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Prima ancora di essere la capitale e 
il centro della vita politica dell’Impero 
ottomano, Istanbul rappresentò il cuore 

dell’Impero romano d’Oriente e dell’Impero bizantino, divenendo sin da allora un 
vero e proprio ponte tra il mondo occidentale e quello orientale. Una città così 
importante per l’Impero ottomano richiedeva, pertanto, grande attenzione alla 
sua organizzazione e gestione. Uno degli aspetti fondamentali era di conseguenza 
costituito dalle provviste di cui la città aveva bisogno, in particolar modo quelle del 
grano, elemento base della cucina ottomana. Il waqf era l’istituzione che svolgeva 
forse il ruolo più importante nell’ approvvigionamento, sotto la direzione del qadi 
(giudice religioso) che era personalmente responsabile di quel settore. Di un certo 
peso erano poi le attività di carità e di assistenza svolte nei ricoveri della città in cui 
ogni giorno si distribuivano il pane e i pasti a centinaia di persone che non erano 
in grado di provvedere al proprio sostentamento. Gli imarets, le organizzazioni 
caritatevoli che si occupavano di dare da mangiare a coloro che non potevano 
contare su un reddito neppure per la sussistenza, potevano disporre di notevoli 
riserve alimentari e del lavoro di numerosi addetti (allo stesso modo di analoghe 
strutture impegnate anche attualmente nel compito di offrire un’alimentazione 
pubblica) i quali ogni giorno si occupavano di sfamare (spesso in realtà con 
avanzi) poveri, vedove, bambini che non erano in grado di procurarsi da mangiare 
autonomamente.

La religione islamica, infatti, prescriveva espressamente di soccorrere chi non 
poteva disporre di cibo e dunque dettava un preciso dovere in tal senso, dando 
un valore fondamentale alla carità. Per questa ragione erano state create quelle 
organizzazioni che appunto avevano lo scopo di provvedere all’alimentazione 
della popolazione. A tal fine erano state costruite grandi cucine nella maggior parte 
dei palazzi e di tanto in tanto si svolgevano feste pubbliche - che rappresentavano 
eventi di grande importanza - considerate un privilegio per il popolo e al tempo 
stesso un dovere per i governanti. Nella società ottomana dunque, era singolare 
il carattere centrale dell’alimentazione come vera e propria istituzione sociale, 
poiché se da una parte era senza dubbio importante, come altrove, per le classi più 
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elevate e per il loro numeroso seguito, dall’altra costituiva il simbolo di un forte 
legame della gente comune con il sultano che provvedeva egli stesso a scegliere 
il personale per la propria cucina, chiamando al suo servizio i più rinomati chef, 
molti dei quali provenivano da Bolu, sulla costa turca del Mar Nero, dove ancora 
oggi si formano alcuni dei più importanti cuochi turchi. Nonostante fosse stata 
successivamente legata ai precetti religiosi dell’Islam, la pratica della festa pubblica 
aveva in realtà radici più lontane, forse era il ricordo di particolari costumi propri 
dell’Asia centrale, secondo quanto riferisce il Kutadgu bilig - Saggezza della Gloria 
Reale - un libro di consigli scritto in turco (1070) nel quale si affermava che 
una delle virtù del principe dovesse essere quella di offrire cibi e bevande alla 
popolazione. La pratica delle feste pubbliche (toy) fu introdotta nel mondo islamico 
dai Selgiuchidi, ma il sultano, con il passare degli anni, si mostrò sempre più 
attento agli aspetti legati all’alimentazione, perché la società nel suo complesso la 
riteneva una prova della sua preoccupazione per il benessere dei suoi sudditi. Nel 
tempo, quelle feste pubbliche cominciarono e essere tenute nei giorni di festività 
religiose, come la nascita del Profeta o la fine del Ramadan, quali la helva servita 
per il Sheker Bayrami, la festa della rottura del digiuno del Ramadan, ma anche 
per altre occasioni per le quali vennero creati piatti speciali. Secondo lo studioso 
ottomano del XVII secolo Evliya Çelebi, in quegli anni vi erano circa ventiseimila 
campi coltivati nei quattro distretti della capitale e il numero di contadini si 
aggirava attorno a sessantamila, ma i prodotti nella maggior parte dei casi finivano 
direttamente nei palazzi imperiali del sultano. Istanbul era un grande emporio in 
cui arrivavano le navi dal Mar Nero e dal Mediterraneo e le carovane dalla Tracia, 
dai Balcani e dall’Anatolia, che portavano merci da vendere su quel mercato in 
cui ogni prodotto trovava il suo compratore, la città del Bosforo aveva bisogno 
di molte cose per nutrirsi e per vivere. Anche in questo caso il ruolo principale 
era quello svolto dal qadi, il quale aveva l’importante compito di fissare il prezzo 
base delle merci, mentre il mübasir e il yasakchi si occupavano delle operazioni di 
scarico delle navi e della successiva circolazione della merce. Sfamare la capitale 
significava anche dar da mangiare alle truppe imperiali che facevano servizio 
presso il palazzo del sultano e agli altri militari che, numerosi, risiedevano nelle 
tante caserme dislocate nel territorio attorno alla città. Il traffico di merci era molto 
intenso, i silos di orzo, a Eminönü, ricevevano il carico di trecento navi all’anno, 
dunque considerando un carico medio per ogni nave di centottanta tonnellate, 
si può legittimamente desumere che ogni anno arrivavano circa cinquantamila 
tonnellate di cereali. 

