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La storia della Russia è caratterizzata forse 
più di altri Paesi dalle dimensioni del territorio: 
oltre 22 milioni di chilometri quadrati, pari 

al 42% della superficie totale dell’Europa orientale e l’Asia settentrionale insieme, 
superiore all’intera superficie del territorio nord-americano, un sesto delle terre 
emerse. Si deve partire necessariamente da tale considerazione per capire e 
interpretare la sua storia. La geografia (con l’antropologia) diventa qui la chiave 
d’accesso al mondo russo-siberiano, russo-caucasico, russo-uralico, dal Pacifico agli 
Urali, confine naturale dei due continenti, seimila chilometri tra Europa e Asia, tra 
città conosciute e piccoli villaggi talvolta neanche indicati sulle mappe. Tutto sfugge 
all’uniformità, a partire dal clima che va dai –50° della tundra di Verchojansk a 
oriente ai +20° della steppa di Novosibirsk, estremo sud della Siberia occidentale. Di 
conseguenza influisce sulla vita delle popolazioni e naturalmente sul loro universo 
alimentare “russo” che racchiude in sé le diverse tradizioni alimentari dell’immenso 
territorio, rapportate anche a una particolare realtà sociale che ha conservato strutture 
retaggio del sistema feudale, fino ai primi decenni del XX secolo.

Quando in Italia Machiavelli introduce la sua riflessione politica sul binomio 
oriente-occidente, e la coscienza della diversità che da esso scaturisce, siamo 
alle soglie del XVI secolo. Già risulta chiara, nelle idee dei pensatori “moderni” 
occidentali, la differenza sostanziale tra il “verticalismo” delle monarchie orientali 
e la tradizione culturale dell’occidente in cui l’impalcatura della Corona trovava la 
sua limitazione in una gerarchia in cui sia il feudalesimo che la Chiesa e le città-
stato limitavano il potere dei sovrani secondo un sistema “orizzontale”.

Nel Principato di Moscovia, erede dello Stato kieviano abbattuto dai due secoli 
di dominazione mongola, la scelta di fondare uno stato russo moderno adottata da 
Ivan IV, proclamatosi zar di tutta la Russia nel 1547, coincise con la conquista di 
molti territori e soprattutto del principato più a contatto con l’Occidente e con i 
turchi ovvero Novgorod. Comincia da qui l’ascesa di Mosca che ambisce a diventare 
erede del secondo impero “romano”, quello d’Oriente, la terza Roma.

L’Europa degli Asburgo, degli Hohenzollern, degli Orlèans successivamente 
guarderà con interesse allo Stato che i Romanov ambivano a costruire attraverso 
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lotte e alleanze con i Paesi occidentali e asiatici disposti a spartirsi aree di 
influenza politica ed economica. Il nuovo Stato russo è proteso verso gli Stretti e 
verso lo sbocco commerciale nel Mediterraneo, in perenne conflitto con l’Impero 
ottomano. Nell’Europa dell’illuminismo anche la Russia partecipa, a suo modo, 
al clima di cambiamento e troverà nelle figure di Pietro I e Caterina II due grandi 
sovrani che apriranno culturalmente, e non solo, le porte della Russia all’Europa. 
Complessivamente, sia i sovrani che il loro entourage sono caratterizzati 
dall’influenza della Francia - nella lingua, nell’abbigliamento, nelle abitudini - 
anche se fra Cinque e Settecento arrivano piuttosto le merci pregiate dalla Cina, 
porcellane, stoffe di seta, tè (che vengono pagate attraverso la compensazione con 
le pellicce), quelle di uso più comune dall’Impero ottomano. Prima dell’Ottocento, 
dunque, non si configura propriamente una vera cucina russa, la popolazione si 
sfama alla meno peggio, i nobili gustano le pietanze francesi (tranne forse lo zar 
Pietro I che, come è noto, non ha gusti raffinati), ma aggiungono condimenti forti 
e spezie come si faceva in Occidente nell’età medievale (Braudel). La Russia per 
secoli ha vissuto in maniera autoctona, ripiegata su se stessa, poi nel XIX secolo 
forse dalla reinterpretazione dei piatti della tradizione, nascono i classici della 
cucina moderna, sempre tenendo conto però che data la sua enorme estensione, 
nel Paese si trova una popolazione eterogenea dalle molte culture (anche 
alimentari), in equilibrio fra usanze asiatiche, tradizioni regionali e influenze 
continentali.

