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OTTIMO, NO, ABBONDANTE, SI 

L’ALIMENTAZIONE MILITARE NELLA GRANDE GUERRA 
  

Se l’adeguamento qualitativo e quantitativo dell’armamento di un esercito di oltre un 
milione di coscritti, impose all’Italia, nazione recente e scarsamente industrializzata, 
sacrifici immensi e impellenti, vettovagliarlo si confermò persino più improbo e 
stringente. Occorreva, per giunta, sostenere anche l’alimentazione della popolazione 
civile che il richiamo degli uomini validi, per lo più contadini, l’interruzione delle 
rimesse degli emigranti dagli Stati Uniti, e le requisizioni belliche avevano condotto 
all’indigenza. La situazione senza dubbio grave soprattutto a Sud, fu però affrontata, 
dopo un’iniziale incertezza, con indiscutibile capacità tant’è che sia pur in un 
contesto di endemica insufficienza, militarie civili ebbero un apporto nutritivo 
sicuramente superiore, almeno degli ultimi anni del conflitto, ai loro diretti avversari. 
Fra le concause anche il grande ricorso all’importazione di viveri dagli Stati Uniti, in 
particolare di cereali e carne, al punto che gli acquisti quasi si decuplicarono tra il 
1914 e il 1918.                  
Questa basilare premessa sembra se non smentire almeno contrastare con le terribili 
descrizioni fatte dalla pubblicistica coeva, ribadita dalle pellicole cinematografiche, 
sulla deprecabile entità e qualità del rancio destinato ai soldati, in particolare a quelli 
in prima linea, sepolti nel fango delle trincee o avvinghiati alle impervie rocce alpine. 
Anche il poter scaldare il rancio, sempre d’infima qualità e consistenza, divenne un 
miraggio, tant’è che vi fu una sorta di crociata nella quale si distinse la già 
menzionata Unione Femminile  per dotare i disgraziati costretti nelle trincee di un 
semplice ‘scaldarancio’, un modesto fornellino da campo, una sorta di treppiedi sul 
quale si poteva porre la gamella, bruciando al di sotto un rotolo di carta imbevuta di 
paraffina.                  
Significativamente proprio in quelle testimonianze, per lo più attendibili, si coglie 
una sorta di duplicità di giudizio sul rancio, ben emblematizzato dal celebre ‘ottimo 
ed abbondante’: da un lato la qualità del cibo, dall’altro la sua quantità. Se in merito 
alla prima, dramma al quale fa da prologo la preparazione dei pasti e da epilogo le 
condizioni di arrivo alla consumazione, tutte le fonti sembrano concordi nel definirla 
stomachevole e ributtante, sulla seconda le medesime fonti ne ricordano invece la 
discreta abbondanza, al punto da ritenerla decisamente adeguata, e spesso superiore a 
quella del nemico, almeno per il numero di calorie garantite quotidianamente. Giudizi 
solo apparentemente antitetici che, tuttavia, richiedono per essere valutati nella loro 



concretezza storica un approfondimento dettagliato della vigente alimentazione nella 
Penisola, sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 

L’aspetto qualitativo 

I giudizi sul gusto di un pasto tipo, per i quali si può efficacemente adottare il criterio 
della relatività, derivano infatti, dal rapporto che ostenta con le pietanze abituali e 
tradizionali, le quali proprio perché tali, non possono considerarsi di gradimento 
oggettivo e assoluto, ma precipuo, in ogni scorcio storico, della appartenenza socio-
religiosa. Il pranzo che può sembrare disgustoso e ripugnante per una classe sociale, 
non lo è affatto per una altra economicamente meno abbiente, che lo percepisce, 
invece, come appagante, soprattutto quando in grado di placare la fame. Assodato che 
il rancio, la cui etimologia ‘rancido’ già ne tradisce la scadente qualità, durante i 
combattimenti, per una serie di concause non ultime quelle fisiologiche, mai puoi 
assurgere a pranzo propriamente detto, richiede per attendibile valutazione qualitativa 
il confronto con il pasto quotidiano della classe di appartenenza della maggioranza 
dei consumatori. 

