


 i 

INDICE 
 

ELENCO DELLE TABELLE                                                                                       pag. iv 

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI                                                                          pag. iv 

PREMESSA                                                                                                                  pag. 1 

 

1. FARE ANTROPOLOGIA IN LUOGHI FAMILIARI                                        pag. 3 

1.1 Introduzione                                                                                  pag. 3 

1.2 Perché Caprino Veronese?                                                            pag. 4 

1.2.1 Rurale o urbano?                                                                        pag. 8 

1.3 Questioni della ricerca                                                                  pag. 10 

1.4 Studio di comunità e studio di località                                          pag. 13 

1.5 Località e localismi: le prospettive di studio e gli scenari             

 politici                                                                                                pag. 16 

1.6 Senso del luogo: tra narrazioni e pratiche sociali                         pag. 18 

1.7 Percorso della ricerca                                                                    pag. 21 

1.7.1 Fonti e modalità di conoscenza                                                  pag. 24  

1.7.2 L’esperienza sul campo                                                              pag. 27 

 

2. CAPRINO VERONESE                                                                                         pag. 31  

2.1 Collocazione geografica ed organizzazione del territorio            pag. 31 

2.2 Incontrare il luogo                                                                         pag. 36 

2.2.1 Le fonti storiche locali                                                               pag. 38 

2.3 Alcuni cenni storici introduttivi                                                    pag. 39 

2.4 Paesaggi rurali e urbani fra Ottocento e Novecento                     pag. 42 

2.5 Condividere un luogo, discutere i simboli                                    pag. 58 

 

3. EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONI                                                     pag. 61 

3.1 Introduzione                                                                                  pag. 61 

3.2 Emigrazioni e immigrazioni                                                         pag. 64 

3.3 Il movimento della popolazione a Caprino (1900-1980)              pag. 68 

3.3.1 L’emigrazione agricola                                                              pag. 72 

3.3.2 L’emigrazione artigiana: il caso degli scalpellini di Lubiara     pag. 75 

3.3.3 Il lavoro femminile: operaie e domestiche                                 pag. 81 

3.4 La commemorazione degli “Ex emigranti baldensi”                    pag. 88 



 ii

4. UNA STORIA INDUSTRIALE : LA FABBRICA DI MATERIALE  

ELETTRICO “A.  COMETTI ”                                                                                  pag. 93 

4.1 Introduzione                                                                                  pag. 93 

4.2 Fabbrica e senso del luogo                                                            pag. 95 

4.3 Lavoro e percorsi femminili                                                          pag. 97 

4.4 Le rappresentazioni del lavoro in fabbrica                                    pag. 101 

4.5 Produzione e relazioni                                                                   pag. 105 

4.6 La classe operaia: significati e cambiamenti                                pag. 109 

 

5. ISCRIVERSI NEL LUOGO : USO DELLO SPAZIO E RELAZIONI                       
SOCIALI IN UN ’AREA COLLINARE                                                                      pag. 113 

5.1 Introduzione                                                                                  pag. 113 

5.2 Caratteristiche e composizione                                                     pag. 114 

5.3 Paesaggio e cambiamento                                                             pag. 119 

5.4 Uso dello spazio fra passato e presente                                         pag. 123 

5.5 Relazioni sociali e ritualità: la festa della  

Madonna del Carmelo                                                                         pag. 144 

 

6. PARENTELE E MEMORIA                                                                                  pag. 157 

6.1 Introduzione                                                                                  pag. 157 

6.2 Alcune note sullo studio della parentela                                       pag. 158 

6.3 L’idea di ‘gente del luogo’                                                            pag. 162 

6.4 Genealogie, cognomi e soprannomi                                              pag. 168 

6.5 I gruppi domestici e il ciclo di sviluppo                                        pag. 176 

 

7. CASA RACCONTATA , CASA VISSUTA                                                           pag. 191 

6.1 Introduzione                                                                                  pag. 191 

6.2 Abitare i luoghi. La casa come idioma                                         pag. 193 

6.3 Casa e matrimonio                                                                        pag. 197 

6.3.1 Modelli di residenza                                                                   pag. 202 

6.4 Il significato della casa                                                                  pag. 206 

6.4.1 Casa e desideri di classe                                                             pag. 211 

6.5 L’organizzazione dello spazio domestico                                     pag. 215 

6.5.1 Il cortile e la coltivazione degli orti                                           pag. 217 

6.5.2 La raccolta del fieno                                                                  pag. 219 



 iii

6.6 Casa e spazi di genere                                                                   pag. 221 

6.7 Le relazioni di vicinato: scambi e conflitti                                   pag. 226 

6.7.1 Cibo, memoria e relazioni                                                          pag. 228 

 

8. CONCLUSIONI                                                                                                       pag. 233 

 

Appendici                                                                                            pag. 239 

Bibliografia                                                                                         pag. 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

ELENCO DELLE TABELLE 
Tab. 1. MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE, Comune di Caprino V.se  

(1910-1985), pag. 70 

Tab. 2. EMIGRAZIONE INTERNA ED ESTERNA PER SESSO, Comune di  

Caprino V.se (1910-1980), pag. 82 

Tab. 3. USO DELLA TERRA NELLE CONTRADE, 2008, pag. 118 

Tab. 4. AMPIEZZA DEGLI AGGREGATI DOMESTICI, Comune di  

Caprino V.se  (1881-2001), pag. 174 

Tab. 5. COMPOSIZIONE UNITÀ DI RESIDENZA NELLE  

CONTRADE,1951  > pag. 174   

Tab. 6. NUMERO MATRIMONI E TIPOLOGIE MATRIMONIALI, Comune di  

Caprino V.se (1911-2006), pag. 198 

Tab. 7. ETÀ AL MATRIMONIO , 

Comune di Caprino V.se (1911-2006), pag. 200 

Tab. 8. MODELLI DI RESIDENZA AL MATRIMONIO DELLE PERSONE CRESCIUTE 

NELLE CONTRADE, pag. 203 

Tab. 9 POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE, Comune di Caprino V.se  

(1871-2001), pag.   

 
 
 

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 
Fig. 1. MAPPA DEL TERRITORIO DI CAPRINO VERONESE, pag. 32 

Fig. 2. LA PIAZZA CON IL MERCATO, pag. 37 

Fig. 3. UNA VIA CENTRALE DEL PAESE, pag. 37 

Fig. 4. PASTORI SUL MONTE BALDO (disegno dell’Ottocento), pag. 44 

Fig. 5. FESTA DEGLI ALBERI A FINE OTTOCENTO, pag. 46 

Fig. 6. LA MALGA DI PIORE, ANNI ‘80, pag.48 

Fig. 7. DUE STAMPE OTTOCENTESCHE DI E. T. COMPTON, pag. 54 

Fig. 8. CAVAPIETRE DI CAPRINO IN UNA CAVA DELLA PROVINCIA 

DI TRENTO, 1936, , pag. 77 

Fig. 9. SCUOLA D’ARTE PER SCULTORI DELLA VALPOLICELLA (VR), 1954, 
pag. 79 

Fig. 10. CERIMONIA DI BENEDIZIONE AI LAVORATORI, 1969, pag. 80 

Fig. 11. EMIGRANTI ITALIANE IN SVIZZERA, 1947, pag. 84 

Fig 12. OPERAIE AGRICOLE BERGAMASCHE A FRAUENFELD, ANNI ‘50, pag. 87 



 v 

Fig.13. LA FABBRICA “A.  COMETTI”,  ANNI SESSANTA, pag. 94 

Fig. 14. LOCANDINA SPETTACOLO TEATRALE DEDICATO ALLA FABBRICA “A.  

COMETTI”,  2009, pag. 96 

Fig. 15. GRUPPO DI LAVORATRICI/ORI IN VALSECCA, 1904, pag. 98 

Fig. 16. GRUPPO LAVORATRICI/ORI, ANNI TRENTA , pag. 193 

Fig. 17. GRUPPO DI MECCANICI, ANNI VENTI, pag. 106 

Fig. 18. GRUPPO DI LAVORATRICI NEL CORTILE, pag. 111 

Fig. 19. MAPPA DI VILMEZZAN , CATASTO AUSTRIACO 1848, pag. 115 

Fig. 20. L’AREA COLLINARE, pag. 120 

Fig. 21. LA STATUA DELLA MADONNA DEL CARMELO NEL GIORNO DELLA 

PROCESSIONE, 2008, pag. 151 

Fig. 22. LA PROCESSIONE DURANTE LA FESTA PATRONALE, 2008, pag. 153 

Fig. 23. FOTO DI FAMIGLIA , 1895, pag. 173 

Fig. 23 L’ ORTO VICINO CASA, PRIMA E DOPO LA SEMINA 2008, pag. 219 

 

 

 

 
 



 1 

PREMESSA 
 

“È solitamente tra la tarda primavera sino alle prime settimane d’autunno 

che il Monte Baldo si presenta con il capel, cioè con quella formazione di 

nuvole che ne avvolgono le cime più alte. Il modo del Monte Baldo di 

mettersi il capel è diverso; a volte è tutta una cappa avvolgente, altre volte il 

capel si pone sulle ventitrè, come si usa dire” (Turri 1999). 

 
Il ‘capello’ del Monte Baldo oltre ad essere al centro di numerosi proverbi 

popolari legati alle meteorologia, costituisce un punto di riferimento per gli 

abitanti di Caprino Veronese, tanto che una signora del luogo sorridendo mi 

disse: “Anche se la gente va via da qui, poi torna sempre sotto il capel del 

Baldo” . L’idea del ritorno al paese natio evoca la nozione di attaccamento al 

luogo e di radici, ma cattura anche la tensione fra movimento e stabilità, fra 

centri e periferie, fra rurale ed urbano.  

La mia ricerca si iscrive nell’ambito degli studi di località e si pone la 

finalità di investigare la relazione fra luogo e abitanti, a partire da 

un’indagine etnografica condotta nel Comune di Caprino Veronese fra 

l’aprile del 2006 e l’agosto del 2008. Il mio obiettivo sarà comprendere 

come gli abitanti di quest’area pedemontana del Veneto immaginano il 

luogo in cui vivono, fra continuità e cambiamento nella vita sociale. 

Presterò particolare attenzione alle modalità con cui le persone affermano il 

proprio senso di appartenenza al luogo e articolano le relazioni e le 

differenze sociali.  

Recenti studi mostrano che la comunità non debba essere intesa come 

omogenea e coesa. Piuttosto, essa è da considerarsi una categoria d’identità 

che permette varie forme di esclusione e di costruzione dell’alterità. Ma se è 

possibile rintracciare diverse visioni del paese ed i suoi abitanti, è 

importante cogliere come le persone si leghino alla località nonostante la 

mobilità e la diversità dei network relazionali.  

La memoria del luogo, lo spazio della casa, le relazioni sociali e di parentela 

saranno al centro della mia analisi, nel tentativo di comprendere i modi con 

cui i soggetti costruiscono la località e simultaneamente definiscono se 

stessi e gli altri (Bender 1993; Feld e Basso 1996; Gupta e Ferguson 1997; 

Rodman 1992).  
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Capitolo 1 
 

FARE ANTROPOLOGIA IN LUOGHI FAMILIARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Introduzione 
 
Nel mondo contemporaneo riscontriamo, secondo alcuni autori, un 

accresciuto valore del luogo in cui viviamo (Appadurai 2001 [1996], 

Bauman 2001). Di fronte all’aumento delle migrazioni, il mutarsi delle 

identità politiche e l’acuirsi di una certa disaffezione sociale, la località o la 

comunità (specialmente se rurale) diviene sempre più simbolo di radici, 

autenticità e condivisione; un ideale da “riconquistare” davanti alla crisi 

delle politiche sociali, del mercato e del lavoro.  

In questo processo le categorie di mobilità e stabilità, di centralità e 

marginalità, di progresso e arretratezza sono variamente richiamate dai 

diversi attori sociali, locali (e non), per rispondere a bisogni contrastanti. Da 

un lato, la necessità di messa in rete per fare ‘sviluppo’ e, dall’altro, il 

bisogno di protezione e salvaguardia del locale da ciò che viene 

(variamente) identificato come esterno ad esso. In questa dinamica la 

selezione di tratti caratterizzanti costituisce un modo per definire il territorio 

e le sue specificità.  

Nel campo delle scienze sociali i processi di differenziazione territoriale 

sono stati spesso letti come un meccanismo di difesa di fronte alla 

potenzialità omogeneizzante della globalizzazione (Savage et al., 2005), 

come crisi dell’appartenenza di classe e dei riferimenti (chiesa, sindacato, 
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partito ecc.) che garantivano un senso di coesione della comunità e di 

controllo sociale dei suoi membri. A queste tensioni si aggiunge una diffusa 

insoddisfazione nei confronti dello Stato e delle istituzioni (Bauman 2001), 

come ben mostrano le rivendicazioni della Lega Nord. Questi aspetti 

costituiscono degli elementi non secondari nell’interpretazione dei processi 

che coinvolgono i siti locali, ma è anche vero, come evidenzia Arjun 

Appadurai, che la località è una conquista sociale sempre in pericolo in 

quanto intrinsecamente fragile. Quello che sembra cambiare è piuttosto la 

percezione del pericolo. Le minacce che incombono sul luogo possono 

essere concepite in forme diverse a seconda delle epoche e dei luoghi, 

coinvolgere alcuni aspetti della vita sociale piuttosto di altri. I soggetti 

“locali” sono sempre impegnati a mantenere e produrre la località “tramite 

un lavoro duro e costante” (Appadurai 2001 [1996]: 232). Le teorie sociali 

di Tönnies, Weber e Durkheim ipotizzavano un tramonto della comunità; 

più il mondo moderno si sarebbe imposto in termini di progresso, tanto più i 

legami comunitari si sarebbero allentati.1 Questo approccio però impedisce 

di vedere le forme di relazione sociale effettivamente esistenti nella località 

e il modo in cui le persone si ancorano ad essa fra continuità e 

cambiamento.  

Intento del mia ricerca non è attribuire una specifica e distintiva identità ai 

“Caprinesi”, ma esplorare i processi di produzione delle differenze e delle 

similarità in un mondo culturalmente, socialmente ed economicamente 

interconnesso. Per farlo si è scelto di esplorare le pratiche e la memoria 

degli abitanti di un territorio che si estende fra pianura e montagna (con un 

vivere sociale sia rurale che urbano), nel tentativo di contribuire agli ambiti 

più vasti degli studi europei su località, ruralità e appartenenze.  

 
 
1.2 Perché Caprino Veronese? 
 
Caprino Veronese è un comune di circa ottomila abitanti, situato a nord-

ovest della città di Verona, nella parte meridionale della dorsale del Monte 

                                                 
1 Con le nozioni di Gemeinschaft (comunità) e Gesellschaft (società) Tönnies vede il 
passaggio nei paesi industrializzati da una società basata sulla comunità ed i rapporti faccia 
a faccia, ad una basata sulle organizzazioni sociali in cui i confini e i leader possono essere 
vari e distanti (si veda Tönnies 1955). 
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Baldo, tra il lago di Garda e la Valle dell’Adige. Il territorio partecipa a 

quella complessa realtà pedemontana che è stata al centro del “miracoloso” 

sviluppo industriale del Veneto e che pone oggi nuove problematiche 

economiche e sociali.2 Nell’immaginario nazionale il Veneto richiama una 

regione opulenta, “una comunità ossessionata dal denaro e dalla paura di 

perderlo”,3 culla di rivendicazioni leghiste e separatiste. Tuttavia, sarebbe 

errato pensare a questa regione come ad un’area toccata in modo uniforme 

dall’industrializzazione e dalla post-industrializzazione e animata per intero 

dalle stesse rivendicazioni politiche; e sarebbe altrettanto forviante non 

registrare la fase di “disincanto” che sta vivendo il Nord-Est, “una fase cioè 

in cui sembrano venir meno le immagini di sviluppo, di ricchezza diffusa e 

benessere che l’avevano accompagnato negli scorsi anni” (Bonomi 2008: 

90). A partire dagli anni Novanta nelle regioni settentrionali del Paese si 

svilupperà “una lunga transizione tra un non più - fatto di localismi 

produttivi, comunità locali e città fabbrica - e un “non ancora” - fatto di 

capitalismi della conoscenza, reti lunghe di processi economici e istituzioni 

adeguate ad accompagnare una società basata sempre più su 

pluriappartenenze de-territorilizzate” (Ibid 2008: 59). A questo fenomeno si 

affiancherà, fra gli operai e i piccoli imprenditori, la paura di perdere 

l’egemonia culturale che si respirava nelle fabbriche delle aree periferiche, 

dal secondo dopoguerra sino alla fine degli anni Settanta. La mobilità 

sociale sperimentata fra gli anni Sessanta e Ottanta - nel passaggio, ad 

esempio, da agricoltori o lavoratori precari ad operai con un forte 

riconoscimento sociale – si scontra oggi con la precarietà e la perdita di 

prestigio della classe operaia.  

                                                 
2 Il Veneto è comunemente associato ad un specifico modello economico che si basa su 
un’economia di piccola impresa, con un’alta specializzazione produttiva. Un’economia 
“periferica” che comprende realtà territoriali che vanno dall’aggregazione spaziale di una 
serie di imprese simili, sino ad un complesso di imprese di medie, piccole e piccolissime 
dimensioni, in rapporti di dominanza-dipendenza spesso non chiaramente fissati o variabili 
nel tempo (Bagnasco 1977: 169). Tale realtà si è andata configurando come una delle più 
cospicue piattaforme della globalizzazione in Italia per il dinamismo delle imprese e dei 
processi di internazionalizzazione. Tuttavia, oggi questo aggancio ai flussi dell’economia 
globalizzata da sola non assicura più automaticamente processi armoniosi di crescita 
generale (Bonomi 2008: 92). 
3 Tratto dalla rubrica “Per posta” di Michele Serra ne “Il Venerdi” di Repubblica 
(21/12/09). 
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Il Comune di Caprino si inserisce in modo peculiare nella dinamica 

regionale, situandosi a cavallo di una zona prealpina variamente toccata 

dall’industrializzazione, dal turismo e dalla terziarizzazione. L’economia 

montana ed agricola rimane limitata, ma la montagna assume molta 

rilevanza per gli abitanti ed è al centro di animate discussioni sulla sua tutela 

e il suo sviluppo a fini turistici. La maggior parte della popolazione attiva 

lavora oggi nei servizi (52%) e nell’industria (42%) e solo il 6% circa è 

impegnata nel comparto agricolo e dell’allevamento (dati ISTAT, 2001). 

Tuttavia, molte persone sono proprietari di terreni e possiedono alcuni 

animali da cortile o qualche mucca, a segno dell’importanza simbolica 

dell’agricoltura. Tale attività assume spesso le connotazione di hobby o di 

secondo lavoro per una popolazione che è occupata nel comparto 

industriale, edile e commerciale.  

Indagando sul tema del luogo a Caprino Veronese, si vuole esplorare 

un’area geografica largamente ignorata dall’antropologia, così come il 

Veneto ed il Nord-Est nel suo complesso.4 Secondo Francesco Ronzon “se 

da un punto di vista storico ciò è spiegabile e giustificabile facendo 

riferimento all’eccentricità della regione rispetto alle istituzioni 

antropologiche nazionali e alla sua bassa rappresentatività rispetto alle 

tematiche dell’antropologica ‘classica’ ”, da un punto di vista intellettuale 

questa assenza rappresenta ormai un “vuoto” etnografico (Ronzon 2008: 

15). Inoltre, benché l’antropologia italiana non si sia costruita sulla 

separazione “classica” tra oggetti “lontani” e oggetti “vicini” - su cui si è 

fondata l’antropologia inglese, francese e americana - bisogna considerare 

che alcuni luoghi e tematiche sembrano essere più praticati di altri. 5  

In uno dei primi periodi di ricerca un antropologo mi chiese: “Perché 

Caprino?”, dichiarando la sua preferenza per i popoli “altri”. Mi trovai così 

a rispondere - un po’irritata e attingendo alla mia formazione pedagogica - 

che “l’altro è prossimo”, (vedi Augè 1992 [1986]: 32). Come ebbi modo di 

leggere in altri resoconti etnografici, la domanda posta dal mio interlocutore 

                                                 
4 Esistono naturalmente delle eccezioni si vedano, ad esempio, Sellan (1983), Poppi (1992) 
per il Trentino; Filippucci (1992) per il Veneto; Gri (2003) per il Friuli. 
5 Le discipline demo-etno-antropologiche italiane sono infatti nate da un avvicinamento 
dello studio delle tradizioni popolari all’etnologia (Clemente, Leone, Puccini, Rossetti, 
Solinas, 1985, in Miranda, 2007 [2001]: 27).  
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viene sovente a tormentare coloro che conducono una ricerca “a casa”, forse 

perché ci si sente in qualche misura “fuori dal gioco” delle difficoltà del 

viaggio e dell’interesse che destano le culture “altre”. Eppure le ricerche in 

contesti “familiari” non sono per nulla esenti da difficoltà e aprono non 

poche questioni rispetto alla produzione della conoscenza antropologica.  

Gupta e Ferguson notano che attraverso la nozione antropologica di “ricerca 

sul campo” il senso della localizzazione o posizionamento 

dell’antropologa/o sia stato spesso inteso in termini di luogo, riducendo il 

cambiamento di prospettiva all’idea di andare “altrove” per osservare 

un’“altra società” (Gupta, Ferguson 1997: 35). Yanagisako sottolinea come 

nella disciplina vi sia un predominante interesse per la classe lavoratrice, 

“subalterna” e per le persone “non-occidentali”, che hanno il risultato di 

indebolire l’antropologia come fonte di consapevolezza sulle società in cui 

viviamo (2002: xii). Qui emerge la relazione fra la scelta del tema e le 

prospettive che sono incoraggiate in determinati periodi storici e all’interno 

di determinate comunità scientifiche (con tutte le eccezioni del caso). La 

riflessività disciplinare negli ultimi decenni si è impegnata a comprendere 

come si genera la conoscenza antropologica (vedi, ad esempio, Clifford e 

Marcus 1986), ma occorre anche far luce sugli aspetti che il ricercatore 

condivide con le persone incontrate sul campo e su come insieme 

costruiscano ed ordinino il mondo sociale in cui vivono (Edwards 2000: 10). 

Il mio oggetto di studio è andato definendosi attraverso varie relazioni: con 

le persone conosciute a Caprino, con le/gli antropologhe/i (e non) con cui mi 

sono confrontata, tramite le riflessioni e gli orientamenti offerti dalla 

letteratura contemporanea. Un importante punto di partenza è stata la ricerca 

sul campo. La scelta di Caprino è stata dettata inizialmente da una serie di 

eventi casuali. Il contatto con un’associazione culturale del posto mi 

permise di cogliere l’interesse verso il luogo ed il passato lavorativo delle ex 

operaie di una fabbrica del paese; lo spazio dello stabilimento era evocato in 

relazione alla vicinanza con la montagna. Nel discorso locale la fabbrica 

diventava simbolo della passata centralità del paese rispetto alle zone vicine, 

della stabilità dei suoi abitanti e di un’esperienza condivisa fra la persone 

del luogo. Ma una più attenta osservazione del campo rivelò da un lato che 

quest’area fosse caratterizzata da una lunga storia emigratoria e, dall’altro, 
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che i suoi abitanti facevano riferimento ad una pluralità di centri 

significativi sia urbani che rurali.  

 
 
1.2.1 Rurale o urbano?  
 
Per raggiungere Caprino, dalla Val d’Adige, si sale verso la parte montana 

per poi incontrare una vasta piana che si separa dalla montagna e 

gradualmente, attraverso colline, si ricongiunge ad essa. Il paese di Caprino 

(3.120 abitanti) si trova ai piedi del Monte Baldo ed è circondato da una 

miriade di frazioni, contrade e case sparse; esso funge da centro 

amministrativo di tipo urbano con negozi, agenzie immobiliari e 

assicurative, banche e numerosi bar. Nella zona periferica del paese vi sono 

attività industriali ed artigianali di piccole e medie dimensioni, a cui 

seguono campi a prato e coltivati a vite. Nella parte collinare e montana si 

trovano molte piccole “contrade”, dove i servizi sono limitati.6 In montagna, 

oltre alla presenza di aziende zootecniche, vi sono alcune strutture 

alberghiere, ma il turismo è prevalentemente di tipo residenziale e numerose 

sono le seconde case acquistate da turisti veronesi, mantovani e tedeschi.  

Il territorio sembra caratterizzarsi per un certo benessere diffuso, ma spesso 

gli abitanti, di diversa età, rappresentano Caprino come un posto rimasto 

“indietro”, per alcuni versi “morto”. Essi percepiscono la progressiva 

marginalizzazione del paese rispetto ad alcune zone circostanti in cui si è 

avuta una grande crescita del turismo (la zona del lago di Garda) o dei centri 

commerciali (la zona di Affi e Bussolengo). Alcuni segni del declino sono 

identificati nel trasferimento ad altra sede di una fabbrica locale, nella 

recente chiusura dell’ospedale, nella diminuzione dei negozi a causa della 

diffusione dei centri commerciali, nella riduzione dell’attività agricola e nel 

cambiamento della popolazione. 

Nell’avvicinarmi a quest’area di studio ho cercato di sondare le immagini 

che Caprino evoca in persone esterne al luogo, in particolare quelle che 

abitano in città. Per me, cresciuta in un piccolo paese nel fondovalle del 

versante trentino del Baldo, Caprino era sostanzialmente legato al mercato 

                                                 
6 Con il termine “contrade” si fa riferimento ad aggregati di case con almeno quattro - 
cinque unità abitative. 
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del sabato mattina, un centro di servizi, in cui mi recavo da piccola con i 

miei genitori. I miei interlocutori veronesi descrivevano invece Caprino 

come un “luogo fuori mano”, “tagliato fuori”, legato alla montagna.  

Il geografo Eugenio Turri nel suo studio sul Monte Baldo descrive questa 

montagna come facente parte di un mito. Egli scrive:  

 

“ Il mito del Monte Baldo è un mito urbano, cittadino. È soprattutto il mito 

dei Veronesi che ha la sua prima motivazione nel modo stesso della 

montagna di rivelarsi a chi sta in basso e lontano. Essa appare verso nord-

ovest come un’alta seghettata muraglia montuosa, chiusura del mondo e 

richiamo di natura che suscita il sentimento di una presenza diversa dalla 

realtà circostante. (…) Ma il Monte Baldo è anche il mito delle popolazioni 

che lo scorgono dalla pianura, in un arco padano che si spinge sino al 

Mantovano ed oltre. Quando tra le foschie lo vedono apparire, alto e coperto 

di neve nei giorni di primavera, dopo i nebbiosi inverni, i padani dicono, 

“ecco la montagna”, ecco la presenza diversa e misteriosa che appare (la 

divinità stessa)” (Turri 1999: 10).  

 

Per Turri l’elemento visivo, che chiama “fatto percettivo dal basso”, 

contribuisce alla rappresentazione della montagna come un luogo “altro”, 

misterioso.  

Caprino dista trentasei chilometri dalla città di Verona, ma l’idea di 

isolamento sembra far parte di un’immagine collettiva complessa e 

situazionale. Gli abitanti spesso affermavano: “Noi siamo persone di 

montagna”, accentuando l’idea che le persone fossero “chiuse” e la 

vocazione del territorio fosse agricola. In altre circostanze enfatizzavano 

l’apertura del paese, quale centro di servizi e di riferimento, in cui il mercato 

del sabato era assunto a segno dell’importanza del paese per le zone 

circostanti. 

Attraverso un’accettazione esplicita del carattere “persone di montagna” 

(con tutto quello che può essere associato, a livello di stereotipi, a questo 

tipo di “personalità”: scarsa socialità, rozzezza ma anche cocciutaggine, 

forza, ecc.), gli abitanti mettono in scena la possibilità di definire un’identità 

intima e locale che si contrappone ad altre identità (vedi Herzfeld 1997: 3). 

Ma questa distinzione poteva a sua volta essere utilizzata dagli abitanti di 
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Caprino per distinguere alcune zone del comune dalle altre (ad esempio la 

parte pianeggiante rispetto a quella collinare e montana; quella collinare da 

quella montana, ecc.). La differenza immaginata dentro e fra le località, 

costantemente definisce e ridefinisce gli “interni” e gli “esterni”, ma chi 

siano gli uni e chi siano gli altri, cambia in accordo a particolari scopi ed 

interessi. Da questo punto di vista il processo di inclusione e di esclusione è 

un processo continuo, è un “costante esercizio culturale” (Dening 1988, in 

Edwards 2000).  

A Caprino emergono diverse percezioni del luogo: esse richiamano il 

passato rurale ma anche la valenza urbana del territorio. Le persone 

utilizzano vari riferimenti a seconda delle situazioni, della loro posizione 

sociale, dell’età, della classe e del genere. Tutt’oggi ho difficoltà a definire 

Caprino: è un paese rurale, industriale o di servizi? In che gradi è ‘urbano’ o 

‘rurale’? La mia difficoltà deriva, in parte, dalle varie visioni e pratiche, 

talvolta antagoniste, che ho rintracciato posizionandomi in diversi luoghi del 

territorio e intrecciando relazioni con persone appartenenti a gruppi sociali 

diversi. Obiettivo della mia ricerca è stato comprendere come queste diverse 

visioni si radichino in pratiche e discorsi della località; come le persone si 

leghino ad essa ed articolino le distinzioni sociali. 

 
 
1.3 Questioni della ricerca 
 
Il mio originario interesse di ricerca a Caprino Veronese era lo studio “della 

relazione fra lavoro e appartenenza” a partire dall’esperienza lavorativa di 

donne di diverse generazioni che avevano lavorato in una fabbrica locale di 

materiale elettrico, assunta dagli abitanti come simbolo industriale del 

luogo.7 Man mano che procedevo nella ricerca mi resi conto della necessità 

                                                 
7 La mia entrata sul campo è stata mediata da un gruppo di donne facente parti di 
un’associazione culturale di Caprino (BALDOfestival), che aveva promosso un progetto di 
raccolta delle memorie lavorative di donne di diversa generazione che avevano lavorato 
come operaie nella fabbrica locale di materiale elettrico “Molveno-Cometti”, la quale operò 
nel territorio dal 1902 al 2000. Nella prima parte del mio lavoro ho partecipato alla raccolta 
e all’elaborazione di 48 interviste, in prevalenza con donne nate fra il 1919 e il 1947. A 
questa attività è seguita la pubblicazione dei risultati della ricerca intitolata “Storie di 
donne, storie di vita: l’esperienza lavorativa delle donne della fabbrica di materiale 
elettrico “A. Cometti”, a cura di Girardi M.T., Pietropoli B., Simoni D., Magagnotti M.L., e 
con il sostegno dal Comitato Provinciale delle Pari Opportunità. La mia collaborazione in 
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di ampliare il mio sguardo sulla realtà sociale indagata. Le interviste 

condotte in questa prima fase mi avevano permesso di entrare nel mondo 

lavorativo e di significato delle donne del paese e parallelamente di cogliere 

la pluralità dei percorsi di vita e dei centri di riferimento delle persone. 

Questi, ed altri elementi, mi hanno spinto ad interessarmi al percorso di 

mobilità e stabilità degli abitanti (capitolo tre) e a guardare al luogo dal 

punto di vista della memoria, ma anche da quello delle pratiche e delle 

relazioni quotidiane nel presente, per meglio comprendere come si articola il 

senso del luogo e in che modo le persone mantengano e modifichino certi 

terreni comuni di appartenenza.  

Ad un primo livello dell’analisi si guarderà alla definizione e ridefinizione 

della località e dei suoi abitanti in relazione ai cambiamenti sociali. 

Possiamo affermare che le preoccupazioni espresse dagli abitanti sul paese 

non siano prettamente caprinesi. Esse piuttosto sembrano inserirsi entro 

processi di più ampia portata che riguardano la località e le categorie 

utilizzate per descriverla e distinguerla dalle altre. Le aree rurali o di 

provincia sono spesso rappresentate attraverso la relazione modernità-

tradizione, luogo-appartenenza. La retorica dello stato-nazione celebra il 

legame tra identità e territorio quanto i regionalismi, come entità circoscritte 

e determinate. La recente critica antropologica ha sottolineato come la 

relazione di potere fra Stato e località si giochi attraverso l’identificazione 

del tempo della nazione con la storia del progresso e quello della località 

con il sapere tradizionale (Herzfeld 1987 e 1997; Fabian 1983, in Grasseni 

2003: 25). L’associazione della località con un concetto di tradizione che 

cristallizza i luoghi entro passati e presenti condivisi è stata ampiamente 

criticata. Come mostrano molte ricerche, la “comunità” (Cohen 1985; 

Knight 1994; Mitchell 1998), il “paese” (Clemente 1997), la “regione” e la 

“tradizione” (Boyer 1989) emergono come “immagini” prodotte dal 

confronto e dallo scontro tra istituzioni, ordini discorsivi, spazi della 

rappresentazione e dell’azione (Palumbo 2001: 119).  

Nella ricerca ho cercato di cogliere le diverse voci ed immagini che 

contribuiscono a creare la località, focalizzando l’attenzione sulle pratiche e 

                                                                                                                                               
questo progetto mi permise non solo di conoscere molte persone del luogo, ma anche di 
legittimarmi agli occhi degli abitanti. 
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le narrazioni degli abitanti. Il tentativo è stato studiare, da una prospettiva 

microanalitica, il modo in cui i soggetti ‘abitano’ i luoghi. Ho così esplorato 

alcuni degli aspetti sui quali si costruisce l’idea di comune appartenenza (il 

mestiere, la casa, la parentela) e parallelamente si articolano le differenze 

sociali.  

Nell’indagine ho scelto di studiare l’uso e le rappresentazioni individuali e 

collettive degli spazi pubblici e privati da parte degli abitanti di alcune 

contrade collinari al fine di comprendere come le persone organizzano la 

loro vita sociale.  

La socialità locale, la memoria del passato, l’attività agricola, l’allevamento, 

le feste di paese sono alcuni degli aspetti attivati dalle persone per rendere 

significativo il luogo e definire se stessi in relazione agli altri e alle diverse 

frazioni del comune (capitolo cinque). Nel capitolo sei, attraverso l’analisi 

dei rapporti di parentela mostrerò come le persone si leghino le une con le 

altre, rendano legittima la propria presenza nel luogo fra passato e presente. 

Infine, attraverso lo spazio della casa (capitolo sette) descriverò le modalità 

con cui le donne e gli uomini articolano una comune appartenenza alla 

località, ma anche le differenze sociali, di ruolo e di genere. 

Una difficoltà che riscontrai nel lavoro sul campo nelle contrade, e credo 

ritrovabile anche in tante altre aree italiane, è che molta della vita sociale 

scorre entro le mura domestiche. Se fino agli anni Ottanta nella parte 

collinare del comune potevamo trovare piccoli negozi di alimentari ed 

alcuni bar, ora questi servizi sono del tutto scomparsi e le occasioni 

d’incontro fra gli abitanti sono spesso casuali. La casa e lo spazio 

circostante diventano centrali in relazione alla mancanza di altri luoghi di 

incontro, ma anche come modalità per mostrarsi agli altri ed esprimere se 

stessi.  

In quest’analisi si è cercato di mantenere uno sguardo bifocale sulla realtà 

indagata (Peters 2001: 75). Se è vero che la vita quotidiana è altamente 

localizzata dal punto di vista sociale, è altrettanto vero che le persone 

costruiscono la località nel confronto con altri luoghi, esperienze ed 

immagini derivanti dalla televisione, dai viaggi, dai testi scritti e dai racconti 

orali. Durante l’attività sul campo ho tentato di cogliere le modalità con cui 
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gli abitanti di Caprino ed io ordiniamo e produciamo i mondi sociali che 

condividiamo in diversa misura.  

 
 
1.4 Studio di comunità e studio di località  
 
Con il termine “studio di comunità” si fa in genere riferimento ad un 

approccio antropologico dominante nello studio delle società contadine in 

Sud America, Europa ed Asia.8 Questo tipo di studio si incentra su un 

insediamento locale relativamente piccolo e pone l’accento sull’effettiva 

interrelazione fra istituzioni sociale e modelli culturali all’interno della 

comunità, mirando ad una “descrizione olistica e compiuta dei modelli di 

relazioni sociali, valori e istituzioni nella comunità, ma anche al modo in cui 

questa salvaguarda e riproduce nel tempo la sua struttura sociale e il sistema 

culturale” (Seymour-Smith 1986: 392).  

Nella metà degli anni Settanta gli studi di comunità - in particolare condotti 

nelle piccole comunità rurali dell’Europa - vennero aspramente criticati da 

alcuni autori (vedi Boisseivan 1975; Cole 1977; Davis 1977). Essi reagirono 

alla tendenza ad analizzare le società come se fossero delle comunità 

tradizionali o primitive, sopravvissute nel presente, che stavano ora subendo 

la modernizzazione. A questi studi fu rimproverato di non considerare che 

per secoli queste comunità erano state integrate entro un ampio orizzonte 

politico ed economico (Cole 1977: 364).  L’Europa, fu suggerito, era stata 

“tribalizzata” (Boisseivan 1975) dagli stessi antropologi sociali. Gli “altri”, 

che inconsapevolmente costituivano un tipo di alter ego, erano stati 

identificati non solo nei paesi distanti geograficamente, ma anche nelle aree 

considerate ai margini dell’Europa (vedi Chapman 1978; Herzfeld 1987, in 

Macdonald 1993: 5).  

L’erronea visione di luoghi separati, caratterizzati da identità specifiche, 

compatte e inattaccabili, ha fatto sì che le comunità contadine collocate in 

aree marginali fossero considerate sostanzialmente immuni dai cambiamenti 

o costituite da masse passive rese inerti dalla loro povertà e dall’arretratezza 

                                                 
8 Il metodo è stato applicato anche all’analisi di altri tipi di “comunità” rintracciate, ad 
esempio, nei contesti urbani. Si vedano ad esempio gli studi inaugurati negli anni ‘20 dalla 
Scuola di Chicago ed il lavoro di Wirth, The Ghetto (1928) e Urbanism as a Way of Life 
(1938).  
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economica e culturale.9 Attraverso l’utilizzo di una prospettiva 

antropologica e storica, i lavori condotti dall’antropologia alpina fra gli anni 

Settanta e Ottanta rovesciarono alcuni dei più forti stereotipi in merito, 

reagendo alla tendenza che dicotomizzava la storia e la vita sociale delle 

aree montane e contadine: da una parte, il presente e un recente passato 

moderni o “modernizzati”, dall’altra un passato più lontano, indifferenziato 

e tradizionale (Viazzo 2000: xii-xix).  

Tramite un’analisi che combinava l’approccio antropologico con la 

demografia sociale è stato così possibile proporre nuove visioni delle realtà 

montane, mettendo in discussione l’idea di marginalità od isolamento. 

Parallelamente, le scienze sociali negli anni Ottanta iniziarono a riabilitare 

la nozione di comunità, concentrando l’attenzione sul modo in cui le 

comunità nazionali o locali erano immaginate (Anderson 1983) e sulle 

comunità come costruzioni simboliche (Choen 1985). Queste prospettive 

misero in luce il potere dell’immaginazione di ‘costruire’ nuove comunità, 

in seguito, ad esempio, alla diffusione della stampa e di nuove infrastrutture 

per il trasporto che permisero per la prima volta di oltrepassare i limiti 

spazio-temporali del locale. Le ricerche enfatizzarono i significati attribuiti 

dalle persone alla comunità e il loro uso per includere ed escludere e per 

definire i confini. Secondo alcuni autori tale approccio ha avuto il limite di 

non problematizzare la relazione fra luogo e abitanti, le pratiche delle 

persone e le loro effettive relazioni (Charles e Devis 2005: 675).  

Le indagini antropologiche in campo europeo, in particolare basate in Gran 

Bretagna, hanno guardato all’idea di localismo o appartenenza come a un 

tema dominante. Il legame fra luogo e appartenenza - chi è considerato 

facente parte o non parte del luogo, chi non è “autenticamente” locale - è 

stato descritto per molte località anglosassoni (Strathern 1981; Choen 1987). 

Secondo Sharon Macdonald la preoccupazione per la località non deve però 

                                                 
9 Secondo l’antropologo norvegese Fredrik Barth, le scienze sociali sono state portate ad 
immaginare che ciascun gruppo sviluppi la sua forma culturale e sociale in relativo 
isolamento, soprattutto in risposta a fattori ecologici. Tale visione “ha prodotto una 
rappresentazione di un mondo costituito da popoli separati, ciascuno con la sua cultura e 
ciascuno organizzato in una società che può essere isolata per la sua descrizione come isola 
a sé stante” (Barth 1994 [1969]: 33-36).La condivisione di una cultura comune, afferma 
l’autore, dovrebbe essere considerata un’implicazione o un risultato, piuttosto che una 
caratteristica primaria e definitiva dell’organizzazione del gruppo etnico (Ibid: 71).  
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essere presa semplicemente come evidenza, ma come espressione di certi 

significati, relazioni sociali e valutazioni morali (Macdonald 1997: 45).  

In seguito al ripensamento critico degli studi di comunità, la ricerca in 

Europa si è così focalizzata sulla località come oggetto di discorso locale, 

sulle modalità pratiche e simboliche di appropriazione dell’identità in 

relazione alle politiche di gestione e alla percezione e memoria del territorio 

(vedi Cohen 1986; Bender 1993; Rapport 1993; Macdonald 1997, in 

Grasseni 2003: 43). Le indagini antropologiche si sono interessate all’azione 

pubblica dei soggetti e alla rappresentazione politica della comunità, oppure 

alle diverse pratiche con cui le persone e i gruppi sociali si rapportano allo 

spazio, il quale non cessa di essere prodotto e trasformato dentro il quadro 

delle relazioni sociali. A partire da quest’ultimo approccio, la tesi vuole 

rapportare la località alle forme molteplici di appropriazione dello spazio, 

con l’intento di investigare i diversi modi di “fare luogo”.  

La moltiplicazione delle forme d’identificazione con la località nel contesto 

della globalizzazione e della mobilità può sembrare paradossale. Se a vari 

livelli possiamo cogliere la messa in scena della singolarità, è anche vero 

che non sempre tali singolarità sono totalizzanti per le persone che vivono in 

un luogo.  

L’attuale approccio antropologico allo studio della località e della comunità 

può essere collegato al ripensamento del concetto di cultura, avvenuto fra 

gli anni Ottanta e Novanta. Il dibattito, non ancora concluso, ha mostrato la 

necessità di andare oltre l’idea di culture stabili e condivise e di guardare 

alle figure culturali come a un sito di differenziazione e contestazione 

(Gupta e Ferguson 1997: 13 - 14).10 Questo quadro porta ad abbandonare la 

visione del “locale” come autonomo, a favore di una prospettiva che 

considera la località al centro di influenze di vario genere (Hannerz 2001 

[1996]). Diventa allora importante tenere presenti, da un lato, gli scenari più 

ampi che contestualizzano le località ed i suoi abitanti e, dall’altro, le 

                                                 
10 Allontanandosi da una tradizione romantica di cultura e identità come entità sostanziali e 
specifiche di popoli e nazioni, le attuali antropologie sostengono che tutti i livelli di identità 
sono costruiti all’interno di molteplici spazi di contrattazione, pratiche e livelli discorsivi. 
Tale approccio è collegabile all’attuale tendenza delle scienze sociali, in particolar modo 
dell’antropologia, di problematizzare la nozione di “Stato”. Si vedano, ad esempio, 
Anderson 1983; Appadurai 2003; Gupta 2003. 
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tensioni e gli interessi dei diversi attori sociali nella costruzione dello spazio 

(Rodman 1992: 644).   

 
 

1.5 Località e localismi: le prospettive di studio e gli scenari politici 
 
Per alcuni autori la globalizzazione ha come risultato la crisi di identità, un 

senso di perdita del luogo, la de-territorializzazione e lo spaesamento. Altri, 

pur non negando i processi di globalizzazione della cultura, sostengono che 

ciò non implica l’omogeneizzazione e l’erosione delle differenze culturali, 

ma la loro produzione (Hannerz 1990). Se nel modo contemporaneo il 

concetto di luogo e di località diventa sempre più confuso e indeterminato, 

le idee di luoghi distinti diventano più salienti. Tali idee sono parte di un 

“modello politico internazionale che le persone in tutto il mondo usano per 

costruire le immagini degli altri e di se stessi” (Handler and Linnkein 1984: 

287, in Macdonald 1997: 13). Questi modelli privilegiano l’idea di coerenza 

e di marcatori culturali evidenti, in particolar modo quelli linguistici. 

L’attualità ci mostra come l’attribuzione di identità specifiche e distintive 

passi anche attraverso l’economia, il lavoro ed i suoi prodotti (si veda 

Siniscalchi).11 Questo bisogno di identità, che nelle forme più “costruttive” 

si esprime con il prodotto tipico e nelle sue forme più “distruttive” con il 

razzismo e la xenofobia, conduce ad interrogarsi su processi sociali e 

politici di ampia portata che coinvolgono - con diversi percorsi e 

motivazioni- il cittadino veronese come l’indio brasiliano. Eric Hobsbawm 

fa notare come la comparsa dei termini “identità” ed “etnicità” sia recente. 

“Nell’International Encyclopedia of Social Sciences, ancora nel 1968 non 

compariva alcuna voce al termine identità, se non in riferimento a quella 

psicosociale. E agli inizi degli anni settanta nell’Oxford English Dictionary, 

l’etnicità appare come parola rara associata a paganesimo e superstizioni 

pagane” (Aime 1999: 19).  

                                                 
11 Un evidente caso di costruzione dell’identità è fornito dalle azioni avviate in questi 
ultimi decenni da alcuni movimenti politici europei, fra cui la Lega Nord, che con i termini 
“Padania”, “popolo veneto”, “miracolo del Nord-Est” ha catturato il consenso di molta 
popolazione del Nord Italia ed oggi, con altri temi, anche qualche zona del Sud del Paese.  
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Fra gli anni Ottanta e Novanta tale tematica diventò uno degli oggetti 

centrali dell’antropologia e si trova oggi, insieme al concetto di cultura, al 

centro di numerosi dibattiti (vedi ad esempio Hannerz 2001 [1996]).  

Remotti, nel libro Contro l’identità, afferma che, se da un lato l’identità è un 

carattere irrinunciabile per le persone, dall’altro rappresenta un vicolo cieco, 

un piano fallimentare nel momento in cui la si imprigiona in un luogo. La 

caratteristica di località, insita nell’identità, può infatti portare a considerare 

quest’ultima come qualcosa di unico e stabile nel tempo. L’invito 

dell’autore è di andare “oltre” l’identità per cogliere l’apertura all’alterità, il 

bisogno d’alterità, che spesso si intreccia inestricabilmente con l’esigenza 

d’identità. Nessuna società è mai riuscita a costruire e a mantenere la 

propria identità sotto una sfera compatta e inattaccabile. Vi è dunque una 

tensione tra identità e alterità: l’identità respinge le potenzialità alternative, 

ma l’alterità inevitabilmente riaffiora (Remotti 1997: 59-67).  

L’interesse verso “le comunità” non può prescindere da una comprensione 

della loro storia e del loro contesto politico, economico e sociale più ampio, 

al fine di non confondere ogni cosa apparentemente “sconosciuta” con un 

tratto originale e tutto ciò che è percepito come meno “esotico” con 

un’importazione esterna. Molti lavori hanno mostrato “come quello che può 

sembrare antico o “tradizionale” sia relativamente recente e come i/le 

“forestieri/e” possono essere un’importante presenza per l’articolazione e la 

valorizzazione del ‘locale’ ” (Macdonald 1997: 9).  

Rimane da chiedersi cosa fare del concetto di “cultura”, “identità” e 

“comunità”. Hannerz suggerisce di non abbandonare l’interesse per come la 

modernità funzioni rispetto alla differenza culturale. “Se diamo un’occhiata 

alle culture attorno a noi, possiamo vedere che buona parte della loro varietà 

non è semplicemente la vecchia diversità in declino, bensì una nuova 

diversità nutrita dall’ecumene globale” (Hannerz 2001 [1996]: 15 ). Nel mio 

lavoro ho cercato di trattare Caprino non come un’unità analitica e 

geografica, ma come la posizione da cui partire per investigare la relazione 

fra luogo e abitanti: non si è trattato dunque di studiare “il villaggio” ma 

“nel villaggio” (Geertz 1973). La località è stata intesa come un prospettiva 

dalla quale osservare gli “habitus” di significato e di pratiche con cui gli 

attori sociali si ancorano e si legittimano nel luogo. 
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1.6 Senso del luogo: tra narrazioni e pratiche sociali 
 
Una delle idee chiave per mettere a fuoco il senso del luogo è la nozione di 

abitare (Ronzon 2008: 8). L’interesse delle scienze sociali per tale concetto 

si lega alle riflessioni del filosofo tedesco Martin Heidegger (1976b [1954]), 

secondo cui l’abitare si fonda sulle forme di coscienza con cui gli individui 

percepiscono e apprendono lo spazio geografico.12 Più precisamente, 

secondo Heidegger, l’abitare consiste nelle “multiple relazioni vissute” nei 

luoghi, in virtù delle quali lo spazio acquisisce significato (in Basso 1996: 

54).  

Nella vita quotidiana il posto in cui viviamo non sempre è oggetto di 

consapevolezza; in molti casi la consapevolezza del luogo appartiene ad un 

momento fugace, è una traccia della memoria, rimpiazzata velocemente da 

qualcos’altro. Talvolta, però, senza apparente causa, tali consapevolezze 

sono fermate ed il luogo diventa un oggetto di spontanea riflessione, con il 

potere di far risuonare sentimenti (Basso 1996: 54). Steven Feld e Keith H. 

Basso, nel testo Senses of Place, collegano il concetto di “sensi del luogo” 

alla sensazione di radicamento (emplecement); alle “modalità espressive e 

dell’esperienza con cui i luoghi sono conosciuti, immaginati, rimpianti, 

desiderati, ricordati, raccontati, vissuti, contestati e dibattuti”; ai molteplici 

modi con cui i luoghi sono legati metonimicamente e metaforicamente alle 

identità (Feld, Basso 1996: 11).  

La proposta degli autori è quella di descrivere specifiche pratiche, azioni, 

eventi ed oggetti significativi per le persone, che possano illuminare i 

differenti modi in cui luoghi sono esperiti e discussi (Ibid 1996: 8). Da 

questo punto di vista il luogo non entra mai a far parte della vita delle 

persone in modo neutro, ma attraverso l’esperienza che ne fanno gli abitanti 

agendo in un certo modo specifico al suo interno (ad esempio Ingold 1993, 

in Ronzon 2008: 101).  

                                                 
12 La nozione di “abitare” proposta da Heidegger (1954) può essere collegata a tre concetti-
chiave: la scissione moderna tra costruire e abitare; l’abitare inteso come cura; la dimora 
come nucleo centrale dei luoghi. Secondo l’autore il vivere umano presuppone il «sentirsi 
situati» nello spazio e nel tempo, si esplica nei termini di «aver cura» (fürsorge), nei 
rapporti con gli altri, e di «prendersi cura» (besorgen) nei rapporti con le cose (Varotto 
2003: 85-88). Nel suo impiego antropologico il concetto di abitare è stato utilizzato per 
considerare l’insieme delle interazioni che legano tra loro gli esseri umani ed i loro 
ambienti di vita (Renzon 2008: 9).  
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La località non sarà intesa solo come il contesto fisico o passivo per i 

“primordiali sentimenti” di attaccamento,13 un costrutto macroscopico o 

simbolico, ma come una categoria che prende forma attraverso l’esperienza 

personale, le memorie, i sensi, le relazioni sociali e le azioni delle persone. 

Come suggerisce Appadurai, i materiali etnografici - i riti di passaggio, la 

costruzione della casa, la coltivazione degli orti ecc. - possono essere 

considerati delle tecniche sociali di produzione di soggetti locali e della 

località. Per l’autore queste tecniche non devono essere viste in se stesse, 

ma “come momenti di una generale tecnologia della localizzazione” (1995: 

205). La località è una proprietà fenomenologica della vita sociale che si 

esprime in forme particolari di azioni, socialità e riproducibilità (Appadurai 

2001 [1996]: 231).  

Alcune ricerche che hanno per oggetto di studio le forme d’attaccamento al 

luogo privilegiano le narrazioni, mentre altre le pratiche (vedi Rodman 

1992). Le azioni delle persone, ma anche le loro rappresentazioni ed i modi 

di parlare del passato, saranno al centro del mio lavoro. 

