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Dosi e tempi di preparazione

Se non altrimenti specificato, le dosi consigliate nelle ricette sono sufficienti per 4 persone.  

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, il primo valore indica il tempo di preparazione  

(distinto, dove necessario, fra preparazione vera e propria e fasi di riposo, marinatura ecc.);  

il secondo valore i tempi di cottura. I tempi di preparazione indicati in ogni ricetta non includono  

la lievitazione, per la quale si rimanda alle indicazioni fornite nelle ricette di base. 
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Diffusa in tutto il mondo e amatissima  

per la sua versatilità, la pizza mette d’accordo  

le esigenze più diverse: piace a chi desidera cibi gustosi  

e a chi ricerca soprattutto piatti sostanziosi e nutrienti;  

a chi a tavola vuole rilassarsi e a chi invece  

deve ripiegare su un pasto veloce. Inoltre è facile  

da preparare e dà grandi soddisfazioni anche  

se non si hanno particolari abilità ai fornelli.

VOGLIA  

DI PIZZA
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UNA PRELIBATEZZA  

ITALIANA

Grazie alla massiccia emigrazione che ha visto, tra la fine del 

XIX e l’inizio del XX secolo, milioni di italiani (e soprattutto 

centinaia di migliaia di napoletani) trasferirsi in molti paesi euro-

pei ed extraeuropei, ormai la pizza si può mangiare pressoché a 

tutte le latitudini. 

Gradita a ogni età e adatta anche a veloci spuntini, ha contribui-

to a creare l’immagine del nostro Paese all’estero, fino a diventa-

re, in una certa misura, il simbolo del fast food all’italiana. Ma la 

pizza ha una tradizione assai più antica. Affonda, infatti, le sue 

radici nella “cucina povera” mediterranea, fatta di piatti sempli-

ci ed essenziali, che hanno saputo far tesoro dei prodotti tipici 

del territorio. Un modo di mangiare sano ed equilibrato che a 

lungo andare si è imposto come modello di un nuovo stile di vita 

e di una più corretta alimentazione, soprattutto in Occidente.

Venere e Vulcano

Cosa c’entrano Venere e Vulcano con la pizza, direte voi? Le due 

antiche divinità non si occupavano forse di tutt’altro? E invece 

c’entrano eccome. Si racconta, infatti, che molto tempo fa Vul-

cano, il dio fabbro degli dei, marito di Venere, dea della bellezza 

e dell’amore, stanco di lavorare nell’infuocata fucina dell’Etna 

avesse deciso di trasferirsi sul Vesuvio, che riteneva un luogo più 

ameno e gradevole. Un giorno era talmente affamato che, dopo 

aver terminato un’opera per gli dei dell’Olimpo, decise di uscire 

dall’officina prima di mezzogiorno per raggiungere la sua sposa 

e vedere cosa lei gli avesse preparato da mangiare. Ma la bella 

Venere, alle prese con una miriade di spasimanti, si era dimenti-
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cata di cucinare il pranzo. Così, per non destare sospetti nel ge-

losissimo marito, prese della pasta che aveva messo da parte per 

fare una focaccia, la schiacciò riducendola in un disco sottile e la 

mise a cuocere su un masso rovente appena uscito dal cratere 

fumante del Vesuvio, bagnandola con latte di capra e guarnen-

dola con erbe aromatiche e bacche. Di lì a breve il pasto fu pron-

to e Vulcano ne fu talmente entusiasta che chiese alla moglie di 

prepararglielo spesso. 

Una leggenda affascinante, ma frutto della fantasia. Quel che c’è 

di vero, invece, è che l’origine della pizza affonda le sue radici 

nei secoli, e forse anche nei millenni, passati.

La pizza viene da lontano
Non ci sono dubbi sul fatto che la pizza sia un cibo antico. No-

nostante sia tipica del nostro Meridione ha numerosi “cugini il-

lustri”, con impasti, non solo italiani, che la ricordano: nella 

nostra Penisola ci sono la pizza ligure e la piadina romagnola, 

fatta con farina di frumento, acqua e strutto; mentre oltre oceano 

va certamente ricordata la tortilla messicana, preparata con la 

farina di mais. Ma sono solo degli esempi. 

