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I miei nonni paterni erano contadini, la cucina di mia nonna 

aveva il pavimento di terra battuta e una finestra senza vetri, 

affacciata sul fiume Olona: vivevano in un vecchio mulino e 

credo che se amo così tanto il grano, il pane e la terra lo devo 

anche alle domeniche trascorse da loro.

Questo libro è innanzi tutto per i miei genitori, Isa e Nuccio: 

sono stati i primi ad assaggiare il mio pane e fin dall’inizio 

sono stati i miei number one fans – non solo dei miei impasti.

Lo dedico poi alle persone del grano e del pane, quelle di 

cui ho scritto qui e altrove, e anche a quelle che ancora non 

conosco, per il servizio che rendono all’umanità.
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Premessa

Faccio pane anche nei giorni in cui non avrei il tempo di farlo, anche quando 

sono stanca morta, anche quando mi manca qualche ingrediente (sono 

uscita in pigiama nella neve a comprare dei semi di zucca per un pane di 

segale in cassetta che dovevo “assolutamente” provare), anche quando tutti 

i segnali puntano alla necessità di rimandare.

Ma rimandare non si può. Perché ho appena annusato il lievito madre e ha 

un profumo buonissimo ed è un peccato non usarlo quand’è così in forma. 

Perché, mentre dormivo, il mio cervello ha unito tre puntini e raggiunto una 

conclusione che voglio “assolutamente” verificare. Perché non vedo l’ora 

di perdermi nella sequenza di gesti che ormai conosco bene e mi rilassa, 

riducendo tutto il resto a un rumore di fondo (è molto meglio che stirare, 

garantisco). Perché muoio dalla voglia di sentire il profumo del pane che 

cuoce, e voglio aprirlo ed esaminarlo, mangiarlo e condividerlo.

E poi ricominciare tutto da capo.

Penso di avere appena descritto un’ossessione da manuale.

Ho cominciato a fare il pane dopo aver visitato il campo sperimentale 

di grani dell’agronoma Oriana Porfiri, nelle Marche. Era il 2014. Al mio 

ritorno a Milano, l’amico illustratore Gianluca Biscalchin, che all’epoca 

era responsabile di una collana editoriale, mi aveva chiesto di fargli una 

proposta per un libretto dal taglio colto. Gli ho suggerito un libro sulle 

vecchie varietà di grano (si cominciava a parlare, seppur impropriamente, di 

“grani antichi”) e l’idea gli è piaciuta. Proprio in quei giorni leggevo Cooked 

di Michael Pollan, e mi facevo catturare dal fascino della sezione dedicata al 

suo personale incontro con il pane.
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Ricordo di aver pensato “vecchie varietà di grano, pane: potrei metterli 

insieme”, e ho proposto a Gianluca di cambiare approccio. Così è nato il 

progetto del mio libro Altri grani, altri pani (edito da Guido Tommasi).

Ho costituito il mio lievito madre e mi sono messa a impastare, con tutte le 

farine di vecchie varietà che riuscivo a trovare.

Ogni tanto ripenso alle prime prove di quell’anno. All’epoca mi sembrava di 

sfornare dei piccoli capolavori: avevo appreso qualcosa di grani e di farine, 

ma per arrivare a un risultato discreto mi mancavano ancora un bel po’ di ore 

di pratica e qualche centinaio di pagine di studio; soprattutto mi mancava 

un metodo.

Si dice spesso che il pane a lievitazione naturale è imprevedibile in quanto 

“vivo”; che è difficile standardizzarlo perché ogni forma è il risultato di un 

processo in cui si annidano innumerevoli variabili impossibili da fissare, 

variabili che, un po’ come i lati del cubo di Rubik, non sembrano risolversi 

mai tutte quante insieme. Quest’imprevedibilità vale più per le produzioni 

artigianali che per quelle industriali. È possibile, nel giusto ambiente di 

lavoro, avvantaggiarsi controllando fattori cruciali come temperatura, 

umidità, acidità e attività enzimatica.

