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È noto che i racconti di viaggio costituiscano una ricca fonte di notizie su popoli 
e Paesi, paesaggi, coltivazioni, territori, e si offrono come testimonianza di mondi 
lontani o sconosciuti rappresentati attraverso la percezione di ciascuno; ma la 
lettura personalissima dei viaggiatori, certo influenzata dalla loro cultura e dalle 
loro caratteristiche soggettive, non mitiga il fascino del racconto, che consente al 
lettore anche dopo molti anni, di percepire un ambiente, un luogo, un itinerario. 
Dalle pagine di diari, memoriali, lettere, emergono infatti gli aspetti salienti di una 
realtà spesso immaginata in una dimensione onirica che può trovare conferme 
oppure al contrario stupire per un’essenza del tutto diversa da quella che ci si 
aspettava. Così alla semplice descrizione del territorio, alle sue bellezze naturali, 
alle presenze storiche, si aggiungono caratteri antropologici ed elementi costitutivi 
della cultura materiale; alla realtà dei luoghi l’immaginario del viaggiatore che 
nel suo cammino prende coscienza del mondo che visita ma soprattutto di se 
stesso. Fra le mete privilegiate, dopo la grande attrazione esercitata nel Gran Tour 
dai Paesi d’arte come l’Italia, un’altra destinazione preferita è l’Oriente. L’Impero 
ottomano soprattutto stimola la fantasia ed esercita un grande fascino poiché se ne 
percepisce la diversità, ricca di mistero, un mondo apparentemente chiuso che solo 
a guardarlo più attentamente mostra una grande quantità di rapporti, di scambi 
commerciali, di contatti diplomatici, di “commistioni” fra uomini, merci, idee. Come 
è noto, nei secc. XVI-XIX il sultano è al vertice di una serie di territori - effettivi 
e tributari - che vanno dalla penisola balcanica all’Oceano Indiano, dal Caucaso 
alla Tripolitania, dall’Europa sud-orientale all’Africa nord-orientale, al Vicino e 
Medio Oriente. Una molteplicità di avvenimenti si svolgono di conseguenza lungo 
l’asse politico e militare, ma dalla serie di ripetuti conflitti (come le guerre veneto-
turche), puntualmente seguiti da accordi, paci, trattati, scaturisce una realtà 
variegata e complessa che influenza la sfera della cultura materiale ed emerge 
qualche aspetto della vita quotidiana, particolarmente significativo per quanto 
riguarda le consuetudini alimentari - a sottolineare differenze e somiglianze - fra 
popolazioni diverse ma unite da vicende comuni. Impero ottomano e repubblica di 
Venezia, guerre in Ungheria, conflitto russo-turco e austro-russo-turco, accendono 
l’Europa per molti secoli nel continuo contrasto con Costantinopoli che mescola 
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influssi orientali e caratteri mediterranei. Popolazioni veneziane, iberiche, 
italiche, polacche, greche, turche, islamiche, non possono non influenzarsi fra 
loro e mischiano le loro culture multiformi, frutto di influenze lontane, che si 
combinano insieme nel tempo. Ai tratti ereditati dall’età classica si aggiungono 
apporti provenienti dal Mediterraneo o dal centro-Europa come dall’area ottomana 
e qualche viaggiatore si mostra interessato, descrive le città cogliendone la bellezza 
dei caratteri pur nelle contraddizioni - grandi opere e quartieri miseri -, e racconta il 
fascino delle moschee; altri invece, sulla scia del pensiero illuminista sottolineano 
gli aspetti dispotici del verticismo ottomano, la forza militare, la mancanza di 
cambiamenti. 