Di ricette simili, provenienti da ogni angolo del mondo, ce ne 

sono moltissime altre. Chi ha cercato di rintracciare le origini più 

antiche della pizza ha dovuto riavvolgere il nastro del tempo fino 

ad arrivare alle primitive e grossolane schiacciate cotte su pietre 

roventi, preparate con i semi dei cereali selvatici. 

Ma un ruolo particolarmente importante in questa storia lo 

hanno avuto due grandi popoli dell’antichità: gli egizi e i romani. 

Gli egizi segnarono, infatti, un primo straordinario balzo in 

avanti. A loro si deve la scoperta del lievito, grazie al quale gli 

impasti di cereali schiacciati o macinati diventavano morbidi, 

leggeri, molto più gustosi e anche digeribili, tanto che il pane 

divenne presto il più importante e diffuso degli alimenti, e fu 

considerato alla stregua di una preziosa merce di scambio. 
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La pizza e i Romani
Quando si parla di pizza in epoca romana, occorre rifarsi alle 
molte citazioni sulla focaccia, una sorta di pizza primitiva, di cui 
sono ricche la storia e la letteratura del tempo. Nell’Eneide, per 
esempio, Virgilio descrive i “piatti” su cui venivano abitualmente 
servite le vivande: erano delle focacce sottili di farro che, oltre a 
contenere arrosti e intingoli, potevano anche essere mangiate. 
Secondo gli studiosi probabilmente la parola pizza deriva dal lati-
no pinsa, che è il participio passato del verbo pinsŽre, che significa 
“pestare, schiacciare, pigiare, macinare, ridurre in poltiglia”. Vir-
gilio, infatti, racconta di un contadino che, dopo aver macinato 
una certa quantità di chicchi di frumento, setaccia la farina ottenu-
ta, la impasta con dell’acqua, erbe aromatiche e sale, lavora il tutto 
a lungo con le mani e infine forma una focaccia rotonda: la schiac-
cia perché diventi sottile e la fa cuocere sul focolare al calore della 
cenere. In un altro passaggio descrive la preparazione di un com-
posto per farcire una sorta di pizza: menta, ruta, semi di finocchio, 
coriandolo e pepe vengono prima pestati nel mortaio, poi mesco-
lati a formaggio fresco e garum (una salsa a base di pesce ed erbe 
aromatiche), quindi spalmati su un sottile disco di pasta di pane 
che viene messo a cuocere in forno. 

Le antiche pizze del Sud Italia
È soltanto dopo il Cinquecento che in alcuni trattati di cucina delle 
corti del Nord Italia ritroviamo molte citazioni sulla pizza. In questi 
ricettari, però, si descrivono preparazioni assai diverse da quelle alle 
quali siamo oggi abituati: nel Rinascimento, in particolare, per pizza 
si intendeva un sottile disco di pasta, non più alto di un dito, cotto 
al forno o in una tortiera senza coperchio, che serviva come base per 
diversi tipi di ripieno. A volte, anzi, si trattava di elaborate prepara-
zioni con un impasto di farina, uova, burro, zucchero, tirato a sfoglia 
e quindi fritto. Un cibo, dunque, più simile a un dolce che a una 
pizza di oggi. 
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Per lungo tempo la tradizionale schiacciata condita con aglio, strut-

to e sale grosso continuò a incontrare il favore soprattutto delle 

popolazioni meridionali. Un po’ alla volta, l’olio d’oliva sostituì lo 

strutto, e vennero aggiunti formaggio ed erbe aromatiche, quasi che 

la pizza descritta da Virgilio rinascesse come una sorta di araba 

fenice. Poi, a un certo punto, agli albori del Seicento, fece però la 

sua comparsa una pizza particolare, caratterizzata dal profumo del 

basilico: la pizza alla mastunicola. Essa ha rappresentato un impor-

tante passo nella direzione della pizza così come la conosciamo ai 

nostri giorni: da allora il basilico è entrato a far parte dei suoi ingre-

dienti principali. 

Un’altra ricetta che si diffuse con successo fu la cosiddetta pizza ai 

cecinelli, insaporita da una minutaglia di pesce che ricorda la mo-

derna pizza ai frutti di mare. Certo non compaiono ancora né la 

mozzarella né il pomodoro. Prima che per condire la pasta o la 

pizza si cominciasse a usare il pomodoro, importato in Europa 

dopo la scoperta delle Americhe, si dovette attendere la seconda 

metà del Settecento a Napoli. In quegli stessi anni appare sul mer-

cato anche l’altro ingrediente che diventerà indispensabile nella 

preparazione della pizza, la mozzarella di bufala.

