24 – 25 (seconda parte) - ALIMENTAZIONE
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Maryan

Buon pomeriggio, siamo qui reunite per intervistare alcune compagne che
ora vivono nella regione di Benaadir, ma che provengono da diverse
regioni della Somalia.
Fra queste la compagna Xabiiba Xaaji; la compagna Arda Ciise; la
compagna Faaduma Aadan e la compagna Khadra Daahir.
A queste compagne poniamo alcune domande sulla cultura e sulla
tradizione dei Somali.
In particolare chiediamo a queste compagne come vengono cucinate e
preparate pietanze tipicamente somale sia in boscaglia che in città.
Per prima cosa, chiedo ad ognuna di queste compagne di spiegarci
dettagliatamente e in modo preciso come si preparano le diverse
specialità di carne nelle loro rispettive regioni di provenienza.
Per prima chiedo alla compagna Xaliima di dirci il suo nome, la sua età e
poi di parlarci dei vari modi di cucinare o preparare la carne: lesso, fritto e
Arrosto.

Xaliima

Ti ringrazio compagna Maryan. Io sono la compagna Xaajiya Xaliima
Shoorre, dalla regione Mudug e sono sessantenne.
Una volta, quando la maggior parte della gente viveva in boscaglia, i
Somali per vivere si nutrivano del latte e della carne ricavati dal loro
bestiame di cammeli, bovini e capre.
In genere, quando si vuole macellare un animale grasso, esso viene
prima posizionato su un shillal che è un specie di tavola improvvisata con
rami tagliati, dove viene poi sgozzato.
Tolta la pelle dell’animale, la carne viene pulita, affettata e tagliata in
piccoli tagli.
Tagliata la carne, viene acceso un fuoco attorno cui vengono disposte tre
pietre a triangolo che si indica col nome di dhardhaar.
Tale focolare è simile al fornello burko1 in uso nella città. La carne viene
cosparsa con del sale, sistemata nella pentola assieme a un po’ d'acqua
e lasciata andare sul fuoco fino a cottura completa. Così viene preparata
la carne lessa (karis).
La carne cotta viene trasferita dalla pentola a un piatto di legno detto
xeero che i Somali usano per mangiare la carne, il riso o la polenta.
Per preparare l'arrosto, si scava una fossa non tanto profonda, dentro cui
si accende un fuoco. Quando il fuoco raggiunge il massimo calore,
scompaiano fumo e fiamme e tutto si riduce in carbone ardente, si
prendono alcuni rami appena tagliati di pianta salamac o qaroon e si
mettono di traverso sulle sponde della fossa aperta.
La carne viene disossata, salata, disposta sui rami e girata da un lato
all'altro fino a completa cottura.
Passiamo alla carne fritta (hilib shiillaan ah). La carne fritta si distingue in
diversi sottotipi..
Le specialità di carne fritta sono: oodkac, carne tagliata a pezzetti e fritta

Burko: Braciere di seppiolite
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nel burro in cui viene poi conservata, kalaankal, spezzatino di sola carne
fritta in olio o in burro, e kumbis, carne fritta a pezzi e cotta nel burro per
conservarla.
Per preparare la specialità oodkac bisogna prima disossare la carne e
liberarla dal grasso. Si taglia la carne a strisce lunghe e sottili dette
dareerin che vengono stese sui rami di alcune piante per seccarle al sole.
Dopo un certo lasso di tempo, le strisce di dareerin vengono raccolte in
un grande xaarin2. Dopodiché un gruppo di donne, munite di coltelli
affilati, si mettono a sminuzzare le lunghe strisce sottili di dareerin fino a
ridurle in piccoli pezzi di carne.
I pezzettini di carne vengono poi salati e fritti a fuoco lento nel burro fuso
bollente e la carne cosiì fritta va raccolta in un grande xeero fino a
raffreddarsi. Infine, la carne fritta e raffreddata, assieme al burro, viene
raccolta in appositi contenitori detti tebbedo o kaloorado, dove viene
conservata.
Il secondo tipo di carne fritta è kalaankal, anch’esso consiste in pezzettini
di carne fritta. Ma in quest’ultimo caso si tratta di pezzi più grossi.
Kalaankal viene fritto allo stesso modo di oodkac ma si conserva meno a
lungo.
Infine, c'è un terzo tipo di carne fritta detto kumbis. A differenza di oodkac
e kalaankal, kumbis è carne tagliata con le ossa e il grasso e poi fritta in
burro fuso. Kumbis non si conserva a lungo perchè è costituito di carne,
ossa e grasso.
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Maryan