Il che sposta l’indagine sull’alimentazione che nell’Italia dei primi del ‘900 sfamava 
la classe più povera, quella che oggi si definirebbe proletaria, ovvero i pochi operai e 
i tanti contadini. Quanto, cosa e come mangiavano quella numerosissima compagine 
sociale dalla quale proveniva la stragrande maggioranza dei soldati? Qual’era, per 
contro in quegli stessi anni l’alimentazione della media e piccola borghesia? Tenendo 
poi conto della minore taglia umana, il rancio tipo come si collocava rispetto alle 
stesse, e soprattutto, garantiva un apporto calorico superiore o inferiore a quello che 
le attuali tabelle alimentari fissano nei casi di lavori più faticosi intorno alle 3-4.000 
calorie? 

Partendo dalla dieta della borghesia agiata si riscontra agevolmente che il pasto 
quotidiano di tali famiglie contemplava una prima colazione mattutina, per lo più con 
pane bianco, burro, latte caffè in varie dosi. Il pranzo, che avveniva intorno alle 14, 
prevedeva a sua volta una minestra in brodo e una portata di carne, forse lo stesso 
bollito da cui si era ricavato il brodo, per una porzione media di 200-230 grammi a 
persona. Non mancava un contorno di patate o di verdure e poi anche di frutta, a 
seconda delle stagioni. La cena prevedeva ancora oltre al pane bianco un po’ di carne, 
con alternativa di formaggi e verdure. Nelle famiglie più ricche non mancavano, con 
discreta frequenza, i dolci. 

Anche nella piccola borghesia il piatto fondamentale, mancando del tutto la 
colazione, era una minestra o, al suo posto, dei maccheroni conditi con cacio e pepe, 



o altre pietanze di pari rilevanza, ma più aderenti alle tradizioni regionali. Per 
secondo compariva la carne, ma non quotidianamente, o nelle sole località 
rivierasche del pesce, in particolare il venerdì.  La cena, in genere, non andava oltre 
un po’ di pane con del formaggio o, meno frequentemente, del salame, come pure di 
tanto in tanto a delle frittate e insalata. Spesso, tuttavia, si consumavano gli avanzi 
del mezzogiorno. Scarsa la frutta e completamente assenti i dolci  
Quanto alla dieta tipo dei contadini e degli operai iniziava con un surrogato del caffè, 
un intruglio di ceci ed orzo bruciati, noto come cicoria, o avendone la possibilità con 
pane, ovviamente nero e composto solo in minima parte con farina di grano, e 
formaggio. Il pranzo non andava oltre a una sola portata, quasi sempre in una unica 
scodella dalla quale tutti attingevano, una minestra ottenuta con lardo, pomodori, 
cipolle, patate e un po’ di pasta, o in alternativa riso con verdure di stagione. Non rara 
la minestra di legumi, non a caso ritenuti la carne dei poveri, con aggiunta di cipolle, 
aglio e un filo di olio. Il tutto approssimativamente amalgamato, fino quasi a formare 
una sorta di pappone la cui preminente caratteristica era il basso costo. Graditi, ma 
infrequenti, i maccheroni che se non altro saziavano senza però nutrire realmente. La 
carne, nella migliore delle ipotesi ed in modiche quantità, si mangiava una volta al 
mese, spesso soltanto, e nemmeno sempre, a Natale. Il pesce poi non compariva mai 
già a pochi chilometri dalla costa, e per la mancanza di mezzi di trasporto rapidi e di 
una adeguata rete stradale, e per l’inesistenza dei frigoriferi.  
Un discorso a parte merita il vino, che compariva su tutte le mense, sebbene sotto 
quel nome si comprendessero liquidi fra loro molto diversi. Il consumo più che dal 
piacere era dettato dall’esigenza di bere il meno possibile l’acqua corrotta dei pozzi e 
delle cisterne. Il vino delle classi umili, però, si può motivatamente definire una sorta 
di risciacquatura del mosto, mentre sulle altre mense, era di qualità crescente in 
funzione del censo. 
Nessuna meraviglia da quanto esposto che la stragrande maggioranza degli italiani si 
nutrisse male e poco, e vivesse in sostanza sempre afflitto dalla fame, instauratasi 
nella Penisola dalla dissoluzione dell’Impero romano. Fame e malnutrizione che 
trovano abbondanti testimonianze nelle opere letterarie, teatrali e cinematografiche 
fungendo da scenario esistenziale canonico fino quasi alla metà del secolo scorso, 
con il tragico corollario di tutte le malattie connesse con la denutrizione e i pessimi 
regimi alimentari. Quale poi potesse essere il gusto dei pasti consumati sulle più 
povere tavole, non richiede particolare fantasia immaginarlo.  
Sensato, pertanto, concludere che il rancio era senza dubbio disgusto, specialmente a 
causa delle condizione con cui arrivava ai soldati, in particolare delle prime linee, ma 
non molto peggio del pasto quotidiano con cui si sfamava la stragrande maggioranza 
degli stessi nella precedente vita civile. Certamente preparato il giorno prima nelle 
retrovie ed inviato nel corso della notte, giungeva in inverno alle trincee ridotto ad un 
blocco solido dai componenti indistinti e inseparabili, ed in estate come una più o 
meno densa brodaglia maleodorante. Ma è senza dubbio fuorviante immaginare 