Le materie prime sono quelle di un Paese dal clima poco generoso. La principale 
risorsa è costituita dai cereali - la segale usata per la preparazione del pane nero, 
l’orzo e il grano saraceno che hanno un ruolo privilegiato nella preparazione delle 
zuppe -. Gli ortaggi prodotti per lo più vengono conservati per l’inverno, in salamoia 
o essiccati: a cavoli, rape, barbabietole e altre radici, nel tempo si sono aggiunti 
cetrioli, carote, e in tempi successivi le patate, una volta ritenute velenose a causa 
di numerose malattie dei contadini russi che perciò le consideravano l’alimento 
del diavolo. A questi prodotti si aggiungono i legumi - fagioli, ceci, piselli - oltre 
alla cipolla e all’aglio graditi per il loro contributo aromatico, nonché i funghi che 
hanno un particolare ruolo tanto che la raccolta ha rappresentato da sempre una 
sorta di hobby nazionale. La frutta è soprattutto autunnale (mele, pere, bacche 
ecc.), l’altra è solo essiccata e se ne fa largo uso: prugne, albicocche e uva vengono 
impiegate tanto per il ripieno di alcune paste che in qualche piatto di carne e nella 
preparazione di dolci. Le colture di frutta e vite sono praticate solo lungo il Mar 
Nero e su una ristretta fascia del Caucaso.

Tra i piatti-base dei russi sono da ricordare le zuppe che hanno antiche 
origini, qualcuno le fa risalire al X secolo quando comincia ad affermarsi l’uso 
dei piatti caldi, né poteva essere altrimenti viste le temperature dei territori 
in cui nascono i primi agglomerati rurali russi. La carne, in particolar modo il 
montone, era usata molto di rado, salvo qualche piccolo pezzo che veniva messo a 
bollire nella zuppa o nelle “polentine” per insaporirle, cui a partire dal XV secolo 
si cominciò ad aggiungere come condimento anche il burro. Come avviene poi 
per gran parte degli Stati europei occidentali che cominciano ad assumere, con 
il tempo, differenziazioni sociali sempre più marcate, anche in Russia, dopo una 
prima fase di omologazione iniziale, la cucina comincia a differenziarsi. Da una 
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parte quella del popolo, naturalmente modesta e semplice, dall’altra quella della 
corte, sempre più tentata dai gourmet europei, complessa e raffinata che spesso 
non disdegna di appropriarsi di piatti stranieri, pure orientali. Poi il cambiamento 
della gastronomia russa introduce nuovi alimenti, quindi tra la fine del Seicento 
e soprattutto nel Settecento quella che diventerà la bevanda ufficiale dei russi, il 
tè (trattato di Nerčinsk e fiere di Kiatka) che ancora fino alla fine del XVIII secolo 
viene consumato anche se in quantità inferiori a quelle dei Paesi occidentali. Sono 
poche indicazioni generiche, poiché fino a un certo momento le fonti o non sono 
disponibili o non sono state esplorate dagli studiosi russi e sovietici, interessati 
forse più alla storia politica che alla civiltà materiale. Archivi specializzati invece 
conservano documenti utili per una serie di studi sul mondo dei monasteri, poiché 
“i libri” delle comunità religiose riportano una minuziosa contabilità attraverso la 
quale è facile seguire la vita quotidiana e, dunque, le abitudini alimentari: rapporto 
fra acquisti e vendite dei prodotti ricavati dalle terre amministrate dal monastero; 
qualità e quantità dei cibi in funzione delle singole razioni destinate ai religiosi; 
austerità delle regole. 

Anche la storiografia sui temi in questione non è particolarmente abbondante, 
salvo qualche lavoro dedicato ai consumi di élite, come quelli pubblicati da N.I. 
Kostomarov e I. E. Zabelin negli anni ’60 del Novecento o come gli studi condotti 
da Vladislav Nazarov su “L’alimentation d’élite de l’Etat Russe (XV-XVII siècles)”. 
Secondo quest’ultimo in particolare, non è facile individuare una documentazione 
utile per risalire all’alimentazione del mondo contadino per la quale piuttosto 
possono essere d’aiuto i dati archeologici, i frammenti di documenti, le 
testimonianze dei viaggiatori stranieri. Per quanto riguarda la nobiltà, invece, gli 
archivi di famiglia, i testi letterari e le relazioni degli stranieri che vivono in Russia 
portano alla luce i banchetti della corte e delle classi sociali più elevate, le loro 
abitudini alimentari. Da questo punto di vista grande è l’importanza del Domostroi 
(trattato di morale ed economia domestica dell’antica Russia, meglio conosciuto 
come “Il governo della casa”), celebre monumento letterario del XVI secolo redatto 
dal protopop Sil’vestr, consigliere di Ivan IV. Il volume, diviso in sessantaquattro 
capitoli, da molti paragonato all’opera di Baldassarre Castiglione “Il Cortegiano”, 
indica i compiti di una buona padrona di casa - “s’alzerà di notte e darà cibo alla 
casa e lavoro alle serve” - e i precetti essenziali a cui essa deve attenersi nella 
gestione dei doveri familiari.

