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Dalla con salsa di
pomodoro grondante sopra il
formaggio, alla
sottile e senza lievito, dilagano le
pizze all'americana alle quali sono
dedicati oltre 20 milioni di siti.
Tra i più diffusi: la pizza prosciutto
e ananas, la \pepperoni\ che,
a dispetto del nome, non
prevede peperoni ma salame
piccante, e la \Stromboli\,
ripiegata tipo strudel.

di Roberta Camisasca

amore tra pizza e America.
W i B Sarà perché è un piatto ver-

satile, o perché richiama lo
Street food tanto amato negli States,
o per la passione degli americani per il
cibo italiano. Fatto sta che la pizza nei
Paesi a stelle e strisce ha conquistato

I una ricorrenza, il Pizza day, che si cele-
bra il 9 febbraio. Non è un caso che la

9 classifica mondiale dei più ghiotti della
ruota tricolore veda in cima proprio gli

| americani, con numeri da capogiro (13
chili a testa all'anno). Ma siamo sicuri
che si tratti dell'originale? Guardando ai
piatti serviti nel continente di Trump, va-
riazioni sul tema eaggiustamenti esotici
fanno rabbrividire: cheddarogruviera al
posto della mozzarella nostrana, salse di
dubbia provenienza a sostituire l'italica
pummarola, avocado, feta e chili nelle
farciture. È stato proprio di fronte a un
impasto legnoso innaffiato di ketchup,
che Walter Caputo e Luigina Pugno,
rispettivamente divulgatore scientifi-
co e psicoterapeuta, hanno deciso di
mettere i puntini sulle i, spiegando in
un libro come la pizza sia un capola-
voro di scienza e amore, su cui non si
scherza. «Esistono tanti modi per fare
un'autentica pizza», spiega Caputo in
La pizza al microscopio (Gribaudo, €).
Quello più famoso è regolato da un
preciso disciplinare, a opera dell'As-
sociazione verace pizza napoletana.
«Ma ben vengano anche pizze che se-
guono altre tradizioni o presentano
ricette innovative», prosegue l'esperto.
«L'importante è che non siano crude o
bruciate, \biscottate\ o poco lievitate,
con ingredienti di scarsa qualità». ZRPONLIGEDA

È IL GIORNO DELLA
LA PIZZA
Negli States il 9 febbraio si celebra il piatto simbolo
della nostra cucina. heaCChe h a conquistato il mondo,
ma che in Italia ha sempre una marcia in più

LE VARIANTI POCO ORTODOSSE
Per il 39% degli italiani, svela Coldiretti,
la pizza resta l'immagine del Belpae-
se, di cui andare orgogliosi. Un piat-
to a cui restiamo fedeli nei consumi,
che restano altissimi (ne mangiamo
7,6 chili ogni anno, più di tutti gli altri
europei), ma non sempre nel rispetto
della tradizione. In patria 2 pizze su 3
nascondono ingredienti di origine stra-
niera e nei ristoranti la ricetta originale
subisce drastiche trasformazioni. Piz-
ze nascoste da montagne di patatine
fritte o travestite da kebab, o ancora
trasformate in dessert con Nutella o
frutta secca. «La napoletana verace si
riconosce perché morbida ed elastica,
incorniciata da un bordo rialzato gonfio
e privo di bruciature, con l'alveolatura
(i \buchi\ nell'impasto) che testimonia
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non basta cercare l'insegna
tricolore per essere sicuri di
avere scelto il posto giusto.

«E bene affidarsi a nomi

conosciuti», consiglia
Roberta Garibaldi,

professore di turismo
enogastronomico
all'Università degli studi di
Bergamo. Il famoso pizzaiolo

napoletano Gino Sorbillo,

per esempio, ha aperto un
locale a New York. Oltre al

gusto del cibo, è anche il
mestiere che ci sta dietro ad
affascinare sempre di più.

