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L'eccellenza semplice
di re Parmigiano
IFORMAGGI

gni tanto i grandi critici del
mondo si divertono a stila-
re classifiche, più o meno
attendibili, sull'eccellenza.
I pareri e i pensieri spesso
sgranano, ma quando si

tratta di proclamare il Re dei for-
maggi il verdetto è unanime: Par-
migiano. Il fatto non è banale,
perché le eccellenze del mondo
costano, sono difficili da trovare,
mentre per uno spicchio di Par-
migiano basta fare sosta, perlo-
meno in Italia, dal salumiere sot-
to casa per godersi un prodotto
.top„

Anzi, di più, un prodotto che,
come i grandi vini, è caratterizza-
to da rigorosa denominazione di
origine, oltre che dall'indicazione
del millesimo (come a dire, 12, 24,
36 mesi). E questo senza contare
che il Parmigiano può rivendica-
re lo status di un sapore-mito tal-
mente universale e suggestivo da
indurre l'industria internaziona-
le a produrne cloni che inganna-
no i consumatori con un marchio
tricolore taroccato ("italian soun-
ding"). Dal Sud America col Re-
gianito all'Unione Europea (col
Parmesan), si moltiplicano le of-
ferte di finto Parmigiano con gra-

ve danno al made in Italy.

STORIA E LETTERATURA
D'altra parte il formaggio che già
dall'antichità era citato come
un'eccellenza. Basta rivedere le
pagine del Decameron di Boccac-
cio (giornata VIII, novella III) do-
ve, nella contrada di Bengodi, il
Parmigiano figura come sapore
paradisiaco da spargere sopra
maccheroni e ravioli, a conferma
di un'immagine già molto solida

Tocco di classe

Prodotto più salutare
con meno sale
Bontà e salute. Ovvero le nuove
frontiere del Parmigiano. É la
sfida di Antonio Martini,
presidente della Traversetolese
(www.caseificiotraversetolese.
it). Due le novità: da un alto un
prodotto a basso contenuto di
sale, con una percentuale di
cloruro di sodio abbassata di
circa il 40%. E poi l'impiego di
alimenti a base di Omega 3 per
le vacche, per un Parmigiano
ricco di acidi grassi polinsaturi,
utili nella prevenzione di
malattie cardiovascolari.

fin dal XIV secolo, una fama che
si estende anche oltre i confini se,
alla corte dei Re di Francia, Mo-
lière arriva a chiedere prima di
morire « un pezzettino di Parmi-
giano».

Niente di strano, visto che Bar-
tolomeo Sacchi, detto il Platina,
direttore della Biblioteca Vatica-
na sotto Pio IV alla fine del `400,
autore del trattato gastronomico
De Honesta Voluptate, metteva il
Parmigiano al vertice della bontà
casearia, accanto solo al marzoli-
no toscano. D'altra parte, fin dal
Medioevo, la produzione casea-
ria, che in origine aveva trovato
nei monasteri il luogo per la sua
produzione, cominciò a svilup-
parsi rapidamente in Italia a par-
tire dalla pianura Padana.

Non è da escludere che fosse
proprio il Parmigiano l'oggetto di
un pensiero della scuola medica
salernitana che proclamava «ca-
seus et panis bonus est cibus»",
pane e formaggio fanno bene alla
salute. Un successo che continua
anche ai giorni nostri anche nel
lavoro degli chef più trasgressivi
e provocatori. E non è un caso se
Massimo Bottura, chef al vertice
di tutte le Bibbie gastronomiche,
lo propone in mille variazioni.
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