Nel discorso locale si può cogliere un interesse verso il passato del luogo. 

L’apparente preoccupazione per il passato in questi inizi del Ventunesimo 

secolo in molte località europee è stata analizzata come “nostalgia”: un 

sentimento, un desiderio, di coerenza in un mondo contemporaneo 

frammentato (ad esempio Wright 1985; Hewison 1987, in Edwards 2000). Il 

concetto di nostalgia non sembra catturare completamente la 

preoccupazione per il passato che persone e istituzioni esprimono. Tale 

preoccupazione, come suggerisce Janette Edwards, può sollevare piuttosto 

la questione di cosa sia ricordato ed ignorato nella complessa dinamica di 

costruzione e de-costruzione delle identità (Edwards 2000: 56). Il ricordo 

pubblico, secondo la teoria di Maurice Halbwachs, non si trasmette 

automaticamente, ma lo si ricostruisce a partire dal presente (Halbwachs 

1997 [1968]: 121) attraverso delle selezioni (Bloch 1996; Maher 2007).  

L’interesse, ad esempio, di alcune donne di Caprino per la storia industriale 

rende visibile l’intenzione da parte di un gruppo sociale di affermare 

l’identità della classe lavoratrice e di genere, in contrapposizione ad altri 

                                                 
13 In Geertz, C., (1963, a cura) Old Societies and New States, New York: Free Press of 
Glencoe (Maher 2004: 29). 
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sguardi “pubblici” sul passato del paese. Ma se il passato fra gruppi sociali è 

oggetto di competizione e dibattito fra gruppi sociali, occorre comprendere 

anche “come certi dibattiti sono culturalmente organizzati” (Appadurai 

1981: 202).  

Nei discorsi quotidiani delle persone il riferimento al passato non compare 

sempre. Durante l’attività sul campo potei notare che talvolta emergeva 

casualmente, altre volte era stimolato dalle mie domande. A volte 

riguardava ricordi personali ed altre volte le persone si riferivano ai 

cambiamenti del paese o alle attività ‘tradizionali’. Davanti alle mie 

richieste esplicite di conoscere come era cambiato il luogo o la storia 

familiare, alcune persone si dichiararono disponibili mentre altre 

affermarono di non essere adeguate. Nelle contrade alcune persone erano 

considerate maggiormente “esperte” di altre o più adatte a parlare del luogo 

e del suo passato.14 Inoltre, non tutti i temi sui quali mi interrogai 

rientravano nella memoria comune. Se la memoria e la sua trasmissione 

variano a seconda dell’età, del genere, delle reti di relazioni, della posizione 

sociale, è anche vero che non tutte le questioni indagate dalla/dal 

ricercatrice/ricercatore sono parte della memoria pubblica (Maher 2008). 

Il processo di selezione e di recupero di certi eventi, sia a livello individuale 

che collettivo, è al centro dell’interesse antropologico degli ultimi decenni.15 

Alcune ricerche hanno in particolare analizzato la relazione fra memoria e 

appartenenza, sia in contesti migratori che di stabilità residenziale (fra gli 

altri Connerton 1992; Probyn 1996; Gilroy 1996; Fortier 2000).  

                                                 
14 Questa attribuzione non dipendeva dall’età o del genere, ma dalle reti di relazioni passate 
e presenti nel luogo, dall’appartenenza a determinate famiglie o professioni (vedi capitolo 
sei). 
15 L’attenzione per la memoria, da parte delle disciplina, si è affermata in particolare dalla 
metà degli anni Ottanta in relazione alle tematiche relative al nazionalismo. I ricercatori 
hanno guardato alla memoria “ufficiale” come modalità per costruire un’identità nazionale, 
ma hanno anche scelto di investigare la memoria delle persone comuni ricorrendo alle fonti 
orali, guardando ai contenuti e soprattutto a come si forma culturalmente la memoria (vedi 
Paul Connerton 1989). Uno dei lavori classici di riferimento per lo studio della memoria 
collettiva e sociale è il lavoro del sociologo francese Maurice Halbwachs. Cercando di 
comprendere cosa tenesse insieme i gruppi sociali, l’autore mette in luce l’importanza dei 
ricordi collettivi come mezzo di coesione. Da una prospettiva funzionalista e costruttivista 
della memoria deriva la visione di “memoria di gruppo”, per la quale non sono solo i 
ricordi a stabilizzare il gruppo, ma è anche il gruppo a stabilizzare i ricordi in quanto tali 
(Assman, 2002 [1999]: 146). 
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Per Nadia Lovell il concetto di appartenenza evoca la nozione di fedeltà ad 

un luogo, che può essere espressa in molti modi: attraverso un senso 

dell’esperienza che riflette la percezione ideali dei luoghi (Schama 1995; 

Tilley 1994), o come un modo di ricordare (Connerton 1989), strumentale 

alla costruzione di una memoria collettiva sul luogo (Lovell 1998: 1).  

Alcuni autori riconoscono delle differenze fra “memoria” e “ricordo”. 

Aleide Assman distingue, ad esempio, il concetto di Gedachtnis (memoria) 

da quello di Erinnerung (ricordo), vedendo nel primo il dato mnestico, 

ovvero la conoscenza, e nel secondo l’esperienza soggettiva. Tale 

distinzione potrebbe in parte confondere, in quanto si potrebbe attribuire alla 

memoria sociale un sostrato di “oggettività”. M. Bloch sottolinea che 

quando l’individuo ricorda non attinge da un serbatoio di immagini 

conservate allo stato latente. Le persone possono consultare la loro memoria 

“nell’occhio della loro mente” per costituire altri resoconti nel momento in 

cui sono stimolati da contesti sociali e visuali (Bloch 1998: 45). Mentre il 

ricordo individuale non necessariamente rientra nella memoria collettiva, la 

memoria sociale è formata da immagini ricorrenti fra le persone che si 

costruiscono in relazione ai contesti sociali più ampi o in contrapposizione 

ad essi (Cappelletto 2005). Nel mia trattazione considererò la memoria 

sociale dal punto di vista processuale, al fine di indagare come le persone 

costruiscano, creino e dibattano le immagini comuni sul luogo ed i suoi 

abitanti. Non intenderò dunque la memoria e l’appartenenza degli abitanti 

come definitiva, ma costruita nella socialità quotidiana della gente 

rispondendo a diversi bisogni ed interessi.  

 
 
1.7 Percorso della ricerca  
 
La ricerca etnografica condotta a Caprino si è sviluppata attraverso diverse 

fasi e modalità di posizionamento sul campo. Nella fase iniziale, fra aprile 

2006 e febbraio 2007, ho costruito le mie relazioni attraverso la 

partecipazione al progetto di raccolta delle memorie lavorative delle ex 

operaie della fabbrica “A. Cometti”, promosso da un gruppo di donne 

afferenti ad un’associazione culturale del luogo. In una seconda fase, fra 
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maggio 2007 e luglio 2008, decisi di condurre la ricerca etnografica in 

alcune contrade collinari del Comune di Caprino Veronese. 16   

La seconda fase fu segnata dalla necessità di espandere la mia conoscenza 

sul luogo. Se le interviste con le operaie mi permisero di sviluppare nuovi 

interessi e questioni da affrontare sul campo, emersero anche i limiti della 

utilizzazione dell’intervista come sola modalità conoscitiva. Nei resoconti le 

persone spesso presentano aspetti normativi della vita, difficili da 

interpretare se non nel “contesto dei fatti sul terreno”. Decisi così di 

posizionarmi in diversi ambienti e reti di relazioni, con l’intento di cogliere 

da differenti angolazioni come le persone si iscrivano e agiscano nel luogo.  

I dati raccolti in questi diversi setting si sono sviluppati attorno l’idea di 

ricerca “multi- situata” elaborata da George Marcus (1995). Nel resoconto 

di Marcus “la ricerca multi-situata è disegnata attorno a catene, sentieri, fili, 

congiunzioni, o giustapposizioni di luoghi in cui l’etnografo stabilisce una 

presenza fisica, con un’esplicita logica posizionata di associare o connettere 

i diversi siti che di fatto definiscono l’argomento dell’etnografia” (Marcus 

1995: 105). Questo approccio non significa semplicemente condurre una 

ricerca fra diversi luoghi che seguono i movimenti delle persone, ad 

esempio, dal punto di arrivo a quello di partenza o viceversa; piuttosto, tale 

approccio suggerisce di cercare di connettere i diversi contesti di ricerca per 

generare nuove riflessioni, tentando di affrontare le tematiche di ricerca 

procedendo verso diverse direzioni. Le relazioni che intrecciai mi permisero 

di cogliere le varie traiettorie personali e dei gruppi sociali nel tempo; le 

differenti modalità delle persone di collocare il sé nel gruppo a seconda 

dell’età, del genere e dell’attuale posizione sociale.  

Le due fasi di ricerca si differenziarono profondamente per il tipo di 

partecipazione alla vita quotidiana. Mentre nella prima parte focalizzai 

                                                 
16 Abitai nella stessa contrada per due anni di seguito. La prima volta fra il mese di maggio 
e il mese di agosto 2007; la seconda volta, fra il mese di aprile e il mese di agosto 2008. Fu 
facile recarmi a Caprino anche nei periodi in cui non vi abitavo, non essendo molto distante 
dal luogo in cui risiedevo abitualmente. La ricerca si è così caratterizzata sia da un classico 
lavoro sul campo, più continuativo e sistematico, che da momenti più frammentati, in cui 
andavo a Caprino per incontrare delle persone o per partecipare a qualche manifestazione. 
Questa modalità non sempre continuativa, anche quando risiedevo nel luogo, ha risentito 
della difficoltà di astenermi dalle mie normali occupazioni e relazioni. Un fattore positivo 
fu però la possibilità di aprimi a diversi metodi di conoscenza e di poter ritornare facilmente 
sul campo per chiarire dubbi e rivedere persone.  
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l’attenzione soprattutto sul linguaggio e sugli aspetti verbali, nella seconda 

parte partecipai alla vita quotidiana delle contrade concentrando l’attenzione 

sulle pratiche e sulle relazioni sociali delle persone. Per quanto riguarda la 

scelta del luogo dove abitare, essa fu condizionata principalmente dalle 

valutazioni inerenti all’alloggio che riuscii a trovare. La casa si collocava in 

un cortile condiviso da altre due famiglie che si rivelarono fondamentali per 

la mia introduzione nella vita sociale della zona.  

Una difficoltà riscontrata nel lavoro sul campo nelle contrade era l’assenza 

di luoghi pubblici d’incontro quali bar o negozi. C’erano anche qui, 

naturalmente, dei punti di socialità attorno alle attività scolastiche dei figli, 

alla piazza, alla chiesa e alle feste patronali. Tali occasioni, oltre a non 

caratterizzarsi per la continuità, in alcuni casi richiedevano delle 

caratteristiche sociali di cui non disponevo come, ad esempio, avere dei figli 

od essere sposata. Talvolta, mi trovai così a giustificare la mia presenza in 

piazza alle donne che vi sostavano nei pomeriggi con i loro figli/e e nipoti.  

Molte altre occasioni d’incontro le ebbi andando a far visita alle persone 

nelle loro case. Inizialmente, ciò fu possibile grazie ai contatti e alle 

presentazioni fornite dalle mie vicine di casa, fra cui la proprietaria 

dell’alloggio in cui ho risieduto per circa nove mesi. Lei e la cognata, in un 

primo momento, mi indicarono le persone che ritenevano potessero essermi 

d’aiuto per il mio studio e mi introdussero nella vita sociale del paese; 

successivamente decisi di condurre un rilevamento della maggior parte delle 

unità domestiche delle tre contrade selezionate. Attraverso la 

somministrazione di un questionario a domande aperte ho raccolto le storie 

di vita delle persone e dati di tipo socio-demografico (scolarizzazione, 

esperienza lavorativa, modelli di residenza, ecc.). La compilazione del 

questionario ha fornito non soltanto del prezioso materiale qualitativo e 

quantitativo, ma anche un’importante occasione per ampliare la mia rete 

relazionale e per frequentare gli ambienti domestici dei miei interlocutori, 

scambiando delle chiacchiere informali sul paese e sugli abitanti. Oltre a ciò 

collezionai numerose genealogie e interviste in profondità sulle storie 

familiari, al fine di delineare maggiormente i legami di parentela e le loro 

rappresentazioni.  
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Nei primi periodi di lavoro nelle contrade mi relazionai soprattutto con 

donne e uomini di età compresa fra i 60 e gli 80 anni. Successivamente, 

attraverso il questionario, potei agganciare anche persone di età inferiore, 

ma nel complesso mi concentrai soprattutto sulla popolazione adulta del 

paese con un’età compresa fra i 45 e i 70 anni e oltre. 17  

 
 
1.7.1 Fonti e modalità di conoscenza 
 
Durante la ricerca mi sono avvalsa di diverse modalità di raccolta dei dati: 

dalle interviste con registratore alla pratica, più specificamente 

antropologica, dell’osservazione partecipante. Dal punto di vista teorico, la 

ricerca si è posta in una prospettiva vicina, almeno per certi aspetti, alla 

actual history proposta da Sally Moore (1987): sono partita da un’analisi del 

presente, ma ho cercato anche nel passato gli elementi per una sua 

comprensione. Per quanto concerne la parte storiografica e demografica, ho 

cercato così di integrare i dati raccolti sul campo con fonti scritte di varia 

natura (fonti letterarie; censimenti; fonti di archivio locale  come Registri 

dell’Anagrafe, dello Stato civile, della mobilità, fogli di famiglia dei 

censimenti; Registri del catasto austriaco). Collezionai o in alcuni casi 

semplicemente visionai fotografie, cartoline del luogo, poesie, carte dotali, 

testamenti e pubblicazioni sulla storia locale offerte in prestito dai miei 

interlocutori.   

Vorrei qui soffermarmi sulla parte etnografica e su come si è caratterizzato 

il mio percorso d’indagine.  

Al centro della ricerca antropologica vi è il lavoro sul campo e la pratica 

dell’osservazione partecipante. Con questo termine si intende una 

situazione in cui la/il ricercatrice/ore instaura un rapporto diretto con gli 

attori sociali e soggiorna per un periodo, più o meno prolungato, 

nell’ambiente sociale indagato. Come mostra Spradley: 

 

“L’osservazione delle azioni, nel loro concreto svolgersi, costituiscono una 

fonte primaria di raccolta delle informazioni”. Ciò comporta partecipare alla 

                                                 
17 Non mancò l’occasione di parlare con alcuni adolescenti e giovani fra i 20 e i 30 anni, ma 
furono meno frequenti a causa di una minor possibilità di incontro e di rapporti 
caratterizzati da una maggior formalità.  
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vita sociale degli attori, cercando di mantenere una sufficiente distanza 

cognitiva che permetta di svolgere adeguatamente il lavoro scientifico. 

Durante la ricerca sul campo l’etnografo/a deve accrescere la propria 

consapevolezza, ovvero incrementare il livello di attenzione in sintonia a 

cose cui normalmente non si presta attenzione e registrare quotidianamente 

le osservazione oggettive e le sensazioni soggettive delle attività che si 

osservano (Spradley 1980: 53-58).  

 

Benché avessi già avuto occasione di condurre delle ricerche sul campo sia 

all’estero che in Italia, l’esperienza a Caprino si caratterizzò per la difficoltà 

di mantenere una “sufficiente distanza cognitiva” che mi permettesse di 

rompere le barriere del senso comune e della naturalizzazione di ruoli, 

valori ed azioni. Il fatto di trovarmi in un contesto familiare, con cui 

condividevo la lingua (sia l’italiano sia il dialetto locale) e un certo tipo di 

convezioni sociali e comportamenti, incise inizialmente sulla possibilità di 

cogliere e dare valore agli aspetti della vita sociale cui partecipavo. Nella 

fattispecie, risiedendo abitualmente in un paese rurale di piccole dimensioni, 

per certi versi simile a quello che andai a studiare e provenendo da una 

classe sociale affine a quella dei miei interlocutori, dovetti fare i conti con le 

ambivalenze della mia posizione. La mia esperienza mi permetteva di 

comportarmi in modo appropriato, ma dall’altro avevo difficoltà a cogliere, 

anche attraverso l’errore, certi aspetti della vita sociale. Per l’antropologo e 

linguista Alessandro Duranti (1992) è proprio quel continuo “dover 

riflettere, prendere appunti, far domande, riempire questionari, far 

fotografie, registrare e poi trascrivere e interpretare”, attività imposte dalla 

prassi antropologica che impedisce di essere completamente “dentro” alla 

cultura che vogliamo studiare. Ma se una buona pratica di campo aiuta a 

riflettere sul lavoro condotto, è pure vero che tali materiali prendono forma 

anche attraverso il confronto con altre etnografie e le visioni della/del 

ricercatrice/ore sulle società che studia. 18  

                                                 
18 Solo attraverso una pratica di ricerca riflessiva e nel confronto con la letteratura di 
etnografie su contesti europei ed extraeuropei, iniziai a cogliere le sfumature di ciò che 
altrimenti mi appariva normale e scontato.  
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Roger Sanjek scrive che, contrariamente agli storici, le/gli antropologhe/i 

costruiscono da soli il proprio documento attraverso le note di campo 

(Sanjek 1990: xii). Dopo una prima fase in cui la/il ricercatrice/ore cerca di 

registrare “opportunisticamente” ogni dettaglio delle attività a cui partecipa, 

il terreno etnografico inizia ad essere filtrato attraverso la teoria e 

l’osservazione diviene più sistematica e selettiva. La rete delle persone, dei 

luoghi e delle attività indagate continua ad essere oggetto delle note sul 

campo, ma gli aspetti teorici portano a restringere le attività e a direzionare 

lo sguardo maggiormente su alcuni aspetti piuttosto che su altri (Idid 1990: 

396). Quando entra nel campo, l’etnografa/o non è esente da idee o 

stereotipi sulle persone o i contesti in cui opera. Nonostante provenissi da 

una realtà rurale mi scontrai, ad esempio, con la tentazione di trattare il 

passato del luogo come un oggetto “esotico”, altro da me, di cui gli abitanti 

“naturalmente” dovevano essere a conoscenza. Questo mi fu evidente 

quando una signora di mezza età, dopo avermi parlato dei cambiamenti del 

paese, mi chiese: “E da te come era una volta?”. Risposi a me stessa che in 

fondo non ne avevo una consapevolezza precisa. Certamente avrei potuto 

abbozzare qualche descrizione presa dalla lettura di qualche libro sulla 

storia locale od organizzare un discorso con i racconti che mi fecero, dopo 

una mia richiesta esplicita, i miei vicini di casa. Avrei forse attinto anche 

alle visioni di mia madre che cresciuta in una cittadina del Sud Italia è 

venuta ad abitare in un piccolo paese del Trentino agli inizi degli anni 

Settanta. In quel caso non avrei enfatizzato il paese e la sua agricoltura, ma 

avrei messo in luce le case con i bagni esterni, la presenza di animali ed il 

grado di pulizia delle case rurali; la difficoltà per mia madre di comprendere 

la convivenza fra la generazioni dei genitori e dei figli in seguito al 

matrimonio: “Da noi - mi disse - non si usava”. Dunque cosa stavo 

chiedendo ai miei interlocutori e come stavo trattando il passato del luogo?  

Bisogna allora investigare le implicazioni epistemologiche del lavoro sul 

campo condotto “a casa” (Hastrup 1987: 94). Il modo di trattare il passato 

permette, ad esempio, di riflettere su come si costruisce il dialogo fra 

l’etnografa/o e i suoi interlocutori. Un dialogo che non può prescindere il 

posizionamento dell’etnografa/o.  
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1.7.2 L’esperienza sul campo 
 
L’esperienza individuale della/del ricercatrice/ore costituisce una condizione 

fondamentale di tutta la conoscenza etnografica. Soprattutto quando si tratta 

di fare antropologia “a casa propria”, la posizione dell’etnografa/o è un 

aspetto da cui non si può prescindere (Jackson 1987).  

Con il termine “posizionamento” si intende “non solo la valutazione da 

parte dell’etnografa/o del ruolo che svolgono le sue caratteristiche personali 

e sociali (il genere, la provenienza, la classe sociale, la personalità, l’età, la 

formazione, le motivazioni) nelle relazioni che si stabiliscono sul campo, 

ma anche la valutazione contestuale, secondo gli stessi criteri, dei 

comportamenti ed enunciati dei suoi interlocutori” (Maher e Sacchi 2007: 

xiii).  

In questo paragrafo tenterò di restituire come ho costruito le mie relazioni 

sul campo e ho negoziato i ruoli a me ascritti. Anche in un contesto 

familiare, in cui potrebbe sembrare che non sia necessario essere introdotti 

nel campo, la mia entrata fu mediata principalmente dalle persone che 

vivono nel luogo; altre volte fui io ad essere agganciata dalle persone 

oppure, in un numero minore di casi, tentai di conoscere le persone da sola 

(con poco successo). Nel lavoro condotto nelle contrade collinari di Caprino 

basilare fu l’aiuto di Michela, la proprietaria della mia casa, una 

cinquantenne venuta ad abitare nel luogo dopo il matrimonio. Nei primi 

periodi sul campo mi invitò a fare delle passeggiate e mi presentò alle 

persone del paese che incontravamo. Mi accompagnò personalmente in 

alcune abitazioni, mediò le mie visite e fornì delle garanzie sulla mia 

persona.19 Queste non derivavano strettamente dalla mia posizione di 

“ricercatrice”, ma dal fatto che provenivo (casualmente) dallo stesso 

comune di provenienza di Michela: molte volte venni infatti presentata da 

altre persone come “la paesana di Michela”. Di grande aiuto fu anche la 

cognata della donna che in alcune occasioni organizzò per me degli incontri 

con alcune parenti che riteneva potessero essermi d’aiuto.  

Usualmente presentavo la mia ricerca dicendo di essere interessata al luogo 

e ai cambiamenti avvenuti nella zona, qualche volta invece manifestavo uno 
                                                 

19 Fu questo il caso ad esempio di una persona che le telefonò per chiedere se avevo lo 
scopo di venderle qualcosa o di altre che la chiamarono per confermare la loro disponibilità. 
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specifico interesse verso l’esperienza migratoria degli abitanti, le reti 

parentali, di amicizia e la storia familiari. Sentivo la necessità di dare una 

motivazione plausibile alla mia presenza.20 Parallelamente, fornendo altre 

coordinate di identificazione sociale o parlando il dialetto, cercavo di ridurre 

le distanze che la mia posizione di “ricercatrice” poteva veicolare. La 

vicinanza di Caprino con il Trentino mi permise di utilizzare il mio dialetto, 

in quanto non troppo distante da quello parlato nella zona. Benché la mia 

parlata fosse riconosciuta come diversa, decisi comunque di servirmene non 

per mimetizzarmi, ma per tentare appunto di creare meno distanza con i 

miei interlocutori.21  La mia legittimazione sul campo arrivò però nel tempo, 

attraverso la partecipazione ad alcune iniziative del paese, come 

l’organizzazione della festa patronale, o l’interesse che mostrai per gli 

eventi e le relazioni del paese. Da questo punto di vista, potei notare che 

alcuni degli abitanti mi riconobbero come “testimone” di tali aspetti (Maher 

2008), consultandomi per avere delle informazioni in merito. La possibilità 

di raccogliere materiale tramite varie persone faceva di me depositaria di 

una sfera relazionale e sociale a cui non tutti gli abitanti accedevano nella 

stessa misura.  

Il mio ruolo sul campo prese forma non solo attraverso le mie attività, ma 

anche tramite lo scambio relazionale con le persone. L’estraneo che 

compare all’improvviso nello scenario locale non è percepito solo come 

intruso, forestiero, ma è oggetto di curiosità e attenzione (Bianco 1994: 

121). Lila Abu-Lughod (1986), un’antropologa americana di origini 

egiziane, espresse efficacemente con la frase “noi facemmo domande ed 

esse ci fecero domande” che il processo di conoscenza non è unidirezionale 

- dal ricercatore verso i soggetti – ma implica la reciprocità (Maher e 

Sacchi: 2007). 

                                                 
20 Da questo punto di vista le iniziali preoccupazioni che avevo riguardo la percezione della 
mia presenza furono man mano dissipate in concomitanza con il fatto che gli abitanti  
spesso associarono il mio lavoro a figure loro note come, ad esempio, quelle dello storico 
locale o della studentessa in tesi. 
21 Nelle interviste la gran parte delle persone parlò in dialetto, alcune invece alternavano il 
dialetto con l’italiano indipendentemente dal grado d’istruzione. In genere mi sono rivolta 
in dialetto con le persone adulte o di mezza età ed ho però usato l’italiano con quelle più 
giovani. Devo comunque rilevare che in alcune circostanze la mia domanda posta in 
dialetto era inattesa e in un primo momento non veniva capita, veniva rifiutata o negata.   
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Non mancò un certo interesse per la mia persona (e per il mio stato civile), 

per la mia famiglia d’origine e per il mio futuro lavorativo. In alcune 

circostanze le persone mi chiesero se ero pagata per compiere la ricerca e 

quali fossero i miei sbocchi professionali.  

 

Questa sera mi sono fermata a parlare nel cortile con Giulia (58 anni, 

dipendente pubblica in pensione), la mia vicina di casa. Giulia ha due figlie 

di 23 e 28 anni (entrambe laureate) e, riflettendo sulle possibilità lavorative 

dei giovani, si disse dispiaciuta per le “nuove generazioni” che, a parer suo, 

avevano poche possibilità di trovare un posto fisso e fare carriera, 

contrariamente a quanto accaduto alla sua generazione. Immancabilmente il 

discorso è caduto sulle mie possibilità lavorative dopo il dottorato. Mi trovo 

sempre in difficoltà a rispondere a questa domanda anche perché mi accorgo 

che i miei interlocutori hanno un’esigenza di chiarezza maggiore di quella 

che posso offrire loro.  

Appunti di campo, luglio 2007 

 

Sul campo fui indotta, non senza difficoltà, a sfumare le insicurezze verso il 

futuro e ad accogliere lo status di professionista in formazione, cercando di 

prospettare i miei futuri scenari lavorativi. Con i miei vicini di casa mi 

ritrovai però anche a parlare delle esperienze di lavoro precedenti al 

dottorato, con l’intento di fornire un’impressione di “laboriosità” e 

“modestia”.  

Come mostra Vanessa Maher, le possibilità di accesso alle informazioni e ai 

luoghi, la conoscenza e il rispetto delle norme che regolano le interazioni 

dei soggetti, il ruolo che si è incoraggiati ad assumere e il controllo sociale 

cui si è sottoposti possono essere una fonte di informazione rispetto alla 

realtà sociale che si sta studiando e sulla qualità e i limiti dei dati che si 

possono raccogliere (Maher 1989: 14). Nel contesto in cui svolsi la ricerca 

l’esperienza lavorativa fin da giovane età è incoraggiata e valorizzata, ma un 

lungo percorso di studio costituisce un marcatore sociale non irrilevante; mi 

trovai così a cercare di mediare queste diverse istanze.  

In secondo luogo, la preoccupazione di risultare invadente o “fuori luogo” e 

la necessità di dare un’impressione di laboriosità ai miei vicini, mi portò a 

sperimentare meno la casualità degli incontri e a vivere il campo soprattutto 
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in termini di attività programmate, cercando di fornire delle motivazioni 

specifiche sulla mia presenza nei vari contesti. Nonostante nel tempo fossi 

una figura più familiare per gli abitanti, bussare alle loro porte mi faceva 

sentire in imbarazzo. Così come ripetere nel tempo le visite, cosa che feci 

solo con alcuni di loro. Molte volte però le mie vicine di casa e alcune loro 

amiche mi invitarono a bere il caffè nel pomeriggio oppure mi regalarono 

verdure del loro orto o dei cibi già cotti. In molte occasioni mi sedetti in 

cortile con loro a chiacchierare. Ebbi inoltre modo di conversare, fra la 

strade ed il cortile, con alcune donne e uomini che avevo precedentemente 

intervistato e che abitavano nelle mie vicinanze, mentre non sono riuscita ad 

intercettare, anche solo di vista, una dozzina di abitanti, fra cui alcuni miei 

vicini di casa.  

Benché le persone si rivelassero molto disponibili con me, raramente fui 

invitata a pranzi o cene organizzate fra amici del paese. Altre volte fui io ad 

evitare certe relazioni, preferendo il rapporto con le donne piuttosto che con 

gli uomini per non incorrere in fraintendimenti. Come mostra la Hastrup 

(1987) il genere del ricercatore non è un fattore secondario nemmeno nelle 

ricerche “a casa propria”, soprattutto se non si tiene in considerazione che 

ogni contesto veicola delle richieste di un certo tipo, sia al genere femminile 

che maschile. Nel mio caso, inizialmente diedi per scontato la “neutralità” 

della figura del ricercatore, cercando di partecipare indistintamente a varie 

attività. Capii che però vivevo con disagio l’accesso a certe sfere e luoghi 

maschili come, ad esempio, le cantine private delle case che venivano 

utilizzate come luoghi di ritrovo per gli uomini. Parallelamente anche con il 

gruppo delle donne mi resi conto che man mano approfondivo la 

conoscenza percepivo la necessità di non tradire le “alleanze” costruite, 

soprattutto quando ero a conoscenza di rapporti conflittuali fra alcune 

persone. Questo insieme di situazioni influirono variamente sulla possibilità 

di accesso ai luoghi e di dare continuità ad alcune relazioni, in un contesto 

in cui la dimensione pubblica è spesso vissuta in casa.  

 
 

Nota. I nomi delle persone riportati negli “appunti di campo” sono stati cambiati e 
non rispondono al vero. 
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Capitolo 2 
 

CAPRINO VERONESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Collocazione geografica ed organizzazione del territorio 
 
Il Comune di Caprino si estende fra la parte pedemontana e montana della 

catena baldense, comprendendo un territorio la cui altimetria varia dai 186 

ai 1.659 metri sopra il livello del mare. Il Monte Baldo è suddiviso 

amministrativamente fra il Veneto ed il Trentino e si situa fra due importanti 

vie di comunicazione: la Valle dell’Adige e l’asse gardesana.22 Caprino è 

l’area più popolosa del versante veronese ed insieme ad altri otto comuni fa 

parte della Comunità Montana del Baldo. 23  

Sebbene il territorio sia associato al Monte Baldo, difficilmente può essere 

considerato esclusivamente “montano”. Il Comune si situa nel settore sud-

orientale del Baldo e si estende su una parte pianeggiante (la ‘piana’di 

Caprino), una collinare ed una montana (la zona di Spiazzi e delle malghe), 

che hanno favorito diverse tipi d’insediato ed economie.  

                                                 
22 Il confine regionale tra Veneto e Trentino risale al Medioevo (ma ancora prima 
un’analoga divisione esisteva in epoca romana) e si è definitivamente assestato al tempo 
della formazione del Ducato di Trento (Varanini 1999). Il versante meridionale, centrato su 
Caprino, ha mantenuto sempre rapporti attraverso la via dell’Adige con la città di Verona, 
la pianura e la parte tirolese. Lungo quest’asse passava infatti la strada del Tirolo che 
portava dalla Germania in Italia (Dal Corso, Salgaro 2004: 257). 
23 Istituita nel 1968, la Comunità Montana del Baldo include sia i comuni dell’entroterra 
che quelli che danno su lago. Essi sono Caprino V.se, Ferrara di M.B., S. Zeno di 
Montagna, Brenzone, Malcesine, Torri del Benaco, Costermano, con popolazione totale di 
23.782 abitanti (Unità di Progetto statistica, Regione Veneto, 2001). La Comunità 
Montana del Baldo sarà soppressa, con decreto regionale, nel giugno 2009.   
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Fig. 1. Mappa del territorio di Caprino Veronese. Tratta da “Carta turistica per 
escursionisti”(Comitato gruppi alpinistici veronesi, Vr).  
Nota. Nella mappa superiore il rettangolo colorato indica la parte sud del Monte Baldo per 
la maggior parte afferente alla Provincia di Verona.  
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Il territorio è organizzato in sei centri situati nella parte pianeggiante 

(Caprino, Ceredello, Pesina), di media-alta collina (Lubiara, Pazzon) e 

montana (Spiazzi); essi sono sorti lungo le due antiche linee di insediamento 

che uniscono il lago di Garda alla Val d’Adige e la parte pianeggiante alla 

zona montana attraverso la valle del Tasso. Un via quest’ultima di antico 

transito chiamata “strada vecchia” o strada Campiona, con il caratteristico 

tratto sulla dorsale che domina la Val d’Adige detta via Cavalara. 

Le strade principali del Comune si snodano ai margini della “piana” e 

collegano i vari centri del territorio. Numerosi sono anche i sentieri e le 

strade secondarie che congiungono le contrade con i paesi limitrofi o con 

Caprino. Le frazioni, le contrade e, talvolta, le case sparse hanno 

un’indicazione topografica precisa che richiama le caratteristiche del 

territorio o i nomi delle famiglie che vi abitavano (ad esempio Coltri, 

Andrini, Cà de Stringa, Cà Martini, Caiar, Gaon, Rubiana).24  

Il paese di Caprino è ai piedi del Baldo e si è strutturato come centro di tipo 

urbano con due piazze centrali, separate da una strada di scorrimento. Nei 

pressi della piazza vi è la chiesa parrocchiale e alcuni palazzi seicenteschi 

fra cui Palazzo Carlotti, attualmente sede comunale. Spicca sulla collina la 

struttura ospedaliera, trasformata di recente in struttura ambulatoriale 

polivalente.  

Il territorio ha avuto una grande espansione residenziale tra gli anni Sessanta 

e Ottanta del secolo scorso; lo sviluppo edilizio ha riguardato 

principalmente la zona che dal capoluogo va verso il lago di Garda, da cui 

dista una decina di chilometri. Nella zona collinare e montana a nord del 

paese si è invece verificato, fino agli anni Settanta, un fenomeno di 

abbandono delle abitazioni. Questi edifici sono stati in seguito destinati al 

mercato delle seconde case, sviluppatosi con interventi di recupero. Una 

diversa crescita ha invece interessato la frazione montana di Spiazzi, 

                                                 
24 Nei secoli i nuclei di case si sono costituiti attorno ai molini che utilizzavano acque di 
sorgenti (come ad esempio Caiar e Vilmezzano), in posizioni strategiche sulle strade di 
accesso agli alti pascoli baldensi (come Braghizzola), ai margini di vallette e dossi tutti 
coltivati con legnose (ciliegi, viti ecc.) e seminativi o nel mezzo della piana al servizio 
dell’agricoltura. 
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caratterizzata da insediamenti prevalentemente turistici e da seconde case di 

nuova costruzione.25  

Caprino viene considerato un comune agricolo. In realtà, se nel 1951 il 43% 

della popolazione lavorava nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento, 

nel 1971 gli attivi nel settore erano solo il 16%.26 Negli anni Sessanta nel 

Veneto si avviò un processo di trasformazione che porterà al graduale 

abbandono di alcune attività agricole e alla sorprendente vivacità della 

piccola e media impresa. Anche nel territorio di Caprino si avvierà tale 

processo, con un aumento delle unità locali e degli addetti.27 Nella zona 

comunale e soprattutto nelle aree vicine nascono numerose manifatture 

tessili e calzaturifici che impiegano prevalentemente manodopera 

femminile. Ma se, dopo gli anni Cinquanta, la gran parte della popolazione 

attiva sceglierà di lavorare nell’industria e nell’artigianato, una parte 

minoritaria si dedicherà, a fasi alterne, all’allevamento bovino, come attività 

principale o secondaria (Berni 1985).  

Dopo gli anni Ottanta, come accadde a molte realtà del Nord e Centro Italia, 

anche a Caprino si avrà una costante e marcata diminuzione 

dell’occupazione agricola, un lento declino dell’industria ed una crescita 

veloce del terziario. Oggi il comune presenta una varia gamma di attività; in 

prevalenza ditte di costruzioni, di commercio all’ingrosso e al dettaglio 

(soprattutto prodotti edili e bevande), marmifici e industrie per 

fabbricazione di macchinari e apparecchiature elettroniche.28 Tali attività 

occupano solo una parte della popolazione attiva, la quale si sposta 

giornalmente, con propri mezzi di trasporto, nei comuni vicini o nella città 

di Verona.  

Per quanto riguarda l’agricoltura, attualmente la superficie agricola della 

fascia collinare e montana è soprattutto a prato permanente e pascolo; nella 

parte pianeggiante vi è un aumento della coltura della vite e dell’olivo con 

                                                 
25 Si veda relazione preliminare Piano di Assetto Territoriale (Comune di Caprino 
Veronese, 2008).  
26 Questi dati non si discostano dalla realtà regionale che nel 1951 vedeva impiegati in 
agricoltura il 44,5% della popolazione e nel 1971 il 16,1% (Fonte: Istat 1951 e 1971). 
27 Negli anni Settanta erano presenti 213 piccole aziende artigianali che occupavano 509 
addetti. Un numero quasi equivalente lavorava fuori dal comune: nel 1977 i pendolari per 
lavoro erano 400 (Turri 1982: 113). 
28 In Camera di Commercio di Verona, (2006), Fuori dal comune. La camera di commercio 
incontra il territorio. Sez. Baldo-Garda. 
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alcuni grandi aziende condotte con salariati. Nel complesso l’economia 

locale non poggia su queste attività, benché molti siano i piccoli proprietari 

terrieri soprattutto nella parte collinare e montana.29 Mentre l’agricoltura è 

solo in parte rivolta al mercato il settore dell’allevamento registra alcune 

grosse aziende zootecniche e, soprattutto, avicole. 30 

Caprino non ha avuto un particolare aumento della popolazione, la quale si è 

mantenuta numericamente costante lungo il Novecento (vedi Allegato 1). 

Nel 1951 erano presenti 7.148 abitanti e nel 1981, i residenti erano 6.887. 

Mentre dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta è riscontrabile un saldo 

negativo della popolazione, dal 1991 vi è un aumento dei residenti dovuto 

all’arrivo di immigrati stranieri o provenienti dalla città di Verona e dalle 

zone del lago di Garda. Tuttavia, nei documenti programmatici del Comune 

viene messo in risalto come la crescita demografica sia stata “nettamente 

inferiore a quelli dei comuni contermini” (in “Piano di Assetto del 

Territorio”, Comune di Caprino Veronese, 2008).31  

Le linee di sviluppo del territorio si delineano, in parte, nel confronto con le 

zone turistiche del Garda e le aree commerciali dei comuni vicini. Vi è il 

tentativo di dare nuovo slancio all’economia locale considerata non solo in 

declino rispetto ai decenni passati, ma anche surclassata da altre realtà 

provinciali. Nei piani di sviluppo territoriale il potenziamento del turismo 

montano e lo sviluppo del centro storico di Caprino sono considerati degli 

                                                 
29 Su una superficie totale di 4.080,45 ettari, quella agricola utilizzata (SAU) è di 2.582,64 
ettari. Dal 1991 al 2001 è registrato un lieve aumento degli addetti nel settore (+ 2,4%) per 
l’apertura di agriturismi e per la ripresa della coltivazione nella parte pianeggiante. Delle 
623 aziende agricole, il 93% è a conduzione diretta (ISTAT 2001). Il 32% di queste aziende 
possiede meno di un ettaro di terreno ed il 25% supera i cinque ettari. Sebbene le aziende 
condotte con salariati siano esigue (7%), esse sono quasi raddoppiate rispetto agli anni 
Settanta e Ottanta come segno di un cambiamento di tendenza del settore.  
30 La presenza di aziende zootecniche si è notevolmente ridotta negli ultimi decenni. I dati 
statistici registrano una cospicua variazione fra gli anni Ottanta ai giorno nostri: nel 1982 le 
aziende zootecniche erano 203, nel 2000 passano a 90. In compenso, il numero di capi 
bovini non subisce una diminuzione proporzionale a quella delle aziende: 1.724 capi nel 
1982 e 1.806 nel 2000. Questi dati rispecchiano il trend nazionale in cui le aziende 
zootecniche di piccole dimensioni non hanno retto l’urto del mercato ed i costi della 
produzione. In “3° Censimento generale dell’agricoltura, 1982”; “ 5° Censimento generale 
delle Aziende Agricole, Provincia di Verona, 2000”.  
31 Per quanto riguarda i residenti stranieri, essi costituiscono il 10% della popolazione 
caprinese. Nel 2008 essi erano in totale 802 su una popolazione di circa 8.000 abitanti. 
Fonte: Ufficio Anagrafe, Comune di Caprino Veronese, 2008. 



 36 

obiettivi di crescita per il luogo, in un contesto in cui le imprese industriali e 

soprattutto il settore dei servizi pubblici sono in difficoltà.32   

 
 
2.2 Incontrare il luogo 
 
Fonti storiche locali attribuiscono l’origine del nome Caprino alla presenza 

di una popolazione Retica, i ‘Cauri’ (2500-600 a.C.) (Marangoni 1988). 

Talvolta le persone del luogo fecero riferimento a tale origine per 

sottolineare che il paese non prendeva il nome dalla presenza delle capre. 

Compresi, solo in un secondo momento, che questa affermazione voleva 

contrastare quell’ironia esterna (prevalentemente cittadina) che associava la 

popolazione alle caratteristiche di questo animale e ad una mentalità 

“arretrata”, “montana”.  

Tuttavia, la montagna è spesso assunta a simbolo di Caprino dai suoi 

abitanti; nei discorsi dei locali è richiamata per le bellezze paesaggistiche, le 

peculiarità botaniche, il benessere climatico, il potenziale turistico ed il 

passato rurale. Il Monte Baldo non esaurisce l’immaginario sul luogo, che 

comprende un reticolo di segni, di centri e di margini, che variano a seconda 

dei contesti e le posizioni relative dei diversi protagonisti. Per gli abitanti, 

Caprino è un comune rurale e montano, ma anche un centro di servizi e 

un’area industriale che ha perso il potenziale espresso fra gli anni Sessanta 

ed Ottanta del Novecento. 

Uno dei simboli del paese è il mercato settimanale che si svolge il sabato. 

Nato come mercato agricolo, oggi presenta un’offerta commerciale piuttosto 

variegata: indumenti, calzature ma anche prodotti alimentare, piante (anche 

da semina), attrezzi e indumenti per l’agricoltura; vi è anche un banco 

vendita di piccoli animali da cortile (galline, oche ecc.). Per gli abitanti il 

mercato non ha solo una valenza commerciale ma anche e soprattutto 

sociale. Considerato un appuntamento immancabile  del sabato, esso 

costituisce un punto di incontro che attira anche persone dei comuni 

limitrofi e, in estate, i turisti del lago. Molta rilevanza viene data inoltre alla 

presenza di bar ed osterie, considerati una caratteristica peculiare del paese.  

                                                 
32 Si vedano Piano di Assetto Territoriale, 2008 (Comune di Caprino) e Piano di Sviluppo 
socio economico, 2006-2008 (Comunità Montana del Baldo). 
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Fig. 2. La piazza con il mercato. 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Una via centrale del paese. 
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Spesso le persone mi presentarono il luogo tramite alcuni segni del passato 

lavorativo: i mulini di Vilmezzano, le cave di Lubiara, la fornace di laterizi 

e “coppi” (tegole) di Porcino, le malghe, le coltivazioni agricole, 

l’allevamento, i servizi sovra-comunali, le fabbriche, le opere assistenziali 

della chiesa. Questi riferimenti - appartenenti a diversi periodi storici, 

talvolta lontani dall’esperienza diretta dei miei interlocutori – erano evocati 

per caratterizzare le diverse aree comunali e le abilità dei suoi abitanti.  

Numerosi lavori mostrano come gli oggetti del patrimonio artistico, 

architettonico, archeologico, religioso, ambientale, gastronomico, ecc. 

giochino un ruolo centrale e attivo nella costruzione/esibizione della località 

(si vedano, ad esempio, Filippucci 1992, Palumbo 2003, Siniscalchi 2002). 

La designazione di oggetti e di spazi non solo corrisponde ad 

un’attribuzione di senso per la collettività, ma contribuisce a forgiare nuovi 

territori e appartenenze, discusse e contestate dai diversi gruppi e dalle 

singole persone. Nella prima parte del capitolo presenterò alcuni accenni 

sulla storia e l’organizzazione amministrativa nei secoli passati, per poi 

soffermarmi sul contesto storico fra Ottocento e Novecento. In particolare, 

traccerò alcune delle caratteristiche rurali ed urbane attribuite al territorio. 

Dal lavoro sul campo è emerso infatti come questi riferimenti siano 

utilizzati dagli attori sociali per articolare vari livelli d’appartenenza, ma 

anche per rappresentare il passato ed immaginare il futuro del paese, nel 

confronto con altri luoghi vicini o lontani.  

 
 
2.2.1 Le fonti storiche locali 
 
Soprattutto a partire dagli anni Ottanta a Caprino è presente un nutrito 

gruppo di storici locali (insegnanti delle scuole superori, ex maestri/e ed 

animatori turistici) che divulgano le loro ricerche principalmente in due 

periodici.33 Alcuni di loro afferiscono alla Biblioteca comunale di Caprino, 

altri ad un gruppo di animatori turistici della zona ed altri svolgono ricerche 

a titolo personale. Dallo sfoglio dei lavori pubblicati in questi ultimi anni si 

                                                 
33 Le due riviste a cui faccio riferimento sono “Il Baldo. Quaderno culturale” (a cura dal 
Centro Turistico Giovanile di Verona/Animatori Culturali e Ambientali “Monte Baldo” di 
Caprino) e “Quaderni culturali caprinesi” (a cura dell’Istituzione Biblioteca – Museo “G. 
Arduino” di Caprino). 



 39 

evince che particolare attenzione è stata data: al patrimonio ambientale; alle 

condizioni di vita e di lavoro fra Ottocento e Novecento (le malghe, 

l’agricoltura, le attività protoindustriali); ai personaggi e alle famiglie illustri 

fra il Seicento e l’Ottocento; allo sviluppo urbano di Caprino e alle ville 

nobiliari; ai rastrellamenti nazi-fascisti sul Baldo; alle chiese e alle iniziative 

dei parroci del comune. 

A queste pubblicazioni si aggiungono lavori editi dalla Comunità Montana 

del Baldo, da Associazioni culturali locali e da Gruppi parrocchiali.34 Per 

quanto riguarda le ricerche condotte da studiosi di professione, un 

importante riferimento per gli abitanti del luogo è il lavoro svolto dal 

geografo Eugenio Turri (1982, 1999).35 In questo capitolo mi limiterò a 

presentare alcune di queste fonti con l’intento di fornire delle linee di 

orientamento per localizzare i diversi “contesti” a cui gli abitanti fanno 

riferimento quando parlano del luogo.  

 
 

         2.3 Alcuni cenni storici introduttivi  
 

Il territorio di Caprino fu nei secoli passati una delle zone principali di 

transumanza all’interno dei fines gardensis dell’epoca (Delibori 2001, 

Gondola 2001, Turri 1999).36 Con i Longobardi il territorio caprinese fu 

militarizzato e, per la sua posizione tra la valle dell’Adige e il Garda, ebbe 

un’importanza notevole.37 “All’epoca Caprino e Pesina erano tra i maggiori 

                                                 
34 Ad esempio, il gruppo parrocchiale di Pesina ha raccolto le biografie delle suore del 
comune (Agnoli, Bianchi, Castellani, Cristini, Girardi 2006); ha investigato la presenza di 
“ rame” (un punto di vendita del vino gestito dalle donne nelle case e segnalato da un ramo 
posto sull’esterno della casa) nella zona di Pesina. 
35 Recenti indagini condotte da alcuni storici si sono inoltre occupate della Resistenza sul 
Monte Baldo nella Seconda Guerra Mondiale. Fra le pubblicazioni è inoltre disponibile 
un’ampia raccolta sui canti popolari del Baldo, a cura di un etnomusicologo veronese, 
particolarmente apprezzata dai Cori locali (Bovo: 1999). 
36 Nel IX secolo il territorio del Baldo rientrava nella grande divisione dell’epoca di 
Lituprando (fines Gardenses) e nel 911 assunse la denominazione di Iudicaria Gardensis, 
con capolouogo Garda, “corte regia” direttamente dipendente dal sovrano. La “Giudicaria 
Gardense” si estendeva da ovest dell’Adige giungendo sino ad Ostiglia, ed era divisa in 
distretti giudiziari presieduti da un giudice (gastaldione) (Varanini 1999: 252).  
37 Fra il IX e l’XI secolo, numerosi furono i castra sorti attorno a Caprino, quale rifugio 
contro le scorrerie degli Ungari; uno di essi, il Castrum Pesinea (oggi Pesina) venne raso al 
suolo da Federico Barbarossa nella metà del XII secolo Barbarossa, durante l’assedio 
portato alle truppe imperiali alla Rocca del Garda (Varanini 1999: 253). Si racconta che il 
Barbarossa fece buttare del sale sui terreni per renderli incolti; per questo gli abitanti di 
Pesina sono indicati con ironia, all’interno del comune, come “mal salè” (mal salati). 
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comuni rurali della zona che avevano, come i comuni gardesani, proprie 

pertinenze territoriali sul Baldo” (Turri 1999). È nel diritto di alpezar e di 

tagliare i boschi, facendo pagare agli estranei dei pedaggi, che si configura 

quel relativo grado di autonomia che portò all’integrazione della Val 

Caprinasca con la montagna, secondo legami direttamente suggeriti dalla 

stessa pratica dell’alpeggio, che si affiancava alla vecchia transumanza 

ovina praticata dai pastori provenienti dalle basse e dalla Val d’Adige (Turri 

1999, Cristini 2002).  

Gli scambi fra la montagna e la comunità pedemontana vanno visti nel 

quadro di una economia ravvivata dalle richieste urbane di Verona, 

soprattutto per quanto riguarda i prodotti dell’allevamento, in particolare 

lana e carni, molto ricercati nella zona. All’inizio del ‘200 il territorio di 

Caprino e del Monte Baldo passò alle dipendenze degli Scaligeri, i quali 

diedero in feudo alcune zone (Pesina e Ceredello) alla nobile famiglia 

veronese Dal Verme. Alla vitalità dell’epoca comunale si connette il 

moltiplicarsi di ville o comunità nella zona caprinese, le quali godevano di 

una certa autonomia fino all’epoca napoleonica (Marangoni 1988).38  

Dall’inizio del secolo XV tutta la montagna veneta e friulana fu riunita sotto 

il governo della Serenissima. Venezia si dimostrò sempre ben disposta verso 

le popolazioni alpine, particolarmente verso quelle delle Prealpi Veronesi e 

Vicentine “considerata sterilitate montanearum in quibus habitata et 

paupertate sua; quia solum de arte carbonum vivant”; in compenso 

pretendeva un servizio di guardia alle frontiere con il Trentino (Dematteis 

1990: 10). A partire dal primo decennio del Quattrocento il territorio venne 

amministrato dalla Gardesana della Terra, la quale comprendeva la zona 

che da Pesina a Caprino si estendeva sino all’Adige.39 Nel XV e XVI secolo 

i Veneziani incentivarono l’economia della zona, incrementando 

                                                 
38 Le comunità erano quelle di Cavrile (Caprino), Pesena (Pesina), Bendi (Boi), Lambiara 
(Lubiara), Cerello (Ceredello). Agli inizi dell’Ottocento Napoleone accentra ogni potere 
territoriale e giuridico delle Comunità della Valle in quella maggiore di Caprino; 
organizzazione che permarrà anche sotto la dominazione austriaca (1815-1866) e con 
l’Unificazione nazionale (Marangoni 1988: 8).  
39 Nel 1412 il dominio veneziano tra l’Adige e il Garda fu amministrativamente diviso fra 
Gardesana dell’Acque, che comprendeva la zona bagnata del lago, e la Gardesana della 
Terra. Alle due unità amministrative, rette da un Capitano assistito da un Consiglio nel 
quale erano rappresentati i vari comuni dei Vicariati, appartenevano i territori montani 
legati ai possessi comunali (Turri 1999, Varanini 1999). 
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l’agricoltura, l’allevamento di pecore e mucche, l’attività estrattiva e lo 

sfruttamento dei boschi.  

L’epoca veneta fu notoriamente improntata dal ruolo che ebbe nelle 

campagne la borghesia veronese, rappresentata dalle famiglie nobili che 

miravano, per ragioni ideologiche, economiche e di prestigio, alla 

campagna. Come in diversa misura in altri parti del Veronese, si ebbe anche 

qui la progressiva acquisizione del suolo da parte dei nobili. 

