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Che somiglia a una fotocopiatrice e, come questa, viene noleggiata in base ai pezzi che fa

In Usa la pizza fatta dal robot
È più buona di una mediocre e meno di una fatta bene

DI JAMES HANSEN

L’Italia, al di là della 
politica elettorale, 
è un paese conser-
vatore. Sa come 

vorrebbe vivere, è orgogliosa 
dei propri «usi e costumi» e 
non condivide l’entusiasmo 
di certi stranieri (forse so-
prattutto americani) per il 
cambiamento, il change, che 
a volte pare essere fi ne a se 
stesso. Più che altrove, l’Ita-
lia sa che il cambiamento può 
anche essere in peggio: ma il 
mondo non la lascia stare… 
Così si arriva a «pizza as a 
service», una nuova maniera 
per spremere margini (cioè, 
soldi) dal processo di mettere 
della mozzarella e del pomo-
doro su un disco di pasta di 
pane e infornare il tutto per 
preparare una pietanza popo-
lare nel Paese e nel mondo: 
ma profondamente italiana, 
anche quando i «pizzettari» 
non sono italiani.

Picnic, una startup ame-
ricana, ha iniziato la com-
mercializzazione di un servi-
zio robotico per i ristoratori 
capace di sfornare fi no a 300 
pizze all’ora. A differenza dei 
grandi sistemi usati indu-
strialmente per la produzione 
di pizze surgelate, il robot che 
le fa (e che somiglia di più a 

una grossa fotocopiatrice che 
a un automa umanoide) è 
abbastanza piccolo da stare 
nella cucina di una pizzeria, 
usa ingredienti freschi e per-
mette ricette «customizzate» 
secondo i gusti del cliente. 

Nell’insieme, il proce-
dimento si chiama «pizza 
as a service» perché la Pic-
nic non vende la pizza e non 
vende neanche i macchinari 
che le fanno. Vende piuttosto 
la «fabbricazione materiale» 
con una sorta di lavoro au-
tomatico a cottimo, un tot al 
pezzo e a un prezzo prestabi-
lito, inferiore al costo di pro-
duzione artigianale. Almeno 
in teoria, al proprietario del 

ristorante resta essen-
zialmente da mettere 
in sala i camerieri per 
raccogliere le comande 
dei clienti e gestire la 
raccolta degli incassi. 
Un rappresentante 
della società, dando per 
scontata l’eventuale 
automatizzazione del-
la ristorazione, spiega 
l’offerta: «I ristoratori 
non vogliono fare gros-
si investimenti su tecnologie 
che saranno obsolete tra un 
paio d’anni...». Così è la Picnic 
a occuparsi della macchina e 
degli aggiornamenti hardwa-
re e software, precisamente 
come nei contratti di noleg-
gio delle fotocopiatrici d’uffi -

cio che «contano» le copie per 
calcolare la tariffa fi nale in 
base a una specie di abbona-
mento. 

La proposta sottolinea 
come il senso ultimo della 
«rivoluzione digitale» non sia 

che le cose si svolgano tra-
mite computer, ma piuttosto 
la comprensione che, come 
ogni informazione può essere 
smontata, ri-assemblata e tra-
smessa sotto forma di bits and 
bytes, così i processi del lavoro 
possono essere fatti a pezzi e 
rimessi insieme, e forse altri 
processi umani ancora. La 
produzione industriale della 
pizza non è certo una novità. 
I congelatori dei supermercati 
sono zeppi di pizze prodotte da 
macchine (ma non sono pizze 
«per davvero», sono succeda-
nee, come lo è l’orzo tostato 
quando non si può avere un 

vero caffè. Somigliano 
abbastanza…).

