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Anche se la cucina tedesca non gode di buona fama, 
ogni pregiudizio ormai dovrebbe essere superato, dato il 
maggior numero di turisti che finalmente hanno provato 

personalmente le specialità gastronomiche. L’errore maggiore però, è quello 
di partire dal presupposto di una unica cucina germanica, considerata nel suo 
complesso come espressione “continentale”, meno attraente ed eccessivamente 
ricca di proteine animali rispetto alle tipologie dell’alimentazione mediterranea. 
In realtà la cucina “tedesca” non esiste, poiché la Germania - in modo non 
dissimile dall’Italia - è suddivisa in molte regioni tra loro alquanto diverse, che si 
estendono dal Nord “atlantico” al Sud alpino, attraversando numerose zone con 
proprie caratteristiche climatiche e topografiche e incontrandosi con culture che 
travalicano i rispettivi confini con risultati spesso felici. Il Palatinato e soprattutto il 
Baden, per esempio, ricevettero vari impulsi dalla Francia, proprio come la Prussia 
Orientale, la Pomerania e la Slesia approfittarono dell’innesto con il mondo slavo; 
che i contatti non si svolgessero a senso unico e che gli influssi fossero reciproci 
lo dimostra la tradizione austriaca che, partendo da una base sostanzialmente 
bavarese, ha assorbito elementi sia boemi che ungheresi, per non parlare degli 
influssi provenienti da altre etnie dell’antico Impero Austro-Ungarico, mediando 
contemporaneamente diverse acquisizioni germaniche verso l’Est.

La storia dell’alimentazione è anche una storia culturale sulla quale influiscono 
determinati parametri, vuoi fattori fissi come clima e topografia, vuoi elementi 
variabili quale la configurazione geopolitica che poteva incidere sui contatti tra 
popoli vicini e sui loro commerci, dunque anche sugli scambi in campo alimentare. 
In tal senso, la Germania meridionale si presenta particolarmente interessante a 
causa della sua - pur grossolana ma caratteristica - tripartizione in Baviera, Svevia 
e Franconia, nonché per il fatto che il suo più antico ceppo culturale si localizzi in 
quella singolare zona in cui fiorisce il sapere medievale intorno al Lago di Costanza; 
basti ricordare i due celebri monasteri di Reichenau e San Gallo, in seguito presi 
a modello per la costituzione di nuovi conventi più a nord, come Ottobeuren, 
Kempten, Füssen. Guardando. Nel piano di costruzione del monastero di San 
Gallo (dell’820), il giardino delle erbe contiene una serie di piante - menta, salvia, 
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cumino, finocchio e levistico - in quantità sorprendente che sicuramente venivano 
impiegate anche in cucina e non solo nella primitiva arte medica. Nel frutteto - che 
circondava significativamente il cimitero con il tipico crocifisso centrale dal quale 
si sprigionavano i “profumi dei frutti della salvezza eterna” - si producevano non 
solo mele, pere, prugne e nocciole ma anche pesche, cotogne, noci e mandorle, 
e perfino castagne, fichi, gelso e alloro; il ginepro veniva piantato piuttosto nel 
chiostro, forse perché accanto alla sua funzione di spezia e di medicina gli veniva 
attribuita anche la forza di allontanare i demoni. Non meno ricco era l’orto dove 
si coltivavano tutte le verdure basilari della cucina medievale: la più importante 
sembra esser stata la cipolla seguita da cavolo, porro, sedano, bietola, carota, aglio, 
ravanello, scalogno, lattuga, prezzemolo, coriandolo, aneto e altre piante rare o 
esotiche come la peverella, il papavero, il cerfoglio e la pastinaca. Al di fuori delle 
mura perimetrali del convento crescevano anche dei cereali, ma la qualità del 
terreno non consentiva produzioni differenziate e le specie presenti consistevano 
di fatto nella coltivazione - sotto la generica indicazione di “frumento” - di avena 
e farro, che sarebbero più tardi divenuti la materia prima ovvero l’ingrediente 
fondamentale nelle ricette della pappa e della pasta della cucina sveva. Nel 
piano di costruzione del monastero sopra citato, erano previsti anche diversi 
spazi appositamente dedicati alla conservazione, oltre che alle distinte fasi della 
preparazione, dei cibi: cellarium, culina, pistrinum, fornax. A fronte delle masse 
di monaci, studenti, servitù, pellegrini e mendicanti in transito per il convento, si 
comprende come divenisse strettamente necessario accantonare una considerevole 
quantità di cibi conservandoli in spazi opportuni (addirittura si prevedevano due 
tipi differenti di locali per la preparazione delle paste, uno dedicato alle paste 
“morbide” che si preparano girando, l’altro a quelle più sode che si ottengono con 
l’impasto.

