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1. A che anni risalgono questi ricordi?  

I miei ricordi risalgono a quando ero ragazzo, negli anni ’50. 

2. Cosa mangiavi normalmente da giovane a colazione, pranzo, merenda, cena? 

La colazione era molto scarsa e quasi sempre a base di pane casereccio, o così com’era, o 
condito con olio e sale o pane e pomodoro. Il latte era riservato quasi unicamente a chi era 
malato. A pranzo c’era quasi tutti i giorni la minestra con i legumi. Qualche volta, 
specialmente in inverno, il secondo era costituito da una fetta di pane e un po’di carne di 
maiale. La merenda il più delle volte non si faceva. A cena, qualche volta si mangiavano la 
minestra oppure i legumi in umido, il baccalà o la carne di maiale. 

3. Quanto mangiavi? 

Raramente si mangiava fino a sazietà…! 

4. Vi erano tra voi, tra i tuoi amici o in famiglia, ragazzi in sovrappeso? 

Che io ricordi nessuno era in sovrappeso. 

5. La domenica o nelle feste era diverso? 

La domenica e i giorni di festa si mangiava meglio: pastasciutta, brodo di carne, polli 
nostrani arrosto, conigli e cacciagione. 

6. Dove facevate la spesa e con quali mezzi raggiungevate i mercati? 

La spesa si faceva unicamente nei negozi del paese: pizzicherie, empori e macellerie. Tutti 
giravano a piedi. 

7. Conoscevi personalmente i commercianti? 



Sì, molto bene. 

8. Come erano confezionati i cibi? 

Tutti i prodotti venivano venduti sfusi a etti, mezzi chili e chili. Venivano incartati con carta 
molto ruvida: la carta-paglia. 

9. Vi erano etichette con informazioni su scadenza, principi nutritivi o provenienza del 
cibo? 

Non vi erano etichette; queste stavano solo nei grandi barattoli da cui i negozianti 
prendevano il prodotto. 

10. Si producevano molti rifiuti in plastica scartando i cibi, come buste, confezioni, 
scatole? 

La plastica non esisteva ancora. In scatola si vendevano solo le sardine. 

11. Vi erano supermercati grandi? E piccoli? 

No. 

12. Da dove provenivano i cibi? La carne, il latte, la frutta, le verdure, i dolci, i condimenti, 
da lontano o da vicino? 

I cibi per la maggior parte erano di produzione locale. Da lontano venivano le spezie, 
zucchero, sale e baccalà. 

13. Alcuni cibi li preparavate da soli? Quali? 

La maggior parte dei cibi venivano fatti in casa: salsicce, prosciutti, lardo, pane, dolci, pasta 
e i cibi a base di carne provenivano da allevamenti familiari di polli, galline e conigli. 

14. Come si conservavano i diversi cibi? 



Nella totalità delle case non c’erano ancora i frigoriferi. Si conservavano con la salatura le 
carni di maiale e con l’essiccazione i legumi. 

15. Alcuni cibi derivavano dalle vostre coltivazioni? 

Quasi tutti erano di produzione propria, dalle coltivazioni o dagli allevamenti. 

16. Si consumavano normalmente alimenti fuori stagione? Per esempio melanzane o 
pomodori in inverno? 

No. Soltanto i pomodorini a grappoli che venivano appesi nei magazzini o all’esterno sui 
terrazzi. 

17. Le coltivazioni venivano concimate o trattate contro i parassiti o diserbate 
chimicamente? 

Il concime più usato era il letame che ogni contadino raccoglieva periodicamente nella 
propria stalla, in cui allevava il somaro, il maiale e i conigli. Però venivano usati anche con 
parsimonia i concimi chimici. Non si conoscevano, almeno da noi, i diserbanti. 

18. Qual era il tuo cibo preferito? 

Era la pizza con il pomodoro, basilico, finocchio in polvere di fiori. Però si mangiava 
soltanto nel giorno in cui mia madre, una volta a settimana, portava a cuocere il pane nel 
forno a legna che era pubblico. Era squisita! 


