La pausa pranzo dei lavoratori
Dalla gamella alla mensa aziendale, fino al ticket restaurant
Il contadino e l’operaio (e le loro famiglie) se non lavorano non mangiano…
e per lavorare debbono mangiare!
L’alimentazione umana ha sicuramente a che fare con il metabolismo, ma quasi in ogni
periodo storico si evolve condizionata dall’organizzazione sociale, dalla cultura, da riti
simbolici, oltre che dal lavoro svolto da chi deve alimentarsi e deve procurarsi gli
alimenti possibili. Di tale lungo processo in continuo svolgimento, Massimo Montanari
propone una sintesi efficace:
«Nell’esperienza umana, infatti, i valori portanti del sistema alimentare non si definiscono
in termini di “naturalità”, bensì come esito e rappresentazione di processi culturali che
prevedono l’addomesticamento, la trasformazione, la reinterpretazione della Natura […]
Attraverso tali percorsi il cibo si configura come elemento decisivo dell’identità umana e
come uno dei più efficaci strumenti per comunicarla».
(Montanari, 2006, pp. XI-XII)
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Nel suo grande affresco sul rapporto tra lavoro e salute,
Bernardino Ramazzini (1633-1714) affronta ovviamente il
problema dell’alimentazione, segnalando, per ognuna delle
54 e più professioni prese in esame, carenze, ma anche
abitudini da correggere e particolari diete con valore
terapeutico. A proposito dei minatori, osserva che la
mortalità di coloro che estraggono i minerali dalle miniere
è di solito molto elevata nonostante siano ben nutriti con
vitto adeguato (vedi Carnevale, 2016, p. 55); dei
contadini, rendendo conto di sue ampie osservazioni nel
territorio modenese, dice: «Le loro malattie riconoscono
fondamentalmente due cause: l’aria e la cattiva
alimentazione […] Mi è capitato di sicuro più di una volta di meravigliarmi di come
molti di questi contadini, afflitti da malattie acute, siano guariti, non dirò senza l’aiuto
di medicine, il che non mi sorprenderebbe affatto, ma invece con una dieta ricca e
abbondante» (Ivi, pp. 393-397). Le tessitrici «troppo desiderose di guadagnare», che
subito dopo aver mangiato ritornano a tessere, «turbano il processo di fermentazione e il
chilo non demolito entra nei canali lattiferi e riempie la massa sanguigna di sostanze
non fermentate» (Ivi, p. 483). Alle vergini religiose consiglia di astenersi dal
consumare i legumi e specialmente le fave, perché, oltre che la flatulenza, di solito
procurano sonni molto agitati e suscitano nella mente fantasie erotiche (Ivi, p. 543).
Nella dissertazione sulle malattie dei letterati, Ramazzini tratta a lungo
dell’alimentazione additandola quale il principale – assieme alla prolungata postura
seduta – fattore di rischio per la salute; egli scrive:

Epidemiologia&Prevenzione n. 2-3; marzo-giugno 2020; Rubrica/Libri e storie, p. 1!

«[…] tutti i letterati che si dedicano seriamente al loro lavoro lamentano disturbi gastrici.
Mentre il cervello assimila tutto quello che il forte desiderio del sapere e l’amore delle
lettere fa introdurre, lo stomaco digerisce malamente quegli alimenti
che sono stati ingeriti, perché gli spiriti animali sono distratti e occupati
dal lavoro intellettuale, oppure perché gli stessi spiriti non si rivolgono
allo stomaco come sarebbe necessario, essendo tutto il sistema nervoso
impegnato in problemi superiori […] Ne derivano da questi lavoratori
digestione difficile, molta flatulenza, pallore in tutto il corpo, magrezza,
perché venendo a mancare agli organi il succo nutritivo si producono
gli effetti tipici della cattiva digestione. Così gli studiosi, a poco a poco,
anche se forniti di temperamento gioviale, diventano tristi e malinconici
[…] I letterati, dovendo tenere il capo e il petto inclinato sopra i libri
per leggere e scrivere, comprimono lo stomaco e il pancreas. Questa
compressione danneggia lo stomaco e impedisce che il succo
pancreatico scorra attraverso i suoi condotti, per cui la funzione dei
visceri ne viene alterata […] È necessario, quindi, avere grande cura
dello stomaco, perché non si alterino le sue funzioni e non ne risenta
tutto l’organismo. Per corroborare lo stomaco, il Ficino raccomanda
l’uso della cannella e di sostanze aromatiche. I letterati oggi sono
ghiotti di cioccolata, gioia dello stomaco e dello spirito; dal momento
che l’indole degli studiosi è malinconica, o per natura o per fatto
acquisito, e ciò stimola la secrezione acida, le bevande balsamiche e
spiritose potranno neutralizzare l’acidità dello stomaco e del sangue e
ricondurli a un migliore equilibrio. Quanto al bere, il vino sarà preferibile a tutte le altre
bevande; si raccomanda di berlo puro e con moderazione».
(Ivi, pp. 427-431)