Diverse fasi scandiscono i comportamenti alimentari che coincidono 
inevitabilmente con importanti momenti di storia nazionale o di eventi culturali 
e religiosi, come i divieti posti dalla religione ortodossa in alcuni periodi 
dell’anno (Quaresima) o altre occasioni in cui c’è l’obbligo di mangiare di magro; 
la dominazione dei mongoli fino al XVI secolo, le lunghe guerre intestine e 
amministrative dei nobili nel Cinquecento, la rivoluzione socio-culturale operata 
da Pietro il Grande, la sovietizzazione dell’ex impero zarista, sono tutte scansioni 
che influiscono sulla cultura anche alimentare dei russi. Sotto l’influenza della 
cucina tartara si cominciano a preparare piatti di pasta non lievitata, mentre 
nei territori dell’attuale Ucraina si codificano ufficialmente le più tradizionali 
minestre russe, tra cui la kaša (polentina dolce a base di cereali), il borš (minestra 
con barbabietole rosse e cavoli), la cernina (brodo con riso o pasto e l’aggiunta di 
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sangue di vitello o di agnello), piatti “contadini” oggi rivisitati anche in chiave 
turistica. Naturalmente, l’alimentazione è condizionata soprattutto dalle tipologie 
di colture e dunque dalla possibilità di ottenere determinati prodotti in funzione 
del clima e delle altre caratteristiche del territorio, quali la presenza di ampie zone 
di foreste - e dunque una limitata disponibilità di terre da coltivare - di numerosi 
laghi e corsi d’acqua, la limitata fertilità del suolo. Una ventata di novità arriva, 
come in altri Paesi, con il Settecento (ma in Russia è più dirompente). Con l’apertura 
alle influenze occidentali di Pietro I Romanov, in Russia giungono non solo grandi 
architetti italiani e francesi - autori di opere monumentali tra le più belle della 
nuova capitale S. Pietroburgo - ma anche cuochi che rinnovano la cucina russa 
e portano sulla tavola dello zar e dei bojari usanze alimentari europee. La Russia 
degli occidentalisti esulta all’ingresso nella corte zarista di una parte d’Europa e 
la conseguenza più immediata è l’introduzione, fra le pietanze da consumare a 
tavola, degli antipasti (zakuski). Con il tempo questo piatto diventa immancabile 
sulla tavola dei russi e cresce di volta in volta fino a comprendere diverse insalate 
fredde a base di verdure e maionese, pesci affumicati e marinati - di cui i russi 
hanno un enorme varietà proveniente dal Mare del Nord e del Pacifico nonché 
delle risorse del Caspio - salumi, verdure marinate a cui di solito si accompagnano 
i bliny (tipi di crespelle) e i pirožki, un tipo di pastasfoglia solitamente farcita 
con carne. Un altro momento di cambiamento in cucina è l’Ottocento, quando 
rinvigorito il sentimento patriottico a seguito della guerra contro Napoleone del 
1812, si verifica un singolare ripiegamento verso i modelli che richiamano l’antica 
tradizione alimentare russa, anche se l’arte culinaria francese già affermatasi ha 
introdotto alcune novità sostanziali a cui i russi sembrano non voler più rinunciare. 
In linea di massima comunque, la cucina russa è tendenzialmente grassa, ricca di 
zuppe e minestre calde condite con grassi animali come burro, strutto e lardo e per 
questo particolarmente adatta ai lunghi e rigidi mesi invernali. Le pietanze hanno 
di solito una cottura molto lenta: tale usanza garantiva di trovare sempre pronta sui 
fornelli una minestra bollente con cui riscaldarsi. Grande spazio hanno i cavoli, 
una pianta forte che resiste alle difficoltà climatiche, dei quali per anni i contadini 
si sono nutriti e che tutt’oggi sono presenti in molti piatti; alla ridotta presenza di 
verdure si rimedia con la fantasia, cambiando cioè i sapori e aggiungendo a rape, 
patate cavoli una grande quantità di salse e intingoli derivanti dall’influsso delle 
tradizioni gastronomiche di vari Paesi che riescono a rendere le pietanze più varie di 
quanto si possa pensare. Nei Racconti di Mirgorod, Nikolaj Gogol’, uno degli autori 
ottocenteschi più vicini alle tematiche quotidiane e familiari, così descrive una tipica 
scena di vita russa a tavola: “Entrambi i vecchietti, secondo l’antico costume dei 
possidenti di antico stampo, amavano molto mangiare i Blyni con lo strutto oppure 
i pirožki coi semi di papavero oppure forse dei funghetti salati… un’ora prima di 
pranzo Afanasij Ivanovič faceva un altro spuntino, vuotava un’antica coppa d’argento 
di vodka e ci mangiava sopra dei funghetti, pesciolini secchi di vario genere ecc. Si 
mettevano a tavola per pranzare alle dodici. Oltre ai piatti e alle salsiere, in tavola 
c’erano un’infinità di vasetti dai coperchi sigillati, affinché non avessero a svaporare 
i vari appetitosi prodotti della vecchia e saporita cucina”.