La prima pizza moderna
Come si è detto, nelle schiacciate di farina di farro o di frumento 

diffuse nell’antica Roma, o nelle pizze napoletane a cui si è accen-

nato poco sopra, il pomodoro non compare. Ai nostri giorni, in-

vece, è veramente impossibile non associare l’idea di pizza 

all’immagine di questo “ortaggio divino”. La storia del suo uso 

nelle nostre cucine non è, però, così scontata. Gli aztechi lo utiliz-

zavano come salsa per condire i cibi, ma quando nel Cinquecento 

il pomodoro approdò nelle corti europee, con le navi di Hernán 

Cortés di ritorno dal “Nuovo Mondo”, fu considerato una pianta 

decorativa, perché si temeva fosse velenosa. Passarono anni prima 

che gli europei si decidessero a mangiare i pomodori. Da quel mo-
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mento, però, ne rimasero letteralmente stregati tanto che oggi i tre 

quarti della produzione mondiale e i quattro quinti della superficie 

coltivata con questa pianta sono concentrati nel Vecchio Continente. 

Il nostro Paese ha senza dubbio contribuito in modo rilevante a tale 

diffusione, e la pizza ha fatto e fa ancora la parte del leone nell’incen-

tivarne il consumo ai quattro angoli del Pianeta. Tornando a quest’ul-

tima, la prima ricetta della pizza così come la conosciamo è 

probabilmente quella descritta in un trattato dato alle stampe a Na-

poli nel 1858. In esso viene riportato il modo nel quale in quegli anni 

veniva preparata la “vera pizza napoletana” precisando che – per 

quanto riguarda il condimento – può essere impiegato “quel che vi 

viene in testa”, aprendo così la strada a quel torrente di creatività che 

ha fatto in modo che la possibilità di inventarsi pizze sempre nuove 

fosse pressoché inesauribile. Venivano anche elencate alcune tipolo-

gie di pizza che sono tuttora preparate dai pizzaioli di mezzo mondo: 

pizza all’aglio e olio, al formaggio grattugiato e basilico, al formaggio 

grattugiato e mozzarella, al prosciutto, al pomodoro, alle arselle. 

L’autore del trattato non stava inventando nulla: si limitava sempli-

cemente a riportare quanto era ormai diffuso nelle strade di Napoli, 

nelle decine di pizzerie che animavano la città campana. Le tradizio-

nali schiacciate, preparate cospargendo il disco di pasta soltanto con 

grasso di maiale, sale grosso e aglio, erano ormai definitivamente re-

legate al passato.   

Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e la diffusione della 

pizza si è rivelata inarrestabile, anche se in famosi trattati di cucina di 

epoca successiva, e in particolare nell’opera del celebratissimo Pelle-

grino Artusi, data alle stampe sul finire del XIX secolo e più volte 

rivista dall’autore, della pizza così come la intendiamo oggi non c’è 

alcuna traccia.



13 

VOGLIA DI PIZZA

PREPARARE IN CASA  

LA PASTA PER LA PIZZA 

Alle prese con la veloce routine quotidiana sembra che il tempo 

non basti mai e consideriamo spesso un intoppo doverci occu-

pare della cucina. Ricorrere sempre più spesso a cibi già pronti è di-

ventata una consuetudine molto diffusa. Per quanto riguarda la pizza, 

però, sarebbe un peccato rinunciare a prepararla in casa, anche per-

ché non sono necessarie particolari abilità ai fornelli e tutto som-

mato non richiede nemmeno troppe energie. Senza contare poi 

che la soddisfazione di realizzare con le proprie mani una pizza 

“fatta come si deve” ripagherà del tempo e dell’impegno spesi. 

Rinunciate dunque agli impasti già pronti per l’uso o alle pizze 

confezionate che devono essere soltanto messe nel forno. Prepa-

rate voi la pasta e sbizzarritevi con il condimento. Se invece gli 

impegni proprio non ve lo consentono e avete i minuti contati, 

acquistate della pasta da pane dal fornaio o al supermercato: ba-

sterà stenderla velocemente e poi potrete arricchirla con gli ingre-

dienti che preferite. 

