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Rosario Bianco

Prefazione

Un altro libro sulla pizza? Ebbene 
sì, e i motivi sono tanti. La pizza è 
un universo in continua evoluzione, 
in mutamento costante. Uno dei 
cibi più antichi della storia che 
però, ultimamente, conosce un 
potente revival. Ma non di quelli 
nostalgici, privi di senso, vuoti di 
costrutto: tutt’altro. Sulla scena 
si affacciano sperimentatori e 
interpreti gourmet, in qualche caso 
veri rivoluzionari. Mentre lei, la 
signora dei piatti, senza lasciare le 
radici di semplicità e gusto, si rifà il 
trucco: entrando finalmente nell’alta 
cucina. Sono ormai tantissime le 
guide d’autore che si interessano 
al vecchio disco di acqua e farina 
e parallelamente il dibattito – su 
lievito, ingredienti DOP, cottura e 
persino impiattamento – impazza. 
Ma la pizza è come un parente, 
come la squadra del cuore. 
Non se ne finirà mai di parlare perché 
mai si troverà la ricetta definitiva, 
quella che accontenta tutti. 

Perciò nel volume non si troverà 
un panorama esaustivo di formule 
per ottenerla, né l’elenco completo 
degli indirizzi migliori. Abbiamo 
cercato un equilibrio tra la storia e la 
sperimentazione audace, quella che 
è giusto commentare. Ma sappiamo 
che fuori dal fuoco del racconto 
sono rimasti in molti. Meglio, 
sarà un’occasione per tornare a 
discuterne. Quella che è importante 
è l’attenzione sull’argomento: 
partendo dal presupposto che 
qui, sotto il Vesuvio, si continua a 
cucinare al meglio la pietanza più 
diffusa al mondo, a noi l’onore e 
l’onere di sostenere e custodire 
questa complessa sapienza. Tra i 
tanti primati napoletani forse il più 
invidiato, sicuramente quello che 
vanta, diceva una vecchia rivista, 
innumerevoli tentativi di imitazione. 
Riusciti? Mah…
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Capitolo 1

Le origini del piatto 
più diffuso al mondo

Pizza ammazza Bello, e Bello salva me.  
Un morto ammazza tre e tre ne ammazzan sei.  
Sparai a ciò che vidi e presi chi non vidi.  
Mangiai carne non nata, cociuta con parole.  
Non dormii nè in cielo nè in terra:  
ditemi voi, o Regina mia bella. 
(Calvino, “Fiabe Italiane”, ne ‘Il figlio del Mercante di Milano’)

Strano iniziare un libro sulla pizza 
riportando una filastrocca in cui 
la pietanza figura come killer. 
Eppure, quando una pizza non è 
fatta a dovere, può essere letale. 
Non tanto – ma chissà? – per la 
sopravvivenza, sicuramente per la 
flora batterica e la grande scuola 
di cucina mediterranea. Si parla 
infatti del piatto simbolo della 
Dieta, ormai patrimonio Unesco; 
massima espressione di gusto in 
cui precipitano ingredienti cardine, 
secoli di storia e stratificazioni di 
sapienza gastronomica.
La filastrocca è riportata da Italo 
Calvino in “Fiabe italiane”, ancora 

oggi la migliore raccolta di favole 
del nostro Paese. Ma, come si sa, 
Calvino operò su un tessuto già 
esistente, andando a raccogliere 
storie in tutta la nazione. Quel ‘pizza 
ammazza Bello’, litania presente in 
un filone narrativo autonomo, è una 
delle più antiche testimonianze in 
italiano dell’esistenza di questo cibo, 
nella novella parafrasato in focaccia. 
Di una posologia, dunque, simile 
ma ancora distante da quella che 
conosciamo. Perché quando oggi 
si parla di pizza, nell’immaginario 
globale, s’intende il piatto 
napoletano per eccellenza: un disco 
di pasta di pane schiacciato con le 
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Le origini del piatto più diffuso al mondo  

