
La svolta Tra meno di un mese il prodotto tipico campano più famoso al mondo non sarà più trasportato in ingombranti scatole di polistirolo

La mozzarella di bufala dop
viaggerà in cartone e Pet

NAPOLI - Due novità sul fron-
te della mozzarella. Tra meno di
un mese il prodotto tipico campa-
no più famoso al mondo, quello
che fa impazzire perfino uno scrit-
tore impegnato come Roberto Sa-
viano, che lo ha inserito tra le die-
ci cose al mondo per cui vale la pe-
na vivere, non viaggerà più in in-
gombranti scatole di polistirolo,
ma in più agevoli confezioni di
cartone ondulato rivestito di Pet,
la speciale plastica delle bottiglie
di acqua minerale. Più in là nel
tempo, poi, ed è questa la secon-
da novità, anche noi avremo il no-
stro cheesmaker, ovvero colui
che fa il formaggio: l'antico me-
stiere del casaro, da sempre tra-
mandato di padre in figlio sulla

base di insegnamenti orali e prati-
che tradizionali, uscirà dalle neb-
bie della leggenda e diventerà og-
getto di alta e qualificata formazio-
ne professionale. Nostalgia per il
vecchio casaro geloso del suo la-
voro, che valutava l'acidità del sie-
ro assaggiandolo e la temperatura
dell'acqua immergendo il gomito
nella vasca? Be', un po' sì. Ma già
oggi, raccontano gli esperti, quel-

e

L'antico mestiere del casaro
uscirà presto dalla leggenda
e diventerà oggetto di alta
e qualificata formazione

la figura di artigiano-produttore
non reggeva più alla sfida dei mer-
cati globalizzati, figuriamoci do-
mani. Dunque, si cambia. Presto,
ma non si sa ancora quando, il ca-
saro diventerà una delle figure
professionali previste dall'ordina-
mento italiano: attualmente sono
ventidue.

La prima novità, quella del car-
tone, per quanto marginale, avrà
effetti meno scontati di quanto si
possa credere. Primo, perché più
agevole è il contenitore più ne
guadagna la commercializzazio-
ne; e poi per una ragione più squi-
sitamente economica: basti pensa-
re che attualmente, in alcuni pae-
si, i costi per lo smaltimento del
polistirolo pesano sui bilanci de-
gli acquirenti quasi quanto quelli
della mozzarella stessa. Un para-
dosso. Ma di paradossi è piena la
storia di questo prodotto, sin da
quando nessuno si è mai preoccu-
pato di tutelarne l'unicità per di-
fenderla dagli imitatori; tant'è
che oggi anche l'ex campione di
Formula Uno Jody Schecketer,
uno che di sicuro non è nato nel
Casertano o nel Cilento, può van-
tarsi di produrne in quantità con-
sistenti.

Non sfugge, invece, l'importan-
za della seconda novità. Il casaro,
infatti, è figura centrale nella pro-
duzione: decide e coordina. Spes-
so lavora come proprietario del-
l'azienda, altre volte, quando ne è
dipendente, ha comunque rappor-

ti con i fornitori, con i consulenti
e con tutti coloro i quali si occupa-
no del controllo igienico sanita-
rio. La sua competenza va dalle
tecniche di produzione alla manu-
tenzione delle macchine, necessi-
ta dunque di competenze manua-
li e scientifiche: un po' troppo per
confidare ancora a lungo solo sul
valore della tradizione. E questa
la ragione per cui gli addetti del
settore hanno chiesto alla regione
Campania di sostenerne il ricono-
scimento la particolare professio-
nalità. L'impegno ad accettare la
richiesta è stato formalmente as-
sunto ieri dall'assessore Severino
Nappi, nel corso di un convegno
tenutosi al Mav di Ercolano, uno
dei dieci musei più visitati d'Ita-
lia, e promosso da Erfap-Uil Cam-
pania, Fondimpresa e dal Consor-
zio mozzarelle di bufala Campa-
nia. La richiesta è giunta a conclu-
sione del progetto «Filiera Bian-
ca», il più vasto piano di formazio-
ne mai realizzato nel settore.
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