Un ruolo importante nella vita alimentare della città era poi svolto dai fornai, i quali 
compravano la farina all’ingrosso presso un luogo specifico, controllato dallo stato, il 
kapan-i dakik, situato all’ingresso del Corno d’Oro, che ospitava all’interno quattro 
negozi indipendenti appartenenti a mercanti di farina. I fornai erano organizzati 
in base al tipo di prodotto in cui erano specializzati, così, oltre quelli di quartiere, 
vi erano fornai specializzati in prodotti particolari, come il peksmind (gallette) per 
l’esercito imperiale e per le riserve della marina, o l’ekmeki, una specie di pane 
francese, o lo yufka, un sottile impasto di farina di grano. I regolamenti che risalivano 
al regno di Maometto II (1451-1481) obbligavano i fornai ad approvvigionarsi come 
minimo di una quantità di farina sufficiente a un mese di attività.
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L’approvvigionamento alimentare a Istanbul seguiva due canali ben distinti, uno 
per la popolazione e uno per la guardia del palazzo e per le truppe. Un documento 
del 1674 fornisce dati quantitativi sui capi di bestiame portati a Istanbul per la 
macellazione: 199.900 manzi, 3.965.760 montoni. 2.877.400 agnelli e nello stesso 
325.228 montoni e agnelli destinati al palazzo del sultano, 96.000 dei quali venivano 
assegnati ai giannizzeri che costituivano un esercito permanente stanziato per 
lo più nella capitale. L’organizzazione dell’Impero ottomano era assolutamente 
verticale, con il sultano-sovrano all’apice e la componente militare era assai 
importante, anche se in alcuni periodi si attenua l’aspetto della conquista militare 
e si sottoscrivono trattati di pace con i paesi occidentali con i quali si sviluppano 
intensi traffici commerciali (in particolare con i veneziani).1 Le città dell’Adriatico 
specialmente venivano rifornite dai territori ottomani di carni ovine, di latte e di 
formaggi, acquistando nell’area occidentale prodotti finiti come panni e sete fini, 
ma anche merci più modeste come gli attrezzi agricoli. Nel tempo, anche se non si 
può parlare di una vera modernizzazione, le esigenze anche alimentari crescono e 
rispetto al cibo delle tribù turche - partite originariamente dall’Asia centrale verso 
l’Anatolia prima dell’XI secolo - costituito prevalentemente da agnello bollito o 
arrosto, i gusti cambiano e la cucina si avvia a una definizione simile a quella 
attuale. Proprio nelle cucine dei palazzi del Sultano si può trovare l’inizio di una 
vera e propria cucina turca, risultato di numerose influenze provenienti sia dall’area 
asiatica che da quella mediterranea. Oggi come ieri l’agnello costituisce la carne 
più diffusa, fondamentalmente usato nel kebab che viene cucinato in vari modi: 
il döner kebab, che consiste in sottili fette di carne pressate assieme e arrostite; 
lo shish kebab fatto invece di piccoli pezzi di carne su uno spiedino; il köfte, che 
è una specie di polpetta. Sempre di carne sono diversi tipi di salsicce, fra cui la 
pastirma è fatta con carne essiccata. Nel XVI secolo vi erano centinaia di negozi di 
pastirma a Istanbul collocati prevalentemente nei quartieri di Galata, Top-hane, e 
Odun Kapisi. 