Si è fatto riferimento fin qui alla cucina russa in genere, ma è necessario 
precisare che, all’interno di quella, ogni popolazione che abita lo sterminato 
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territorio ha delle proprie componenti etnoregionali: calmucchi, armeni, georgiani, 
cosacchi, turcomanni, mongoli, eschimesi, uzbechi, circassi, gitani per non parlare 
delle piccole comunità polacche, ebree tedesche oppure dei popoli lituani, estoni, 
lettoni, bielorussi e ucraini.

Ognuno ha dato un suo contributo alla cucina cosiddetta “russa”, talvolta 
riconosciuto - come il vino georgiano o il borš ucraino - talaltra meno. La mescolanza 
etnica ha portato una gran quantità di piatti che uniti tra loro hanno creato un 
mosaico gastronomico di raro interesse, una cucina molto apprezzata che è una 
miscela di povertà e ricchezza, di semplicità e di lusso. In un unico pasto si possono 
sommare qualche specialità della corte zarista, qualche piatto della placida e pigra 
borghesia di S. Pietroburgo, le pietanze “rivoluzionarie” di Lenin o Stalin, i sapori 
di tutti i popoli della Grande Madre Russia. Qualche ardito “intenditore” sostiene 
addirittura che la Russia può essere compresa meglio se si mangia russo, se ci si 
siede a tavola iniziando e terminando con un bicchierino di vodka.

Ma il Re della tavola russa è il caviale. Il suo nome deriva da kavior, la femmina 
dello storione, le cui uova vengono estratte dal pesce vivo, sciacquate, setacciate, 
salate e inscatolate. Il Mar Caspio è un serbatoio di storioni le cui varietà più pregiate 
sono l’Asetra, la Beluga e la Sevruga, il migliore dei quali è senz’altro quello iraniano. 
Le tre qualità sono riconoscibili dalla diversa grandezza delle uova e dalla diversa 
colorazione: l’asetra fornisce un caviale di grana media e di colore nocciola, quello 
di Sevruga è fine e scuro mentre quello di Beluga è di grana grossa e di colore tra 
il grigio perla e il grigio scuro. Negli anni, la richiesta di questo prodotto pregiato, 
che i russi consumano di solito accompagnandolo con i caldi e gustosi blyni - un 
altro classico -, è aumentata tanto da far nascere attorno al commercio una vera e 
propria mafia, gestita da affaristi che corrompono enti di produzione e gli stessi 
poliziotti che dovrebbero impedire lo sfruttamento selvaggio e illegale delle acque 
del Caspio. Bande di bracconieri, infatti, eludendo la sorveglianza, pescano oltre 
le quote stabilite, prendono le uova non ancora “mature”, depauperano le acque 
mettendo a rischio l’equilibrio naturale e la stessa sopravvivenza della specie. La 
caduta dell’Unione Sovietica e l’autonomia dei Paesi dell’area caspio-danubiana 
ha avuto un impatto pesante sul mercato del caviale precedentemente protetto da 
leggi severissime che prevedevano pene altrettanto pesanti.