Dell’immissione signorile sono testimonianza le nuove case patrizie e lo 

stesso paesaggio della zona di Caprino; esse presenteranno l’architettura 

propria della dimora nobiliare seicentesca (il loggiato, la barchessa, la 

colombara, il cortile difeso ed accogliente, il brolo) e si concentreranno 

soprattutto nella parte pedemontana e nella prima collina (Turri 1999; 

Gondola 2009). 40   

L’interesse nobiliare si limita dunque alla parte pianeggiante e della prima 

collina, anche se riusciranno ad annettere pure gli alti pascoli per gli alpeggi 

(Turri 1999: 194). È nel quadro della politica della Serenissima che si 

incentiverà l’allevamento bovino rispetto a quello ovino. L’allevamento 

locale, quello dei piccoli allevatori, rimarrà però prevalentemente ovino 

(Gondola 2001: 88).41  

All’inizio del 1700, durante la Guerra di Successione Spagnola, Francesi ed 

Austriaci combatterono sulle alture di Spiazzi.42 Sotto l’Impero Francese 

Caprino fu sede prima di Distretto, poi di Cantone. Nel 1816, con il 

passaggio all’Impero Asburgico, Caprino rimase sede di Distretto. Con 

l’avvento del Regno d’Italia i Commissariati Distrettuali furono aboliti; 

quello di Caprino fu soppresso nel 1877 (Delibori 2001).   

                                                 
40 Tra le famiglie nobili che acquisirono terre nel Caprinese tra il 1400 e la metà del 1700 
troviamo i Negrelli, i Malaspina, i Brenzoni, i Bevilacqua, i Verza, i Nichesola, i Nogarola, 
i Maffei, i Carlotti, i De Medice, i Becelli, i Colpani, i Gaiter, i Catarinetti, i Morando, i 
Peroni, i Carriola, i Zuccalmagio. Le acquisizioni si estesero anche ai beni religiosi ed 
erosero nel tempo gli stessi beni comunali, su cui gli abitanti per antica consuetudine 
avevano diritto di pascolo e di legnatico (Turri 1982: 78).  
41 Nel 1555 nell’area di Caprino vi erano 557 vacche, 61 paia di buoi, 143 capre e 1650 
pecore; si deve presumere che i pascoli non fossero utilizzati solo dagli allevatori della 
zona ma anche da allevatori provenienti da altri territori e provincie, analogamente a quanto 
avveniva sulle malghe di Malcesine, dove il bestiame all’alpeggio estivo proveniva dalla 
“Bersana” e dal Mantovano (ASVr, Processi, busta n.16; cfr, Gondola V. S. 2001: 89). 
42 Nel 1796 le truppe napoleoniche occuparono la vallata di Caprino, dove l’anno seguente 
fu combattuta gran parte della famosa battaglia di Rivoli tra l’esercito di Napoleone e 
quello austriaco di Alwinczy. 
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Attraverso queste brevi note storiche emergono diversi “tratti” della storia 

caprinese: la transumanza, la presenza nobiliare e le ville nella parte 

collinare e pedemontana, l’organizzazione amministrativa in epoca 

comunale e sotto l’Impero Austriaco e Francese. Nel discorso locale questi 

riferimenti sono utilizzati per richiamare sia la centralità del paese a livello 

amministrativo, sia l’autonomia delle singole “comunità” locali che, nel 

presente, giustifica l’antagonismo fra le parti nell’acquisizione di visibilità, 

di risorse e di servizi. 

 
 

2.4 Paesaggi rurali e urbani fra Ottocento e Novecento 
 

Giulia è tornata a vivere da un paio di anni nella casa paterna in cui era 

cresciuta, dopo aver abitato per circa trent’anni in altre località del comune 

di Caprino. La donna decide di condurmi lungo dei sentieri che costeggiano 

gli abitati, soffermandosi in alcuni punti e dandomi delle indicazioni sulla 

storia locale. Mi mostra dove erano i mulini, ora non più funzionanti, 

raccontandomi che anche il nonno paterno ne aveva uno. Mi indica i resti del 

castelliere del Monte Motta, nascosti da rovi e cespugli, accennando ai 

racconti che sua nonna le faceva in proposito. Soffermandoci all’imbocco di 

un sentiero mi segnala l’antica strada delle transumanze, che raggiunge la 

frazione di Spiazzi e da cui, ricorda, passavano i pellegrini che andavano al 

Santuario della Madonna della Corona. Camminando parla dei suoi 

familiari: “Mio padre -racconta- aveva, come tutti qui, una grosta (crosta) 

di terra e qualche mucca. Si viveva, non si facevano i soldi. Oltre ai campi 

lavorava anche come muratore. È stato anche in Francia a fare il boscaiolo, 

ma è durato poco. (…) Mia madre era una donna ambiziosa. Ci teneva che 

studiassimo. Andava a vendere le nocciole al mercato di Caprino per 

comprarci le catenine d’oro ed il grembiule per la scuola”. Arrivate alla 

contrada di Braghizzola ci soffermiamo in un punto panoramico, da cui si 

vedevano dei campi con dei terrazzamenti. Guardando il paesaggio Franca 

afferma: “Qui una volta era tutto un giardino, era tutto coltivato. Non 

c’erano boschi. Adesso è solo verde”.  

(Giulia, nata nel 1952, ex impiegata nel settore pubblico) 

Appunti di campo, aprile 2007 
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Se da un lato Giulia seleziona degli elementi che ritiene possano 

interessarmi dal punto di vista storico, dall’altro durante la passeggiata 

esprime le sensazioni che suscitano in lei i mutamenti intervenuti sul 

paesaggio: gli stessi luoghi sono riconoscibili ma anche indiscutibilmente 

cambiati ai suoi occhi. Nel tempo ebbi modo di constatare che queste 

considerazioni facevano parte di un sentire comune degli abitanti delle 

contrade collinari. Spesso le persone cresciute nella zona dichiaravano la 

loro appartenenza territoriale tramite la memoria di un recente passato 

caratterizzato dall’allevamento e dall’agricoltura, che vedevano 

irrimediabilmente in declino. Nei discorsi mettevano in risalto l’abbandono 

della coltivazione e i cambiamenti nell’utilizzazione del suolo. I terreni, per 

la maggior parte a prato permanente, erano ricordati per le coltivazioni di 

cereali (frumento, granoturco, orzo, segale, avena, cinquantino) e d’uva. Il 

bosco era menzionato come uno spazio brullo, per l’attività dei boscaioli e 

per le necessità familiari di legna. Una volta, mi veniva detto, 

contrariamente ad oggi, “si sentivano gli animali nelle stalle”.  

Secondo Hirsch la nozione convenzionale di paesaggio può costituire un 

punto di partenza produttivo per esplorare le analoghe idee locali sulla 

natura.43 Nella cultura occidentale, tale nozione, è rintracciabile entro la 

corrente rinascimentale, la quale, separando gli esseri umani dalla natura, 

individuò nel paesaggio uno sfondo ideale ed oggettivato della realtà. Fu la 

pittura, inizialmente, a veicolare il gusto estetico del paesaggio; obiettivo 

degli artisti era di raggiungere una corrispondenza fra l’ideale pittorico e il 

paesaggio in sé (Hirsch 1995: 2). La sensibilità estetica per il paesaggio 

risente dunque di una serie di fattori storici e culturali. Essa è stata 

influenzata dalla pittura, ma anche dai resoconti di viaggio, dalle cartoline 

postali, dai manuali scolastici di geografia e di letteratura, tanto da poter 

intendere il paesaggio come costruzione culturale.  

                                                 
43 Importanti settori di ricerca (cfr. Hirsch, O’Hanlon 1995) designano il termine 
“paesaggio” sia dal punto di vista delle forme d’uso dei suoli, delle specializzazioni 
produttive e delle relazioni sociali e politiche che esse implicano, sia dal punto di vista delle 
rappresentazioni simboliche. In quest’ultima ultima accezione il discorso sul paesaggio è un 
pretesto: “come costruzione culturale designa sempre altra cosa che se stesso; è stato 
simbolo della nazione e della patria; o anche gruppi sociali gli attribuiscono un’immagine 
che è legata all’uso che essi fanno della natura” (Lai 2000: 26).  
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A partire da questa prospettiva intendo presentare alcuni dei materiali storici 

diffusi a Caprino che gli abitanti possono utilizzare per costruire e dibattere 

l’immagine sul luogo. 

Nel saggio “Vita e lavoro nell’Ottocento ai piedi del Baldo” sono riportate 

in dettaglio le attività e la composizione sociale della popolazione, al fine di 

mettere in rilievo “il rapporto di simbiosi tra uomo e natura che si realizzava 

nei secoli scorsi” (Pericolosi 1991: 9). Dai dati riportati si evince che la 

popolazione caprinese era composta per lo più da piccoli coltivatori nella 

parte collinare e da giornalieri e mezzadri nella parte pianeggiante. Nel 

territorio vi erano inoltre una quindicina di pastori, mentre più massiccia era 

la presenza dei malghesi (ben 157) (Pericolosi 1991: 12-13).  

Oltre all’allevamento buona era la gelsicoltura e la viticoltura (Gondola 

2002). Le attività agricole nel corso dell’Ottocento andarono incontro a 

diversi periodi di crisi. “Già le vicende belliche della prima guerra 

d’indipendenza (1848), come ricordava una relazione della Delegazione 

Provinciale nel gennaio 1851, avevano causato la distruzione di numerosi 

gelsi, piante indispensabili per l’allevamento del baco da seta” ed in seguito 

grave fu l’incidenza della pebrina sulla produttività (Gondola 2002: 75).44 

 

 

 
Fig. 4. Pastori sul Monte Baldo; disegno di un visitatore austriaco dell’Ottocento (in Turri 
1999: 202). 

                                                 
44 La perbina è una malattia che provocava l’atrofizzazione del baco da seta.  
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Contemporaneamente anche la viticultura entrò in crisi, questa volta a causa 

della contaminazione da oidio (malattia della vite). Le gravi condizioni di 

vita della popolazione peggiorarono ulteriormente per la comparsa di 

un’epidemia di colera e per i numerosi casi di pellagra (Ibid: 76-81).  

Alla fine Ottocento nella zona del Baldo rimaneva assai rilevante 

l’allevamento ovino: ben 4.000 pecore, in particolare concentrate nel 

Comune di Malcesine (1.610 capi) e di Caprino (572). In queste stesse zone 

i bovini allevati erano 2.300 (Sormoni-Moretti 1904, in Gondola 2001: 90). 

Per quanto riguarda il processo di appropriazione fondiaria da parte del ceto 

borghese e dei piccoli coltivatori, esso andò intensificando dopo 

l’Unificazione italiana. Fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento la 

corsa alla terra da parte dei ceti contadini continuerà anche grazie ai 

proventi derivanti dalle emigrazioni transoceaniche.45 Durante il fascismo 

l’acquisto dei terreni sarà favorito dalle ultime grandi svendite delle vecchie 

proprietà nobiliari (tra il 1930 e il 1940 venderanno le loro terre i Canossa e 

i Gaiter) e delle stesse famiglie borghesi in declino (Stringa, ecc.) (Turri 

1982: 121).  

Secondo i dati forniti dal Sormoni-Moretti (1904), nei primi del 1900 molto 

elevata era la superficie destinata ai cereali (34%). Frumento e granoturco 

occupano la frazione maggiore (65%). L’esasperato uso del suolo per le 

produzioni cerealicole era simile a quelle delle altre zone collinari povere 

della provincia, le quali subivano la concorrenza delle coltivazioni più 

redditizie della pianura. Nel territorio le spinte furono quelle della 

riconversione dei terreni a favore dei prati e dell’allevamento. Fra la fine 

dell’Ottocento e inizi del Novecento intensa era anche l’attività dei 

boscaioli. Il bosco arriverà ad occupare verso la fine dell’Ottocento solo il 

21% della superficie comunale.  

Questo fu dovuto sia alle necessità dei mandriani, che spesso cercavano di 

estendere la superficie pascoliva a scapito di quella boschiva, sia al notevole 

aumento delle richieste di legname da parte delle città e dei centri vicini. 

Una prima azione di rimboschimento si ebbe agli inizi del ‘900 per 

intervento governativo. Esso trovò anche adesioni di tipo spontaneo da parte 
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di alcuni notabili; furono promossero anche numerose feste degli alberi che 

si facevano un po’ovunque con impianti di specie arboree diverse (Turri 

1999: 294). 

Al periodo fascista risalgono gli estesi rimboschimenti operati soprattutto 

sul versante del monte Creta e nella zona di Braga, Pradonego e in 

corrispondenza di alcune malghe comunali (Gondola 2001: 104). Questi 

boschi durante l’ultima guerra furono nuovamente danneggiati dalla 

popolazione, spinta dalla penuria di combustibile alla ricerca di legname 

(Foradori 1985: 140). 

Fra le due guerre lungo l’asse pedemontana era diffusa la mezzadria, mentre 

nella fascia collinare e montana era presente la conduzione diretta della 

proprietà. In quest’ultimo caso si trattava in prevalenza di piccole 

estensioni, campi talvolta impervi e non facilmente coltivabili per le 

difficoltà d’irrigazione e la base ghiaiosa del terreno, resi agibili dalle opere 

di terrazzamento. La mezzadria e la piccola proprietà non favorirono lo 

sviluppo agricolo del territorio: mentre il coltivatore diretto non possedeva i 

capitali, il mezzadro non aveva interesse a migliorare la produzione. Rari 

furono gli interventi finalizzati ad ammodernare le tecniche e poco frequenti 

gli acquisti di macchinari agricoli (Berni 1985: 148-149).  

 

 

 
Fig. 5. Festa degli alberi a fine Ottocento (in Turri 1999: 294).  
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Insieme con le coltivazioni di cereali, degli ortaggi e della vite per il 

sostentamento della famiglia, vi era l’allevamento di bovini, caprini, suini e 

avicoli, funzionali sopratutto al fabbisogno familiare. Fra le attività legate 

alla produzione viticola gli abitanti ricordano la presenza di numerose 

osterie e di “rame”. In quest’ultimo caso si trattava della vendita diretta 

nelle proprie case del vino prodotto in avanzo. Questi punti di distribuzione 

erano segnalati da un ramo d’albero posto fuori di casa (Girardi 2000). 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale “l’agricoltura della regione 

baldense era ancora in buona parte orientata a soddisfare le esigenze di 

consumo della famiglia; si può ritenere che poco fosse cambiato 

nell’utilizzazione del suolo rispetto alla fine del primo quarto di secolo” 

(Berni 1985: 148). Fra gli anni Trenta e gli anni Settanta i seminativi 

scompariranno nella montagna interna e si ridurranno notevolmente nella 

media e bassa collina. I prati e i pascoli si insedieranno un po’ ovunque, 

“specie dove la scarsa fertilità del terreno e i problemi di meccanizzazione 

consigliano di abbandonare seminativi e culture arboree” (Ibid 1985: 151).  

Per quanto riguarda l’allevamento, fra gli anni Settanta e Ottanta, si ridurrà 

quello ovi-caprino, mentre aumenterà quello bovino. Nella montagna ad 

indirizzo zootecnico di Caprino e S. Zeno di Montagna molte stalle 

verranno ampliate con acquisto di mangimi e anche di foraggi provenienti 

da altre aree geografiche (Ibid 1985: 154).   

 
 

La malga montebaldina 
 
Un altro segno dell’importanza dell’allevamento nella zona è riconosciuta 

nelle malghe. La malga del Monte Baldo, nella sua espressione più 

collaudata, è il risultato della razionalizzazione dell’allevamento iniziata nel 

‘700, in concomitanza delle trasformazioni in senso capitalistico 

dell’economia rurale che portarono alla fondazione, nel 1884, di una delle 

prime “cascine sociali” della provincia veronese (Gondola 2001: 96).46  

                                                 
46 A fine Ottocento nella zona del Baldo rimaneva assai rilevante l’allevamento ovino: ben 
4.000 pecore, in particolare concentrate nel Comune di Malcesine (1.610 capi) e di Caprino 
(572). In queste stesse zone i bovini allevati erano 2.300 (Sormoni-Moretti 1904, in 
Gondola: 90).  
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Molte volte le persone quando fanno riferimento a questo luogo lo 

descrivono nella sua struttura formata da due locali (logo del fogo e logo del 

late), il camino sporgente e la stalla a volto in basso. La struttura è 

settecentesca anche se lo schema è più antico, come mostra ad esempio la 

malga di Piore, sopra Caprino (vedi Fig. 6). Particolare della malga 

settecentesca del versante sud-orientale è la forma circolare della parte 

terminale che ospita il logo del late, “forma il cui scopo, secondo  i 

malghesi, è di ‘far correre il vento’, di facilitare l’areazione del locale, 

necessaria per favorire la conservazione del latte” (Turri 1999: 202). 

Ma quando le persone parlano di malghe non intendono solo la struttura 

dell’edificio ma anche i pascoli ed i boschi che afferiscono ad essa.  

Oggi, nel complesso delle oltre cinquanta malghe presenti sul Monte Baldo 

con quasi 4500 ettari di superficie pascoliva, Caprino ne comprende una 

ventina, tra comunali e private. Le malghe possedute dal comune 

attualmente sono dieci: Basiana, Bergol, Colalunga, Colonei di Caprino, 

Colonei di Pesina, La Prà, Valdabin, Valfredda di dentro, Valfredda 

Crocetta e Zilon (Gondola 2001: 84). In passato venivano gestite da privati 

che cooperavano per custodire anche il bestiame di altri allevatori o dai 

consorzi di allevatori che le prendevano in affitto. Fino agli anni Cinquanta 

molti erano i ragazzi e gli uomini della zona ingaggiati come mandriani. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. La malga di Piore, anni Ottanta. Oggi gli abitanti segnalano che della struttura 
rimane solo un rudere, difficilmente raggiungibile per il rimboschimento dei sentieri (foto 
E. Rizzi). 
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Dagli anni Settanta la zootecnia montana ha subito varie trasformazioni e 

oggi in parte resiste grazie agli incentivi e ai contributi comunitari. 

L’alpeggio è una pratica in forte diminuzione, le malghe non sono più 

utilizzate come un tempo ed i pascoli sono spesso destinati ai vitelli, cioè ad 

un allevamento che esclude la produzione e la lavorazione di latte (Turri 

1999: 255). In seguito alla chiusura della latteria e del caseificio di Caprino, 

avvenuta fra gli Settanta e Ottanta, rimane una limitata produzione casearia 

di singole aziende nelle aree montane del territorio.  

 
 

Il paesaggio artigianale e industriale 
 

A fine Ottocento migliorarono i collegamenti fra Caprino ed altre zone del 

Veronese con l’ultimazione della linea ferroviaria Verona-Caprino (1888). 

Questo collegamento, concepito in funzione militare per i rifornimenti al 

forte San Marco, diede qualche impulso alla vita del paese, il cui ruolo di 

“località centrale” nei confronti delle zone montane fu incentivato anche dal 

miglioramento delle comunicazioni stradali più estese. L’artigianato (con i 

suoi mugnai, sarti, tessitori, cavapietre, scalpellini e falegnami) e il 

commercio che aveva sbocco nel mercato settimanale e nelle fiere 

periodiche dislocati sulle vie di transumanza, furono favoriti da questa 

nuova condizione.47 Le attività che ebbero maggiori benefici dai trasporti 

facilitati e dalle nuove aperture commerciali furono l’industria marmifera di 

Lubiara e quella dei laterizi di Porcino – industrie tradizionali della zona. A 

Lubiara vi erano pure un buon numero di scalpellini. Tra loro viene 

menzionato Antonio Tinelli di Montecchio (1737-1824), scultore assai noto, 

a cui si devono alcune croci devozionali del territorio: la Croce delle Acque, 

la Croce Sometti e la Croce del Gallo. Le croci, oltre ad indicare la 

devozione dei fedeli, servivano anche per segnare i confini della proprietà e 

come indicazione segnaletica per i pellegrini che andavano al Santuario 

della Madonna della Corona (Colombarolli 2002: 26).  

Un’altra attività ben rappresentata a metà dell’Ottocento era la segheria del 

legname. All’epoca resisteva l’industria molitoria, con ben trenta mulini a 

                                                 
47 Con la Serenissima vennero istituiti a Caprino due mercati settimanali di grano il martedì 
e il giovedì ed a partire dal 1796 un terzo, di sabato (Delibori 2001).  
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fine Ottocento, di cui venti erano disposti tra la frazione di Braga e Platano, 

lungo il corso canalizzato della Bregola. I mulini lavoravano per una 

clientela locale o per committenti della Val d’Adige e del Garda, 

affiancando discreti possessi terrieri. L’utilizzazione delle risorse idriche 

portò inoltre alla costituzione di quattro magli per la lavorazione del ferro e 

con quattro laboratori per la follatura della lana e una tintoria. L’incremento 

dell’attività molitoria non ebbe però un lungo corso, riducendosi 

notevolmente nei primi decenni del Novecento. Fra le imprese proto 

industriali dell’epoca vi è la costruzione di un filatoio ad opera del marchese 

Pignolati. L’opificio, creato per sfruttare la notevole produzione della locale 

bachicoltura, funzionerà solo pochi anni e verrà poi sostituito da una 

segheria di legname che utilizzava l’energia idrica (Marangoni e Turri 

1980). 

Singolare nella zona fu l’artigianato dell’osso, affermatosi in alcune 

contrade montane in relazione al commercio di oggetti votivi, pettini, 

bocchini destinati ai pellegrini della Madonna della Corona.48 A questa 

attività si legherà agli inizi del Novecento l’apertura della fabbrica “Ceruti-

Cometti”, poi trasformatasi negli anni Venti in una fabbrica di materiale 

elettrico (Baldofestival 2003) 

Tra il 1891 e il 1911 le attività artigianali e industriali si erano quasi 

raddoppiate. Se nel 1891 esse davano lavoro a poco più di 150 persone, nel 

1911 occupavano 278 persone. Numerosi rimanevano gli scalpellini o taglia 

pietre (65), i mugnai (30), seppur in pochi decenni l’attività fosse diminuita. 

Seguivano i trebbiatori di cereali (27), i falegnami (24), gli artigiani della 

fabbrica di oggetti in osso (24), i muratori (23).49 Fra il primo e il secondo 

dopoguerra si assiste alla chiusura dei molini, alla minor produzione delle 

cave di Lubiara. Le attività nate in seguito non furono tali da riuscire ad 

assorbire tutta la manodopera che in parte fu utilizzata per i lavori pubblici 

di costruzione (strade, cimiteri, fontane) (Gondola 2006). 

 
 

                                                 
48 Già nel 1580 a Spiazzi venne istituito un mercato annuale (15 settembre) d’articoli 
religiosi e d’uso civile in osso.   
49 Elenco degli opifici e delle imprese industriali (1911), Comune di Caprino. In Arch. com. 
busta 95.  
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Il paesaggio urbano  
 

Scrive Gondola che fu con i decreti napoleonici del primo Ottocento che a 

Caprino furono concentrati i preesistenti comuni di Caprino, Pesina, 

Ceredello e Lubiara; fino ad allora ogni comune aveva una sua sede e quella 

di Caprino era situata a Pazzon, in quanto l’abitato di Caprino era ben poca 

cosa in paragone agli altri centri che erano distribuiti sul territorio di quel 

Comune; ma dopo la concentrazione napoleonica la sede del nuovo comune 

unico venne collocata nel paese di Caprino (Gondola 2009).  

Fra le famiglie nobili, di fine Ottocento, sono ricordati in particolare i 

marchesi Carlotti e Nichesola. Secondo Gondola, seppur la prima non fosse 

la famiglia più rilevante, fu quella che ebbe il ruolo più significativo nel 

futuro sviluppo del paese. “Le realtà più importanti della vita civile, 

comunitaria e culturale di Caprino sono sorte infatti su terreni o entro beni 

che erano stati dei Carlotti: l’ospedale, Palazzo Ederle (il primo municipio), 

Palazzo Carlotti (il secondo municipio), la zona servizi posta-pretura-

biblioteca-museo, scuole elementari e medie, caserma dei carabinieri, monte 

frumentario, piazza della Vittoria, Monumento, giardini pubblici e parco 

della rimembranza, campo sportivo e le due zone di maggiore espansione 

urbanistica” (Gondola 2009: 2).50 

Se il processo d’inurbamento che interessò la città di Verona all’indomani 

dell’Unificazione fu piuttosto contenuto, questo non avvenne nell’intera 

provincia. Soprattutto il territorio rurale, nonostante il persistere nelle 

campagne di varie epidemie (prima fra tutte le malaria) e del disagio 

economico, aumentò la propria popolazione (Mantovanelli 2006: 13). Tale 

fenomeno toccò anche Caprino che vide incrementare il numero dei suoi 

abitanti e la sua struttura urbanistica. A cambiare il volto del paese contribuì 

una piccola borghesia locale (professionisti, artigiani, piccoli commercianti) 

che in parte si sostituì alle vecchie famiglie nobiliari (Turri 1982: 119). Ma 

le grandi famiglie di possidenti avevano ancora grande peso politico nel 

paese (Gondola 2001). 

Le crisi economiche di fine secolo furono in parte superate agli inizi del 

Novecento, quando si vide una generale attivazione produttiva nel settore 
                                                 

50 La famiglia Carlotti non fu artefice di tutte queste iniziative ma il fatto che i terreni siano 
stati loro conferisce un valore aggiunto al patrimonio architettonico.  
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agricolo ed anche industriale che frenerà negli anni della Prima Guerra 

Mondiale, nei quali Caprino diverrà centro di retrovia del fronte bellico sul 

Baldo.51 Negli anni del conflitto, sindaco del paese era un ricco possidente 

del luogo, il quale aveva dato vita ad un “Comitato di soccorso per lo stato 

di guerra”, affiancato al “Circolo di cultura femminile”, finalizzato ad 

aiutare le donne i cui mariti erano in guerra.  

Terminato il primo conflitto mondiale, la situazione economica del paese 

non migliorò. “Lavoratori disoccupati diedero vita a delle agitazioni 

popolari cercando di coinvolgere i lavoratori occupati nei lavori del cimiero 

e alla Cometti; questa si trasformò in ‘semenzaio di socialismo irrequieto e 

demolitore’ e divenne fulcro di una lega socialista, alla quale si oppose una 

lega bianca appoggiata al partito popolare” (Gondola 2006: 9-10).  

Dal primo dopoguerra al secondo dopoguerra le trasformazioni territoriali e 

paesistiche non furono rilevanti. Da un lato, il paesaggio agrario vede 

l’ulteriore esaltazione della piccola proprietà coltivatrice senza subire grosse 

ristrutturazioni delle colture, dall’altro, con il crescere dei redditi secondari 

e terziari, endogeni ed esogeni, aumentarono le funzioni urbane del paese di 

Caprino. Alla fine degli anni Venti fu costruito un teatro, il monumento ai 

Caduti della Prima Guerra Mondiale, la casa del fascio, la nuova scuola e la 

caserma dei carabinieri e nel 1939 il campo sportivo (Turri 1982: 123). Nel 

contempo a Caprino nacquero edifici per negozi attorno alla Piazza del 

Mercato, villette borghesi nello stile dell’epoca nelle nuove aree 

residenziali.  

Fra gli anni Sessanta e Settanta nel paese vi è un’azienda di medie 

dimensioni che produce materiale elettrico, piccoli calzaturifici e altre ditte 

artigianali con aggiuntivi posti di lavoro. Il piccolo nosocomio preesistente 

diviene Ospedale Generale di zona; arrivarono, o perfezionarono le loro 

offerte, Pretura, Direzione Didattica, Forestale, Casa di riposo, Opere 

parrocchiali e Comunità Montana. Si costruirono numerose abitazioni 

favorite dalla concessioni edilizie date dalle amministrazioni e dal massiccio 

                                                 
51 La grande guerra lasciò un forte impronta nel territorio del Baldo che fu agli inizi uno dei 
baluardi del sistema difensivo italiano. Vi furono costruiti i forti (di Naole e di Spiazzi, 
oltre a quello di S. Marco realizzato alla fine dell’Ottocento) e vennero aperte le strade e le 
mulattiere che conducevano alle zone strategiche più importanti in seguito utilizzate dai 
montanari e dai pastori in sostituzione di quelle vecchie (Turri 1999: 296-298).  
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proliferare di micro-aziende edili. La chiesa, l’oratorio, ma anche le sezioni 

di partito (Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Democrazia 

Proletaria), il cinema e svariate associazioni di volontariato animano la vita 

culturale locale. Caprino assume sempre più le caratteristiche di un paese 

semi-urbano. Scrive Girardi (2008) “i cittadini/e di casa nostra respirarono 

la nuova aria peraltro agitata dei movimenti pre e post settantottini. Le 

ragazze, in particolare, cominciarono a frequentare numerose le scuole di 

ogni ordine e grado, a prendere la patente (…). Sparirono del tutto le 

malghesi, le fabbricanti di mattoni (per la chiusura definitiva dei laterizi di 

Porcino), le ricamatrici professionali (superate dai più sbrigativi ed 

economici lavori “fatti a macchina”) e le mezzadre (tipologia professionale 

ormai in disuso nel suo complesso). (…) Contemporaneamente anche dalle 

nostre parti fecero la comparse professionalità femminili inedite: le 

parrucchiere per donna, le materassaie, le commesse, le piccole 

commercianti in proprio, le “baby-sitter”, le cameriere d’albergo, le 

assistenti sociali, ecc. Una categoria che ebbe molta fortuna nel caprinese 

fra la metà degli anni Sessanta e gli anni Settanta furono le infermiere 

professionali, generiche ed inservienti, richieste in buon numero dallo 

straordinario sviluppo dell’ospedale di zona” (Girardi 2008). Gli anni 

Settanta, in particolare, vedranno un aumento delle ditte manifatturiere e del 

commercio, con l’apertura di negozi e bar (che sostituirono le numerose 

osterie). La manodopera locale fu però assorbita solo in parte e un numero 

rilevante di pendolari si recava a lavorare a Verona o nelle vicine cittadine 

usufruendo del servizio di pullman, in seguito alla chiusura della linea 

ferroviaria avvenuta nel 1957 (Girardi 2008).  

 
Il paesaggio religioso 

 
Le parrocchie del Comune sono cinque: Caprino, Pesina, Lubiara, Pazzon e 

Spiazzi. Di particolare rilievo è il Santuario della Madonna della Corona, 

meta di pellegrinaggio religioso. Esso è situato nella parte montana del 

territorio, nella frazione di Spiazzi, in un incavo naturale di un precipizio. 

Quest’orrido venne abitato da Eremiti benedettini in dipendenza feudale con 

l’Abazia di S. Zeno di Verona. Nel 1473 subentra il Sovrano Ordine 

Militare di Malta il quale potenzia la devozione a Maria, erige un nuovo 
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Santuario e alcune case per ospitare i pellegrini. Dal 1806 il Santuario passa 

alle dirette dipendenze del Vescovo di Verona (Marangoni 1978: 88).  

Già in epoca eremitica al Santuario si poteva accedere tramite due sentieri, 

provenienti l’uno dall’alto della montagna e l’altro dalla Val d’Adige. Tali 

vie sono ancora utilizzate dai pellegrini e si snodano in un percorso 

intercalato da numerosi gradini e sentieri. Il Santuario, scrive Turri, ha 

offerto tradizionalmente alcuni servizi turistici ai pellegrini; la chiesa della 

Madonna della Corona viene raggiunta nei giorni festivi dell’estate da un 

migliaio di persone, provenienti non solo dalla provincia veronese ma da più 

lontani centri padani (1999: 318). 52 

Oltre al santuario numerose sono le cappelle e gli oratori posti nelle frazioni 

e nelle contrade di Caprino. Per l’ampiezza del territorio mi riferirò in 

particolare alla Parrocchia di Pazzon, luogo in cui ho svolto una 

approfondita ricerca etnografica.53  

 

      
Fig. 7. Due stampe ottocentesche di E. T. Compton: a sinistra,il Santuario della Madonna 
della Corona; a destra, sentiero del Baldo (in Turri 1999: 185). 

                                                 
52 Alcuni abitanti di Caprino si recano ogni anno alla “Madonna della Corona” e molti sono 
coloro che hanno una fotografia scattata sugli scalini del Santuario, come osservai 
sfogliando alcuni album fotografici di famiglia. Nel complesso la zona di Spiazzi ed il 
Santuario sono percepiti come realtà “a parte” sia per la religiosità quotidiana che per il tipo 
di attività, prevalentemente turistiche. 
53 Farò riferimento a fonti scritte e a fonti orali raccolte conversando anche con una 
appassionata di storia locale, ex maestra del paese. 
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La Parrocchia di Pazzon comprende la Chiesa Parrocchiale, le Chiese di 

Vilmezzano, di S. Martino, di S. Michele, S. Giorgio di Druino, di S. Pietro 

di Praele, di S. Antonio Abate, in località Porcino e la chiesa 

dell’Immacolata Concezione di Braga, edificata nel 1938.54  

Nel Veneto, fra le due guerre e nell’immediato dopoguerra, si assistette ad 

un massiccio impegno delle diocesi nell’edificazioni di nuove chiese; 

accanto ad esse, ambiziosi campanili, asili, scuole ed oratori parrocchiali. La 

costruzione della chiesa di Pazzon, nel 1932, e di quella di Braga, nel 1938, 

andarono in questa direzione. Fulcro propulsore di queste iniziative fu Don 

Roncari, sacerdote che operò nella parrocchia dal 1928 al 1966 (Bresaola 

2008).55  

Fra le chiese più antiche troviamo quella di Vilmezzano. Essa risale al 1400 

ed è stata “voluta dalle due contrade di Vilmezzano e Braga per assistere 

alla messa domenicale”. In un primo momento dedicata a S. Bernardino da 

Siena, dal 1530 ebbe compatrono S. Rocco e nel 1600 venne dedicata alla 

Madonna del Carmelo (Marangoni 1986; Cristini 2008).56 Tutt’oggi, seppur 

non si svolgono le funzioni dominicali, gli abitanti di Vilmezzano si 

mostrano particolarmente legati a questo spazio (vedi capitolo cinque).  

Gli edifici religiosi delle Parrocchia di Pazzon, i capitelli e le croci 

costituiscono un insieme composito di simboli sacri che organizzano lo 

spazio religioso e della comunità. Questi ultimi, in alcune località del 

comune, sono ancora meta di processioni e di pratiche devozionali nel mese 

di maggio dedicato alla Madonna. Oltre alle chiese sulle strade croci e 

                                                 
54 Oltre a questi otto edifici sacri nella zona vi è l’Oratorio, dedicato a S. Michele 
Arcangelo, sito nella località montana di Piore, a 900 m di altezza. L’Oratorio, eretto nel 
1816 da Michele Bertolini “per comodità sua e dei mandriani dei luoghi vicini, troppo 
lontani da altre chiese”, fu distrutto in seguito al rastrellamento nazi-fascista del 28 gennaio 
1945 perché in esso non trovassero rifugio i partigiani (Marangoni 1978: 33). A circa dieci 
chilometri di distanza vi è inoltre l’imponente Santuario della Madonna della Corona, che 
costituisce un altro punto sacro della zona.   
55 Gli abitanti della Parrocchia di Pazzon, anche i più giovani, hanno grande ammirazione 
per questo parroco. Don Roncari viene ricordato come un riferimento spirituale ma anche 
un benefattore della comunità che si adoperò per raccogliere fondi per la chiesa e per 
l’istruzione dei più giovani.  
56 Fin dalla sua costruzione furono celebrate le messe festive “per comodità de li malghesi” 
e le due festività patronali del 20 maggio e 16 luglio grazie alla presenza, quasi stabile, di 
un Rector che esercitava il ministero sacerdotale e curava l’educazione religiosa dei fedeli. 
Essa fu dapprima Cappella – curata da un sacerdote della “Schola” di Caprino e poi da 
“Rettori” che risiedevano nell’attigua casa. I Rettori impartivano “le nozioni del leggere, 
scrivere e far di conto” nella vicina “Scolèta” in località La Val, dove per lungo tempo 
funzionò una delle scuole della zona “ed a tempo pieno” (Marangoni 1986: 10). 



 56 

capitelli indicano un atto di sacralizzazione di un territorio. Essi sono stati 

edificati come dono del singolo o delle famiglie di quel luogo per risolvere 

una grave situazione di crisi; oppure come modo per circoscrivere uno 

spazio di morte e calamità avvenute nel passato, grazie al quale “lo spazio di 

morte, pericoloso di per sé, ritorna ad un suo equilibrio: i morti stessi 

diventano mediatori di protezione” (Sellan 2004: 47).  

In genere i capitelli del territorio di Caprino sono posti lungo le strade, 

all’inizio e alla fine di un territorio o all’imbocco di alcuni percorsi. 

Localmente il capitello è denominato stafolet: “El stafolet de Selvole” o 

quello di “Marzane”, ad esempio, costituiscono un riferimento spaziale, 

conosciuto anche dalle persone più giovani.  

I materiali impiegati nella loro costruzione sono rinvenuti in loco: rocce 

calcaree, “seregni” (ciottoli morenici) arrotondati, lastre calcaree per il 

tettuccio o per il rivestimento, pietra rossa (Delibori 2006: 48). La maggior 

parte dei capitelli tende a privilegiare nettamente il tema mariologico, tranne 

nel caso di Braga dove troviamo S. Antonio Abate, protettore degli animali 

(Bresaola 2008: 73).57 

Le croci sono dislocate soprattutto nella parte pianeggiante oppure nella 

parte dei pascoli di alta collina. Nel primo caso si tratta sovente di croci in 

marmo scolpite da artisti locali; nel secondo caso le croci sono in legno o in 

ferro e si trovano sulle cime della montagna oppure nei pascoli.58 

La pratica delle Rogazioni, che aveva luogo solitamente in primavera, nei 

tre giorni antecedenti la festa dell'Ascensione, ben ci mostra come croci e 

capitelli formassero una mappa del territorio. Nell’esperienza delle persone 

anziane le Rogazioni rientrano nel proprio vissuto di bambino/a, unitamente 

ad un ampio corpus di pratiche religiose. Da maggio a settembre era tutto un 

susseguirsi di processioni: il rosario mariano recitato nel mese di maggio, 

ricordato come momento centrale per gli incontri fra ragazzi e ragazze, le 

processioni per le feste patronali o per gli altri santi di riferimento (ad 

                                                 
57 In alcuni casi queste strutture non sono curate, in altri sono posti dei lumini e dei fiori 
(molto spesso di plastica).  
58 Nella Parrocchia di Pazzon fu con l’avvio della Rogazioni, nel 1778, che si inalberarono 
ad esempio le Croci nelle località di Cengia Rossa, Cengia Camera e Piore “per impetrare 
la liberazione dalle tempeste” (Marangoni 1978: 60). 
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esempio S. Biagio, protettore della gola; S. Antonio Abate protettore degli 

animali).  

I santi e le pratiche religiose marcano il tempo quotidiano, il lavoro, la 

località ed anche l’appartenenza di genere. Nel linguaggio degli anziani, ad 

esempio, l’Ave Maria (la campana delle sette del mattino e delle otto di 

sera) costituisce un riferimento temporale della giornata. Essi si riferiscono 

ad alcuni santi per indicare i giorni in cui si svolgevano determinate attività. 

È questo il caso di S. Piero (S. Pietro), nominato per indicare quando si 

pesava il latte al fine di stipulare i “contratti” con i malgari, oppure di S. 

Michele per designare il giorno in cui le mucche tornavano dall’alpeggio.  

Nella memoria delle persone del luogo vi è il ricordo della celebrazione di 

diversi santi, associati anche all’appartenenza di genere. Luciana Bresaola, 

un’appassionata di storia locale, ricorda che nella parrocchia di Pazzon, fino 

alla metà degli anni Cinquanta, le ragazze ed i ragazzi venivano legati 

rispettivamente alla devozione di S. Agnese e S. Luigi Gonzaga, festeggiati 

il 21 gennaio ed il 21 giugno. Dal punto di vista iconografico S. Agnese è 

generalmente rappresentata come una giovane donna, con un agnello ai suoi 

piedi o in braccio, e con la palma del martirio. La sua figura simbolizza la 

purezza e il valore della verginità, mentre quella di S. Luigi Gonzaga 

richiama la carità fraterna e la giovinezza. La devozione ai due santi non 

viene più praticata nelle contrade ma segna l’ascendenza spirituale che essi 

esercitavano sulla popolazione. La loro utilizzazione costituiva ciclicamente 

una presentia e una protezione (Destro 1996: 26), potenziando la 

partecipazione rituale ed il senso di appartenenza dei giovani.  

Le antiche forme di “specializzazione” di un santo come protettore di 

singoli settori della realtà si sono indebolite. Si è di fronte ad una religiosità 

più legata all’associazionismo cattolico od organismi legati alle fasce d’età 

come i giovani e gli anziani. Oggi il riferimento ai santi nella vita pubblica è 

evidente soprattutto in relazione ai patroni delle località. Le innumerevoli 

sagre (feste) e processioni in loro onore ci indicano la stretta relazione fra 

santi e territorio. Le sagre di S. Cristina, S. Rocco, S. Bartolomeo, S. 

Eurasia, S. Pancrazio, che si svolgono in estate nel Comune di Caprino, ne 

sono un esempio (Vicenzi 2007: 85).  
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Se da un lato la chiesa istituzionale modifica alcune forme di culto, 

dall’altro bisogna rilevare che il concetto di sacro è molto elastico e non 

necessariamente richiama un pensiero religioso. Va in questa direzione 

l’epigrafe posta sulle mura della chiesa di Vilmezzano a ricordo del 

rastrellamento nazi-fascista avvenuto nella contrada nel gennaio del 1945, 

dove persero la vita tre persone del paese (Bonafini e Bresaola: 1989; 

Marangoni 2007).59 Ogni anno in gennaio vi è una commemorazione laica 

organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, compiuta a 

tappe nelle tre contrade, a ricordo dell’avvenimento. La cerimonia e 

l’epigrafe stessa non necessariamente si collegano ad un rapporto 

immanente al sacro, ma hanno il potere di delimitare uno spazio di morte e 

di violenza avvenuta nel passato e di richiamare alcuni cittadini attorno a 

questo.  

 
 
2.5 Condividere un luogo, discuterne i simboli 
 
Attraverso la storia locale è stato possibile riconoscere diversi “paesaggi” 

delle attività del territorio. All’epoca medievale risalgono le prime 

organizzate forme di sfruttamento della montagna su cui si sono innestate le 

azioni successive, a cominciare da quelle legate al lungo periodo Veneto. 

Nel Settecento e nell’Ottocento l’allevamento bovino va specializzandosi, 

anche se rilevante rimane quello ovino. Con l’arrivo della Serenissima il 

territorio vedrà l’acquisizione da parte nobiliare dei terreni nella parte 

pianeggiante, mentre la parte collinare e montana rimarrà prevalentemente 

alla piccola proprietà contadina. Accanto all’agricoltura e all’allevamento si 

affermerà l’artigianato con le sue attività molitorie, estrattive e della 

lavorazione dell’osso che darà vita ad una delle più importanti realtà 

industriali della zona. Il secondo dopoguerra, come nel resto d’Italia, è stato 

caratterizzato da vistosi mutamenti socioculturali ed economici. Ma questo 

si era già evidenziato nelle fasi iniziali della modernizzazione del Veneto a 

partire dai primi decenni del Novecento, nei quali si era avuta una prima 

espansione del settore industriale e delle infrastrutture.  
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Gli anni che seguirono alla Seconda Guerra Mondiale contribuirono a 

fornire nuove spinte al territorio che videro affermasi quel “modello 

veneto”, in gran parte simile a quello sviluppatosi nelle altre regioni della 

cosiddetta “Terza Italia” (Bagnasco 1977). Negli anni Ottanta, l’attività 

industriale e il ruolo di centro di riferimento territoriale andrà pian piano 

ridimensionandosi. Lo sviluppo massiccio del turismo sul lago di Garda e 

l’industrializzazione di alcune zone contermini trasferiscono su nuove 

sponde parte del comparto lavorativo e finanziario. Parallelamente cresce il 

comparto delle costruzioni e il settore dei servizi, mentre l’attività agricola 

rimane marginale.  

Nel discorso degli abitanti il passato rurale ed urbano è richiamato in modo 

contraddittorio. Da un lato, si vuole distinguere la località dai modi e dagli 

stili urbani, ma dall’altro questi stessi modi sono perseguiti come modalità 

di distinzione della popolazione interna e di affermazione sulla scena 

territoriale più ampia. Alcune zone del territorio sono considerate centrali 

(urbane) ed altre periferiche (rurali). Mentre nella parte pianeggiante le 

coltivazioni viticole sono spesso appannaggio di alcune grandi aziende e 

richiamo nell’immaginario degli abitanti una vocazione imprenditoriale e 

innovatrice, nella parte collinare l’agricoltura è considerata un’attività 

tradizionale legata all’allevamento bovino, benché poche persone 

possiedano delle mucche. L’artigianato e l’industria è rappresentata come 

un bene locale legato alle caratteristiche specifiche del territorio, così come 

lo sviluppo urbano di Caprino che spesso viene associato alla presenza e alle 

iniziative delle famiglie nobili o borghesi del passato.  

La ri-presentazione di certi “oggetti culturali” (il nostro paese, la nostra 

montagna, la nostra agricoltura, i nostri palazzi, le nostre malghe, ecc.), 

richiama l’idea di una comunità locale radicata nel territorio; ma, se la 

località è di volta in volta naturalizzata ed essenzializzata attorno a dei 

simboli, le immagini sul luogo emergono dal confronto e dallo scontro fra 

diversi spazi della rappresentazione (storica, politica, economica, religiosa) 

e dell’azione (Faubion 1993; Handler 1988; Herzfeld 1997, in Palumbo 

2001: 120). Inoltre, se alcuni elementi sono selezionati come tratti 

caratteristici, altri non emergono nei resoconti scritti.  
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L’esperienza migratoria, ad esempio, compare come necessità dovuta al 

sovrappopolamento e alla scarsità di risorse nel territorio (Turri 1982; Berni 

1985), oppure come impresa imprenditoriale favorita da alcuni parroci del 

luogo (Gondola 2009). Questi ed altri elementi mi hanno spinto ad 

interessarmi al percorso di mobilità e stabilità degli abitanti per meglio 

comprendere come si articoli il senso del luogo e come le persone traccino, 

modulino, contestino certi terreni comuni di appartenenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

Capitolo 3 
 

EMIGRAZIONI E IMMIGRAZIONI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Introduzione  
 
Dal lavoro che condussi fra le ex operaie della fabbrica “Cometti” 

emergevano percorsi lavorativi che contraddicevano la visione condivisa fra 

gli abitanti di Caprino che nel passato la popolazione sia stata stabile. Se la 

fabbrica era per molte le persone fonte di ancoramento e stabilità, essa 

diveniva tale in competizione o in dialogo con il ricordo di altri spazi 

lavorativi e relazionali non necessariamente locali. La mobilità per lavoro 

era un tratto comune della memoria delle lavoratrici più anziane, più 

raramente emergeva fra le più giovani.60 Tuttavia, compariva anche nelle 

biografie familiari di quest’ultime.  

Già prima dell’emigrazione per lavoro degli anni Cinquanta, le donne di 

Caprino spesso andarono a lavorare “a servizio” o in fabbrica nel Veronese, 

in Lombardia e in Piemonte. Alcune lavorarono stagionalmente in Svizzera 

come operaie agricole o nelle industrie. Come in altre aree alpine, 

l’emigrazione stagionale o temporanea integrava le risorse locali. Essa 

compare nell’ esperienza di molti uomini del territorio, assunti come 

                                                 
60 Faccio riferimento alle interviste rivolte a cinquanta donne nate fra il 1920 e il 1960, 
interpellate per il progetto “Storie di donne, storie di vita”, riguardo l’esperienza lavorativa 
nella fabbrica “A. Cometti” di Caprino Veronese (si veda capitolo 4). 



 62 

muratori, manovali, scalpellini, boscaioli o agricoltori nei paesi del Nord 

Europa (in particolare Svizzera, Francia e Germania).  

Il fenomeno migratorio, nel periodo compreso tra la metà degli anni 

Cinquanta e la fine degli anni Sessanta, venne considerato dalla 

pubblicistica e dalla saggistica nazionale come senza precedenti, seppure 

non fosse certo nuovo per il Paese. Ma proprio la mobilità che interessò quel 

periodo è stata giudicata basilare per la trasformazione della società italiana. 

Per Ginsborg (1989) i processi in atto negli “straordinari anni” della 

trasformazione determinarono il passaggio da “paese con forti componenti 

contadine” a “una delle nazioni più industrializzate dell’Occidente”. Per 

Lanaro (1992) è quello il periodo in cui si realizza ciò che “chiesa, lingua, 

partiti, istituzioni pubbliche e servizio militare non erano mai riusciti ad 

assicurare” cioè l’ “effettiva unificazione sociale e demografica del paese” 

(in Signorelli 2006: 47-48). Secondo Amalia Signorelli, l’idea di un 

passaggio da paese prevalentemente agricolo degli anni Quaranta a paese 

“industrializzato, urbanizzato, unificato” negli anni successivi alla Seconda 

Guerra Mondiale non è però senza insidie. Se vi è concordanza di giudizio 

sulla rilevanza dei  movimenti di popolazione della metà del secolo, bisogna 

comunque fare attenzione a non intendere la trasformazione come un 

processo lineare, totalizzante e senza residui. Non si è trattato cioè di un 

percorso a tappe, ciascuna delle quali ha cancellato o riassorbito in sé le 

precedenti o si è giustapposta ed esse; gli esiti sono stati molto meno 

compatti ed univoci di quello che i concetti di “industrializzazione” o di 

“unificazione demografica e sociale del paese” possono indurre a credere (in 

Signorelli 2006: 48). Accogliendo la proposta dell’autrice cercherò di 

cogliere da un lato la continuità storica delle migrazioni e dall’altro, gli 

effetti che produsse la mobilità delle persone nei luoghi di partenza, sulle 

singole vite e le aspirazioni personali.  

L’analisi sarà introdotta da alcune riflessioni offerte dall’antropologia alpina 

sul tema della mobilità e dalla storia migratoria del Veneto.61 Il mio intento 

non sarà di contribuire al dibattito e alla ricerca in atto in questi specifici 

                                                 
61 Benché, come si è detto nel capitolo precedente, il Comune di Caprino non sia 
esclusivamente montano ritengo utile considerare questo aspetto al fine di includere 
nell’analisi le diverse componenti che caratterizzano il territorio.  
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campi, ma piuttosto di fornire delle linee di riferimento che inquadrino il 

contesto caprinese.  

La maggior parte della popolazione locale ha conosciuto direttamente o 

indirettamente una storia di migrazione, variamente ricordata oppure omessa 

nelle narrazioni di sé e della propria famiglia. Nelle interviste le migrazioni 

spesso prendono la forma dello spopolamento montano e dell’esilio nelle 

città, in cui difficilmente - gli abitanti affermano - ci si adatta a vivere. In 

altre occasioni sono annoverate come necessità e sacrificio, ma pure come 

opportunità, soprattutto per coloro che sono riusciti “a fare fortuna”. Nei 

discorsi, talvolta, la mobilità lavorativa è giudicata irrilevante, qualcosa di 

cui non sta bene parlare. Contemporaneamente vi sono occasioni d’incontro 

pubblico che stimolano la memoria dell’esperienza migratoria. 

In questo capitolo tenterò di delineare brevemente i movimenti della 

popolazione caprinese dagli inizi del Novecento al 1980, per poi 

soffermarmi sulla memoria e sulle rappresentazioni dell’esperienza 

migratoria in riferimento alla mobilità agricola, industriale ed artigianale 

degli anni Cinquanta. Particolare attenzione sarà data alla mobilità 

femminile. Nelle scienze sociali ha dominato a lungo un modello migratorio 

che vedeva le donne al seguito della mobilità maschile. Secondo questa 

visione erano gli uomini a partire per primi attraverso contatti nelle aree di 

destinazione che ne facilitava l’ingresso nel mercato del lavoro. Le donne si 

muovevano per raggiungerli entrando nella rete sociale del partner (Arru, 

Caglioti, Ramella 2008: XX). 