Adriano Prosperi (Prosperi, 2019), nel suo volume Un volgo disperso, contadini d’Italia
nell’Ottocento (la recensione è disponibile sul sito della rivista al seguente indirizzo:
https://www.epiprev.it/rubrica/libri-e-storie-le-condizioni-dei-contadini-italiani-nellaletteratura-ottocentesca ), ha parlato anche dell’alimentazione dei contadini – che sino
alla metà del Novecento costituivano la stragrande maggioranza della popolazione
italiana – e della pellagra, malattia carenziale simbolo della condizione di miseria dei
lavoratori della terra del Centro e del Nord Italia. L’autore sistematizza le testimonianze
di medici condotti, parroci e proprietari, e le inchieste dimenticate, come quella di
Agostino Bertani (1812-1886). Tra queste testimonianze, appare utile riproporne due:
quella del marchese agronomo Cosimo Ridolfi (1794-1865) sul mezzadro toscano e
quella di Carlo Nardi, giovane medico dell’Ospedale Maggiore di Milano, a proposito
di poveri contadini padani pellagrosi.
«[Il mezzadro toscano è un essere umano che] bagna la terra del suo sudore, la feconda coi
propri stenti, vi semina grano, si nutre poi di vecce e saggina; ne spreme il vino, e beve
l’acquetta; ci frange l’olio e condisce la propria zuppa con vieto prosciutto; logora la sua
vita senza goderne giammai, poiché il debito che lo perseguita ad onta di una incredibile
frugalità gli toglie il conforto dell’indipendenza».
(Ridolfi citato da Prosperi, p. 60)
«Sappiamo che il vitto de’ nostri poveri contadini è di sole sostanze vegetabili, ed in genere
assai scarsamente. Di mille e trecentoventicinque individui venuti nelle estati degli anni
1832, 33 e 34 a questo spedale per prendere i bagni, nessuno poteva far uso di carne per due
sole volte nell’anno e così bere vino. Tutti si nutrivano di sostanze vegetabili in dose
misurata, ed anzi scarsa per la maggior parte. La zuppa di pane di pretto frumentone era
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condita per dodici e più persone con una o due once di lardo, e sono i meno miserabili, e
passano per persone comode quelle che possono mangiarla così. La minestra fatta di erbe e
legumi si condisce con un poco di olio di ravizzone. La minestra è molto se si puole farla
una volta per settimana. Pochissimi possono usare qualche volta del riso. Tutti bevono
sempre acqua pura [... di quel cibo Nardi ne saggia un boccone] I nostri contadini non
vivono che di frumentone […] consumano sotto forma di pane. I pani […] sono sempre
grossi e rotondi […] mai arrivano ad acquistar nel centro grado leggiere di cottura […] È
osservazione dei contadini che essendo il pane acido se ne mangia di meno […] Ho
mangiato alcuni bocconi della parte interna di detti pani, e ne ho subito provato brucione di
stomaco». (Nardi, citato da Prosperi, pp. 82-83)
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Galliani Cavenago ha finalmente trattato in maniera compiuta la figura di Rinaldo
Anelli (1843-1897), l’abate di Bernate Ticino prima garibaldino, poi “santo” in terra per
i suoi parrocchiani pellagrosi, inventore e propugnatore del “forno sociale” con camera
di combustione distinta da quella di cottura, poi suicida sotto la statua del suo generale
Giuseppe Sirtori (1813-1874), deluso per i mancati miglioramenti apportati ai più
bisognosi dall’unità d’Italia. Una monografia di Anelli, La classe agricola nel
circondario di Abbiategrasso, verrà riprodotta negli atti dell’inchiesta Jacini dove, a
proposito di alimentazione, si legge:
«Pane di frumentone o di miglio che voglia si dire, minestra di riso con verze e fagiuoli,
condita di poco lardo e spesso di olio di ravizzone, cipolle, verze fritte nell'olio e cotenne
rancide di lardo, qualche uovo nell’estate, latte e caciuola nei mesi in cui la vacca lo
fornisce, ecco il vitto ordinario delle famiglie dei contadini. Il vino non lo si beve che dai
giovinotti alla festa, e non sempre, che più di frequente essi si appigliano all’acquavite; la
carne non compare mai sul suo desco che nelle principali feste religiose dell’anno, o per
nozze, o per morte casuale di qualche animale bovino nel paese. Eppure tanta miseria
d’alimenti sarebbe ancora tollerabile, se almeno avessero fior di pane e sempre abbondante.
Per contrario, il pane, facendosi di forma grossissima, riesce quasi sempre mal cotto, ed è
senza sale, senza mistura di segale, impastato trascuratamente anziché no, e lievitato con
lievito agro ed insalubre. Aggiungi che, per la scarsità della legna, il contadino cuoce pane
ogni 12 giorni d’inverno e ogni 5 di estate, cosicché gli ultimi pani che si mangiano,
conservati come sono in camere umide e chiuse alle vive correnti dell’aria, diventano
ammuffiticci ed acidi. (La scarsità della legna è oggi a tal punto che non pochi contadini
riscaldano il forno con fusti di frumentone o con pochi spini; immagini chiunque quale
riscaldamento per il pane!). Né basta. La strettezza e l’insalubrità dei locali, nei quali
d’ordinario i contadini traggono i loro giorni, l’autunno piovoso, la mancanza di aie larghe
e ben esposte, sono cagione che eglino, il più delle volte, appena raccolto il frumentone
dalla campagna, lo sfogliano, e non per anco ben disseccato lo ammucchiano in pannocchie
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sotto il letto; e, senza prendersi alcun pensiero di rivolgerlo tratto tratto, o almeno di
purgare e far buona l’aria della stanza, lo serbano sino a primavera, e l’usano allora appunto
quando si è già avariato ed è fatto insalubre. D’onde poi la tanta pellagra che naturalmente
in persone sì male nutrite facilmente si sviluppa, per non dire d’altre gravi malattie, e non
fosse altro, di quella estenuazione di forze che rende incapaci i miseri a durare in lunghi e
pesanti lavori. […] Comunque sia, egli è un fatto, e si può anche oggigiorno verificarlo, che
la pellagra domina principalmente in quelle famiglie di contadini che sono più trascurati nel
custodire questa sorta di biada e nel far cuocere il pane; e per dir tutto, non dobbiamo tacere
che la tassa del macinato concorse a peggiorare il male che deploriamo. Imperocché i
mugnai, per la sete di guadagnare, ossia per macinare la maggior quantità di questa derrata
con minor numero di giri del contatore, adattavano la macina in modo che il granello più
che in vera farina era ridotto in tritume, e per tal modo male si stemperava in paniccia,
riesciva ingrato a mangiarsi, di difficile di gestione e poco nutritivo».
(Anelli, pp. 558-59)
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Se questo è lo scenario, ben documentato, prevalente tra i lavoratori della terra e tra
lavoratori più svantaggiati della società, bisogna considerare, specialmente per aree
diverse da quelle padane e alpine, testimonianze di situazioni meno estreme in termini
di igiene, di abitazioni, di fatica e di alimentazione. Dell’arte di arrangiarsi ricorrendo,
tra l’altro, alla pratica dell’“Alimurgia”, che si fonda sulla ricerca di piante spontanee
edili della quale teorizzano in Toscana autori come Giovanni Targioni Tozzetti (17121783) e Carlo Morelli (1816-1879) (Targioni Tozzetti, 1767; Morelli, 1855). Per gli
stessi periodi storici, sono state tramandate diete e ricette, vegetariane e non, molto
radicate nel mondo contadino e popolare ancora oggi molto apprezzate. È giusto,
inoltre, ricordare che a fronte di comportamenti estremi di oppressione e di sfruttamento
da parte dei padroni delle terre e delle prime manifatture e, pur mantenendo fermi i
privilegi dettati dalla proprietà, vengono segnalati comportamenti diversi improntati al
paternalismo e a meno atroci rapporti di lavoro e di giustizia sociale, pur mantenendo i
rapporti proprietari, sostenuti anche in alcune occasioni dalle Accademie di agricoltura,
come quella dei Georgofili a Firenze, sorte in Italia a partire dalla seconda metà del