Ed ora intervistiamo compagna Faaduma Aadan che proviene dalla
regione di Galgaduud. La compagna Faaduma ci parlerà di come si
prepare l'arrosto. Prima di tutto, compagna Faaduma vorremo che ci
dicessi il tuo nome, l'organizzazione di cui fai parte e la tua età.

Faaduma
Aadan

Ti ringrazio compagna Maryan. Mi chiamo Faaduma Aadan, Vengo dalla
Regione Galgaduud e sono cinquantenne.
L'Arrosto di carne, in Somalo è chiamato hog, nonostante la lingua sia
diversa nelle varie regioni, questo termine è usato dai somali per indicare
il forno che i nomadi scavano nella terra per arrostire la carne.
Nelle aree nomadiche spesso l'acqua e scarsa perciò si usa hog per
arrostire la carne.
Si scava una fossa non molto profonda vicino alla quale si accende un
fuoco. Dopo aver macellato l'animale, se ne tagliano i quattro arti, la testa
e il gluteo. Poi si apre la torace e si separa lo stomaco senza aprirlo; si fa
un piccolo foro per eliminare uuska3. Dopo essere stato svuotato, lo
stomaco viene riempito dei quattro arti, dei glutei, di quache odore, di
spezie e infine di pietre roventi. Dopodichè la piccola apertura allo
stomaco viene chiusa con piccoli legnetti appuntiti.
Infine l'intero animale viene messo nella fossa già calda piena di brace e
sotterrato per cuocersi lentemente. Quando è cotto viene sfornato.

Xaarin: Tipo di setaccio Somalo senza fori
Uuska chimo o contenuto dello stomaco del ruminanti
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Questo è il primo tipo d'arrosto.
Il secondo tipo d'arrosto viene preparato come segue: dopo aver
macellato l'animale, si fa una apertura nello stomaco, da cui si fa uscire
uuska. Il vuoto creato nello stomaco viene riempito di foglie e teneri rami
di jilib per tenere separate le costole e le pareti dello stesso stomaco.
Poi, l'intero animale viene messo nel forno o hog e sotterrato con delle
braci sopra.
IL terzo tipo d'arrosto (In genere si tratta di un montone grasso) viene
preparato come segue: prima si sgozza l’animale, lo si prende per intero,
senza spellarlo e lo si seppellisce nel hog con brace e sabbia rovente.
Maryan

E ora intervistiamo compagna Arda Ciise, originaria della regione
Galgaduud. Compagna Arda, vorremo che ci parlassi del tipo di pietanza
a base di carne chiamata baacuug.

Arda Ciise

Ti ringrazio, compagna Maryan. Mi chiamo Arda Ciise e vengo dalla
regione Galgaduud.
La specialità di carne di cui mi chiedi si indica col nome di baacuug.
Baacuug è un termine o vocabolo somalo usato per indicare lo stomaco di
animale lattante pieno di latte cagliato. Si prende un caprettino lattante
che ha appena succhiato le mammelle della madre capra, quindi con lo
stomaco pieno di latte. Questo lattante sazio di latte viene sgozzato, poi si
estrae lo stomaco o meglio l'intero apparato digerente, dall’esofago
all'ultimo intestino e si preme lo stomaco in modo tale che il latte vada giù
negli intestini, senza svuotarsi completamente. Poi si fa un nodo per
chiudere il collo dell’esofago onde evitare la fuoriuscita di latte.
Si prende il tutto, si mette nel hog, un forno rudimentale interrato,
coprendolo con raran e dhuxulo, e si lascia fino a quando raggiunge la
giusta cottura. A quell punto viene sfornato il baacuug che può essere
consumato cotto e abbastanza duro.

