La pizza

scampoli di storia
Il piatto che si mangia
Il piatto che si mangia: la pizza realizza la visione delirante di Pulcinella affamato, che sogna di chiudere così il
pranzo perfetto della sua fantasia.
Pasto completo deve la sua fortuna alla capacità di soddisfare i gusti di classi assai diverse per formazione
culturale e possibilità economiche.
In principio era la farina
In principio era la farina … ma il miracolo tardava ad arrivare. L’uomo aveva già intrapreso la coltivazione dei
cereali, già li macinava con l’ausilio di pietre, il fuoco consentiva ormai la cottura dei cibi e tuttavia doveva
accontentarsi di polentine più o meno insipide. Furono un casuale processo di fermentazione, una lievitazione
spontanea, e lo spirito d’osservazione degli Egizi che ne fecero i primi panificatori della storia. Si devono loro i
primi rudimentali forni e la diffusione del pane nell’area del Mediterraneo.
Nel 240 a.C. il primo trattatato conosciuto dell’‘arte bianca’ censisce già oltre una cinquantina di tipologie di
pane.
I Romani arrivarono tardi alla panificazione, apprendendola dai Greci.
E la pizza fu!
Pizza in senso proprio è soltanto un disco di pasta lievitata, condita sulla superficie e con tempi brevissimi di
cottura, meglio se in forno a legna.
Irrisolta resta la questione del nome, per il quale si seguono piste che vanno dall’antica Grecia a Roma, dagli
Arabi alle genti germaniche calate in Italia nel Medioevo.
A Napoli pizza e spaghetti furono comunque a lungo il pasto frugale della plebe povera e ancora
nell’Ottocento i termini pizza e pizzaiuolo erano da ritenersi dialettali.
Arriva il pomodoro
Pizza e spaghetti nell’immaginario collettivo nascono col pomodoro, che invece arriva dalle Americhe solo nel
XVI sec., circondato inizialmente dal sospetto d’essere tossico. La pizza, tuttavia, resta ancora a lungo ‘bianca’
e quella al pomodoro è considerata appena una variante tra tante.
Solo sul finire dell’Ottocento l’ortaggio diviene protagonista della cucina italiana e, conseguentemente, di un
simbolo alimentare della Penisola qual è la pizza.
… e con il pomodoro la Margherita
Quello di Margherita, consorte del Re d’Italia Umberto I, non è in realtà il primo incontro di teste coronate con
la pizza. Nel 1762, infatti, Ferdinando di Borbone entrava inatteso nella pizzeria d’Antonio Testa detto
‘’Ntuono’, facendone un locale alla moda tra la nobiltà.
Nel 1832 Ferdinando II faceva costruire un forno per pizze nel parco reale di Capodimonte; nei giardini
vanvitelliani della Reggia di Caserta le mangiavano piegate in quattro ‘a libretti’ alla maniera dei popolani.
Umberto e Margherita, per accattivarsi i napoletani nel corso d’una visita nella Città, mostrando che gradivano
la cucina del luogo, fecero convocare il pizzaiolo Raffaele Esposito detto ‘Naso ’e cane’ e la Regina gradì
talmente la pizza pomodoro, mozzarella e basilico, evocazione del tricolore, che questa fu da allora per tutti la
Margherita.
(Notizie ricavate da Pizza! di Nessia Laniado, Milano, Idealibri, 1998)
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