Nonostante il consumo di carne nella Germania meridionale sarebbe rimasto 
ancora per secoli piuttosto modesto - infatti si preferiva il pesce e perfino sulle 
tavole signorili - l’allevamento di bestiame nella Svevia aveva una fama di lunga 
tradizione: già Teodorico, re degli ostrogoti, aveva ordinato ai suoi sudditi di 
sostituire i propri bovini di piccola statura con quelli grandi degli alemanni. 
Simile fortuna si fondava certamente sull’evoluta praticoltura nella zona, come 
l’allevamento suino - che avrebbe assunto un ruolo fondamentale - poteva contare 
sulla presenza di estesi boschi di querce e di faggi i cui frutti fornivano un 
formidabile nutrimento ai maiali che vi pascolavano (l’importanza che si annetteva 
alla carne suina è testimoniata dal fatto che, nella gerarchia della servitù, secondo 
l’arcaico codice alemanno, il mandriano dei porci venisse prima del siniscalco, del 
maresciallo, dell’orafo e dell’armaiolo). Non mancavano inoltre pecore e pollame, 
ma la base della cucina sveva era costituita già molto presto da farina, uova e latte, 
nonché dall’uso del miele che all’epoca era l’unico dolcificante (l’apicoltura infatti 
ebbe un grande sviluppo). La bevanda principale nel Medioevo era ancora la birra 
- le tipiche regioni del vino si sarebbero configurate solo più tardi - ma questa in 
un primo momento era stata prodotta con l’avena e non con l’orzo. Come si vedrà 
dopo, i monasteri svolsero anche in questo campo un’azione di rilievo, per esempio 
nella scoperta del luppolo, e nel progetto di costruzione del convento di San Gallo 
erano previsti ben tre diversi laboratori per la fabbricazione della birra.
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Nel tardo Medioevo l’agricoltura - e le forme dell’alimentazione - si sviluppano 
ulteriormente; la gamma dei cereali coltivati si arricchisce con l’orzo e con la segale 
(seppure in misura minore), si incrementa notevolmente l’industria casearia tanto 
che alcuni monasteri arrivarono a pagare i loro debiti non con moneta o cereali 
ma proprio con i formaggi. Particolare importanza acquisiscono i legumi - piselli, 
lenticchie, vari tipi di fagioli - che insieme ai cavoli formano ancora oggi una 
delle colonne portanti della cucina sveva. Alberto Magno, il santo e studioso del 
Duecento che proveniva dalla zona, nel settimo libro del suo De vegetabilis descrive 
l’orto tipico, dove crescono cetrioli, zucche, meloni, piselli, fagioli, lenticchie, e 
poi ancora il lepidio, il nasturzio, l’insalata, l’indivia, la senape, il cavolo, varie 
rape, il ravanello, il rafano, il sedano, il prezzemolo, il cardo, la barba di becco e gli 
spinaci - questi ultimi vengono nominati per la prima volta poiché si tratta di una 
novità portata dall’Oriente in Europa, molto probabilmente dai crociati. Tra le erbe 
odorose elencate dal santo, si annoverano la salvia, la borragine, la santoreggia, la 
maggiorana, la lavanda, l’issopo, l’erba cipollina e l’aglio. Accanto all’agricoltura, 
anche l’allevamento delle api continua a crescere, per ottenere il miele ma pure la 
cera, anche se già verso la seconda metà del Quattrocento gradualmente “entra” lo 
zucchero, prima importato dalla Sicilia, poi come risulta dalle fonti, prodotto ad 
Augusta che nel 1573 già dispone di una propria raffineria per lavorare la canna 
(comprata nei paesi produttori). Nel Rinascimento, la Baviera non aveva molto da 
invidiare all’Italia riguardo ai piaceri della tavola, come è facile desumere dalla 
dettagliata descrizione del banchetto luculliano allestito per le nozze del duca 
Guglielmo V di Baviera con Renata di Lorena, celebrate a Monaco nel 1568 (Dialoghi, 
1569 di Massimo Troiano). Si tratta di occasioni particolari in cui si fa sfoggio di 
una quantità incredibile di pietanze, ma più in generale migliorano i consumi, 
anche per esempio, i consumi collettivi, quando già nel Quattrocento gli abati del 
convento ducale di Kempten ricevevano cinque piatti di cibo la mattina e quattro la 
sera, inoltre ogni giorno quattro pagnotte di pane e due litri di vino, il che dimostra 