mani, farcito con alcuni ingredienti, 
spesso pomodoro e mozzarella, e 
cotto in un forno a legna. 
L’origine della parola “pizza” 
è antichissima e il dibattito 
sull’etimologia è ancora in corso. 
La più antica parola “pizza”, 
trovata scritta, risale al maggio 
del 997, e la si può leggere in un 
documento notarile conservato 
nell’archivio storico della Cattedrale 
di Gaeta. Redatto in Latino, 
l’Atto originale riguardava il 
contratto di affitto di un mulino 
nei pressi del fiume Garigliano, 
di proprietà del vescovato, il cui 
Vescovo chiedeva ogni anno a 
Natale “doduecim pizze”, una 
spanna di maiale e un rognone, 
mentre a Pasqua “duodecim 
pizze” e un paio di polli. Ma pare 
che sia stato Platone a fornire la 
prima descrizione scritta di una 
cena a base di una primitiva pizza, 
a conferma del fatto che questa 
tradizione fu introdotta, intorno al 
600 a.C., proprio dai Greci nell’Italia 
meridionale. 
Tra le ipotesi più accreditate c’è 
quella romanza: “pinsa” è infatti il 
participio passato del verbo latino 
“pinsere”, che significa “pestare”, 
“schiacciare”, “pigiare”. La presenza 
della pietanza nella latinità è infatti 
testimoniata dai numerosi nomi 
che compaiono nei testi dell’antica 
Roma: “laganum” (“frittella”, Orazio), 
“tractum” (“pasta allungata”, Catone), 
“moretum” (“focaccia rustica di 
erbe, aglio, formaggio e altro”, 
Virgilio). Tra le altre quella greca, 
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che trova l’origine in “pitta” e “petea” 
(da “pektos”, ossia “infornato”) e 
scaturisce diverse varianti minori 
come “pittula”, “pitticella”, “puccia”, 
figlie dell’impasto di farina e acqua 
declinate, soprattutto al Sud Italia, 
in molte versioni; quella balcanica, 
sostenuta da J. Kramer, che la 
associa alla pietanza tradizionale 
greca; quella semitica, sostenuta 
da E. Nissan. Tra le più accreditate 
storicamente quella che fa risalire 
la parola al germanico (longobardo 
o gotico), ricollegandone l’uso 
al periodo della dominazione 
longobarda nei ducati di Benevento 
e Spoleto. Secondo quest’ultima 
vulgata “pizza” deriverebbe quindi 
da “bizzo-pizzo” (da cui anche, nel 
tedesco moderno, “boccone”, “pezzo 
di pane o di focaccia”). Però, se è 
vero che l’Italia è un paese unito 
soprattutto dal cibo, troviamo tracce 
anche al Nord, come la “piada” o 
“piadina” romagnola, e la “pinza” 
triestina, filologicamente la più vicina 
all’origine latina. Il Boerio, nel suo 
dizionario del Veneziano del 1856, 
così la definisce: “Piccola schiacciata 
che fassi nelle case della bassa 
gente, per lo più nel giorno del pane 
fresco e ponendola a cuocere sotto 
la brace”. Tutto ciò perché attorno 
a questo tipo di pane, o focaccia o 
schiacciata che dir si voglia (la pizza 
come la intendiamo ora andrebbe 
più propriamente chiamata “pizza 
napoletana”), ruotano sempre 
queste tre benedette letterine ‘pit’, o 
‘pet’, che non sono solo della nostra 
penisola ma che ritroviamo anche 
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in tutti i Balcani (“pita” in Ungheria, 
Serbia, Romania, Macedonia e 
Grecia, “pite” in Albania) e in vari 
altri Paesi del Mediterraneo (sempre 
“pita” in Libano, Siria, Palestina, 
“pide” in Turchia).
Il Mediterraneo alla fine ha diffuso 
lo stesso tipo di “spuntino” un po’ 
su tutte le coste, e ovunque ha 
cambiato, ovviamente, ricetta e 
contenuto. In generale, la stesura 
della pizza è probabilmente il 
processo di lavorazione del cibo più 
antico di tutti, praticato da quando 
l’uomo ha iniziato a coltivare il grano 
e poi a macinarlo per ricavarne farina. 
Un processo di lavorazione analogo 
ci riporta al pane azzimo, che, 
essendo lavorato a mano in forma 
tonda e cotto su pietre riscaldate dal 
fuoco, può essere considerato il vero, 
definitivo antenato della pizza. 

Il problema resta come, da quella 
schiacciata di farina e acqua, si 
arrivi all’attuale concetto di pietanza 
completa di ingredienti. Una 
suggestione, che ha radici pratiche, 
la fa risalire all’utilizzo di piatto di 
portata: la pizza sarebbe il ripiano 
che nelle case povere si adoperava 
per servire gli alimenti caldi, non 
potendo contare su ceramiche 
o altri utensili da portata ritenuti 
un lusso in tutta l’antichità, come 
testimoniano i ritrovamenti presso 
dimore o tombe dell’aristocrazia. 
La pizza, davvero piatto povero 
per eccellenza, avrebbe così 
operato un sovvertimento totale 
del suo senso primevo: prima da 
contenitore a contenuto, poi da 
piatto plebeo a celebrità mondiale. 
Una rivoluzionaria, da sempre.
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Capitolo 2

La scoperta 
della lievitazione

Le pizze di cui abbiamo parlato 
finora, tutte molto antiche, 
non subivano però lievitazione 
sebbene il processo fosse noto 
perfino agli antichi Egizi. Non è 
mai stato attestato l’anno preciso, 
ma gli storici sono concordi nel 
sostenere che la prima lievitazione 
sia avvenuta nell’antico Egitto e che 
sia stata una “scoperta casuale”. 
Narra la leggenda che una schiava 
che preparava delle gallette per il 
proprio padrone, a causa di un suo 
inaspettato ritardo, fu costretta a 
far riposare l’impasto. Alcune muffe 
formatesi spontaneamente lo fecero 
fermentare e gonfiare e la schiava, 
non avendo tempo di preparare 
un nuovo impasto, lo fece cuocere 
così com’era. Presentò l’inaspettato 
risultato al padrone, che trovò 
delizioso il “nuovo pane”. 
Questo è l’episodio che attesta 
la prima forma di lievitazione 
spontanea e da allora si iniziò a 
preparare il pane aggiungendo 

all’impasto piccole quantità di pasta 
già lievitata, non modificandone 
solamente il sapore, ma 
rendendolo anche più leggero e 
digeribile. L’Egitto si specializzò 
successivamente nell’arte della 
lavorazione del pane lievitato 
e della pasticceria, traendone 
anche grandi profitti commerciali 
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