Settecento. Per quanto riguarda i piatti popolari, basta ricordare, riferendosi alla
Toscana, la ribollita, la panzanella, il castagnaccio e i panigacci (Nanni, 2005).
A tempi più antichi risale la fama del peposo alla fornacina: si racconta che, intorno al
1420, Filippo Brunelleschi (1377-1446), per ricoprire la cupola di Santa Maria del Fiore
in Firenze, necessitando di oltre quattro milioni di tegole di prima qualità, frequenta
delle fornaci e anche quelle di Impruneta. Per fare e cuocere tutti quei manufatti,
necessita di moltissima manodopera, e tutta quella gente va sfamata e a basso costo.
Così, in un “coccio”, vengono
messi tutti i ritagli di “ciccia”, i
tagli meno pregiati e più duri,
tanto sarebbero rimasti per ore e
ore all’interno dei forni di cottura
delle tegole, poi viene aggiunto
pepe in quantità, anche per
mangiare più pane. Brunelleschi,
convintosi della bontà della
pietanza, se la fa preparare con un
bel pezzo di “ciccia”.
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Un altro esempio è rappresentato dal lardo di Colonnata, il companatico dei cavatori
delle Apuane, che lo affettano sottile per metterlo dentro a pagnotte rustiche insieme ad
alcuni pezzetti di pomodoro; viene preparato alla mattina presto e, insieme al fiasco di
vino, serve ad assicurare le calorie necessarie ad affrontare le ripide salite e la fatica
degli scavi, il taglio dei blocchi e la loro movimentazione sino al Forte dei Marmi. Il
lardo di Colonnata, la cui origine sembra risalga all’anno Mille, deve le sue
caratteristiche alla speciale stagionatura: il lardo viene posto in una vasca scavata in un
blocco di marmo (detta conca) poco dopo la macellazione e viene strofinato con aglio e
aromi (la camicia), quindi si adagia il primo pezzo sul fondo su uno strato di sale
naturale in grani, pepe nero appena macinato, aglio fresco sbucciato, rosmarino e salvia.
La conca viene poi riempita a strati, alternando il lardo al sale e agli aromi, per essere
poi coperta da una lastra di marmo e lasciarla riposare per almeno sei mesi; quindi,
vengono aggiunti altri aromi: cannella, coriandolo, noce moscata, chiodi di garofano,
anice stellato e origano. I minatori dell’Amiata avevano contrattato e ottenuto dal
proprio datore di lavoro del lardo a ristoro delle calorie impiegate nel lavoro; entreranno
in sciopero quando, negli anni Cinquanta, viene decisa l’interruzione della fornitura.
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Dai campi alle officine… e pur bisogna mangiare
Tra Otto e Novecento, come è noto, si verifica un’epocale trasmigrazione dalle
campagne alle città, dai campi alle fabbriche, una vera e propria diaspora contadina che
determina profondi mutamenti anche nelle culture del cibo. I tempi, i modi e gli spazi
che definivano l’alimentazione quotidiana con cadenze “naturali” e familiari vengono
drasticamente abbandonati per un inesorabile solitario pasto collettivo, consumato sul
posto di lavoro, all’ombra della ciminiera, a contatto con macchine, materie prime,
prodotti finiti, intermedi e scarti – molto rischiosi per la salute – metalli, solventi,
polveri come amianto, spesso con le mani sporche che segnano il pane.
Il sistema di fabbrica impone con prepotenza le sue regole: i lavoratori diventano un
“fattore di produzione”, uno tra i tanti per cui è indispensabile razionalizzare l’uso. La
produzione esige un orario di lavoro più lungo, con minori interruzioni, quindi si
accorcia la pausa pranzo. È comunque necessario ristabilire le forze dell’operaio,
compensare il dispendio energetico, controllare la fatica: la pausa pranzo diventa parte
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integrante della giornata di lavoro e anche mezzo utile per rinsaldare il vincolo di
dipendenza e subordinazione dei lavoratori per migliorare la loro produttività.
Il cibo che serve a ripristinare la forza-lavoro viene per lungo tempo portato in fabbrica
da casa; il posto di lavoro si è allontanato dal domicilio, pochi sono quelli che hanno
l’opportunità di vivere nel sistema – come si dice in Toscana – “uscio e bottega”. La
gavetta, la gamella, il “barachin” (in Piemonte), la “schiscètta” (a Milano) che l’operaio
stesso, oppure il padre o il nonno, poteva aver utilizzato per nutrirsi nelle due guerre che
hanno segnato il secolo breve, viene riciclata per un altro genere di battaglie, quelle
combattute nelle fabbriche. La gamella diventa, dunque, l’elemento identificativo di una
nuova figura urbana, che si può considerare, se non proprio aristocratico, almeno
soddisfatto del nuovo ruolo sociale. All’inizio e per un periodo più o
meno lungo, non si fa altro che replicare in una nuova realtà quanto
appreso e praticato in vite precedenti, nel mondo contadino. Una
cultura consolidata capace ancora di influire sulle relazioni familiari
e sociali per le quali si realizzano comportamenti omogeni di massa
che assegnano un ruolo ben preciso alle donne della famiglia,
all’emulazione e al confronto tra pari, alla soddisfazione, nonostante
tutto, dell’esigenza alimentare e del gusto.
La gamella (“gluppa” a Fermignano, “su gaungiu” a Cagliari,
“gamella” a Genova, “scutedd” a Bari, “cumpanaggio” nelle zone
vicino Palermo, “tegamino” in Toscana), originariamente di solo
alluminio, nella seconda metà del Novecento diventa di acciaio;
classicamente viene messa in una borsa di finta pelle scura, retaggio
di una qualche frequentazione scolastica di un famigliare, assieme a
sempre grandi quantità di pane, a una bottiglia più o meno grande –
da quella della gazzosa al fiasco – e alle posate avvolte in un
tovagliolo. Il modello più diffuso è ovale, a due vaschette che si
incastrano: la più alta per la minestra o la pasta, quella più bassa per il secondo oppure
per il contorno. Il cibo è quello preparato dalle madri o dalle mogli, che spesso
utilizzavano gli avanzi dei pasti dei giorni precedenti, migliore sono quelli della
domenica. La qualità rispetta tradizioni regionali e familiari, ma è anche improntata a
esigenze dietetiche o preferenze personali. Il menù settimanale è più o meno vario, ma
prevalgono le ripetizioni: i piemontesi portano la minestra di verdura con pasta e riso, i
veneti la polenta e i meridionali la pasta; è così che il pasto diventava eponimo dei
lavoratori, “polentone” e “maccheroni”, per esempio, termini impiegati ora in maniera
scherzosa ora in maniera irridente. Il consumo del pasto in fabbrica è solitario, ma
anche collettivo, diventa momento di ostentazione, di quanto le proprie donne sanno
accudire il lavoratore, di confronto e apprendimento di usi e consumi diversi da quelli
propri, ma anche di scambio, di assaggi, specie per il vino, quando accanto alla barbera
si affianca il Cirò, e di socialità. È stato suggerito che proprio grazie alla gavetta viene
sdoganata al Nord la dieta mediterranea, propagandata involontariamente dagli emigrati
siciliani, calabresi e pugliesi.
Il “baracchin” connota il personaggio ed entra in espressioni di tutti i giorni,
specialmente in Piemonte: “lavora da barachin”, “è un barachin di Agnelli”.
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Nelle aziende, prima in alcune piccole e medie, viene allestita una sorta di cucina: in un
angolo, con una specie di bacinella metallica o un pentolone riempito d’acqua fino a
metà e con a fianco una bombola di gas e un fornello; prima della
breve pausa pranzo, gli operai ripongono le gamelle omologate, ma
in qualche modo personalizzate con segni e simboli particolari
dentro il contenitore, e accendono il fuoco per scaldare a
bagnomaria. A questo seguono altri passi, l’individuazione di una
stanza dedicata alla refezione nella stessa cucina, la
predisposizione di tavoli e sedute raccolti man mano e in maniera
casuale, la presenza di acqua corrente e di olio, sale e aceto,
l’acquisizione di un frigorifero per le bibite e per conservare
qualche alimento per il giorno dopo.