Maryan

Inoltre, compagna Arda, vorremo chiederti di descriverci come le donne
Somale che vivono in città preparano o cuociono la carne e le varie
specialità di sugo. lo so che sei esperta nel prepare il sugo. Prego.

Arda Ciise

Ti ringrazio compagna Maryan. Le donne Somale, che vivono nelle città
preparano la carne in vari modi, in pratica esse preparano tutte le
pietanze: fritto, arrosto, lesso e per preparare il sugo esse usano olio,
cipolla, patate, aglio, peperoncini e pomodoro.
Prima si versa dell'olio in una pentola sul fuoco, si aggiungono le cipolle,
patate, aglio, pomodoro e peperoncini, si lascia cuocere e il sugo sarà
pronto in breve tempo.
Il sugo è preparato in vari modi, Si versa un po’ d'olio nella pentola o
tegame e si mette sul fornello di seppiolite (burjiko) con il fuoco già
ardente. Appena l'olio si riscalda, si aggiunge un po’ di cipolla spezzettata
e si lascia rosolare e subito dopo si aggiungono patate; aglio; spezie;
peperoncini; pomodori, una dose di sale e il tutto si lascia cuocere a fuoco
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lento
Maryan

Khadra

Ringrazio la compagna Arda. Ed ora chiedo a Khadra di dirci le sue
generalità e la Regione di provenienza. Inoltre le chiedo di illustrarci
ulteriormente come si prepara o si cucina la carne e se ci sono delle
specialità di salsa e sugo oltre a quelle di cui ha parlato Arda..
Nei centri urbani la carne è preparata e mangiata in vari modi. Fra questi
vari modi il primo è il lesso (falfal), un altro è uumito.
Falfal è una pietanza di carne bollita nell’acqua. Per preparare il lesso,
bisogna tagliare la carne in pezzi grossi, pulirla bene e poi bollirla in una
tegame(digsi).Si prende una pentola piena d'Acqua, si mette sul fuoco,
poi si aggiungono i tagli di carne già pronti, cipolla, peperoni, una dose di
sale e un po’ di xawaaji (cumino) e si lascia cuocere con il coperchio.
Quando è ben cotta, si leva la pentola dal fuoco, la carne viene seperata
dal brodo e raccolta in un apposito recipiente. Il brodo può essere
consumato a parte.
Mi rimane da escrivere l’uumito che ha come base la carne già lessata nel
modo suddetto. In pratica l'umido è un lesso ulteriormente cucinato o
leggermente fritto.
Infatti, per preparare l'umido, si versa dell'olio nella pentola sul fornello e,
appena comincia a riscaldarsi, si aggiunge cipolla, aglio cumino pestati
insieme ed altre verdure e il tutto viene lasciato rosolare per un po’,
mescolando di tanto in tanto. Ne esce fuori un delizioso piatto di umido.

Maryan

Compagna Khadra, hai dimenticato di dirci le tue generalità e la tua
regione d'origine o provenienza. Ti chiediamo gentilmente di ripetere le
tue generalità.

Khadra

Il mio nome è Khadra Daahir Cilmi, vengo dalla regione Benaadir e ho
quantacinque anni.

Maryan

Ti ringrazio, compagna Khadra.
Ed ora passo la parola a Maryan Cali Nuur che è originaria della regione
del Basso Shebelle. Compagna Maryan, ti chiediamo di parlarci del
sesamo (sisin) e del mais (galley); come si producono (dalla semina alla
raccolta) e come si preparano le specialità a base di mais. Prego, prendi
la parola, cominciando col dirci le tue complete generalità e la regione di
provenienza o d'origine.