pranzi caldi e sostanziosi, ben confezionati e profumati, nei tuguri contadini: forse ad 
essere generosi quei pasti avevano un gusto meno sgradito soltanto per i contorni ed 
il contesto ambientale. 
 
L’aspetto quantitativo 
 
Dallo scenario appena descritto si deve partire per giudicare al di là dell’aspetto 
puramente qualitativo quello non meno rilevante quantitativo del rancio, distribuito 
nel corso della Grande Guerra. Questo abitualmente contemplava, almeno in teoria, la 
corresponsione quotidiana per ogni soldato di 600 grammi di pane bianco, 100 di 
carne e pasta-o riso-, frutta e verdura non tutti i giorni, un quarto di vino di uva, e del 
caffè vero. Ai soldati in prima linea la razione era alquanto maggiore, arricchita, 
inoltre, prima degli assalti da gallette, scatolette di carne di circa 220 grammi, 
cioccolato e qualche volta persino frutta candita e liquori, beni che la maggioranza 
dei fanti non aveva mai assaggiato in precedenza, per non parlare della carne. Una 
moltitudine di uomini che per la prima volta nella sua vota calzava delle vere scarpe, 
indossava un abito nuovo e mangiava una propria razione senza doverla contendere 
agli altri famigliari che attingevano al piatto comune, aspetto quest’ultimo che si 
dimentica troppo spesso di ricordare. 
Il vero problema, presente come accennato anche nella società civile dell’epoca ma 
esasperato dal ritrovarsi tanti uomini a lungo costretti in spazi angusti e malsani, era 
quello dell’acqua potabile. Impossibile far giungere i quantitativi necessari alle prime 
linee anche con acquedotti campali o di fortuna, per cui fu giocoforza ricorre a pozzi 
di circostanza e ad approssimate cisterne, che tuttavia non bastarono ad alleviare il 
bisogno specialmente d’estate. Quanto drammatica fosse quella carenza, lo dimostra 
l’ordine di aggiungere del petrolio all’acqua di raffreddamento delle mitragliatrici per 
evitare che i soldati la bevessero furtivamente! 
Dove il rancio ordinario non poteva per varie ragioni essere distribuito, si sopperì con 
la distribuzione di cibi in scatola, che tanta adozione avranno nel secolo successivo. I 
relativi contenuti andavano dal tonno alle acciughe, dalla carne alla cioccolata, tutte 
ornate con patriottiche raffigurazioni e retoriche denominazione, in grado di garantire 
sostituendo i normali cibi un apporto di oltre 4.000 calorie al giorno. Nel corso del 
conflitto ne furono prodotte e distribuite circa 200 milioni, riservandone però il 
consumo ai soli momenti critici, o a quando le cucine da campo non operavano. In 
pratica però, per le difficoltà connesse con gli approvvigionamenti di viveri quella 
quota di calorie, ammesso pure che fosse stata effettivamente superata, non fu però 
mantenuta a lungo, e comunque non oltre 1916. La decurtazione influì sensibilmente 
sul morale delle truppe, conferma implicita della non universale e assoluta repulsione 
del normale rancio. 
Discorso alquanto più complesso per l’accertamento della sufficienza del menzionato 
apporto energetico, mancando all’epoca degli accurati studi in materia di corretta 



