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Introduzione
Nel reame più dolce che c’è

Nel fare un sommario elenco dei dolci napoletani 
è venuto fuori un numero tale di specialità che si im-
poneva, per raccontarle, un ordine. Rigorosamente 
gerarchico. In cui figurassero, per primi, il re e la re-
gina. Ovviamente. Ancora più scontato che a que-
sto ruolo fossero chiamati la pastiera e il babà. E le 
sfogliatelle? potrebbe protestare qualcuno. Ma sono 
le principesse, certo. E i mustaccioli, e i roccocò? I 
principi cadetti. E così via. Il giochino funzionava e si 
adattava anche agli altri dessert. Che sono, gli struf-
foli, se non allegri giullari di corte? La zuppa inglese 
è, già nel nome, una perfetta ambasciatrice. Mentre 
la voluttuosa caprese va benissimo come favorita.

Insomma, il reame andava componendosi. È an-
dato comprendendo, via via, anche alcuni sovrani 
detronizzati, dolci che magari la gente non ricorda 
più, e qualche novità. Qualche parvenu, per modo 
di dire. Una passeggiata tra le delizie della pasticce-
ria napoletana e campana diventa allora una fiaba. 
Che, dulcis in fundo, non può che risolversi in un fi-
nale più che lieto. Buona avventura.
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I dolci

Introduction / In the sweetest kingdom of all / We will 
introduce you to a tour among the typical Neapolitan pastries 
that we have imagined as a fairy tale, assigning a role to each 
specialty. Babà and pastiera are the king and the queen, 
sfogiatelle are the princesses, while mostaccioli and roccocò 
are the cadets. Struffoli, which are so colorful, are the jesters 
of the court, the zuppa inglese is the ambassador and the 
inebriating caprese seems to be the king’s favorite: and so 
on, in a playful adventure, which ends with the addresses of 
the best pastry shops where you can taste the specialties 
described in the book.
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Capitolo I
Sua maestà la pastiera

«E, venuto lo juorno destenato, oh bene mio: che 
mazzecatorio e che bazzara che se facette! Da 
dove vennero tante pastiere e casatielle? Dove 
li sottestate e le porpette? Dove li maccarune e 
graviuole? Tanto che nce poteva magnare n’as-
serceto formato.» (Giambattista Basile, “La gatta 
cenerentola”)

La pastiera è Napoli. Sembra una frase forte ma è 
pura verità. E non solo per il sapore, i suoi ingredien-
ti, la resa ricca e stratificata, che confonde elementi 
distanti in un gustoso momento di gioia del palato, e 
somiglia quindi alla città, ricca perché fondata sulla 
mescolanza di cose povere, saporita perché piena 
di storia, inconfondibile in quanto esito di contrasti 
apparentemente insanabili. Non solo, si diceva. La 
pastiera è Napoli perché la sua nascita confonde 
storia e leggenda e, con queste, tradizioni familiari e 
scuola pasticcera classica.

Nasce dal mare, secondo la leggenda. Figuria-
moci, a Napoli come potrebbe essere altrimenti? 
La fiaba racconta che una notte, nel periodo pa-
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