La refezione in fabbrica è un diritto dei lavoratori
Come scrive Accornero, «il diritto a una vera refezione sul lavoro,
seduti» è stato conquistato dagli operai nel corso Novecento,
specialmente nella seconda metà, con dure lotte e ciò ha rappresentato un forte valore
politico, superando la concezione paternalistica (alla fine dell’Ottocento le uniche
mense aziendali sono frutto del paternalismo industriale a Crespi d’Adda, a Nuova
Schio e alla Borgata Leumann di Collegno) o di pacificazione sociale (come nel
cosiddetto e molto propagandato welfare fascista) oppure la concezione “strumentale”
che ammette la necessità di rigenerare un corpo affaticato, allo stesso modo con cui si
ammette di dover fare manutenzione alle macchine. Il razionamento annonario imposto
nel corso della Seconda guerra mondiale consente, per motivi strategici della
produzione, una più sicura fornitura di alimenti alle aziende, quindi ai lavoratori e,
indirettamente, alle loro famiglie; funzione questa che proseguirà nell’immediato
dopoguerra in alcune fabbriche del Triangolo industriale sfamando reduci e popolazione
in difficoltà.
Le lotte operaie per il diritto alla refezione, a
partire da quelle del movimento socialista e dei
suoi fiancheggiatori medici dei primi anni del
Novecento, risultano imprescindibili nonostante
l’emanazione di norme nazionali e internazionali.
Il Regolamento Generale per l’Igiene del lavoro
(Regio decreto 14 aprile 1927, n. 530 - Decreto
ministeriale 20 marzo 1929) prevedeva:
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Art. 30. (Refettorio) Le aziende industriali e
commerciali nelle quali più di 50 dipendenti
rimangono nello stabilimento durante gli intervalli di
lavoro, per la refezione, debbono avere uno o più
ambienti destinati ad uso di refettorio e muniti di
sedili e di tavoli. Il Circolo d’ispezione del lavoro
può in tutto o in parte esonerare l’esercente
dall’obbligo di cui al comma precedente, quando
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riconosce che non sia necessario. Nelle lavorazioni che si trovino nelle condizioni indicate
dall’art. 28 è vietato agli operai di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di
rimanervi durante il tempo destinato alla refezione: i trasgressori sono puniti a norma
dell’art. 50.
Art. 31. I refettori devono essere ben illuminati e ventilati ed inoltre riscaldati nella stagione
fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed
imbiancate. Tanto i locali quanto gli arredi devono essere mantenuti sempre in istato di
scrupolosa pulizia, a cura dell’esercente.
Art. 32. Ai lavoratori dovrà essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le
vivande che hanno portato con sé, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. È vietato lo
spaccio di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nei refettori e in qualunque parte dello
stabilimento.
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La “alimentazione nell’impresa o in prossimità di essa” è uno dei punti centrali della
Raccomandazione sui servizi sociali adottata nel 1956 dalla Conferenza generale
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Organizzazione Internazionale del
Lavoro, Raccomandazione 102. Raccomandazione sui servizi sociali, 1956). Le Norme
generali per l’igiene del lavoro (DPR 19 marzo 1956, n. 303) nella sostanza reiterano
quelle fasciste del 1927 e lo stesso fa il cosiddetto Testo Unico (D.lgs. 9 aprile 2008, n.
81):
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1 per i lavori all’aperto, le aziende nelle
quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la
refezione, devono avere uno o più ambienti destinati a uso di refettorio, muniti di sedili e di
tavoli.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il
pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate e imbiancate.
1.11.2.3. L’organo di vigilanza può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro
dall’obbligo di cui al punto 1.11.2.1, quando riconosce che non sia necessario.
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1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze
polverose o nocive e nei casi in cui l’organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in
relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali
di lavoro e anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro
vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
1.11.3.2. È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche
nell’interno dell’azienda. 1.11.3.3. È tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l’orario dei pasti.
1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in
posizione distesa e in condizioni appropriate.