Maryan Cali Mi chiamo Maryan Cali Nuur, sono originaria della regione del Basso
Nuur
Shebelle e sono cinquantaseienne.
Per seminare il sesamo bisogna fare un solco nel terreno nel quale si
spargono un po’ di semi. Naturalmente, il terreno in cui si fa il solco deve
essere umido e bagnato. In breve tempo, dopo la semina, spuntano dal
terreno piantine di sesamo con piccole foglie.
Il sesamo è un prodotto stagionale il cui ciclo di vita si chiude in tre mesi.
Dopo tre mesi, si fa la raccolta: si sradicano le piante di sesamo (sisin
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siib) e si lasciano seccare al sole per tre quattro giorni. Dopo tre quattro
giorni le piante, parzialmente prive di foglie, vengono ammassate in fasci
di steli (tub o abuul) che vengono messi eretti a seccare al sole per
almeno un mese. Dopo trenta giorni, i fasci di steli secchi vengono
rovesciati su apposite stuoie allo scopo di separare i semi dalle piante,
usando le mani o bastoni per batterli. Poi si usa un setaccio di tipo somalo
senza fori (xaariin) per pulire e spulare i semi. Così l'agricoltore può
vendere al mercato la sua raccolta di sesamo o portarla in parte al
frantoio per ricavarne olio di sesamo detto macsaro che si conserva poi in
appositi contenitori (tunuug e caagag).
Il mais è coltivato come il sesamo. Prima di tutto si prepara il terreno
svolgendo lavori di disboscamento, aratura e usando aratro, erpice o
altro. Il terreno viene sezionato in tanti jibaal (25mt x 25mt). Dopodiché si
inizia a seminare il mais, usando una seminatrice o una coppia di
braccianti esperti. In questo ultimo caso mentre uno dei braccianti scava o
apre un solco nel terreno, l'altro ci mette un certo numero di semi di mais
e lo chiude con il piede nudo. In breve tempo, spuntano piantine di mais
che mettendo le foglie crescono. In due mesi le piante fioriscono e
producono le pannocchie. Dopo tre mesi dalla semina si fa la mietitura
che segna l'inizio della raccolta.
La mietitura inizia con il taglio degli steli o paglia di granoturco. In seguito
si ammassano gli steli in un unico fascio eretto (alkuud). La pannocchia
viene privata della buccia esterna. Per aprire ogni singola pannocchia si
usa un legnetto appuntito. Poi si stendono delle stuoie o altri teli su cui si
sgranano le pannocchie sbucciate, allo scopo di separare da esse i
chicchi di granoturco o mais. Poi il grano viene spulato e insaccato. Oggi
la gente, per sgranare le pannocchie usa macchine apposite.
Il grano come sapete è un alimento molto popolare in Somalia.
Il granoturco può essere consumato sotto forma di habuuq, chicchi freschi
di granoturco abbrustoliti ancora attaccati alla pannocchia; cambuulo,
pietanza a base di granoturco cotto a chicchi interi; muufo, focaccia
sciacciata o pane di tipo somalo; canjeero, tipo di crespella sottile cotta
senza grassi, soor, la polenta, eccetera. Io so questo del sesamo e del
granoturco
Maryan

Compagna Maryan, dato che vieni dalla regione del Basso Shebelle e hai
una certa familiarità e conoscenza del granoturco, vorremo che ci
illustrassi come si fanno o si preparano muufo, la focaccia schiacciata e
canjeero e come si distinguono.