pure come il vino guadagnasse terreno di fronte alla birra, da sempre bevanda 
di largo consumo. Dove fosse appena possibile, infatti, si andava impiantando la 
viticoltura, anche se ancora a lungo i nobili e i ricchi borghesi preferivano i vini 
importati dalla Grecia, dall’Italia e soprattutto dall’Alto Adige, mentre i monasteri 
bavaresi di solito consumavano quelli provenienti dai propri vigneti. Quanto 
ai poveri, dicono molto le prescrizioni che nel 1487 il patrizio Peter Honold di 
Kaufbeuren impose alla sua fondazione di beneficenza per il controvalore di 425 
fiorini: ogni sabato si dovevano distribuire tra i bisognosi 10 libbre di carne bovina, 
2 ½ libbre di strutto, 46 libbre di pane; durante la Quaresima la carne veniva 
sostituita alternativamente con farina per la pappa, piselli e strutto. Chi poteva 
permetterselo, condiva i suoi piatti esageratamente e lo smisurato consumo di 
spezie e di zucchero sarà stato il motivo della frequente applicazione del salasso, 
procedimento di cui i meno abbienti non avevano certo bisogno.

Una importante indicazione sulla considerazione di cui godeva la buona 
tavola si può trarre dal fatto che il primo libro di cucina stampato uscisse nel 
1485 a Norimberga, quindi in Franconia, per i tipi di Peter Wagner e si basasse 
precipuamente su ricette provenienti dalla Svevia. Opere del genere sarebbero 
state pubblicate negli anni successivi anche ad Augusta nonché a Ulm. Tratto 
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comune a tutte è che, pur indicando la preparazione dei piatti, non indicano mai 
le quantità degli ingredienti, tuttavia, dal punto di vista filologico tali fonti sono 
molto importanti e vi si possono trovare numerosi termini conservati nella cucina 
odierna, alcuni spesso in forma dialettale. 

Molte fasi nel campo della storia alimentare sono documentate indirettamente, 
per esempio per il Seicento è noto che la produzione di cereali ebbe un leggero calo 
dal momento che i campi servivano in misura crescente per il pascolo e per le piante 
da foraggio, segno indicativo di un aumento nel consumo di carne; nel Settecento, 
la coltivazione del trifoglio diede un’ulteriore spinta all’allevamento di bestiame. 
Anche la frutticoltura subì un generale incremento e venne protetta da particolari 
disposizioni, molto rigide, tanto è vero che a Memmingen a partire dal 1581 i ladri di 
frutta vevivano impiccati all’istante ma il vero spartiacque “culturale” in Germania 
è segnato dall’apparire delle patate (XVIII secolo). Il giovane re di Prussia Federico 
nel 1742 ordinò per editto la coltivazione del formidabile tubero che valutò subito 
di grande importanza per garantire il sostentamento del suo popolo, provato dagli 
incessanti conflitti con l’Impero asburgico per la Slesia; lo stesso mantenimento 
degli eserciti venne debitamente riformato, non a caso la guerra di successione 
bavarese negli anni Settanta sarebbe stata chiamata dai contemporanei “guerra 
delle patate”, alludendo ironicamente alle difficoltà di approvvigionamento. Le 
patate comunque rimangono un dominio della Germania settentrionale, poiché 
i bavaresi e i franconi le adottarono con una certa riserva e gli svevi esitarono 
lungamente ad accoglierle, come mostra la cucina sveva che invece affida un forte 
spazio alle paste, traccia ancora oggi dell’antico rifiuto delle patate.

Come è evidente, partendo da premesse e origini alquanto simili, la cucina della 
Germania meridionale a un certo punto si stacca, articolandosi in tre significative 
realtà regionali in corrispondenza anche con la distinzione etnica in zona bavarese, 
sveva e francone, ma con diversi “sconfinamenti”. Su questa diversità grande 
ruolo hanno avuto le caratteristiche del territorio, non a caso la birra bavarese 
avrebbe acquistato fama mondiale dal momento che la Baviera era del tutto 
priva di viticoltura, mentre in Svevia e in Franconia alcune province consumano 
soprattutto vino. 

La stessa birra ha dovuto compiere un lungo cammino verso l’evoluzione, 
dall’intruglio barbaro degli antichi germani alle eccellenti marche bavaresi di oggi. 