Ma anche nella panificazione domestica e in contesti di produzione 

professionale di scala modesta (laboratori dove si sfornano meno di cento 

chili di pane al giorno), un metodo è possibile.

Il metodo è il motivo per cui ho scritto questo libro. Affinché ognuno di voi 

possa trovare la propria formula del pane.





Trovare 

un metodo
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Un metodo, insomma, è la sequenza di passaggi che garantisce che un 

determinato risultato si possa ripetere. Nel nostro caso, penserete voi,  

non significa forse la stessa cosa di una ricetta? Non proprio.

Parlando di pane – e di cucina in generale – un metodo non è una ricetta. 

Va oltre, e permette di emanciparsi dalla ricetta.

Pensate alla carne. È forse meglio studiare a memoria le ricette del brasato, 

arrosto, bollito, o imparare come trattare la carne in generale modulando 

quanto appreso sul taglio e gli strumenti di cottura disponibili?

In panificazione è possibile tracciare delle parentele tra alcuni prodotti:  

in certi casi sono talmente strette che, anziché imparare ricette specifiche 

per l’uno e per l’altro, vale la pena imparare nel dettaglio un unico  

“metodo master” che le copra tutte, un po’ come un ombrello.

Un buon esempio è l’impasto ad alta idratazione, quello alla base di 

ciabatta e focaccia. Apprendere un “metodo” per produrre un buon impasto 

di questo tipo, decidendo poi se tramutarlo in una ciabatta o in una 

focaccia, o in entrambe, ha più senso che imparare due ricette diverse.  

Il metodo è per definizione ben più lungo e dettagliato della ricetta,  

ma questo è il punto. Un metodo insegna il perché e il percome, incluse  

le variabili e i problemi da gestire: una volta appreso quello, si è liberi.

La libertà è sempre il punto di arrivo.

Che cos’è un "metodo"? Ne esistono diverse definizioni, ma quella 

che si avvicina di più al significato che gli attribuisco io proviene dal 

Dizionario delle Scienze Fisiche Treccani: "... ogni procedimento volto 

alla conoscenza e alla sistematizzazione di ciò che via via si acquisisce, 

in base a criteri generali che assicurino non soltanto la significatività  

e la comunicabilità dei risultati, ma anche la riproducibilità...".

A.

L’importanza 

del "metodo master"
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Uno dei metodi più celebri tra il grande pubblico – e su Instagram –  

del pane è quello di Chad Robertson, fornaio, imprenditore e fondatore 

della catena di bakery americana a marchio Tartine, nonché interprete 

imitatissimo del sourdough californiano.

Nel suo primo libro, Tartine Bread (edito da Chronicle Books nel 2010), 

Robertson dedica oltre 40 pagine alla spiegazione della sua pagnotta-base, 

un pane di campagna a impasto acido (“basic country bread”). È un metodo,  

a tutti gli effetti. Nelle pagine successive illustra varianti di questa ricetta, 

spiegando come siano scaturite da necessità organizzative; all’inizio 

della sua carriera lavorava da solo, impastando a mano: per garantire ai 

clienti diverse tipologie di pane senza complicare troppo la produzione 

faceva un impasto solo, in grande quantità, e a questo aggiungeva diverse 

inclusioni, dalle olive alle noci, dai semi di sesamo alla polenta.  

Dava a questi pani conditi pezzature e forme diverse: così, nel modo  

più semplice e controllabile, garantiva varietà e qualità (l’impasto  

residuo se lo portava a casa e ci faceva la pizza).

Sono passati vari anni e il metodo Robertson è ancora seguito da molti 

panificatori domestici e fornai, in tutto il mondo (è quello che ho seguito  

io per i miei primi esperimenti). Non a caso è nata l’espressione  

“Tartine-style” per identificare quei pani a lievitazione naturale dalla  

crosta scura, vitrea e cosparsa di bolle, con la mollica cremosa, filante  

e piacevolmente acida, come il sourdough originale.