Le Norme generali per l'igiene del lavoro del 1956, con la prospettiva di essere
applicate in modo più esteso, vengono recepite nel Contratto collettivo nazionale
dell’industria metalmeccanica privata nel 1963.
Tre recenti mostre fotografiche allestite a Sesto San Giovanni, Torino e Bergamo e i
saggi scritti da storici in queste occasioni hanno offerto materiali molto interessanti per
inquadrare il tema sociale e tecnico, in precedenza trascurato, dell’alimentazione
operaia e della pausa pranzo. Molto evocative sono le immagini presentate e che,
almeno in parte, vengono riproposte con le relative didascalie nella galleria di immagini
presente sul sito della rivista (http://www.epiprev.it/rubrica/libri-e-storie-la-pausa-pranzo-dei-lavoratori).
I primi refettori delle grandi fabbriche sono disadorni, con lunghi tavoli e panche, e
rappresentano con fedeltà le separazioni vigenti nella società fra uomini e donne e fra
operai e impiegati. Le parità, la scienza dell’alimentazione, l’igiene, il decoro, la
razionalità, l’ergonomia e l’estetica tarderanno, ma faranno comunque la loro comparsa
nelle mense aziendali giungendo, secondo alcune testimonianze, a risultati eccellenti,
come nel caso della Olivetti di Ivrea e della Marelli di Sesto San Giovanni. A Ivrea, la
mensa aziendale centrale con annesso circolo ricreativo è opera di Ignazio Gardella
(1905-1999), realizzata tra il 1953 e il 1961. Immersa nel verde di un parco alla
sommità di una collina alla quale le forme dell'edificio si adattano con panorama sulla
città, di pianta esagonale, l’interno è caratterizzato da ballatoi percorribili che mettono
in comunicazione i diversi livelli; nei piani superiori erano ospitati biblioteca e locali
adibiti alle attività extralavorative per i dipendenti. Altri esempi di pregevole qualità
sono il fabbricato servizi per operai con mensa progettato da Gigiotto Zanini (18931963) per la Carlo Erba in via Imbonati a Milano (1928-1929), la mensa impiegati di
Giò Ponti (1891-1973) nel Palazzo B della Montecatini (1935-38), quella di Giulio
Minoletti (1910-1981) per gli impiegati della Pirelli (1957), poi demolita.
Le rivendicazioni sindacali specifiche sulle mense degli anni Cinquanta e Sessanta
interessano, con un certo clamore, un numero enorme di aziende grandi e piccole. Tra
gli altri oggetti della contrattazione, oltre alla qualità del cibo (per superare il concetto
di “sbobba” e per evitare che ne “uccida più la mensa che le macchine”) due sono i temi
politici del contendere: che l’indennità di mensa sia una componente del salario, con
effetti diretti sul calcolo dei contributi sociali; che lo spazio della mensa sia libero,
aperto e fruibile secondo le esigenze dell’attività sindacale.
Come è stato scritto, i refettori sono stati “la prima arena pubblica”, anche se con
restrizioni di orari e di altro genere, una conquistata all’interno delle fabbriche,
diventando luogo di socialità fra i lavoratori e anche sede di assemblee sindacali. Solo
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per un periodo limitato, attorno all’autunno caldo del 1969, saranno spesso intere
fabbriche, non solo la mensa, a diventare sede di assemblea e di mobilitazione. Negli
anni successivi, si tornerà alla normalizzazione.
Esempio di nuovo paternalismo è quello dell’azienda tessile Brunello Cucinelli Spa di
Solomeo (PG): collocata all’interno di un borgo medievale recuperato con un restauro
ad hoc, ospita i laboratori di maglieria, le abitazioni dei lavoratori e «un’insolita mensa
aziendale» ricavata dalla vecchia fattoria, «che assomiglia al ristorante di un agriturismo
raffinato».

