BERLINO:
esperienze
gastronomiche
di Cesare Grandi

Berlino è diventata capitale quasi per caso e la sua nascità è
stata un semplice dito puntato su una mappa. Oggi, densa di
storia e volta al futuro, svela la sua personalità anche dal punto
di vista culnario.
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La cucina che si gusta a Berlino è varia e divertente,
avventurosa e interessante come la città.
Nella capitale tedesca, un tempo considerata un
deserto gastronomico, non è più un problema
trovare ristoranti di qualità, da quando sono scesi
in campo giovani chef competenti e creativi.
Molti hanno scelto di rinnovare in modo fantasioso
la cucina tradizionale e hanno reso interessanti,
più leggere e salutari, e quindi più stimolanti, le
ricette classiche.
In effetti, ormai i ristoranti che servono piatti
rustici e pesanti come l’ Eisbein (stinco di maiale)
o le Kasseler (bistecche di maiale affumicato) sono
una specie in via di estinzione.
Anche i capricciosi degustatori della Michelin
hanno confermato che Berlino è entrata nella serie
A dei ristoranti, riconoscendo una stella a una
decina di chef cittadini, compressi quelli al timone
di Facil e Weinbar Rutz.
Per fortuna, non dovrete dar fondo a tutti i vostri

averi per fare contento il vostro stomaco.
Anzi, alcune delle cene migliori le gusterete in
tranquilli ristoranti di quartieri che sono sicuri e
confortevoli come un guanto di lana.
Nel frattempo un’assemblea dell’ONU di ristoranti
etnici ha portato tutto il cibo del mondo a Berlino,
dall’injera etiopica alle bistecche di zebra dello
Zambia.
La cucina asiatica è particolarmente “in”. Il
concetto poche zuppe e piatti di noodles più tre
specialità che cambiano ogni giorno, il tutto servito
in un’ ambientazione studiata, è stato inventato
qualche anno fa da Monsieur Vuong ed è stato
riproposto fino alla noia da allora.
Molto amata anche l’alimentazione salutista, che
si traduce in piatti leggeri e cucinati con
ingredienti di stagione, consumati freschi e
p r o ve n i e n t i d a a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a ,
preferibilmente della regione circostante.

settembre - 2011 - GEOMONDO - 82

BERLINO: esperienze gastronomiche
Street Food

Anche la cucina thailandese e quella indiana sono
nel frattempo diventate talmente presenti nel
panorama gastronomico cittadino che ci si augura
quasi che qualcuno proponga un antidoto.
Anche trovare un sushi discreto è diventato
abbastanza facile, anche se Berlino non ha alcun
accesso al mare.
I berlinesi hanno perfezionato l’arte della prima
colazione e molti caffè la servono fino a
pomeriggio avanzato. I sontuosi buffet all-youcan-eat del brunch della domenica sono una vera
istituzione sociale e a buon diritto, visto che
durano qualche ora e sono l’occasione ideale per
incontrare gli amici e pianificare cosa fare nel
week end mangiando copiosamente.
Chi vuole provare l’autentica cucina berlinese
farebbe meglio a non essere schizzinoso,
vegetariano, fissato con la salute o attento alla
dimensione del punto vita.
I piatti della tradizione sono sostanziosi, “attaccati
all’osso” (cioè a base di carne) e pagano un tributo
assolutamente passeggero al regno vegetale.

La specialità è il maiale, cucinata in un’infinità di
maniere. Due dei più famosi piatti preparati con
carne di maiale sono le Kasseler Rippchen
(braciole di maiale affumicate) e l’Eisbein (stinco
di maiale) che in genere è accompagnato da crauti,
purè di piselli e patate bollite.
Altri piatti che vanno per la maggiore sono pollo
arrosto, Schnitzel (cotoletta impanata e fritta) e
Sauerbraten (carne di manzo marinata e brasata),
serviti quasi sempre con crauti e patate. Con la
carne macinata si prepara la Boulette, una via di
mezzo tra una polpetta e un hamburger, che viene
mangiata con senape e a volte con un panino.
Bianco, duro e lungo circa 20 centimetri, è lo
Spargel, l’asparago bianco privo di clorofilla che
inizia a dominare i menù a fine aprile. Chi volesse
consumare solo cibi prodotti a “chilometro zero”,
saranno lieti di sapere che i migliori asparagi
tedeschi vengono proprio dal terreno di Beelitz,
appena fuori Berlino. Il classico modo di mangiarli
è cotti al vapore con prosciutto, salsa olandese e
patate bollite.
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Veduta di Berlino da Karl Marx Allee

La frutta fresca, soprattutto tutti i generi
possibili di frutti di bosco e le ciliegie,
rallegra i banchi dei mercati in estate.
A fine estate e inizio autunno sono i funghi
raccolti nei boschi, gli Steinpilze (porcini)
e i Pfifferlinge (finferli), a fare la loro
comparsa nei piatti.
Un tipico piatto invernale è Grünkohl
(verza) con würstel affumicati, molto più
buoni di quanto si immagini descrivendoli,
spesso serviti nei mercatini di Natale.
Gans (oca farcita) è una tradizione del
giorno di San Martino e diffusa anche
come ricetta natalizia.
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A completare il panorama gastronomico della
capitale tedesca vi è un’icona, tra i cui estimatori
ci sono cancellieri, pop star (Madonna) e presidenti
(Gorge W. Bush).
Il suo profumo aleggia nell’aria intorno a molti
angoli di strada e cattura il naso dei passanti
esercitando un irresistibile potere d’attrazione.
Sto parlando di un würstel, ma non di uno
qualunque, bensì del mitico Currywurst, assurto
ormai a simbolo di Berlino al pari della Porta di
Brandeburgo.
Per i profani è poco più che un würstel lesso o
cotto alla griglia, tagliato a fettine e servito con
una salsa piccante al pomodoro spolverizzata di
curry. Piatto di carta e stuzzicadenti di plastica
completano la presentazione. Il Currywurst,

lievemente speziato, può essere servito con o
senza la sua pellicina croccante.
Gli abitanti di Amburgo forse non saranno
d’accordo, ma i berlinesi sanno che fu la loro città
a far nascere la bomba calorica più amata dai
tedeschi, ufficialmente venduto per la prima volta
all’Imbiss di Herta Heuwer il 4 settembre 1949.
Brevettato con il numero 721319, da quel giorno
incominciò la sua trionfale ascesa nei chioschi di
spuntini di tutta la nazione.
La ricetta della salsa di Herta rimarrà per sempre
un mistero, avendo lei portato con sé il segreto
nella tomba nel 1999.
Il suo contributo alla storia della cucina tedesca
è ricordato da una targa, affissa dove un tempo
si trovava il suo Imbiss.
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