
SONO lontani i tempi in cui le
madri, una volta usciti i figli da
scuola, compravano loro un gela-
to fresco oppure preparavano del-
le fette di pane con marmellata o
zucchero e vino.Lenuove tenden-
ze pretendono qualcosa di più sfi-
zioso a merenda. Uno dei punti
fermi, sia tra gli adulti che tra i ra-
gazzi, rimane il trancio di pizza a
taglio.

QUESTO spuntino può essere
gustato dentro il locale oppure
per strada mentre si cammina;
può essere semplice, come nel ca-
so di una pizza margherita, oppu-
re elaborato con tanti ingredienti
aggiunti. In fondo che cosa c’è di
più buono e di più mediterraneo
della pizza? Dell’ottimo pomodo-
ro con sopra mozzarella filante, il
tutto sopra un letto friabile di pa-
sta.Dal giorno della sua invenzio-
ne la pizza è sempre stato il vanto
dell’Italia e gli italiani non sono
mai stati avari nel divorarla. Ma
qualcosa sembra cambiare in que-
sti ultimi anni. Parallelamente al-
le fumanti pizze al taglio, per stra-
da, incontriamo panini giganti

farciti con un sacco di ingredienti
e che hanno, come base, pezzi di
carne arrosto. Sembrano usciti
dai film americani dove vediamo
sandwich extralarge preparati nei
fast food. E invece... Niente di più
falso! Ciò di cui parliamo è una
specialità mediorientale, più pre-
cisamente turca che, a quanto
sembra, sta spopolando in Euro-

pa e nel nostro paese da ormai
una ventina d’anni: il kebab, ter-
mine arabo che significa per l’ap-
punto «carne arrostita».
La carne è mista. Pare infatti che
a seconda della nazionalità dei ke-
babbari (così vengono volgarmen-
te chiamati gli esercenti che pre-
parano e vendono questo piatto)
cambi la tipologia: un misto di

carni bianche a base di pollo e tac-
chino in alcuni casi, manzo e
agnello in altri, fino ad arrivare
ad altri accostamenti. Ma in cosa
consiste? Un panino riempito da
vari tipi di carne arrostita che vie-
ne tagliata in pezzi e successiva-
mente condita con verdure, salsa
piccante e yogurt greco bianco. Il
procedimento è elementare, quasi
banale, e ricorda da vicino come è
nato il termine ‘sandwich’, cioè
dall’abitudine dell’omonimo con-
te di mettere la carne tra due fette
di pane.

IL KEBAB, amato da alcuni
quanto odiato da altri, è divenuto
ormai un vero e proprio fenome-
no e Prato non è certo indenne a
questa influenza. Si conta che so-
lo negli ultimi 15 anni siano stati
aperti in città una quindicina di
punti pranzo kebab, solo prenden-
do in considerazione i più fre-
quentati. I ragazzi lo adorano e
spesso questa ostentazione sfocia
nel ‘fenomeno di costume’ per op-
porsi ai rigidi padri che invece
preferirebbero la classica vecchia
pizza.

DAVVERO i nuovi cibi, così lontani dalla nostra
tradizione, stanno seppellendo i gusti nostrani? Lo
andiamo a chiedere direttamente ai pratesi. Parte
l’inchiesta. In due giorni sono state intervistate 100
persone di età compresa tra i 16 e i 45 anni, 50 uomi-
ni e 50 donne, per rispondere alla questione: «prefe-
risci una buona pizza o un bel kabab?» Ecco come ci
hanno risposto: il 77% degli intervistati ha ancora
voglia di mangiare la pizza sia amerenda che a cena,
asserendodi aver provato il kebab e dimangiarlo sal-
tuariamente ma senza grande entusiasmo.

