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Ci sono ricerche in antropologia dell'alimentazione – come in tutte le ricerche che si rispettino – che  
nascono in maniera inaspettata,  per quel  curioso e affascinante fenomeno che va sotto il  nome di 
Serendipità:  così novità interessanti si presentano nel corso dello studio creando, di fatto, una ricerca 
completamente nuova. E' quello che mi è accaduto mentre facevo ricerca sulla costruzione dell'identità  
gastronomica italiana. 

Leggendo il libro di Massimo Montanari "L'identità italiana in cucina" mi sono imbattuta in alcune 
pagine che  hanno catturato in  maniera  totale  la  mia  attenzione,  e  mi  hanno permesso di  scoprire  
l'esistenza dei ricettari di guerra protagonisti di questa cena.

Scrive, infatti, Massimo Montanari a proposito dell'alimentazione dei soldati italiani e dei ricettari di  
guerra come mezzo di costruzione di un'identità culinaria italiana:

La tragedia del 1915-18 [...] costituì una occasione per milioni di 
contadini al fronte di assaporare, pur nel contesto drammatico della 
trincea, la carne, la pasta, il pane di frumento, il vino, il caffè. 
Questi cibi entrano nel patrimonio collettivo perché erano compresi 
nel pasto quotidiano. A essi si aggiungevano i cibi della tradizione 
domestica, inviati ai soldati dalle famiglie, che si scambiavano e 
si mettevano in comune. Costringendo migliaia di giovani a vivere 
fianco a fianco in trincea o nelle baracche, la guerra diede a molti 
la  possibilità,  per  la  prima  volta,  di  confrontarsi  con  realtà 
culturali e alimentari diverse, uscendo dall'isolamento in cui erano 
sempre vissuti. Anche in questo modo, la condivisione di un modello 
alimentare "italiano" poté allargarsi a nuovi strati sociali.

I ricettari di guerra di Giosuè Fiorentino e Giuseppe Chioni, 
prigionieri nel campo di concentramento di Celle (1917-1918), 
riportano  questa  mescolanza  di  tradizioni  gastronomiche  che 
vanno dal nord, al centro e al sud Italia, anticipando di fatto il 
lavoro di Pellegrino Artusi.

Ricette sì, ma anche e soprattutto un pezzo della nostra storia 
alimentare conosciuta veramente da pochi, e che vale la pena di 
scoprire, perché nulla come la storia di una nazione declina le 
sue scelte e abitudini alimentari, proprio quelle che danno senso 
– oggi – a quello che mangiamo e a come lo mangiamo. 

Ho subito coinvolto, in questa avventura, la mia amica Rossella 
Di  Bidino,  le  ho  regalato  il  libro  che  riporta  fedelmente  la 
trascrizione dei due ricettari di Giosuè (La fame e la memoria. 
Ricettari della Grande Guerra. Cellelager 1917-1918 a cura di 
Quinto Antonelli e Gianfranco Bettega, Libreria Agorà Editore) 
e ho lasciato a lei la scelta delle ricette più idonee a essere portate 
in tavola questa sera. 

Io e Rossella non possiamo non ringraziare Slow Food Roma, in particolare Andrea Petrini, per 
averci  permesso  di  organizzare  questo  evento,  il  Ristorante  Gibbo's  per  averci  ospitate  e  il 
Consorzio Tutela Frascati DOC per averci donato i vini che accompagnano queste pietanze, fatte 
di memoria e nostalgia... Buon appetito!

                          Lucia Galasso E Rossella Di Bidino



Questa raccolta di ricette di 
culinaria, fatta nel campo di 
prigionia di Celle, è il 
frutto di uno dei più strani 
fenomeni psicologici senza il 
quale sembrerebbe inspiegabile 
come tante giovani energie, 
come tanto rigoglio di vita e 
di giovanilità fervida non 
abbia trovato modo migliore di 
manifestarsi ed espandersi.