Seguiamo questo percorso dalle sue origini. La fermentazione di tozzi di pane in 
acqua risale certamente ai popoli dell’Antichità; non si conosce invece chi e dove 
adoperasse per la prima volta cereali germogliati e tostati, come risulta altrettanto 
ignota l’origine dell’impiego del luppolo per dare alla birra il suo caratteristico 
sapore. È vero che un campo di luppolo esisteva già nel basso medioevo nella 
sede vescovile di Freising vicino a Monaco, ma solo dopo diversi secoli Ildegarda 
di Bingen avrebbe menzionato che per la fabbricazione della birra si utilizzasse 
il luppolo. Tuttavia, per secoli al mosto si aggiunsero sostanze anche poco 
raccomandabili, oltre il cereale di base, il luppolo e il lievito: se i germani avevano 
aromatizzato la loro birra ancora solo con mirto, fogliame di frassino e scorza di 
quercia, nel Medioevo vi si potevano mescolare anche assenzio, miglio, finocchio, 
ginepro, garofano, salvia, millefoglie, fiori di ciliegio, e scorze di quercia, betulla 
e pino - per non parlare di fuliggine di legno resinoso e addirittura di fiele bovino 
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-. Naturalmente esistevano sempre produttori onesti che contestavano la pratica 
degli additivi, tanto che nel 1453 i consiglieri comunali di Ratisbona vietarono 
l’aggiunta nella birra di semi, spezie e sterpaglia. Ma il momento cruciale sarebbe 
arrivato il 23 aprile 1516, quando Guglielmo IV, duca di Baviera, dispose in un 
decreto che per la birra non si dovesse utilizzare altro che orzo, luppolo e acqua. 
Simile “precetto di purezza” che rappresenta la più antica legge alimentare del 
mondo, sarebbe stato assunto successivamente da altri paesi tedeschi e nel 1906 
passò direttamente nel codice dell’Impero Germanico per restare tuttora in vigore. 
Dal comandamento che il cereale impiegato nella fabbricazione debba essere l’orzo 
vengono comunque escluse le birre a fermentazione alta come la famosa Weißbier: 
la torbida “birra bianca”, bevuta dai caratteristici bicchieri alti e snelli - talvolta 
con uno spicchio di limone - è una bevanda rinfrescante che dalla Baviera avrebbe 
conquistato tutto il mondo. Per la sua produzione si adopera il malto di grano e per 
la fermentazione rapida la temperatura di 15-20 °C, nel corso della quale il lievito 
galleggia alla superficie del mosto, si liberano altre sostanze rispetto alla cottura più 
lenta della birra normale, a fermentazione bassa a 5-9 °C con il lievito che si deposita 
nel fondo del tino. Ma nessuno nel corso dei secoli ha mai interiorizzato l’arte della 
fabbricazione della birra tanto quanto i monaci, dunque non sorprende che tra 
le centinaia di marche delle birre bavaresi se ne trovino ancora oggi alcune che 
portano nel loro nome la definizione Klosterbräu, cioè “fabbricata nel convento”. Il 
Monastero di Andechs sarebbe divenuto meta domenicale privilegiata dei cittadini 
della vicina Monaco per la sua eccellente gastronomia e soprattutto per l’ottima birra, 
prodotta e diffusa dai padri benedettini secondo i più moderni criteri industriali 
e commerciali. Il capoluogo bavarese notoriamente non ha niente da invidiare al 
riguardo: la celeberrima Hofbrauerei visitata da masse di turisti - la cui pittoresca 
sede centrale fu recentemente riprodotta fino all’ultimo dettaglio a Las Vegas - era 
stata fondata dai duchi di Baviera nel 1591 e una lunga tradizione possono vantare 
anche le marche Löwenbräu, Spatenbräu, Augustinerbräu, Paulaner-Thomas-Bräu 
e Hacker-Pschorr. Non a caso Monaco - che certamente ricevette il suo nome dai 
monaci che vi si erano insediati nel momento della fondazione della città nel 1158 
ad opera di Enrico il Leone - porta nel suo stemma un giovanissimo monachello 
con un boccale di birra in mano. E risale sempre ai frati la fabbricazione della 
squisita, “birra forte” scura, bevanda tipica della quaresima, poiché per gustarla 
in un periodo in cui la quantità concessa era vistosamente ridotta, a Monaco si 
ricorreva a quella del “tempo della birra forte”, considerando una sorta di “quinta 
stagione”, con inevitabili richiami alla molto più conosciuta Oktoberfest, istituita 
nel 1810 e peraltro da considerare la più grande festa popolare dell’area.