La storiografia in merito è sovrabbondante, segue la politica e le guerre, i continui 
contrasti fra cattolici e seguaci dell’Islam, temi ripresi in questi ultimi anni in cui il 
fenomeno dell’immigrazione sta di nuovo rimescolando gli uomini. Nuovi percorsi 
di ricerca tuttavia hanno mostrato come gli archivi possano offrire nuove piste di 
indagine e nuovi temi che vadano oltre le consuete proposizioni delle dispute - mi 
riferisco al progetto di ricerca di Giovanna Motta che ha coordinato una serie di 
studiosi chiamandoli a riflettere su un approccio multidisciplinare che consentisse 
di tirare fuori dagli archivi nuove documentazioni -. Nel volume, frutto di tale 
lavoro, è stato seguito “l’esile filo che lega fra loro uomini diversi - e per questo 
potenzialmente nemici - che tuttavia riescono a integrarsi, a scambiarsi conoscenze 
ed esperienze comuni”, si è cercato cioè di fare emergere esempi positivi. L’ambito più 
interessante in tale ottica è naturalmente quello della civiltà materiale e ancor di più 
l’alimentazione, segno indelebile nei secoli di fusioni e contaminazioni il cui risultato 
sono state le splendide gastronomie mediterranee, balcaniche, mitteleuropee.

Diversi saggi, infatti, più o meno direttamente raccontano le abitudini 
alimentari e tra questi i bei contributi di Anna Matthaiou e di Maria Efthymiou che 
si riferiscono rispettivamente all’alimentazione della popolazione greca durante la 
dominazione ottomana e alle comunità locali sempre nello stesso periodo ottomano, 
in particolare nelle isole di Hydra e di Samo1. I viaggiatori che arrivano in Grecia 
nel XVIII secolo ne danno una lettura che non riesce a prescindere dall’immagine 
stereotipata che se ne ha in quel tempo: un Paese abitato da turchi che mangiano 
riso, bevono caffè, passano il loro tempo a fumare. Evidentemente tale immagine 
riduttiva è il frutto di una impostazione per così dire ideologica, di pre-giudizi che 
preesistevano al viaggio stesso in cui secondo autorevoli autori il Paese meritava 
di essere visitato solo per le vestigia dell’antichità o per effettuare degli scambi 
commerciali con quelle popolazioni. A partire dalla presa di Costantinopoli (1453) 
e per diversi secoli la lettura prevalente fu quella di un oriente barbaro, ma in 
realtà non tutti i viaggiatori sono di questo avviso e la loro rappresentazione delle 
abitudini quotidiane del mondo greco non è la stessa, spesso vengono riportati 
gli aspetti tradizionali dei tratti conservati dall’antichità greca o romana, ma 

1 Mi riferisco al volume I turchi il Mediterraneo l’Europa, Milano 1998, a cura di G.Motta in 
cui sono contenuti i due saggi: A:Matthaiou, Interdictions religeuses et indeterminations 
nationales: les habitudes alimentaires des populations grecques sous la domination 
ottomane; M. Efthymiou, Call in and keep out. Local communities and Ottoman rule in 
the privileged-status islands of Hydra and Samos.
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a prevalere è piuttosto l’immagine dei greci, dei turchi e soprattutto del mondo 
islamico che se ne ha in Occidente. Con riferimento ai parametri occidentali, i 
visitatori si occupano principalmente di archeologia e di storia naturale, schedano 
flora e fauna, e così facendo riportano sia i luoghi di produzione che le tipologie 
dei beni alimentari, cui aggiungono i loro commenti, nonché le ricette dei piatti 
che hanno gustato durante il loro soggiorno. Primo fra tutti gli alimenti di base, 
una sorta di pane - la pita, ancora oggi usata in Grecia, nelle aree della Magna 
Grecia, a Istanbul - non sempre gradito ai viaggiatori che la descrivono come una 
pagnotta triste, con qualche seme di papavero e di finocchio. 