 
 E chi non è vissuto fra noi, 

chi non ha avuto un'idea delle 
nostre sofferenze fisiche e 
morali potrebbe sorridere 
ironicamente pensando alla 
metamorfosi che ci ha mutato 
da guerrieri in cuochi: però 
se si pensa ai lunghi digiuni 
che ci costringono a stare 
rannicchiati per sentire meno 

i crampi della fame, a non muoverci per intere giornate onde 
sprecare meno energie, che ci rendono delizioso come una golosità 
il famoso pane Rappa e se si pensa che la fame presente ha un 
triste risalto con l'abbondanza trascorsa, sembrerà naturale come 
ognuno risognando il domestico focolare abbia ricordato le 
squisite pietanze e gli intingoli appetitosi preparati dalle mani 
premurose e delicate della mamma o della sposa lontana; abbia 
ripensato ai tempi in cui felice presiedeva allo allestimento di 
essi e dallo scambio reciproco di ricordi, rimpianti e desideri ne 
sia scaturito questo ricettario. 

L'utilità di esso è discutibile, non fosse altro ci farà ricordare 
di tante ore tristi e monotone in tempi migliori che con un simile 
riscontro sapremo valutare traendone insegnamenti ed esperienza.



Caponata
Si bagna con acqua fino ad inzupparsi, del pane abbrustolito; poscia 
scolato si condisce con olio, aglio, maggiorana o basilico aceto.

Marmellata di pomodoro 
Si prendono l’equivalente di pomodoro e zucchero. I pomodori si 
fanno bollire in acqua e  si estraggono poi per toglier loro la 
buccia. Quindi si tagliano a spicchi e si tolgono i semi. Si 
mettono gli spicchi in altra pentola aggiungendovi l’acqua 
sufficiente per farli bollire ma appena sufficiente perché non si 
attacchino al fondo. Contemporaneamente a questa operazione con la 
quantità di zucchero già detta si farà il siroppo e concentrandola 
quanto più / è possibile si faranno cuocere i pomodori fino a che 
questi abbiamo completamente perduto il loro sapore. Fatto questo 
si mescola siroppo coi pomodori e vi si aggiunge della buccia di 
limone o arancio grattugiata. La marmellata così ottenuta si 
conserva in vasi di vetro.

Maccheroni con le noci
Citati senza ricetta quale piatto della solenne cena di Natale 
dello zio Raffaele Cristofori di Bonaventura Tecchi.

Bollito preferito di M° Puccini
Si prende un bel pezzo di carne e si lava bene in acqua semplice 
indi si stacchetta con aglio, pepe, un pezzetto di burro, uno 
stacchetto di garofano e sale, pur esternamente. Fatto ciò si 
avvolge il pezzo di carne in fettine di lardo o ventresca e si 
lega con spago; poscia si bagna di vino rosso e si mette in una 
pentola versandovi ancora un bicchiere di vino rosso. Si fa 
cuocere per 1 ora senza aggiungere acqua, né mescolare si scuote 
solo la pentola di tanto in tanto affinché la carne non si 
attacchi. Si curi di chiudere bene la pentola, prima con foglio 
di carta gialla indi coperchio. Si serve  a fette.



Patate all’inferno
Si prendono le patate, si mondano e si mettono al forno. 
Quando cominciano a fare un po’ di crosta si faccia alla 
patata un taglio trasversale rimettendole al fuoco.
Quando sono ben arrosolite si tagliano e nel taglio praticato 
si ponga burro, una fettina di lardo con necessario sale e 
pepe. Si servano per contorno.

Giri alla parmigiana
Giri: così chiamata in Sicilia una verdura spontanea, simile 
alla bietola, ma con pasta più fine e foglie allungate sfumate 
dal verde al rosso. 
Scaldati i giri li metterai a cuocere con burro, parmigiano, 
prosciutto o salame, passolina o pignolo sino a condensare.

