
La mensa era un momento di ritrovo, una pausa; ma c’erano anche delle
pause sul lavoro. Fino alla Liberazione i turnisti, cioè quelli che lavora-
vano dalle 6 del mattino alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6 del mat-
tino, non avevano il tempo per andare a mangiare; mentre chi faceva gli
orari normali aveva la mensa dalle 12 alle 13. Il turnista doveva semmai
arrangiarsi a mangiare durante il lavoro, come poteva, in qualche modo;
allora in siderurgia la fusione del metallo aveva dei tempi morti e l’operaio
ne approfittava per mangiare sedendosi in un angolo, su un mucchio di
mattoni, o in piedi, qualcuno sdraiato vicino al forno, o alla brazêra, il
braciere. Mangiava le cose portate da casa. Più tardi si è ottenuto lo scalda

vivande per mettere a bagnomaria la schiscêta, un tegamino basso, piccolo,
in genere di alluminio dove c’era il cibo portato da casa. Il turnista man-
giava el cartuscèl, il cartoccio con dentro cibo cotto o la bologna. Ma noi
eravamo in fondo dei fortunati perché il reparto era chiuso da tutti i lati;
mentre al laminatoio e alla acciaieria, ad esempio, i capannoni avevano
solo il tetto. 

Giuseppe Granelli, in La parola operaia. Cento anni di storia di vita operaia (1892-
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Il pasto dell’operaio, Sesto San Giovanni, anni Cinquanta. 
Fondazione Isec, Sesto San Giovanni
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La pausa pranzo ha rappresentato uno snodo importante delle
politiche di welfare aziendale, in dinamica tensione tra vecchie
forme di paternalismo, rivendicazione di migliori condizioni
di vita in fabbrica, coscienza di una nuova responsabilità sociale
dell’impresa verso tutti i soggetti che ne fanno parte. Ma la
mensa è stata anche molto altro. Un momento dedicato al ri-
storo, un luogo di incontro, di discussione politica, di con-
fronto sindacale, in una parola di socialità e di libertà in un
universo rigidamente normato come quello della fabbrica.
È un aspetto importante, ma ancora poco indagato, della vita
quotidiana di milioni di lavoratori. Una storia dalle molte sfac-
cettature che investe ambiti diversi e che nel suo dipanarsi mostra
come nel corso del Novecento, in parallelo all’industrializzazione
del Paese e alla diffusione di forme di produzione di massa, siano
cambiati i modi di consumare il cibo e di prepararlo, in un pro-
cesso che da individuale diventa collettivo, per tornare oggi ad
essere sempre più spesso individuale.
Di questa lunga vicenda la mostra, attraverso un ampio scan-
daglio di archivi aziendali e sindacali, illustra i capitoli più si-
gnificativi, partendo da una ricognizione larga delle diverse
modalità della pausa pranzo, soffermandosi poi sui primi
esempi di luoghi decenti dove consumare un pasto caldo, i co-
siddetti refettori, per stringere infine l’obiettivo sulle mense.
Attraverso lo sguardo di grandi fotografi e di anonimi operatori
è possibile documentare visivamente la razionalizzazione della
cucina e dei modi di preparare e servire i cibi, la realizzazione
di edifici appositamente progettati per i servizi di ristorazione
collettiva, gli usi di questi spazi da parte dei lavoratori e la loro
evoluzione nel tempo. 
Una parabola quella del mangiare in mensa che riflette il per-
corso della fabbrica stessa e del lavoro nel corso del Novecento.
Negli anni Duemila si assiste alla chiusura delle grandi mense
aziendali, o per lo meno all’esternalizzazione del servizio a
grandi gestori della ristorazione collettiva, all’introduzione di
ticket restaurant e al ritorno alla pratica della schiscêta che oggi
si chiama lunch box, versione contemporanea e globalizzata del
pasto veloce di produzione domestica.

PAUSA PRANZO
Cibo e lavoro nell’Italia delle fabbriche

“Cose che oggi appaiono ovvie sono state ottenute dopo lotte continue.”
(Giuseppe Granelli, operaio alla Falck di Sesto San Giovanni)
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