L’esperienza migratoria delle donne di Caprino conferma piuttosto che le 

relazioni utili per l’accesso al lavoro tendevano ad essere differenziate per 

genere: “donne segnalavano opportunità per donne, uomini per uomini, dato 

che non tutte le occupazioni erano aperte indifferentemente a maschi e 

femmine” (Ibid.: XX). Naturalmente lo schema non è così rigido e le donne 

poterono attivare varie relazioni nel contesto migratorio.  

In questo capitolo infine si rifletterà sul significato che nella 

contemporaneità assume la passata esperienza lavorativa all’estero, tramite 

le attività di un’associazione locale che raccoglie gli “ex emigranti” della 

zona del Monte Baldo e del Lago di Garda. 
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3.2 Emigrazioni e immigrazioni  
 

Fino agli anni Ottanta, quasi tutti gli studiosi del mondo alpino hanno dato 

per scontato che in montagna la popolazione tendesse endemicamente a 

superare i limiti imposti dalle risorse locali, vedendo nell’emigrazione 

essenzialmente una “valvola di sicurezza” attraverso la quale veniva 

eliminata la popolazione in eccesso (Viazzo 1990: 378). Nel 1966 uno dei 

più autorevoli storici europei, Fernand Braudel, aveva scritto che la 

montagna era stata da sempre un mondo in disparte. Negli ultimi decenni 

questo giudizio è stato prima attenuato e poi definitivamente smentito da un 

numero crescente di studi, i quali hanno messo in discussione l’assioma di 

un totale isolamento della comunità alpina protrattasi fino al XIX secolo 

(Bergier 1980, Mathieu 1992, 1994, 1998, Fontaine 1992).62 Le novità 

proposte dal “modello alpino” negli anni Ottanta misero in discussione il 

primato della terra come unico fondamento della ricchezza contadina, 

rendendo più complesso lo spazio delle risorse e relativizzando il ruolo 

dell’ecologia a favore dell’ invenzione di diverse forme di vita sociale 

(Viazzo 2000: 38).  

Nel caso di Caprino, fin dal Medioevo la pratica dell’alpeggio si affiancò 

alla transumanza ovina praticata da pastori provenienti dalla bassa del 

Veronese, dal Mantovano e dalla Val d’Adige (Rossini, Fennel Mazzaoui 

1947, in Turri 1982).63 Nei secoli successivi la produzione di bozzoli da 

seta, l’attività molitoria, la produzione di laterizi e l’industria marmifera 

favorirono una mobilità relativamente specializzata e richiamarono nuova 

                                                 
62 Tali visioni furono influenzate dal lavoro dello storico francese Le Roy Lounderie. Nel 
suo celebre libro Peysan de Languedoc, aveva individuato e analizzato un processo di 
“riflusso” che aveva portato una società relativamente ricca nel Quattrocento a ritrovarsi 
impoverita alcuni secoli più tardi. Queste riflessioni ispirarono la ricerca dell’antropologa 
canadese Harriet Rosenberg ad Abriès, un paese delle Alpi francesi. Nel testo A negotiated 
World  (1988), l’autrice documenta tre secoli di mutamento non sempre lineare e negativo 
per la comunità di Abriès – prospera e relativamente autonoma nel Seicento, impoverita, 
spopolata, dipendente e sottosviluppata negli anni Settanta. Una comunità che poteva 
apparire, al momento del suo studio, una periferia desolata e senza potere dell’Europa, nel 
passato era stata invece in grado di plasmare attivamente la propria storia (Viazzo 2000: 
xviii-xix).  
63 I prodotti dell’allevamento della lana e le carni rimasero importanti anche in età 
scaligera, durante la quale venne emanata una legislazione sul commercio della lana, sulla 
pratica della transumanza, sui diritti di pascolo, sulla protezione di certe piante utili 
all’artigianato laniero dai danni delle pecore (Rossini, Fennel Mazzaoui 1947, in Turri 
1982: 73-74).  
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popolazione da altre zone del Veronese, dal Vicentino e dal Trentino (allora 

Tirolo) (Turri, 1982).  

Le ricerche storiche ed antropologiche degli ultimi anni mostrano 

ampiamente che già durante l’ancién regime in molte aree italiane erano 

presenti movimenti temporanei nelle zone montane che non avevano alcuna 

relazione con la presunta cronica “sovrappopolazione” di queste aree, 

proposta dal modello malthusiano (Corti 2001: 219-220).64 Secondo Pier 

Paolo Viazzo l’emigrazione dalle Alpi non deve essere sempre considerata 

un sintomo di sovrappopolamento o una ovvia conseguenza della povertà, 

ma anche un indice di benessere o di una sorprendente agiatezza.65 Fra il 

1700 e il 1800 molti emigranti dalla montagna che si recavano nelle città 

provenivano da famiglie e gruppi agiati piuttosto che dagli strati più poveri 

della popolazione. In questo senso l’emigrazione costituiva un 

importantissimo fattore di mobilità nella gerarchia economica e sociale del 

villaggio (Viazzo 1990 [1989]: 197-201).  

Come sottolineano Albera e Corti, non è certo possibile operare un semplice 

ribaltamento dell’interpretazione pauperistica della mobilità alpina per 

comprendere tali fenomeni e le loro ricadute: accanto a forme prospere di 

emigrazione ne esistevano infatti altre dettate dalla povertà. Le ricerche 

microanalitiche hanno però mostrato che anche i movimenti dei più poveri 

prendono un altro significato se analizzati all’interno del sistema di mobilità 

complessivo. Le montagne sono state interessate a più riprese 

dall’emigrazione di crisi, che metteva in moto masse ridotte alla fame, ma 

spesso i movimenti degli emigrati che possedevano un mestiere confluivano 

in reti e circuiti lavorativi diversi da chi nell’ancièn regime (e non solo) 

andava nelle città alla ricerca di sopravvivenza. All’immagine passiva delle 

montagne viste come semplice “serbatoio” di lavoratori/lavoratrici si è 

andata contrapponendo un’immagine più attiva e composita dei suoi 

abitanti: in questo caso sono le pianure e le città a diventare delle risorse da 

                                                 
64 La storiografia occidentale concorda ormai nello studiare i fenomeni migratori otto-
novecenteschi come il perseguimento o l’intensificazione di quanto accadeva dal 
Cinquecento-Seicento (Sanfilippo 2001: 78). 
65 “La drammatica caduta del livello di vita sperimentata da molte comunità alpine dopo il 
brusco declino dell’emigrazione stagionale nei primi decenni del XX secolo serve a 
ricordarci in che misura la povertà e la prosperità delle popolazioni alpine poteva dipendere 
non tanto dal loro ambiente fisico quanto dal loro ambiente economico e politico”. 
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utilizzare, a proprio vantaggio, da parte dei montanari (Corti, Albera 2000: 

12). 

Un secondo ordine di riflessioni riguarda i movimenti in entrata della 

popolazione. L’immigrazione è stata spesso trascurata negli studi sulle 

comunità alpine e, seppure era ben nota l’esistenza di varie forme di micro 

mobilità legate ai matrimoni o all’attività di servi o mandriani, vi era 

l’assunzione che una volta conclusasi la colonizzazione medioevale della 

alte valli, la gente della pianura non avesse avuto motivi per andare ad 

abitare in montagna. Nei contesti alpini, veniva autorevolmente affermato, 

“l’emigrazione avviene sempre in senso discendente” (Veyrent-Verner 

1949, in Viazzo 1990 [1989]: 204). L’entrata di nuova popolazione è stata 

comunemente presentata come un fenomeno relativamente recente, una 

conseguenza dei mutamenti che segnarono dopo il 1850 la fine dell’età 

dell’autarchia.66 Se in questo quadro l’immigrazione è collegata alla 

disponibilità di posti di lavoro nell’industria o nelle attività non agricole, è 

anche vero che tale disponibilità poteva essere già rintracciata nelle epoche 

precedenti, nell’ attività proto industriale e, ancor prima mineraria (Ibid: 

204-205).67  

Gli elementi fin qui delineati mettono in discussione un teorema che vuole 

le popolazioni montane stabili o sostanzialmente chiuse in diversi periodi 

storici e contingenze sociali ed economiche. Tali visioni forniscono un’ 

immagine ‘evolutiva’ della società, in cui alcune fasi storiche e sociali sono 

contrapposte ad altre; in cui le migrazioni sono opposte alla stabilità, le 

trasformazioni alla staticità, la tradizione al progresso. Si tratta invece, come 

suggeriscono alcuni autori, di cogliere le continuità e comprendere come 

diversamente si articolino nel tempo e nello spazio questi fenomeni.  

                                                 
66 Nella letteratura storica e geografica, l’evoluzione economica delle Alpi viene 
convenzionalmente divisa in tre fasi: l’ “età dell’autarchia”, protrattasi fino a metà 
dell’Ottocento; la fase di transizione compresa tra il 1850 e la seconda guerra mondiale, 
caratterizzata dal miglioramento delle comunicazioni; e infine, dopo la guerra, gli anni della 
trasformazione rapida e radicale. Per quanto riguarda la prima e la seconda fase la tendenza 
è di assumere che le comunità alpine fossero socialmente ed economicamente chiuse 
(Viazzo 1990 [1989]: 56-57). 
67 Si veda ad esempio Braun (1978) Pfister (1986) sulla proto industrializzazione tessile in 
località svizzere; Riedman (1979) per le immigrazioni legate all’attività mineraria in Val 
dei Mocheni in Trentino; Vergani (1983) per il villaggio di Riva d’Agordo nelle montagne 
del Veneto, la cui popolazione aumentò rapidamente da meno di 150 persone nel 1584 a 
855 una sessantina d’anni dopo, per la crescita dell’industria mineraria (in Viazzo 204-
210).  
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Per quanto riguarda le migrazioni nel Veneto possiamo osservare che nelle 

sue fasce prealpine l’emigrazione interregionale e continentale era una 

costante presente già prima della grande crisi agraria di fine Ottocento.68 

Questi movimenti rispondevano all’esigenza di integrare i proventi 

dell’economia agricola-pastorale locale, configurandosi come migrazioni 

stagionali. Ma, accanto a questi flussi, in molte località montane si 

affermarono già nel corso dell’età moderna le migrazioni artigianali (ramai, 

vetrai, spazzacamini, carbonai, venditori ambulanti) che non seguivano i 

ritmi della stagionalità imposti dall’occupazione agricola. In varie zone 

delle Alpi i flussi migratori temporanei non ebbero dunque origini dalla crisi 

agricola di fine Ottocento, ma affondavano le loro radici in un passato di 

mobilità stagionale e con una forte componente artigianale e mercantile 

(Corti 2001: 221).  

L’emigrazione transoceanica ebbe invece una data precisa d’inizio che si 

può fissare per il Veneto intorno al 1876. Fra il 1888 e i primi anni del 

Novecento tale movimento interessò i contadini e gli altri lavoratori di tutta 

la regione.69 Dopo questa prima fase le migrazioni transoceaniche 

diminuirono, mentre l’emigrazioni interne e continentali perdurarono con 

numeri assai rilevanti fino all’inizio del primo conflitto mondiale. 

L’esistenza di fortissime correnti di emigrazioni verso l’Europa non solo 

riguardò tutte le possibili aree di partenza provinciali senza risparmiare, 

quanto a composizione sessuale e professionale, nessuna delle principali 

componenti, ma sfociò in seguito nei grandi spostamenti interni e 

internazionali del cosiddetto “miracolo economico” (Franzina 1991: 50). 

Tra il 1955 e il 1961 dalla regione emigrarono 237.000 persone, una delle 

punte più massicce di tutti i movimenti di popolazione registrati nel Nord 

Italia. Esse si diressero in parte all’estero (Germania e Svizzera), ma 

soprattutto verso le città in industriali della Lombardia e del Piemonte e 

                                                 
68 L’emigrazione temporanea coinvolse continuativamente soprattutto le due province di 
Udine (fino al 1947 afferente al Veneto) e di Belluno, indirizzandosi in prevalenza verso le 
zone più o meno industrializzate dell’Europa centro-orientale, la Svizzera e la Francia 
(Franzina 1991: 49).  
69 Fino alla metà degli anni Novanta i migranti si diressero in massa verso il Brasile e 
l’Argentina. Fra il 1876 ed il 1878 partirono per il Brasile 1.468 veneti; fra il 1894 ed il 
1896 furono 24.076; e fra il 1904 e il 1906 furono 2.388 (Franzina 1991: 51).  
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dello stesso Veneto (Signorelli 2006: 60)70 In questo periodo una crisi 

generalizzata colpì tutti i comuni rurali della regione e massima fu 

l’opposizione fra città e campagna (de Angelini 2004: 73). Ma dopo questa 

sorta di svuotamento iniziale, l’emigrazione dal Veneto diminuì 

considerevolmente fino alla sua sostanziale “fine” collocata nel 1973 

(Franzina 1991: 50).  

Negli anni del miracolo economico il Veneto nel suo insieme si avvierà a 

realizzare quel particolare tipo di sviluppo noto come industrializzazione 

diffusa (Bagnasco, 1977), che segnò un inversione dei tassi di crescita 

demografica fra comuni rurali e comuni urbani, con una grande espansione 

in quei sistemi di piccoli comuni che sarebbero poi diventati i distretti 

industriali (de Angelini 2004: 74). Il comune di Caprino parteciperà solo in 

parte a questo tipo di sviluppo che invece riguarderà alcune zone ad esso 

limitrofe, come ad esempio la Valpolicella con il suo distretto del marmo. 

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, Caprino potenzierà in particolare le 

sue funzioni terziarie, anche se non mancheranno delle industrie di piccole-

medie dimensioni. 71 Secondo il geografo Eugenio Turri (1982) il quadro 

che né risulterà è quello di un territorio dai tratti rurali e urbani: un’area per 

usi molteplici, che oscilla tra diverse economie (Turri 1982: 153). 

 
 

         3.3 Il movimento della popolazione a Caprino (1900-1980) 
         

Nella provincia di Verona, per il periodo compreso tra l’annessione del 

Veneto all’Italia e il consolidamento del fascismo, l’emigrazione non 

assunse nel complesso quei caratteri massicci riscontrabili in altre zone 

regionali ma fu comunque assai consistente, interessando in sei decenni 

almeno 230.000 persone.  

Ai primi del Novecento la punta massima di emigrazione rapportata alla 

popolazione si ebbe in Valpolicella, seguita dalla zona di Caprino.72 

                                                 
70 Fra il 1955 e il 1970 il Veneto era la quinta regione italiana ad avere un saldo migratorio 
negativo, la prima delle regioni del Nord Italia (Lanaro 1994: 231). 
71 In particolare una di queste, tutt’ora attiva nella zona, è una diramazione di una ditta 
svizzera che aprì una sua filiale tramite un emigrante di Caprino che per anni aveva 
lavorato da loro come meccanico. 
72 I dati si riferiscono al distretto di Caprino che nel 1901 comprendeva dieci comuni sparsi 
fra la zona di pianura, di montagna e la Val d’Adige per un totale di 14.805 abitanti 
(Stanghellini 1906, in Zalin 42: 1983).  
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Nell’insieme tali sezioni ebbero medie di 1.400 partenze all’anno, pari al 

3% circa dei residenti, le quali rientravano quasi nella totalità tra le correnti 

temporanee (Zalin 1983: 37-38). Nel Veronese, con l’avvio delle 

emigrazioni transoceaniche di fine Ottocento, la destinazione prevalente fu 

il Brasile mentre, dopo il 1895, le aree prescelte andarono differenziandosi.  

Nel primo Novecento a Caprino l’emigrazione transoceanica si diressero 

soprattutto negli Stati Uniti, in prevalenza verso le zone minerarie della 

Pennsylvania e del Connecticut, in cui si costituirà una colonia di Caprinesi. 

Tra il 1900 e il 1913 partirono ogni anno in media 20-30 persone, con una 

cifra massima di 40 persone nel 1913. In molti casi l’emigrazione verso il 

Nord America fu temporanea ed i ricavati furono in gran parte utilizzati per 

acquistare le terre da chi era partito definitivamente e dalle famiglie 

altoborghesi e aristocratiche che a fine Ottocento vendettero le loro 

proprietà a causa della crisi economica.73 In quegli anni diverse decine di 

uomini andarono a lavorare stagionalmente in Baviera nelle cave di torba ed 

un’altra corrente porterà molte ragazze ad un’industria per prodotti ad 

uncinetto in Svizzera (Turri 1982): nel 1905 furono circa cinquanta le 

domande di passaporto che riguardavano soprattutto minorenni 

accompagnate.74  

Fin dal primo semestre del 1914, la Prima Guerra Mondiale mise un grosso 

freno ai flussi migratori italiani. Dalla fine del 1914 iniziarono i massicci 

rimpatri dall’estero e i divieti di espatrio per i soggetti alla leva, rafforzati 

poi nel 1915. Rimpatri e disoccupazione si concentrarono nelle regioni del 

Nord e del Centro Italia che contavano il maggior numero di emigrati nei 

paesi europei. In questo breve arco di tempo il Veneto riassorbì il più gran 

numero di rimpatriati, che furono 100.000 circa, contro i 54.000 della 

Lombardia ed i 32.000 del Piemonte (Sori 1979: 401).  

 

                                                 
73 Una delle caratteristiche dell’emigrazione fu senza dubbio la precarietà del lavoro. 
Secondo Sori (1979) era una precarietà fisiologica che riguardava anche i periodi di 
normale o abbondante domanda di lavoro e si sommava alle punte cicliche, durante le fasi 
di recessione e crisi economica. Un’inchiesta tra gli italiani di Chicago nel 1886 
evidenziava medie fra i 6 e i 9 mesi di disoccupazione l’anno, contro i 3-3,5 mesi di 
disoccupazione delle persone con altre provenienze. Precarietà e stagionalità spesso si 
accompagnavano. D’inverno i “lavori” si interrompevano e iniziavano i mesi di 
disoccupazione, ai quali si sfuggiva o rimpatriando o adattandosi a lavori di ripiego (Sori 
1979: 362). 

           74 Arch. Com., busta 48, busta 118. 
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Tab. 1. MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE 1910-1985 

Comune di Caprino Veronese 

 

Anni Emigrazione  
 

Immigrazione 
 

Saldo        
 sociale  

1910-12 619 nd nd 
1920-25 1.287 nd nd 
1926-29 929 nd nd 
1930-33 Nd nd  nd 
1934-39 1.551 886 - 665 
1940-45 808 839 + 31 
1946-50 849 682 - 167 
1951-55 958 1.216 + 258 
1956-60 1.215 802 - 413 
1961-65 761 770            + 9 
1966-70 757 653 - 104 
1971-75 739 842 + 103 
1976-80 674 654           - 20 
1981-85 440 633  + 168 

                                           
                                            Fonte:  Registri Mobilità, Ufficio anagrafe, Comune di Caprino 
 

Dopo la Prima Guerra Mondiale il rapporto fra migrazioni con l’estero e le 

migrazioni interne si era spostato a tutto vantaggio di queste ultime.75 Di 

fatto le migrazioni interne non erano mai state sostituite da quelle europee e 

transoceaniche (Arru e Ramella 2003: XII). Il Veneto del primo dopoguerra 

si trasformava in una delle aree a più intenso esodo interregionale finendo 

per “caratterizzarsi come serbatoio di forza lavoro delle aree industriali 

nord-occidentali” (Ibid: 460). Le cifre dell’emigrazione che risultano 

dall’anagrafe di Caprino dal 1920 al 1985 mostrano che il picco si ebbe 

proprio durante gli anni Venti, ma anche negli anni Trenta e Cinquanta le 

emigrazioni sono considerevoli. Fra il 1920 e il 1929 emigrano 2.213 

persone, di cui la metà circa furono donne, mentre fra il 1951 ed il 1961 gli 

emigranti furono 2.173.  

Queste cifre fanno ipotizzare una continuità storica del fenomeno e una 

certa “cultura della mobilità” la quale ha permesso agli abitanti di muoversi 

in diverse rotte, adattandosi alle crisi ricorrenti.76Vediamo infatti che fra gli 

                                                 
75 L’emigrazione transoceanica fu praticamente bloccata dal Quota act del 1924, che 
restringeva l’immigrazione negli Stati Uniti e dalle leggi restrittive del regime fascista nel 
1927, riprendendo negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. 
76 Le indagini svolte sulle comunità dell’area montana hanno messo in discussione le teorie 
basate su meccanismi di push/pull della popolazione per spiegare le migrazioni alpine. 
Tramite studi sul lungo periodo si è visto che la mobilità alpina non è sempre stata l’effetto 
di processi di impoverimento e di crisi e sovente sia da interpretare come un elemento di 
sistemi economici basati sulla pluriattività e sulla mobilità di parte della popolazione. 
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anni Venti e Trenta, nonostante le dichiarazioni ufficiali del regime fascista, 

l’incidenza della politica demografica a livello locale fu limitata (fra il 1926 

e il 1929 emigrarono 954 persone e fra il 1934 e il 1939 gli emigranti furono 

1.551).77 Il flusso immigratorio in talune annate compensa, in parte o 

totalmente, l’emigrazione, come accadde fra il 1950 ed il 1955, in cui si 

registra un saldo positivo.  

I dati complessivi mostrano una mobilità circolare, tale da avere 

l’impressione non di esodi ma piuttosto di spostamenti di persone. La 

questione della circolarità delle migrazioni prende l’avvio dalle 

considerazioni inerenti alla durata e al ciclo delle emigrazioni lungo il corso 

di vita. Essa può essere il risultato di movimenti temporanei e di 

avvicendamenti.  

Dall’analisi delle iscrizioni di residenza del 1953 possiamo raggruppare i 

comuni di provenienza in quattro tipologie: 1. comuni vicini a Caprino 

(compresa la zona del Lago di Garda e della Val d’Adige); 2. comuni dei 

Monti Lessini; 3. comuni ad ovest di Verona e della Bassa Beronese 4. da 

altre regioni (in particolare Trentino e Lombardia, in alcuni casi dal 

Meridione per impieghi nella scuola o comunque nel settore pubblico). 

Attraverso le informazioni sul luogo di nascita si è potuto osservare che in 

un discreto numero di casi si trattava di abitanti che ritornavano dopo alcuni 

anni di assenza (30% circa).78 Molto spesso i capo-famiglia erano contadini, 

muratori e manovali. Dalle testimonianze orali emerge che in certi casi si 

trattò di ex mezzadri della pianura che, lasciati i poderi fra gli anni Trenta e 

Cinquanta si trasferirono a Caprino per fare i braccianti a giornata o lavorare 

in alcune attività artigianali.  

                                                                                                                                               
Inoltre, tali ricerche hanno permesso di ipotizzare in modo convincente che proprio le 
pratiche migratorie siano state alla base di una presenza di popolazione costantemente 
superiore alle risorse disponibili in loco (in Audenino 2000: 93). 
77 Nel 1927 in Italia aveva preso avvio una nuova politica demografica, migratoria e di 
riassetto territoriale, condizionata molto presto dal progressivo aggravamento della 
situazione economica italiana e internazionale, in particolare  della crisi agraria nel 1929. 
La politica emigratoria fascista si pose i seguenti principi basilari: 1. proibizione 
dell’emigrazione stabile; 2. tolleranza dell’emigrazione temporanea; 3. espansione 
economica, commerciale e culturale dell’Italia all’estero attraverso il veicolo 
dell’emigrazioni di professionisti, tecnici e studenti; 4. recupero spirituale delle comunità 
italiane all’estero. L’alternativa all’espatrio fu individuata nella colonizzazione interna e nel 
principio secondo il quale occorreva utilizzare ogni centimetro quadrato del territorio 
portando avanti bonifiche agricole, idrauliche e montane (Sori 1979: 431).  
78 La percentuale è stata calcolata su un campione di 50 iscrizioni anagrafiche. In Arch. 
Com., busta n° 489, XIII (immigrazioni 1948-1957). 
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L’analisi di Barberis sulle migrazioni rurali in alcuni comprensori del 

Centro-Nord Italia mette in luce che “non vi sarebbero state migrazioni 

agricole se le medesime cause che spingevano tanti contadini ad 

abbandonare la terra e a cercare la via dell’industria e dei servizi non 

avessero suggerito ad altri, sovente i più maturi d’età, di continuare 

l’esercizio della professione in un diverso ambiente, più ricco di 

opportunità” (Barberis 1960: 3). Anche a Caprino il posto lasciato da alcuni 

coltivatori venne a sua volta occupato da altri con uno spostamento da una 

zona agricola all’altra. Ciò non comportò sempre il ripopolamento delle aree 

lasciate dagli abitanti che mantennero le loro proprietà. Già nel 1931 si era 

registrato un calo della popolazione che colpì soprattutto le zone di media 

collina e le zone montane. Nel secondo dopo guerra il processo perdurerà 

con intensità diversa nelle varie zone del territorio comunale. Fra il 1951 e il 

1961 la popolazione di Gaon e Rubiana diminuirono rispettivamente del 

38% e del 22% e quella di Braga del 16%. Quest’ultima nel 1975 si ridurrà 

di un terzo rispetto al 1951 (Turri 1982: 131). In queste zone collinari si 

tratterà sia di emigrazioni urbane che agricole dirette verso la  Pianura 

Padana e il Piemonte. 

Nei paragrafi successivi tenterò di analizzare i diversi tipi di emigrazioni 

che emergono dai percorsi lavorativi dei singoli e delle loro famiglie per 

fare luce sulle differenti memorie che costruiscono la località, il “saper fare” 

ed il “saper essere” dei suoi abitanti.  

 
 
3.3.1 L’ emigrazione agricola 
 
Fino agli anni Cinquanta un movimento immigratorio connetteva 

regolarmente le montagne con le pianure. L’attività dell’alpeggio e della 

pastorizia costituiva parte di un flusso più ampio di vera e propria 

transumanza che andava dal Monte Baldo al Veronese fino a raggiungere il 

Mantovano ed il Bresciano e viceversa.79 Già alla fine degli anni Quaranta 

alcune famiglie lasciarono le contrade collinari e montane per trasferirsi 

nelle basse del Veronese e del Mantovano, soprattutto nella zona di 

Valeggio sul Mincio (Vr), Roverbella, Marmirolo e Goito, affittando o in 

                                                 
           79 Sulla transumanza delle prealpi centro-orientali si vedano Sibilla 2001; Grasseni 2003. 
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qualche caso acquistando dei poderi in luoghi in cui tradizionalmente gli 

allevatori caprinesi avevano le loro sedi di transumanza invernale. Ciò non 

sempre comportò la vendita della proprietà, innescando un pendolarismo tra 

le basse e la montagna ancora visibile oggi per la presenza di seconde case 

(Turri 1982: 130-131).  

Molte volte, prima di riuscire ad acquistare un podere le famiglie lavorarono 

con contratti agricoli. È questo, ad esempio quanto è accaduto alla famiglia 

Rossi che partì dalla contrada di Vilmezzano nel 1946 per recarsi a lavorare 

nel Mantovano, in seguito alla segnalazione di un mediatore di bestiame.  

 
Silvio, un signore di 80 anni circa, è nato a Caprino ma vive altrove da più di 

sessant’anni. Il padre faceva il calzolaio e, finita la guerra, decise di lasciare 

la contrada con la moglie e i suoi cinque figli in età da lavoro. Silvio mi dice: 

“Nel 1946 sono andato sul mantovan. Nel 1956 son vegnu en sa’ (sono 

venuto in qua) a Castelbelforte. Nel 1966 sono andato a Reggio”. Anche la 

moglie di Silvio proviene da una famiglia di agricoltori che si trasferì molte 

volte. La donna è nata a Roverbella, successivamente la sua famiglia si 

spostò a Quinzano (Vr), poi a S. Maria di Zevio (Vr), nel 1951 a Marmirolo 

(Mn) e infine a Castelbelforte (Mn), dove conobbe il marito.  

Appunti di campo, maggio 2008 

 
L’emigrazione agricola spesso era un’iniziativa familiare che, nei periodi di 

contestazione sociale del secondo dopo guerra, venne spesso utilizzata a 

vantaggio della grande proprietà. Nel 1947 anche nella Pianura Padana si 

inasprirono le lotte agrarie per il riconoscimento di alcune leggi come quelle 

relative all’imponibile di manodopera, che avrebbe obbligato il proprietario 

terriero ad assumere un certo numero di braccianti in modo rigidamente 

proporzionale alla estensione della sua proprietà.80 In quel contesto la forza 

lavoro esterna - meno politicizzata o semplicemente maggiormente orientata 

                                                 
80 Negli anni che seguirono la Seconda Guerra Mondiale le numerose lotte contadine 
portarono alla Riforma Fondiaria degli anni Cinquanta. Nel settembre del 1947, 600 mila 
braccianti della Pianura Padana scesero in sciopero per dodici giorni, riuscendo ad ottenere 
l’introduzione della giornata di otto ore, la scala mobile e l’imponibile per i lavoratori 
ordinari. Nel dicembre del 1958 la Corte Costituzionale dichiaro illegale l’imponibile di 
mano d’opera ed eliminò uno dei più importanti sostegni all’occupazione rurale, che nel 
solo inverno del 1956-57 aveva in media assicurato a più di 186.000 braccianti un lavoro 
regolarmente retribuito per oltre due mesi e mezzo (Ginsborg 1989 e 2006: 299) 
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verso altri obiettivi - costituì talvolta una forza lavoro più sfruttabile dai 

proprietari terrieri. 

Gli spostamenti delle famiglie in altri luoghi potevano dipendere dalla 

disponibilità di forza lavoro fra le fila familiari o dalle possibilità di accesso 

ad altri poderi. Nel caso sopra esposto si possono vedere le famiglie 

spostarsi in diversi territori, e molte potevano essere le tappe intermedie 

prima di giungere ad una sistemazione definitiva.  

L’emigrazioni agricole continuarono anche negli anni Sessanta; esse non 

furono solo orientate verso la terra ma anche verso altre occupazioni nel 

settore secondario. 

 
Nel 1968, Antonella e la sua famiglia si trasferirono a Gualtieri, in provincia 

di Reggio Emilia, in seguito alla chiamata di un compaesano emigrato nella 

zona alcuni anni prima. Riferendosi a questa scelta afferma: “ci siamo buttati 

via da qua, ci siamo averti fora. Là non era come qui che bisognava stare 

attenti a non calpestare la terra degli altri. Là ce ne era terra”. La famiglia 

affittò dei terreni e gestì una stalla con circa quaranta mucche per undici 

anni. Per gran parte degli anni trascorsi a Reggio Emilia, Fernanda trovò 

occupazione come operaia nelle fabbriche locali. Nel 1979, quando la 

proprietà fu messa in vendita, tornarono ad abitare  nella casa di famiglia di 

Caprino. Il fratello di Antonella costruì una stalla di media grandezza e lei, 

dopo alcuni lavori saltuari, trovò impiego come cameriera in un albergo del 

Lago di Garda.  

                                      Appunti di campo, aprile 2008 

 
Soprattutto chi vive nella parte collinare del territorio rappresenta 

l’emigrazione agricola come un’occasione con cui le famiglie poterono 

accedere alla terra. La pianura diventa simbolo di “spazio sconfinato”, in cui 

la distanza fra un podere e l’altro limita le conflittualità.  

 
Una signora di una frazione collinare riferendosi ad alcune famiglie che se 

ne erano andate dal paese disse: “Quelli che sono andati nel Mantovano, nel 

Bresciano sono venuti a stare bene. Avevano campi, bestie. Si sono fatti una 

posizione”.                                                

Appunti di campo, marzo 2008 
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Le zone di pianura sono rappresentate come i luoghi delle opportunità, in 

cui è stato possibile realizzare il sogno della grande proprietà terriera e 

dell’allevamento. Non sempre le emigrazioni agricole sono andate a buon 

fine, ma i ‘villeggianti’ che tornano a passare le vacanze nei paesi natii - 

spesso abitando in case modeste, non troppo pretenziose - sono indicate 

come persone ‘che stanno bene’, grazie ad un mestiere che però oggi ha 

perso la sua valenza a livello locale.  

 
 
3.3.2 L’ emigrazione artigiana: il caso degli scalpellini di Lubiara  
 
Nelle aree di montagna fra Otto e Novecento si avviò un processo di 

trasformazione delle migrazioni artigiane che toccò tre aspetti principali. In 

primo luogo alcune competenze nell’artigianato e del commercio ambulante 

scomparvero nel corso dell’Ottocento; inoltre declinò e si trasformò 

l’industria tessile domestica, sopraffatta dalla concorrenza dei prodotti 

industriali, oppure perdente nel passaggio a sistemi di produzione accentrati 

negli opifici e alla meccanizzazione. Infine, il terzo elemento che 

caratterizza le trasformazioni dei caratteri e dei percorsi della mobilità 

alpina fu il primato dei saperi dell’edilizia e la loro professionalizzazione 

(Audenino 2000: 102). Le correnti professionali dell’edilizia diventarono 

una sorta di modello ideale del lavoro temporaneo all’estero stimolato 

dall’espandersi dai grandi lavori infrastrutturali ed edili che si ebbero in 

Europa nel corso dell’Ottocento (Corti 2003: 228) e successivamente 

durante la ricostruzione del secondo dopo guerra.  

A Caprino i mestieri di scalpellino, cavapietre e scultore erano già presenti 

nel Settecento, come mostrano le numerose croci scolpite da artisti locali 

posizionate in vari punti del territorio. Nel paesaggio troviamo ancora 

traccia delle cave, ora per lo più in disuso, che impiegavano soprattutto gli 

abitanti della frazione di Lubiara e Gamberon. I dati relativi alle industrie 

indicano che nel 1911 c’erano ancora tredici piccole imprese di ‘cavapietre’ 

che contavano sessantacinque addetti. Oltre all’attività in loco alcuni 

lavoratori emigrarono temporaneamente per lavorare nel vicino Tirolo, in 

Svizzera, in Francia ed una corrente migratoria porterà, dopo il 1935, alcune 

famiglie in Sudafrica. 
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Nel corso dell’Ottocento la costruzione di una vasta rete infrastrutturale di 

trafori, strade e ferrovie diede impulso a un movimento migratorio molto 

intenso che coinvolse anche fasce di lavoratori dequalificati. Tuttavia, per 

quei gruppi che da più generazioni erano collegati con i mercati del lavoro 

edilizio, si aprì l’accesso a tutti principali cantieri in Europa, in Asia, in 

Africa e nelle Americhe. Le ricerche condotte nel Biellese mostrano che i 

muratori del luogo, tradizionalmente dediti all’attività, entrarono nei 

contingenti della grande migrazione perché possedevano un mestiere ed 

accedevano ai lavori più qualificati dei cantieri, mostrando la persistenza di 

connessioni interpersonali e legami di comunità (Albera 2002: 197-198). 

L’esperienza di Caprino non ebbe i tratti massicci di quella biellese ma si 

possono riscontrare delle similitudini. Nelle narrazioni delle persone il 

lavoro di scalpellino evoca ‘l’orgoglio di mestiere’ e costituisce uno dei 

punti su cui converge l’auto-rappresentazione e il senso di appartenenza alla 

località.81 Tale aspetto è messo in risalto per quanto riguarda le migrazioni 

all’estero degli anni Cinquanta. Una signora di 81 anni, parlando del lavoro 

del marito, mi disse: 

 
“Allora nel 1947 aprivano i passi svizzeri per quelli che erano bravi da 

lavorare. Lui aveva un amico dentro che faceva il muratore che gli ha detto: 

‘Se vuoi venire ci sarebbe un posto ’. E da allora è andato all’estero. Mi sono 

allevata cinque figli. D’inverno veniva e restavo incinta. Li avevo in 

settembre e via de lì e poi partiva. E io mi facevo la mia gravidanza 

allevando i primi, i secondi, i quarti, i quinti finché tornava in inverno e lì 

trovava con un paio di mesi. Dipendeva da come nascevano. Ho fatto cinque 

figli con lui in Svizzera, però ci siamo comprati tre appartamenti con lui là. 

Guadagnava bene. Era bravissimo: faceva lapidi”.  

                                                                            (Maria, nata nel 1925, sarta) 
Intervista registrata, marzo 2006 

 
Molti furono gli scalpellini e i cavapietre della zona che emigrarono 

all’estero per brevi o lunghi periodi negli anni del miracolo economico, altri 

andarono a lavorare in Trentino, nelle cave della Vallagarina, in Val di 

                                                 
           81 Per il biellese si veda Albera 1990; Audenino 1990. 



 77 

Fiemme ed in Piemonte.82 La relativa vicinanza dei luoghi d’espatrio 

permise di elaborare un progetto migratorio che non prendesse più in 

considerazione solo l’emigrazione definitiva ma che puntasse invece a 

creare una sorta di complementarietà tra le residenze del migrante e della 

sua famiglia, che restava fissata nel paese d’origine. Amalia Signorelli, in 

una ricerca sui rientri in patria condotta nella metà degli Settanta, ebbe 

modo di constatare l’importanza che era assegnata alle donne rimaste nei 

paesi di partenza; esse non erano semplicemente le donne “che restano”, 

“che aspettano”, le “vedove bianche” di molta cronaca giornalistica coeva, 

ma ricoprivano un ruolo attivo nella realizzazione del successo migratorio. 

Le mogli ebbero un ruolo strategico nell’accumulo del risparmio e spesso 

continuarono a lavorare come braccianti agricole o in qualsiasi altra forma 

che il mercato del lavoro locale offriva loro. “Combinando, come sempre le 

donne fanno, il lavoro di riproduzione con quello di sostituzione, riuscendo 

ad accantonare o perfino integrare i risparmi prodotti dagli uomini” 

(Signorelli 2006: 139-141).  

In secondo luogo, chi partì non era sempre alla prima esperienza migratoria 

personale o familiare. Il marito di Maria, nato nel 1914, all’età di 16 anni 

era andato in Francia, raggiungendo il padre che lavorava come scalpellino. 

Lì trovo impiego come scultore fino al 1937 circa, quando rientrò in Italia 

per fare il servizio di leva. 

 
Fig. 8. Cavapietre di Caprino in una cava della provincia di Trento, 1936 (foto L. Pachera). 

                                                 
82 I cavapietre e gli scalpellini svolgono delle attività solo in parte sovrapponibili. Mentre i 
primi lavorano nelle cave estraendo la materia prima, i secondi sono impegnati nella 
lavorazione del materiale, solitamente nei laboratori.  
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La ripresa dell’emigrazione nel secondo dopo guerra continuò ad 

appoggiarsi a reti relazionali di lungo corso, basate in parte sulla parentela e 

la compaesanità, capaci di funzionare come collegamento tra la località di 

partenza e quella di arrivo. Fra gli intervistati vi è la consapevolezza di 

possedere un mestiere spendibile nel mercato del lavoro internazionale. Dalle 

testimonianze raccolte si evince che spesso i padri avevano fatto la 

medesima professione e che i ragazzi, finite le scuole elementari, 

trascorrevano alcuni anni di apprendistato nei laboratori locali e/o nella 

scuola d’arte della Valpolicella. 

 
Fulvio: Finita la quinta elementare sono andato in questo laboratorio ad 

imparare. Per quattro anni non ho preso neanche cinque lire. Ricordo la 

prima paghetta era di 4 mila lire. Il laboratorio era a Gamberon dalla 

famiglia Coltri. Tutti andavano lì dove imparavi. Per imparare dovevi 

lavorare. Se avevi il cervello buono in due-tre anni potevi imparare, se lo 

avevi malsano non imparavi niente. Poi il sabato e la domenica andavo 

anche alla scuola d’arte.  

M.L. (ricercatrice): Qual è la caratteristica per essere un bravo scalpellino? 

F: Eccola qua: il mignolo. La punta la devi tenere qui e dunque il callo. Ce 

l’ho ancora. Forza nelle braccia e nelle mani. E dopo bisogna sapere che il 

marmo è un conto, il granito è un altro. C’è la pioda, il trincante; c’è il fil-

much e il fil-guss (tipi di materiali). Il fil-much non lo lavori nemmeno se 

batti forte  e invece l’altro…  

M.L.: Aveva un maestro? 

F: Macché maestro. Ho imparato da solo. Da ragazzino ti mettevano insieme 

ad un uomo fatto. Ti mettevano uno qui e uno lì e ti insegnava. Dopo c’era il 

datore che passava e guardava. Per fare lo scultore? Quella era l’intelligenza 

che avevi dentro. Io ho un nipote che è una cima, ma non ha voglia di farlo.  

(Fulvio, nato nel 1937, ex scalpellino ed operaio) 
Intervista registrata, maggio 2007 

 

Il riconoscimento dei materiali simboleggia la competenza professionale che 

si è costruita nel tempo. Se l’apprendimento del mestiere avviene per 

imitazione, l’abilità è considerata qualcosa di ‘naturale’ che arriva 

dall’interno, da ‘un tipo di intelligenza’. 
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Fig. 9. Scuola d’arte per scultori, Valpolicella (Vr), 1954 (foto L. Pachera) 

Anche se processi di apprendistato di pratiche tradizionali avvengono spesso 

tramite la pratica mimetica dell’osservazione e l’imitazione, la 

sintonizzazione della propria percezione e del proprio fare con quella di una 

comunità di pratiche può essere strutturata attorno alla manipolazione di 

strumenti di precisione e all’apprendimento di modalità di osservazione e di 

percezione (Grasseni 2003, Maher 2007). Da questo punto di vista l’abilità 

non è solo un’adesione ad un sapere, ma rimanda a quell’orizzonte vasto di 

intelligenza volta ai fini pratici che si costruisce entro una comunità situata.  

 

Io ho fatto 4 anni in Svizzera. Ritornato sono andato a Predazzo (Tn) in Val 

di Fiemme, sempre granito. Lì abbiamo costruito la diga che da Mori va a 

Torbole. Il sottofondo è tutto in porfido e l’abbiamo lavorato noi su a 

Predazzo. Abbiamo lavorato nel ‘59 e ‘60. Quelli (si riferisce alla ditta con 

cui lavorava) hanno anche preso tutti i lavori dell’autostrada del Brennero 

fino a Monaco. Mi hanno mandato dentro (in Germania) a mettere i perfili (i 

cigli delle strade) in opera. Sono partito dal Brennero e ho fatto Gries, 

Stainach, Matrei, Innsbruk, Kufstein e sono arrivato a Monaco. Ho lavorato 

anche al ponte Europa. Non so se lo hai visto. È il più grande ponte 

d’Europa, fra il Brennero e Innsbruk, 185 metri il pilastro centrale! E lì 

andavo a lavorare di notte perché avevo paura di guardare giù. Allora andavo 

a lavorare dalle nove di sera fino alle cinque di mattina. E allora non vedevo 

e non mi faceva quella sensazione. Sono venuto via di lì e sono andato a 

Monaco. Sono rimasto sei mesi e poi mi sono stancato e sono tornato a casa. 

Qui ho lavorato dal ‘63 al ‘72 in una cava di un mio zio (materno). Dopo ho 

cambiato. Invece di andare a lavorare il marmo sono andato a lavorare in una 
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fabbrica. Ero capo reparto perché hanno visto che ero esperto nel fare 

un lavoro con delle lastre su cui andava un’emulsione particolare. Non 

lo avevo mai fatto e hanno visto che ero esperto anche se non lo avevo 

mai fatto e sono stato capo reparto per otto anni. 

(Fulvio, nato nel 1937, ex scalpellino ed operaio) 
Intervista registrata, maggio2007 

 
Dal linguaggio emerge l’orgoglio per il proprio status di lavoratore 

specializzato che si muove in una geografia internazionale. È ipotizzabile 

che i toni eroici e le modalità del racconto riproducano un genere narrativo 

assorbito fin da giovane età (cfr. Destro 2002). Nel contesto attuale il 

racconto è pure utilizzato per valorizzare l’esperienza migratoria ed un 

mestiere che nel tempo ha perso la sua valenza nel territorio.  

Se da un lato il lavoro di scalpellino e cavapietre è mostrato come abilità, 

dall’altro, è presentato come costrizione, fatica e pericolo. Qui, affermavano 

le persone, il lavoro nelle cave era chiamato “i lavori forzati”. Ma anche 

quando fu scelto di passare ad altri ambiti lavorativi la valorizzazione delle 

abilità connesse al proprio mestiere rimane centrale. Il mio interlocutore non 

rinuncia ad enfatizzare l’‘intelligenza’ di mestiere che gli fu riconosciuta 

anche nel settore industriale.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Cerimonia di benedizione ai lavoratori nella cava “La Rocca” di Rivoli Veronese, 
1969 (foto L. Pachera). 
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M.L. (ricercatrice): Una volta come era visto emigrare? 

Fulvio: Eravamo nelle condizioni di dover andare. Non so come lo vedevano 

loro (gli Svizzeri). In Germania però è stato differente. Perché la c’è stata la 

ricostruzione. Le maggiori opere le hanno fatte gli italiani: il ponte Europa è 

stato progettato da un ingegnere italo-austriaco. (…) Le migliori opere sono 

degli italiani. Perché qui ogni paese aveva la sua specialità. Siccome 

avevamo le cave qui, la richiesta era degli scalpellini. Il mio presidente dei 

Veronesi nel Mondo è un bellumato, da Belluno del Cadore. Quello era un 

mastro gelataio e in quella zona là facevano tutti i gelati.  

(Fulvio, nato nel 1937, ex scalpellino ed operaio) 

Intervista registrata, maggio2007 
 

Come mette in luce Destro (2002) la propria emigrazione può essere 

presentata sia in termini personali e locali sia come esperienza condivisa che 

si fonde in un internazionalismo ‘proletario’. Nel presente essa acquisisce 

un orizzonte di senso come valorizzazione delle proprie abilità e per 

esprimere fedeltà al paese natio.  

 
 
3.3.4 Il lavoro femminile: operaie e domestiche 
 
Dalle numerose interviste condotte tra le donne di Caprino emerge la varietà 

delle occupazioni in cui sono state impiegate nel passato: a ‘servizio’, nel 

lavoro in campagna, nelle fabbriche in Italia e all’estero, nei laboratori di 

sartoria, come ricamatrici e magliaie.83 

 
Dai 10 ai 14 anni sono andata come apprendista sarta a Palazzo Carlotti. 

Lavoravo per la sarta Pozzo Gemma, che vestiva le signore bene. Ho 

lavorato anche ‘a servizio’ a Verona e Milano, e poi un periodo in Svizzera 

in una fabbrica di maglie. 

(Gianna, nata nel 1934) 

Intervista registrata, giugno 2006 

 

                                                 
83 Una ricchezza di mestieri che spesso non compare nelle statistiche ufficiali. Nei fogli 
anagrafici o nei registri dei matrimoni, che ebbi modo di analizzare fino agli anni Sessanta, 
nello spazio dato alla professione sono spesso citate come “familiari” del capofamiglia, 
quasi fossero esclusivamente a carico dei congiunti maschi. 
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La narrazione della propria esperienza lavorativa inizia spesso dai ruoli di 

responsabilità assunti fin dall’infanzia. Difficilmente le donne si 

identificavano in un’occupazione unica: un tipo di lavoro non escludeva 

l’altro inserendosi in fasi diverse del proprio ciclo di vita. Quello che più mi 

colpì fu la mobilità lavorativa delle più anziane che si scontrava con la 

visione -che condividevo- di persone stabili, nate e cresciute nel paese.  

Dalle testimonianze e, in parte, dai dati statistici e d’archivio si colgono 

differenti traiettorie di sopravvivenza e di mobilità femminile in diversi 

periodi del Novecento.  I dati offerti dai registri comunali, seppur incompleti 

e parziali -in quanto non tengono conto delle migrazioni stagionali- 

mostrano che l’emigrazioni femminili furono di poco inferiori o addirittura 

superiori a quelle maschili, come avvenne negli anni Sessanta e Settanta. 

Esclusi gli spostamenti dovuti al matrimonio, fin da inizio secolo troviamo 

traccia di emigrazioni dirette verso la Svizzera, dove le donne (anche 

minorenni) erano impiegate come sarte, ricamatrici e operaie tessili. La 

mobilità esterna negli anni successivi fu rimpiazzata soprattutto da quella 

interna. L’ambito occupazionale molte volte fu quello domestico: fra gli 

anni Trenta e Sessanta del Novecento il lavoro ‘a servizio’ costituisce uno 

degli ambiti principali d’impiego delle donne. In particolare negli anni 

Trenta, per effetto delle politiche lavorative avviate durante il regima 

fascista, si andò sempre più costituendo una forza lavoro femminile a tempo 

parziale, discontinua e in “nero”, come mostra l’aumento coevo delle 

domestiche.  

 

Tab. 2. EMIGRAZIONE INTERNA ED ESTERNA PER SESSO  

Comune di Caprino Veronese 

 
 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Registri Mobilità, Ufficio Anagrafe, Comune di Caprino 

Em. divisi per 
sesso 

Em. divisi per 
sesso 

Anni Em. 
Totale 

 

Em. 
Interna 

F M 

Em. 
Esterna 

F       M 

1910 - 12 619 609 273 336 10 - 10 
1920 - 29 2.213 2.198 1.066 1.132 15 - 15 
1934 - 39 1.551 1.549 nd nd 3 nd nd 
1940 - 50 1.657 1.652 nd nd 5 nd nd 
1951 - 60 2.173 2.165 nd nd 8 nd nd 
1961 - 70 1.518 1.457 852 605 61 23 38 
1971 - 80 1.413 1.401 816 585 25 12 13 
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Nell’Italia fra le due guerre esse passarono da 445.631 nel 1921 a 660.725 

nel 1936, mentre il loro numero diminuì in tutti gli altri paesi dell’Europa 

industrializzata (de Grazia 1992: 167).84 

Vorrei però qui soffermarmi sulla presenza delle donne, negli anni del boom 

economico, in varie forme di attività extradomestiche, un campo di ricerca 

piuttosto trascurato che solo di recente comincia ad essere frequentato 

(Arru, Caglioti, Ramella 2008; Maher 2008; Badino 2008).Nel 1950, Livia e 

Irene, due sorelle di una frazione collinare di Caprino, emigrano in Svizzera 

per raggiungere le zie materne che avevano trovato un posto di lavoro per 

loro. Questa non era la prima esperienza migratoria della famiglia: la madre, 

originaria di Belluno del Cadore, aveva conosciuto il padre in Svizzera, 

dove entrambi continuarono a lavorare fino al rientro in Italia avvenuto nel 

1935. Le due sorelle andarono a lavorare nel Cantone Glaurus, l’una in un 

albergo e l’altra in una panetteria. Ma nel tempo il loro percorso lavorativo 

si andrà differenziando: mentre Livia intervallerà periodi lavorativi 

all’estero e in Italia, Irene rimarrà continuativamente in Svizzera fino agli 

anni Novanta. Livia riuscirà comunque a lavorare per diciannove anni in 

Svizzera, cambiando più lavori: dalla panetteria passerà ad una fabbrica di 

filatura e poi farà la cuoca in una mensa.  

Per trovare lavoro le donne poterono contare su reti transnazionali sia di 

parentela che di conoscenza e amicizia. Se il movente primario per le donne 

che emigrarono era la necessità economica, l’arrivo nei nuovi paesi di 

lavoro non fu però sempre vissuto con difficoltà. Rosa afferma:  

 

“Siamo andate come famiglia. C’ero uno zio da parte di mio padre e due zie 

da parte della mamma. (…) Lì non eravamo proprio spaesate. Lavoravamo e 

nei giorni di libertà si andava dai parenti”. (Livia, nata nel 1933, ex operaia) 

Appunti di campo, maggio 2007 

                                                 
84 Raffaella Sarti (1992) mostra che il lavoro di servitù non fu sempre un lavoro 
prevalentemente femminile ma anche, in un’ottica di lungo periodo, che non mancano casi 
che suffragano l’ipotesi di un andamento ciclico, ora di espansione, ora di contrazione, 
della presenza femminile nell’ambito del personale domestico. Da questo punto di vista la 
femminilizzaione della servitù non è stato un processo lineare avviatosi a metà del 
Settecento e poi sviluppatosi nel secolo successivo. La diversa concentrazione di uomini e 
di donne in questo settore, fra Settecento e Ottocento, sembrerebbe piuttosto confermare 
l’esistenza di mestieri caratterizzati da “slittamenti continui tra maschile e femminile” (Sarti 
1992: 240-241) 
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In questo caso la presenza di reti di parentela, oltre a fornire aiuto per 

trovare lavoro, offre una garanzia di protezione e di ‘controllo’ delle 

ragazze. L’aiuto e la protezione compare inoltre nei racconti sull’assistenza 

prestata ai connazionali al momento dell’arrivo. La stazione dei treni è 

descritta come un luogo abitualmente frequentavano dagli italiani: “Si 

andava sempre in stazione a vedere chi arrivava e chi partiva. Si aspettava 

fino all’ultimo treno”; la stazione diventa il simbolo della nostalgia di casa, 

ma è pure lo spazio in cui fornire aiuto alle ragazze che giungono dall’Italia. 

