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Cucina russa e lessico italiano. Il caso di ‘Insalata russa’

Giovanna Siedina

Questo articolo prende le mosse dalla constatazione di come il lessico culi-
nario serva spesso da fonte per la costruzione di metafore che riguardano mol-
teplici sfere concettuali della vita dell’uomo e della società. È questo un filone 
di ricerca attivo negli ultimi anni in particolar modo nella linguistica cognitiva 
russa1. Questo saggio costituisce un breve excursus sui principali significati e su 
alcuni ambiti di uso della locuzione ‘insalata russa’ in italiano. La mia curiosi-
tà verso questa locuzione è nata dal constatare il suo uso metaforico in diversi 
contesti, che spaziano dalla lingua quotidiana, alla letteratura, al cinema. Questo 
saggio è pertanto strutturato seguendo gli ambiti della mia indagine: in primis 
viene analizzato l’uso di questa locuzione nella sfera culinaria per definire una 
pietanza dai molti e svariati ingredienti e la cui ricetta ha subito numerose va-
riazioni nel tempo; segue una analisi dell’uso figurato di ‘insalata russa’ come 
titolo di tre antologie e di un film. Infine, nell’ultima parte quello che è stato os-
servato nei suddetti ambiti viene confrontato con i dati dei corpora dell’italiano 
scritto COris e COdis e di diversi corpora della lingua russa. 

Com’è noto2, nella cucina russa tradizionale non esisteva un piatto con il 
nome russkij salat. Quella che generalmente viene considerata l’insalata tipica-
mente russa e che quindi verrebbe in mente ad un russo qualora gli si chiedesse 
qual è la russkij salat è tutt’altra insalata da quella che in Italia è generalmente 
conosciuta come ‘insalata russa’. Infatti, l’insalata russa per eccellenza per i 
russi è quella che va sotto il nome di vinegret (dal francese vinaigrette): ci sono 
tre varianti di essa: classica, con carne, con pesce; quello che le accomuna è la 
presenza delle barbabietole (cf. Possamai 2013: 44-47). 

Per quanto riguarda la cucina russa, la pietanza più vicina a quella che 
noi chiamiamo ‘insalata russa’, in russo è l’insalata Oliviér (in russo ‘cалат 

1 Vedi in particolare gli studi di Jurina 2015a e 2015b.
2 Cf. l’intervista con il cuoco russo Jurij Priemskij sul giornale Kommersant del 

25-12-2009, alla pagina web <http://www.kommersant.ru/doc/1298656> (ultimo acces-
so: 28.07.2016). Vedi anche l’interessante sito <http://kulinaria1914.ru> intitolato Re-
cepty bljud russkoj kuchni vo vremena Rossijskoj Imperii, in particolare le ricette delle 
insalate (<http://kulinaria1914.ru/publ/17>; ultimo accesso: 28.07.2016), e anche le ri-
cette di insalate al sito: <http://www.russiakitchen.ru/category/salaty> (ultimo accesso: 
28.07.2016).

http://www.kommersant.ru/doc/1298656
http://kulinaria1914.ru
http://kulinaria1914.ru/publ/17
http://www.russiakitchen.ru/category/salaty
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Оливье’, salat Oliv’e). Secondo la tradizione, la ricetta di questa insalata, che 
noi chiamiamo russa, sarebbe stata opera di un famoso cuoco francese di nome 
Lucien Oliviér, proprietario del ristorante Ermitaž (Hermitage) che si trovava 
sulla piazza Trubnaja a Mosca nella seconda metà del XIX secolo (sembra intor-
no al 1860). La ricetta originale sarebbe andata perduta, e oggi ne esistono molte 
varianti: alcune di esse sono sorte nel periodo sovietico, durante il quale spesso 
era impossibile o estremamente difficile procurarsi una serie di ingredienti, e 
questo fatto ha portato ad una sua semplificazione. Possamai (2013: 40) indica 
la seguente ricetta come quella forse più vicina all’originale. Questi i suoi ingre-
dienti per 6 persone: “700 g di petti di pollo lessati, 150 g di cetrioli in salamoia, 
500 g di patate novelle lessate e sbucciate, 3 uova sode, 170 g di maionese, 0,8 
dl di smetana, 2 cucchiai di capperi, aneto fresco tritato, 6 olive verdi, 1 grosso 
pomodoro, 1 piccolo cespo di insalata verde, 10 g di sale, 1 presa di pepe bian-
co”. Altri cuochi indicano che la versione prerivoluzionaria dell’insalata Oliviér 
includeva due francolini (uccelli dalla carne simile a quella del fagiano, oggi 
estinti in Europa), la lingua di vitello, un quarto di libbra di caviale pressato, 
mezza libbra di foglie di insalata fresca, 25 gamberetti, mezzo barattolo di or-
taggi sott’aceto, due cetrioli freschi, un quarto di libbra di capperi e cinque uova 
sode. La salsa per l’insalata era fatta con due tuorli di uovo e una libbra di olio 
di oliva di qualità superiore con aceto francese di vino3. 