Zuppa inglese
Si prendono uova, latte, zucchero (quantità come crema, tuorlo 
d’uovo, un bicchiere di latte ed un cucchiaio di tavola di zucchero) 
e una buccia di limone.
Si rimescola il tutto a freddo, si procede alla confezione della 
crema, si pone al fuoco lentissimo o a bagno maria e si continua ad 
agitare per un solo verso fino a che sia indurita. Si toglie quando 
ha sufficiente densità (ricordarsi di non lasciarla bollire) si 
continua ad agitare e si pone nell’acqua fredda. Si prepara a parte 
una crema di cioccolato (si fa disciogliere il cioccolatto 
polverizzato nel latte e caffè) si fa bollire il tutto e si fa 
condensare allo stesso grado della crema suddetta./
Ancora a parte (in una forma spalmata di burro) si pone un suolo di 
pasta reale o savoiardi inzuppati nel rhum o altri liquori e 
polverizzati di zucchero vanigliato, uno strato di crema, uno di 
pasta reale o savoiardi, uno strato di crema di cioccolatto e sopra 
vi si mette lo strato di zuppa sempre spolverizzato di zucchero 
vanigliato. Sul tutto vi si spolverizza altro zucchero, si mette al 
fuoco, si fa cuocere poco, si toglie, si mette in un piatto si 
avvolge di crema di cioccolatto e si lascia raffreddare (gli strati 
possono essere anche di crema cotognata)./

Panini viennesi
Impasta la farina di orzo con lievito di birra, sale, 
acqua, semi di finocchio ben pesti – lavora molto e 
lievita come di solito – Superiormente intacca col 
coltello a croce per dare più aria alla pasta – Manda 
al forno bagnandoli superiormente con bianco d’uovo.



Quale era la situazione dell'Italia, dal punto di vista alimentare alle porte di un evento così catastrofico  
come la Grande Guerra? E' presto detto: l'Italia, nell'Ottocento, era un paese povero, con un bilancio  
alimentare insufficiente. Il consumo di carne era di appena 16 kg annui a testa, contro gli oltre 40 della  
Germania,  i  55  degli  Stati  Uniti,  i  58  della  Gran Bretagna.  Si  mangiavano troppi  cereali,  la  fame 
imperava, e il fenomeno migratorio italiano fu figlio proprio di questa situazione drammatica. La guerra 
si rivelò traumatica per le masse contadine, arruolate a milioni per combattere nelle trincee e nelle  
scarpate delle Prealpi. La disciplina troppo severa, la mancanza del cambio e di congedi per chi era al  
fronte era inumana, inasprita dalla povertà e discontinuità dei rifornimenti alimentari. Tutti fattori che 
contribuivano al basso morale delle truppe, specie di coloro che avevano sperimentato la vita negli Stati 
Uniti. John Dickie ci riporta lo stralcio di una lettera che un uomo scrive, disperato, alla sua famiglia  
nell'Ohio, nel 1917:

Ti fo sapere che qua si sta male e ci stiamo a morire di fame e 
sono  quinque  giorno  che  stiamo  senza  mangiare  e  qui  sembra  a 
vivere un macello.

A tal proposito l'Italia non brillò per rispetto verso le sue truppe sia al fronte che prigioniere nei campi 
di concentramento. Lo Stato italiano non si assunse il compito di sfamare i suoi soldati, e anche quando 
fu lampante che i pacchi di generi alimentari spediti dalla famiglie non era sufficienti, l'Italia se ne lavò  
le mani, a differenza di Gran Bretagna e Francia che si assunsero la responsabilità di  impedire che i  
propri cittadini prigionieri in terra straniera morissero di fame. Ci sono storici che sostengono che il  
governo italiano sia sia reso responsabile, per omissione, di una campagna di sterminio collettivo diretta 
contro i propri soldati, ritenuti "colpevoli" della loro prigionia o sconfitta. 

Nei campi di prigionia solo gli ufficiali ricevevano un trattamento speciale e morivano con molta meno 
frequenza dei  soldati  semplici,  ma anche  loro  patirono i  tormenti  della  fame durante  il  tremendo 
inverno del 1917-1918. Da qui nascono i ricettari di queste pagine, nati nel campo di concentramento di 
Celle, Hannover, che viene occupato, dopo Caporetto, da 2921 graduati italiani. 
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