 
Arriva uno e dice: “Ci sono tre ragazze e non c’è nessuno a riceverle. Vanno 

a lavorare alla Terma”. E allora le abbiamo fatte dormire al ristorante e il 

giorno dopo sono andate in fabbrica. E queste ragazze mi sono state sempre 

riconoscenti. La Vittorina, la Luciana e l’Antonietta. Erano bellunesi. (…) 

Di ragazze ne arrivavano. C’era anche il convitto delle suore che dava 

alloggio ad una sessantina di ragazze.  

(Irene, nata nel 1930, ex operaia) 
Intervista registrata,maggio 2007 

 
L’utilizzazione dell’aiuto offerto dalle relazioni di parentela e compaesanità 

non impedisce la presenza di reti relazionali costruite in altri ambiti. Le 

persone possono essere al centro di un network sociale che si estende in più 

direzioni. In questo caso è stato uno scambio d’aiuto fortuito a creare un 

rapporto di riconoscenza ed amicizia.  

 
 

 
Fig. 11. Emigranti italiane in Svizzera,1947 (conc. Fototeca Storica Comune di Marano di 
Valpolicella, Verona) 
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Nel contesto migratorio le donne poterono far ricorso ad una rete d’aiuto 

diversificata che comprendeva le opere cattoliche di assistenza, le relazioni 

instaurate con i locali ed i connazionali. Non sempre le relazioni fra 

compaesani e connazionali si caratterizzarono dalla solidarietà,  tuttavia le 

mie interlocutrici tendevano a mettere in risalto l’aiuto fra le ragazze, il 

tempo libero trascorso nelle sale da ballo con gli altri italiani ed i legami di 

amicizia instaurati.  

Quando si è soli, mi disse Livia, “si vive al massimo”; questo se da un lato 

richiamava la fatica del lavoro e le condizioni non sempre agevoli in cui le 

persone vivevano, dall’altro richiamava la possibilità di sperimentare stili di 

vita diversi e il disimpegno dalle incombenze familiari. 

 
     M. L. (ricercatrice): Era faticoso cambiare? Andare su e giù? 

Livia: e abituarsi e adattarsi. Là ero abituata che alla sera pensavo per me ed 

era tutto. Poi trovarmi qui in Italia a lavorare… C’era questa povera casa, la 

più vecchia di casa. Proprio bruttina. Senza una lavatrice, senza una cucina 

economica, senza un gas. La legna non c’era e allora andare a trovare la 

legna. Andare fuori a lavare alla fontana. Fare le braci per riscaldare il letto. 

Tutte quelle cose lì e in più essere più legata. 

   Intervista registrata, maggio 2007  

 

Nelle parole di Livia le difficoltà di adattamento si riscontrarono 

maggiormente nel paese d’origine rispetto a quelli d’arrivo.85 La sua 

esperienza non differisce da quelle di molte donne che emigrarono nutrendo 

la speranza di costruire il futuro proprio e delle loro famiglie in un contesto 

economico e sociale più dinamico rispetto ai luoghi di partenza (in Badino 

2008: 277). Ciò non significa che la vita all’estero fosse esente da difficoltà: 

la presenza di pregiudizi negativi reciproci, le difficoltà di contatto e 

convivenza, le leggi e i regolamenti in tema d’immigrazione potevano 

incidere sulla stessa possibilità di dare continuità al percorso migratorio.  

                                                 
85 Miranda (1997) dimostra che all’estero come in patria si elabora una nuova concezione 
dello spazio e dei processi di appaesamento degli spazi di vita. Dopo qualche anno di 
esperienza migratoria gli investimenti affettivi e i significati simbolici sono distribuiti tra il 
luogo d’origine e il luogo di attuale residenza, mentre il ciclo della vita familiare e 
individuale si organizza come un’alternanza di rientri periodici nel luogo d’origine e di 
espatri. Questi ultimi possono essere vissuti ormai come “ritorni” a quel paese “estraneo” 
che è divenuto una nota e persino amata domesticità (in Signorelli 2003: 32). 
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Oltre alle esperienze più continuative di lavoro all’estero, negli anni 

Cinquanta alcune donne del paese trovarono impiego stagionale in Svizzera 

come operaie agricole o nelle fabbriche. Molte andarono a lavorare a 

Frauenfeld per la fabbrica di conserve e marmellate Hero.86 

 
Iolanda ha lavorato come stagionale nello stabilimento di conserve Hero dal 

1951 al 1955. Dice: “Poi mi sono sposata e sono rimasta qui. Era come 

portare le mucche in montagna, poi fermarsi e non andare più è stata dura. 

Andare a lavorare in campagna non mi è mai piaciuto”. Racconta che il 

proprietario della Hero veniva a Bardolino e sceglieva le operaie: “Prendeva 

tutte”. La signora fa i nomi di alcune sue compaesane che erano andate per 

prima. “La prima volta che sono andata ero agitata. Ho preso il treno fino a 

Chiasso. Lì ti facevano la visita ai polmoni. Se andava tutto bene potevi 

passare il confine, se no tornavi indietro. Ad una mia amica che aveva una 

macchia sui polmoni è successo che l’avevano fermata. I pianti che ha fatto. 

Restava lì sola e doveva tornare indietro da sola. Quando arrivavamo 

venivano a prendere con i camion le valigie e si andava a piedi fino alle 

baracche. Eravamo tutte donne. C’era una direttrice che imponeva l’ordine e 

la pulizia. Prima eravamo solo noi di Verona e poi sono venute quelle di 

Bergamo che non si capivano quando parlavano. Risparmiavo 100 mila lire 

in sei mesi. Quando raggiungevo la cifra tornavo”. Iolanda dieci anni fa è 

ritornata a Fraunefeld con una gita organizzata dal circolo di Caprino  “Ex 

emigrati”: “Le baracche non erano più ordinate e anche il giardino non era 

più curato. C’erano solo spagnoli”. Iolanda enfatizza l’ordine nelle baracche; 

racconta che doveva obbedire alle persone più grandi e il mattino quando si 

svegliava doveva mettere a posto il letto e piegare le coperte in fondo.  

(Iolanda, nata nel 1934, ex coltivatrice diretta) 
Appunti di campo, maggio 2007 

 

Iolanda proviene da una famiglia di agricoltori e allevatori di collina e in 

seguito al matrimonio lavorò nell’azienda agricola del marito. L’esperienza 

di lavoro all’estero, come per altre donne intervistate, è rappresentata 

positivamente. Il salario percepito regolarmente e la buona retribuzione era 

                                                 
86 Fondata nel 1886 a Lenzburg da Gustav Henckell e Gustav Zeiler, nel 1906 la Hero 
acquistò la più vecchia fabbrica svizzera di conserve a Frauenfeld. Accanto alla produzione 
industriale vi era quella orto-frutticola che impegnava numerose donne nella raccolta 
stagionale nei campi.  
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il primo dato di novità. Per Signorelli su di esso si fondò un’innovazione 

culturale che non riguardava tanto la valorizzazione della libertà personale 

magari da esercitare sul terreno sessuale  -come alcuni rimasti al paese 

insinuavano-, ma la scoperta del rispetto: il rispetto dei termini contrattuali 

dei rapporti, delle leggi e dei regolamenti e dell’accesso stesso al lavoro, 

“che già allora appariva liberatoria a chi veniva dal paese dei favori 

clientelari, delle concessioni paternalistiche (…)” (Signorelli 2006: 99). Nei 

racconti degli uomini spesso la visita medica al confine viene descritta 

utilizzando i termini del servizio di leva: “Se eri abile potevi entrare e se no 

ti mandavano a casa”.87 Per le donne la visita al torace creava vergogna ed 

imbarazzo, vissuto con la paura di dover lasciare il gruppo e tornare a casa 

da sole. La dimensione del gruppo è forte anche nella rappresentazione della 

vita nelle baracche annesse alle fabbriche: l’esperienza personale diventa 

un’esperienza collettiva, segnata dalla presenza di una responsabile che 

sembra avere una funzione simile a quella di una direttrice di un collegio. 

La vita nelle baracche era spesso un universo chiuso in cui i contatti con la 

società erano pressoché nulli. Tuttavia poteva essere un tipo di sistemazione 

che le persone cercavano poiché consentiva un discreto risparmio ed un 

certo grado di protezione verso l’esterno.  

 

 
Fig 12. Operaie agricole bergamasche a Frauenfeld, anni Cinquanta (in www.lomb-cgil.it). 

                                                 
87 In una pubblicazione, ad opera di un comune veronese, sono raccolte insieme le 
testimonianze dei reduci di guerra con chi emigrò per lavoro, “uniti dal medesimo sacrificio 
che lì portò a lasciare il paese natio”.  
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I percorsi migratori femminili all’estero sono spesso rappresentai all’interno 

di reti di protezione o dimensioni di gruppo che veicolano l’idea di controllo 

sociale e di onorabilità. Parallelamente questa esperienza permetteva alle 

ragazze di sperimentare una certa indipendenza, la possibilità di accedere a 

nuove risorse economiche e relazionali e non meno importante, veniva 

riconosciuta loro la capacità di “portare a casa lo stipendio” sia dai familiari 

che dalla più ampia comunità di partenza, potendo acquistare più forza 

decisionale all’interno del nucleo familiare (vedi Signorelli 2006).  

     
 

3.4 La commemorazione degli “Ex emigrati baldensi” 
 

Una delle signore con cui ebbi modo di parlare mi raccontò che la domenica 

precedente aveva partecipato ad una gita organizzata da un’associazione 

locale che raccoglie gli ‘ex emigrati’ della zona. Mi consigliò di andare a 

vedere il monumento che avevano a loro dedicato. Nel 2004 è stata 

posizionata, a lato di una strada del centro di Caprino, una scultura che 

raffigura un uomo di profilo che porta una valigia legata da uno spago. Dai 

piedi dell’uomo partono delle strade che giungono ad un mappamondo 

posizionato sulla roccia che fa da sfondo. Una targa in basso recita: “In 

silenzio e dignità presero le strade del Mondo”. Il circolo “Ex emigrati 

Baldo-Garda” non è il solo presente in regione. Esso fa parte 

dell’Associazione “Veronesi nel mondo” che raccoglie altri quattro circoli in 

provincia e molti altri all’estero.88 I circoli organizzano gite, pranzi sociali e 

momenti di celebrazione comune.  

Appunti di campo, giugno 2007 

 

Se a Caprino l’esperienza migratoria non è un tratto diffuso della memoria 

individuale, il suo ricordo trova spazio in alcune commemorazioni 

pubbliche sia a livello provinciale che locale. Talvolta le attività 

commemorative si raccolgono attorno a dei monumenti dedicati agli 

emigrati veronesi. Il monumento di Caprino non è infatti l’unico presente in 

                                                 
88 Fra i circoli della provincia di Verona troviamo quello della Lessinia, della Valpolicella, 
della Val d’Alpone e Verona pianura (Legnago). Il circolo di Caprino nasce nel 1984, per 
iniziativa di un ragazzo svizzero (di genitori italiani) che venne a lavorare come ingegnere 
per una ditta del paese. Attualmente il circolo “Baldo-Garda” conta 150 iscritti circa.  
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regione ed altri sono stati installati su proposta dell’Associazione “Veronesi 

nel mondo”.  

Molti autori hanno messo in luce l’importanza della cultura materiale come 

modalità in cui le società deliberatamente scelgono di codificare la memoria 

(Connerton 1989; Taussig 1993), ma anche di dimenticare (Werbner 1998). 

I monumenti sono eretti per commemorare un evento o delle persone, ma il 

risultato di questa operazione è stato spesso messo in relazione solo con le 

intenzioni dei promotori ufficiali.89 Recentemente negli studi è stata invece 

prestata attenzione al modo in cui gli spettatori rispondono attivamente a 

queste strategie mnemoniche e, in alcuni casi, resistono o modificano il loro 

scopo (Rasmussen 2002: 122).  

Secondo alcuni autori la memoria pubblica è prodotta da una discussione 

politica che si sviluppa non tanto da problemi economici o morali, quanto 

piuttosto dall’organizzazione della società, dalla sua struttura di potere e dai 

significati attribuiti al suo passato e al suo presente. Essa non riguarda solo 

lo status politico o la classe sociale di chi partecipa alla discussione ma è 

essenzialmente una questione inerente all’interpretazione della realtà. Per 

Bodnar la memoria pubblica non è collegata semplicemente alla dimensione 

temporale, alla relazione fra passato e presente, ma si basa sulle 

contraddizioni del sistema sociale, nel rapporto fra strutture locali e 

nazionali, fra donne e uomini, fra giovani e anziani, fra lavoratori e 

dirigenti, ecc. Secondo l’autore, la memoria pubblica prende la forma di un 

sistema ideologico con un particolare linguaggio, dei particolari simboli, 

credenze e storie che le persone possono utilizzare come espedienti 

cognitivi per mediare le diverse interpretazioni e privilegiare alcune 

spiegazioni rispetto ad altre (Bodnar 2002: 14).  

Negli eventi pubblici organizzati dai circoli “Ex emigrati” il linguaggio 

utilizzato richiama il tema del ritorno in patria, il sacrificio, la laboriosità 

                                                 
89 La scelta di chi commemorare è una scelta che esprime una valutazione su un evento e 
ogni gruppo può dare un' indicazione diversa su chi e cosa ricordare. Jedlowski (2002) fa 
notare come l'atto commemorativo possa diventa estraneo a chi vi assiste: anche chi ha dato 
la spinta iniziale una volta che la commemorazione è resa istituzionale può poi non 
riconoscersi. Nelle commemorazioni il ricordo può rischiare di cristallizzarsi in un insieme 
di simboli e di racconti senza rapporto con l'esperienza di chi è chiamato a raccoglierli.   
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veronese ed il successo dell’impresa migratoria.90 Se l’emigrazione italiana 

è stata spesso sottaciuta sia in ambito pubblico che privato, intento degli 

organizzatori è invece quello di dare visibilità a quest’esperienza. Negli 

eventi commemorativi  essa è elaborata come motivo d’orgoglio ed 

espressione del “saper fare” Veneto. Tuttavia alcuni hanno l’impressione 

che le iniziative non siano accolto pienamente dai diretti interessati. A tal 

proposito una signora mi disse: “Ce ne sarebbero di più che sono andati via 

a lavorare, ma hanno vergogna e non vengono. La considerano una cosa 

bassa”.    

Contemporaneamente le narrazioni personali non sempre aderiscono al 

modello ufficiale proposto a livello pubblico. Nei racconti le persone 

relativizzano il successo dell’impresa migratoria, l’idea di sacrificio e la 

nostalgia verso il paese natio. L’emigrazione non è sempre fonte di 

spaesamento, sradicamento e crisi: la mobilità per lavoro è rappresentata sia 

come necessità familiare sia come opportunità.  

La propria esperienza migratoria è inoltre messa a confronto con l’attuale 

immigrazione straniera nel paese. Le persone da un lato affermano di 

comprendere le motivazioni di chi emigra, dall’altro distinguono la propria 

mobilità da quella altrui.  

 
Un signore afferma: “Emigrare è stato una necessità. Bisognava andare. Qui 

lavoro non ce ne era. Ma noi partivamo con il contratto in mano, sapevamo 

dove lavorare, dove dormire, non come quelli che vengono qui che non 

sanno nemmeno dove andare”. La signora seduta affianco a lui commenta: 

“Noi ci adattavamo. Non avevamo richieste. Dove stavo io tutti avevano le 

porte aperte, invece ora qui bisogna stare chiusi in casa”. 

Appunti di campo, aprile 2008 

 
L’emigrazione è presentata come una necessità, un sacrificio in cui centrale 

                                                 
90 Si veda ad esempio L’Arena, 30 aprile 2008, che dedica una pagina alla festa organizzata 
dall’Associazione “Veronesi nel mondo” a San Giovanni Ilarione in Val d’Alpone. 
L’articolo titola: “Il ritorno degli emigranti. Tantissimi sono arrivati dal Belgio e proprio 
qui verrà esportata la festa della ciliegia”. Nel periodico Veronesi nel mondo, del 
dicembre 2004, l’articolo sull’inaugurazione del monumento a Caprino titola: “Così 
l’emigrante è tornato per sempre a casa. L’iniziativa si deve al circolo Baldense Ex 
Emigrati. Hanno partecipato, con riconoscenza e commozione, varie autorità” (vedi 
Allegato 2). 
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è il tema del lavoro. Il ‘contratto in mano’ al momento della partenza 

diventa il simbolo di un’emigrazione ‘ordinata’ che rispetta le leggi. Emerge 

la scarsa propensione di richiedere il riconoscimento di elementi della 

propria cultura nel paese ospitante. Sono inoltre omessi nei racconti gli 

aspetti di illegalità che riguardarono ad esempio i ricongiungimenti familiari 

o le modalità di accesso al paese e al lavoro.  

In questo capitolo ho rintracciate alcune rotte migratorie delle persone nel 

passato, tentando di comprendere come venga rappresentata la mobilità per 

lavoro. Se da un lato vi è il tentativo, da parte di alcuni gruppi, di 

valorizzare questa esperienza, dall’altro il ritorno al paese natio costituisce il 

simbolo della fedeltà al luogo. Il ritorno e la stabilità residenziale sono 

associate al boom industriale degli anni Sessanta e Settanta, malgrado 

l’emigrazione lavorativa sia continuata anche negli anni successivi.  
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Capitolo 4 
 

UNA STORIA INDUSTRIALE:  
LA FABBRICA DI MATERIALE ELETTRICO “A.  COMETTI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Introduzione 
 

Negli anni Settanta nel Veneto si impose il modello della “fabbrica diffusa”, 

nel quale la dimensione territoriale assumeva crescente rilevanza fino a fare 

del territorio un fattore di produzione alla stessa stregua del capitale e del 

lavoro. È in questi anni la grande impresa si ristruttura passando da logiche 

di concentrazione “per poli” a dinamiche di “estensione territoriale”. La 

fabbrica diffusa si impianta nei luoghi dove la manodopera è più 

disponibile, dove può utilizzare strutture private e infrastrutture preesistenti: 

sono spesso gli ex capi o ex operai, sollecitati dall’impresa madre, che 

innescano e alimentano i localismi produttivi (Bonomi 1997: 16-17).  

A Caprino tale processo si realizzerà, in parte, tramite la fabbrica di 

materiale elettrico “A. Cometti”, un’azienda di medie dimensioni fondata 

nel 1901 e trasferitasi in altre sede fra il 1999 ed il 2000.91  

Per gli abitanti questa azienda è stata la realtà industriale più importante di 

Caprino, costituendo, per molti decenni, l’unica opportunità d’impiego per 

le persone del paese. Fra i primi insediamenti industriali nella zona 

pedemontana del Baldo, la fabbrica occupò in prevalenza personale 

                                                 
91 Essa rimase attiva nel territorio fino al 2001, quando dopo vari cambi di proprietà, si 
trasferì definitivamente in un’altra zona del veronese. Nel 1990 Augudto Cometti aveva 
infatti venduto alla multinazionale francese “Legrand”, la quale optò per il trasferimento.  
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femminile. Inizialmente la sua attività era correlata all’attività artigianale 

dell’osso, per trasformarsi poi negli anni Venti in uno stabilimento per la 

fabbricazione di componenti elettrici.92 Dopo la Seconda Guerra la ditta, 

rinnovandosi ed ampliandosi, alternò a momenti di massima occupazione 

periodi di cassa integrazione e serrata lotta sindacale. La fabbrica che negli 

anni Sessanta dava lavoro in media a duecentocinquanta persone, 

eccezionalmente aumentate a cinquecento nel 1964, nel 1975 ridusse gli/le 

operai/e a centonovanta.93 Oltre ad occupare personale nella fabbrica si 

avvaleva di una fitta rete di lavoratrici a domicilio che assemblavano il 

materiale nelle proprie case, occupando in alcuni periodo fino a 

duecentocinquanta donne. 94  

 

 
Fig.13. La fabbrica “A. Cometti”, anni Sessanta  

                                                 
92 Fondatore della ditta fu Agostino Cometti. Nato a Verona nel 1878 si diploma all’Istituto 
Tecnico ‘Rossi’ di Vicenza e nel 1898 si iscrive alla facoltà di ingegneria a Genova. Nel 
1902 abbandona gli studi e, grazie all’eredità di una zia, apre una piccolo opificio per la 
lavorazione dell’osso. Appassionato di caccia, egli frequenta abitualmente Spiazzi sul 
Monte Baldo e conosce l’attività degli artigiani dediti alla lavorazione dell’osso. La sua 
idea fu quella di riunirli ed acquistare la materia prima direttamente a Geneva dalle navi che 
trasportavano carichi di carne, quindi anche di ossa, e iniziare su piccola scala la 
lavorazione di oggetti quali posate, dadi da gioco, pettini, ecc… Tra gli oggetti lavorati in 
osso vi erano anche i pulsanti che servivano ad azionare gli interruttori elettrici a forma di 
“perella”; da questa produzione si avvierà quella di materiale elettrico da installazione per 
le abitazioni (Baldofestival, 2003).  
93 In quegli anni la ditta aprì uno stabilimento anche in provincia di Trento, prendendo il 
nome “Cometti-Molveno”. Negli anni Ottanta venne aperta un’altra sede in Egitto.  
94 La ditta ha usato questo tipo di lavoro per il montaggio dei pezzi prodotti fornendo alla 
lavoratrice i macchinari che servivano per l’assemblaggio. Negli anni dell’immediato 
dopoguerra, e forse anche prima, il lavoro a domicilio veniva dato a poche persone che a 
loro volta tenevano alcune ragazzine per finire il lavoro. Per molti anni questa tipologia di 
lavoro fu “in nero”, ma successivamente questa fabbrica fu una delle poche a rispettare la 
legge sul lavoro a domicilio del 1973, regolando i rapporti di lavoro e utilizzando quei 
registri delle commesse sconosciuti quasi completamente nel nostro Paese (Gottardi 2008). 
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Attraverso la memoria delle ex operaie, entrate in fabbrica fra il 1938 e il 

1975, analizzerò come le donne di diversa generazione parlano della propria 

esperienza lavorativa, si collocano nel luogo e rappresentano il lavoro. La 

fabbrica sarà considerata un luogo capace di stimolare la memoria, spazio 

produttore di senso di appartenenza sia a livello individuale che collettivo. 

 
 
4.2 Fabbrica e senso del luogo 

 
In seguito alla chiusura dello stabilimento avvenuta nel 2001, una ripresa 

d’interesse verso la “Cometti” si ebbe nel 2003, quando venne presentato un 

progetto per la conversione della struttura in appartamenti. Un’associazione 

culturale di Caprino, al cui interno vi erano alcuni protagonisti del fervore 

politico e sindacale della scena locale degli anni Settanta, promosse una 

mostra ed un pranzo sociale nello spazio dismesso della fabbrica. Venne 

presentato anche un nuovo progetto che voleva la costituzione di una sala 

civica in una parte di edificio considerata un esempio di “archeologia 

industriale”. Alcun anni dopo un gruppo di donne dell’associazione si 

impegnò a realizzare una raccolta della memoria lavorativa delle ex operaie 

“Cometti” e collaborai con loro nella mia prima fase di ricerca.95 Il loro 

intento era quello di ricordare e “dare voce” ad un’esperienza che si riteneva 

potesse essere non conosciuta e dimenticata dalla nuove generazioni. 

Durante il lavoro sul campo ebbi modo di partecipare, a più riprese e da 

parte di diversi attori locali, ad alcune iniziative che volevano celebrare 

l’industria ed i suoi lavoratori. Se da un lato una parte della cittadinanza si 

era attivata per salvaguardare la struttura, cercando di intervenire sui 

progetti di riconversione, dall’altro la fabbrica forniva la possibilità di 

rappresentare un'identità locale ma anche diveniva oggetto di discorsi, di 

competizioni e di retoriche.96 Da questo punto di vista la fabbrica era 

designata come significativa per la collettività, un modo per costruire lo 

spazio locale e la sua identità (Appadurai 2001). Le varie iniziative 

                                                 
95 Il gruppo era composto da quattro donne di età compresa fra i 45 ed i 60 anni: una ex 
puericultrice, una ex assistente sociale, una ex negoziante ed un insegnante. Alcune di loro 
furono attive nei sindacati e nella politica locale. 
96 Nel 2007 fu organizzata una mostra ed una conferenza pubblica da parte di un’altra 
associazione culturale del paese che puntò a ricordare il lavoro tecnico e d’innovazione 
dell’industria, individuando come protagonista il personale maschile.  
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pubbliche (conferenze, pubblicazioni, mostre, spettacoli teatrali) hanno 

fornito l’occasione per creare una memoria condivisa, variamente discussa e 

contestata. Se da un lato la “Cometti” veniva rappresentata come 

un’esperienza lavorativa comune e significativa per la popolazione, 

dall’altro emergeva una molteplicità di “centri” importanti per le persone. 

Vi erano inoltre voci contrastanti che mettevano in luce le difficoltà di 

accesso a tale occupazione, la difficoltà di mantenere il posto di lavoro o 

l’idea che le pressioni e gli interessi dell’azienda avessero bloccato 

l’insorgere di altre fabbriche.  

Seyhan osserva che “la costruzione della memoria culturale è soggetta agli 

interventi politici, alle prerogative pedagogiche, alle forze ancestrali, alle 

contestazioni della comunità e più recentemente alle pressioni della 

tecnologia globale” (Seyhan, 2001: 16, in Maher 2008). Per alcuni gruppi 

locali l’interesse verso la fabbrica costituisce un modo per agire sulla scena 

sociale. Il lavoro industriale diventa bene simbolico e collettivo, un 

elemento del patrimonio locale da mostrare sia all’interno che all’esterno 

del territorio. Nel gioco cerimoniale viene rappresentata l’abilità lavorativa 

degli abitanti, ma anche un passato non troppo distante, in cui gli operai e le 

operaie erano al centro di importanti “lotte” di fabbrica ed avevano una 

posizione riconosciuta socialmente, a cui molti aspiravano in questo 

contesto rurale. 

 

 
Fig. 14. Locandina spettacolo teatrale dedicato alla fabbrica “A. Cometti” (2009) 
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In questa sezione si presenterà parte del più ampio materiale raccolto fra le 

lavoratrici e i lavoratori dell’ex stabilimento “A. Cometti”. Le persone 

incontrate avevano un età compresa fra i 48 e gli 86 anni e lavorarono in 

fabbrica, a domicilio o ebbero entrambe le esperienze in momenti e fasi 

diverse del loro ciclo di vita. Intento di questa breve presentazione è 

duplice. Da un lato, si vuole descrivere il contesto economico e sociale in 

cui si realizzò tale esperienza di lavoro e, dall’altro, accennare alle immagini 

individuali e collettive del lavoro in fabbrica. A livello delle storie 

individuali i racconti hanno mostrato fin da subito la varietà dei percorsi 

lavorativi femminili e le diverse modalità narrative utilizzate per ricordare 

l’esperienza di vita e di lavoro. Cercherò dunque di mostrare come donne di 

diversa età rappresentano il mestiere di operaia, al fine di illustrare come la 

memoria sociale interseca con l’idea di luogo e di abitanti.  

 
 
4.3 Lavoro e percorsi femminili 
 
L’immagine delle donne che, uscite dal turno di lavoro, si avviano in 

bicicletta lungo la strada oppure tenendosi sotto braccio, intonando canzoni, 

spesso compare nei ricordi di chi ha vissuto questa esperienza e anche di chi 

l’ha osservata dall’esterno. Il suono stesso della sirena, che segnava l’inizio 

del lavoro nello stabilimento, viene ricordato come facente parte della 

quotidianità del paese. Queste immagini sembrano essere senza tempo, non 

vengono collegate ad un periodo storico preciso, ma piuttosto fanno parte di 

quel complesso di vissuti condivisi dalle persone.  

L’attività della fabbrica coinvolgeva, dagli inizi del Novecento fino agli 

anni Settanta-Ottanta, parte della manodopera femminile locale. Le 

lavoratrici provenivano dal paese di Caprino e dalle frazioni collinari - in 

numero minore da quelle montane - e dai comuni vicini come, ad esempio, 

Rivoli Veronese, Costermano e Garda. Il lavoro in fabbrica, anche per le 

donne più anziane, non era nuovo. In alcuni casi le loro stesse madri 

avevano lavorato presso la fabbrica Cometti o nella fabbrica Mondini, che 

recuperava materiale bellico. 
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Fig. 15. Gruppo di lavoratrici/ori in Valsecca, 1904 

 

“Mia madre è andata a lavorare per 17 mesi dove facevano gli ossi ma 

pagavano poco. Allora non era “stabilimento Cometti” ma dicevano 

“nemo (andiamo) ai ossi”. Si parlava così allora, e mia madre è andata a 

fare i bocchini per le sigarette, a far le pipe, prima di sposarsi.” 

Nata nel 1925, lavoratrice in fabbrica dal 1939 al 1944 

 
“Mia madre era vedova di guerra e lavorava giù alla Rocca a Rivoli, 

dove tiravano fuori le polveri da sparo dalle bombette. Lavorava da 

Mondini il quale aveva una sede anche a Caprino, e allora mia madre 

aveva fatto domanda per andar lì ”. 

Nata nel 1942, lavoratrice in fabbrica dal 1960 al 1969 
 

Negli anni antecedenti alla Seconda Guerra Mondiale, il lavoro di operaia, 

fuori casa, non era considerato disdicevole, in un contesto che possiamo 

definire fino al 1950-60 prevalentemente agricolo. Non mancavano però 

critiche o prevenzioni rispetto a tale professione.  

 
“Sembrava che quelle che andavano a lavorare in fabbrica non fossero 

capaci di far niente in casa. Un giorno di festa mia madre ha invitato a 

mangiare a casa il maestro di mio fratello. Ricordo che avevo fatto una torta 

Paradiso e sono andata a cuocerla nel forno di un panettiere. Il maestro 

chiede chi l’ha fatta e gli dicono che sono stata io, e lui dice: “Ma non va 

allo stabilimento?” Loro credevano che chi andava a lavorar in fabbrica poi 

non fosse capace di far niente. E invece se c’era da impastare o fare 

dell’altro si faceva.” Nata nel 1928, lavoratrice in fabbrica dal 1947 al 1949 
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Tali stereotipi non sono però particolarmente enfatizzati dalle donne. Esse 

piuttosto tendono a valorizzare l’importanza del lavoro nei termini di 

un’attività condivisa da molte donne del paese. Soprattutto le donne più 

giovani hanno vissuto la sorprendente vivacità della piccola e media 

impresa degli anni Sessanta a cui è seguita la diffusione, tra le giovani 

generazioni, di una mentalità “urbana”. Molte volte ciò non significò 

abbandonare certi compiti quando la famiglia svolgeva un’attività agricola.  

 
Paola (57 anni): A 20 anni lavoravo in fabbrica a Caprino. Con le altre mie 

compagne partivamo ogni mattina a piedi da Braga (frazione di alta collina) 

e arrivavamo alla Motta (un piccolo monte all’altezza della contrada di 

Renzon). Lì c’era un sentiero che andava a Vilmezzano. Quando arrivavamo 

all’Olimpia (una pizzeria alle porte di Caprino) c’era un “sezon”. Ci 

toglievamo gli zoccoli, li mettevamo nella borsa e li buttavamo nella “seza” 

(cespuglio) e ci mettevamo le scarpe. Eravamo belle e andavamo.  

M. L. (ricercatrice): La bicicletta? 

Paola: Sì la bicicletta! (ironica). Qui bisogna che la porti (che la spingi)! 

Andar in zò (giù) va anche bene ma tornare en sù è fatica. E poi le strade non 

erano come adesso e d’inverno c’era la neve! Quando ha preso la patente 

mia sorella Maria siamo andate con la macchina. Con la “600”: era la prima 

del paese! La macchina l’aveva comprata mia madre, perché aveva preso la 

patente che era vecchia, a 46-47 anni”.  

Nata nel 1950, lavoratrice in fabbrica dal 1970 al 1990   

 
Paola proviene da una famiglia di allevatori e anche quando lavorò in 

fabbrica continuò ad aiutare nei compiti agricoli il padre e la madre. La sua 

descrizione ci mostra il percorso compiuto da ragazza per recarsi a lavoro. 

L’uso degli zoccoli e delle scarpe, nei diversi contesti, mostra una strategia 

adottata dalle ragazze per attraversare un confine sociale, individuato fra 

realtà urbana e rurale, la quale veicola consapevolmente un cambiamento di 

status (da contadine ad operaie).  

Dai racconti spesso emerge come le donne partecipassero a diversi ambiti, 

negoziando il loro status a seconda dei contesti. Dalle interviste condotte si 

nota come operassero, almeno all’inizio del loro percorso, all’interno di un 

contesto di strategie familiari in cui il lavoro veniva vista come facente parte 

di uno sforzo collettivo più che una realizzazione personale.  



 100 

Sono soprattutto le donne di prima generazione ad accentuare questo 

aspetto, legando la varietà delle occupazioni in cui sono state impiegate - a 

servizio presso parenti o conoscenti, nel lavoro in campagna, nelle fabbriche 

all’estero, nei laboratori di sarta - con le esigenze della famiglia. Fra le 

donne più anziane c’è chi fin dall’età di dieci anni è andata “a servizio” 

presso famiglie di Caprino, Verona o anche più lontano. In alcune biografie 

un’occupazione non esclude l’altra, inserendosi in fasi diverse del proprio 

ciclo di vita.  

 
“Cosa ho fatto prima? A servir, a fregar i pavimenti a Verona. Sono 

andata che avevo nove anni. Non ce ne erano lavori allora. Perché quelle 

che non erano a servire erano nei campi. Incominciavano in primavera a 

rastrellare i prati e ad ammucchiare il fieno. Sono andata anch’io ed era 

un lavoro molto faticoso. Bisognava andare allora.” 

Nata nel 1924, lavoratrice in fabbrica dal 1945 al 1960 e poi a domicilio 

 
La forza lavoro femminile è soggetta sia alle condizioni del mercato sia a 

quelle economiche e sociali che contribuiscono alla definizione di ruoli, 

attività e grado di mobilità delle giovani donne e di quelle adulte (lavoro 

fuori/dentro casa, lavoro vicino/lontano). Il lavoro da giovanissime viene 

descritto come attività di sostentamento vero e proprio (“allora per mangiare 

bisognava andare”), ma anche come attività che salvaguardava le ragazze 

dai pericoli della strada.  

 

“Sono andata a lavorare che avevo 7 anni. Allora per mangiar bisognava 

andare. Mia madre, pur che stessi via dalla strada e che mi dessero da 

mangiar a mezzogiorno, mi ha mandato. Perché allora si guardava 

questo. Venivo a casa da scuola e andavo là. Mangiavo, facevo i compiti 

e poi andavo fuori con i bambini. Tenevo due bambini piccoli: un 

bambino appena nato e una bambina un po’ più grande. Sono stata lì fino 

a 14-15 anni e dopo sono andata a Verona a fare le cassette per 

l’imballaggio per i frutti. A 18 anni sono venuta alla Cometti”. 

Nata nel 1942, lavoratrice in fabbrica dal 1960 al 1969 
 

Le donne più anziane mettono in risalto gli aspetti di necessità e di fatica 

che distinguevano la loro esperienza rispetto a quella delle generazioni 
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successive. Le donne più giovani individuano invece nel periodo di 

apprendistato presso una sarta del paese la prima esperienza lavorativa, che 

talvolta compare anche nei racconti delle donne più anziane. Solitamente 

questa attività si svolgeva nel periodo compreso fra la fine del ciclo 

elementare e l’inizio del lavoro in fabbrica e prevedeva alcuni anni di lavoro 

non retribuiti, se non sotto forma di mance. 

 
“Avevo imparato a fare la sarta, ma non mi piaceva molto e si prendeva 

pochissimo, ti mandavano ad imparare perché per una donna era 

importante esser capace di ‘tegner en man l’ucia’, e così stavi lontana 

dalla strada”. 

Nata nel 1947, lavoratrice in fabbrica dal 1961 al 1998 

 
Poche di loro riuscivano ad intraprendere il mestiere di sarta. Il lavoro 

richiedeva da un lato alcuni anni d’apprendistato in cui non era prevista una 

retribuzione regolare, e dall’altro la disponibilità della famiglia di poter 

rinviare il contributo economico proveniente dalla figlia.97  

La pratica sartoriale può considerarsi nel nostro contesto come parte di una 

formazione femminile in cui le ragazze apprendevano alcuni aspetti del 

lavoro e come forma di occupazione fra la scuola e l’entrata in fabbrica. La 

connotazione che questa attività assume nei racconti è quella del dovere (era 

la madre che cercava un posto presso una sarta alla figlia) e della 

frustrazione per la mancata retribuzione e per i compiti attribuiti che 

comprendevano anche l’aiuto domestico.  

Quello che colpisce, soprattutto fra le donne più anziane, è la loro mobilità 

per questioni di lavoro. Questo non accade in modo così marcato per la 

generazione successiva che si rappresenta come stabile, anche se, come 

vedremo ciò non riguardava tutti i membri della famiglia.  

 
 
4.4 Le rappresentazioni del lavoro in fabbrica 
 
Se per le donne anziane essere assunte significava essere state fortunate, 

aver potuto godere di un privilegio, non è raro che le donne più giovani, per 

                                                 
97 Sul lavoro delle sarte si veda Maher V., Tenere le fila. Sarte, sartine e cambiamento 
sociale 1860-1960, Torino, Rosemberg & Sellier, 2007 
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l’aumento di produzione, venissero invece contattate direttamente 

dall’azienda. Negli anni prima e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, 

le assunzioni venivano fatte direttamente dalla ditta, attraverso conoscenze e 

raccomandazioni. La madre spesso emerge come figura chiave per la ricerca 

del lavoro. Era lei ad occuparsi della richiesta di assunzione, andando a 

parlare con il proprietario o con chi avrebbe potuto raccomandarla. La 

madre ha un ruolo pubblico di “mediazione politica” (Signorelli 2006: 142): 

sono le donne che “chiedono i favori” e che si espongono ai fini 

dell’ottenimento del lavoro, a dimostrazione di un’abilità e una competenza 

assai rilevanti, in un contesto in cui questo tipo di reddito diventava molto 

importante.  

 
“Avevo 15 anni e un giorno mia mamma mi dice: ‘Dai che andiamo 

dall’Agostino Cometti. Ti presento e vediamo se ti prende a lavorare’. E 

mi è costato un bello schiaffo da mia madre quel giorno! Andiamo 

dentro e dice: ‘Sono venuta per sta ragazza, se la me la prendesse… Mi 

va male’. Mio padre in quel periodo era in Germania. Allora lui mi dice: 

‘Tata hai voglia di lavorare?’. Io rispondo: ‘Ah io sì, è!’ e pam! mi arriva 

un ceffone da mia madre, che mi sgrida dicendomi che dovevo 

rispondere ‘Signor sì!’. Dopo sono stata presa e sono stata contenta. Io 

sono sempre stata alla seghe, con persone con cui mi trovavo bene.”  

                            Nata nel 1926, lavoratrice in fabbrica dal 1941 al 1946 

 
Le donne più anziane ricordano, con gratitudine, il fatto che si favorivano le 

situazioni particolarmente bisognose, gli avvicendamenti tra familiari e le 

vedove di guerra. Il proprietario viene rappresentato come una persona 

buona e giusta che capisce lo stato di difficoltà delle persone. I rapporti di 

che si instauravano fra le/i lavoratrici/ori ed il proprietario si basavano sulla 

riconoscenza e il bisogno e promuovevano un’accettazione, non senza 

conflitto, delle condizioni di lavoro.98 

Lo stipendio della fabbrica si rivela essere in alcune circostanze storiche, 

non solo integrativo, ma fondamentale per la famiglia. In alcuni periodi gli 

uomini sono soggetti ad una precarietà maggiore rispetto alle donne.  

                                                 
98 Si veda il lavoro di Benenati (1994) sul paternalismo in un’azienda d’abbigliamento tra 
fascismo e anni Cinquanta. 
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“Io lavoravo al reparto montaggio. Eravamo in venti - venticinque donne. Da 

noi veniva la roba pronta, da montare. Il lavoro si imparava velocemente, 

non era duro. Erano lavori che si potevano fare. (…) Per me lavorare è stata 

una soluzione, perché allora le cose andavano abbastanza male. Mio padre 

ha iniziato a lavorare a Rivoli e allora è un po’cambiata la situazione, ma se 

no lavoravo solo io. In famiglia eravamo in sette: quattro figli, mia nonna, 

mio padre e mia madre. Era dura.” 

Nata nel 1928, ha lavorato in fabbrica dal 1947 al 1949 

 

Generalmente al momento del matrimonio o del primo figlio gran parte 

delle donne decideva di licenziarsi. Se da un lato erano le stesse donne a 

prendere questa decisione, dall’altro c’erano spinte sociali e culturali che 

premevano in tal senso. Occorre a questo punto fare una breve incursione in 

quella che è stata la politica nei confronti delle donne in Italia fra il 1920 e il 

1945. Il regime fascista cercò di saziare la fame industriale di manodopera a 

basso prezzo assicurando il lavoro primariamente ai capofamiglia maschi, 

cercando di escludere la forza lavoro femminile che fino ad allora era stata 

altamente impiegata. Questa politica da un lato favorì la costituzione di una 

forza lavoro a tempo parziale, discontinua e in “nero” ma soprattutto diffuse 

l’idea che il lavoro non doveva contrastare con i doveri familiari e con il 

compito principale di essere madre, non sempre accettata fra le donne (de 

Grazia 1990: 165). Si può ipotizzare che queste concezioni andarono ben al 

di là del periodo fascista.  

 

 
Fig. 16. Gruppo lavoratrici/ori, anni Venti/Trenta 
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A livello legislativo vediamo che solo nel 1963 entra in vigore una legge 

nazionale (n.7 del 9 gennaio 1963) che fa esplicito divieto di licenziamento 

delle donne per cause matrimoniali (Agostini 2007: 90).  

Le donne che sono riuscite a mantenere il lavoro in fabbrica in periodi 

successivi non l’hanno fatto senza difficoltà, ricorrendo anche a strategie di 

controllo delle nascite, consapevoli della difficoltà di coniugare lavoro e 

famiglia.  

 
“Dopo essermi sposata ho continuato a lavorare. Mio figlio l’ho avuto 

dopo sette anni dal matrimonio. Eravamo io e mio marito ed abitavamo 

con mia suocera, per cui non avevo molto da fare in casa. Quando è nato 

mio figlio mi ha aiutato mia madre (…) Mio marito qualcosa in casa 

faceva; cambiava anche il bambino. Ho avuto un figlio solo, perché mia 

madre un figlio me l’avrebbe tenuto ma due non lo so. C’era da fare una 

scelta.” 

Nata nel 1950, ha lavorato in fabbrica dal 1965 al 2001 

 
Continuare a lavorare, soprattutto dopo aver avuto dei figli, significava 

poter disporre di una rete di aiuto. Le donne più anziane in questo senso 

sembrano avere avuto più risorse rispetto alle donne più giovani: vicinato, 

parenti o collegio. Le donne più giovani hanno potuto contare 

principalmente sulla collaborazione della madre o della suocera. Ottenere 

una pensione è rappresentato, da parte delle lavoratrici della Cometti, come 

un riscatto dalle difficoltà vissute.  

Dopo il matrimonio, che pure per le generazioni di cui stiamo parlando era 

un obiettivo primario, il lavoro femminile, sia esso in fabbrica o a domicilio, 

ha permesso di far studiare i figli ed acquistare o ristrutturare casa: finalità 

queste considerate da tutte molto importanti. A questo si affianca sul piano 

personale una rappresentazione di sé in cui si mescolano vecchi e nuovi 

elementi. Le donne più anziane si rappresentano come donne che hanno saputo 

lavorare duramente, superando le difficoltà, ma anche come persone che hanno 

potuto aver accesso a nuovi consumi (bicicletta, televisione, abbigliamento 

ecc.). Le donne più giovani, si riconoscono nella classe operaia e il lavoro non è 

legato solo alla necessità, ma è percepito come mezzo di emancipazione 

economica e sociale. Tuttavia, molte donne sia di prima che di seconda 
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generazione si licenziavano al momento del matrimonio o del primo figlio. È 

soprattutto negli anni Sessanta che si radicalizza la figura della casalinga 

tout court e la figura maschile come unico fornitore di reddito. Questo si 

riscontra anche nei giudizi delle donne intervistate che confermano la 

predominanza di un’idea di famiglia in cui il ruolo femminile è legato 

principalmente alla sfera domestica anche se spesso era solo una condizione 

di facciata.  

 
 
4.5 Produzione e relazioni 
 
Dal momento dell’assunzione l’esperienza delle donne si snoda nella 

dimensione dei reparti e della produzione. La fabbrica suddivideva il suo 

ciclo produttivo in reparti: montaggio, trance, porcellana, viteria, controllo. 

Alcune delle donne più anziane, ad esempio, raccontano di aver lavorato 

alla produzione della porcellana, in seguito dismessa per l’introduzione di 

nuovi materiali isolanti, come la bakelite.99  

 
“Quando sono entrata in fabbrica sono andata in verniciatura e poi in 

porcellana; allora la porcellana veniva fatta miscelando delle sostanze, 

come il caolino e il quarzo. Erano diluite con l’acqua che poi veniva 

tolta. Si facevano quindi delle “focacce”che si mettevano nelle 

“gabbiette” e poi portate in terrazza ad asciugare. Quando si faceva tutto 

a mano era veramente dura, ma ci si aiutava. Poi sono arrivate le 

macchine.”  

Nata nel 1930, lavoratrice in fabbrica dal 1947 al 1983 

 

Noi facevamo la cosa finita e al banco c’era la G. che era la capa. Quel 

reparto lo chiamavano “l’incarto”. E li incartavano e poi facevano le 

spedizioni e io stavo alle finiture. Ci sono  stata lì un anno e mezzo e ho 

fatto sempre le perette (gli interruttori), oppure gli spinotti dei primi ferri 

da stiro, perché prime c’erano quei ferri con le brase (le braci) dentro. Io 

mi sono sposata nel ‘45 e non avevo mai visto un ferro da stiro elettrico 

però facevo gli spinotti e sapevo che esisteva, ma non ero in grazia di 

                                                 

99 La bakelite fu brevettata nel 1907 e fu la prima resina totalmente sintetica. 
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comprarlo. E dopo gli spinotti ho fatto le perette di bachelite, ho fatto ora 

a vedere a anche quelle in legno. Nel ‘39 facevano quelle di legno e dopo 

hanno cominciato con la bakelite.  

Nata nel 1925, ha lavorato in fabbrica dal 1939 al 1944 

 

I loro racconti si basano sulla descrizione delle mansioni, dei rapporti fra 

colleghe, ma non vi è un giudizio esplicito sul proprio operato e sulle 

competenze professionali. Ciò non significa che il lavoro non richiedesse 

una certa abilità. Emerge inoltre la presenza di una produzione di beni di 

nicchia, rivolto al mercato più ampio, a cui le donne del paese non avevano 

sempre accesso. La tecnologia produttiva si basava su poche ma basilari 

conoscenze tecniche che potevano essere apprese attraverso l'esperienza 

lavorativa diretta. Questo ha favorito l'affermarsi di una forza lavoro con 

caratteristiche dualistiche: operaie generiche senza qualifica per le 

operazioni più ripetitive (stampaggio, sbavatura, pulitura, assemblaggio, 

spedizione dei materiali, ecc.) e operai specializzati per le operazioni 

produttive critiche (meccanica e produzione degli stampi). 

L’ambiente di lavoro si è caratterizzato per molti anni per la presenza di 

fattori di rischio per la salute. Rumori assordanti, polveri nocive, 

sollevamento di pesi eccessivi, macchinari non ancora perfezionati dal 

punto di vista della sicurezza mettevano in pericolo la salute delle donne.  

 

 
Fig. 17. Gruppo di meccanici, anni Venti 
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In alcuni casi si sono verificati infortuni e l’insorgenza di malattie 

professionali soprattutto a carattere respiratorio. Oltre a tali problemi vi era 

anche l’incertezza di riuscire a mantenere il posto di lavoro. Le donne erano 

soggetti fondamentalmente deboli che oltre a subire la precarietà del 

mercato (cassa integrazione ecc.) potevano essere anche licenziate per 

“scarso rendimento”. Un’aperta critica alle modalità di lavoro, o ad altri 

aspetti, poteva portare alla risoluzione del contratto di lavoro.  

 
“Ti cronometravano i tempi di assemblaggio, c’erano le rivalità tra i 

capoturno, ognuno voleva che il proprio turno producesse di più. Le prime 

volte eri intimorita dal cronometro e per paura lavoravi più veloce, ma in 

seguito imparavi a rallentare.  Inoltre non potevi parlare ed avevamo i nostri 

segnali all’arrivo del capo per avvisare tutte, così se stavi chiacchierando 

non prendevi la multa. La prima che lo avvistava dava il segnale alle altre.”  

 Nata nel 1946, lavoratrice in fabbrica dal 1960 al 1970 

 
Soprattutto fra le donne più anziane il lavoro è considerato dura necessità, 

ma viene fatto con cura perché ripagato con il rispetto della famiglia e dei 

colleghi. Per le donne più giovani il lavoro è vissuto come l’unica possibilità 

presente nel luogo e meta auspicabile che segna l’entrata nel mondo adulto.  

L’entrata d’operaie più giovani andrà creando, soprattutto fra il 1968 e il 

1972, una diverso approccio al lavoro e una rottura, oltre che ideologica, 

generazionale. Mentre l’auto-rappresentazione delle donne di prima 

generazione presenta un’immagine di donna forte che lavora per necessità 

familiare, quella di seconda generazione ruota attorno ad un’immagine di 

donna che si riconosce nella classe operaia e che lavora anche per 

emanciparsi. 

 
Quando sono entrata io c’erano sai quelle caporione di una volta? (ride). 

Adesso te ne freghi, ma una volta eri timida. Erano quei tipi autoritari, duri. 

Non si sbilanciavano mai più di tanto con i giovani. Loro ci tenevano proprio 

tanto al loro lavoro. Allora si sentivano quasi figlie del paròn (proprietario).  

(…) L’esperienza alla Cometti non è stata proprio brutta perché sono stati 

anni che c’è stato cambiamento di tutto e ho aperto gli occhi anche come 

donna: c’erano i movimenti femministi, riunioni, consigli di fabbrica. Allora 

prendevi coscienza più in fretta rispetto alle altre che al di fuori del lavoro e 
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della casa non le vedevi più. Il fatto di portare lo stipendio a casa a quei 

tempi era una cosa importante: io ero indipendente non dovevo chiedere i 

soldi a nessuno. Per me è stato cominciar a vivere da grande, ma c’era da 

guadagnarsela anche a casa la libertà perché eravamo sempre in giro. (…) 

Erano tempi duri, ma alla Cometti non ci sono stati tante storie. In altre 

fabbriche ci sono state lotte più dure ed anche per le donne è stato più 

difficile. Alcune sono state tartassate finché non si sono licenziate. Alla 

“Cometti” c’era una bella solidarietà; forse c’erano uomini e donne insieme 

ed era una cosa più all’interno.  

Nata nel 1953, ha lavorato in fabbrica dal 1969 al 1982 

 
I movimenti sindacali degli anni Sessanta e Settanta imprimono una più 

marcata e condivisa consapevolezza dei propri diritti lavorativi. Attraverso i 

loro organi di rappresentanza vi è un’attiva partecipazione alla vita della 

fabbrica contribuendo a creare nuove forme di relazioni e piani di 

negoziazione fra i diversi quadri lavorativi. 