La rinomata posizione della birra bavarese non significa che nella Svevia o nella 
Franconia non si trovino altri eccellenti prodotti, anzi, proprio la “birra affumicata” 
francone è una delicata specialità. Ma le due regioni in questione dispongono 
anche di una viticoltura degna di nota, seppure il vino tedesco venga di solito 
collegato piuttosto alla Renania, al Palatinato, all’Assia, al Baden. Le ultime due 
confinano rispettivamente con la Svevia e la Franconia e infatti il Trollinger di 
Württemberg, un fresco e leggero vino rosso, e il Silvaner, che si coltiva nella 
zona intorno a Würzburg e si imbottiglia in fiaschette dalla forma schiacciata, 
possono soddisfare anche i palati più esigenti. Il quadro delle bevande non sarebbe 
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comunque completo senza menzionare il fratello “povero” del vino e cioè il sidro, 
da mettere in relazione peraltro anche con l’Assia: in Franconia tale gradevole 
mosto di mele viene ancora prodotto e apprezzato, mentre in Svevia, nonostante 
il suo grande passato popolare, è meno presente e sta quasi per scomparire. 
Secondo la tradizione, la sua diffusione risale soprattutto all’epoca della Guerra 
dei Trent’Anni nel corso della quale i soldati bevevano ingenti quantità di vino che 
però doveva essere allungato con il sidro dal momento che i vitigni erano per lo 
più devastati; sicché nel vino così “aggiustato” spesso si trovava un seme di mela 
traditore. La frode si diffuse in maniera eccessiva, tanto che il consiglio della città 
libera dell’impero, Esslingen, nel 1636 si vide costretto a perseguirla anzi, con un 
decreto del 1649, vietò del tutto la produzione del sidro “a causa dell’abuso che si 
fece con tale frutto destinato dal buon Dio a proficuo cibo e non già all’arbitrario 
sperperare nel bere”. Tuttavia, il sidro - il cui effetto era addirittura più tremendo 
rispetto agli stravizi praticati col vino - continuava a essere prodotto e consumato, 
anche perché più economico, e ogni famiglia di contadini o di artigiani ne teneva 
almeno sei ettolitri nella propria cantina.

Per quanto concerne infine la cucina attuale delle tre regioni in questione, 
bisogna dire che nel tempo non sono mancate reciproche “infiltrazioni”, ma 
nonostante varie commistioni da valutare comunque positivamente, le origini dei 
singoli piatti restano ancora oggi bene afferrabili. Così nessuno toglierà agli svevi 
i meriti acquisiti nel campo delle paste, fatto documentato anche dal nomignolo 
Spätzleschwab - “svevo della pasta” - in chiaro contrasto con il Kartoffelfritz - 
“Federichino della patata” - (settentrionale). Gli spätzle sono un impasto cremoso 
all’uovo che attraverso una sorta di passino viene buttato direttamente nell’acqua 
bollente (come i passatelli emiliani); le due diverse forme dell’apposito attrezzo 
danno come risultato dei vermicelli corti oppure una sorta di gnocchetti e come 
spesso avviene a proposito dei piatti tradizionali, la scelta dell’uno o dell’altro 
formato può portare a conflitti “ideologici” tra amici, secondo quanto accade 
anche per altre ricette oggetto sempre di discussioni. Gli spätzle costituiscono un 
formidabile contorno per ogni tipo di carne, come per il tipico arrosto con la cipolla 
rosolata, e si sposano molto bene con le lenticchie, arricchiti di würstel e pancetta 
affumicata; ma la loro esistenza sicuramente più rappresentativa si realizza in un 
famoso piatto unico in cui sono protagonisti. I käsespätzle - beffa alla salute e alla 
dietetica - seducono irresistibilmente già in senso ottico attraverso la pasta color 
oro, grazie alla cospicua quantità di uovo adoperata, il giallo del formaggio fuso, 
misto di tipi di groviera e di Emmental, il burro del color del miele che vi cola 
in mezzo, e l’imponente corona di cipolla rosolata e croccante, di una dolcezza 
che alletta il più indefesso nemico del bulbo ortense dal profumo penetrante; a 
parte l’indispensabile pepe nero, alcuni esperti sostengono che d’estate vi vada 
bene anche una manciata di erba cipollina fresca. Ma oltre al formaggio gli spätzle 
possono combinarsi bene anche con altri ingredienti come per esempio i crauti o 
gli spinaci e trovano un degno impiego anche nell’altrettanto famoso piatto unico 
dal nome Gaisburger Marsch, ossia “marcia di Gaisburg”. Il nome di tale brodo 
denso e squisitamente aromatizzato, in cui si riuniscono il bollito di manzo, patate 
e appunto spätzle che poi, nel momento del servire, vengono accompagnati da 
cipolla rosolata e da erba cipollina, deriva dall’omonimo quartiere di Stoccarda in 
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cui si trovava quella locanda dove - ancora prima della Prima Guerra Mondiale - i 
giovani ufficiali all’ora di pranzo “marciavano” dalla vicina caserma per godere di 
un simile piatto. Va ricordato infine un altro tipo di pasta molto diffuso in Svevia, 
i cosiddetti maultaschen, dei ravioli - ripieni di una delicata farcitura di carne, 
prosciutto, speck, spinaci, cipolla, uova, prezzemolo, noce moscata e maggiorana 
- di cui ogni padrona di casa conserva il segreto per rendere singolare la sua ricetta. 