L’ALTRO 23% invece è più aperto alle nuove ten-
denze e ammette con fierezza di preferire il kebab e
di aver relegato la pizza in secondo piano, magari
per le cene conviviali del sabato sera.A onor del vero

va detto che il campione che preferisce il «panino
turco» è rappresentato da persone più giovani e che
sono probabilmente più inclini a sperimentare e a
ricercare gusti esotici.
Il fenomeno alimentare si trasforma in fenomeno di
costume perché, in qualche modo, mangiare il ke-
bab diventa un modo per «trasgredire» e sentirsi di-
versi dalla vecchia generazione; è stato creato un sol-
co che, a quanto pare, è stato recepito immediata-
mente anche dall’industria alimentare dato che gran-
dimarchi italiani che da sempre sono simbolodi car-
ne di qualità, come Amadori o Aia, hanno deciso di
investire in un prodotto che strizzasse l’occhio a que-
sto nuovo modo di concepire la carne: gli straccetti
di pollo tagliati e preparati come quelli del kebab.
Tradizionalisti, siete avvertiti: convertitevi, chissà
che non ne rimaniate sorpresi!

L’INCHIESTA SU CENTO INTERVISTATI SOLO IL 23% SI È DICHIARATO APERTO ALLENUOVE TENDENZE ALIMENTARI

Ma ipratesi preferisconoancora lapizza

Il classico panino kebab, ripieno di carne, verdure e salse speziate

PARLAL’ESPERTO
«Piùproteine
con le pietanze
mediorientali»

REDATTORI INCLASSE

ALDI LÀ delle mode e dei
gusti raffinati delle persone,
ecco cosa si chiedono molte
famiglie: quale alimento è
migliore tra la pizza e il ke-
bab?Quest’ultimo può dav-
vero definirsi salutare e ge-
nuino come la mediterra-
nea pizza? Siamo andati a
chiederlo ad uno speciali-
sta, al dottor Desideri, il
quale ci ha risposto: «Se po-
tessimomettere sullo stesso
tavolo i due alimenti in que-
stione ed essere certi che en-
trambi sono stati preparati
con ingredienti freschi e di
ottima qualità, allora po-
tremmo senza dubbio affer-
mare che il kebab, dal pun-
to di vista calorico, è un ali-
mento più bilanciato rispet-
to alla pizza poiché il suo ap-
porto nutrizionale è dato, in
larga misura, da proteine
contenute nella carne, vita-
mine contenute nella verdu-
ra usata come condimento
e, in ultimaparte, da carboi-
drati derivati dal panino».

«LAPIZZA invece è un ali-
mento con alta concentra-
zione di carboidrati. Però
stiamo parlando di una si-
tuazione ideale, poiché per
entrambe le pietanze è raro
avere la sicurezza della com-
pleta genuinità ed anzi, spes-
so, per il panino sono usati
tagli di carne grassa, così da
aumentarne il sapore, quin-
di fonte di eccessivi grassi
saturi. Il punto fermo di
una buona dieta dev’essere
la varietà dell’alimentazio-
ne: gustiamoci a cuor legge-
ro sia la pizza che il kebab,
purché sporadicamente e ri-
cordandosi di alternarli con
altre pietanze!» Insomma,
mangiate con tranquillità
(o forse no!) qualsiasi cosa
vi appaghi.
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frequentati kebab del centro

LAPAGINA è stata realizzata dagli studen-
ti della classe 1A della scuola media «Ser
LapoMazzei», ovvero Joel Agbonifo, Paolo
Biagini, Alex Calin, Riccardo Capaccioli,

Zoe Catanzaro, Angelo Fan,Matteo Farcas,
ZaraFarooq, ZayyanGondal, Erica Hu,Mat-
tia Lin Ren, Sofia Panio, Margherita Risali-
ti, AnnaSagir, Lucrezia Santi, Griselda She-

hu, Olivia Tang, Niccolò Ursetto, Xuanlin
Zhang, Matteo Zhao, Luigi Zheng, Lina Zhu.
Docenti responsabili: Roberto Petterlin e
Florinda Mencacci.

•• 12 CAMPIONATOGIORNALISMO MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017