Il mercato delle assunzioni femminili resterà sostanzialmente aperto fino al 

1970-1980 per il grosso turnover della manodopera. Molte operaie 

smettevano infatti di lavorare al momento del matrimonio o alla nascita del 

primo figlio, ma altre, soprattutto chi aveva iniziato a lavorare dopo il 1965, 

hanno proseguito fino al raggiungimento della pensione. Negli anni Ottanta, 

in seguito all’automazione della produzione dei pezzi e dell’assemblaggio, 

viene assunto soprattutto personale maschile, considerato più adatto alle 

nuove mansioni. La diversa assegnazione delle mansioni lavorative 

all’interno della fabbrica viene motivata nell’attribuzione di capacità 

manuali alle donne e tecniche agli uomini. Queste attribuzioni, frutto di una 

costruzione culturale del maschile e del femminile, più che delle capacità 

reali delle persone precludevano alle donne la possibilità effettiva di 

cambiare formalmente la loro categoria lavorativa.  

 
“In fabbrica non avevi nessuna possibilità di carriera. Eri considerata una 

donna. Una donna avrebbe potuto fare il capo reparto, ma c’era il 

concetto che bisognava venire dall’officina. Da una certa conoscenza 

meccanica. (…) Negli ultimi anni io mi attrezzavo da sola le macchine, 

come facevano gli uomini. Ma a me piaceva, era un lavoro che facevo 
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volentieri. Era un lavoro sporco, pesante. Ma lo facevo volentieri, mi 

dava soddisfazione.” 

Nata nel 1948, ha lavorato in fabbrica dal 1963 al 1999 

 

Il personale maschile in azienda ha rappresentato per lungo tempo una 

minoranza, concentrata in mansioni non direttamente legate alla produzione 

di materiale elettrico: impiegati, tecnici, meccanici e capireparto. Fra gli 

anni Sessanta e Settanta molti degli operai furono formati nella locale scuola 

professionale per meccanici che si trovava nei locali della ex stazione 

ferroviaria, considerata una strada d’accesso per l’assunzione nello 

stabilimento “Cometti”.  

Il gruppo maschile dei lavoratori, oltre ad avere una formazione scolastica 

superiore, aveva mediamente una maggiore stabilità lavorativa rispetto alla 

manodopera femminile, rimanendo alle dipendenze dello stabilimento per 

molto più tempo. Questo non avveniva per gran parte delle operaie che 

lavoravano mediamente solo per alcuni anni, e quindi ne era frequente il 

ricambio (cfr. Beneanati 1993).  

Fra la metà degli anni Sessanta e Settanta, il settore della meccanica di 

precisione e della costruzione di apparecchiature elettriche fu uno dei 

comparti in cui fu riassorbita la manodopera femminile dopo l’espulsione 

dal mercato del lavoro delle donne, avvenuta intorno agli anni Sessanta. Tali 

settori richiedevano abilità, precisione, pazienza, forte ripetitività del lavoro. 

Non essendo necessaria un’alta qualificazione risultava facile e poco 

costoso sostituire la manodopera in uscita e sostenere un alto turn-over (De 

Benedettis 2001). Le donne osservano come il proprio lavoro non abbia 

permesso loro di acquisire competenze da poter trasferire in altri settori 

lavorativi. L’ampio utilizzo di manodopera femminile è stata una risorsa 

fondamentale per lo sviluppo dell’industria. Disponibilità di manodopera, 

inquadramento in categorie inferiori e quindi meno retribuite, forza lavoro 

solerte e collaborativa e perciò altamente produttiva, sono stati i motori 

dello sviluppo industriale e dell’ accumulo di capitale anche in questo 

contesto. La maggior parte delle donne, al momento del matrimonio o del 

primo figlio, lasciava il lavoro. Se in alcuni momenti storici stare a casa per 

una donna sposata assumeva una connotazione positiva, bisogna anche dire 
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che però spesso queste persone non smettevano definitivamente di lavorare, 

ma piuttosto, in fasi successive, entravano nell’area del lavoro marginale, 

precario, in nero e del lavoro a domicilio.  

 
 
4.6 La classe operaia: significati e cambiamenti 
 
Diversi contesti economici e sociali influiscono sulle possibilità di lavoro e 

sui significati ad esso attribuito. Donne di diversa età, classe sociale, 

provenienza, hanno modalità diverse di narrare e significare la propria 

esperienza (Lamphere L. ed altri 1993: 2). La loro memoria non solo ci 

permette di cogliere tali aspetti, ma anche di fare un ponte con il presente, 

per vedere come le donne costruiscano “appartenenza” in relazione alla 

realtà contemporanea. Le narrazioni delle operaie rappresentano il lavoro, la 

famiglia, se stesse e forniscono un terreno su cui cogliere i fattori di 

cambiamento e continuità della condizione femminile, nonché il riadattamento 

da parte delle donne nelle diverse fasi storiche delle attività, delle strategie e dei 

propri desideri. Le donne più giovani presentano un’immagine di sé come di 

una persona stabile, radicate nel locale.  

 
“Aspettavamo i quattordici anni per poter andare da Cometti. Era l’unico 

posto sicuro. Se riuscivi ad entrare era una cosa sicura in quei tempi là. 

Prenderti il posto in fabbrica, vicino a casa e tutto, era una cosa da 

signori, se ti tenevano. Per noi altre donne c’era solo Cometti. Che io mi 

ricordo, c’era solo il Cometti.  

 Nata nel 1947, lavoratrice in fabbrica dal 1961 al 1998 

 
Le lavoratici più anziane tendono invece a legare la propria esperienza alle 

vicende dei propri familiari. Dalle loro storie molte volte emerge la mobilità 

lavorativa degli altri membri del gruppo domestico legati entro un orizzonte 

comune e le differenti esperienze assumono nel racconto una forma unitaria.   

 

Da bambina sono andata sul Tirolo con i miei genitori perché mio padre 

lavorava là con una ditta che aveva le cave sia qui che là. Sono venuta giù 

che avevo tredici anni perché c’era una mia nonna che si era ammalata e son 

venuta a stare con lei. Dopo un po’ sono andata a lavorare in una maglieria. 

Mia sorella invece era da una mia zia a Verona e lavorava in uno 
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stabilimento di calze. Nata nel 1934, lavoratrice in fabbrica dal 1961 al 

1987 

 
Le mansioni lavorative delle donne all’interno della fabbrica Cometti erano 

principalmente legate all’assemblaggio o alla produzione dei pezzi, se si 

esclude il personale impiegato negli uffici. Dal punto di vista delle mansioni le 

donne non hanno ottenuto passaggi di carriera formali in fabbrica, nemmeno 

nei casi in cui erano loro affidati compiti di maggior responsabilità. Il proprio 

lavoro, se da un lato forniva all’esterno l’immagine di una condizione di 

vantaggio e privilegio, dall’altro si scontrava con tutta una serie di difficoltà, 

sia nel concreto del lavoro sia a livello familiare, nel momento in cui si 

dovevano conciliare i due ambiti.  

L’impegno lavorativo, sia per quanto riguarda le lavoratrici in fabbrica che a 

domicilio è legato ad una fase, più o meno, limitata della vita e finalizzato ad 

ottenere miglioramenti nella condizione familiare. Lo stipendio veniva sempre 

messo a disposizione della famiglia che poteva quindi migliorare il suo 

status e soddisfare i bisogni che venivano imposti da un mondo che stava 

cambiando: gli elettrodomestici, l’automobile, la casa moderna.100 

Le donne, che avevano rivestito un ruolo importante per lo sviluppo 

dell’azienda, venivano introdotte ed espulse dal lavoro a seconda delle 

fluttuazioni del mercato. Anche in questo caso, come spesso accadeva e 

forse ancora adesso accade, la manodopera femminile nell’industria, e non 

solo, veniva usata quando serviva ed era la prima ad essere licenziata, 

trovando poi molte difficoltà ad inserirsi nuovamente nel mercato del 

lavoro. Quando è stato chiesto alle donne cosa avesse insegnato loro il 

lavoro svolto nello stabilimento “A. Cometti”, spesso compariva un certo 

rammarico per aver svolto un’attività non utilizzabile in altri contesti, 

contrariamente a quanto è accaduto agli uomini che lavoravano in officina e 

che hanno potuto in seguito aprire una attività similare in proprio.  

Nelle parole delle donne appare però un altro aspetto: per loro lavorare ha 

significato imparare a “stare con gli altri”. La motivazione principale 

dell’entrata in stabilimento era di tipo economico, ma significava anche, 

soprattutto per le generazioni più giovani, il passaggio al mondo adulto. 

                                                 
100 Si veda, a tal proposito, D’Aloisio (2003) 
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Fig. 18 Gruppo di lavoratrici nel cortile 

 

Le madri, che avevano vissuto l’esperienza dei lavori precari, della mobilità 

e dei lavori “umili”, spingevano le figlie a questa scelta, quasi per riscattarsi 

da un passato di “serve” e “contadine”.  

Negli anni Settanta la classe operaia era vista come uno delle grandi 

protagoniste della vita italiana. Negli anni Ottanta il suo ruolo di 

avanguardia collettiva nel processo di trasformazione lascerà il passo ad una 

posizione più difensiva e subordinata. In quegli anni le famiglie operaie 

continueranno però ad avere ancora buoni livelli di protezione sociale e di 

entrate economiche. Anche per l’aumento del lavoro femminile le famiglie 

operaie accederanno più facilmente ai consumi, ai viaggi, alle case 

moderne.101 Dopo gli anni Novanta, con il passaggio dal fordismo al post-

fordismo, il lavoro di tutti assunse progressivamente contorni sempre più 

flessibili e insicuri. La precarietà diventerà il problema principale di molti 

giovani e delle donne, nei confronti delle quali non è mai cessata la 

penalizzazione soprattutto se hanno figli.  

Attraverso le narrazioni delle operaie della fabbrica “A. Cometti” si è potuto 

scorgere il mondo lavorativo, relazionale e di significato delle donne del 

paese, e parallelamente cogliere la pluralità di centri di riferimento. Da 

questo punto di vista non è solo la fabbrica a “fare il luogo” ma anche le 

                                                 
101 La classe delle lavoratici dipendenti si è accresciuta di circa il 44% nel periodo 1972-85. 
Al Centro e al Nord un sempre maggiore numero di famiglie godeva di almeno due 
stipendi, e talvolta di più di due se i figli grandi vivevano con i genitori (Ginsborg 1989 e 
2006: 552). 
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esperienze lavorative in altri contesti non necessariamente locali, fra un 

vivere sociale urbano e rurale. 
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Capitolo 5 
 

ISCRIVERSI NEL LUOGO: USO DELLO SPAZIO  
E RELAZIONI SOCIALI IN UN’AREA COLLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Introduzione 
 
Nei capitoli precedenti ho cercato di descrivere il più vasto contesto sociale 

da me preso in esame. Le riflessioni che seguiranno derivano specificamente 

dall’attività di ricerca condotta in alcune contrade collinari del Baldo. Esse 

sono state scelte ed osservate non solo come “estensione territoriale” ma 

come spazio fisico e sociale vissuto dagli abitanti: molti affermavano di 

vivere nel luogo da diverse generazioni e di conoscersi l’un con l’altro. 

A partire dall’osservazione dell’uso dello spazio e dalle relazioni sociali si è 

tentato di esplorare il modo in cui i soggetti si legano ai posti in cui abitano, 

usano lo spazio circostante ed organizzano la loro vita sociale. Si focalizzerà 

l’attenzione su come i luoghi diventino significativi in relazione 

all’esperienza umana, tramite i sensi o le memorie (Tilley, 1994).  

Numerosi studi mettono in luce che la memoria non è solo individuale, ma 

presenta sempre un risvolto collettivo: si costruisce nel corso delle 

interazioni, negli scambi d’informazione con i membri dei diversi gruppi dei 

quali facciamo parte (Halbwachs 1968). Tale processo costituisce una forza 

strutturale che aiuta le persone a classificare le relazioni, gli eventi ed i 

luoghi. Da questo punto di vista, i soggetti usano la memoria come un 

tramite per produrre delle narrative formali o informali, per dare forma o 
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riplasmare eventi, storie personali e, non ultimo, per (ri)-costruire e dare 

significato ai luoghi (Vardaki 2007: 50-1). A partire da un approccio 

fenomenologico si analizzerà la percezione e l’esperienza del luogo, 

tentando di connettere i luoghi all’immaginazione sociale, alle pratiche 

culturali, alla memoria, all’abitare e al movimento degli attori sociali (Feld 

& Basso 1996).102  

 
 
5.2 Caratteristiche e composizione  

 
L’indagine è stata condotta nell’area di Vilmezzano e nei nuclei limitrofi di 

Renzon e Campasso. Queste località fanno parte della Parrocchia di Pazzon 

e comprendono una popolazione di 179 abitanti, concentrata per la maggior 

parte nel paese di Vilmezzano.103 

Seppur di dimensioni modeste questo paese è un polo di riferimento con una 

piazza e una chiesa. Esso costituisce un’antica frazione di Caprino sorta 

nelle prossimità della cosiddetta via dell’acqua “Bergola”, la quale ha 

favorito, fra gli inizi del 1600 e la fine dell’1800, numerosi molini da 

cereali, folli per la lana e magli idraulici.104 Agli inizi dell’Ottocento l’area 

di Vilmezzano comprendeva 235 abitanti, in gran parte piccoli coltivatori e 

mugnai.105 L’incremento dell’attività molitoria non ebbe però un lungo 

corso, riducendosi notevolmente nei primi decenni del Novecento.  

Mentre tale attività perderà rilevanza, la terra e in particolar modo 

l’allevamento, rappresenteranno degli aspetti di continuità lungo il 

Novecento, anche se raramente costituiranno l’unica forma di entrata per le 

                                                 
102 Lo studio dello spazio e del luogo in antropologia comprende varie prospettive che 
vanno da un approccio fenomenologico che enfatizza lo spazio vissuto e l’esperienza (Feld 
& Basso 1996), ad uno in cui tutte le spazializzazioni sono viste come espressione politica 
delle relazioni asimmetriche di potere (Keith & Pile 1993). Dal punto di vista 
fenomenologico il luogo può essere visto come una forma fondamentale d’incorporamento 
dell’esperienza da cui comprendere il flusso delle relazioni spaziali (Casey 1996).  
103 La Parrocchia di Pazzon si divide in cinque località principali (Pazzon, Porcino, San 
Martino, Vilmezzano, Braga), con una popolazione totale di 1000 abitanti circa. A questi 
paesi, sparsi fra la parte pianeggiante e montana, afferiscono a loro volta numerose località, 
tanto che la parrocchia comprende ben trentacinque diversi insediamenti, fra nuclei abitativi 
e case sparse. 
104 In epoca medioevale, nell’ambito della Comunità di Caurin (Caprino) nasce quella di 
Vilmezzano. Nel 1801 Napoleone accentra ogni potere territoriale e giuridico delle 
Comunità della Valle in quella maggiore di Caprino; organizzazione che permarrà anche 
sotto la dominazione austriaca (1815-1866) e con l’Unificazione nazionale (Marangoni, 
1986). 
105 Censimento austriaco 31/1/1834 (in Pericolsi 1991).  
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famiglie. La trama degli insediamenti ha una matrice essenzialmente rurale: 

le contrade sono sorte in corrispondenza alla disponibilità di aree coltivabili, 

dando luogo ad una disposizione lineare di abitati, a poca distanza l’uno 

dall’altro. Le frazioni sono situate in una fascia altimetrica che varia dai 450 

ai 500 metri, a quattro chilometri circa dal paese di Caprino. In una 

posizione superire, tra i 550 ed i 900 metri di altezza, troviamo inoltre la 

contrada di Braga e le località di Braghizzola, Coalini, Vettor, Vezzane, 

Salzan, Binde, Moie, Valdegiara, Omenar, Pradonego. 

Oggi la zona si connota come area di tipo residenziale in cui sono 

sostanzialmente assenti i servizi pubblici.106 Nel ricordo delle persone adulte 

questi luoghi erano più popolati e vivaci di adesso dal punto di vista delle 

attività agricole e sociali anche se, allo stesso tempo, sono descritte come 

luoghi poveri e chiusi, che hanno risentito del fenomeno dello spopolamento 

negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.  

Dagli inizi del Novecento ai giorni nostri gli abitati registrano l’effettiva 

diminuzione della popolazione. Il censimento del 1911 contava nel solo 

nucleo di Vilmezzano 199 abitanti, 63 in quello di Renzon; nel 1951 erano 

rispettivamente 147 e 74. 

 

  
Fig. 19. Mappa di Vilmezzan, Catasto Austriaco 1848; Comune censuario Vilmezzan. 
Foglio 1. Fonte: Catalogo elettronico, Archivio di Stato Verona  

 

                                                 
106 Nell’area di Pazzon troviamo un paio di parrucchiere, un piccolo negozio di alimentari 
nella frazione di Braga, un pizzeria al taglio (di recente apertura) ed un negozio di 
lampadari. Vi sono inoltre cinque ristoranti, con gastronomia “tipica” o “internazionale”, di 
medio - alto livello.  
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Nel 2008, le stime comunali riportano 124 abitanti a Vilmezzano, 42 a 

Renzon e 13 a Campasso.107 Nel complesso della sezione di Pazzon la 

diminuzione degli abitanti è più evidente. Nel 1911 essi erano 2.235, nel 

1951 passano a 1.598, per arrivare ad una popolazione attuale di 1.000 

abitanti circa.  

Questo spopolamento è da collegare ad emigrazioni di breve, medio e lungo 

raggio: le prime hanno portato alcuni abitanti ad acquistare o ad affittare 

case nel paese di Caprino, nella vicina cittadina di Bussolengo o nella città 

di Verona (per le possibilità lavorative nel settore industriale e terziario); le 

seconde sono state di tipo interregionale e si sono dirette verso il mantovano 

ed il bresciano (emigrazioni di tipo agricolo), verso il Trentino (emigrazione 

di tipo artigianale, in particolare nell’edilizia e nell’industria estrattiva) e 

nelle città di Bergamo, Milano, Torino e Genova (emigrazione industriale). 

Infine, lungo il Novecento, alcuni abitanti emigrarono definitivamente negli 

Stati Uniti, nel Sud America e nel Nord Europa (Svizzera e Francia).  

Nel complesso della dinamica comunale abbiamo visto come i fenomeni 

emigratori fossero stati compensati da quelli immigratori. Coloro che 

vivono da molti anni nelle contrade percepiscono però un cambiamento 

recente della popolazione, dovuto alla presenza di nuovi affittuari e 

proprietari di seconde case.108 Questi ultimi sono in prevalenza turisti 

provenienti da aree urbane del nord Italia e della Germania; 109 fra loro 

troviamo degli ex abitanti delle contrade o loro discendenti, che in alcuni 

casi sono venuti a risiedere in modo definitivo nel luogo oppure vi 

soggiornano per lunghi periodi, fra la primavera e la fine dell’estate. 110  

Oggi la popolazione occupata per lo più si compone di operai e di artigiani, 

ma non molte persone sono dedite alle attività ricettive. Il livello di 

                                                 
107 Nell’abitato di Vilmezzano si registra una leggera discrepanza fra abitanti residenti e 
presenti: il censimento da me condotto conta attualmente 102 abitanti. 
108 Le case in affitto sono nove; quattro sono occupate da italiani e sei da residenti stranieri. 
Le seconde case sono invece sedici. 
109 Già dai primi del Novecento vi erano villeggianti provenienti da aree urbane del 
veronese che qui avevano una residenza estiva e/o proprietà. In questa specifica zona, le 
prime acquisizioni e ristrutturazioni di case ad opera di turisti germanici si ebbero invece 
agli inizi degli anni Novanta.  
110 La loro emigrazione si è avuto fra gli anni Trenta e Ottanta. Le zone di destinazione 
sono state le provincie di Mantova, Reggio Emilia, Bergamo, le città di Milano e di Torino. 
C’è chi si è trasferito nel paese di Caprino oppure in altri comuni vicini.  
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prosperità è collegato a questi impieghi, anche se non manca chi ha 

mantenuto o mantiene l’attività agricola come fonte integrativa.  

Dagli anni Ottanta si registra una certa stabilizzazione numerica della 

popolazione e della sua struttura per età, dovuta anche alla disponibilità di 

lavoro stabile nel settore secondario e terziario e alla possibilità economica 

di ristrutturare vecchie abitazioni.  

La composizione demografica delle contrade ci mostra che la maggior parte 

della popolazione si trova nella fascia compresa fra i 41 ed i 50 anni 

(17.4%), seguono le fasce fra i 21 ed i 30 anni (14%) e quelle fra i 51 ed i 60 

anni (12.7%). Gli anziani oltre i 70 anni costituiscono l’11.4%, mentre la 

fascia meno rappresentata è quella dei bambini in età prescolare .  

L’attuale situazione demografica è conforme a quella prevalente sul 

territorio comunale, in cui la classe d’età maggiormente presente è quella 

intermedia.111 La minor presenza di anziani nelle contrade è invece da 

collegarsi da un lato alla mortalità, e dall’altro, al trasferimento in età 

avanzata di alcuni presso i/le proprie figli/e.  

La gran parte delle persone abita in case di proprietà, molto spesso ereditate. 

Chi è cresciuto nel luogo afferma di provenire da famiglie d’estrazione 

contadina e solo in un paio di casi da famiglie artigiane di falegnami o di 

calzolai.  

Attualmente la gran parte della superficie agricola utilizzata è tenuta a prato. 

I terreni coltivati in genere si situano nella prossimità delle case e sono 

destinati alla coltura viticola ed olivicola, rispondendo in prevalenza al 

fabbisogno domestico. In larga parte le unità domestiche possiedono un 

orto, circondato da qualche albero da frutto: ciliegi, noci, fichi, peri etc. 

L’agricoltura non è in genere rivolta al mercato, ad eccezione del foraggio 

ricavato dai campi, propri o in affitto, situati sia nella zona collinare che 

montana. Circa il 50 % degli abitanti ha un appezzamento di terreno o dei 

boschi; molti hanno animali da cortile ma solo alcuni allevano mucche, 

pecore o capre. Queste ultime sono per lo più impiegate ai fini del 

mantenimento dei prati, impedendo che gli arbusti del bosco avanzino. 

                                                 
111 Nelle contrade la maggior presenza di questa fascia d’età è dovuta alla ristrutturazione 
(anche recente) di case e alla presenza di affittuari che qui trovano prezzi più 
concorrenziali.  

 



 120 

Nelle contrade permangono due piccoli allevamenti di ovi-caprini ed uno di 

bovini.112 Nessuno degli abitanti ha impiantato grosse stalle nella zona, 

come invece è accaduto ad esempio per alcuni fra gli abitanti della vicina 

contrada di Braga, ma alcune famiglie possiedono poche mucche (1-5 capi) 

per il consumo domestico di latte e carne. Fra i pensionati c’è una bassa 

presenza di coltivatori diretti ed allevatori a tempo pieno; per lo più essi 

erano operai o muratori che non hanno lasciato del tutto l’attività agricola. 

In questa zona, come in molte altre aree rurali venete è andata 

configurandosi sempre più, fra gli anni Sessanta e Settanta, la figura 

dell’agricoltore part-time, occupato nei settori industriali o nell’edilizia, ma 

che non abbandona del tutto l’attività agricola (Berni 1985: 149). Dal 

materiale orale che ho raccolto si evince che fu fondamentale il contributo 

del lavoro agricolo delle donne, le quali sostituivano i mariti, occupati 

nell’industria o nell’edilizia. Fra le pensionate troviamo così molte 

coltivatrici dirette, ma anche chi ha lavorato in fabbrica o a domicilio per la 

fabbrica “Cometti” e come inserviente od infermiera presso l’ospedale di 

Caprino. In numero minore le impiegate nel terzo settore o nella pubblica 

amministrazione.  

 

Tab. 3. USO DELLA TERRA NELLE CONTRADE, 2008 

Possiede un orto proprio ?  
Si  40                   No 7 
Possiede campi, esclusi gli orti ?  
Si  20                       No 27 
I suoi campi sono gestiti da lei (a), in affitto ad altri (b)? 
(a)  17                      (b)  3                   
Quale’è la superficie di terra/boschi posseduta ? 
< 1 ha: 16              1- 3 ha: 2        4-6 ha: 1        10 ha: 1 
Vende prodotti agricoli come fieno (a), altro (b)? 
(a) 14                      (b) 2 
Possiede animali da cortile/d’allevamento ? 
Si 30                        No 17 
Che tipo di animali possiede ? 
Galline: 30    Mucche: 10     Capre: 6      Pecore: 4      Cavalli: 2       
Altro: 3 

                                 
                                Fonte: indagine sul campo su un campione di 47 unità domestiche 

                                                 
112 Nel primo caso è una donna che gestisce un allevamento di quaranta capre, destinate alla 
produzione di latte e al consumo pasquale di capretti, mentre nel secondo caso è un 
pensionato ad occuparsi di una stalla di circa venti capi. Vi è inoltre un altro signore, 
pensionato, che si occupa di un gregge di una trentina di pecore destinate al macello, anche 
per l’aumentata richiesta da parte di stranieri musulmani di questo tipo di carne. Nel 
circondario, fra le località di Braga e Pradonego, sono presenti tre grosse stalle. 
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Per quanto riguarda la struttura occupazionale attuale, la maggioranza degli 

uomini con un’età superiore ai 18 anni lavora come operaio specializzato. 

Vi sono degli artigiani (idraulici ed elettricisti), due piccoli imprenditori e 

alcuni impiegati nel settore pubblico e privato. Le donne con un’età 

superiore ai 45 anni, sono occupate part-time nel campo delle pulizie o della 

cura della persona presso la casa di riposo locale. In precedenza alcune di 

loro avevano lavorato come operaie nei calzaturifici o nelle fabbriche tessili 

della zona, smettendo in concomitanza del primo o del secondo figlio, 

oppure in seguito alla chiusura di queste aziende.  

Le più giovani lavorano come impiegate nelle aziende del marmo, come 

geometri, chimiche presso un’industria di alimentari e parrucchiere. Da 

alcuni anni un paio di donne gestiscono un’attività agrituristica nelle loro 

case.  

I livelli di scolarizzazione rientrano nella media comunale. La persone con 

un età superiore ai 58 anni, possiedono generalmente la quarta elementare o 

la licenza, anche se non mancano coloro che hanno conseguito il diploma di 

terza media o di scuola superiore. Gli uomini e le donne di età inferiore 

hanno più spesso un titolo di scuola superiore. Una maggiore percentuale di 

diplomati è presente nelle ultime generazioni anche se si riscontra la 

tendenza a non proseguire gli studi dopo la scuola dell’obbligo.113 I giovani 

in prevalenza si sono indirizzati verso gli istituti tecnici (nella maggior parte 

dei casi per geometri o per ragionieri) e professionali e in alcuni casi hanno 

scelto gli studi liceali. I laureati sono quattro: due ragazze fra le generazioni 

più giovani e due nelle generazioni più vecchie.  

 
 
5.3 Paesaggio e cambiamento 
 

Quando scelsi di lavorare in questa zona fui attratta dal suo paesaggio: prati 

verdi, intervallati da boschi, strade racchiuse da muri a secco ed un ampio 

panorama sul Lago di Garda e la zona pianeggiante.  

                                                 
113 Più della metà dei ragazzi censiti (7 su 13), di età compresa fra i 20 e i 30 anni, non ha 
proseguito gli studi oppure ha abbandonato le scuole prima del conseguimento del diploma.  
Il Rapporto statistico Regione Veneto del 2008 mostra che nel Veneto l’89% dei ragazzi tra 
i 14 e 18 anni è iscritto ad una scuola superiore di secondo grado, mentre nella sola 
provincia di Verona la percentuale scende all’85%. Nella provincia si è però registrato un 
aumento del 3,7 % rispetto al 2003.   
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Fig. 20. L’area collinare. A sinistra, veduta da sud-ovest con la montagna sullo sfondo (foto 
M. Marangoni); a destra, veduta da nord con il lago sullo sfondo. 
 

Quest’area corrispondeva all’immagine di un bell’ambiente rurale di alta 

collina. La mia percezione non coincideva però con quella dei miei 

interlocutori. Gli abitanti delle contrade, sia che fossero stati agricoltori o 

che non lo fossero mai stati, vedevano nell’ambiente circostante soprattutto i 

segni dell’abbandono, del mancato sviluppo agricolo e dell’allevamento.114 

Ciò può essere illustrato dal seguente esempio: 

 

Ad una festa estiva nel paese di Braga ho conosciuto Rosa, una donna di 41 

anni. La signora è cresciuta nel paese ma ora vive con il marito e i figli nella 

vicina contrada di Renzon, dove gestisce un agriturismo. (…) Al momento di 

mangiare Rosa mi invita a sedermi nel tavolo con lei ed altri due signori, uno 

dei quali è il marito (47 anni, dipendente pubblico, ex agricoltore). Dopo 

poco, con una battuta ironica sulla mia giovane età e sull’anzianità del 

signore che avevo seduto di fronte, si aggiunge a noi un terzo uomo. Capisco 

che mentre gli altri due sono dei consiglieri comunali, il terzo è un signore 

che abita nel paese. I tre parlano della piazza e della possibilità di sistemare 

la pavimentazione. Il signore di Braga insiste sulla questione: “In ordine è 

più bella anche per i turisti ”. I due amministratori rispondono che non ci 

sono molti soldi, ma riusciranno sicuramente ad asfaltarla. Il signore di 

Braga dice: “Il ciottolato o le lastre di porfido sarebbero più belle!”. 

                                                 
114 Per Angioni (1993) la percezione che i contadini europei hanno del paesaggio non è 
legata ai canoni della sensibilità ecologica contemporanea ma, piuttosto, ciò che viene 
ammirato è il modo in cui il paesaggio è stato lavorato e se è utile all’uomo (Angioni 1993, 
in Lai 2000: 27-28). Le percezioni dell’ambiente sono strettamente legate alle modalità di 
adattamento ambientale, domesticamento, categorizzazione e percezione sensoriale del 
mondo della natura, che coinvolge non solo la vista ma anche l’odorato, il gusto, il tatto e 
l’udito (Lai 2000: 29).  
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L’amministratore: “Si, ma non ci sono soldi. Se Caprino fosse un comune 

turistico avrebbe più soldi, ma…”. Il signore di Braga: “Ma che cos’è 

Caprino? Non mi sembra né un comune agricolo né industriale. È un comune 

di banche!”. L’amministratore: “Sì, un comune di banche e di agenzie 

immobiliari! Ce ne è una ogni paio di metri”. Mi inserisco nel discorso 

dicendo che il posto è molto bello dal punto di vista paesaggistico con la 

presenza di vigneti e di altre attività agricole. Mi risponde uno degli 

amministratori: “Sì, ma in pianura. Qui è un’altra cosa. Qui una volta 

ognuno aveva un po’di vigne per fare il vino per sé. Ma l’uva non maturava 

bene e il vino era aceto. Sono terreni che non rendono”. I presenti non 

commentano. Si inserisce l’altro amministratore: “Anche le stalle. Ormai ci 

sono solo quelle due - tre grandi. Il fieno che raccogliamo non lo vuole più 

nessuno: le mucche si alimentano con i mangimi e bastano solo pochi chili di 

fieno per mucca, mentre una volta mangiavano solo quello”.  Il marito di 

Rosa dice che anche il mercato di Caprino è cambiato: “Una volta era 

agricolo, adesso nella parte rimasta non ci va quasi più nessuno: non ce ne 

sono agricoltori!”. Parla poi di un mulino che si trova vicina a casa sua, 

acquistato da circa una quindicina d’anni da un signore tedesco che lo ha 

ristrutturato e lo utilizza come casa delle vacanze. Il mio interlocutore 

rimprovera all’attuale proprietario per aver chiamato erroneamente il luogo 

Valle del Lupo - la dicitura, scritta a mano, si trova sullo sportello di un 

contatore della luce posto all’inizio della strada – ed afferma: “In realtà si 

chiama Valle degli Opifici. Nel mulino fino al 1989 ci abitava il Gino, un 

uomo di 82 anni, che faceva funzionare il maglio. Sentivo che batteva il 

ferro anche alle due di notte. Poi ha venduto la casa ed è andato ad abitare a 

Caprino. E dopo un paio di anni è morto”.  

Appunti di campo, giugno 2007 

 
Le note riportate ci mostrano che la percezione dell’ambiente si compone di 

segni del passato e del presente, variamente discussi fra le persone. La 

località non è qualcosa di dato ma si costruisce nella socialità quotidiana 

della gente che vive nel luogo e che lo conosce (Rodman 1992); come ci 

mostra Kathleen Stewart, nel suo studio in un paese di ex minatori della 

West Virginia, il senso del luogo cresce con l’immaginario sociale – un 
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racconto sul luogo che si sviluppa nel tempo entro precisi modi di socialità e 

che danno alla località una tattile, significativa forza (Stewart 1996: 137). 115 

Il paesaggio è utilizzato, non senza contraddizioni, come chiave mnemonica 

per descrivere il luogo ed i suoi abitanti.  

Anche a Vilmezzano possiamo vedere che se, da un lato, i modi di vita 

tradizionali sono percepiti come minacciati, dall’altro sono enfatizzati 

(Tilley 2006: 12). Attraverso una codificazione delle attività e degli oggetti 

ritenuti caratteristici - l’allevamento, le coltivazioni, la raccolta del fieno, i 

mulini, la montagna, il mercato, la transumanza - il luogo acquista 

significato e valore agli occhi degli abitanti.  

Per Abelès (1990) le società contemporanee non riescono a fare a meno di 

marcare lo spazio con il mito per fondere la loro memoria ed identità. 

Secondo Augè (1992), marcare lo spazio con dei “luoghi della memoria” è 

un atto che rivela, nell’età contemporanea, la volontà di conservazione di 

fronte al pericolo della “crisi d’identità” e “della perdita di senso delle 

istituzioni” (in Lai 2000: 47 ). Non sorprende che i membri di gruppi di 

pressione locale, proprietari di seconde case, partiti politici, singoli soggetti 

o associazioni culturali cerchino di mostrare l’unicità del luogo, 

considerandolo un capitale culturale da mantenere e marcare. Di fronte alle 

incertezze del presente e alla percezione della perdita di posti stabili, 

relativamente chiusi e delimitati, l’incremento del senso del luogo richiede 

una deliberata ri-presentazione degli aspetti selezionati come peculiari 

(Tilley 2006: 14).  

 
Durante una visita a casa di una villeggiante, i cui genitori erano originari 

del luogo, la donna mi mostra il panorama che poteva godere dal terrazzo: 

prati verdi intervallati da piccole colline e terrazzamenti. Mi dice che questo 

paesaggio le ricorda la Toscana, ma afferma che il fondovalle è stato 

rovinato dai capannoni delle industrie: “Qui non c’è attenzione alla natura. 

Questo posto potrebbe valere molto di più”.  

Appunti di campo, maggio 2008 

 

                                                 
115 L’autrice afferma di utilizzare il termine “immaginario sociale” estendendo il concetto di 
“comunità immaginate” (Benedict Anderson 1983). Andando al di là di un’ideologica 
rivendicazione di comunità, l’autrice cerca di cogliere le micro poetiche e la forza che i 
discorsi e la socialità nella vita quotidiana esercitano sulla visione dei luoghi.  
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Possiamo così ipotizzare che l’enfasi data al passato agricolo contribuisca a 

marcare il luogo e lo contrappone ad altri, in un contesto economico e 

sociale che comprende differenti idee ed immagini sul passato, sul presente 

e sul futuro. Esse sono veicolate dalla biografie individuali e collettive, dalla 

politica, dalla televisione, dalla scrittura e dal confronto con altri posti 

(vicini e lontani). Il senso del luogo della gente si estende fuori 

dall’esperienza vicina, comprendendo un ampio campo temporale e spaziale 

di riferimento (Bender 2001: 104).  

 
 
5.4 Uso dello spazio fra passato e presente  
 
Gli uomini e le donne delle contrade delineano gli spazi del loro agire con 

riferimenti costanti al passato come al presente, facendo riferimento ad una 

mappa composita di luoghi che risente molto delle relazioni, delle attività e 

delle frequentazioni che i soggetti hanno nel tempo. Alcuni di questi luoghi 

non svolgono più le funzioni ricordate da coloro che sono cresciuti nelle 

contrade, ma sono richiamati alla memoria come modalità per definire se 

stessi, il proprio saper fare e saper essere.  

Cathrine Degnen, nel saggio Relationality, place and absence (2005), 

mostra con la sua ricerca condotta in un villaggio di minatori del Nord 

dell’Inghilterra, come la memoria sul passato costituisca nel presente uno 

strumento che aiuta la gente a collocarsi. L’autrice illustra che la memoria è 

un processo che si forma nel parlare quotidiano in cui lo spazio, il tempo e 

le relazioni costituiscono delle dimensioni fondamentali. Aspetto cruciale 

del lavoro della Degnen è quello di porre in evidenza come la memoria si 

collochi nei luoghi (sia presenti che cancellati) e nelle persone (sia vive che 

decedute), fuori da un contesto intenzionalmente commemorativo; essa non 

è necessariamente veicolata attraverso monumenti e memoriali nazionali, 

ma può essere resa manifesta dal parlare del passato a livello locale. Tali 

memorie persistono e sono usate per muoversi nelle attuali relazioni sociali; 

esse non costituiscono però una pratica neutrale, ma sono un modo per 

distinguere fra chi è considerato del luogo e chi no, usate come forma di 

differenziazione e di esclusione per creare un senso di appartenenza 

(Degnen 2005: 742) 
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A partire da queste riflessioni intento del paragrafo seguente sarà quello di 

analizzerà lo spazio socio-relazionale degli abitanti e le memorie sui 

luoghi.116 Cercherò di mostrare come le persone usano lo spazio ed 

organizzano la vita sociale, analizzando i centri significativi, i confini, i 

percorsi e le distanze - fisiche e sociali - esperite dagli abitanti fra continuità 

e cambiamento nella vita sociale. Attraverso la pratica quotidiana e la 

memoria dei luoghi si tenterà di comprendere come lo spazio definisca la 

gente che vi è inserita e per converso come la gente definisca lo spazio 

(Ardener 1981).  

 
 

Spazi del lavoro 

 
Fra gli anni Venti e Trenta del Novecento vennero ad abitare nelle contrade 

alcune famiglie di agricoltori, allevatori e muratori provenienti dalle aree 

montane di Ferrara di Monte Baldo, da altre zone comunali, dai comuni 

limitrofi della Valdadige e della Valpolicella, acquistando o affittando case 

e terreni. Nel medesimo tempo alcune famiglie del luogo emigrarono nelle 

città di Torino e Milano; altri lavoravano stagionalmente nelle industrie, 

nelle aziende agricole o nelle imprese edili in Svizzera e in Francia. 

L’esaurimento delle risorse, dovuto ad un impiego massiccio del terreno per 

la coltivazione cerealicola, ed i continui frazionamenti per via ereditaria 

delle piccole proprietà contribuirono ad una marcata mobilità lavorativa 

della popolazione. Non molti uomini rimasero esclusivamente legati alla 

terra e la produttività agricola fu in prevalenza rivolta al consumo familiare. 

Dai fogli di famiglia del censimento della popolazione del 1951, possiamo 

osservare che la struttura professionale della popolazione maschile delle tre 

contrade comprendeva ancora molti coltivatori diretti (22), braccianti a 

                                                 
116 Nella letteratura antropologica una delle categorie utilizzate per comprendere la 
trasformazione degli spazi neutri in luoghi di significato, è quella relativa allo spazio socio-
relazionale, ovvero lo spazio che emerge nel corso delle concrete esperienze di un 
individuo socializzato all’interno di un certo gruppo. Tale spazio oltrepassa l’individuo in 
quanto tale e si intreccia all’agire delle altre persone presenti nel suo intorno e nella sua 
zona di sviluppo prossimale. “Si tratta di uno spazio altamente mutevole in quanto si 
struttura in stretta relazione agli eventi della vita sociale del soggetto individuando in essa 
punti di riferimento per intenzioni, propositi e significati intersoggettivi. A questo livello i 
confini risultano un aspetto di importanza centrale in quanto hanno a che fare con 
l’introduzione di limiti territoriali relativi a distinzioni sociali rilevanti (inclusioni, 
differenze, opposizioni)”. In Ronzon 2008: 13-14.  
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giornata in agricoltura e nelle aziende zootecniche (9), mandriani-allevatori 

(6).117 Vi erano però anche operai edili e manovali (10), operai nell’industria 

e nell’artigianato (6), carpentieri (2), carrettieri (2), un mezzadro, un fabbro, 

un sensale, un falegname produttore di mobili, un portalettere, un esercente 

tabacchi-osteria ed un impiegato nel settore edile. Alcuni uomini erano 

temporaneamente assenti, perché impegnati in lavori stagionali nel 

comparto agricolo ed edile nelle provincie di Trento e Mantova, in Svizzera 

– nella zona di Losanna, Pompaples Vaud (Cassonay District) – e nel nord 

della Francia, a Chambery. Le donne, che nel censimento risultavano 

occupate, erano operaie in una fabbrica locale (2), inservienti presso una 

colonia per bambini in una località montana limitrofa (2) e cameriere presso 

una struttura ricettiva in Svizzera (2).  

Dal punto di vista della struttura occupazionale, all’indomani della Seconda 

Guerra Mondiale, la popolazione si componeva per lo più di lavoratori nel 

settore agricolo, anche se altrettanto rilevante è la porzione di popolazione 

occupata nei settori industriali e terziari. Nella memoria degli adulti le 

condizioni di vita, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono descritte 

nei termini dell’eguaglianza sociale data dalla povertà. Un volta, affermano, 

“la naseva (andava) male per tutti”, “eravamo tutti poareti (poveri) ”.  

 
“Qui lavoravano nei loro tocchetti di terra. Allora non andava nessuno 

neppure a lavorare. Dopo hanno iniziato ad andare. Anche i miei  hanno 

sempre lavorato lì, nei campi che avevano. Dopo, d’estate, andavano su in 

montagna, quando c’erano su le bestie. Perché in primavera vanno su a Ime o 

conforme la montagna che i catta (trovano). Allora vanno su gli uomini. 

Quelli che potevano andarci andavano. Oppure le paravane (spingevamo) 

anche noialtre (donne). Sopra a Ime, in Valfredda”.   

(Rita, nata nel 1923, ex contadina). 
Intervista registrata, maggio 2008 

 

I ricordi delle attività li ritraggono nello spazio dei campi o della montagna, 

in assenza di lavoro salariato. Tale rappresentazione è in contraddizione con 

le varie esperienze di lavoro in altri settori e riscontrabili nell’esperienza dei 
                                                 

117 Nel 1951 il 50% dei “capo famiglia” del nucleo di Vilmezzano era proprietario/a di 
terreni e boschi che variavano, per la maggior parte, da 1 ad 8 ettari. Vi è un solo grande 
proprietario i cui possedimenti superavano i 100 ettari. Fonte: Fogli di famiglia, 
Censimento della popolazione, 1951. In Arch. Com. busta n. 510. 
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singoli soggetti, anche a fronte della crisi avvenuta nel settore agricolo dopo 

la Prima Guerra Mondiale. Sappiamo infatti come la regione Veneto in quel 

periodo si trasformò in una delle aree a più intensa emigrazione verso “il 

triangolo industriale” (Sori 1979: 460). 

Nelle interviste spesso emergeva il coinvolgimento delle donne nei lavori 

dei campi e dell’allevamento.  

 
“Una volta si andava a servir, a fregar i pavimenti a Verona. Io sono andata 

che avevo nove anni. Non ce ne erano mica lavori allora. Perché quelle che 

non erano a servire erano nei campi. [Le donne] Le incominciava la 

primavera a rastrellare i prati e dopo i le girava quando c’era il fieno. Le le 

coltivava, le le girava, le naseva a trovarlo su (si riferisce al fieno) e dopo… 

e dopo i putei i neva per fameio (servi agricoli). Per esempio en paron el 

g’aveva diversi campi e prendeva en putel ad aiutarghe drio ai campi… 

Quanti ce ne erano! Anche mio fratello, che poi è andato in Svizzera. Anche 

Severo è andato giù per Bussolengo, Villafranca, dove c’erano tanti campi. E 

c’era il posto per lavorare. Andavano via in primavera e tornavano in 

autunno. E all’inverno stavano in stalla. I steva nei masi a far una cesta di 

foje o la legna e venderla. Dopo hanno iniziato a piantare le piantine che feva 

le pinete. Quelle pinete alte là, sono state piantate dagli uomini. (…) Qui 

uomini non ce ne erano. Quelli che hanno potuto sono andati in Svizzera. 

Allora andavano su col contratto in mano. (…) Al manco i naseva via che 

i’era onesti e pieni di fame. Invece quei che ven dentro i ven con la panza 

piena e con le mani lunghe. Quei che ven dentro così, con quei barconi. 

Dove li mettono? Cosa ne fanno ?  

(Elisa, nata nel 1924, ex contadina e operaia). 
Intervista registrata, marzo 2006 

 

Secondo S. H. Franklin (1969) le trasformazioni verificatesi nella società 

contadina in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno portato ad una 

profonda ristrutturazione della vita rurale conclusasi con “un divorzio finale 

dall’esistenza dei secoli precedenti (in Viazzo 1990: 140). Dalle 

testimonianze raccolta a Vilmezzano ciò risulta vero solo in parte: ancor 

prima della Seconda Guerra Mondiale il lavoro agricolo non costituiva il 

solo pilastro del sistema economico e culturale del paese. Erano spesso le 

donne o gli uomini anziani ad occuparsi di agricoltura, mentre i giovani e gli 
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adulti potevano essere impiegati, più o meno temporaneamente, in altri 

luoghi e/o settori. Anche Pier Paolo Viazzo nella sua ricerca ad Alagna, 

nelle alpi piemontesi, nota come l’agricoltura costituisse un campo d’azione 

lasciato quasi esclusivamente alle donne: “il campo d’azione degli uomini 

era l’emigrazione – un’emigrazione stagionale che aveva luogo in estate ed 

era pertanto incompatibile con le esigenze dei lavori agricoli” (Viazzo, 

1990: 141).  

La realtà sociale del passato non viene evocata in termini di differenziazione 

professionale o emigrazione. Per la gente delle contrade la popolazione si 

componeva di tre gruppi: i coltivatori diretti, coloro che lavoravano nei 

propri campi e possedevano mucche od ovini; i malgari che si occupavano 

del bestiame altrui; i braccianti e i lavoratori a giornata che non 

disponevano di terra.  

 
 “Sono andata a sposarmi con la macchina di mio marito, una Balilla. Mi ero 

lusingata! Il nostro viaggio di nozze è stato da Vilmezzano a Pazzon e 

ritorno (ride). La famiglia di mio marito stava bene. Loro venivano da 

Ferrara del Monte Baldo e avevano le mucche. Quando c’era suo padre 

avevano una ventina di bestie che passavano l’estate su a Ferrara (del Monte 

Baldo) e l’inverno a Vilmezzano”.  

(Iolanda, nata nel 1934; si è sposata nel 1955. Ex contadina ed operaia 
stagionale).  

Appunti di campo, maggio 2007 
 

La distinzione, in realtà, era operata in base ai possedimenti; le famiglie che 

“stavano bene” erano identificate in relazione alla proprietà di terreno e 

soprattutto di bestiame.  

 
 “Mio padre faceva l’allevatore. Erano in 10 fratelli che “si sono divisi” 

quando è morto mio nonno, nel 1951. (…) Mio padre stava più in montagna 

che qui. Avevano Piore (località a 900 m di altezza). C’era anche una 

chiesetta, la casara, il baito ma adesso è tutto abbandonato. Se non ci stai 

dietro alle robe, le va a remengo! I proprietari abitavano a S. Maria di Zevio 

(Vr), ma erano “di qui”. Hanno avuto figli ma hanno fatto altro”.  

(Anna, nata nel 1938, ex contadina). 
Appunti di campo, aprile 2008 
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Dal punto di vista dell’analisi spaziale, queste brevi note ci mostrano alcuni 

dei riferimenti passati delle persone: Ime, Valfredda, Piore, Ferrara di 

Monte Baldo (o “la Ferrara”, come viene chiamata in gergo). Erano posti di 

alpeggio e di pascolo (in alcuni casi ora in stato d’abbandono), in cui 

venivano portati gli animali nei mesi estivi, permettendo 

l’approvvigionamento di fieno nelle zone di partenza per i mesi invernali. 

La loro indicazione è spesso introdotta da un avverbio di luogo che 

definisce il rapporto del luogo stesso con il punto in cui si trova colui che 

parla.  Il lavoro del linguista Anthony Rowley (1978), fra la popolazione 

“mòchena” del Trentino, illustra efficacemente la relazione fra la lingua ed 

il suo ambiente. Attraverso l’analisi del patrimonio lessicale del dialetto 

tedesco parlato nella Valle del Fersina, egli rileva gli assi topografici su cui 

si struttura il mondo immaginativo geografico dei suoi abitanti. 118  

Anche nel dialetto veneto, utilizzato dagli abitanti delle contrade, si può 

riscontrare l’utilizzo degli avverbi “su”, “zo” (giù), “fora” (fuori), “rento” 

(dentro), “nele alte” (nelle zone alte), “nele basse”(nelle zone basse), “chì” 

(qui), per indicare i luoghi e la loro posizione rispetto a se stessi. In questo 

caso gli elementi su cui si strutturano tali indicazioni si costruiscono su 

un’asse verticale che va dalla pianura alla cima della montagna ed una 

longitudinale che corre lungo il fianco della montagna. Ad esempio, sono 

utilizzati gli avverbi “su”, “lassù”, “le alte” per indicare la parte altimetrica 

superiore (alta collina e montana), e sono utilizzati i termini “giù” e “le 

basse” per indicare la parte pianeggiante.119  

La piccola valle che attraversa l’abitato di Vilmezzano segna a sua volta una 

divisone: ci sono campi e case “su lì” e “giù lì”, in base alla posizione 

rispetto alla valle.  

Un altro asse di riferimento spaziale è costituito dall’esposizione al sole, 

giudicato una caratteristica fondamentale per la salute personale e dei 

terreni. I terreni ed in particolare la case si differenziano in base a tale 

                                                 
118 L’autore rileva un’asse “orizzontale” lungo il corso del fiume, uno “verticale” che dal 
fiume va alle cime dei monti, un asse di “attraversamento”, che entra in gioco sia con 
l’attraversamento del torrente che dei monti. (Rowley 1978: 53-54).  
119 Con il termine “le basse” le persone si riferiscono in particolare alla zona del 
mantovano. 
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aspetto: ci sono case in “postera” (al sole) e in “tramontana” rispetto al 

fianco della montagna. 120 

Tali termini permettono di identificare alcuni riferimenti topografici che le 

persone usano per orientarsi nello spazio, connotando le immediate 

vicinanze, i dintorni ed i luoghi esterni.  

 
“Io da bambina ho fatto ora ad andar fuori con la capra. Ogni casa una volta 

aveva una capra. Serviva per fare il latte; non lo faceva tutto l’anno. Dopo 

c’era chi aveva qualcosa e la mollavano “sul suo” e chi non aveva niente e 

passava fuori, drio alla sesa (dietro alle siepi). Lì le capre mangiavano e 

capitava che si allungassero. Noi cercavamo di andare via in società e allora 

la capra faceva ora a slongarse (ad allungarsi), ma c’era anche chi ne 

tendeva (ci controllava). E si litigava, perché gli bucavi la sesa” 

(Antonella, nata nel 1942, ex operaia). 
Intervista registrata, aprile 2008 

 
I campi ed i prati che circondano gli abitati non erano solo luoghi di lavoro 

ma segnavano confini e percorsi. Molte famiglie un tempo avevano degli 

animali da “governare”: capre, mucche, maiali, galline. Le capre e le 

mucche erano solitamente portate al pascolo dalle/dai bambine/i, mentre i 

maiali e le galline erano di competenza femminile.  