I maultaschen si mangiano nel brodo, o si mettono nel forno ricoperti di uovo 
sbattuto, oppure si condiscono con cipolle lasciate a stufare e rosolare nel burro per 
essere consumate con insalata di patate; anche alla preparazione di quest’ultima 
in Svevia si dedica una certa attenzione, talvolta tagliando le patate a strisce e 
friggendole in padella servite con insalata verde. Ma sarebbe sbagliato pensare che 
con gli spätzle e i maultaschen le paste della cucina sveva siano esaurite, poiché 
bisogna aggiungere almeno gli schupfnudel e i flädle: i primi si fanno senza uovo e 
si condiscono in vari modi fantasiosi, mentre i secondi sono simili a delle crespelle, 
da farcire con carne o da abbinare con gli asparagi, senza dimenticare quanto 
possano esaltare un brodo saporito in cui vengono aggiunti tagliati a strisce. 

L’amore degli svevi per i farinacei si può osservare anche in una serie di prodotti 
della panetteria, tra cui il primo posto spetta ai grandiosi brezel che prima di essere 
infornati si bagnano in una soluzione di soda caustica, per essere cosparsi con 
sale grosso e tornare dal forno profumati, fuori cotti e croccanti, dentro bianchi e 
morbidi, davvero irresistibili. E non si può lasciare la Svevia senza ricordare una 
eccezionale torta di prugne dal nome dialettale zwetschgendatschi, ricca di burro 
e di uova. La cucina sveva, come si vede bene, non è fatta proprio per deboli di 
stomaco e lo testimonia una serie di piatti a base di interiora come fegato, cervello, 
trippa e rognone, allo stesso modo della cucina bavarese, anch’essa fortemente 
incline alle interiora, per una totale valorizzazione di ogni parte sia del manzo che 
del maiale. Sono piatti robusti, ma sanno anche essere delicati, come gli gnocchi di 
fegato che si mangiano nel brodo oppure con crauti insieme alla carne lessa e a vari 
tipi di würstel. Nella massa del leberknödel, si lavora il fegato di maiale insieme a 
quello di manzo, del pane secco bagnato nel latte, uova, cipolla soffritta nel burro, 
sale, pepe, maggiorana, noce moscata, buccia di limone e prezzemolo. Il piatto 
è ben riuscito quando lo gnocco è soffice e fragrante - ha dunque le giuste dosi 
di pane, senza eccedere nella quantità - e con lo stesso impasto si possono pure 
ottenere i leberspätzle, comunque più diffusi in Svevia. Il confronto tra i knödel 
bavaresi e gli spätzle svevi ha aperto infiniti dibattiti che sono risaliti persino a 
interpretazioni antropologiche, poiché si sostiene che i due celebri contorni in 
questione esprimono il carattere delle rispettive popolazioni: i knödel sarebbero così 
un simbolo della coesione e del centralismo bavarese, mentre gli spätzle mostrano 
la tipica frammentazione sveva; ed è vero, i knödel si possono contare, mentre gli 
spätzle sono incalcolabili. Il primo tuttavia rappresenta il contorno bavarese per 
eccellenza - sia quello fatto di panini secchi lavorati con uovo e latte sia l’altro di 
patate - destinato ad assorbire la salsa intensa dello stinco di maiale o di vitella, 
oppure del caratteristico arrosto di maiale dalla crosta croccante. Non sarebbero 
soddisfacenti neanche i polmoni agri - ottima base per godere la birra - senza gli 
gnocchi dalla dimensione delle palline da tennis. Un altro contorno bavarese famoso 
in tutto il mondo è rappresentato dai crauti, tanto preparati dal cavolo sottaceto che 
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da quello fresco. Pur considerando che altre regioni tedesche – tra cui certamente 
anche quella sveva e francone - ne potrebbero rivendicare la paternità, i crauti 
bavaresi costituiscono sicuramente l’esempio più rappresentativo del trattamento 
richiesta dalla verdura. Ai crauti infatti vanno aggiunti altri ingredienti, come la 
mela o la pera - che poi si disfano nella cottura - l’alloro, il ginepro, i chicchi 
di pepe, l’iniziale soffritto di cipolla; la pancetta o lo stinco di maiale sembrano 
imprescindibili per ottenere quel sapore singolare che accompagna in maniera 
ideale ogni tipo di carne, affumicata e non.

