
Premessa

Il formaggio, o cacio, è un alimento antico, nato dal sapere empirico dei
pastori e diventato uno dei più rilevanti business dell’industria alimentare
moderna. È uno di quegli splendidi casi dove la tradizione ha permesso
il passaggio di conoscenze e di esperienze, ma ha anche mantenuto una
presenza importante e significativa non solo sul piano culturale.

L’ambizione di questo testo è suscitare desiderio di conoscenza, non
dare ricette esplicative di una complessità che scientificamente siamo an-
cora ben lontani dall’avere sviscerato a fondo, nonostante i grandi passi
in avanti ottenuti con le attuali tecniche di indagine analitica e la dispo-
nibilità di fonti online.

Il formaggio può essere descritto come il passaggio da un fluido, con-
siderabile omogeneo nonostante la sua naturale tendenza a separare il
grasso, a un solido, che racconta la storia di un gradiente di caratteristiche
che inizia nel momento in cui il coagulo è tagliato e si ottengono cagliata
e siero. Quale sia il formaggio, uno tra le migliaia di varietà catalogabili
nel mondo, esso non sarà quasi mai un alimento completamente omo-
geneo di cui sia irrilevante la porzione che mangiamo, perché proprio a
partire dal taglio del coagulo che, quale sia l’obiettivo, genera particelle
di cagliata con forme e dimensioni irregolari, si creano le condizioni per
avere gradienti di composizione, proprietà reologiche e di struttura che
evolvono nel tempo, grazie al divenire delle molteplici fasi del processo di
caseificazione, come la salagione e la stagionatura. La crosta è l’esempio
più immediato di questa differenziazione, ma anche un formaggio senza
crosta come la Mozzarella di Bufala Campana non ha caratteristiche com-
pletamente omogenee della forma in quanto, quando ancora di giorna-
ta, presenta un gradiente di contenuto di sale passando dalla superfice al
centro del formaggio. Per avere un formaggio le cui caratteristiche siano
uguali (o in cui le differenze non siano agevolmente percepibili) in tutta la
forma, occorre rivolgersi ad alcuni formaggi freschi a coagulazione acida,
ai formaggi di siero e di crema o ai formaggi fusi, che grazie a specificità
di processo possono talvolta rappresentare l’attesa eccezione al tentativo
di creare una regola.

Ogni varietà di formaggio nasce dall’interpretazione che il casaro vuo-
le e sa dare alla trasformazione del latte. Quello che apparentemente può
essere considerato il modo più antico di conservazione di almeno alcune
delle proprietà nutritive del latte, grazie alla concentrazione di grasso e
proteine e alla modificazione della struttura della caseina data dalla co-
agulazione, probabilmente proprio per la storia che lo precede, è stato
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interpretato in una pluralità di modi. Sono state inventate tecniche, pro-
babilmente impossibili da descrivere in modo completo e soprattutto di
cui è difficile avere piena conoscenza scientifica, in assenza di studi che
mettano in relazione il processo con il divenire del prodotto.

Questo testo, partendo dall’esperienza di quarant’anni di studi nel set-
tore caseario, prima all’allora Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di
Lodi, ente di ricerca del Ministero dell’Agricoltura, e poi in Università,
a Parma, cerca di descrivere la trasformazione, fare ipotesi sulle ragioni
delle scelte che sono alla base di alcune delle diversità tra varietà di for-
maggio, all’interno della stessa varietà, ma anche all’interno dello stesso
formaggio, che non è mai un unicum. Si vuole provare a dare risposte ove
possibile e soprattutto a sollecitare la curiosità del lettore, spingendolo a
farsi altre domande.
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