nutrizione e delle verosimili tabelle caloriche per i diversi cibi. Indispensabile perciò 
procedere, anche in questo caso, per relazione con gli altri ranci, adottati per le grandi 
unità dai vari eserciti, a partire dall’età classica. Mancando una base teorico le razioni 
vennero elaborate attraverso innumerevoli e concrete verifiche sul campo, come in 
caserme e fortezze, in pace ed in guerra. Ogni comandante, infatti, era perfettamente 
in grado di distinguere quando i suoi uomini fossero nutriti a sufficienza per poter 
sostenere le fatiche richieste dalle molteplici attività. E per conseguenza sapeva pure 
altrettanto chiaramente quale dovesse essere l’alimentazione più corretta, sufficiente 
e non sgradita per ottenere quella rispondenza psico-fisico: non stupisce perciò come 
si vedrà più innanzi la sostanziale concordanza dei quantitativi calorici per ciascun 
tipo di razione negli ultimi duemila anni.  
 
Calorie attraverso i secoli 
 
L’organismo umano è senza dubbio una macchina termica e come tale ha bisogno di 
un carburante per produrre la sua energia cinetica, il cibo, il cui apporto nutritivo non 
a caso si misura in calorie al apri della benzina o del metano. Diversamente, però, da 
qualsiasi altra macchina termica non gradisce un regime mono alimentare, né può 
avvalersi sempre del medesimo cibo, ma obbedisce al bisogno fisiologico di variarlo, 
provvedendo a ciò un preciso stimolo, abitualmente definito gusto, attivato dai sapori. 
E per questa ragione che quando siamo sazi del primo piatto non lo siamo affatto per 
il secondo: in ogni caso, anche nei casi di rilevante gradimento di un particolare cibo, 
il suo apporto calorico non deve scendere sotto un preicso livello minimo, pena la 
rapida decadenza fisica, ben evidenziata dalla perdita di massa corporea. Forse fu 
proprio l’evidenza dell’eccesivo dimagrimento, con la conseguente debilitazione, a 
suggerire il giusto apporto calorico da dare ai ranci avvicendatisi negli ultimi due 
millenni. 
I primi dati attendibili e dettagliati di cui disponiamo riguardano, infatti, le legioni 
romane, il cui organico si aggirò per secoli tra i 5000 e gli 8.000 uomini, alla 
alimentazione dei quali provvedeva l’istituzione militare, e solo marginalmente 
l’iniziativa dei singoli, secondo una stima che fa ascendere a 5.000 cal. al giorno il 
pasto dei legionari intenti ai lavori di costruzioni varie, dai forti agli acquedotti, e a 
6.000 per i combattenti. In base alle fonti pervenuteci siamo in grado pure di redigere 
una attendibile tabella della composizione di quel rancio così strutturata: 
 
Pecorino…………….. 27 grammi…………… cal. 150 
Grano……………….. 1200 grammi………… cal. 3.700 
Farro………………… 100 grammi circa……. cal. 330 
Carne……………….. 330 grammi………….    cal. 500 
Vino………………… 1.1 litri……………….  cal. 770 



 
TOTALE TEORICO razione di base……………………….……….. .. cal. 5.380 
 
 
Circa 15 secoli dopo alle fanterie del Regno di Sardegna, di stanza nell’isola agli inizi 
del 1575 così venivano stabilite le razioni quotidiane spettanti (Archivio  Generale di 
Simancas, fondo Guerra Antica, Leg. 79-45 ff 6-6): 
 

RAZIONI FANTERIE SPAGNOLE  1575 
 
Pane……………………………………… 190 grammi………… cal. 500  
Biscotto………………………………….. 190 grammi………… cal. 800  
Vino……………………………….………. 1.5 litri………..……. cal. 900  
Carne salata, 3 giorni la settimana……….. 150 grammi……………  cal. 200 
Formaggio, 4 giorni alla settimana……….. 150 grammi…………… cal. 500 
Legumi, insieme al formaggio……………. 1.6 kg..………………… cal. 520 
Aceto, insieme ai legumi………………….  25 cl ………………….. cal. 1  
Olio, insieme ai legumi………………..…. 30-40…….:…………… cal. 200  
Sale, senza limitazione 
 