In seguito gli ingredienti originali, per la loro crescente irreperibilità, sono 
stati man mano sostituiti: la carne di francolino con il petto di pollo e in epoca 
sovietica con il più economico salame, la salsa originale provansal’ (fatta di 
rosso d’uovo, olio di oliva, sale, pepe, aceto di vino o di mele, un po’ di senape) 
in epoca sovietica è stata sostituita dalla più economica smetana (fatta di ma-
scarpone, panna da montare e succo di limone), i capperi e i gamberetti sono 
scomparsi come anche l’aceto francese di vino.

C’è inoltre una grande varietà di versioni di questo piatto: ad esempio, in-
vece del pollo si può usare la lingua di vitello, o ancora si possono aggiungere 
i piselli, il caviale rosso, la mela verde o le carote; alcuni aggiungono anche il 
peperoncino e perfino l’aglio.

C’è poi un’altra ricetta di insalata russa, a base di pesce con merluzzo, 
nasello, luccio, gamberetti. Alcuni dicono che questa fosse la variante iniziale, 
che conteneva anche le ostriche, e che da essa poi sia stata creata la variante a 
base di carne per renderla accessibile a tutti. Anche in questo caso, è possibile 
una grande varietà di realizzazioni, aggiungendo o togliendo alcuni ingredien-
ti. Quello che unisce tutte le numerose varianti dell’insalata Oliviér è la salsa 
provansal’, che serve a tenere uniti gli ingredienti. In sintesi, si potrebbe quasi 
affermare che c’è un’insalata russa per ogni gusto. 

Pertanto, fin dal suo ‘inizio’, la locuzione ‘insalata russa’ è associata ad una 
grande varietà ed eterogeneità dei suoi componenti. 

Questa caratteristica già negli anni Trenta viene registrata in Italia. Infatti, 
come riporta Annalisa Spinello nel suo libro Le parole in cucina, la grande va-

3 Cf. l’intervista citata alla nota 2.



Cucina russa e lessico italiano. Il caso di ‘Insalata russa’ 253

Figura 1.
G.O. Gallo, Insalata russa, Bologna 1925
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rietà di ingredienti viene rimarcata nel Dizionario di esotismi di Antonio Jacopo 
del 1939, che alla voce ‘insalata russa’ riporta la seguente definizione: “Vivanda 
fredda dai molti ingredienti accozzati in una pasta densa e piccante: pesce, maio-
nese, patate, carote, piselli, peperone etc. Noi, pur continuando a mangiar di que-
sta acidula mischianza, potremmo però smettere di chiamarla insalata russa per 
chiamarla invece insalata composta, o insalata densa o insalata tricolore (dai tre 
colori in essa prevalenti), come già proponemmo noi stessi sui giornali, e come ha 
stabilito il Direttorio competente. Non sarà forse inutile notare che in Russia l’in-
salata russa passa per una insalata italiana, e anche in Germania e forse altrove”4.

Nonostante l’opinione del lessicografo degli anni Trenta, l’insalata russa in 
Italia continua a essere chiamata tale. Non solo. Proprio la grande diversifica-
zione ed eterogeneità degli ingredienti e le notevoli possibilità della loro varia-
zione e combinazione hanno fatto sì che la locuzione ‘insalata russa’ sia uscita 
dalla sfera propriamente culinaria per passare a significare metaforicamente una 
notevole mescolanza, o accozzaglia di cose ed elementi eterogenei, che poco o 
nulla hanno in comune. 