Dalle mense al ticket restaurant
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Siamo all’atto finale di un lungo processo: le grandi mense aziendali mutano con il
mutare delle grandi fabbriche e con l’incremento delle aziende produttrici di servizi;
crescono le alternative all’utilizzo della pausa pranzo: ristorazione aziendale, angolo
caffè, bar aziendale.
I buoni pasto arrivano a metà degli anni Settanta. Nel 2006, il fatturato complessivo del
comparto è di circa 2,3 miliardi di euro, le aziende del settore sono 14, i ristoratori
convenzionati oltre 100.000, il servizio è utilizzato da circa il 40% degli 11 milioni di
italiani che pranzano ogni giorno fuori casa.
I servizi sostitutivi di mensa consistono nell’attività finalizzata a rendere fruibili dei
buoni pasto, per il tramite di esercizi convenzionati, da utilizzare anche per fare la
spesa. Le procedure di affidamento dei servizi e le relative modalità di gestione hanno
un quadro normativo di riferimento (D.L. 115/2005, Disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della
L. 168/2005 e nel D.P.C.M. 18 novembre 2005,
Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa).
Oggi è tornata in auge l’abitudine di portarsi il pranzo da
casa, tanto per motivi economici quanto per ragioni salutari;
il termine gamella è stato sostituito da lunch box o dal
giapponese bento. Si tratta di contenitori ermetici di varia
foggia, più adatti al riscaldamento nel forno a microonde.
Esistono anche contenitori con una sezione dedicata alle
tavolette blu ghiacciate che permettono di mantenere il cibo fresco e quelli
scaldavivande con il collegamento alla porta USB del computer e anche alcuni che si
scaldano con l’energia solare.
Franco Carnevale
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Appendice 1
Nel dopoguerra, il nuovo ruolo pubblico della donna, conquistato grazie al lavoro,
confliggeva con la tradizione che voleva la madre-moglie dedita esclusivamente
all’accudimento (del quale la nutrizione era l’elemento centrale) di figli e marito. In un
articolo del 1954, una dirigente delle organizzazioni femminili cattoliche scriveva:
«Su due punti, noi cattoliche siamo assolutamente ferme: la libertà di educare i nostri figli,
l’unità indissolubile della nostra famiglia. I bambini che sin dal nido sono staccati dalla
madre non possono essere da questa educati. Le mense che tolgono alla donna la fatica di
preparare il pranzo, le tolgono perciò stesso la gioia di essere lei la regina che accudisce, sia
pure con sacrificio, ai suoi cari. In tal modo la famiglia si distrugge».

