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È di tutta evidenza che l’organizzazione 
di una comunità ha delle specificità 
sue proprie che la differenziano dalle 

esigenze degli individui e dei gruppi familiari. Per i consumi collettivi è dunque 
necessario seguire un percorso che tenga conto del contesto complessivo, della 
composizione e dei fini che le comunità si prefiggono, della loro localizzazione che 
può rendere difficoltosi i rifornimenti, delle regole da osservare che sono di natura 
e di portata diversa a seconda che si tratti di un carcere o di un monastero, di un 
ospedale piuttosto che di un esercito.

A lungo la storiografia militare ha privilegiato, come è naturale, temi più 
propriamente politici e questioni relative agli armamenti, ma sempre più ormai 
da tempo si è fatta strada la linea di tendenza di ampliare l’orizzonte tematico 
rappresentando anche gli aspetti della vita quotidiana che trasformano la storia 
tecnica arricchendola di connotazioni sociali e culturali. Può essere così di qualche 
utilità accostarsi ai regimi alimentari di una comunità come quella degli eserciti, 
per comprendere meglio la reale qualità di vita dei soldati e dei loro ufficiali. Al 
settore sovrintende un apparato normativo specifico inteso alla costruzione di un 
“modello” prefissato, che dispone quantità e qualità dei cibi, frequenza di alcuni 
alimenti ed eliminazione di altri, razioni per tutti, diete speciali per i feriti e gli 
ammalati, e così via, cioè un’articolata rete di disposizioni dalle quali dipendono 
i consumi collettivi nel settore dell’alimentazione militare. Come è evidente, se il 
cibo è essenziale per la sopravvivenza di tutti, lo è ancor di più per i soldati, usati 
come forza-lavoro, dunque il settore dell’alimentazione assume più che altrove 
un peso specifico notevole, sia in quanto si tratta di una collettività eterogenea, 
sia perché tale collettività risulta costituita da elementi in giovane età che hanno 
bisogno di determinati cibi e di particolari energie. Dall’antichità greca e romana 
in poi, il nutrimento delle truppe in qualche modo costituisce un investimento, 
poiché in ragione di quello segue la riuscita delle operazioni di guerra. Tra Sei e 
Settecento - prima con Carlo Emanuele II (1634-1675), poi con Vittorio Amedeo 
II (1666-1732) e ancor più con Carlo Emanuele III (1701-1773) - nascono i primi 
regolamenti dai quali via via si arriva a quelli dell’età contemporanea, allo scopo 
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di creare e successivamente modernizzare i modelli organizzativi da adottare negli 
eserciti quanto a comportamenti, divise, schemi di vita in pace e in guerra. Con 
Vittorio Amedeo II, l’esercito viene proporzionato alla popolazione e alla forza del 
Paese, prevedendo la chiamata straordinaria di ulteriori uomini in caso di necessità. 
Una precisa disposizione stabilisce che in tempo di pace la razione di pane sia di 
738 grammi (24 oncie), ma che in guerra si debba aggiungere la carne e il vino. Nel 
periodo delle riforme di Carlo Emanuele III, si introducono nuovi modelli di forni 
e la razione di pane viene portata a 600 grammi circa, aggiungendo 150 grammi di 
“biscotto” (gallette) e inserendo una quantità di tabacco. Ma è nell’Ottocento che i 
Regolamenti di disciplina (1815-1816) organizzano realmente il servizio di vitto per 
la truppa. Le razioni variano fra le compagnie e fra gli eserciti, la cottura dei cibi in 
un primo tempo viene fatta su fornelli collocati nelle camerate o in altri luoghi della 
caserma. La tabella alimentare prevedeva però lo stesso vitto per tutti in periodo di 
guerra: per il primo pasto, 245 grammi di carne, 92 di riso, il pane; per il secondo, 
153 grammi di pasta o riso, 15 grammi di lardo come condimento, 34 decilitri di 
vino e 15 grammi di sale. Nasce il contenitore del rancio - la gavetta - precisata 
nei minimi dettagli “per la cavalleria… avrà forma circolare e un diametro di 155 
millimetri, profonda 83, del peso compreso fra le 14 e le 16 once… per la fanteria 
capacità di una pinta, profonda 57 millimetri, diametro di 157, peso 15 once di 
Piemonte” (nel 1872 verrà sostituita da un nuovo tipo di lamiera resistente al fuoco 
affinché potesse consentire la cottura del rancio in assenza di apposite marmitte1). 
Il Ministero della Guerra indirizza particolari istruzioni per il servizio agli ammalati 
ricoverati negli ospedali militari: pane bianco, pasta di semola, un terzo di carne di 
vitello, oltre quella di manzo, esenzione dall’obbligo di rispettare il giorno di magro. 
Ancora negli anni 1836, 1837, 1839, una serie di dispacci riguarda in particolare il 
rancio e la sua gestione: quantità di vino per gli allievi, mense per i sottoufficiali 
non ammogliati, adozione di nuovi fornelli che consentono l’uso contemporaneo di 
quattro o sei caldaie (della capacità di cento razioni ciascuna, vengono sollevate da 
apposite carrucole). Il servizio viene accentrato in un unico locale, con una maggiore 
attenzione all’igiene, poi nel 1840 il Regolamento prescrive il controllo di un medico 
sulla qualità del rancio e stabilisce le responsabilità in caso di azioni non corrette. Nel 
1850, per migliorare il pane vengono istituiti i primi plotoni- panettieri, in Piemonte 
si aprono i primi forni militari e si adotta il sistema metrico decimale per definire le 
quantità delle razioni2. Nel 1854 per la prima volta, alle razioni spettanti, un decreto 
aggiunge il caffè (20 grammi al giorno). 