Proprio questo significato è riflesso nei titoli di tre antologie di racconti uscite 
in Italia in tempi diversi5. Due di queste sono di epoca fascista e hanno un valore 
prettamente ‘documentario’, si potrebbe dire. La prima antologia è del 1925 e con-
tiene una raccolta di racconti di Giannino Omero Gallo (vedi figura 1)6, senza tut-
tavia alcuna introduzione o prefazione. I racconti, che comprendono storie di pas-
sioni, amori infelici, di tradimenti, delitti ‘di onore’, vite ‘spezzate’ sono di diversa 
ambientazione, spaziando dall’Italia agli Stati Uniti, all’Inghilterra, e pertanto ef-
fettivamente si potrebbe dire che essi costituiscono un’‘insalata russa’ narrativa. 

La seconda antologia è del 1934, il suo autore è un certo ragionier Pietro 
Galeotto, ed essa reca il sottotitolo Scene di vita e novelle. Per adulti (vedi 
figura 2). L’antologia contiene una sorta di prefazione in cui l’autore stesso, 
a mo’ di topos modestiae (non del tutto fuori luogo, a dire il vero), inserisce 
questa precisazione riguardo alle novelle da lui raccolte e presentate ai letto-
ri: “INSALATA RUSSA (insalata del pensiero, della materia, dello stile) sa di 
non essere un’‘opera d’arte’, né aspira a soddisfare il pubblico e tanto meno il 
critico”. L’intento dichiarato dell’autore è quello di fornire al lettore, attraverso 
gli esempi delle brevi storie presentate, una istruzione di carattere morale. Per-

4 L’insalata di cui qui si parla è con ogni evidenza l’insalata Oliviér, e il fatto 
che in questo dizionario, pubblicato poco meno di ottanta anni dopo la probabile inven-
zione di detta insalata, venga elencato il pesce e non la carne fra gli ingredienti, parla a 
favore del fatto che la ricetta originale dell’insalata Oliviér era molto probabilmente a 
base di pesce. Vale la pena osservare, alla luce di quanto affermato dall’autore di questo 
dizionario, che in ceco, ad esempio, l’insalata Oliviér o insalata russa è chiamata invece 
“insalata italiana” (vlašský salát).

5 Vedi <http://it.cyclopaedia.net/wiki/Insalata_russa> (ultimo accesso: 28.07.2016).
6 Qualche notizia sull’autore si può trovare alla pagina web <http://www.treccani.

it/enciclopedia/l-ottocento-e-il-novecento-3-il-novecento-il_(Storia-di-Venezia)/> (ultimo 
accesso: 28.07.2016), dalla quale si evince che Omero Giannino Gallo era un giornalista e 
capo addetto stampa del comune di Venezia negli anni della Seconda Guerra Mondiale.

http://it.cyclopaedia.net/wiki/Insalata_russa
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-e-il-novecento-3-il-novecento-il_(Storia-di-Venezia)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/l-ottocento-e-il-novecento-3-il-novecento-il_(Storia-di-Venezia)/
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Figura 2.
P. Galeotto, Insalata russa, Vicenza 1934
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tanto le sue novelle, che a volte sono semplici aneddoti, riportano quasi sempre 
episodi di menzogna e/o di corruzione piccola o grande che sia, e hanno uno 
scopo edificante, ma al tempo stesso rivelano la vena umoristica del loro auto-
re. Il titolo dato dall’autore, come si evince dalla sua stessa dichiarazione citata 
supra, utilizza la locuzione ‘insalata russa’ come sinonimo, si potrebbe dire, di 
‘pot pourri’, di accostamento e mescolanza di temi e stili diversi tipica della sua 
scrittura, quella di uno scrittore amatoriale.