Queste brevi note rilevano che i termini “dentro” e “fuori” segnano il 

movimento ed i confini dei campi. I campi ed i prati, ora per lo più divisi da 

reticolato con piccoli paletti in legno, erano separati da “sese” (grosse siepi 

di arbusti e spine retiche), che delimitavano le strade e fungevano da 

“riparo”, da “confine” fra un campo e l’altro.121  

Nella zona delle contrade possiamo notare che le abitazioni, singole o 

aggregate, sono circondate da campi e da prati, e in seconda battuta dalla 

zona boschiva, dove i castagni fanno da confine fra i due ambienti. In questi 

luoghi venivano portati gli animali a pascolare. I terreni sono quelli 

                                                 
120 Questa suddivisione è presente anche nel dialetto trentino.  
121 Alle sese spesso si univano delle lastre in pietra, tuttora visibili nei Monti Lessini. Nelle 
contrade non rimangono tracce di queste tipologie divisorie anche se nel linguaggio 
topografico permane il riferimento. Informalmente le persone di Vilmezzano denominano 
“Le lastre” uno slargo, situato al di fuori del nucleo di case, cui si trovavano  queste 
divisorie.  
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dell’agricoltura di alta collina: piccole valli che si incrociano con punti 

scoscesi, resi fruibili dai terrazzamenti.122 

La conquista di queste terre marginali, rispetto a quelle della pianura, si è 

configurata come un’azione di “addomesticamento”, sia sul piano materiale 

che simbolico. La produzione dello spazio consiste in un processo che 

trasforma la natura in uno spazio umanizzato. Nei paesaggi, allora, non 

bisogna considerare quanto di naturale essi presentano, ma occorre ricercare 

i segni dell’intervento dell’uomo. Da questo punto di vista la produzione 

dello spazio è un fatto legato al modo in cui le società organizzano e 

strutturano il proprio habitat (Lai 2000: 22-23). 

Il rapporto fra spazio naturale e antropizzato, e i relativi significati ad esso 

connessi, emerge anche nel linguaggio e nelle categorie utilizzate dalle 

persone. Nelle società contadine europee possiamo trovare concezioni 

antiche della natura, sedimentate nella memoria orale.  

 
Un signore, riferendosi alla perdita della socialità fra le persone delle 

contrade mi disse: “Ormai siamo a terra, a terra come le zucche” 

Appunti di campo, aprile 2007 

 
In molte occasioni ebbi modo di notare che il verbo “coltivare” era 

impiegato sia in riferimento al terreno che alle persone. La frase “coltivare 

gli anziani” assume il significato di “prendersi cura” e veniva spesso 

enunciata in particolare riferimento alla presa in carico di genitori anziani.  

Cristina Papa (1993) documenta come una pastora della Valnerina, in 

Umbria, definiva la solidarietà della comunità attraverso la natura: “Noi 

siamo come un albero”. Tale espressione denota lo stretto rapporto con la 

terra, una “prossimità quotidiana con il mondo vegetale, costruita sul lavoro 

dell’uomo, che rende l’assimilazione metaforica compatibile con la 

quotidianità”; ma è anche legata a forme di classificazione che costituiscono 

uno “strumento capace di interpretare e di ordinare, attraverso l’uso di un 

modello strutturato sull’uomo e sulle strutture sociali umane, in particolare 

                                                 
122 Nel Settecento i terrazzamenti furono costruiti con i massi calcarei di disgregazione 
(marogne), così come i muretti di recinzione intorno alle parcelle coltivate, denominate 
coare. Il termine, ancora in uso fra le persone per indicare il campo, deriva da quaro, 
quarto, (Turri 1982).  
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la parentela, il mondo vegetale, e all’opposto anche di ordinare, attraverso 

l’utilizzo di categorie assunte dal mondo vegetale, il mondo umano” (in Lai 

2000: 31 ). Così l’utilizzo di metafore inerenti al mondo vegetale ed 

animale, fra le persone delle contrade, ci fa scorgere la vicinanza con la 

natura, la quale non solo fornisce simbologie del mondo umano, ma è anche 

adoperata per valutarlo ed ordinarlo. 

La memoria sociale non è un’immagine interna depositata nella mente ed 

inconsciamente richiamata, ma piuttosto è una dimensione esperienziale 

collegata al luoghi, agli oggetti e alle relazioni. Il senso di appartenenza a un 

certo territorio può essere letto come il risultato e l’espressione del 

coinvolgimento in una serie di “comunità di pratiche” che a loro volta si 

organizzano attorno a specifici linguaggi e riferimenti spaziali (in Grasseni 

2003). Tali apprendimenti contribuiscono a creare ed elaborare le immagini 

sul luogo e sugli abitanti. 

Mentre in passato la caratterizzazione lavorativa nel settore agricolo poteva 

essere più marcata, oggi la popolazione si divide principalmente fra 

“operai”, “impiegati” e “pensionati”. Il rapporto con la terra sembra però 

giocare ancora un ruolo importante nella distinzione fra le persone, sebbene 

solo i pensionati la praticano a tempo pieno. Pur da una posizione sociale 

differente, gli abitanti (stabili o temporanei) continuano a designare e a 

designarsi in base al rapporto con la terra e gli animali sia attraverso 

processi di rifiuto che di valorizzazione.  

 

 

Spazi d’incontro  

 
La rete di relazioni delle persone mostrano ampiamente di non esaurirsi 

entro gli stretti confini del luogo in cui risiedono. La finalità di questa 

sezione è analizzare la relazione fra network sociali e l’uso dello spazio 

nelle contrade.  

Spesso le persone del luogo sottolineava la perdita di alcuni punti di ritrovo 

nella zona. I segni più evidenti di questa trasformazione erano individuati 

nella chiusura delle osterie e del negozio di generi alimentari, avvenuta 

negli anni Ottanta, nella scarsa frequentazione della piazza e nella recente 
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cancellazione delle messa domenicale nella chiesa di Vilmezzano. Per gli 

abitanti la minor possibilità di stare insieme negli spazi pubblici non sembra 

però essere il solo fattore ad incidere sulle loro relazioni: dicono che adesso 

“ognuno sta sul suo”, e che potendo disporre dell’automobile le persone non 

hanno più interesse a stare nel luogo.  

La colpa della dispersione delle relazioni viene identificata nei mutamenti 

che si sono verificati nell’economia, nella tecnologia e nella stessa 

popolazione. Le tappe più importanti di tali trasformazioni sono collegate 

all’uso generalizzato dell’automobile, avvenuto fra gli anni Sessanta e 

Settanta, alla diffusione dei mezzi di comunicazione e al boom economico 

ed industriale del dopoguerra che portò molti abitanti a trasferirsi altrove.  

Nel contesto italiano la televisione, unitamente alle automobili, è stata 

certamente una delle componenti più importanti della cultura di massa, in 

particolar modo nella storia recente del Paese.123 Sappiamo come all’inizio 

questo mezzo costituisse una forma di intrattenimento collettivo: le 

televisioni nei bar, o a casa di qualche vicino, divennero poli importanti di 

ritrovo. Ma man mano che le famiglie acquistavano un proprio apparecchio, 

si accentuò la tendenza ad un uso passivo e familiare del tempo libero, a 

scapito dei passatempi a carattere socializzante (Ginsborg 1989 e 2006: 

328).  

Secondo lo che studio che Zonabend ha condotto nel villaggio francese di 

Minot (1980), la televisione non aveva fatto che accelerare e consacrare 

un’evoluzione della socialità che era già in corso tra le due guerre mondiali 

(Zonabend 2001 [1980]: 19). Possiamo ipotizzare che anche nel contesto in 

esame, l’uso dell’automobile e di nuovi mezzi di comunicazione si inserì in 

una situazione sociale ed economica profondamente mutata. La 

diversificazione lavorativa, il rafforzamento o la perdita della piccola 

proprietà, le emigrazioni stagionali o definitive, la scolarizzazione di alcuni 

adolescenti nella città di Verona o in altre regioni, incidevano 

profondamente nella vita sociale della zona, seppur l’opera della Chiesa 

tentasse di porvi rimedio.  

                                                 
123 In Italia la diffusione della televisione a livello di consumo di massa si ebbe soprattutto 
intorno agli anni Settanta. Nel 1958 solo il 12 % delle famiglie italiane possedeva un 
televisore, nel 1965 la percentuale salì al 49 % (Ginsborg 1989 e 2006: 325). 
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Se riferendosi al passato le persone mostrano delle modalità di stare insieme 

non più attive, occorre comprendere da vicino come nella contemporaneità 

gli abitanti formulano e riformulano la vita sociale e articolano i loro 

legami.  

In molte descrizioni gli abitanti si ritraevano nello spazio della piazza, della 

stalla, dell’osteria. Essi mostrano l’esistenza nel passato di diversi centri 

aggregativi, enfatizzando l’unione e la condivisione maggiori fra gli abitanti 

rispetto al presente.  

 
“Una volta c’era unione, accordo. Andavamo in piazza: canti, giochi… 

Adesso non c’è più nessuno. Poi andavamo anche nelle stalle, perché 

riscaldamenti non ce ne erano. Venivano gli Armani, erano anziani, poi c’era 

una signora gobba, l’Alice, anzianotta. Erano vicini di casa. Noi avevamo 

cinque mucche e avevamo spazio. Mettevamo le botole di paglia per sederci. 

Lavoravamo, ponciavene (da ponciàre = cucire/ricamare). Mia madre 

portava nel grembiule le pere, le noci e le mangiavamo nella stalla”.  

(Rosa, nata nel 1937, ex contadina e lavoratrice a domicilio per una 

fabbrica locale). 

            Intervista registrata, maggio 2008 

 
La piazza in estate e la stalla in inverno sono individuate come centri di 

raccolta per conoscenti e vicini. Secondo Rosa questi luoghi non svolgono 

più tale funzione; in molte circostanze la gente affermava che la piazza del 

paese era divenuta un posto “vuoto”, un “parcheggio per le automobili”: 

“una volta era bello, ci si incontrava, ora non si conoscono neppure le 

persone!”.124  

I resoconti del declino e della perdita di rilevanza della socialità sono 

frequenti negli studi di comunità e sono stati oggetto di diverse 

interpretazioni (Crow e Allen, 1994). Alcuni hanno constatato che, sebbene 

ogni generazione tenda a temere il declino della propria comunità, la 

questione deve essere problematizzata come riflessione sui processi di 

cambiamento sociale. Altri sono ricorsi al concetto di nostalgia per spiegare 

                                                 
124 La piazza è adiacente alla chiesa ed è inserita fra alcune strade di passaggio che portano 
alle abitazioni. È delimitata da alcuni edifici disabitati e da un muretto che la protegge da 
un punto scosceso che dà direttamente sulla valle.  
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tali percezioni, argomentando che l’idea di declino potrebbe essere vista 

come un modo per costruire una comunità nel presente, individuando nella 

situazione del passato una “vera”, “autentica” comunità. D’altra parte alcuni 

autori sostengono che questo declino potrebbe essere reale ed indicare il 

cambiamento avvenuto nelle forme di socialità (Charles e Davies 2005: 

680-681). 

Tali interpretazioni non si escludono a vicenda ed il materiale da me 

raccolto potrebbe essere letto da queste diverse angolature. Ciò che qui 

vorrei mettere in luce sono le categorie utilizzate dalle persone per spiegare 

il cambiamento e l’effettiva partecipazione degli individui alla vita sociale 

del luogo. 

 
“Una volta ci si incontrava di più: c’erano tre osterie a Vilmezzano! Un 

marciapiede che era lucido a forza di stare lì seduti. Si stava delle ore a 

parlare. Era bello. C’era più unione. C’era tanta miseria. La povertà unisce 

molto. Adesso guardi la televisione e chiudi”  

(Mauro, nato nel 1925, ex impiegato). 
Intervista registrata, marzo 2008 

 

Come scrive Maurice Halbawachs (1968) ogni società investe gli spazi che 

la circondano di vari significati, trasformandoli nella cornice dei propri 

ricordi. Nelle parole di Mauro, un signore di 83 anni, l’unione fra i 

compaesani è interpretata alla luce della povertà passata, considerata motore 

e fonte di legami e solidarietà, soprattutto a fronte dei difficili anni fra 

l’inizio e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La mancanza di socialità, 

percepita nel presente, è invece attribuita all’individualismo e alle mutate 

condizioni di vita, dove la televisione fornisce un sostituto alla socialità fra 

le persone. Come nota Paul Ginsborg la televisione ha offerto uno spazio 

alternativo al mondo esterno: siti simbolici, come li avrebbe definiti 

Meyrowitz, che si sono subdolamente sostituiti al più difficile terreno dei 

rapporti interpersonali (Ginsborg 1998: 211). 

 
M. L. (ricercatrice): Lei va a trovare qualcuno ? 

Rosa: È raro. Sto bene a casa mia. Qualche volta vado da mia sorella, da mio 

fratello e da mia cognata, che abitano qui vicino. [Non vado] Perché mi 

sembra di disturbare. Io sono fatta così. Hanno tutti da fare, non voglio far 
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perdere il tempo. Io e mio marito ci sediamo sul divano e guardiamo la 

televisione. Non so i fatti di nessuno e non disturbiamo nessuno. Non senti 

mai nessuno dire: “la Sandra ha detto …”, “il Gino  ha detto, ha fatto, l’ha 

beccà (ha litigato)…”. Noi il male della gente non lo diciamo mica. 

Restiamo a casa nostra. Noi siamo fatti così. Qualche volta vado, ma non ho 

l’abitudine di andare a “ussi”  (letteralmente: porte). Se stanno male vado. 

Ma io quando so che stanno bene, sto per la mia.  

(Rosa, nata nel 1937, ex contadina e lavoratrice a domicilio per una 

fabbrica locale). Intervista registrata, aprile 2008 

 
Tali affermazioni ci mostrano come le preoccupazioni inerenti al 

pettegolezzo pervadano sia gli spazi pubblici sia quelli privati. Esse possono 

costituire un deterrente per la socialità: la donna fa riferimento ad alcuni 

popolari commenti sul pettegolezzo, affermando di disapprovarlo. In realtà 

il richiamo a certi canoni morali (presumibilmente connessi alla morale 

cattolica) non inibisce la circolazione di chiacchiere. Come mostra 

Gluckman (1963), è possibile che tra piccoli gruppi, il pettegolezzo, in tutte 

le sue molteplici varietà, sia un processo culturalmente determinato che 

oltrepassa le sanzioni in merito. Tale pratica può avere il valore di 

mantenere l’unità, la morale ed i valori dei gruppi sociali, di controllare la 

competizione e le aspirazioni individuali (Gluckman 1963: 308), senza 

arrivare necessariamente alla rottura definitiva delle relazioni. È questo, ad 

esempio, il caso di una donna che mi disse di aver smesso di far visita ad 

una sua conoscente, in quanto aveva saputo che criticava gli acquisti fatti 

dal figlio.  

In alcune circostanze non voler far sapere di sé, delle scelte lavorative ed 

economiche personali o dei propri familiari può essere considerata una 

strategia per evitare il controllo sociale. Altre volte invece sono gli stessi 

soggetti a dichiarare le proprie scelte: fra amiche e conoscenti si racconta 

delle scelte scolastiche o di lavoro di figli e nipoti. Dare una propria 

versione dei fatti o dichiarare i propri acquisti e proprietà potrebbe essere 

interpretato come modalità di differenziazione, ma anche come forma di 

prevenzione dell’invidia.  

Nella documentazione etnografica fornita da George M. Foster (1972) 

l’invidia è descritta come un’emozione presente in molte società che, 



 138 

talvolta, può portare ad esprimersi in una violenza tale da distruggere i 

legami sociali. Tale sentimento può collegarsi al riconoscimento, da parte 

dell’individuo, di avere qualcosa di desiderabile e non condivisibile con 

quelli attorno a noi, o viceversa al riconoscimento che gli altri hanno 

qualcosa di desiderabile (Foster 1972: 165). Secondo l’autore ogni società 

ha delle forme culturali, norme di comportamento e modalità cognitive che 

servono a ridurre la paura dell’invidia. Esse contribuiscono alla stabilità del 

gruppo sociale come a quella psicologica dell’individuo. 

 
Piero (80 anni): “Io ho iniziato a 8 anni a lavorare con le bestie e adesso che 

ne ho 80 di anni le brucerei tutte. Tanta soddisfazione che ne hai e poi non 

guadagni niente” 

Sandro (76 anni): “Qualcosa comunque guadagni. Adesso ne avete 150 di 

mucche!”                                                            

Appunti di campo, aprile 2008 

 
Il fatto di non voler mostrarsi ricchi, di apparire poveri, in difficoltà o di 

negare il successo è una caratteristica che i miei interlocutori in genere 

attribuivano alla classe contadina. Kenny (1966: 34) descrive questo 

comportamento in un piccolo villaggio spagnolo rilevando che la gente 

aveva “il desiderio di apparire povera anche se non lo era…”. Secondo 

Foster (1972) certi meccanismi di negazione costituiscono una strategia di 

dissimulazione per limitare l’invidia.125 I concetti di proprietà privata e di 

privacy personale possono andare in questa direzione. La privacy può essere 

considerata non un valore ma un modo di negare che c’è qualcosa da 

nascondere; di fatto si riscontra come ciò abbia l’effetto opposto, ovvero di 

aumentare il sospetto e di stimolare l’invidia (Foster 1972: 175-176). 

Durante l’attività sul campo ebbi modo di osservare che talvolta le persone 

si evitavano, scegliendo un tragitto piuttosto che un altro, non frequentando 

gli spazi comuni. È ipotizzabile che questi meccanismi di isolamento sociale 

siano collegabili alla volontà di sottrarsi allo sguardo altrui ed al 

pettegolezzo.  

                                                 
125 Altre strategie individuate dall’autore sono quelle dell’occultamento, della condivisione 
simbolica e della vera condivisione di parte dei propri possessi. 
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Pur con la constatazione di forme di dispersione della socialità, nelle quali si 

vedono sempre più gruppi familiari o singoli individui isolati, le relazioni 

fra le persone che abitano nelle contrade non sono assenti.  

Per quanto riguarda i gruppi sociali femminili essi sembrano avere più 

occasioni di incontro di quelli maschili. Se nel paese di Caprino si possono 

incontrare al mattino pensionati che si recano a comprare il pane ed il 

giornale, intrattenendosi a chiacchierare per strada o nei bar del paese, nelle 

contrade è difficile incontrare degli uomini che camminino a piedi lungo le 

vie. Le donne hanno una mobilità maggiore, poiché fanno passeggiate 

salutiste per la zona, scambiandosi delle visite, sentendosi per telefono od 

incontrandosi nella piazza.  

Le osservazioni condotte sul campo mostravano infatti che la piazza non era 

uno spazio vuoto in assoluto. Essa veniva frequentata, più o meno 

regolarmente, da un gruppo di donne e di adolescenti della zona. Le mie 

osservazioni si concentrarono principalmente su un gruppo di donne con 

bambini che si incontravano nei tardi pomeriggi d’estate.  

 
Flavia è una signora brasiliana di 35 anni. Lei abita, da circa 5 anni, con il 

marito e i suoi due figli (di 8 e 4 anni) in una casa in affitto, situata a lato 

della piazza. La porta di entrata della sua abitazione dà direttamente su una 

strada secondaria, che conduce alla piazza. Nel tardo pomeriggio spesso si 

siede su una panchina in pietra, posta sul muro esterno della casa, ad 

osservare i propri figli mentre giocano, prestando molta attenzione verso le 

(rare) macchine che transitano. In diverse occasioni ho visto Flavia 

collocarsi vicino al muretto che costeggia la piazza. Oggi con lei c’era anche 

Debora (31 anni, impiegata) con la figlia di un anno e mezzo, Paola (34 anni, 

operaia) con il figlio di 5 anni ed uno appena nato. Debora è cresciuta a 

Vilmezzano ed abita con il marito di fianco alla casa di Flavia. Pure Paola è 

di Vilmezzano, ma in seguito al matrimonio abita in un altro comune, mentre 

la madre abita di fronte alla casa di Debora. Spesso è la madre che le 

accudisce il figlio più grande e talvolta, se si assenta, è Flavia ad 

occuparsene. 

Le tre donne erano sedute vicino alla fontana, sotto gli alberi, guardavano i 

bambini che giocavano e chiacchieravano tra loro. Mi aggiungo al gruppo. 

Poco dopo si avvicina anche una signora nubile del paese, di circa 60 anni, 

in grembiule e ciabatte. Si sofferma brevemente: osserva incuriosita il 
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bambino di Paola che sta dormendo nella carrozzina, fa i complimenti alla 

madre, saluta e poi se ne va verso la sua abitazione, nei pressi della piazza. 

(…) Le donne accennano al fatto che a fine estate Flavia con la sua famiglia 

si trasferirà. Una di loro dice: “Quando non ci sarà più Flavia, non verrà più 

nessuno in piazza”. 

Appunti di campo, maggio 2007 

 
Il gruppo che frequenta la piazza è composto prevalentemente da vicine di 

casa di età diversa. Alcune di loro hanno legami di parentela e sono al 

centro di una rete femminile di riferimento per le attività collegate alla 

chiesa. La piazza sembra però essere frequentata grazie alla presenza di  

Flavia, la quale ha un ruolo di richiamo per le altre. 

Nei tardi pomeriggi d’estate le signore sostavano alcune ore fra la casa della 

donna e la piazza, discorrendo dei loro bambini e di malattie infantili. 

Parlavano di cibo e di cosa avrebbero cucinato, si scambiavano informazioni 

sulle ricette e sui supermercati dove trovare buoni prodotti od offerte e 

commentavano le notizie di cronaca del telegiornale. Talvolta si riferivano 

ad altre persone del paese, mostrando di conoscersi l’una con l’altra.  

In queste occasioni potei notare che, mentre le donne con bambini 

trascorrevano alcune ore in piazza, altre donne, senza bambini piccoli, vi 

sostavano alcuni minuti e poi se ne andavano. Quest’ultime si avvicinavano 

al gruppo e prendevano parte alla discussione, informando di qualche 

avvenimento o chiedendo di fatti accaduti nel paese.  

Non abitando nei dintorni della piazza e non avendo figli da accudire mi 

trovavo in una posizione ambigua, tanto che una signora, dopo alcuni giorni, 

mi chiese esplicitamente il motivo della mia presenza. Sebbene sapesse 

della mia ricerca, questo non mi legittimava in quel contesto. Mi resi conto 

dunque che passare il tempo in piazza significava essere occupate in 

un’attività, come accudire i bambini. 

 

Mentre siamo sedute sul muretto, vediamo passare dalla strada una macchina 

con targa tedesca, che rallenta. Interviene Debora, dicendo: “Penseranno: 

‘Guarda questa gente che non fa niente!’”. Le risponde Flavia, affermando: 

“Siamo l’ufficio informazioni e se hanno bisogno possono chiedere” (si 

ride).                                                                  Appunti di campo, luglio 2007 
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In un contesto in cui la laboriosità è considerata un valore importante non 

solo a fini remunerativi ma anche per il riconoscimento sociale che esso 

comporta,  passare il tempo in quello spazio di pomeriggio, senza apparente 

motivo, può essere associato all’inattività e alla pigrizia. Queste visioni 

sembrano rispondere però ad un apparato normativo che di fatto è 

contraddetto dalle stesse azioni delle persone.  

A distanza di un anno ebbi modo di osservare che il trasferimento di Flavia, 

unitamente al rientro a lavoro delle donne più giovani, aveva in parte inciso 

sulla frequentazione pomeridiana di questa zona del paese. I bambini più 

piccoli giocavano nel cortile delle loro nonne e le donne si scambiavano 

delle visite in questi spazi o si intrattenevano a parlare fra la strada ed il 

cortile.    

In alcune circostanze, la prima volta che mi recai a casa di alcune persone, 

rimanemmo a parlare nel cortile e solo negli incontri successivi entrai in 

casa. Shirley Ardener (1989) sostiene che un’area ha un insieme di regole 

che determinano come i suoi confini possono essere superati.  

Se il concetto di accessibilità è collegato a quello di limite e di confine 

allora possiamo osservare come il cortile si caratterizzi come spazio 

intermedio fra il pubblico ed il privato. Qui si intrattengono relazioni 

informali senza che questo implichi l’entrata nello spazio più protetto della 

casa. I soggetti possono controllare l’acceso delle persone (vicini, 

conoscenti ed anche estranei) e simultaneamente osservare con discrezione 

ciò che avviene all’esterno.  

La piazza e la strada della contrada costituiscono degli ambiti pubblici che 

svolgono in modo discontinuo la funzione di punti di incontro. Le persone 

che vivono nel paese tendono ad incontrasi in modo occasionale negli spazi 

pubblici. Alcune donne, legate da rapporti d’amicizia, si fanno visita nelle 

proprie abitazioni, ma difficilmente ciò accade tra vicini di casa.   

Nella vita quotidiana, dunque, sovente la gente si incontra casualmente: le 

persone si salutano passando in macchina, si soffermano a chiacchierare 

quando passeggiano o attraversano a piedi la piazza del paese, piuttosto che 

al mercato o nei bar di Caprino. Ciò contribuisce al senso di familiarità con 

il luogo e fornisce l’occasione di scambiarsi delle notizie. Naturalmente, 

non tutti condividono gli stessi gradi di conoscenza e di confidenza ma 
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ognuno si trova al centro di una rete che permette di scambiarsi delle 

informazioni.  

Le considerazioni sulla minor rilevanza nel presente della piazza sono così 

da comprendere da vari punti di vista, non di meno nell’ottica del ciclo della 

vita e dei conseguenti impegni lavorativi e scolastici: l’infanzia, la 

giovinezza, la maturità e la vecchiaia, così come lo status di nubile o celibe, 

di madre o di nonna, segnano la frequenza in certi luoghi.  

 
Tre uomini del paese, fra cui due celibi, mi dissero che ogni pomeriggio 

finito il lavoro, si incontravano nella cantina di uno del gruppo. Essi 

preferivano incontrasi lì piuttosto che nei bar di Caprino.  

Appunti di campo, marzo 2008 

 
Si è riscontrato inoltre che alcuni eventi della vita come ad esempio, il 

cambio di residenza oppure la morte di talune persone possono incidere 

profondamente sulla fruizione degli spazi. 

 
Da quando è morto il marito, Rita, una signora di 82 anni, non vive più nella 

contrada. Ora vive in un appartamento a Caprino, vicino a quello della figlia.  

Parlando della casa di Vilmezzano la signora decide di mostrarmi alcune 

fotografie. Mi mostra delle foto, scattate non molti anni fa, che ritraggono lei 

ed altre signore del paese (che riconosco), nel cortile verdeggiante della sua 

vecchia casa, ed una foto fatta nella piazza del paese: seduti sulla panchina, 

sotto la meridiana disegnata sul muro della canonica, ci sono tre anziani 

signori. Ida mi dice che spesso il marito si incontrava in piazza con queste 

persone ma che anche loro erano decedute. 

(Rita, nata nel 1923, ex contadina) 
Appunti di campo, aprile 2008 

 
I luoghi sono associati al genere, a classi d’età o a gruppi di persone. La 

disponibilità di tempo, come la conflittualità, incidono sulla frequentazione 

degli spazi. È questo il caso ad esempio di una bambina che fu dissuasa 

dalla madre ad andare a giocare in piazza dopo un litigio con un’altra 

bambina del paese, preferendo che rimanesse a giocare nel proprio cortile. 

Gli individui possono infatti decidere se frequentare o distanziarsi da talune 

relazioni e di conseguenza da certi luoghi anche al fine di preservare la 

propria reputazione e privacy. Gli aspetti fin qui delineati indicano come la 
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socialità sia continuamente negoziata fra spazi pubblici e privati, e mostrano 

le diverse strategie adottate dagli attori fra desiderio di socialità e di 

privatezza.  

 
 

Lo spazio della scuola, della chiesa e dell’associazionismo cattolico 

 
Attualmente nel paese di Pazzon sono presenti una scuola dell’infanzia ed 

una elementare a cui accedono i bambini e le bambine di quest’area 

collinare. Fino agli anni Cinquanta la parrocchia di Pazzon aveva due scuole 

elementari: l’una a Pazzon e l’altra situata nella località “Malcotta”, al di 

sopra della frazione di Braga. La prima era frequentata dagli abitanti di 

Vimezzano, Pazzon e Porcino. La seconda era una scuola di montagna e 

serviva i bambini e le bambine di Braga e dalla località poste al di sopra di 

questa contrada.  

 
“Con molti di quelli che sono andati via ho fatto le scuole insieme. Anche 

questo Pasquale che adesso è andato a Mantova e ora è a Caiar era della mia 

classe (in questo caso utilizza il termine classe per indicare l’anno di 

nascita). La scuola l’abbiamo fatta qui alla Malcotta. I maestri hanno detto 

che non c’era pulizia e l’hanno portata a Pazzon. Alla Malcotta non avevano 

mai niente, gli hanno portati a Pazzon e i bambini si sono riempiti di 

pidocchi… perché c’era più igiene!”  

(Lucia, nata 1932, ex operaia).  
Intervista registrata, maggio 2007 

 
Nonostante le persone abbiano frequentato insieme solo le elementari, molti 

mostrano di aver mantenuto queste relazioni. La scuola a cui erano iscritti e 

l’anno di nascita segna non solo l’appartenenza al luogo ma anche una sfera 

relazionale che ancora al territorio.  

Le immagini collettive inerenti alla scuola comprendono inoltre l’ambito 

religioso: la “messa delle otto”, che si svolgeva prima delle lezioni, 

l’oratorio, il catechismo, la gara per suonare le campane, i momenti di gioco 

nella piazza, la scuola di “lavoro e cucito” gestita dalle suore, sono 

presentati come elementi di una sfera integrata di attività.  

La partecipazione a queste attività è interpretata come una modalità che 

permetteva ai giovani di scampare ai pericoli della strada. Come ebbi modo 
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di esplorare in una ricerca condotta fra gli anziani di un quartiere della città 

di Verona, tale visione è presente anche nel contesto urbano. La paura della 

strada è andata in parte rinforzandosi negli anni della Seconda guerra 

mondiale, ma sembra soprattutto avere una connotazione di tipo morale.  

Le figure di riferimento nelle attività ricreative sono il maestro o la maestra, 

il sagrestano, il sacerdote e le suore. Soprattutto nei paesi rurali, la figura del 

parroco ha un peso storico significativo. Spesso il prete ebbe la funzione di 

“mediare tra alta e bassa cultura” fornendo i pochi mezzi di istruzione e di 

avanzamento sociale (in Gresseni 2003: 98).  

Il sacerdote che, per questi motivi, maggiormente viene ricordato è Don 

Roncari che operò nella Parrocchia di Pazzon dagli anni Trenta alla metà 

degli anni Sessanta. Originario dei Monti Lessini, il sacerdote viene 

ricordato per le sue iniziative e la sua stravaganza – è definito “il parroco 

poeta” per le numerose poesie dialettali che scrisse; nell’immaginario 

collettivo è rappresentato come una figura mitica, tuttora commemorata 

dagli abitanti, anche per la sua collaborazione con i partigiani durante la 

Seconda Guerra Mondiale. 

 

Alla fine della manifestazione per il 25 aprile, giornata della Liberazione 

nazi-fascista, svoltasi nella piazza di Pazzon, un signore di mezza età, 

promotore dell’iniziativa per conto dell’ANPI (Associazione Nazionale 

Partigiani), ha richiamato a gran voce gli astanti, invitandoli ad “andare da 

Don Roncari”. Con a capo tre alpini che portavano la bandiera italiana, si è 

formata una piccola processione che si è diretta verso la casa del parroco. 

Sotto il porticato si trova una scultura bronzea del sacerdote. Sono seguite 

delle foto ed una bambina ha deposto dei fiori.    

Appunti di campo, aprile 2008 

 
Nel paese Don Roncari è ricordato come benefattore della comunità che si 

adoperò a raccogliere i fondi per la costruzione della chiesa e a favorire gli 

studi di molti giovani del luogo. 126 E’ questo il caso di Renato, nato nel 

                                                 
126 Fra gli anni Trenta e Sessanta, l’entrata di ragazze e ragazzi presso collegi e scuole 
situate a Verona o in altre province fu per gran parte incoraggiata e mediata dal parroco di 
Pazzon, Don Giobatta Roncari e dalle Suore della Misericordia che gestivano le scuole 
materne e la scuola di “Lavoro e ricamo” di Pazzon. Fino al 1968 operò nel paese l’Istituto 
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1919, che dagli 11 ai 19 anni andò a studiare presso un collegio religioso in 

Lombardia, e di Giulia, nata nel 1951, che frequentò le medie e le superiori 

a Verona presso le suore dell’Istituto Campostrini, tornando a casa solo per 

le “feste comandate” e le vacanze estive. 

 
Renato: “Io ho fatto il ginnasio ed il liceo dai Dehoniani a Bergamo. Perché 

si pagava di meno. Io vengo da contadini. Il mio parroco di Pazzon ha detto 

a mio padre: “Non vorrai mandare il Mario fuori con le capre o con le 

vacche? Lo facciamo studiare il Renato!”. E mio padre gli ha detto: “Sì, ma 

bisogna avere i soldi per mantenerlo”. “Non ti preoccupare -dice- metà te li 

paghi tì e metà ghe li metto mì, come parrocchia di Pazzon”.  

ML(ricercatrice): “Questo parroco chi era?” 

R: “Don Roncari, il parroco poeta, è quello lì che mi ha fatto studiare!” 

(Renato, nato nel 1920, ex maestro) 
 Intervista registrata, luglio 2008 

 
Spesso i ragazzi erano indirizzati verso gli istituti ecclesiastici anche se 

questo non comportò necessariamente la scelta del sacerdozio. Le ragazze 

che continuarono gli studi dopo le elementari erano maggiormente 

indirizzate verso le scuole di Verona.  

 
“Quelli che hanno studiato nel paese è perché sono andati in collegio. I miei 

maestri sono andati in seminario per studiare e poi lo lasciavano. Io dopo le 

elementari sono andata in collegio a Verona, al Sacro Cuore, sopra i 

Comboniani, tramite le suore di Pazzon. Lì c’erano tante ragazze che 

venivano dalla montagna, da Bosco Chiesa Nuova... Ho studiato all’Istituto 

Campostrini (istituto religioso privato). D’inverno c’era la neve ed allora era 

più comodo stare a Verona. Con me c’erano altre tre ragazze del paese, con 

cui sono rimasta molto amica”.  

(Giulia, nata nel 1950, ex impiegata pubblica)  
Intervista registrata, maggio 2008 

 

Per chi viveva nelle aree collinari più alte era preferibile vivere presso i 

convitti cittadini che recarsi quotidianamente a piedi nelle scuole medie di 

Caprino.  

                                                                                                                                               
Casa S. Giuseppe, fondato da Teuteria Mazzi di Verona, che si occupava di bambini e 
bambine orfani provenienti da tutto il territorio veronese.  
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Nel contesto locale la scuola, l’oratorio e la chiesa costituivano dei centri di 

riferimento non solo per i giovani ma anche per gli adulti, come mostra la 

presenza di alcuni gruppi femminili. È questo il caso delle donne sposate 

che si iscrivevano alla congrega delle “Madri cristiane”, oppure delle 

adolescenti e delle giovani nubili iscritte all’Azione cattolica (ACI), attiva 

nella parrocchia fra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta.127  

Gli elementi qui esposti mostrano come nel tempo l’età, il genere, lo status 

di nubile o di donna sposata abbiano marcato la partecipazione a determinati 

spazi e contesti relazionali. Nei racconti delle persone le attività religiose, 

scolastiche e d’impegno civile costituiscono degli ambiti correlati tra loro.  

Oggi tale aspetto è in parte riscontrabile per gli adulti con bambini piccoli: 

la preparazione ai sacramenti, le uscite collettive al Santuario della 

Madonna della Corona, la partecipazione alle riunioni scolastiche e della 

parrocchia coinvolgono gli adulti e i bambini in diverse attività. Questo 

muta in altre fasi della vita, anche se è innegabile la perdita di centralità di 

alcuni spazi abituali di riferimento a favore di forme di socialità 

maggiormente legate a delle istanze individuali.  

 
 
5.6 Relazioni sociali e ritualità: la festa della Madonna del Carmelo 

 
Dai ricordi delle persone emerge una stretta correlazione fra la chiesa ed i 

gruppi femminili. In passato un gruppo di donne partecipava alla cura della 

chiesa, destinando molte delle loro energie sociali in questa attività. Queste 

donne hanno in seguito passato il testimone alle loro figlie, nuore e nipoti. 

Oggi, dopo la cessazione delle funzioni religiosi domenicali nella chiesa di 

Vilmezzano, avvenuta pochi anni fa, il gruppo si riunisce alcune volte 

all’anno per organizzare la festa patronale e alcune iniziative rivolte alla 

gente del paese.  

Il gruppo è composto da donne sposate di diversa età e provenienza: alcune 

sono cresciute nel luogo mentre altre si sono trasferite nella contrada in 

                                                 
127 L’ACI in particolare si caratterizzò come associazione di massa. Nel Veneto ebbe le 
punte massime di espansione fra il 1956 e il 1962 - nei quali arrivò ad avere ben 3.600.000 
tesserati - ma ebbe una caduta vertiginosa negli anni del post Concilio: dal 1962 al 1975 
l’associazione perse oltre i 3/4 dei suoi iscritti. In quel periodo sembra perdere il suo ruolo 
di detentrice del monopolio nel campo dell’associazionismo laico cattolico (Dal Ferro 
1988: 238).   
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seguito al matrimonio o alla ristrutturazione di abitazioni ereditate dai propri 

parenti. Alla fine dell’estate o nel periodo natalizio si impegnano ad 

organizzare cene nella sala antistante la chiesa ed in primavera propongono 

delle gite fuori porta, con l’affitto di un pullman. Qualche marito, cresciuto 

nella contrada, favorisce queste occasioni d’incontro e partecipa 

all’organizzazione. 

Nel complesso le persone coinvolte non formano un gruppo coeso. In certe 

circostanze alcune persone, legate da rapporti di conoscenza e parentela, 

cooperano per la realizzazione delle iniziative, ma nella vita quotidiana i 

legami fra i singoli individui hanno diversi gradi d’intensità, che incidono 

diversamente sulla frequenza e sul tipo di scambi. Le iniziative sembrano 

dunque inserirsi come manifestazioni rituali che hanno il potere di mettere 

in moto la collettività, o parte di essa, proponendosi in continuità con il 

passato (Cappelletto 1996). Nonostante l’assenza delle funzioni religiose, la 

chiesa Vilmezzano di rimane infatti un’importante catalizzatore di 

progettualità comuni, come indicano il mantenimento della festività della 

Madonna del Carmelo e le altre iniziative. La chiesa non simboleggia solo la 

religione, ma idealmente anche la vita associativa, l’impegno ed il desiderio 

delle persone di essere una “comunità”. Da questo punto di vista, la 

rivendicazione di appartenenza al luogo viene fatta tramite alcune pratiche 

che si ritengono “locali” (cfr. Edwards 2000: 152), fra cui la feste patronale 

del paese. La festa della Madonna del Carmelo  si svolge la terza domenica 

di luglio. Tale cerimonia ha una valenza rituale che richiama non solo la 

gente della contrada e delle zone limitrofe, ma anche gli ex abitanti del 

luogo e dei turisti. 128  

Il concetto di rito si è sviluppato inizialmente attorno alla riflessione sul 

ruolo della religione nella società. A livello antropologico l’approccio 

funzionalista ha dominato lungamente questo tipo di analisi, sia nella sua 

declinazione sociologica o socio antropologica (associata al nome di 

Radcliffe-Brown) che in quella socio-psicologica (associata a 

                                                 
128 Il tema del rito è stato, in particolare, uno dei concetti-guida della scuola antropologica 
britannica dagli anni ’30 ai ’60. Accantonato in seguito dalle nuove generazioni di studiosi 
è stato ripreso in tempi recenti, varcando i  confini delle società “altre” per diventare uno 
strumento di analisi della contemporaneità. Segalen, 2002 [1998] 
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Malinowski).129 I due metodi hanno permesso una comprensione delle 

“funzioni” sociali e psicologiche della religione in una vasta gamma di 

società, ma avevano il limite di non cogliere il mutamento sociale (Geertz 

1987 [1973]: 185-186). L’analisi funzionalista, concentrandosi sui fattori 

d’equilibrio e sulla presentazione d’immagini di strutture atemporali, non 

permetteva di cogliere i conflitti, le contraddizioni, gli elementi di continuità 

e cambiamento.  

Secondo Victor Turner (1982) bisogna considerare tre livelli interpretativi 

nell’analisi del rito: le interpretazioni indigene, le forme e le caratteristiche 

esteriori del rito e la collocazione di un determinato rito in rapporto ad altri. 

Questi elementi consentono di mettere in luce la sua complessità sociale e 

l’individuazione dell’appartato simbolico che lo sostiene. Come mostra Van 

Gennep (1924) “un rito o un  atto sociale non ha, in se stesso, un valore né 

un senso definiti una volta per tutte; esso cambia di valore e di senso 

secondo gi atti che lo precedono e lo seguono”. Per capire un rito non 

bisogna estrapolarlo dall’insieme cerimoniale di cui fa parte ma piuttosto 

considerare “ciascuno elemento dell’insieme nei suoi rapporti con tutti gli 

altri elementi” (Segalen 2002 [1998]: 37). 

Nella trattazione cercherò quindi di inquadrare la festa della Madonna del 

Carmelo attraverso la sua configurazione spazio-temporale, il significato 

attribuito dagli attori sociali, il ricorso ad una serie di oggetti e di sistemi di 

comportamento, e la sua collocazione rispetto ad altri elementi sociali e 

relazionali.130  

                                                 
129 A partire dal lavoro di Durkheim in Le forme elementari della vita religiosa (1912), 
l’approccio sociologico mette in rilievo il modo in cui, la credenza e in particolar modo il 
rituale, rafforzano i tradizionali legami sociali tra gli individui. L’approccio socio-
psicologico, che trovò la sua definizione più chiara nel classico di Malinowski, Magia, 
scienza e religione (1948), pone invece in risalto quello che la religione fa per l’individuo – 
come soddisfa le sue esigenze conoscitive e affettive per un mondo stabile, dominabile e 
comprensibile in modo da permettergli di mantenere la sicurezza interiore di fronte alle 
contingenze naturali. 
130 La chiesetta della contrada fu dedicata alla B.V. del Carmelo nel 1600. Alla fine del 
XVII secolo fu eretta la Compagnia del Carmine che in seguito mutò nome in 
Confraternita. Gli iscritti godevano del privilegio della sepoltura in chiesa, nelle tombe a 
loro riservate. Le fonti raccolte da storici locali mostrano l’articolata organizzazione della 
confraternita, la quale contemplava la presenza di un Cappellano (pagato dal Marchese 
Malaspina) e di un Priore. Per statuto vi era anche l’elezione del Massaro, tre consiglieri 
che amministravano i beni della Confraternita (pezze di terra date in affitto alla gente del 
luogo, il cui reddito serviva per sostenere le attività del gruppo), i Lettori del coro, i vice 
Lettori, il Maestro dei Novizi ed i Visitatori degli ammalati (in Cristini 2008).  
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Per Ancilla, le celebrazioni della festa della Madonna del Carmelo, erano 

soprattutto di competenza femminile. Molte testimonianze orali, raccolte fra 

le donne, descrivono il culto come a cura delle donne del paese. Erano loro 

ad occuparsi dell’organizzazione della festa e a reperire denari attraverso la 

raccolta delle uova, fatta di casa in casa, che in seguito venivano vendute al 

mercato di Caprino.  

 
Una signora di 65 anni mi elencò, con estrema precisione, le donne del paese 

che nel passato si occupavano di organizzare la festa: “(…) Erano loro che 

erano dentro [la chiesa]. Magari le altre ci mettevano una pezza ma erano 

loro le dirette interessate”. Un volta, aggiunge, la celebrazione della 

Madonna “era una festa sentita”, in cui si indossava “l’abito delle feste”.  

(Antonella, nata nel 1942, ex operaia) 
Appunti di campo, marzo 2008 

 
L’organizzazione della festa costituisce una fonte di prestigio e di status per 

le donne. La celebrazione interessa tutto il gruppo sociale ma con diversi 

gradi di partecipazione: vi sono i ‘primi attori’, i registi della festa, e coloro 

che partecipano marginalmente o semplicemente ne sono informati. Se si 

può parlare di “rituale comunitario”, nell’accezione in cui è marcato il 

carattere corale e di condivisione delle relazioni sociali attorno all’evento 

(Cappelletto 1996: 3), emerge che la sua gestione è considerata una 

caratteristica di specifiche persone del paese.  

L’associazione con la componente femminile si inserisce in determinati 

momenti storici ed è andata in parte mutando negli anni. Fino agli anni 

Settanta la statua era portata dalle giovani non sposate; successivamente 

furono le donne sposate ad occuparsene e nell’attualità il compito è passato 

agli uomini adulti. Secondo le mie interlocutrici ciò è avvenuto a causa del 

calo demografico e per un mutamento intergenerazionale. 

                                                                                                                                               
La Confraternita vedeva fra i suoi iscritti inizialmente solo gli uomini, ma dal 1746 
iniziarono a farvi parte anche le Consorelle, che già partecipavano alle processioni e 
avevano il compito di portare la Madonna (Marangoni 1988; Cristini 2008). Verso la fine 
del Settecento la confraternita venne sciolta ma il culto della Madonna del Carmelo 
permase. La dominazione francese dapprima e le guerre d’indipendenza successivamente, 
inflissero un duro colpo alle congreghe carmelitane che vennero quasi ad estinguersi. Fu 
solo con il processo risorgimentale e l’Unità di Italia che si ebbe una ripresa ufficiale del 
culto mariano. Pio X, pur consigliando sempre l’uso dell’abitino tradizionale, concesse ai 
fedeli — con decreto del 16 dicembre 1910 — di poter sostituire allo scapolare la medaglia 
benedetta recante le immagini della Madonna e del Sacro Cuore di Gesù.  
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Iolanda mi dice che fino ad una ventina di anni fa erano le donne che 

portavano la statua con l’aiuto degli uomini: “Prima erano le ragazze da 

sposare. Poi di ragazze non ce ne erano più, e quelle che c’erano avevano 

vergogna. Non volevano rovinare i vestiti delle feste! Così per un po’ di anni 

sono state le donne sposate a portala”. 

(Iolanda, nata 1934, ex contadina) 
Appunti di campo, ottobre 2008 

           
Portare la statua della Madonna è considerato dalle donne un valore positivo 

che segnava un passaggio sociale di grande importanza per la giovane. Ciò 

nel tempo è andato mutando: la crisi demografica nelle contrade, i 

cambiamenti economici e di significato hanno introdotto nuovi 

adeguamenti, fino al passaggio alla componente maschile che 

nell’organizzazione complessiva rimane comunque marginale. 131  

Tuttavia, pur richiamando la collettività e la collaborazione, questi momenti 

mettono in luce le divisioni presenti nella contrada e la volontà da parte di 

alcuni di astenersi dalla sua organizzazione, in quanto vi è la percezione che 

alcuni soggetti abbiano più voce in capitolo di altri.  

L’organizzazione diretta coinvolge solo un numero ristretto di donne e di 

uomini ma altri si uniscono, in fasi successive, contribuendo con il cibo e al 

riordino degli spazi. 

 
La festa patronale si compone di due giornate: la domenica sera viene 

celebrata la messa a cui segue la processione ed una festa destinata a tutti i 

partecipanti; l’indomani segue una piccola festa, denominata sàgrin, rivolto 

agli abitanti e ai villeggianti delle contrade. Generalmente le persone che si 

recano al sàgrin ricevono un invito esplicito da parte di Silvino e Augusto - 

due vicini di casa - che solitamente aiutano ad organizzare la festa.  

Nella piazza sono imbandite dei tavoli e le organizzatrici servono ad ognuno 

un piatto di pasta, dei panini imbottiti e dei dolci. Ad occuparsene 

maggiormente sono Clara, Gabriella (mogli rispettivamente di Silvino ed 

Augusto), Sandra e Maddalena (quest’ultima discendente di un ex abitante 

del luogo). 132 

                                                 
131 Nell’attualità c’è un gruppo variabile di donne che si occupano di pulire la chiesa ed un 
fisso che organizza la cerimonia ed i festeggiamenti. Esso per lo più si compone di donne 
sposate e da un paio di mariti cresciuti nel luogo.  
132 Il gruppo delle organizzatrici è composto da due donne, di 55 e 56 anni, che 
custodiscono le chiavi della chiesa, da una signora più anziana di 70 anni e da una giovane 
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Il giorno seguente il banchetto è più ricco e si contraddistingue dai prodotti 

portati da alcune persone del luogo. Verdura o frutti del proprio orto e cibi 

fatti in casa: salami, verdure sotto aceto e dolci. Ebbi modo di constare del 

valore attribuito alle cose fatte in casa, quando portai per l’occasione dei 

dolci acquistati che non furono distribuiti. Durante il sàgrin erano presenti 

alcuni affittuari italiani e stranieri e dei villeggianti. 

Appunti di campo, luglio 2007 

 
Oltre all’aspetto religioso si riscontrano anche gli elementi ludici e di 

divertimento. Alcuni autori fanno rientrare il rito solo nella categoria 

religiosa riconducendo tutto ciò che è profano nell’ambito della festa. E’ 

tuttavia innegabile che le feste presentino una commistione di elementi e 

che in esso l’aspetto sacro e sacralizzante sia sempre associato a quello del 

divertimento. In realtà rito e festa sono due campi che si intersecano, 

caratterizzati dalla loro definizione spazio temporale. Per Francois- Andrè 

Isambert, nello studio Le sens du sacrè, la festa è un atto collettivo. Essa “si 

circonda di rappresentazioni, immagini materiali o mentali, che però 

fungono da accompagnamento della sua componente attiva. Lo stessa cosa 

si può dire dei diversi oggetti materiali, arredi sacri, cibarie che servono a 

inscenare la festa. (…) La festa è un’attività se non totale, almeno 

complessa, poiché mette in gioco diversi registri della vita sociale”. Non si 

può dunque operare un taglio netto fra festa e rituale dove quest’ultimo – in 

generale –  ne costituisce il tempo forte (Segalen 2002 [1998]:85).  

 

Nella giornata di domenica oggetto centrale della celebrazione è la Statua 

della Madonna del Carmelo. La figura è ritratta seduta; sul corpo è scolpito 

un vestito color oro ed un mantello azzurro sul capo. Le mani sono unite in 

preghiera e sulle ginocchia poggia il Bambino. Sul capo della Madonna due 

corone: una annessa alla statua e l’altra mobile, in metallo scuro. Al collo 

una collana di perle e attorno le mani un rosario, anch’esso di perle, con alle 

base un ciondolo in pietre rosse. La statua possiede dei capi in tessuto; essi 

sono aggiunti in occasione della festa patronale della Madonna del Carmerlo. 

Tre donne del paese si trovano alcuni giorni prima, di sera, per “vestirla”.  

Appunti di campo, luglio 2008 
                                                                                                                                               

donna che da alcuni anni si è trasferita nel paese e la cui nonna in passato era una delle 
figure più attive nell’organizzazione.  
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A Vilmezzano il momento del rituale e della festa si intrecciano l’un con 

l’altro attraverso diverse fasi. La preparazione della statua con la sua 

vestizione, pur riguardando solo un numero ristretto di persone, segna il 

processo di avvicinamento al sacro. Riccarda Pagnozzato (2002) affronta, in 

uno studio pioneristico, tale questione mettendo in luce “quell’iperrealismo 

tutto particolare del sacro che l’abito contribuiva a raffigurare” (2002: 36). 

La sua ricerca guarda non solo alla varietà degli indumenti e dei manichini 

ritrovati ma anche al momento della vestizione effettuata da donne addette a 

questo compito. Secondo l’autrice il rapporto di comunicazione immediato e 

suggestivo che si instaurava tra di loro, dovuto senza dubbio all’abito, 

diveniva segno di riconoscimento e promuoveva una diretta identificazione 

con il personaggio divino.  

 
Attualmente la statua della Madonna viene ornata con un mantello ed un 

velo acquistato dagli abitanti fra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il primo è di 

color azzurro con delle bordature in oro, il secondo è bianco – trasparente ed 

impreziosito da applicazioni di stelle e fiori ricamati in oro. La Madonna è 

posta al centro dell’altare maggiore, racchiusa in una nicchia, fra le statue di 

S. Sebastiano e S. Rocco, compatroni della Chiesetta di Vilmezzano. Essa 

viene spostata sull’altare dove viene abbigliata. La “vestitrice” è Gabriella, 

una donna di circa 55 anni, che risiede nel paese dal matrimonio, ma a dare 

le indicazioni su come disporre l’abito è una donna più anziana del paese.  

Appunti di campo, luglio 2008 

 
La cura nell’atto ma anche la compartecipazione delle astanti richiamano il 

rapporto con l’icona. L’individuo, davanti l’immagine, assume 

atteggiamenti interpretativi precisi. In presenza di un procedimento 

cognitivo semplice, ma denso, qual’ è quello suggerito dalle immagini, la 

distanza dell’uomo dal sacro può sicuramente ridursi.  