Come si può desumere da queste prime, sintetiche indicazioni, i consumi 
alimentari collettivi anche all’inizio della regolamentazione vengono definiti in 
maniera rigida secondo uno schema prefissato che viene adottato in funzione del 
carattere e degli obiettivi della comunità (in questo caso le strutture militari) ma 
che sostanzialmente debbono rispondere a un’esigenza di fondo che è quella di 
dare una regolamentazione uniforme a ogni aspetto della vita collettiva. Nel caso 
degli eserciti, il nutrimento, all’interno, deve rispondere soprattutto ai bisogni 

1 Cfr. A. Terrone, Appunti per una storia del Rancio e dell’alimentazione militare, in 
“Memorie Storico-Militari 1981”, Roma 1982, pp. 405-444.

2  A. Terrone, Appunti per una storia del Rancio e dell’alimentazione militare cit., p. 414.
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energetici degli uomini, ponendo tuttavia l’attenzione anche agli aspetti finanziari 
e amministrativi, come l’imputazione della spesa relativa, le operazioni contabili, 
le funzioni di controllo; all’esterno, bisogna effettuare la sorveglianza sui mercati 
al fine di non consentire speculazioni che possano portare all’aumento dei prezzi 
per gli approvvigionamenti. Nel corso del tempo, e specialmente nel XIX e ancor 
più nel XX secolo, la regolamentazione diventa sempre più attenta non solo al 
cibo ma anche all’igiene, si comincia a stabilire l’uso delle posate, si dispongono 
corrette modalità nell’uso della carne conservata, a proposito della quale una serie 
di indicazioni spiega anche il procedimento da seguire per dissalarla, nonché per 
cucinare quella in scatola. L’impianto organizzativo poi, viene particolarmente 
curato in caso di azioni di guerra, quando le razioni dei viveri possono anche 
subire delle variazioni in base alle necessità e alle condizioni del territorio in cui 
si svolgono. In genere si può dire che, salvo per quanto riguarda la qualità del 
pane, i servizi di sussistenza durante le azioni militari si mostrano abbastanza 
validi, ma va tenuto presente che sia il soldo, cioè la paga, che le disposizioni in 
merito alle quantità e alle qualità del rancio sono differenti negli Antichi Stati 
italiani - Repubblica Cisalpina, Granducato di Toscana, Stato Pontificio, Regno 
delle Due Sicilie, ecc. - e nei relativi eserciti precedenti l’unificazione - e quindi 
la formazione di un esercito nazionale. In linea di massima, oltre alle razioni già 
ricordate, si prescriveva l’aceto contro le infezioni dell’aria e dell’acqua, l’olio, il 
sale, il pepe, la legna, che insieme ai vari accorgimenti impiegati per la creazione di 
un abbigliamento idoneo, avevano lo scopo di alleggerire le condizioni dei militari 
e di preservare la loro salute per la buona riuscita delle operazioni.