Rita Montagnana, comunista, rispondendo all’articolo, indica motivi di ordine pratico
per supportare la scelta di mangiare nelle mense aziendali:
«Sappiamo molto bene, e per esperienza, che chi lavora non è nell’ora del pranzo che può
gustare le gioie della vita famigliare. Prima di tutto perché, specialmente nelle grandi città,
chi lavora mangia molto spesso fuori di casa. Chi ha soldi mangia in trattoria, chi non ne
ha, e le donne non ne hanno, mangia sul luogo di lavoro un pezzo di pane e, non sempre, un
po’ di companatico. Quei pochi che vanno a casa per arrivarci devono affrontare la lotta
quotidiana sui tram, sempre stracarichi, arrivano trafelati, mangiano in fretta e se ne
ritornano al lavoro senza aver neppure tempo di scambiare quattro parole con la moglie e i
figli. Dove c’è la mensa aziendale ognuno mangia invece almeno una minestra calda, si
stanca meno e tornando a casa più allegro e tranquillo sarà gentile ed affettuoso con i suoi
cari».
(Riportato in Adorni, Magnolfi, 2015)

Appendice 2
«Si dice spesso che i mariti bisogna prenderli “per la gola”, ma come fare quando fanno
sempre i turni? Ho letto le ricette pubblicate sull’Illustrato Fiat, interessanti, senza dubbio,
ma un po’ “indigeste”. Avreste qualche consiglio per una moglie che ha il problema
giornaliero del “baracchino” e che vuole preparare qualcosa di appetitoso, nutriente e allo
stesso tempo ben digeribile?»
(Cerca ricette per il barachin. Illustratofiat 1971;2:24)

Appendice 3
il Dott. Enzo aveva raccomandato dalle colonne dell’Illustratofiat un pasto:
«poco voluminoso, ricco di alimenti fortemente energetici e di facile assimilazione».
(Consigli agli operai metalmeccanici sull’alimentazione. Illustratofiat 1971;3:7)

Appendice 4
Simonetta, redattrice della rubrica “Saper spendere bene” de La Stampa, la quale –
rispondendo alla lettera di una ragazza «preoccupata di non essere all’altezza del suo
ruolo di moglie» che le chiede con quali cibi
«gustosi, sostanziosi e di facile conservazione»

riempire il barachin del marito – chiama in causa un’esperta dell’Istituto di Fisiologia
umana di Torino. Innanzitutto, una buona colazione
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«in modo da non iniziare la giornata in stato di ipoglicemia con scarso rendimento e senso
di fatica»;
per il pranzo al lavoro
«un lunch leggero: brodo ristretto di carne o crema di legumi o ortaggi o pastina glutinata in
brodo di carne o di verdura; frittata o carne arrosto o prosciutto cotto o formaggio con pane
come fonte glicidica, fornitrice di energia, frutta fresca o cotta o zabaione, un bicchiere di
vino».
(Pranzo nel barachin, La Stampa, 27 settembre 1970, p. 5,87).

Appendice 5
Al parere della dietologa si affiancano poi i “suggerimenti ‘casalinghi’ di tre massaie”:
«Primo: rispettare sempre i gusti del marito. Se non piace la pastina, allora minestrone di
verdura; la carne sempre con un po’ di verdura cotta per renderla più morbida. Un pezzo di
lesso magro oppure spezzatino con sugo, oppure pollo alla cacciatora. E se la frutta fresca
non è gradita, meglio sostituirla con del succo in bottiglia. Insomma, stando alle parole di
Simonetta, “il baracchino degli operai diventa una specie di albero della cuccagna in cui
[…] dovrebbe essere contenuto ogni sorta di leccornia, cibo non solo sano e abbondante ma
anche ‘dieteticamente valido’, con perfetto equilibrio tra carboidrati, amidi, proteine, in
modo da evitare quel fastidioso appesantimento del dopo pranzo (cosa che capita quando si
mangia volgare pasta asciutta) che tanto nocivo si dimostra per il rendimento produttivo
dell’operaio […] ma sopratutto tanto tanto amore della mogliettina”».
(Simonetta al mercato sono perfetta, “Lotta Continua”, 12 novembre 1970, p. 25)

Appendice 6
Un operaio di Mirafiori:
«Chi non ha famiglia si fa preparare il baracchino da un ristorante che gli dà cibi riscaldati
del giorno prima e, quindi, dovrà mangiare pietanze riscaldate due volte: la gastrite non
gliela toglie nessuno. Abbiamo solo mezz’ora per mangiare, compreso il tempo per andare
dal posto di lavoro al refettorio e ritornare. Bisogna sbrigarsela in 10-15 minuti. Questo
vuol dire mangiare pochissimo e con disgusto. Tante volte si mangia solo perché non se ne
può fare a meno, perché solo a guardare quello che si ha davanti viene la nausea. Quando si
ritorna sul posto di lavoro si trova la linea già in marcia».
(Loro hanno il capitale. Noi la vita e la vita vale la pena di viverla, “Lotta Continua”, 21
febbraio 1970, p. 8)

Appendice 7
«Gli operai limatori di ghisa con le mani arrivavano […] ogni mattina alle sei coi treni del
sonno, mangiavano bivaccando in fabbrica, e ripartivano con gli stessi treni prima delle sei,
ogni sera così».
(Luciano Bianciardi, 1922-1971, La vita agra, p. 87)