La terza antologia è assai più recente, del 1996, e raccoglie racconti di scrit-
trici russe contemporanee, sia residenti nella madrepatria che emigrate7 (vedi 
figura 3). Sulla copertina, come si può vedere dalla figura, è rappresentato un 
piede di donna che calza una scarpa dal tacco decisamente alto, e che sembra 
schiacciare uno dei simboli grafici dell’URSS, le due spighe di grano che forma-
no un cerchio con alla sommità la stella rossa e all’interno il globo terrestre su 
cui dominano la falce e il martello. Il tacco spropositatamente alto sta però a in-
dicare anche un’immagine stereotipata della donna russa, e cioè l’idea che essa 
debba sempre e comunque essere attraente, elegante e ben curata, nonostante i 
molti impegni che ci si aspetta essa abbia dentro e fuori casa8. 

Quello che accomuna i racconti qui presentati, come viene sottolineato dal-
la curatrice, è il riflettere una situazione in divenire, in cui molti elementi del 
vecchio sistema sociale e ideologico sono ancora presenti, ma sempre più degra-
dati, e non offrono più alcuna certezza, coesistendo con un nuovo che stenta ad 
affermarsi e a mostrare i suoi lati positivi. Il titolo dell’antologia sembra indica-
re il carattere eterogeneo dei racconti, accomunati principalmente dal punto di 
vista e dalle voci femminili, e al tempo stesso è assai simile al titolo del racconto 
di S. Boym, Salat pod russkim sousom (tradotto come Insalata in salsa russa), 
sorta di ‘rivisitazione’ (in parte autobiografica) dell’autrice della sua vita ‘russa’ 
precedente all’emigrazione, suscitata dal ritorno nella madrepatria all’inizio de-
gli anni Novanta9. I racconti toccano temi assai distanti fra loro: dalla nostalgia 
per l’infanzia trascorsa a Samarcanda durante la Seconda Guerra Mondiale di L. 
Ageeva, all’infanzia interrotta per sempre dall’abbandono del padre in Sinfonia 
d’addio di R. Poliščuk.

7 Le autrici dei racconti qui raccolti sono: Alla Seljanova, Ljudmila Ageeva, 
Svetlana Boym, Nadežda Golosovskaja, Marija Kirpičnikova, Rada Poliščuk, Ol’ga Ta-
tarinova, Marina Palej, Margarita Sosnickaja, Nina Gorlanova, Natalija Tolstaja, Ana-
stasija Volek.

8 Cf. le parole di Tatjana Mamontova su quello che ci si aspettava dalla donna 
russa circa venti anni fa (a oggi la situazione non sembra essere molto cambiata), come 
riportate nell’Introduzione di Spendel: “Dall’ideale donna russa ci si aspetta che abbia 
dei figli, che abbia un lavoro autonomo fuori casa e, a prescindere da tutto ciò, che sia 
affascinante” (Spendel 1996: 8-9).

9 Non privo di interesse è il fatto che una tale locuzione non sembra esistere 
in russo. Una breve indagine sui principali motori di ricerca in internet dà come ri-
sultati pagine web che rimandano esclusivamente a questo racconto, apparso inizial-
mente, come anche alcuni altri di questa raccolta, nell’antologia Čego chočet ženščina 
(Moskva 1993).
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Figura 3.
G. Spendel (a cura di), Insalata russa, Milano 1996
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La coesistenza di vecchio e nuovo è ben rappresentata dai due racconti Una 
comunista di N. Tolstaja e Nuova generazione di A. Seljanova. Il primo ci pre-
senta una vecchia comunista, che ha sposato in pieno gli ideali della costruzione 
del socialismo e continua a incarnarli in maniera esemplare e a credere nella loro 
bontà nonostante i molti fatti che dimostrano il contrario. Protagonisti del secondo 
sono due fratelli, rappresentanti della cosiddetta ‘nuova generazione’, cresciuta 
nel periodo successivo alla perestrojka, il cui orizzonte di vita contrasta in maniera 
stridente con quello della protagonista del racconto della Tolstaja. Esso è infatti 
tutto incentrato sul soddisfacimento dei bisogni materiali, ed è caratterizzato da 
un quasi totalizzante vuoto spirituale e dalla assenza di rapporti familiari autentici. 