Maryan Cali Grazie, compagna Maryan per avermi dato la parola.
Nuur
Il granoturco, spulato e privato dell'embrione, viene prima pestato o
macinato e ridotto in granaglie. L'insieme di questi framenti di granaglie,
viene bagnato con acqua bollente e portato a impastare. Tale impasto
può essere usato per farne canjeero o muufo.
Gli ingrendienti di canjeero sono: impasto di granoturco, acqua e una
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dose di sale. Prima di tutto bisogna mettere l'impasto in un recipiente,
aggiungere un pochino di sale e di acqua per allegerirlo e poi girarlo,
trasformandolo in liquido denso. Si mette una padella sul fuoco e appena
si scalda ci si versa una dose dell'impasto liquido, in uno o due minuti,
viene fuori la crespella già cotta e pronta per essere consumata con salsa
di carne o condita con olio o burro.
Dall'impasto di granoturco si possono tre tipi di muufo o focaccia
schiacciata di tipo somalo, la prima è quella normale muufo caadi ah, la
seconda è la focaccia aromatizzataa con spezie, aglio e cipolla (muufo
dhir leh) e la terza è la focaccia schiacciata tipica della città di Brava
(muufo-Baraawe).
Per preparare la focaccia semplice è sufficente modellare l'impasto senza
nessun additivo e metterlo nel tinnaar4. Mentre per fare la focaccia
schiacciata aromatizzata basta aggiungere all'impasto l'aglio, la cipolla e
le spezie. L'impasto così aromatizzato è suddiviso in tanti pezzi uguali,
ciascuno dei quali sarà modellato a forma di focaccia e messo nel tinnaar
a cuocere.
Infine, la focaccia tipica della città di Brava viene preparata da un impasto
lievitato di granoturco. Questo impasto lievitato viene modellato con la
stessa forma di focaccia schiacciata e messo direttamente in un forno
interrato detto tinnaar oppure cotto a fuoco lento in una apposita padella
sul cui coperchio si mettono delle braci ardenti.
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Maryan

E ora intervisteremo la compagna Caasha Nuur che è originaria di
Shilaabo (zona situata nella parte occidentale della Somalia) e le
chiediamo di parlarci del modo in cui si cucina il sorgo (meseggo). Prego
compagna Asha.

Caasha
Nuur
Maxamuud

Mi chiamo Caasha Nuur Maxamuud ho 59 anni e provengo da una
famiglia di tradizione agricola.
Cercando di rispondere alla sua domanda, il sorgo viene prima spulato
usando un setaccio senza fori detto xaarin. Il sorgo spulato viene messo
in un mortaio e battuto con un pestello per togliere l'embrione. Parte di
questo sorgo, privo di embrione, può essere usato per preparare una
pietanza a base di sorgo cotto a chicchi interi, che prende il nome di
garaw e viene consumata con latte o burro. Il resto del sorgo, volendo,
viene ulteriormente battuto per togliere la crusca. Anche la crusca si può
continuare a pestare per ricavarne una farina particolare detta budo-gaab,
usata per farne una specie di polenta.
Il sorgo macinato o pestato viene smistato in jariir e budo. Il jariir a sua
volta è smisatato in piccole e grosse granaglie. Per cucinare queste
granaglie jariir di sorgo si usa un orcio o una pentola. Le gramaglie grosse
vengono buttate nell'acqua calda e per mescolare si usa un mestolo di
legno detto qudde. Quando la relativa polenta è quasi cotta si aggiungono
le piccole granaglie budo e sopra la polenta si forma uno strato di crema,
segno che la polenta è cotta. La pentola viene levata dal fornello e la

Tinnaar: forno interrato
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polenta è pronta per essere mangiata. La polenta va consumata col latte
fresco o fermentato.
È dalle granaglie di jariir che si prepara furfur che è una polenta cotta nel
brodo o nel sugo e che quindi rimane a grani o chicchi separati.
La farina di sorgo è anche usata per preparare mushaali, minestra di
semolino di sorgo.
Poi c'è cambuulo-xashir una pietanza a base di sorgo cotto a chicchi interi
ma privi di embrione.
Inoltre, il sorgo può essere macinato con una macina rudimentale detta
shiid che lo riduce in granaglie. Il sorgo si può macinare usando una
piccola macina detta maxdin costituita da una pietra piatta su cui si
strofina una pietra. L'impasto ricavato è usato per fare canjeero.
La farina di sorgo è anche usata per preparare kibis-taawo, una specie di
focaccia cotta in padella. Il kibis-taawo è una focaccia che si conserva a
lungo come oodkac, la carne fritta in burro fuso. Pertanto kibis-taawo è un
alimento che si offre agli ospiti inaspettati o che una donna offre al marito
che ritorna da un lungo viaggio. Insomma, kibis-taawo fa parte delle
riserve che una famiglia tiene per le occasioni impreviste.
In genere, il kibis-taawo è cucinato col burro e consumato con lo yogurt
(garoor).
Maryan

La compagna Faaduma Jaamac Geelle è originaria di Dirirdhabe.
Compagna Faaduma, vorremo che ci dicessi il tuo nome completo, l’età e
la tua regione d' origine o provenienza.