Ma perché piace il metodo Tartine? Io credo che la risposta sia: perché 

funziona. Robertson lo descrive in maniera talmente meticolosa che

è quasi impossibile non riuscire ad applicarlo con buoni risultati, 

indipendentemente dal proprio livello di esperienza. Allo stesso tempo, 

è impostato in modo tale da consentire a chi lo impara di cominciare 

abbastanza in fretta a sperimentare con le varianti più disparate  

in maniera libera e creativa.

B.

Chad Robertson 

e il metodo Tartine
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Qualche anno fa ho partecipato a un magnifico seminario su alcune vecchie 

varietà di grano duro siciliano e il loro uso in panificazione. Fabrizia Lanza, 

che l’ha organizzato e ospitato nella suggestiva location della sua Anna 

Tasca Lanza Cooking School (all’interno della tenuta agricola e vitivinicola 

Regaleali, nel cuore bigamo della Sicilia, un po’ fecondo e un po’ riarso, 

un po’ verde e un po’ dorato), ha riunito per l’occasione un gruppo di 

panificatrici straordinarie. Da Varsavia, Monika Walecka, fotografa e titolare 

della bakery Cała W Mące, donna dura, infaticabile, leale e divertente; 

da New York (poi trapiantata in Sonoma Valley), Sarah Owens, autrice 

pluripremiata ed esperta di frutti e vegetali antichi, una di quelle persone 

che quando parlano hanno un istantaneo effetto tranquillizzante (il secondo 

effetto, con Sarah, è che ti conquista: la seguiresti in capo al mondo  

e mi sono domandata più volte come mai non abbia pensato di fondare 

una comune, sarebbe un guru perfetto); da Portland, Sarah Minnick, 

proprietaria della pizzeria Lovely’s Fifty Fifty, una delle donne più solari  

e concrete che abbia conosciuto; dalla Slovenia, il timido tornado Nataša 

Djuric, poco dopo diventata responsabile della panificazione di Hiša Franko, 

il celebrato ristorante di Ana Ros.

Nel corso del seminario abbiamo provato impasti con farine diverse  

e constatato, come se già non lo sapessimo, che fare il pane in purezza  

con farine di vecchie varietà di grano e cuocerlo in forno a legna equivale  

a spararsi due volte nello stesso piede (una cosa da masochisti). Non a caso 

ci è voluta una pizzaiola – Sarah Minnick – per rendere almeno la fase della 

cottura meno disastrosa. Io ho fatto dei frisbee, non delle pagnotte.

C.

Altri metodi

p. 40

Tabella evoluzione 

grani

Nelle giornate trascorse insieme, ho condiviso impressioni ed 

esperienze con quel gruppo di magnifiche professioniste; nonostante 

provenissimo da background molto diversi, i nostri “metodi” non erano 

poi così differenti. Questo di per sé ha contribuito a rafforzare la mia 

fiducia nello schema empirico che mi stavo costruendo.
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È stata Sarah Owens a parlarmi del libro One Dough, Ten Breads (edito da 

Houghton Mifflin Harcourt), della panificatrice Sarah Black, molto nota per 

la lunga collaborazione con la bakery Amy’s Bread di New York: è dedicato 

solo agli impasti salati, ma lo scopo è lo stesso di queste pagine, ovvero l’idea 

di partire da un “impasto base” (uno solo, nel suo caso) a cui applicare piccole 

modifiche per ottenere prodotti diversi (10, nel caso di Black).

Credo che sia inevitabile, per chi lavora tanto con il pane, arrivare a una 

riflessione sul metodo, e sono certa che ne esistano altre. Il problema è che 

spesso a farlo sono i professionisti, mentre il concetto che vorrei far arrivare 

a voi è che un metodo è incredibilmente utile anche a casa.

La preziosa amicizia di quelle donne dura tutt’oggi e ci sentiamo 

regolarmente, scambiando informazioni, ricette e a volte anche 

solo un po’ di buonumore.