Infine, un altro contrasto abbastanza netto è presentato dall’accostamento 
tra la ‘celebrazione’ in chiave surrealistica delle acquisizioni tecnico-scientifiche 
dell’immenso paese dei Soviet in Un giorno nell’impero di M. Palej e il resoconto 
farsesco delle ‘avventure’ di una manciata di improbabili dirottatori, resi impoten-
ti da una folla pronta a tutto ed esacerbata dalla penuria quotidiana degli anni No-
vanta in Il dirottamento dell’autobus di linea Mostki-Rubežnoe di M. Sosnickaja.

Il titolo dell’antologia intende quindi rispecchiare l’unione o meglio la coe-
sistenza di cose diverse, in questo caso dei frammenti di realtà, assai eterogenei 
dal punto di vista culturale e sociale, riflessi nei racconti dell’antologia. 

Nello stesso periodo in cui usciva l’antologia, di due anni precedente, è usci-
to in Russia e poco dopo in Occidente il film del regista russo Jurij Mamin dal 
titolo Okno v Pariž (letteralmente: [Una] finestra su Parigi), che ha avuto un 
enorme successo di pubblico in patria. Il titolo è stato variamente tradotto nei pa-
esi occidentali: Salades russes in Francia, Window to Paris negli Stati Uniti, Das 
Fenster nach Paris in Germania, Salada Russa em Paris in Brasile, e Insalata 
russa in Italia. Ed effettivamente il nome insalata russa sembra essere quanto mai 
adatto a caratterizzare l’eterogeneità dei motivi che lo attraversano e dei mondi 
che si incontrano. La trama, surreale, è nota: dopo l’arrivo dell’inquilino Nikolaj 
Čižov, un insegnante di musica ed educazione estetica in una scuola di manage-
ment per ragazzi, un gruppo di coinquilini di una kommunalka di San Pietroburgo 
trovano una finestra nascosta dietro un armadio che porta al tetto di una mansarda 
di una casa di Parigi. Il primo e maggiore contrasto è quindi quello fra il mondo 
occidentale, del ‘capitalismo’, dove, secondo le parole di uno dei personaggi, ci 
sono cento marche ma nessuno compra e hanno tanta roba, ma non te ne danno 
nemmeno un pezzettino, e la triste realtà post-sovietica degli anni Novanta, ca-
ratterizzata da grande povertà, corruzione rampante, penuria di molti generi di 
prima necessità, fine dello statalismo, coesistenza di vecchie e nuove ideologie, 
degrado morale e materiale. Questo contrasto è rispecchiato, nel piccolo, dallo 
scontro fra Nikolaj, che rappresenta l’intelligencija e i suoi ideali morali e cul-
turali, e i dirigenti della scuola che all’ideologia del comunismo hanno sostituito 
rapidamente quella del capitalismo e il cui unico scopo sembra essere quello di 
insegnare ai propri allievi a far soldi in ogni modo possibile10. 

10 La sostituzione degli ideali del comunismo con quelli del capitalismo è an-
che umoristicamente rappresentata dagli striscioni appesi sulle pareti dei corridoi della 
scuola con scritte quali “время – деньги” (anche in inglese e francese “time is money”, 



Cucina russa e lessico italiano. Il caso di ‘Insalata russa’ 259

I nuovi arrivati cercano di trovare il loro posto nella capitale francese: al-
cuni si arrangiano vendendo souvenir russi, un altro pescando nella Senna, altri 
rubando. Nikolaj cerca vie per mettere a frutto il suo talento musicale.

Sullo stesso tetto parigino su cui affaccia la finestra della kommunalka di San 
Pietroburgo, affaccia anche la mansarda abitata da una giovane artista francese, 
Nicole. L’incontro-scontro con i nuovi arrivati russi genera una serie di episodi 
comici e di equivoci che, data anche l’irruenza dei nuovi arrivati, evolvono in un 
vero e proprio conflitto. In conseguenza di uno di questi scontri, Nicole viene a tro-
varsi a San Pietroburgo, e la sua ‘avventura’ in terra russa assume i contorni di un 
incubo grottesco: derubata del poco che ha, viene arrestata da parte di una polizia 
la cui crudeltà è pari all’ottusità, finché non arriva Nikolaj a salvarla. La finestra 
magica, tuttavia, nel giro di due settimane si richiuderà per altri venti anni e i nuovi 
arrivati russi devono prendere un’ardua decisione, se restare nell’opulenta Parigi o 
tornare in patria e lavorare per la sua rinascita. Sceglieranno la seconda via.

