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Sviluppatesi durante il secondo conflitto mondiale nel quadro dell’economia di guerra, 
nel corso del decennio successivo le mense aziendali attraversarono un processo di progres-
siva stabilizzazione. A partire dalla metà degli anni Cinquanta – in un contesto generale di 
intenso mutamento della struttura produttiva del Paese e dei modelli di consumo della po-
polazione – il servizio di mensa per i dipendenti si afferma come una delle articolazioni clas-
siche del welfare aziendale. Una crescita quantitativa accompagnata da una significativa evolu-
zione organizzativa, attraverso l’introduzione del sistema self-service e l’affermazione di varie 
imprese specializzate nella ristorazione collettiva. 

A cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta, la ridefinizione delle forme di rappresentanza 
dei lavoratori (con l’adozione dei delegati e dei Consigli di Fabbrica) e le spinte rivendicative 
incisero sulla crescita del fenomeno nel suo complesso. L’aumento della domanda di un ser-
vizio mensa – inteso come elemento di miglioramento dell’ambiente di lavoro e come sala-
rio indiretto – e la possibilità di esercitare un maggiore controllo mediante l’istituzione di 
apposite “commissioni mensa”, si accompagnarono alla progressiva esternalizzazione del 
servizio. Una dinamica alimentata dalla crescente richiesta di specializzazione nel settore del-
la ristorazione, ma anche dalla volontà da parte delle direzioni aziendali di limitare i costi e 
abbandonare un terreno di conflittualità con la controparte. 

Utilizzando un ampio ventaglio di fonti – archivistiche, a stampa, iconografiche – la ri-
cerca si propone di analizzare il rapporto fra alimentazione e lavoro, delineando l’evoluzione 
delle mense di fabbrica e indagandone i risvolti sociali, economici e politici. In particolare, la 
scelta di incentrare l’analisi sulla realtà lombarda è legata alla sua rappresentatività per la rico-
struzione delle vicende del settore della ristorazione aziendale. L’indagine procederà lungo 
tre direttrici di ricerca: anzitutto evidenziando il nesso profondo fra la rimodulazione delle 
modalità di lavoro e l’istituzionalizzazione e la diffusione delle mense di fabbrica. La cre-
scente razionalizzazione e meccanizzazione dei processi determinava infatti l’emergere di un 
nuovo “nesso psicofisico”, rinnovando l’interesse per gli aspetti medici e sociali 
dell’alimentazione della forza lavoro. In secondo luogo, si intende adottare una prospettiva 
multilaterale attenta a descrivere l’interazione tra direzioni aziendali, manodopera e settore 
della ristorazione nel processo di affermazione dei sistemi di alimentazione collettiva nei 
luoghi di lavoro. Infine, il progetto mira a connettere le pratiche dietetiche delle maestranze 
industriali alla “grande trasformazione” dei consumi nell’Italia del secondo dopoguerra, sot-
tolineando la doppia natura delle mense aziendali come specchio e vettore di tale mutamen-
to. Osservatori peculiari – collocati sul crinale fra la sfera della produzione e quella dei con-
sumi – le mense di fabbrica consentono infatti di indagare la diffusione di nuovi prodotti e 
tecnologie in ambito alimentare, nonché l’emergere di nuovi rapporti strutturali fra agricol-
tura e industria. 

Infine, il progetto mira a connettere le pratiche dietetiche delle maestranze industriali 
alla “grande trasformazione” dei consumi nell’Italia del secondo dopoguerra, analizzando la 
diffusione di prodotti e tecnologie in ambito alimentare. 


