
Era ilpasto dei cavalieri
che inf llzavano la carne
sulla brace. In arabo
ha la stessa radice di "kawkab "
che vuol dire stella

La spada . nell'arrosto
LICIA GRANELLO

1 naso non tradisce. Un fremito speziato an-
nuncia lavicinanza. È come se odori geografi-
camente lontani eppure riconoscibili si me-
scolassero in una scia che i nostri recettori tra-
ducono in una sensazione di calore appetitoso,
ammiccante, diverso.

Il fascino dello spiedo rotante sul quale una
quantità maestosa di fettine pazientemente
impilate trovala sua cottura croccante e profu-
mataè un mistero svelato dall'arrivo delle cuci-
ne del mondo. Turchi e afgani, egiziani e bo-
sniaci, greci e indiani hanno portato con sé la
cultura delle carne marinata e arrostita in piedi
nelle ondate migratorie fin dallaprimissima ge-
nerazione. L'aggettivo cdöner - rotante, ap-
punto-si è radicato co sì fortemente nella quo-
tidianità alimentare europea, che in Germania

(terra madre dell'immigrazione turca) il nome
dell'utensile battezza la preparazione, tanto
originale da non richiedere altre specifiche.

In realtà, la modalità verticale è solo una del-
le tappe evolutive del kabdb, parola araba dal-
l'etimo lontanissimo nel tempo, e dalla cui ra-
dice kbb (ardere, bruciare) è nato il termine
kawkab, stella. Secondo la tradizione araba,
dopo la marinatura con spezie, yogurt, salse, i
tocchetti di montone - carne altrimenti piut-
tosto difficile da domare a causa della consi-
stenzatenace erefrattariaalle preparazione ra-
pide-venivano infilzati su uno spiedo (shis) e
arrostiti sullabrace, eredità diretta della cottu-
ra sulla spada praticata dai cavalieri.

La conquista della posizione eretta avvenne
a metà Ottocento, quando l'escamotage di far
colare il grasso dall'alto per evitare che la carne
si asciugasse troppo trasformò il semplice shis



kebab in döner kebab. Cent'anni più tardi, nel
1971, il döner divenne il simbolo dei fast food
turco. Merito di due ristoratori di stanza a Ber-
lino, che cominciarono a servire il kebab a mo'
di farcitura del tradizionale pane-tasca arabo.
Un salto culturale capace di trasformare per
sempre il cibo identitario dell'immigrazione
turca in un finger food planetario, facile da ad-
dentare - perché avvoltolato su se stesso in
forma di cono - economico e saziante.

A quarant'anni dalle prime pite ripiene d'a-
gnello addentate per strada, sul regno del ke-
bab non tramonta mai il sole. Perché oltre al
connotato di comfort food per eccellenza -
succulento, sostanzioso, trasversale per censo
ed età - il döner sa adattarsi a tutte le latitudi-
ni e a tutti gli stili alimentari, dal sushi-kebab
che ha conquistato gli impiegati giapponesi al-
la pizza-kebab che spopola tra gli adolescenti
napoletani, su su fino alle elaborazioni origina-
li come il gyros greco, fatto con came di maiale,
variante impensabile nella cucina islamica, o il
shawarina ebraico marinato nella salsa di se-
samo, perché l'abbinamento con lo yogurt -
carne-latticini-non è consentito.

Certo, c'è kebab e kebab anche nella qua-
lità. Per questo, cercate i kebabari che non ar-
rostiscono semplicemente i cilindroni confe-
zionati dall'industria (tedesca in primis),
truccando la carne con ketchup e patatine-
contaminazione con il fast food american-
style - ma scelgono le carni e preparano le
salse. Beveteci sopra un buon bicchiere e, se
possibile, saltate la cena per non litigare, al-
l'indomani, con la bilancia.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Un classico kebab
nella versione
che tutti conosciamo:
il pane azimo (o la pita,
o il naan) con dentro
la carne marinata
condita con spezie,
insalata e salse
a proprio piacere

Dagli spadoni
dei cavalieri persiani
all'intuizione del cuoco
turco Iskender Efendi,
la disposizione verticale
fa parte della ricetta
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