«Sono in aumento tutte le

esperienze legate alla
pizza», rivela Garibaldi.

«I corsi proposti
dall'Associazione italiana
pizzaioli (da quello base a
quello per \assaggiatori\)

crescono del 20 % ogni

anno». Alcuni siti come yutsronmieMC
Musement e Curioseety

propongono show cooking e
intere giornate pizzaiolo

Il desiderio di

riprodurre la magia a casa è

sempre vivo: non conta
essere dei professionisti.

Thomas Violi, ingegnere di
professione e fornaio per
passione, è diventato famoso
sul web come

per i suoi consigli, che

hanno ricevuto il plauso
degli addetti ai lavori.

una corretta lievitazione», spiega An-
gelo lezzi, presidente dell'Associazione

pizzerie italiane. La ricetta originale?

Prevede solo la base, pomodoro, fior di
latte, basilico e olio extravergine d'oliva.

Il rispetto della tradizione assicura un
piatto nutrizionalmente perfetto: legge-
ro, digeribile, perché prevede la scelta
di materie prime di qualità, una corretta

lievitazione e tempi di cottura adeguati.

A questo proposito, diventano più strin-
genti le regole per i locali: da aprile 2018

ristoratori e pizzaioli dovranno rispettare

un nuovo Regolamento europeo per la

scelta degli ingredienti e le modalità di
cottura, per evitare che l'acrilammide,

una sostanza tossica e potenzialmente

cancerogena che si forma normalmente
durante cotture ad alte temperature,

superi i livelli di guardia, bruciacchiando

le pizze e mettendo a rischio la salute

dei consumatori.

LE VERSIONI CHE FANNO BENE
Nonostante i tagli alla spesa familiare,

a condividere una ruota croccante con
gli amici non si rinuncia quasi mai: ogni
giorno in Italia si sfornano circa 5 mi-

lioni di pizze. «È un piatto economico,
fatto al momento, non richiede lunghi
tempi di attesa», spiega Caputo. «La
pizza semplice (margherita, marinara

o alle verdure) può essere ammessa
sia in una dieta dimagrante sia di man-
tenimento, una volta alla settimana»,
assicura Evelina Flachi, specialista in

scienza dell'alimentazione, presidente

di Food Education Italy. «È un ottimo
piatto unico. Inoltre fa stare bene: è

simbolo di convivialità, di ritrovo so-
ciale, e fornisce triptofano, precursore
della serotonina, il neurotrasmettitore
del benessere». C'è addirittura chi par-

la di dipendenza. «La \colpa\ è della

caseina, una proteina che si trova nei
formaggi», conferma Luigina Pugno.

«Favorisce il rilascio di casomorfina,

che stimola i recettori degli oppiacei,

coinvolti nel meccanismo della ricom-
pensa». Intanto nel menù delle pizze-

rie tornano alla ribalta l'antico lievito

madre e i cereali di una volta, come il
farro e il grano khorasan, e vengono

persino aggiunti ingredienti salutisti,

come erbe medicali. «Dal punto di vi-

sta psicologico questi ritorni al pas-
sato hanno qualcosa di rassicurante»,

spiega la psicoterapeuta. «Che i grani

antichi siano migliori di quelli moderni,
però, è ancora da dimostrare». •

etsrponliedcaCCacali e corsi dee
per intenditori

Per chi vuole assaggiare la

vera pizza, Napoli è la
destinazione simbolo. «Ma

da Sud a Nord ogni impasto

regionale è un vanto per il
nostro Paese», sottolinea
Angelo lezzi, presidente
dell'Associazione italiana

pizzaioli. All'estero, invece,

il conduttore
Alessandro
Cattelan (3) e la
fashion blogger
Chiara Ferragni
(4). Al pesto
per la conduttrice
Diletta Leotta (5).

ORDINAZIONI
DA VIP

Pizza mega per
la cantante Rita
Ora (1). Classica
per l'attore Hugh
Jackman (2), i

i
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