Due affettati inoltre contribuiscono alla fama della cucina bavarese. Al primo 
posto si trova indubbiamente il leberkäse il cui nome - “formaggio di fegato” – risulta 
alquanto fuorviante dal momento che il formaggio non c’entra proprio niente e, 
secondo la ricetta originaria, neppure molto il fegato di cui al massimo si aggiunge 
una minima dose. Si tratta invece di un impasto i cui principali componenti sono 
la carne salmistrata di manzo e la carne grassa di maiale, cui si aggiungono lardo, 
cipolla, sale e maggiorana: il tutto viene macinato e lavorato, quindi infornato in 
un apposito tegame. Il leberkäse si mangia caldo, subito dopo la cottura, o anche 
freddo, insieme ad altri insaccati preferiti dai bavaresi, spesso si offre anche 
ripassato in padella, con un uovo a occhio di bue e insalata di patate. Al secondo 
posto vanno ricordati i celeberrimi würstel bianchi di Monaco, che - pur essendo 
la Bassa Baviera la terra d’origine di tanti ottimi affettati bavaresi - appartengono 
indelebilmente alla sua storia. Secondo la tradizione, la loro nascita avvenne nel 
1857 e, come spesso accade in cucina, fu dovuta al caso o piuttosto a un incidente. 
Si racconta come un certo Sepp Moser, oste della “Locanda alla Luce Eterna”, giusto 
il lunedì del carnevale di quell’anno, stesse preparando dei würstel da cuocere 
alla griglia; ma durante la preparazione ?ovinò il budello (ovino) e il suo garzone, 
mandato prontamente ad acquistarne dell’altro, tornò con quello suino, troppo 
grande e troppo spesso per i würstel alla griglia. Dato che i clienti erano già in attesa, 
Moser si vide costretto comunque ad adoperarlo e quindi, invece di arrostirli, bollì 
i würstel, riscotendo grande successo. Il caratteristico colore del weißwurst si deve 
alla tenera carne di vitella e al lardo di spalla di maiale, che vengono conditi con 
macis, cipolla, sale, pepe, prezzemolo e buccia di limone; si può aggiungere anche 
zenzero e cardamomo ma naturalmente anche qui ogni macellaio nasconde i suoi 
segreti professionali. I würstel bianchi devono essere mangiati proprio caldi - ma 
guai a chi li fa scoppiare durante la cottura - e per non farli raffreddare si portano 
in tavola in acqua bollente. Si usano al meglio con una particolare senape dolce, 
e nel tempo si sono istituite vere e proprie regole su quando e come ordinarli: una 
legge non scritta ma nota a tutti i bavaresi, impone che non si debbano sentire più 
le campane di mezzogiorno, si consumano quindi la mattina e si ordinano secondo 
il numero, e non a coppie come tutti gli altri tipi di würstel, ed esistono peraltro 
anche apposite istruzioni su come mangiarli liberandoli dal budello. Accanto a tali 
piatti corposi, è forse sorprendente che la cucina bavarese abbia generato un dolce 
aristocratico come la crème à la bavaroise, ma la rozzezza della cucina, come si è 
visto, è solo apparentemente tale anche in casi come l’emblematico leberkäse ed è 
smentita dalla ricercatezza delle ricette.