Faaduma

Mi chiamo Faaduma Jaamac Geelle, sono nato nella città di Dirirdhabe e
ho sessanta anni.

Maryan

Grazie, compagna Faaduma. Vorremo che ci parlassi di come, nella tua
regione di origine o provenienza, si cucina o si preparano le pietanze a
base di riso.

Faaduma

Le più importanti specialità di riso che si preparano nella mia regione di
provenienza sono: bariis-garcadde (riso bianco) e isku karis (riso cotto in
brodo o sugo).
Il riso bianco o bollito è consumato col latte o col burro. Mentre il riso isku
karis è cotto in brodo e carne, con l’aggiunta di cipolla, aglio, cannella,
chiodi di garofano e burro fuso.
Compagna Faaduma, vorremo che ci illustri e ci spieghi la specialità
dettoa surbiyaan.

Maryan

Faaduma

Surbiyaan è un tipo di pietanza a base di riso (bariis). Per preparare
surbiyaan, bisogna prima bollire il riso per pochi minuti e poi metterlo in
una ciotola o altro recipiente. Poi si versa del burro nella pentola e si
mette sul fornello già acceso. Appena il burro si riscalda si aggiunge il riso
bollito ma non ancora cotto. Subito dopo si aggiungono la carne, alcune
spezie come cardamomo, cannella, chiodi garofano e pepe. E infine si
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copre la pentola con un coperchio, mettendo una ghiera (lingax).

5

Maryan

Si usa una pentola o un orcio?

Faaduma

Si usa una pentola.

Maryan

Quale è lo scopo del coperchio e della ghiera?

Faaduma

Lo scopo per cui si mettono il coperchio e la ghiera è quello di aumentare
la pressione, accelerare la cottura e dare fragranza alla pietanza.
Il riso bianco di cui si parla è quello che viene servito nei ristoranti e che
viene aromatizzato con un po’ di geed-adari5 e condito con una salsa
bianca.

Maryan

Come si chiama quella pietanza di riso che hai appena descritto?

Faaduma

Tale specialità di riso si indica col nome di dhambac ed è, di solito, servita
nei ristoranti.
I tre tipi di pietanze a base di riso che io conosco sono quelli sopra
descritti.

Maryan

Non conosco bene la specialità detta dhambac. Ma c'è una pietanza cotta
nel brodo che viene servita nei ristoranti.
Le specialità di riso, più note, sono: surbiyaan (riso prebollito cotto con
carne, burro e varie spezie); isku-karis (riso cotto nel brodo usato come
condiment) e garcadde (riso bianco o bollito) che può essere consumato
col burro o col latte.

Maryan

Compagna Faaduma, ti chiedo, inoltre, di illustrarci in modo dettagliato
come si prepara il bur (tipo di pane che una volta i nomadi somali
usavano).
Io credo che voi di Adari ne sappiate cucinare vari tipi. Dunque, prego
compagna Faduma.

Faaduma

Quando eravamo in boscaglia, bagnavamo la farina di sorgo con acqua
per ricavare un impasto che usavamo per fare o fabbricare un specie di
pane detto bur. Per abbrustolire l'impasto di sorgo lo mettevamo sulle
braci ardenti.
Sabaayad è un termine usato per indicare una fritella larga e sottile, cotta
senza grassi, i cui ingrendienti sono: farina di sorgo; sale e acqua.

Maryan

Che vuol dire il termine xashiid? Intende dire cajiin (impasto di sorgo)?

Faaduma
Maryan

Sì
Ho capito.

geed-adari: tipo di spezia
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Faaduma

La farina di sorgo è utilizzata anche per farne biscotti. A volte, con
l'aggiunta di uova e lievito, è utilizzata per farne kuskus che si mangia a
colazione.
Infine, con la farina di sorgo si prepara una sfoglia con ripieno di carne o
pesce o verdura che viene fritta in olio e che si chiama sambuusi.