Passando dai palati più raffinati a quelli più rustici, va ricordato un altro piatto 
tipico di cui ogni viaggiatore ha sentito parlare e che anche oggi il turista vuole 
assaggiare, il borš, una zuppa di barbabietole, patate e carne. Molti ne rivendicano 
la paternità, ma presumibilmente la sua origine è ucraina. Si prepara con pesce 
o solo con verdure e di solito viene arricchito con la smetana, una panna acidula 
usata quasi in tutte le minestre russe. Semplice da cucinare, è il pasto più ricordato 
nelle cronache letterarie del XIX e XX secolo, costituisce un tratto caratteristico 
dell’alimentazione russa al quale spesso veniva affiancato lo šči, una zuppa a base di 
cavoli tipo crauti, o la kaša, una minestra di grano saraceno. In queste pietanze c’è 
l’anima russa - il legame del contadino con la terra, quella terra che non è mai stata 
sua ma alla quale ha dato il suo lavoro - si esprime una tradizione in cui l’obiettivo 
principale è quello di riscaldarsi con cibi caldi e grassi necessari a combattere il 
freddo, con dolci molto zuccherati (forse troppo per i gusti occidentali), con bevande 
alcoliche. Il riferimento immediato è alla vodka, un distillato ad alta gradazione 
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alcolica che ha le sue origini nella pianura della Sarmazia, tra la Polonia e la Russia 
(in realtà pare che sia polacca piuttosto che russa). Il termine vodka deriva da vodà 
e vuol dire acquetta (un goccino d’acqua), poiché l’aspetto è limpido e trasparente, 
inodore proprio come l’acqua; i russi, soprattutto nei periodi più freddi dell’anno ne 
bevono in grande quantità dato che è capace di avere un effetto repentino scaldando 
in un attimo la gola e lo stomaco. Henry Troyat descrive ciò che accadeva in Russia 
a uno straniero che veniva invitato a pranzo ai tempi dell’ultimo zar: “Non beva 
mai vodka senza mangiare qualcosa, Ivan Gastonovič - gli disse il padrone di casa. 
Egli seguì il suo consiglio. A ogni sorsata di alcool si sentiva la gola in fiamme, un 
dardo di fuoco gli feriva lo stomaco. Subito tendeva la mano verso gli zakuski per 
estinguere l’incendio con una tartina di caviale. La vodka richiama il cibo e il cibo la 
vodka. Da un bicchiere all’altro Jean aveva l’impressione che il rumore aumentasse 
nella stanza, si sentiva più gaio e leggero e sempre più caldo” (H. Troyat, In Russia 
al tempo dell’ultimo zar, Milano 1989, pp. 19-26). Durante l’epoca zarista la vodka 
veniva considerata uno dei rimedi migliori per ogni malattia e serviva a ristabilire 
un giusto equilibrio tra la temperatura corporea e quella esterna. Esistono vari tipi 
di vodka, solitamente aromatizzati con erbe o con essenze di frutta. La qualità più 
pregiata è prodotta con grano o granturco mentre quella più popolare è prodotta con 
patate o barbabietole. Alcune sono di varietà più saporite, tipo quella al pepe, la 
percovka, oppure la zubrovka così chiamata dall’erba che le conferiva il profumo e che 
veniva apprezzata da un animale in via di estinzione, lo zubr, una specie di bisonte. 
Nei Paesi dell’Europa orientale l’uso è molto diffuso, anche se talvolta non si tratta 
di vera e propria vodka ma di distillati ottenuti da altri prodotti, prevalentemente 
frutta. Fernand Braudel riporta un’altra bevanda assai meno conosciuta, il kwas, 
che definisce l’alcool dei poveri, ottenuto dalla fermentazione dell’orzo ma anche 
di frutta già troppo matura per essere mangiata e da resti di pane (F. Braudel, Le 
strutture del quotidiano, Torino 1982).

Ma in Russia si beve anche molto tè. Il samovar, un bollitore (dal russo sam=sé, 
varit’=bollire) che nel tempo è diventato un emblema, una vera e propria icona, 
un elemento immancabile in ogni casa russa e ricordato in tutti i racconti popolari 
di fine Ottocento. Veniva utilizzato per gustare, a tutte le ore del giorno, una 
tazza di buon tè che di solito rappresentava l’alternativa al classico bicchierino di 
vodka, anche se il suo uso potrebbe paragonarsi a quello che molti europei fanno 
dell’acqua, poiché solo da poco si è diffusa fra i russi, a imitazione delle abitudini 
occidentali, l’utilizzazione dell’acqua minerale a tavola. 

In un breve contributo non è possibile approfondire troppo i temi trattati, la 
cucina russa ha in sé una ricchezza maggiore di quanto qui non appaia, ma ciò 
che si è cercato di rappresentare per grandi linee è l’importanza dei contributi 
regionali, la mescolanza di influenze che nel corso della storia si sono sommate, 
provenienti da lontane terre della Russia stessa o da altri Paesi che insieme ne 
hanno determinato l’originalità, costruita anche - nella cucina dei ricchi - attraverso 
l’influenza dell’Occidente, fissata nella tradizione, invece, quella povera.