Nuove prescrizioni seguono la costituzione dell’Esercito Italiano dopo l’Unità3. 
Terminate le operazioni per la liberazione del Mezzogiorno, con regio decreto del 
19 maggio 1861 furono soppresse tutte le indennità di accantonamento concesse 
alle truppe mobilitate per la seconda guerra d’indipendenza, per l’annessione 
dell’Umbria e delle Marche e del Regno delle Due Sicilie. Per la spesa del rancio 
fu fissata una trattenuta per la paga della truppa, di 30 centesimi. Il pane e i viveri 
continuarono a essere erogati ai reparti tramite i magazzini di sussistenza e, in casi 
particolari, anche ricorrendo al mercato privato. Venne determinata la razione pane 
e viveri in gr. 735, gr. 155 di carne, gr. 155 di pasta o riso, gr. 15 di lardo o burro, 
centilitri 25 di vino, gr. 183 di pane di zuppa (secco), sostituibile con 130 grammi 
di gallette. In seguito la razione alimentare delle truppe fu aumentata dal punto di 
vista proteico con l’incremento della razione di carne portata a 200 grammi, e gli 
altri generi come vino, caffè e zucchero rimasero invariati nella quantità e vennero 
distribuiti a giorni alterni. 

In seguito fu data la facoltà ai comandanti di divisioni di modificare la tipologia 
del vitto secondo le stagioni, le consuetudini e la disponibilità dei prodotti locali, 
ma subito dopo, invece, cominciò a farsi strada il criterio di uniformare le diete. 
Infatti venne ulteriormente precisato il rancio per le truppe in addestramento 

3  F. Botti, la logistica dell’Esercito italiano (1831-1981), voll. II Dalla nascita dell’Esercito 
italiano alla prima guerra mondiale (1861-1918), pp. 69-74, 163-177, 368-374; M. Saporiti, 
Elenco generale cronologico delle leggi, decreti, disposizioni e circolari - parte: 17.3.1861-
24.2.1944, in “Studi Storico Militari 1987” Roma 1988, pp. 755-769. 
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(istruzione), mentre le razioni viveri furono uniformate per tutti i Corpi e per tutte 
le Armi4 secondo lo schema seguente:

 - 200 gr. di carne al giorno
 - 150 gr. di pasta (o riso) a giorni alterni
 - 25 centilitri di vino ogni due giorni o tutti i giorni (per stagione) 
 - 15 gr. di caffè a settimana 
 - 20 di zucchero

Tuttavia, nonostante la sensibilità dei vertici militari, il problema del vitto alla 
vigilia della terza guerra d’indipendenza non aveva trovato una soluzione definitiva; 
non a caso in un articolo pubblicato sulla stessa Rivista Militare, noto periodico 
dell’Esercito, si affrontava il problema e si auspicava una pronta soluzione da parte 
degli organi preposti del ministero della Guerra incentrando la questione anche 
sulle insufficienti quantità, al di sotto delle reali necessità dei soldati5. La campagna 
del 1866 rappresentò un notevole sforzo logistico per l’esercito mobilitato, ma le 
razioni viveri per le truppe “sul piede di guerra” fu sostanzialmente la stessa, anzi 
il pane da 900 grammi fu ridotto a 750.

In occasione della campagna del 1865 si stabilirono il tipo e le quantità degli 
alimenti freschi (secondo quanto riportato nella tabella che segue), salvo che, in 
caso di difficoltà di vario genere, era prevista la possibilità di sostituirli con una 
razione di viveri a secco, come biscotto salato, carne in conserva o formaggio, in 
sostituzione della carne fresca, del lardo, del riso o della pasta.

razione A ordinaria (viveri freschi)

- pane gr. 750 (o biscotto gr. 550), 
- carne fresca gr. 300, 
- riso gr. 120 (o pasta 100), 
- lardo per condimento gr. 15, 
- sale gr. 15, 
- pepe gr. 1.2, 
- vino gentil. 25 (o acquavite gentil. 0,6), 
- caffè tostato gr. 15, 
- zucchero gr. 20.

Razione B viveri a secco 

- biscotto gr. 550, 
- formaggio gr. 150 (o carne in conserva), 
- caffè tostato gr. 15, 
- zucchero gr. 20.

4  Giornale militare 1861, 1864, 1865; nota ministeriale 19 maggio 1861; regio decreto 19 
settembre 1861; nota ministeriale 1864 14 dicembre, n. 176; nota 31 maggio 1865, n.107.