Forse tutto ruo-
ta attorno alla do-
manda: «Ma com’è 
questa pizza automa-
tica?». La previsione 
che sarà meglio della 
pizza cattiva e peg-
gio di quella buona 
è probabilmente va-
lida. Come in tante 
altre cose, la rivolu-

zione tecnologica che abbia-
mo scatenato pare, in fi n dei 
conti, destinata a far trionfare 
un’accettabile mediocrità. Non 
è solo l’Italia che non riuscirà 
a conservare il suo orgoglio 
davanti al nuovo. 
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Sabato 2 novembre un razzo è decollato dalla base Nasa 
di Wallops Islands, in Virginia. Nulla di strano, se non 
il fatto che a bordo si trovasse una cassa con 12 botti-
glie di gran cru Bordeaux. Il vino dovrà «soggiornare» 

per 12 mesi a bordo 
della stazione orbitale 
internazionale Iss, pri-
ma di ritornare sulla 
Terra. Al loro ritorno 
le bottiglie saranno 
confrontate con quel-
le contenenti lo stesso 
vino, conservate però 
in cantina. I ricercato-
ri della missione Wise, 
promotrice del pro-
getto, potranno allora 
comparare l’invecchia-
mento e l’evoluzione 
dei vini nello spazio e 
sulla Terra. L’obiettivo 
della missione è quello 
di analizzare i cambia-
menti subiti dagli ali-
menti nello spazio, un 
ambiente sottoposto 
alla microgravità e alle 
radiazioni. Le conclu-
sioni che ne saranno 
tratte permetteranno 
di far avanzare le ri-
cerche in agronomia 

per vedere come reagiscono piante e prodotti agricoli 
a modifi cazioni radicali del loro ambiente. In effetti, 
il riscaldamento globale del pianeta potrebbe presto 
costringere i produttori vitivinicoli ad adattare vitigni 
e coltivazioni per sopravvivere alle bizze del clima.
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Lanciate nello spazio 
12 bottiglie di Bordeaux

Versare il vino, senza stappare la 
bottiglia. Non è il numero di un 
prestigiatore, ma l’invenzione di 
un fi sico statunitense, Greg Lam-

brecht. Il suo sistema si chiama Coravin e 
consiste in un uten-
sile un po’ più gran-
de di un cavatappi 
sofisticato. Una 
volta agganciato al 
collo della bottiglia, 
si inserisce l’appo-
sito ago nel tappo 
di sughero. Una 
semplice pressione 
libera l’argon, un 
gas inerte che pres-
surizza la bottiglia 
e fa salire il liquido. 
Quando l’ago viene 
rimosso, il sughero 
si richiude istanta-
neamente tratte-
nendo all’interno 
della bottiglia il 
gas e impedendo 
all’ossigeno di en-
trare. La bottiglia 
resta sigillata come 
se non fosse mai stata aperta e le proprietà 
organolettiche del vino rimangono invaria-
te. 

Lambrecht, che ha studiato al Mit e ha 
lavorato come ricercatore in ambito medi-
co, ha creato nel 1999 il primo prototipo 

di Coravin, che consisteva di un ago, una 
valvola, un regolatore per la pressione del 
gas e una capsula. Il sistema «casalingo» 
ha cominciato a essere apprezzato dagli 
amici del fi sico, il quale ha cominciato a 

intravvedere il po-
tenziale della sua 
invenzione. «Ho 
lanciato dei test 
per un mese, tre 
mesi, sei mesi, un 
anno, cinque anni 
per vedere se il mio 
sistema alterava il 
vino», ha racconta-
to a Le Figaro. «Ma 
restava invariato e 
invecchiava corret-
tamente».

L’invenzione ha 
cominciato  ben 
presto a diffonder-
si tra i sommelier 
e poi nel mondo 
della ristorazione. 
L’idea alla base di 
Coravin è quella 
di permettere di 
vendere qualsiasi 

vino al bicchiere. Un obiettivo raggiunto 
al 70%, spiega Lambrecht. «Non abbia-
mo ancora trovato il modo», conclude, «di 
aprire una bottiglia di champagne senza 
che essa si polverizzi».
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GRAZIE A CORAVIN, L’INVENZIONE DI UN FISICO STATUNITENSE

Si può versare un bicchiere di vino 
senza stappare la bottiglia
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La Picnic si occupa della mac-
china e degli aggiornamenti har-
dware e software, precisamente 
come nei contratti di noleggio 

delle fotocopiatrici d’uffi cio, che 
«contano» le copie fatte per cal-
colare la tariffa fi nale in base a 

una specie di abbonamento

Greg Lambrecht e il suo Coravin, un utensile 
un po’ più grande di un cavatappi sofi sticato

Le bottiglie di Bordeaux 
dovranno «soggiornare» per 

12 mesi a bordo della stazione 
orbitale internazionale Iss


