzaioli sconosciuti ma agguerriti, con la sua sfacciataggine ha
messo ne a una fase malinconica della gloriosa scuola, fatta di pizze sempre uguali,

assai apprezzate ma antiscientiche, come tutta Partenope. E tuttavia la rivoluzione
del gourmet contro il chiummo non è stata altro che il naturale corollario della tirannia

dei social network, iniziata un decennio fa e ripresa dalle sue estensioni ai margini
dell’impero. Della rivolta contro i vecchi impasti, benché ormai relegata nell’oblio, si
può dire che ha seppellito rendite di posizione nella vergogna dell’arretratezza, come

caste agonizzanti contro la marcia inarrestabile dei tempi.
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