L’alimentazione è povera in quanto comparata con quella della Francia o 
dell’Italia, la frugalità viene considerata la conseguenza dell’arretratezza della cucina 
greca, dunque né quantità né qualità nei cibi di greci, turchi, ebrei che vivono nel 
mondo greco. Secondo la Matthaiou, fonte preziosa per il tema in questione, il fatto 
di contenersi nel cibo - attribuito automaticamente al contesto economico debole 
- può invece essere il risultato di un comportamento consapevole che è poi simile al 
modello alimentare del mondo rurale, più povero è vero, ma soprattutto più parco 
rispetto ai consumi delle città; pane e olive, pane e formaggio, poca carne, questa la 
linea delle abitudini alimentari, salvo una differente cultura alimentare dei più ricchi; 
tuttavia i turchi mangiano meno e spendono meno dei greci, superati in questa gara 
al ribasso da ebrei e albanesi che mettono in pratica una vera temperanza alimentare 
nutrendosi male, a pane e acqua, latticini e olive, molto di rado vino, carne solo una 
volta al mese. Per i turchi è più importante un bel vestito, quanto al cibo, le provviste 
di una famiglia si limitano a un sacco di riso l’anno, burro, frutta secca, però non 
si lasciano mai sfuggire un eventuale invito a pranzo da parte della popolazione 
cristiana: “prega come un turco e mangia come un cristiano”, riporta uno studioso 
in un suo libro su Atene. Come è facile notare, le pratiche collettive e i differenti 
modelli alimentari erano (e sono) parte integrante dell’identità etnica e culturale, 
forte elemento di differenziazione degli uni rispetto agli altri, per consuetudini 
tradizionali o acquisite ma anche per convinzioni religiose.

Nei resoconti dei viaggiatori che nel corso del Cinque, Sei, Settecento, visitano 
l’Impero ottomano, i numerosi riferimenti al cibo, alla cucina, alla localizzazione, 
classificazione e circolazione dei beni alimentari fanno emergere le diverse culture 
alimentari dei popoli che permettono un confronto tra di loro, le loro tradizioni 
storiche, la configurazione del modello occidentale. 

Certamente le abitudini alimentari dipendevano in larga misura anche dalla 
realtà del Paese e da particolari momenti in cui si potevano verificare delle 
emergenze come carestie o un mancato raccolto, e dunque erano rapportate alle 
possibilità dell’approvvigionamento.2 Così alla fine la cucina delle popolazioni - 
greche, turche, albanesi - era semplice, i viaggiatori la ritenevano primitiva perché 
non si preparavano salse complicate, non esistevano cuochi specializzati né c’era 
l’abitudine di fare banchetti sontuosi. Per i tempi la frugalità era una norma che 
induceva a una sorta di monotonia gastronomica, nonostante la presenza di una 
grande varietà di prodotti stagionali e locali. I pasti quotidiani delle popolazioni 

2 J. P. de Tournefort, Voyage d’un botaniste. L’Archipel grec, introduzione di St. Yerasimos, 
Parigi 1982. 
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urbane e rurali che appartenevano ai ceti meno abbienti riflettevano la povertà del 
tenore di vita generale che trascendeva l’etnia e la religione. Invece, tra le categorie 
più abbienti sia delle campagne che dei centri urbani pur esistendo un approccio 
differente nei confronti del cibo, rimanevano le differenze di mentalità e come si 
è detto i greci consumavano di più. Era frequente comunque che turchi e cristiani 
mangiassero insieme, a dimostrare la consuetudine all’integrazione e anche una 
certa omologazione di gusti, salvo i cibi vietati ai musulmani come carne di maiale, 
lumache, rane e tartarughe3.

L’alimento principale era il pilau, riso cotto con brodo di pollo o di carne, condito 
con acqua o burro o con il latte cagliato detto (y)ogbourt. Lo zafferano dava colore al 
piatto che veniva addolcito con il pekmes (una sorta di miele) e al quale venivano 
aggiunti gli ingredienti più diversi, pollo, pezzi di carne di bue o di montone, il 
tutto condito con pepe che ne esaltava il sapore. Quanto alla carne si trattava di 
montone arrostito, kebab su spiedi che era chiamato döner kebab, sis kebab o köfte 
secondo che fosse tagliato in sottili fettine, in pezzi o preparato sotto forma di 
polpette. La poca carne di bue consumata era secca - la pasturma - o insaccata. Il 
caffè era molto diffuso e a fronte della proibizione per i prodotti alcolici i turchi 
bevevano boza, una specie di birra. A Costantinopoli, come nelle altre grandi città 
multietniche si vendeva di tutto, cibo già cotto pronto al consumo; carne lessa 
condita con aceto, sale, aglio, scorze e semi di sommacco4; nella seconda metà del 
XVII secolo si faceva largo consumo di volatili che venivano venduti già puliti e 
pronti per la cottura. Non mancavano il cibo kasher, i prodotti derivati dal latte 
come yogurt e creme, i dolci helva e kokma, i famosi sorbetti alla frutta e alle erbe 
aromatiche vanto della cucina ottomana.