Appendice 8
«quell’aria stantia della mensa aziendale».
(Faussone, l’operaio montatore di Primo Levi, 1919-1987)

Appendice 9
«Schiscetta, gamella, baracchino, caccavella, chissà quant’altri nomi ha il vecchio
portapranzo degli operai. Ne ho usati per una ventina d’anni. In fabbrica si poteva metterlo
in caldo in un contenitore. In cantiere un po’ prima di mezzogiorno il manovale accendeva
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un fuoco e sopra ci metteva una gran casseruola con acqua a bollire. I muratori ci calavano
il loro pezzo portato da casa. Era un oggetto sacro e un intervallo liturgico, quello di
pranzo. Si rilassava la muscolatura facciale, tenuta in tiro per ore a proteggere gli occhi da
polvere e schegge. Le pupille si affacciavano, si poteva scambiare un’occhiata d’intesa
masticando. Sulle chiacchiere nostre batteva un rumore di metallo raschiato e si spandeva
odore di cucine buie. Chi aveva una donna a casa, si trovava il pranzo cucinato da lei
alzatasi prima di lui. Chi non aveva nessuno, doveva pensarci la sera a cucinare in più per il
giorno dopo. L’apertura del coperchio era solenne.
Saliva al cielo un profumo che si univa a quello degli altri. “Odore gradito”, si legge nella
scrittura sacra di quello fumante dagli altari, dritto nelle narici della divinità. Quello che
saliva feriale a mezzogiorno da una tavolata di sconnesse palanche, le assi di abete di 4,5
centimetri di spessore, era altrettanto sacro. Riempiva i corpi svuotati di forza lavoro,
riforniva per il secondo tempo.
Quando ho iniziato a lavorare in fabbriche, cantieri, gli operai mangiavano robusto e ben
condito, aggiungendoci anche il vino. Quando smisi i lavori manuali, gli operai erano a
dieta e parlavano con competenza di calorie e di carboidrati. Da qualche parte in casa deve
esserci ancora un mio vecchio arnese di metallo, che ritornava vuoto dal lavoro
sbatacchiando con la forchetta dentro alla maniera di un campanaccio».
(Erri De Luca, La Repubblica, 9 settembre 2012)

Appendice 10
«Tavole
Mi sono seduto anche a tavole sontuose
dove i bicchieri vanno secondo i vini
e uomini molto più eleganti
s’aggirano a servire le pietanze.
Ma so meglio la tavola dove si strofina il fondo di scodella
con il pane e le dita arrugginite
mensa di panche basse a mezzogiorno
di fiati vergognosi d’appetito.
Non bisbiglio di commensali a commentare il pasto
ma di gole indurite che inghiottiscono
per rimettere forza di lavoro
e non portano eretti alla bocca la posata
ma si calano sopra, addentano a mezz’aria
per nascondere il magro boccone
il quasi niente avanzo della sera.
E di cibo non parlano per il timore di nominarlo invano».
(Erri De Luca, Solo andata, Feltrinelli, Milano 2005)

Appendice 11
Due operai, Pietro e Tommaso, amici ma scossi dall’idea dal matrimonio dei loro figli
«A Tommaso, al vedere lì Pietro pasciuto, spensierato – tale almeno gli pareva – mentre lui
mandava giù forchettate quasi impalpabili di cavolfiore bollito, venne una tale rabbia che il
piatto d’alluminio prese a tremare sullo zinco del tavolo come se ci fossero gli spiriti. Pietro
scrollò le spalle e andò via. Ormai anche gli ultimi operai lasciavano in fretta la mensa, e
Tommaso, con le labbra unte attaccate a una bottiglia di gazosa piena di vino corse via
anche lui».
(Italo Calvino, 1923-1985, La collana della regina, in: Prima che tu dica Pronto,
Mondadori, Milano 1993)
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DIDASCALIE DELLE IMMAGINI
1.   Plinio Nomellini. Mezzogiorno in giardino. Firenze, Galleria di Arte Moderna.
2.   Cesare Ciani. Contadina presso il forno. Collezione privata, 1895.
3.   Raffaello Isola. Contadini versiliesi. Collezione privata, 1930 ca.
4.   Il peposo di Filippo Brunelleschi.
5.   Il lardo di Colonnata
6.   Alessandro Milesi. La gamella del papà. Collezione privata, 1890.
7.   Locandina di “Lunch box” di Ritesh Batra (2013).
8.   Federico Patellani, Mensa all’aperto alla Innocenti, Milano Lambrate, circa 1950.
9.   Operai nella mensa della ditta Terni, anni Trenta. Compare in: Anonimo 1937.
10.  L’utilizzo dei buoni pasto.
11.  Lunch atop a skyscraper: undici operai che consumano il pranzo seduti su una trave
sospesa a 250 metri d’altezza; la foto compare nel 1932 sulle pagine del supplemento
domenicale del New York Herald Tribune. Ancora oggi, gli storici non sanno se a
scattare la foto fu Charles C. Ebbets (il più accreditato) o altri fotografi anche presenti
quel giorno, come William Leftwich e Thomas Kelley; certo la foto non è di Lewis
Hine; si è creduto che fosse stata scattata sull’Empire State Building, ma non è così: la
foto è stata fatta sulle impalcature del Rockefeller Center di New York.
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