TOTALE  TEORICO razione di base ……………..…………………… cal. 3.400  
 
 
Giusto quattro secoli dopo nell’esercito svizzero del 1982 questa così è composta la 
razione quotidiana: 
 

ESERCITO SVIZZERO 1982 
 

Pane…………………………. 500 grammi………………… cal. 1.350 
Carne bovina………………... 250 grammi…………………. cal. 300 
Latte ………………………… 4 cl………………………….. cal. 30 
Formaggio…………………... 70 grammi…….…………….. cal. 250 
Burro ………………………… 10 grammi…………………… cal. 75 
Riso/pasta/legumi…………… 200 grammi………………….  cal. 600 
Frutta secca……………. ……. 40 grammi………………….. cal.150 
Olio………………………….. 40 grammi…………………… cal..450 
Marmellata………………….. 40 grammi…………………… cal.150 



Zucchero……………………...40 grammi…………………… cal.150 
 
TOTALE TEORICO razione di base……………………………………..  cal. 3.600 
 
 
Quanto all’Italia le razioni previste nel 1940 risultano: 

RAZIONI ESERCITO ITALIANO 1940 
 

Pane………………………… 700 grammi…………………. cal.1.900 
Carne bovina……………….. 250 grammi………………… cal.300 
Pasta………………………… 220 grammi………………… cal.800 
Legumi……………………….  50  grammi…………………  cal.50 
Formaggio……………………  50  grammi…………………  cal.180 
 
TOTALE TEORICO razione di base……………………………………. cal. 3.250 
 
Al riguardo è interessante ricordare che nel 1952 comparvero le prime razioni da 
combattimento, costituite da cibi già cucinati e pronti all’uso, adeguatamente 
confezionati in buste impermeabili, in ciascuna delle quali vi era il corrispettivo di 
uno dei tre pasti giornalieri, il tutto conservato in un contenitore cartaceo più robusto 
e sempre impermeabile, con un peso complessivo di circa 2.6 kg, e un potere calorico 
di circa cal.4.000. Fra i vari contenuti, non mancava uno scaldarancio,. Nel 1973 la 
composizione tipo della razione k fu modificata e pur avendo il medesimo contenuto 
calorico, il peso si incrementò a 2.7 kg, per la più ampia varietà di alimenti, in 
particolare quelli di alto contenuto proteico. Unico difetto, l’impossibilità di variare il 
pasto se costretti a farlo con dette razioni per tempi alquanto prolungati. 
 
Conclusioni 
Da questo breve excursus sull’alimentazione dei soldati durante la Grande Guerra, 
emergono due conclusioni: la qualità del cibo non era sicuramente inferiore, anzi 
quasi sempre di molto superiore a quella che abitualmente assumeva la stragrande 
maggioranza degli stessi in tempo di pace presso le proprie abitazioni. Deficitario se 
mai, e spesso in maniera gravissima, il gusto per una serie di concause che non 
furono mai sufficientemente rimosse. La quantità poi, anche in relazione a quella 
degli eserciti del passato o stranieri, non differisce gran che per contenuto calorico, e 
spesso ne è addirittura superiore stabilizzandosi intorno alle 3.600-4.000 cal. entità 
ancora al presente adottata per la sua sana rispondenza alimentare. 
Ovviamente le descrizioni che rievocano la pessima qualità del rancio furono redatte 
abitualmente dai militari che avevano più confidenza con le lettere e con la cultura in 



genere, per intuibili ragioni appartenenti alla classe media, quella che effettivamente 
si nutriva da civile se non in cospicua abbondanza e in modo ricercato, di certo in 
maniera sufficiente e variegata e, quasi sempre, non sgradevole. Nessuna meraviglia 
perciò che trovassero assolutamente immangiabile quei papponi rappresi, non tanto 
dissimili per sapore da quelli di cui si cibava la grande massa dei soldati quella di 
estrazione popolare, per lo più contadina.  

 
 