Il piatto principale della popolazione greca era la semola che veniva preparata 
in sostituzione del riso alla pilaf, molto più costoso, alla quale si aggiungevano 
le carni, montone, capra, maiale, per lo più cotti intieri allo spiedo e conditi con 
basilico, rosmarino e chiodi di garofano, la pita già richiamata era tipica della 
Morea e in questo caso era una sorta di torta farcita di ogni specie di verdure che 
variavano secondo i luoghi. Dopo il Seicento, le torte farcite entrano a far parte 
della nouvelle cuisine europea, si tratta di pitas, boreks, enkioussas, e pasteles cotte 
al forno, arrostite o fritte e fatte con una pasta a base di farina ripiena di formaggio, 
uova, latte, spinaci, carni, cipolle e pepe5. Nei periodi di astinenza tutti facevano un 
grande uso di piatti a base di uova di pesce, tra cui il caviale non ancora apprezzato 
dagli occidentali e che Pouqueville definiva il ragoût nazionale. 

3 Cfr.J. Thévenot, Voyage du Levant, a cura di St. Yerasimos, Parigi 1980 e C. de Bruyn, Voyage 
au Levant, Parigi 1729. «Les seigneurs chrétiens pratiquent l’hospitalité et les banquets, 
non seulement à l’endroit des Turcs, mais aussi de toutes les ethnies qu’ils frequentent, à 
travers les réseau de la réciprocité qui renvoie à l’une des pratiqués économiques les plus 
épandues de l’époque» A. Matthaiou, Interdictions religieuses cit., p.345.

4 Cfr. R. Mantran, Istambul dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Essai d’histoire 
institutionnelle, économique et sociale, Paris 1962.

5 Cfr. M. Collignon, Le consul Jean Giraud et sa relation de l’Attique au XVIIe siècle, estratti 
delle memorie dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Parigi 1913; M. Montanari, 
La faim et l’abondance. Histoire de l’alimentasion en Europe, Paris 1955.
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Le tracce della cultura delle varie etnie presenti nei territori ottomani e 
ottomanizzati persistono nella lunga durata, la Grecia in particolare presenta 
abitudini alimentari che non è facile separare da quelle di Costantinopoli. Fatte 
le debite differenze fra ricchi e poveri, fra città e campagna, una particolare 
caratteristica in campo alimentare è sicuramente quella del cibo già cotto. Sia 
i turchi che i greci infatti, insieme alle altre etnie presenti nello stesso ampio 
spazio territoriale conquistato dalla Porta, hanno costruito nel tempo un sistema 
alimentare composito nel quale ciascuno ha dato all’altro, una materia prima, un 
gusto, un profumo, che resistono nei secoli e ancora testimoniano le consuetudini 
e le loro antiche radici. Un gran numero di rosticcerie offre carni e polli arrostiti, 
i pescatori del quartiere Pera puliscono il pesce e lo vendono già grigliato, è un 
mondo particolare quello delle botteghe e delle pescherie che mettono in vendita 
piatti fumanti il cui odore si diffonde per le strade richiamando nuovi acquirenti, 
come ancora oggi accade nei diversi mercati dei Paesi mediterranei, quello di 
Palermo in particolare, la Vucciria, reso noto al grande pubblico dalla pittura di 
Guttuso.
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