Il palazzo del sultano era descritto dalle cronache dell’epoca come un paradiso 
per tutte le delizie, grandi saloni ricoperti di tappeti, un harem affollato di belle 
fanciulle, un luogo in cui il cibo era abbondante e squisito - e così era anche 
nell’immaginario collettivo dei sudditi -. In effetti nel palazzo svolgevano i loro 
compiti numerosi addetti che dovevano mangiare e i loro erano dei veri e propri 
banchetti che avevano inizio con meze, piccoli piatti di cibi appetitosi. Dai 
documenti ma anche da qualche fortunato viaggiatore invitato a palazzo, sappiamo 
che il sultano mangia separatamente dagli altri e che sul suo tavolo abbondano le 
insalate di “olive, capperi, ravanelli, barbabietole, aglio verde, cetrioli, fiori di rosa 
e altre verdure di stagione”. Seguivano carni di vario genere, d’agnello e di pollo; i 
piatti erano numerosi: spezzatino di montone con burro e cipolla, piccioni fritti o 

1 Sui molti aspetti delle relazioni fra mondo ottomano ed Europa occidentale, l’ampio 
lavoro di G. Motta et altri I Turchi il Mediterraneo e l’Europa, Milano 1998, in cui appunto 
sono trattati temi specifici nel lungo arco temporale dell’Età Moderna. Se da una parte 
sono noti a tutti i contrasti militari fra i due fronti, nell’opera citata si possono conoscere 
meglio le fasi di non belligeranza, quando gli ottomani e i popoli occidentali traggono 
non poca utilità dagli scambi reciproci di merci e di conoscenze.
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cotti al forno con zucchero e acqua di rose, polli alla griglia, in umido, farciti con 
riso e cipolla e serviti in brodo con uova e cannella; polpettine di carne, cipolle 
e riso avvolte in foglie di nocciolo; fegato d’oca con uova, prezzemolo, mandorle, 
cipolle, cannella, noce moscata, uva di Corinto; una zuppa di piselli con brodo di 
pollo e pane fritto nel burro, con un tuorlo d’uovo.

Enorme il numero delle persone che lavoravano nelle cucine imperiali. 
All’inizio del Cinquecento, gli addetti erano circa seimila e anch’essi dovevano 
mangiare, per cui la cucina del palazzo diventava un luogo centrale, il cuore 
del sistema dei servizi; le grandi dimensioni ne testimoniavano il ruolo, ma le 
cucine potevano anche essere diverse, come nel palazzo Topkapi, dove a quella 
imperiale se ne aggiungeva un’altra adibita esclusivamente alla creazione di dolci, 
con due forni. All’interno della cucina imperiale si trovavano quella per il capo 
eunuco e quella per i paggi, mentre un’altra del tutto speciale, chiamata il kushane, 
era esclusivamente riservata alla preparazione del cibo per il sultano. Quando 
Solimano il Magnifico ricostruì il palazzo, la cucina diventò una costruzione 
grandiosa, con cupole e camini, in grado di ospitare dieci cucine, ognuna delle 
quali era al servizio di un particolare gruppo di abitanti del palazzo. Per avere 
un’idea delle sue dimensioni basta ricordare che alla fine del XVII secolo il capo 
del deposito alimentare imperiale, da solo, aveva sotto la propria responsabilità ben 
centotrentaquattro persone. Anche il numero dei cuochi al servizio delle cucine del 
palazzo, ovviamente, era molto alto e addirittura nel corso del Cinquecento crebbe 
da circa duecentocinquanta a oltre millecinquecento. L’organizzazione era quasi 
di tipo militare: i cuochi erano divisi in corpi, a loro volta suddivisi in compagnie. 
Ogni corpo era guidato da un capo che aveva il ruolo di aga (maestro o signore) ed 
era assistito da un luogotenente e da un segretario. Come in ogni altra professione, 
vi erano maestri, caposquadra e apprendisti. Anche i domestici impiegati nelle 
sale in cui erano conservate le scorte di cibo erano riuniti in un vero e proprio 
corpo. Alle dirette dipendenze e sotto il comando di ogni corpo vi erano poi fornai, 
macellai, pasticceri, e un numero imprecisato di addetti: alla preparazione dello 
yogurt, a quella delle verdure, al ghiaccio, alle erbe, ai volatili, alla manutenzione 
degli utensili di rame, alle candele, al rifornimento dell’acqua, al grano. I camerieri 
erano organizzati in un corpo a parte.