Maryan

E ora, compagna Faduma, parlaci di come si prepara il sugo (sanuunad).
Quando noi somali eravamo in boscaglia, il sugo non faceva parte delle
nostre abitudini alimentari. In altre parole, il sugo è un condimento che
abbiamo trovato e acquisito in città. Vuoi commentare?

Faaduma

Grazie, Compagna Maryan. Il sugo si prepara versando dell'olio o del
burro nella pentola e mettendola sul fuoco. Appena l'olio comincia a
riscaldarsi si aggiunge la carne e si lascia rosolare per qualche minuto.
Quando la carne comincia a indorarsi si aggiungono cipolla, patate e
pomodoro fresco. L'insieme di tutto questo viene girato e lasciato
rosolare. Poi si aggiungono altre verdure come aglio, pepperoni, frutti di
baamiye6, wiri-wiri7 e spezie tra cui xawaaji (cumino) e kabsar (semi di
anice).
E adesso parlerò di xeero o meglio il piatto di legno riempito di carne fritta
(luqmad e muqmad), burro fuso e impasto di datteri con spezie che viene
poi incastrato in un invulcro coperto di pelle e tela e ornato di piccole
conchiglie variopinte. L'insieme di tutto ciò prende il nome di xeero o
xeergooyo che si usa per farne oggetto di un rebus in occasione di
matrimonio per simboleggiare la giovane sposa.

Maryan

Faaduma, ci vuoi illustrare un po’ lo scopo per cui si prepara o si fa
xeero?
Xeero è un piatto di legno che viene riempito di carne (hilib), burro fuso
(subag) e impasto di datteri (timir) e che poi viene incastrato in un invulcro
che consta di due elementi che si sovrappongono chiudendosi. Durante la
festa o cerimonia il contenuto dello xeero viene servito agli ospiti presenti.

Faaduma
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Mariam

Questo pomeriggio intervisteremo alcune donne somale, provenienti da
varie regioni del nostro paese e fra queste Xalwa. Compagna Xalwa, può
dirci le sue complete generalità e la regione da cui proviene? Inoltre,
sappiamo che il pesce è una specialità della vostra regione. Vorremo che
ci raccontasse come si prepara cioè si cucina il pesce nelle vostra
regione. Quali sono le verdure, le spezie e gli odori che si usano per
insaporire il piatto di pesce? E infine che pietanze si possono fare con il
pesce?

Xalwa

Mi chiamo Xalwo Cilmi Cigaal, sono quarantenne, vengo dalla regione del
Sanaag. Mi avete chiesto di raccontarvi come da noi si prepara la carne di
pesce.

Baamiye: pianta erbacea coltivata per i suoi frutti simili alla zucchina, ma di dimensioni più piccole
wiri-wiri: tipo di frutto usato per insaporire il cibo
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Il pesce è una delle risorse del nostro mare di cui possiamo usufruire e
godere. Da noi, la carne di pesce si cucina in tre modi o se ne fanno tre
tipi di pietanze che sono: Salsa di pesce, pesce fritto o arrosto e infine
pesce in umido e zuppa di testa di pesce.
La salsa di pesce si prepara nel modo che segue: Si prede il pesce intero,
si apre, si tolgono tutte le interiora, si spezzetta, si lava con acqua calda e
si mette da parte. Poi si prendono le verdure tra cui patate, pomodori,
cipolle, peperoncino, peperoni, carote che vanno lavate e affettate. Dopo
aver preparato tutto questo, si versa un po’ d’olio nella padella o nella
pentola per riscaldarlo sul fuoco, si aggiunge prima la cipolla, poi le altre
verdure e per ultimo si aggiunge il pesce che non richiede molto per
cuocersi. Dopo pochi minuti la salsa è pronta per esser consumata
assieme a riso, pane, datteri o altro.
Segue la preparazione del pesce fritto. Come ho già accennato, dopo
averlo sbudellato e tolto le parti interi, il pesce viene spezzettato, lavato
con acqua calda e messo a portata di mano. I pezzi di pesce già puliti si
condiscono con peperoncino e sale macinato e poi si friggono bene in
olio. Il pesce fritto si conserva a lungo.
La terza pietanza è il pesce in umido. Il pesce viene sempre sbudellato e
privato delle interiora. La cavità vuota, lasciata dalle interiora rimosse, va
condita con spezie, sale, peperoncino e altri odori. A questo punto il
pesce va messo in forno e dopo un po’ diventa cotto, saporito e
profumato.
Infine, c'è la zuppa di testa di pesce. Le teste di pesce, dopo una pulizia
accurata, si mettono in una pentola o orcio, si cuociono su un fuoco non
molto forte e si aggiungono verdure varie come patate, pomodori,
cavolfiori, cipolle, peperoncino eccetera. A cottura ultimata si ottiene una
specie di brodo che va filtrato. Al brodo filtrato si aggiungono patate cotte
e macinate e viene di nuovo messo su un fuoco lento fino ad ottenere una
salsa o zuppa densa. Questo miscuglio di verdure e testa di pesce può
essere usata come salsa da consumare con pane, riso, datteri o altro o
può essere mangiata direttamente come zuppa. La zuppa di testa di
pesce si considera medicamentosa ed è indicata per il trattamento del
mal di testa o cefalea.
Maryam