Ci sono diversi modi per fare in casa una buona pasta per la pizza. 

Qui prenderemo in considerazione i due più semplici: con il lievi-

to di birra fresco e con il lievito di birra secco in granuli. Entrambi 

si trovano facilmente sia al supermercato sia dal fornaio, ma quel-

lo fresco ha una scadenza ravvicinata e quindi, in genere, si acqui-

sta quando si è già previsto di fare la pizza in casa, mentre quello 

secco ha una scadenza molto più lunga ed è più probabile averlo 

sempre a disposizione nella dispensa. 

Non ci sono grandi differenze né di utilizzo né di resa o sapore tra 

questi due lieviti: quello di birra fresco va sciolto pochi minuti in 

acqua o latte tiepidi, quello di birra secco richiede soltanto qual-
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che minuto di riposo in più in acqua tiepida prima di essere ag-

giunto alla farina. Eventuali variazioni sono comunque segnalate 

via via che vengono descritte le singole ricette, anche perché alcu-

ne pizze possono essere preparate anche senza l’impiego del lievi-

to. Ciascuno potrà poi decidere quale lievitazione preferisce an-

che in base alla propria creatività e al tempo che ha a disposizione. 

Per quanto riguarda la cottura della pizza si consiglia, qualora non 

si usasse il forno a legna, di mettere all’interno del forno elettrico 

o di quello a gas un pentolino con 1 litro e mezzo circa di acqua: 

questo accorgimento serve a creare una certa umidità nell’am-

biente di cottura ed evitare, quindi, che la pizza risulti troppo sec-

ca una volta pronta. 

Per quanto concerne la scelta delle farine, si tenga conto che pizze 

e focacce possono essere preparate, oltre che con la classica farina 

raffinata (tipo 0 o 00), anche con la farina integrale o con la semi 

integrale: in questo modo avranno un aspetto e un sapore decisa-

mente più rustici e invitanti. Il risultato sarà migliore se si potrà 

disporre di farina appena macinata: per produrla autonomamente 

ogni volta che serve si potrà ricorrere all’utilizzo di pratici mulinet-

ti casalinghi, manuali o elettrici.

Disponete la farina a fontana su una spianatoia o su un piano 

adatto, preferibilmente di marmo. Stemperate il lievito in ½ 

bicchiere d’acqua tiepida (A), versatelo al centro della fontana, poi 

aggiungete il sale, l’olio e l’acqua sufficiente per ottenere un impa-

sto facile da lavorare. Impastate quindi energicamente gli ingre-

dienti, fino a quando la pasta non sarà diventata abbastanza 

Impasto con lievito di birra fresco
Ingredienti

500 g di farina, 25-30 g di lievito di birra fresco, 3-4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, sale.
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morbida, elastica e priva di grumi (B). A questo punto formate una 

palla, infarinatela leggermente, copritela con un canovaccio pulito 

e umido e lasciatela lievitare in un luogo caldo e al riparo da corren-

ti d’aria per circa 2 ore e mezzo o, comunque, fino a quando abbia 

almeno raddoppiato il suo volume. 

Trascorso il tempo di lievitazione, mettete la pasta sul tavolo o 

sulla spianatoia leggermente infarinati e stendetela con il matterello 

fino a ottenere una sfoglia dello spessore di circa ½ cm (C), rotonda 

A B

C D
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Impasto con lievito di birra secco
Ingredienti

500 g di farina, 10 g di lievito di birra secco, 6-8 cucchiai di olio 

extravergine di oliva, sale.

o rettangolare a seconda della teglia che userete per cuocere la piz-

za. Disponete l’impasto nella teglia appena unta d’olio, o diretta-

mente sulla placca del forno (se lo preferite, potete evitare l’uso 

dell’olio, purché provvediate a infarinare con cura la parte della 

pizza a contatto della teglia): cospargete con la passata di pomo-

doro (D), bucherellate leggermente la superficie con i rebbi di 

una forchetta e lasciatela riposare al caldo ancora per una ventina 

di minuti, magari nel forno con lo sportello aperto e a bassissima 

temperatura. Trascorso il tempo previsto, mettete la teglia nel forno 

già caldo per altri venti minuti, impostando la temperatura intorno 

ai 200-250 °C. Poi sfornatela, aggiungete gli altri ingredienti previsti 

dalla ricetta che vi apprestate a eseguire e rimettete in forno ancora 

per una decina di minuti prima di portare in tavola. Se la pizza è più 

sottile, la prima cottura con il pomodoro è di circa 8-10 minuti, e di 

ulteriori 5-6 minuti dopo aver aggiunto gli altri ingredienti.