In un clima del genere non è difficile immaginare la competizione che si 
scatenava fra i cuochi di palazzo, i quali gareggiavano nella preparazione dei piatti 
creando pietanze speciali e sempre originali per distinguersi dagli altri. Il sultano 
stesso accentuava la competizione, premiando gli artefici dei piatti migliori. Anche 
per questo il palazzo imperiale era il vero e proprio centro della cucina turca 
ottomana, il luogo in cui si creavano gli chef attraverso la pratica e l’esperienza 
e dove la cucina imperiale turca, che ha trasmesso sino a oggi gran parte della 
sua tradizione, si è sviluppata. I libri di Spese di cucina degli archivi raccontano 
molto sull’alimentazione della corte imperiale ottomana, le gerarchie di tavola e di 
cucina, gli ingredienti usati per preparare i piatti, la considerazione in cui venivano 
tenute alcune pietanze piuttosto che altre, le quantità e le tipologie dei consumi. 
Solo nelle cucine del palazzo Topkapi l’annuale consumo di agnello era di oltre 
milleduecento tonnellate, mentre gli altri tre palazzi assieme ne consumavano 
circa quattrocentocinquanta tonnellate. Accanto ai cereali, il riso costituiva buona 
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parte della dieta dei turchi, specialmente di coloro che appartenevano alle classi 
più abbienti o che vivevano all’interno dei palazzi imperiali. Nel XVI secolo il 
riso di qualità media o bassa proveniva dall’Egitto - anche sotto forma di tributo 
- che costituiva il principale fornitore di Istanbul, imbarcato dal porto di Damietta. 
Quello di qualità superiore e perciò molto più costoso (riso pilaf) proveniva invece 
dall’Anatolia e dalla Persia e naturalmente era più caro, anche perché data la 
distanza, era soggetto a un maggior numero di dogane, specialmente il riso persiano, 
anche se questo tipo di commercio non era sottoposto a una regolamentazione 
severa come quello della carne o del grano - nonostante attorno al XVI secolo vi 
fosse una numerosa corporazione di mercanti (circa quattrocento) -. 

Il riso anche in seguito ha rappresentato un elemento centrale della cucina 
turca, tanto che uno dei piatti più popolari è il pilaf, servito con carne o con pesce. 
I viaggiatori europei, sempre affascinati dall’Oriente, raccontavano come i migliori 
piatti fossero proprio quelli a base di riso ma descrivevano anche le condizioni ben 
diverse di Istanbul, grande metropoli, e della campagna, dove la popolazione era più 
povera, come in Anatolia, e si accontentava di prodotti con scarso valore nutritivo, 
come aglio e cipolla, cetrioli crudi e melone (anche per ciò i visitatori europei li 
ritenevano grandi consumatori di vegetali). L’aglio proveniva dalla regione di Izmit 
(Nicomedia) e i limoni da Chios, Cos e Mersin (Içel) in Cilicia. L’aceto era invece una 
specialità della regione di Brousse. L’olio di oliva e le olive provenivano dalla regione 
di Erdek, di Aydincik e di Edremit. Le spezie erano trasportate attraverso l’Egitto 
dall’Arabia e dalle Indie. Venezia giocava un ruolo importante nell’importazione 
delle spezie verso l’Impero ottomano e, soprattutto, verso Istanbul. Tommaso Alberti 
viaggiò a Istanbul nel 1609 e lasciò alcune impressioni riguardo al cibo. I turchi 
mangiavano molto pane che era morbido e perfetto, scriveva. La zuppa era servita 
con una salsa fatta di frutti differenti, incluso succo di limone e zucchero, ed era 
seguita dalla carne. Si mangiava sempre con le mani, notava Alberti, perché il cibo era 
cucinato delicatamente e perfetto. Non si usavano invece né gli antipasti né la pasta. 
Dopo i piatti di carne, venivano servite diverse torte dolci o salate, pasticci ripieni 
di formaggio o frutta. Alberti si meravigliò della ricchezza dell’equipaggiamento 
delle cucine, così come dei grandi calderoni e dei piatti di oro con cui venivano 
servite le pietanze a Palazzo. Fra Cinque e Seicento, già la cucina ottomana aveva 
raggiunto un notevole livello, sia per la qualità dei cuochi chiamati a lavorare nei 
palazzi imperiali sia perché in quella cucina confluivano elementi provenienti da 
tradizioni di diverse regioni del Mediterraneo che venivano fuse in un’unica cucina, 
quella ottomana appunto. Nel tempo, alle antiche ricette si aggiungono nuovi piatti, 
si conoscono nuove bevande: come in molti altri Paesi asiatici è diffuso l’uso del tè 
coltivato lungo le coste del Mar Nero, ma l’Europa deve ai turchi la conoscenza del 
caffè. Ma è nei dolci il trionfo del gusto, colorati e profumati come i lokum (gelatine 
di frutta), insuperabili come i baklava, golosi come le molte creme al latte o a base 
di frutta, hanno lontane origini ma sono ancora molto apprezzati. Basta sedersi in 
un ristorante a Istanbul e assaporare il cibo che verrà servito per percepire la fusione 
delle molte provenienze, a testimonianza del ruolo della Turchia, vero ponte tra 
Europa e Asia.
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