Procederemo ancora nella nostra intervista a Xalwa. Compagna Xalwa,
vorremo che ci raccontassi delle varie pietanze di pollo e come vengono
preparate.

Xalwa

Le varie pietanze che si preparano con il pollo che io conosco sono: Salsa
o sugo di pollo sanuunad digaag; pollo in umido huuris e pollo al forno
hog
Salsa o sugo di pollo: al pollo, appena sgozzato si taglia la testa, viene
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buttato in acqua bollente e lo si spenna. Il pollo, una volta spennato, viene
tagliato, pulito dalle interiora, sezionato a pezzi e pulito ulteriormente. Poi
si versa un po’ di olio nella pentola, si aggiunge una manciata di cipolle a
pezzi e si lasciano soffriggere. Dopo due, tre minuti, si aggiunge il pollo
insieme a verdure varie come patate, pomodori e il tutto si cuoce su un
fuoco lento. Ne risulterà un pollo al sugo che va consumato con riso, pane
di tipo somalo (muufo)
Pollo in umido (huuris): si soffrigge la cipolla nell’olio, si aggiunge il pollo
già pulito e si cuoce a fuoco lento. Poi si tagliano verdure come cipolle,
xawaash8, aglio, patate, peperoni, carote, si aggiungono al pollo già a
lesso (garawkaris) o in umido (huuris) e poi si copre il tutto con un
coperchio. Sopra al coperchio si mette un po’ carbone per arrostire il pollo
e dargli una cottura uniforme.
Il pollo in umido è preparato in occasione di un banchetto per essere
servito agli invitati e alle persone di riguardo. Il tempo di cottura del pollo
in umido è da un’ora e mezza a due ore .
Pollo al forno: Dopo aver pulito il pollo come sopra descritto. al posto delle
interiora asportate, viene imbottito di uova, cereali, verdure varie,
peperoncini e sale. Nel frattempo si accende il tinnaar9. Il pollo imbottito
viene chiuso e cucito e poi messo nel tinnaar. Dopo un po’ viene sfornato,
profumato, saporito e pronto per essere servito.
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Maryam

Compagna Xalwa, cosa altro vuoi aggiungere circa la preparazione del
pollo?

Xalwa

Sì, aggiungerei un altro modo di preparare o cucinare il pollo che è il
seguente: Il pollo, dopo la pulitura di cui sopra, si taglia in quattro pezzi
uguali che vengono lasciati ad asciugare e poi spalmarli con del pepe,
xawaash, peperoncini e sale. Poi si versa un po’ d'olio in una padella e
quando si riscalda l'olio si aggiungono le cipolle per pochi minuti e poi i
quattro pezzi di pollo su menzionati. Viene fuori un pollo piccante,
profumato, saporito e delizioso.

Xawaash: pianta aromatica usata per insaporire i cibi
Tinnaar: tipo di forno somalo interrato
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