Al di là del valore artistico del film e di alcune incongruenze (ad es., il fatto 
che gli allievi di Nikolaj, apparentemente figli di nuovi ricchi che frequentano un 
college per studiare management e marketing, nel finale appaiono vestiti assai 
modestamente e si lamentano della povertà in Russia e del fatto che la nonna di 
uno di loro non può permettersi le medicine), Insalata russa è una singolare testi-
monianza di aspetti e fenomeni della vita nella Russia post-perestrojka degli anni 
Novanta che rischiano di essere dimenticati (cf. ad es., la scena in cui gli inquilini 
della kommunalka, suonatori di strumenti a fiato che lavorano nella fabbrica di 
strumenti musicali Krasnyj Oktjabr’ (‘Ottobre rosso’), per far sgomberare una 
folla di uomini e donne inferociti per la fine degli alcolici dopo che hanno fatto 
una lunga fila di fronte a un negozio, cambiano rapidamente musica, intonando 
l’Internazionale e con ciò facendo mettere tutti in marcia dietro a loro).

Infine, la mia indagine è stata volta ad analizzare la presenza della locuzio-
ne ‘insalata russa’ nel COris (Corpus di Riferimento dell’Italiano Scritto)11 e nel 
COdis (Corpus Dinamico dell’Italiano Scritto12 (si veda la pagina web <http://
corpora.ficlit.unibo.it/coris_ita.html>). Interrogando il COris, si hanno questi ri-
sultati: 17 occorrenze, delle quali tre appartengono al SubCorpus MISC (miscel-
lanea), sezione MISCVolumi; tre appartengono al SubCorpus MON2005_07/
Section MON2005_07; cinque occorrenze appartengono al SubCorpus NAR-
RAT: di queste una occorrenza appartiene alla sezione NARRATRacc; due alla 
sezione NARRATRoma; una alla sezione NARRATTrRomanzi; una alla sezio-
ne NARRATVaria; cinque occorrenze appartengono al SubCorpus STAMPA, di 
cui quattro alla sezione STAMPAPeriodici e una a STAMPAQuotidiani; infine 
una al SubCorpus MON2008_10/Sezione MON2008_10.

“le temps c’est de l’argent”), “деньги любят счет” (“l’argent aime les bons comptes”, 
“money likes account”), “делу – время, потехе – час”, “деньги не пахнут” (“l’argent 
n’as pas d’odeur”, “the [sic!] money does not stink”), “копейка рубль бережет” (“un 
sou en amène un autre”), come anche dalle gigantografie di banconote delle principali 
valute occidentali incorniciate e appese ai muri dello studio della direttrice della scuola.

11 <http://corpora.ficlit.unibo.it/TCORIS/Wrapper.php> (ultimo accesso: 28.07.2016).
12 <http://corpora.ficlit.unibo.it/CODIS/Wrapper.php> (ultimo accesso: 28.07.2016).

http://corpora.ficlit.unibo.it/TCORIS/Wrapper.php
http://corpora.ficlit.unibo.it/CODIS/Wrapper.php
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Le occorrenze del subcorpus MISC si riferiscono tutte a volumi di cucina, 
quindi al piatto ‘insalata russa’; le occorrenze del SubCorpus MON2005_07/Se-
zione MON2005_07 evidenziano un uso figurato della locuzione, come sinoni-
mo di “mescolanza di elementi eterogenei”; l’occorrenza di NARRATRacc pre-
senta un uso della locuzione in senso letterale, come pietanza; nelle occorrenze 
sella sezione NARRATRoma la locuzione ‘insalata russa’ è usata una volta per 
indicare il piatto, l’altra come sinonimo di “mescolanza di elementi eterogenei”; 
nell’occorrenza della sezione NARRATTrRomanzi ‘insalata russa’ è usata in 
senso traslato; lo stesso accade nell’occorrenza della sezione NARRATVaria. 
Le quattro occorrenze della sezione STAMPAPeriodici e quella della sezione 
STAMPAQuotidiani ci presentano un uso letterale della locuzione, intesa come 
pietanza; infine, lo stesso uso letterale si osserva nell’occorrenza del SubCorpus 
MON2008_10/Sezione MON2008_10.