Come abbiamo già detto, il lievito secco in granuli ha il vantag-

gio di poter essere sempre a disposizione in casa perché ha 

una data di scadenza molto più lunga di quello fresco, perciò con-

sente di fare la pizza anche se non era stata programmata. Questo 

lievito si usa in un modo molto simile a quello di birra fresco. Co-

minciate dunque a scioglierlo in circa ½ bicchiere di acqua tiepi-

da, portata a una temperatura intorno ai 30 °C (A) e lasciatelo 

riposare per una decina di minuti in un luogo abbastanza caldo. 

Nel frattempo preparate la farina, cui avrete mescolato del sale, e 

disponetela a fontana su una spianatoia o su un piano da lavoro 

adatto, preferibilmente di marmo. Versate al centro il lievito e l’o-
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lio (B), unite poco meno di 2,5 dl di acqua tiepida, impastate 

energicamente per circa un quarto d’ora e infine formate una palla 

leggermente infarinata (C). 

Lasciatela quindi lievitare in un luogo caldo (a 20-25 °C), ricoper-

ta da un panno da cucina pulito e umido, per un paio d’ore o fino 

a quando abbia almeno raddoppiato il suo volume. A questo 

punto, stendete l’impasto sulla spianatoia o sul piano da lavoro, 

aiutandovi con un matterello (D), quindi trasferitelo in una teglia 

A B

DC
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Impasto per focacce
Ingredienti

300 g di farina, 15 g di lievito di birra fresco, 1 cucchiaio di olio 

extravergine di oliva, sale.

o direttamente sulla placca del forno, bucherellate leggermente la 

superficie con una forchetta (se è previsto nella ricetta), versateci 

sopra della salsa di pomodoro e fatelo riposare per una ventina di 

minuti al caldo; potrete lasciarlo addirittura in forno, a temperatura 

bassissima e con lo sportello aperto. 

Trascorso il tempo previsto, infornatelo a 200-250 °C e, dopo una 

ventina di minuti di cottura circa, a seconda del forno che usate, 

sfornatelo, aggiungete gli altri ingredienti e rimettetelo in forno an-

cora per una decina di minuti prima di portare in tavola. 

Come prima cosa stemperate il lievito in ½ bicchiere di acqua 

tiepida, quindi unitelo alla farina disposta a fontana su una 

spianatoia, assieme all’olio e al sale. Impastate aggiungendo an-

cora ½ bicchiere d’acqua tiepida, fino a ottenere un impasto mor-

bido ed elastico, e lasciatelo poi lievitare, raccolto a palla, in un 

luogo caldo e al riparo da correnti d’aria per un paio d’ore, coper-

to da un canovaccio pulito e umido. 

Quando avrà raddoppiato il suo volume, prendete 2/3 della pasta, 

lavoratela ancora, ricavatene una sfoglia aiutandovi con un mat-

terello infarinato (A) e con questa ricoprite una teglia bassa leg-

PER SAPERNE DI PIÙ. Il lievito di birra secco proviene da speciali colture 

impiantate sul malto. È ricco di elementi nutritivi come proteine di ottimo livello, 

carboidrati, vitamine del gruppo B (in particolare la B1 e la rara B12), sali minerali 

e oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo, zinco, cromo, ferro, selenio. 

Inoltre contiene pochissimi grassi. È particolarmente indicato per integrare la 

propria alimentazione e ristabilire una buona salute sia fisiologica sia psichica.  
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A B

germente infarinata. Quindi farcitela con il ripieno e ricoprite con 

la restante pasta, tirata in una sfoglia sottile. Bucate leggermente 

la superficie con una forchetta (B) e ungete con poco olio. Sigil-

late le due sfoglie pizzicottandole, poi infornate per circa mezz’o-

ra in forno caldo a 200 °C.