Dando uno sguardo alla cucina francone si stabiliscono molte somiglianze 
con quella sveva o bavarese, pur se i franconi, una tribù che tiene molto alla sua 
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origine distinta da quella dello Stato bavarese, in alcuni campi hanno raggiunto 
una particolare raffinatezza. Così gli gnocchi della Franconia, che si chiamano 
klöße e non knödel, sono particolarmente ricercati anche perché si preparano 
mescolando insieme patate cotte e crude secondo quantità minuziosamente 
studiate. Anche l’arrosto di maiale di Norimberga che si chiama schäufele - cioè 
“paletta” in allusione alla spalla del maiale di cui è fatto - ha un aspetto molto 
allettante quando esce dal forno dove cuoce fino a sei ore. E sarà bene pure 
menzionare quell’eccellente sformato di patate grattugiate che si mangia con purè 
di mele. Ma il prodotto più famoso sono i tipici würstel alla griglia di Norimberga; 
fra gli insaccati di cui è fiera la Franconia, particolare livello raggiungono quelli 
dell’antica città sul Pegnitz che possono rivendicare una posizione a sé stante. 
Prima di tutto sono molto più piccoli del solito, tanto da arrivare alla dimensione di 
un mignolo, sicché si ordinano per lo più in “sestetti”. Naturalmente si mangiano 
con i crauti la cui preparazione in Franconia è ai massimi livelli. Una specialità 
di Bamberg sono per contro i blauen zipfel - “puntine blu” - che sarebbero ancora 
würstel franconi ma questa volta non alla griglia; messi piuttosto in una bollitura 
di acqua salata, aceto, vino, zucchero, cipolla, carota, alloro, ginepro, pepe e chiodi 
di garofano, essi sono bene in grado di ravvivare una stanca compagnia conviviale 
nelle ore piccole, o anche di mettere a posto lo stomaco provato dopo una notte 
di stravizi. Un simile effetto si raggiunge anche con la “coppa con musica”, che 
riunisce la coppa bianca con quella rossa per condirle con aceto, olio, cetrioli 
sottaceti, pomodori, cipolle, sale, pepe e zucchero. E tutto ciò si accompagna con 
il saporito ma anche compatto pane casereccio francone che nei paesi ancora oggi 
spesso si fa in casa. Si arriva così al prodotto più significativo di Norimberga, 
il lebkuchen, panpepato di fama mondiale. Si vende specialmente a Natale, al 
mercatino tradizionale eretto sulla pittoresca piazza principale del capoluogo 
della Franconia centrale ed è considerato il più antico del genere. Già gli antichi 
germani avevano preparato un panpepato primitivo contro gli spiriti cattivi, poi 
nel Medioevo - data la felice collocazione di cui godeva la città posta ai crocevia 
commerciali - si arricchisce con le molte spezie orientali di cui i fornai locali si 
potevano rifornire in abbondanza e con il miele delle grandi foreste intorno alla 
città (nel panpepato di oggi il miele viene impiegato solo in casi specifici). Sembra, 
tuttavia, che fossero ancora i monasteri a dettare legge nella ricetta del lebkuchen, 
come testimonierebbe la presenza dell’ostia in qualche tipologia. Il primo forno 
di panpepato fu aperto nel 1359, seguito presto da altri; nel 1643 venne fondata 
la corporazione dei fornai di lebkuchen, di Norimberga. La singolare pasta di 
questo dolce è costituita soprattutto da mandorle, con poca farina, uova, zucchero, 
cannella, chiodi di garofano, cardamomo, cedri o arance canditi. I lebkuchen 
possono essere bianchi o scuri, a seconda se sono ricoperti di cioccolato o di glassa 
di zucchero. Ma il masterpiece della corporazione è l’Elisenlebkuchen, che prese il 
nome dalla figlia di un mastro fornaio e non prevede affatto farina.

Come si è visto, il triangolo di Baviera, Svevia e Franconia, ha molto da offrire 
ai cultori ai quali assicura piacevoli sorprese e curiosità al di là delle aspettative 
sia come esperienza del gusto e della gola che come strumento di comunicazione 
con le atmosfere del territorio e i suoi paesaggi e con le occasioni vissute insieme 
alla gente. La diversità dei popoli e dei loro comportamenti si esprime anche nella 
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scelta dei cibi e nella loro cucina, come è facile vedere nelle contaminazioni lontane 
delle tradizioni mediterranee e del sia pur mitigato afflato dell’area germanica in 
cui si sono fusi - e ancora persistono - i sapori dei momenti più felici del chiostro 
e quelli “nuovi” diffusi nelle epoche di grande apertura e fervore culturale che 
ancora oggi riescono a soddisfare anche i palati più esigenti.