La stessa ricerca su COdis riporta 4 occorrenze, due della Sezione NAR-
RAT_13 e due della sezione STAMPA_20, che coincidono con quattro delle 
occorrenze rilevate in COris. 

Pertanto la ricerca sul COris/COdis ha evidenziato sei casi di uso figurato 
della locuzione ‘insalata russa’. Considerando che i corpus suddetti sono stati 
realizzati effettuando una selezione di testi ritenuti rappresentativi dei diversi 
SubCorpus e delle relative loro sezioni, si può ragionevolmente ipotizzare che la 
diffusione dell’uso traslato della locuzione ‘insalata russa’ sia abbastanza ampia 
nell’italiano parlato e scritto.

Una ricerca simile nei Corpora della lingua russa alla pagina web <www.ru-
scorpora.ru> fornisce risultati interessanti: nel corpus fondamentale (osnovnoj 
korpus), la ricerca di ‘русский салат’ ha dato come risultato sei occorrenze, 
che si riferiscono tutte all’insalata russa come piatto (il significato traslato di 
questa locuzione non è presente in russo). In tre di queste occorrenze si iden-
tifica la russkij salat con l’insalata vinegret (vedi supra), in due di esse si dice 
che gli stranieri generalmente con la locuzione ‘insalata russa’ intendono l’in-
salata Oliviér (in russo ‘салат Оливье’), nella sesta occorrenza, russkij salat è 
semplicemente elencata accanto ad altre pietanze. Una simile ricerca nel corpus 
della stampa (gazetnyj korpus) dà due risultati: nella prima occorrenza si af-
ferma che russkij salat è il nome con cui nel resto del mondo è nota l’insalata 
Oliviér, nella seconda invece il significato non è del tutto chiaro, ma con ogni 
probabilità si riferisce all’insalata vinegret. L’ulteriore ricerca negli altri corpora 
della lingua russa presenti sul portale <www.ruscorpora.ru> (akcentologičeskij, 
dialektnyj, mul’timedijnyj, obučajuščij, parallel’nyj, poètičeskij, sintaksičeskij, 
ustnyj) non ha prodotto risultati.

Nell’ottica di un futuro sviluppo della presente ricerca, credo che sarebbe 
interessante indagare l’eventuale uso figurato della locuzione ‘insalata russa’ 
nelle altre lingue che la usano per indicare l’insalata Oliviér e confrontarlo con 
il possibile uso tralsato della locuzione ‘insalata italiana’ nelle lingue che defi-
niscono così l’insalata Oliviér. La traduzione del titolo del film Okno v Pariž, di 
cui su, sembrerebbe puntare in questa direzione.

http://www.ruscorpora.ru
http://www.ruscorpora.ru
http://www.ruscorpora.ru
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Abstract

Giovanna Siedina
Russian Cuisine and Italian Lexicon: the Case of ‘Insalata Russa’ (‘Russian Salad’)

In this article the author deals with the culinary metaphor ‘insalata russa’ (‘Rus-
sian salad’) in Italian language and culture. She starts with a short review of the dish 
known in Italian as ‘insalata russa’, which roughly corresponds to the Russian ‘Oliviér’ 
salad. As to the uses of the culinary metaphor ‘insalata russa’, analyzed by the author, 
they point to the fact that in Italian it is used to indicate a ‘mix of heterogeneous and 
varied elements’. The occurrences of the locution ‘insalata russa’ comprise the titles of 
three anthologies of tales (published respectively in 1925, 1934 and 1996), the Italian 
title of the Russian film Okno v Pariž (Window on Paris), 1994, and the results of the 
query ‘insalata russa’ in the corpora of Italian language COris/COdis. Finally, the author 
compares these results with those provided by the search of the same locution in Rus-
sian (‘русский салат’). The latter search reveals that in Russian the locution ‘Russian 
salad’ is used exclusively in its literal sense.
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