5  L.a. di V., Vitto del soldato ed in special modo del pane da munizione, in “Rivista Militare” 
1862, vol. II, pp. 29-46.
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Queste razioni (astrattamente) previste in occasione della terza guerra 
d’indipendenza, coprivano abbondantemente il fabbisogno della truppa, segno 
che ormai l’Alto Comando dell’Esercito aveva recepito l’imperiosa necessità 
di alimentare a sufficienza i combattenti per il buon andamento delle stesse 
operazioni. Permanevano tuttavia non pochi problemi irrisolti per quanto 
riguardava l’organizzazione logistica dei rifornimenti, in particolare il trasporto 
del vitto, a causa del quale spesso giungeva a destinazione - ai reparti al fronte 
- avariato. Specialmente la distribuzione del pane era così inadeguata da giungere 
ai reparti ormai secco, muffito, immangiabile6. Alla fine di luglio del 1866, perciò, 
l’esercito italiano durante l’avanzata oltre il Tagliamento dovette spesso ricorrere 
allo sfruttamento delle risorse locali, attraverso massicce requisizioni7. Finite le 
campagne risorgimentali, il regime alimentare dei soldati fu definitivamente 
uniformato (1892).

- pane gr. 750, 
- carne fresca gr. 220, 
- riso o pasta gr. 200, 
- lardo gr. 20, 
- sale gr. 20, 
- vino gentil. 25 (o acquavite gentil. 0,6), 
- caffè tostato gr. 10, 
- zucchero gr. 15.

Alla fine del XIX secolo, le prime campagne coloniali in Eritrea e Somalia condotte 
dagli italiani furono sicuramente un ulteriore banco di prova per l’organizzazione 
dei servizi militari (servizio di commissariato) preposti al vettovagliamento 
dei reparti inviati. Mentre le razioni dei viveri per la truppa sostanzialmente 
rimanevano quelle tradizionali - pane gr. 800; carne fresca gr. 300; riso o pasta gr. 
150; lardo, olio o formaggio; gr. 15; sale gr. 20; vino. 25 (o acquavite gentil. 0,6); 
caffè tostato gr. 15; zucchero gr. 15; ma il problema più arduo da affrontare per il 
comando del corpo di spedizione a Massaua era rappresentato dalle difficoltà di 
rifornirsi di acqua e di ghiaccio -.

Nel Novecento, la consulenza scientifica di esperti che collaborano con il 
Ministero adegua la dieta ai bisogni dei militari, rafforzando le dosi delle razioni in 
funzione delle attività e dunque del fabbisogno energetico delle truppe, impiegate 
in azioni, in esercitazioni di campo o di alta montagna. In trincea soprattutto - 
come accade durante la prima guerra mondiale - per il suo carattere di “guerra di 
posizione”, l’approvvigionamento proveniva dalle postazioni arretrate e le razioni 
erano differenziate a seconda che si trattasse di razioni normali di guerra, di razioni 
invernali per le truppe in zona di operazione, di razioni territoriali modificate per 

6  In tal senso, A. Trova, in Storia d’Italia, Annali n. 13, L’alimentazione, Torino 1998, pp. 
497- 530.

7  E. Bertolè Viale, Relazione sommaria sull’andamento del servizio delle sussistenze militari 
presso l’esercito mobilizzato durante la campagna 1866, Firenze 1866.
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quelle che stavano nelle retrovie. In questi casi il rancio era calibrato a seconda 
delle circostanze, con l’aggiunta di latte condensato, di grassi, di alcolici (cognac, 
china, marsala) per i soldati che combattevano in alta montagna; le difficoltà 
dei rifornimenti comportavano poi degli aggiustamenti ulteriori, sostituendo per 
esempio la carne fresca con pesce conservato, come sgombri o baccalà, ma anche 
con carne in scatola per la quale si consigliavano le modalità e la ricetta per la 
cottura.

Il percorso compiuto nel tempo in merito all’organizzazione del rancio è 
naturalmente più complesso di quanto qui si possa fare in un brevissimo excursus, 
si può dire tuttavia che la linea di tendenza mostra come nei vari momenti di 
cambiamento si intraveda sempre la volontà di creare migliori condizioni per le 
truppe, specie in campo alimentare. È necessario però tenere presente che, se in 
tempo di pace il problema è quello di fare quadrare i conti, in tempo di guerra agli 
aspetti finanziari se ne aggiungono altri oggettivi, poiché il ricorso alle armi blocca 
strade e frontiere, interrompe i processi produttivi, toglie braccia all’agricoltura. 
Malgrado si rendano più efficaci sia la normativa che l’applicazione pratica nel 
cammino verso condizioni migliori, la destabilizzazione politica e sociale in cui 
operano le truppe in linea di massima non assicura loro una sorte migliore rispetto 
a quella dei civili. La fame dei soldati è uguale a quella di tutti gli altri.
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