Adriana Destro (1996) mostra come all’interno del cristianesimo, fin dai 

primi secoli, la rappresentazione di un santo costituisca la forma abituale e 

semplice di rendere accessibile ciò che per sua natura o per intervento 

divino appartiene al mondo ultraterreno. Per l’autrice, l’icona rende attuale, 

mobile e partecipabile ciò che è eterno, immobile, fuori dalla portata umana. 

Tuttavia “l’immagine assume senso principalmente quando passa attraverso 
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atti performativi che vanno dall’esposizione, alla collocazione in ambienti 

specifici, al trasporto in luoghi sacri o profani” (Destro 1996: 24).  

 

 
Fig. 21. La statua della Madonna del Carmelo nel giorno della processione 

 

Anche nel nostro caso, la preparazione della chiesa, la vestizione della 

Madonna, il suono particolare delle campane alcuni giorni prima della festa, 

avvicinano gli individui al sacro e alla ritualità stessa. La cerimonia rituale 

si caratterizza da azioni simboliche che si manifestano mediante emblemi 

sensibili, materiali e corporali che coinvolgono sia gli attori che gli 

spettatori (Segalen 2002 [1998]: 24-25)  

 

Subito dopo la messa, svolta nella chiesa del paese,  segue la processione. La 

statua, posta su un baldacchino, chiamato dagli abitanti carega (sedia), viene 

condotta fuori dall’edificio dove sei portantini la conducono lungo un 

percorso circolare che attraversa il paese. Alcuni di loro sono del paese e 

sono figli o cugini delle donne che organizzano le celebrazioni.  

La Madonna si trova al centro della processione. In testa tre adolescenti  

portano la croce e due lanterne. Nello spazio compreso fra la croce e la 

Madonna seguono un gruppo di donne; un bambino ed una bambina (nipoti  
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degli organizzatori) sono incaricati di portare una casa in oro ed una torre in 

legno. Questi due oggetti sono stati costruiti da un falegname del luogo e 

rappresentano rispettivamente la “Casa d’oro” e la “Torre di Davide” (i titoli 

di gloria), invocate nelle Litanie alla Madonna. 

La Madonna è seguita dal Sacerdote e da un gruppo eterogeneo di persone. 

La processione attraversa dei cortili privati – in cui si può scorgere una stalla 

con le mucche - ed un prato con degli olivi. Passando vicino al punto in cui 

vi era un cimitero (non più visibile) si torna poi nella piazza. Alla 

celebrazione erano presenti 150 persone circa; molti di loro durante il 

cammino si salutavano e parlavano, altri pregavano. La voce del parroco, 

che doveva guidare la preghiera, si sentiva appena e in alcuni momenti la 

processione si disaggregava. Durante la processione molta attenzione era 

prestata alla statua, la quale era seguita a vista da Augusto, un uomo del 

paese, che dava indicazione ai portantini. La Madonna viene poi fatta 

rientrare in chiesa, dove con le luci accese, le porte e le finestre aperte 

sembra partecipare all’allegra cena che segue.  

Appunti di campo, luglio 2008 

 
Geertz, osservando il sistema dei templi a Bali, afferma che le forme 

religiose associate ai templi sono soprattutto di forma cerimoniale. “Oltre un 

livello minimo non c’è quasi nessun interesse per la dottrina o 

l’interpretazione generalizzata di quello che sta accadendo. Ci si basa 

sull’ortoprassia, non sull’ortodossia – l’importanza è che ogni dettaglio 

rituale sia corretto ed al posto giusto” (Geertz 1987 [1976]: 226-227). Nel 

lavoro sul campo ebbi modo di constatare che le persone conoscevano 

vagamente il significato di alcuni oggetti presenti durante la processione 

nonché la stessa motivazione che sottendeva al culto della Madonna del 

Carmelo. Una donna mi indicò invece dove pormi nella processione ed un' 

altra ebbe a che ridire sulle modalità in cui questa aveva preso avvio.  

Non tutti gli abitanti partecipano all’evento ed alcuni espressero 

l’intenzionalità di evitarlo a causa di litigi o incomprensioni avvenuti con 

alcune persone che abitualmente lo frequentavano. Da questo punto di vista 

il rituale segna, solo in parte, il superamento delle conflittualità e degli 

scontri intestini alla comunità (Turner, 1957). La continuità di questa forme 

rituali e collettive permettono di osservare i fenomeni di rivitalizzazione di 
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tali celebrazioni. Secondo alcuni autori le cause di ripresa di alcuni riti 

pubblici possono essere legati alla presenza di turisti e all’incremento della 

popolazione esogena in genere. Jeromy Boisseivan (1984) studiando le feste 

celebrative dei santi patroni e della settimana santa nei villaggi maltesi 

lungo un arco di circa vent’anni, osserva che le festas avevano avuto un 

incremento rituale grazie alla presenza di turisti fra i quali figuravano 

numerosi emigrati, di ritorno a Malta per il periodo estivo.  

Egli osserva che attraverso le manifestazioni rituali, il turismo poteva 

contribuire a ravvivare i legami locali e culturali (Segalen 2002 [1998]: 30). 

Dalla metà degli anni Novanta ad oggi, la festa patronale di Vilmezzano, ha 

avuto diversi momenti di crescita e decrescita: per circa otto anni le 

celebrazioni furono notevolmente incrementate con musica dal vivo e 

diversi stand gastronomici, per poi tornare, negli ultimi anni, a forme più 

semplificate. Quando la parte dedicata alla festa fu incrementata molte 

persone, di diversa generazione, parteciparono alla sua ideazione e 

realizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 La processione durante la festa della Madonna del Carmelo, 2007 e 2008 

 

Oggi la festa è frequentata soprattutto da giovanissimi e dagli adulti del 

paese, mentre i giovani fra i 20 e i 35 anni non sono particolarmente 

partecipi.  
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Quando chiesi ad un ragazzo come mai non fosse venuto, egli fece 

riferimento agli anni in cui la festa era più articolata: per lui il carattere 

collettivo del rituale era identificato nella partecipazione attiva alla festa, la 

quale oggi è notevolmente ridimensionata.  

In compenso i proprietari di seconde case, gli ex abitanti, e alcuni affittuari 

(anche stranieri) presenziano alla festa dimostrandosi molto entusiasti. La 

giornata costituisce un momento d’aggregazione sia per i paesani che per le 

persone da fuori. La giornata ha la funzione di bilanciare le poche occasioni 

d’incontro durante l’anno, permettendo agli abitanti di ampliare o mantenere 

i contatti con la rete di relazioni più ampia. Essa inoltre assume significato 

nel confronto con le altre feste patronali del territorio. 

 
Paolo (50 anni, artigiano cresciuto nel luogo) in passato aveva promosso 

l’organizzazione della festa del paese. Per lui molte tradizioni si stanno 

perdendo: “La festa avevo voluto farla come mi ricordavo quando ero 

piccolo. Poi ci sono stati problemi. C’era chi tirava indietro, la burocrazia e 

abbiamo mollato”. Secondo Paolo quella festa era una caratteristica del 

paese che lo distingueva degli altri: “E’ importante la competizione fra i 

paesi, così si può migliorare. Invece adesso si vuole essere tutti uguali”. Le 

parole di Paolo furono contraddette da un altro signore che mi disse che la 

festa che si svolgeva ora non era molto diversa da quella che lui ricordava: 

“Una volta c’erano le osterie che offrivano qualcosa e c’era un venditore 

ambulante che vendeva dei dolci”.  

Appunti di campo, maggio 2008 

 

Il carattere distintivo del rito non è da ricercarsi negli elementi costituivi 

interni dell’azione, nelle intenzioni espresse, bensì nel loro significato 

esterno, nei loro rapporti con l’insieme dell’ambiente culturale (Fortes, 

1971). Mettere insieme persone e risorse (non necessariamente locali) per la 

realizzazione dell’evento è espressione di capacità individuali ma 

soprattutto veicola un’idea di luogo e dei legami sociali e culturali.  

Invocare la tradizione permette di riferirsi ad un duplice registro: ad una 

cultura familiare e a consuetudini locali veicolate da un “noi” che afferma il 

radicamento nel luogo. Nei fatti questo non è un processo lineare ed esente 
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da problematicità: diverse idee di luogo e di “rito” sono negoziate fra le 

persone non senza conflittualità.  

La realizzazione della celebrazione e la partecipazione (o meno) degli 

abitanti, mettono in luce le relazioni sociali significative, le simbologie 

parentali e i codici che guidano le persone nelle scelte. Da un lato emergono 

dei gruppi di persone che organizzano la festa, traendo la legittimazione 

dalla loro posizione territoriale e parentale, dall’altro la presenza della 

componente esterna agli abitanti (compreso l’interesse dell’antropologa/o), 

riveste un ruolo di grande importanza, contribuendo a riabilitare tali feste 

all’esterno e promuovendo al tempo stesso una valorizzazione dei fenomeni 

culturali.  
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Capitolo 6 
 

PARENTELE E MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Introduzione 
 

La Parrocchia di Pazzon comprende numerosi nuclei abitativi di piccole 

dimensioni, nei quali la parentela funge da elemento di unione dei singoli 

centri. Ciò è individuabile nell’associazione che gli abitanti fanno fra 

determinati cognomi e specifiche località, e nella visione secondo la quale 

l’appropriazione delle risorse, abitative e terriere, è avvenuta nel tempo 

principalmente per via agnatica (da padre in figlio).  

La presenza di legami di parentela nel luogo e la stabilità residenziale 

costituiscono alcuni degli elementi con cui le persone si legano alla località 

e al passato. Ma se da un lato la parentela viene enfatizzata, dall’altro coloro 

che sono cresciuti nelle contrade rilevano la riduzione di questi legami ed il 

desiderio, per alcuni versi, di svincolarsi da essi.  

Jeanette Edwards osserva che la parentela abbraccia i legami che le persone 

tracciano l’un con l’altra attraverso la nozione di condivisione di sostanze (il 

sangue, la carne ecc…); allo stesso tempo, la maggiore o minore enfasi - a 

seconda dei momenti storici e nelle differenti parti del mondo - nella 

creazione e nel mantenimento di queste relazioni sociali, passa attraverso 

l’intimità della cura e dell’impegno. Questo, secondo l’autrice, costituisce 
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una potente combinazione con cui sono immaginati tutti i tipi di relazioni, 

non solo quelle familiari (Edwards 2000: 27). 

Attraverso la parentela intendo analizzare come le persone riconoscono un 

legame fra loro, con il luogo ed il passato. Dal materiale raccolto emerge 

che se da un lato le persone rappresentano le proprie famiglie come stabili 

nel passato, dall’altro nelle biografie familiari riscontriamo, molto spesso, la 

mobilità dei suoi membri. Tentativo sarà mostrare come le persone si 

legittimano nel luogo ed utilizzano (selettivamente) la memoria per radicarsi 

nel contesto locale fra mobilità passata e presente, propria e altrui.  

In questo capitolo indagherò come viene costruita l’idea di “persona del 

luogo” in relazione alla parentela, alla storia familiare e al mestiere, 

soffermandomi sull’organizzazione del gruppo domestico ed il suo ciclo di 

sviluppo. Attraverso dati d’archivio e le testimonianze dei miei informatori, 

ricostruirò la composizione sociale e familiare, il sistema di vita e di lavoro 

degli abitanti delle contrade fra gli anni Trenta e Settanta del Novecento. In 

questo modo indagherò le storie dei gruppi e le traiettorie dei singoli con la 

finalità di comprendere come le persone rappresentano i legami di parentela 

e costruiscono terreni comuni di appartenenza.  

 
 
5.2 Alcune note sullo studio della parentela  
 
In senso stretto la parentela designa i rapporti socialmente significativi 

derivanti dalla filiazione o dalla fratellanza, ai quali è attribuita la 

caratteristica di condivisione di “sostanza”. In senso ampio, viceversa, 

ingloba sia i consanguinei che gli affini, cioè coloro con i quali si entra in 

rapporto direttamente o indirettamente tramite il matrimonio. Questi due tipi 

di legami danno luogo ad una costellazione di parentele che intersecano 

vincoli biologici (di sangue) e vincoli sociali (di alleanza e affinità). 

Secondo le teorie classiche, il sistema di parentela europeo si caratterizza 

dall’assenza di gruppi unilineari di discendenza (lignaggi e clan) e dalla 

centralità dei legami bilaterali, in cui sono riconosciute entrambe le linee di 

discendenza dei genitori (Goody 1983). Alle singole unità domestiche è 

dunque attribuito un carattere corporato che ha la funzione di fornire la 
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continuità delle strutture sociali fra una generazione e l’altra.133 Ma altri 

approcci mettono in luce che la parentela europea è piuttosto una rete 

incentrata su Ego, di estensione variabile, che non persiste dopo la sua 

morte.  

Ogni cultura non si limita solo a definire i vincoli sociali messi in atto, ma 

anche la loro relativa importanza. Come osserva Zonabend (1986), non tutti 

i vincoli di sangue danno luogo, e in ugual modo in tutte le culture, a vincoli 

familiari e di parentela (Saraceno 2001: 61).134 In secondo luogo, oltre ai 

rapporti derivanti dal matrimonio e dalla consanguineità, ci possono essere 

rapporti di parentela fittizia o spirituale come mostra, ad esempio, la pratica 

del “comparaggio” (Pitt Rivers: 1954, 1976).  

Queste affermazioni ci portano agli sviluppi teorici, avvenuti in campo 

antropologico, sul tema della famiglia e della parentela. Tali temi, a lungo 

oggetto centrale per la disciplina, furono investiti da una profonda crisi fra 

la fine degli anni Sessanta ed Ottanta. La messa in discussione 

dell’approccio strutturalista di Lèvi-Strauss e di quello funzionalista della 

antropologia sociale britannica, avevano portato alla perdita di centralità 

delle classiche teorie della discendenza e dell’alleanza, per spiegare l’azione 

sociale (Palumbo 1995: 236). 

David Schneider fu uno dei primi autori a rilevare che il concetto di 

parentela, con cui gli antropologi avevano spesso lavorato, non poteva 

essere applicato universalmente (Schneider 1968). Specialmente nelle 

etnografie africane la parentela era stata trattata come una stabile struttura 

politica delle società “senza stato” o governi istituzionali (Evans- Pritchard 

1940, 1951; Redcliffe-Brown 1950; Fortes 1949). Per questi studi la 

continuità dei gruppi sociali si basava su un sistema di diritti e doveri, 

                                                 
133 In altri termini, con la nozione di corporazione i gruppi parentali sono rappresentati 
come se fossero “una singola personalità legale” che “esiste in quanto corporazione 
perpetua fino a quando sia vivo uno dei suoi membri” (Fortes 1953: 25-7, in Palumbo 1995: 
246).  
134 Da questo punto di vista il sistema di parentela non consiste in legami oggettivi di 
filiazione o di consanguineità dati tra gli individui, ma piuttosto è un sistema arbitrario di 
rappresentazioni che non deriva da uno sviluppo spontaneo di una situazione di fatto (Lévi-
Strass: 1966). Il legame di sangue, ad esempio, varia da una società all’altra, al punto che 
non sempre il padre e la madre di un individuo sono riconosciuti entrambi come suoi 
consanguinei; a volte, inoltre, il fratello del padre non è distinto dal padre, ma viene 
chiamato con lo stesso termine, così come un altro termine identifica tutti gli individui 
maschi di una stessa generazione (Fabietti, Remotti 1997: 551). 
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funzionalmente equivalenti alle leggi formali delle società statali, piuttosto 

che dagli obblighi morali e dai sentimenti fra le persone. A tali modalità fu 

rimproverato di considerare i diritti, i doveri e i ruoli come se fossero 

condivisi in egual misura fra i soggetti. Fu inoltre criticato il loro eccessivo 

“oggettivismo” e “scientismo”;135 fu messo in rilevo come questi legami 

fossero storicamente costituiti e non meno artificiali e contrattati di molti 

altri.  

Un contributo importante al superamento dei modelli di parentela basati sul 

ruolo fu dato dall’antropologia interazionista (Barth 1966), simbolista 

(Schneider 1964, 1968, 1972), della pratica (Bourdieu 1977) e femminista 

(Reiter 1975; Strathern 1980, 1988, 1992; Yanagisako e Collier 1987; Wolf 

1972).136 In particolare, Jack Goody (1983) mostrò come la caratterizzazioni 

dei rapporti familiari e parentali fossero parte di un complesso campo di 

lotta, che li vedeva controllati e manipolati da istituzioni come lo Stato e la 

Chiesa. Per James D. Faubion, la prospettiva di Goody anticipò uno dei 

punti centrali dei nuovi approcci antropologici, secondo cui la parentela non 

può essere considerata un dominio autonomo, ma si costituisce nel rapporto, 

complesso e di lunga durata, tra pratiche degli attori, ideologie e istituzioni 

(Faubion 1996: 70).  

Molti degli orientamenti attuali in campo antropologico guardano alla 

famiglia e alla parentela come a delle metafore attraverso cui lo stato, le 

comunità locali, gli individui e i gruppi elaborano e contrattano i differenti 

livelli di appartenenza e identità (Borneman, 1996; Herzfeld, 1992; 

Goddard, 1994). Secondo alcuni autori, questa visione non deve esimere 
                                                 

135 Una critica influente in tal senso fu quella di Pierre Bourdieu nel libro Esquisse d’une 
thèorie de la pratique del 1972. Secondo l’autore, il “modello teorico” proposto era 
adeguato ai fatti perché si costruivano su successivi “adeguamenti”, cioè era “inventato ad 
hoc per rendere conto di un artefatto statistico” e non elaborato a partire da una teoria dei 
principi di produzione delle pratiche (Bourdieu: 2000 [1972]: 83). La disillusione verso i 
modelli statici ed astratti coincise con l’avvicinamento alla storia negli studi di parentela e 
nell’antropologia in genere. Si veda a tal proposito il volume di J. Goody, J. Thirsk, E.P. 
Thompson, 1976, Family and Inheritance:Rural Society in Western Europe 1200-1800, 
Cambridge: Cambridge University Press. 
136 Negli anni Ottanta sono stati soprattutto gli studi dell’antropologia femminista ad 
infondere nuovo entusiasmo nel campo della parentela, contribuendo alla sua ricostruzione. 
Nel testo di Collier e Yanagisako del 1987 intitolato Gender and Kinship: Essays Toward a 
Unified Analysis, le autrici affermano che uno dei loro primari obiettivi, è quello di 
rivitalizzare lo studio della parentela e di situare lo studio di genere al centro della teoria 
antropologica. Esse, insieme ad altri, puntano l’accento sulla necessità di un approccio che 
si liberi dalle assunzioni inerenti alla base biologica dei legami di parentela (Peletz 1995: 
345). 
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dall’analizzare i diversi modi locali attraverso i quali si è agito e si è parlato 

di famiglia e parentela, all’interno di un processo costante di definizione e 

contrattazione di sé e degli altri (Minciuci e Palumbo, 2007 [2001]: 154-

156).  

Dal punto di vista sociologico, le connessioni di parentela in Occidente sono 

state spesso confinate al dominio personale e privato della vita sociale. 

Relegata alla casa e alla sfera domestica, la parentela fu percepita come 

irrilevante per l’organizzazione sociale. Essa era considerata una relazione 

(interna) ed insignificante nelle sue dimensioni sociali (esterne). Secondo 

Marylin Strathern venne “internalised as ‘family’” (1992a:133). 

Per Mery Bocquet (1993) negli anni Cinquanta anche la “classe media” 

degli antropologi sociali era maggiormente indifferente allo studio della 

propria parentela ed era invece affascinata da quella degli altri popoli 

(Piasere e Solinas 1998: 99), anche se non mancarono delle eccezioni.137  

Occorre a questo punta fare un piccolo passo a ritroso. Tali visioni sono da 

collegasi, in parte, alle letture del cambiamento sociale proposte dalla teoria 

parsoniana e più in generale funzionalista della famiglia. Secondo Parsons 

(1955) l’industrializzazione aveva prodotto la progressiva perdita di forza 

sociale della parentela. In realtà questa visione, più che descrivere ciò che 

avveniva veramente a livello delle relazioni familiari, metteva in luce le 

forme di rappresentazione e auto-rappresentazione della società 

contemporanea occidentale, specie negli anni Quaranta e Cinquanta: erano 

le popolazioni “arretrate” ad essere implicate in legami parentali, definiti 

non solo disfunzionali rispetto al progresso e all’ efficienza economica, ma 

“immorali” rispetto al valore della democrazia e della libertà individuale.138 

Per i ceti medi professionali e burocratici, che negli anni Cinquanta 

                                                 
137 Fra i lavori che fra gli anni Cinquanta e Sessanta si occuparono della parentela in 
Occidente troviamo quelli di Bott, E. (1957) Family and Social Networks; Schneider D. M. 
(1968), American Kinship; Firth R., Hubert, J., Forge, A. (1969) Families and their 
Relatives: Kinship in a Middle-Class Sector of London: an Anthropology Study.  
138 Ciò è rintracciabile nello studio condotto da Banfield (1958) a Montegrano, un paese 
della Basilicata, e del concetto di “familismo amorale” da lui proposto. Nell’ottica 
dell’antropologo americano il familismo nasceva da un orientamento valoriale volto a 
“massimizzare i vantaggi materiali immediati della famiglia nucleare”, supponendo che 
tutti gli altri agissero allo stesso modo. Tale comportamento, secondo Banfield, sarebbe 
stato la conseguenza di una condizione di arretratezza culturale, in quanto era data la 
priorità agli interessi familiari e personali su quelli collettivi e universali. Il clientelismo è 
apparso perciò come una caratteristica della società che si trovavano a uno stadio ancora 
incompiuto del processo di centralizzazione statale (Miranda 2007 [2001]: 28). 
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appaiono come ceti emergenti, il particolarismo sembrava avere l’esistenza 

solo nell’affettività, man mano che la parentela sembrava perdere 

consistenza e legittimità sociale (Saraceno e Nadini 2001: 69).  

Numerosi studi condotti di recente in Italia mostrano invece come i legami 

di parentela siano funzionali nelle interazioni sociali (ad esempio Palumbo 

1995; Yanagisako 2002). La visione che immagina nella contemporaneità la 

dissoluzione della parentela, relegandola ad una sfera separata della 

socialità, dominio particolare e domestico della vita sociale, si rivela perciò 

poco fruttuosa. Il linguaggio della parentela costituisce piuttosto un modo di 

pensare che organizza in molte società gli immediati mondi sociali ed 

attraversa i diversi ambiti della vita sociale (Edwards 2001: 27).  

 
 
5.3 L’idea di “gente del luogo” 
 

Negli anni Sessanta e Settanta le antropologhe Audrey Richards e Marilyn 

Strathern condussero un interessante studio su un villaggio inglese 

dell’Essex. L’analisi riportata dalla Strathern nel testo Kinship at the core 

(1981), mostrava che fra gli abitanti di Elmdon i discorsi locali sull’idee di 

“villaggio” e sulla parentela definivano un modello di relazione di classe 

(Strathern 1981: 147). Fra i residenti di Elmdon vi era chi veniva 

identificato, e identificava se stesso, come “reale” abitante del paese, 

distinguendosi da chi era considerato “esterno”. La distinzione si basava 

sulle categorie di immobilità e mobilità residenziale delle famiglie; 

l’immobilità era associata ad uguali interessi di status fra le persone, mentre 

la mobilità era collegata ad un cambio dello status sociale e dell’interesse di 

gruppo (Strathern 1981: 203).139 

Secondo l’autrice “l’idea di essere o non essere una persona di Elmdon” è 

analizzabile attraverso le condizioni del paese e le circostanze nelle quali le 

classificazioni furono applicate, ma la si può comprendere anche in 

relazione ad altre idee, lontane dal contesto locale. La stretta relazione fra le 

idee sul villaggio e quelle sulla parentela  “mettono in luce alcune 

                                                 
139 I concetti di “paesani” ed “esterni” mettevano insieme, in un'unica struttura, da un lato, 
l’associazione fra immobilità geografica, famiglia e classe, e, dall’altro, l’associazione fra 
mobilità, reti personali di relazioni ed il singolo individuo, che può alterare il proprio status 
sociale. 
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caratteristiche della stratificazione sociale operata nella più ampia società 

inglese”, mostrando un linguaggio o un codice con cui la gente interpreta le 

proprie circostanze di vita (Strathern 1981: 147).  

Per tornare a Caprino Veronese, nei discorsi delle persone cresciute nelle 

contrade spesso compariva la frase “ne sono rimasti pochi dei nostri” 

oppure “una volta ci conoscevamo tutti”. Tali affermazioni erano il più delle 

volte collegate alla presenza di abitanti percepiti come forestieri, sia che essi 

fossero affittuari o proprietari di seconde case. Benché nella zona il totale 

dei nuovi residenti non fosse numericamente rilevante, vi era la percezione 

di un cambiamento recente della popolazione. In particolare, l’idea di 

un’invasione straniera – condivisa da buona parte dell’opinione pubblica 

italiana e rinforzata recentemente da alcune posizioni politiche xenofobe e 

dalla comunicazione mass-mediatica –  era diffusa. Da un lato, ciò metteva 

in luce che le percezioni degli abitanti sulla località non si basavano solo sul 

proprio vissuto degli spazi, ma erano influenzate da elementi del più ampio 

contesto (Appadurai, 1996 [2001]), mentre dall’altro apriva la questione 

relativa alle retoriche di legittimazione nel luogo. Cosa significa “essere dei 

nostri”? Chi sono le persone “conosciute”?  

A livello locale “conoscere le persone” significa molto di più che una 

semplice conoscenza faccia a faccia, ma richiama l’associazione fra i singoli 

individui, le loro famiglie ed il luogo. Nel linguaggio degli abitanti i termini 

“noi”/“noialtri” sono utilizzati per indicare un legame di discendenza o per 

associare un gruppo di persone al luogo (ad esempio “Noialtri di 

Vilmezzano”), escludendone delle altre. L’uso di questa terminologia mette 

insieme la località e la parentela, nell’assunzione che molte delle persone 

che vivono nelle contrade sono “imparentate fra loro”. 

La metà della popolazione è cresciuta nelle contrade (53%) ed ha almeno un 

genitore (57%) ed un nonno (55%) cresciuto nella zona.140 Questi 

antecedenti sembravano implicare una significativa consistenza di 

appartenenza basata sulla parentela: chi si definiva del luogo non era 

semplicemente nato nell’area, ma poteva rivendicare dei legami con le 

                                                 
140 I dati derivano dall’indagine da me condotta fra gli abitanti delle contrade nati prima del 
1990. Se allarghiamo lo sguardo alle persone cresciute nel Comune di Caprino queste 
costituiscono il 66%. Fra di loro il 64% ha almeno un genitore cresciuto nel comune.  
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generazioni precedenti e, in alcuni casi, in quelle successive alla propria. 

Rita una signora di 85 anni, parlando degli abitanti di Vilmezzano affermò: 

 
“ L’è na rua (una ruota) la contrada. More sto chi, vien grande quel lì! Vuol 

dire che son quasi sempre loro le persone ”.  

(Ida, nata nel 1923, ex contadina) 
Intervista registrata, giugno 2008 

 

La metafora della ruota richiama la continuità delle generazioni, la stabilità 

nelle contrade delle famiglie e l’idea di una parentela diffusa.141 Questa 

rappresentazione è tuttavia interrotta dalla percezione di una minor presenza 

dei legami di parentela rispetto al passato. 

 
              M.L (ricercatrice): Ci sono persone imparentate tra loro qui ? 

Francesco: Sempre meno. Le famiglie vanno eliminandosi. Nascono pochi 

bambini, le persone muoiono. Non ci sono più famiglie stabili. Noi eravamo 

in sei e avevamo anche una persona a faméio.142 Adesso ci sono solo 

stranieri che vengono a comandare. A loro non gli interessa niente di qui, 

sono liberi.” 

(Francesco, nato nel 1937, ex allevatore e manovale a giornata) 
Appunti di campo, marzo 2008 

 
Francesco collega l’attenuarsi della parentela al calo delle nascite e 

all’invecchiamento, mentre attribuisce l’aumento della popolazione 

all’immigrazione straniera. Le persone mobili sono considerate meno 

interessate alla cura del luogo e meno soggette al controllo sociale per la 

mancanza di vincoli familiari locali. La gente si considera del luogo non 

                                                 
141 La percezione di parentela diffusa non sempre comporta il riconoscimento preciso del 
tipo di legame fra le persone. Solitamente viene fatta una distinzione fra “parenti alla 
vicina”, “mezzi parenti” e parenti “alla lontana” o “alla longa”. I parenti alla vicina sono 
identificati fra gli zii e i primi cugini (sia fra la linea materna che paterna), i “parenti alla 
lontana” sono i cugini di secondo grado e oltre, mentre con il termine “mezzi parenti” si 
indicano i coniugi dei/delle cugini/e. Nonostante si possa riscontrare la difficoltà ad andare 
oltre il riconoscimento dei secondi cugini, la parentela “alla lontana” può in ogni modo 
essere riconosciuta, favorendo un senso di familiarità con le persone. Le persone sono però 
vincolate soprattutto nei rapporti con gli/le zii/zie ed i/le primi cugini/e. Nei loro confronti 
si sente l’obbligo di visita – soprattutto in caso di malattia -, di fare gli auguri a Natale o di 
invito al matrimonio.  
142 Per faméi si intende il servo; “era un ragazzino che prestava sevizio, sia in casa sia in 
campagna – per lo più era incaricato di pascolare il bestiame - , presso famiglie un po’ 
meno povere che in cambio del lavoro, davano vitto e alloggio e qualche pö de soldi. Di 
solito i faméi rimanevano in tale condizione fino al matrimonio, ma alcuni fino alla 
vecchiaia; anche i ragazzini andavano a faméio, occupando le vacanze estive presso qualche 
allevatore (Vedovelli 2005: 140).  
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solo perché vi è nata, ma anche perché ha altri parenti che lì vivono o in 

qualche caso sono ritornati a risiedervi. 

 
Mentre ero a casa di Iolanda sono arrivati in visita il cugino Gianni con la 

moglie Marta, una coppia anziane che da alcuni anni ha acquistato una 

seconda casa nel paese. Iolanda mi dice che Gianni è un suo primo cugino 

“per via di madre” e mi invita a rimanere con loro. La famiglia di Gianni era 

di Vilmezzano ma si trasferì nel 1947 a Marmirolo (Mn), dove presero in 

affitto delle terre. Ora abita in provincia di Reggio Emilia e da una decina 

d’anni lui e la moglie trascorrono alcuni periodi nel paese. Iolanda è molto 

entusiasta del mio incontro con loro e mi invita ad intervistare il cugino: “a 

lui piace parlare di come era una volta”. 

                                                                          Appunti di campo, aprile 2008 

 
La propria discendenza familiare e quella altrui è usata per mostrare le reti 

di relazioni, un certo tipo di attività lavorative e di percorsi familiari. Da 

questo punto di vista l’appartenenza alla località è rinforzata sia dalle 

relazioni nel territorio, sia da coloro che vi ritornano per le vacanze, 

riallacciando legami e favorendo nuove occasioni di socialità. La percezione 

di una diffusa parentela sembra però segnare un confine sociale per le 

persone che si considerano “da fuori”. 

 
Mi sono soffermata a parlare con il Signor Marco, mentre era impegnato a 

sistemare il suo campo. Marco si descrive come una persona “da fuori”; 

abita da circa 15 anni nella contrada, ma è cresciuto in un'altra località del 

comune, dove i genitori si erano trasferiti, dalla bassa veronese, nel secondo 

dopoguerra per motivi di lavoro. Mi dice: “Bisogna stare attenti a come parli 

perché qui sono quasi tutti parenti tra loro!”. Così afferma anche Antonio (55 

anni), soffermatosi sulla strada a parlare con noi: “Io abito qui da 30 anni e ti 

dico che sono tutti parenti tra loro. Buona gente per carità, ma è difficile 

entrare veramente nelle relazioni”. 

(Marco, nato nel 1948)  
Appunti di campo, maggio 2008 

 

Le rappresentazioni della parentela come rete esclusiva non deve indurre a 

pensare che la categoria di “persona del luogo”, così come quella di persona 

“da fuori” o “foresto”, siano qualcosa di fisso ed uniforme. Come Edwin 
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Ardener ha osservato nella sua ricerca nelle Isole Ebridi, c’è una ampia 

gamma di definizioni di “stranieri” (Ardener 1989: 218, in S. Macdonald, 

1997: 146), ma anche di persone “del luogo”. Essere considerati “da fuori”, a 

Caprino, può riguardare anche coloro che vi abitano anche da più di 

vent’anni; lo straniero può così rimanere “marcato” come tale per lungo 

tempo, forse per sempre. Ad esempio, le donne che si erano sposate nel 

luogo erano indicate come “da fuori”, anche se provenivano da un vicino 

paese.  

 
Ho chiesto a Dario, se il suo vicinato era cambiato in questi anni. Dario mi 

risponde: “No, la gente è di qua, tranne i tedeschi che hanno comprato casa. 

(…) Poi ci sono le donne che ‘si sono sposate qui’”. Mi fa un elenco di 

alcune di queste persone: “la Sandra, friulana, qualche trentina di Braga, la 

spagnola di Braga, una signora meridionale, la Gianna di Ferrara (Comune 

limitrofo), mia moglie ”. 

(Dario, nato nel 1953, capo officina in una fabbrica) 
Appunti di campo, maggio 2007 

 
Se da un lato le persone cresciute nelle contrade rivendicavano 

l’appartenenza attraverso la continuità abitativa della famiglia fra le 

generazioni, dall’altro non era assegnato uno status speciale alle persone 

unicamente in base ad un criterio genealogico di lunga durata. Mentre 

alcune famiglie tracciano una memoria familiare nel luogo che comprende 

almeno tre generazioni precedenti alla propria (generalmente dalla fine del 

1800), altre si sono trasferite nelle contrade nei primi decenni del 

Novecento. In molti casi la “sòcca originaria” (la radice, termine utilizzato 

anche per indicare la radice degli alberi), intesa in senso patrilineare, è 

situata in altri luoghi montani del Comune o della Lessinia, talvolta in un 

altrove vago, imprecisato.  

 
Quando ho chiesto a Rosa da dove provenisse la famiglia paterna mi disse: 

“cara, una volta si veniva da en giro”. (…) Chiesi alla donna se alcune 

persone fossero considerate maggiormente “del luogo” rispetto ad altre e lei 

mi rispose di no, in quanto “tanti sono da qui…” . 

(Rosa, nata nel 1937, ex contadina e lavoratrice a domicilio per una 
fabbrica locale) 

Appunti di campo, maggio 2008 
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Contrariamente a quanto osservato dalla Strathern ad Elmdon, le persone 

cresciute nel luogo non ritenevano che ci fossero delle famiglie centrali 

nella comunità. In genere gli abitanti si designavano come un gruppo di 

persone egualitarie sulla base della proprietà, mostrando come la distinzione 

fra persone di “qui” e persone “da fuori” fosse in parte una questione di 

parentela ed eredità. Tuttavia sono le reti di relazioni in cui un individuo è 

inserito, il tipo di matrimonio, l’associazione con particolari famiglie o 

lavori, ad incidere diversamente su come le persone si ancorano alla località.  

Da questo punto di vista, la gente tendeva a sfumare le differenze fra 

“compaesani” ed a distinguersi piuttosto dai nuovi arrivati: alcune persone 

che avevano affittato casa nella zona, i proprietari di seconde case, famiglie 

di professionisti o di impiegati che si erano trasferite da alcuni decenni nelle 

contrade. Le persone di “qui” erano identificate tra coloro che erano nate e 

cresciute nel luogo e che appartenevano a famiglie di origine contadina o 

artigiana.  

La percezione di sicurezza e di tranquillità nelle contrade è in parte legata a 

questi aspetti. La parentela funziona come linguaggio per definire sé e gli 

altri, in un ambiente in cui si presuppone l’esistenza di riferimenti comuni e 

di una socialità condivisa. Così un signore di circa quarant’anni, durante una 

conversazione con un'altra persona del paese, richiamò le caratteristiche 

morali attribuite alla famiglia paterna per fornire delle garanzie sul suo 

operato di assessore comunale. Ma capitò che un signore pubblicamente si 

distanziasse da alcuni suoi parenti non approvando il loro comportamento. 

La parentela può dunque essere valutata come fonte di status o di vergogna. 

Pur se fra “compaesani” si presuppone vi sia vicinanza sociale e 

comunicativa, nei fatti le persone talvolta negavano la parentela o 

affermavano di distanziarsi da certi legami.  

Durante la raccolta degli alberi genealogici, alcune persone omisero o si 

riferirono superficialmente alla presenza nel luogo di determinati parenti 

con cui si erano interrotti i rapporti. I motivi alla base dei conflitti non 

sempre mi furono spiegati, ma in alcune occasioni i miei interlocutori fecero 

riferimento a grondaie mal poste che davano sul proprio cortile, ad un 

mancato invito ad una festa, alla mancata visita in caso di malattia o alle 

malelingue. Se da un lato gli abitanti erano rappresentati come persone 



 170 

“conosciute” legate da rapporti di parentela, amicizia e buon vicinato, 

dall’altro più che in termini di solidarietà e di scambio alcune famiglie 

venivano marcate per la loro antipatia o chiusura. 

 
A volte le persone definiscono i membri di altre famiglie come persone 

“particolari”, “strane” -  ad intendere chiuse caratterialmente – oppure 

affermano “sono persone che non vogliono che entri nei loro affari”.  

Appunti di campo, maggio 2008 

 
L’attribuzione di “chiusura” caratteriale risente in parte di uno stereotipo 

diffuso, che vede le persone di montagna (in questo caso di collina) schive e 

sospettose.  Essa ci rivela anche le situazioni di conflittualità fra le famiglie 

e il desiderio di privacy, in un contesto in cui si sente il peso del 

pettegolezzo e del controllo sociale, come illustrato nel capitolo precedente.  

 
 
6.3.1 Genealogie, cognomi e soprannomi 
 
Durante la mia ricerca fui colpita dalla disponibilità delle persone nel 

fornirmi dati relativi alla propria famiglia d’origine. Dichiarandomi 

interessata alle vicende familiari degli abitanti, una donna mi disse che con 

il mio lavoro avrei potuto mostrare che anche loro avevano una storia. In 

particolare, la possibilità di delineare la propria genealogia o di ricevere più 

informazioni in merito era un aspetto che interessava a molti.  

Poteva capitare però che le persone non si ritenessero del tutto adeguate 

come informatori, segnalandomi coloro a cui avrei potuto rivolgermi. Essere 

considerati degli “esperti” non era una attribuzione data in stretto 

riferimento all’età, al sesso o alla continuità della permanenza nel luogo, ma 

piuttosto una valutazione concernente la famiglia d’origine ed il legame 

passato e/o presente con informatori privilegiati. 

 
Alice è una signora di 83 anni che è tornata a vivere nella contrada nel 1977 

insieme al marito, dopo aver vissuto per più di cinquant’anni a Torino. La 

famiglia della donna si era trasferita nella città piemontese nel 1926, quando 

lei aveva l’età di un anno, andando a raggiungere i nonni paterni che in 

seguito alla perdita della casa nel paese erano dovuti emigrare (il nonno 

faceva il muratore ed era nato a Vilmezzano). Alice ed il fratello Umberto 
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(nato nel 1921), pur abitando a Torino, hanno mantenuto nella contrada la 

proprietà appartenente alla nonna materna. “Mia nonna era orgogliosa che la 

casa fosse sua. È stato mio nonno ad andare in casa da lei”. La signora 

afferma di non sapere molto della sua famiglia e mi dice che sarebbe stato 

più adatto il fratello: “Lui andava con mio nonno a fare piccoli lavori, 

parlavano di guerra e dei vèci (vecchi). Discorsi che con me non facevano”.  

(Alice, nata nel 1925, ex operaia) 
Appunti di campo, marzo 2008 

 
Le persone conoscono la propria parentela e quella altrui perché “sono 

cresciute insieme” o ne hanno sentito parlare da altri. L’attribuzione di 

“esperto” marca lo status di chi racconta e lo posiziona all’interno di una 

rete di relazioni passate e presenti.143  

Secondo Mary Boquet (1993) la parentela non è semplicemente conoscenza 

di coloro a cui si è “legati”: essa pervade la conversazione, legando i 

partecipanti attraverso categorie condivise, siano o meno essi stessi 

“parenti”. La parentela ha dunque un senso contestuale come ci mostra il 

“parler famille” , un metodo reso famoso da Verdier e Zonabend nel 

1970.144 A Vilmezzano “parlare dei vèci” significa parlare del proprio 

parentado, di quello altrui e delle “vecchie” famiglie che non sono più 

presenti nelle contrade. 

 
“(…) C’erano i Gargi, i Cinci, i Màrtei (soprannomi). Mi ricordo il Livio 

“Menòi” ma era Sartori. Sono andati via tutti i Sartori. Quelli erano veci da 

qui.”   

 (Sandro, nato nel 1929, ex contadino ed operaio) 
Appunti di campo, giugno 2008 

 
L’importanza pratica di padroneggiare gli antichi nomi e soprannomi delle 

famiglie, anche quando queste si sono trasferite altrove o sono andate 

estinguendosi, esprime una conoscenza che si è costruita nel tempo e nelle 

relazioni talvolta ricercate intenzionalmente. È questo il caso di una signora 

                                                 
143 Per Elisabeth Thonkin (2000 [1992]) ogni rappresentazione del passato è costitutiva di 
identità e può essere elaborata come sostegno ad essa.  
144 I due antropologi francesi nella ricerca a Minot, un villaggio della Borgogna, 
osservarono le modalità locali adottate dagli abitanti per tener viva la lista dei parenti a cui 
uno era legato: “col nonno passavamo delle serate intere a parlare famiglia”, diceva una 
loro informatrice (in Piasere, Solinas 1998: 103). 
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di mezza età che mi disse di incontrare spesso delle cugine della madre che 

le davano informazioni sul proprio parentado e quello altrui: “quando non so 

qualcosa vado da loro!”  

In genere le persone nominavano certi gruppi parentali mostrandosi 

consapevoli della diminuzione della “popolazione originaria” a causa 

dell’immigrazione e dell’invecchiamento demografico. Parallelamente 

questi riferimenti indicavano la perdita di alcune “antiche” modalità di 

denominazione delle persone.  

Oggi il riferimento a soprannomi di tipo agnatico, legati al capostipite, o di 

tipo professionale sono marginali rispetto a quelli individuali. Questi ultimi  

- a volte non esplicitati davanti ai diretti interessati - continuano ad essere 

utilizzati come modalità di riconoscimento delle persone.  

 

Durante una manifestazione mi sono soffermata a parlare con tre donne 

anziane di mia conoscenza. Una di loro mi chiede dove abito. Interviene 

Carla dicendo: “Dal figlio del Piero”. La signore non capisce e così dice 

sottovoce: “Il figlio del Duca”. Poi guardandomi, quasi a giustificarsi, 

afferma: “Sai da queste parti se non dici il soprannome la gente non 

capisce”. 

Appunti di campo, luglio 2007 

 

A Vilmezzano l’utilizzo dei soprannomi rende manifesto un processo 

creativo legato a fasce d’età e a reti relazionali, ma anche un mutamento dei 

riferimenti per indicare le famiglie. Esso può essere collegato alla 

dispersione di alcune linee familiari, ma anche al venir meno di certe 

strutture di parentela (Minciuci 1983).  

Dalle vicende delle famiglie e dai dati raccolti nei registri dell’anagrafe si 

desumono gli alti tassi mobilità dei singoli e delle famiglie sia negli anni 

Trenta che nei periodi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, tali da far 

ipotizzare diversi processi di espansione e contrazione della parentela ed 

una certa tendenza alla dislocazione spaziale (sia in entrata che in uscita).145 

                                                 
145 Emerge dalle fonti orali, dai registri sul movimento della popolazione dell’ufficio 
anagrafe e dalla documentazione “Emigrazione-Immigrazione” dell’archivio storico del 
Comune di Caprino che l’emigrazione riguardò famiglie che vivevano sia nella parte 
montana che collinare e di pianura. L’emigrazione fra il 1934 e il 1945 riguardò 1.550 
persone, ovvero il 21% circa della popolazione. Fra il 1951 e il 1955 coinvolse il 15% circa 
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Un’analisi dettagliata del ricambio della popolazione risulta difficile. Nei 

registri del catasto austriaco del 1848 per l’area da me analizzata sono 

documentati trentuno diversi cognomi, dei quali oggi ne rimangono otto. 

Delle famiglie trasferitesi fra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del 

Novecento, nove cognomi sono presenti tutt’ora.146 Questi diciassette 

cognomi appartengono al 60% dei residenti a capo del gruppo domestico. 

Da questo punto di vista, nelle contrade il rapporto tra gruppo parentale 

localizzato e territorio risulta meno rigido se confrontato con altre località 

italiane, la cui composizione sembra essere più marcatamente agnatica 

(Arioti 1988; Destro 1984; Palumbo 1992; Reggio 1990, in Moruzzi e Parisi 

1995: 49). 

A Vimezzano non siamo di fronte a rapporti solo di tipo agnatico, ma 

piuttosto a una rete parentale che ha impegnato, in relazioni di alleanza, 

linee familiari distinte, fino al punto, talora, da connettere molti dei gruppi 

familiari del territorio.  

 
Dalla parte di mio padre non si sa da che parte arrivassero. Mia madre sì è di 

Vilmezzano, ed è sempre stata a Vilmezzano. Abitava su lì, chì de sora 

(sopra), in un’altra casa. Dentro gh’è la corte e la scala che va su. Quella era 

la casa de fameia dei ‘Gargi’. I ghe diseva de soranome ‘Gargi’. (…) Con 

quel lì (riferendosi al cugino presente durante l’intervista che da alcuni anni 

ha acquistato una seconda casa nel paese) siamo di ‘razza’. Noi siamo 

parenti per via di mia mamma: mia mamma e suo papà erano fratelli”.   

                                            (Sandro, nato nel 1929, ex contadino ed operaio) 
Intervista registra, giugno 2008 

 
Solitamente l’indicazione di gruppi di discendenza, chiamati localmente 

“razza”, viene espressa tramite la linea paterna, ma, in quest’occasione, 

Sandro mostra di riferirsi a quella materna. Le rivendicazioni di tipo 

genealogico, al ramo paterno o materno, possono essere usate in modo 

situazionale al fine di ancorarsi al luogo e alle relazioni.  

                                                                                                                                               
della popolazione e fra il 1956 e il 1960 il 17 %. Le persone immigrate nel territorio fra il 
1934 ed il 1937 erano circa la metà di quelle in uscita, mentre negli anni Cinquanta le 
entrate compensarono in toto le uscite. 
146 Se nel computo comprendessimo il cognome delle donne prima del matrimonio il 
numero delle persone con il medesimo cognome aumenterebbe.  
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La contemporanea presenza di due diverse modalità di rappresentare i 

vincoli di parentela, ovvero una centrata sull’individuo ed estesa in senso 

cognatico (parentado)147 ed una organizzata a partire dalla comune 

discendenza, in linea agnatica (ad esempio “i clanna” di Tory Fox, 1978), da 

un comune antenato o da un gruppo di antenati, è stata più volte segnalata in 

società europee (Palumbo 1995: 244). Ciò è in parte in contrasto con la 

teoria classica di Jack Goody (1983) che considera la parentela in Europa 

invariabilmente bilaterale.148 Si riscontra così la necessità di uscire dalla 

contrapposizione tra patrilinearità e bilateralità, per cercare di investigare i 

diversi livelli e i vari contesti nei quali esse si attivano. 

Il riferimento alla linea paterna è spesso messo in relazione alla proprietà 

della casa, al gruppo domestico in cui si è cresciuti ed al mestiere trasmesso.  

 
Alcuni adulti del luogo affermano di essere “venuti grandi insieme” a dei 

cugini (sia per linea materna che paterna) che abitano tutt’ora nel paese. 

Antonella, una donna nubile di 66 anni, mi dice che il nonno Mario (nato nel 

1882) era un falegname e che da piccola con la sua famiglia aveva abitato 

nella casa paterna, insieme alla famiglia del cugino e ad una zia nubile 

(sorella del nonno). “Mio nonno era “Dardi (soprannome, da Edoardo – 

nome del capostipite) e facevano i falegnami da generazioni”. Il mestiere del 

nonno fu trasferito al figlio Angelo (nato nel 1911), mentre Federico (nato 

nel 1912), il padre di Antonella, in seguito fece il sensale. Angelo si sposò 

con Ottavia (abitante del luogo e proveniente da una famiglia contadina 

benestante) e Federico, a distanza di pochi anni, si sposò con Domenica 

(nata nella vicina frazione di Braga), il cui padre era un sensale. Per alcuni 

anni le due famiglie vissero nella stessa casa insieme al nonno e alla 

prozia nubile. Prima della morte del nonno di Antonella, la casa di 

proprietà venne suddivisa fra i due fratelli.  

                                                    (Antonella, nata nel 1942, ex operaia) 
                                                               Appunti di campo, aprile 2008 
 

                                                 
147 Il sistema cognatico indica che un individuo considera suoi parenti tutti i collaterali, da 
entrambi lati, maschile e femminile. 
148 Nel suo modello i gruppi di parentela sono concrete aggregazioni di individui che si 
definiscono a partire dal meccanismo devolutivo: il processo di trasmissione di diritti 
relativamente esclusivi (specialmente in rapporto alla proprietà) ai potenziali eredi, sia al 
momento della morte sia tra persone ancora in vita (comprende ad esempio la dote, l’eredità 
e le spese per l’istruzione) (Goody 2000: 151-172). 
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Fig. 22. Foto di famiglia, 1895. Al centro il capo mastro con il compasso sulla ruota, la 
moglie in piedi sull’uscio della bottega e i figli e le figlie. In basso a sinistra, un aiutante; a 
destra, una bambina di Verona (con il cappello) in villeggiatura a Vilmezzano (foto E. 
Marangoni). 
 
L’attività di falegname, tramandata di padre in figlio, permise l’acquisizione 

di una casa abbastanza grande da poter accogliere più unità familiari. Ma la 

famiglia congiunta sembra costituire un’eccezione piuttosto che la regola 

negli anni prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

In particolare nel periodo compreso fra gli anni Trenta e il secondo 

dopoguerra, le persone presentavano un modello di famiglia, basata sulla 

convivenza di più generazioni (usualmente i genitori con uno o più figli 

maschi sposati) che viveva dei frutti del lavoro in loco. Una volta sposate, 

mi dicevano le signore del paese, si andava in famiglia, a significare che si 

risiedeva con i genitori del marito. Le famiglie nel passato erano 

rappresentate come stabili e autosufficienti, ma se passiamo in rassegna le 

singole biografie familiari e i dati dei censimenti riscontriamo la mobilità 

dei suoi membri in diversi momenti della loro vita.149  

Dall’analisi dei fogli del censimento del 1951 si evince che gli aggregati 

domestici delle contrade erano mediamente formati da 4,3 persone. Per il 

48,4% circa essi si componevano di famiglie nucleari (marito/moglie e loro 

figli) e per il 20,9% da gruppi domestici estesi.  

 

                                                 
149 Se Mario (nato nel 1882) continuò a fare il falegname, gli altri quattro fratelli maschi si 
trasferirono altrove: il primogenito andò a Torino in giovane età, dove lavorò come 
meccanico presso la Fiat e gli altri due fratelli, in seguito al matrimonio, si trasferirono 
l’uno in una località montana del luogo e l’altro in una frazione limitrofa.  
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Tab. 4. AMPIEZZA DEGLI AGGREGATI DOMESTICI  

NEL COMUNE DI CAPRINO VERONESE, 1881 -2001 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                       

                                                                 

 

 

 

Fonte: Censimenti della popolazione 1881-2001 

 
 
 
 
 
 

Tab. 5.  COMPOSIZIONE UNITÀ DI RESIDENZA NELLE CONTRADE, 1951 E 2008 
 

  
 

 

Nota: La tipologia qui usata richiama quella standard proposta dal Cambridge Group for 
the History of Population (1972). Il tipo “senza struttura” comprende gli aggregati 
formati dalla copresidenza di fratelli e sorelle non sposati, di altri parenti o persone senza 
rapporti di parentela. Un aggregato domestico “semplice” consiste in una famiglia 
coniugale che vive da sola. Un aggregato “esteso” è costituito da una famiglia coniugale 
con l’aggiunta di uno o più parenti che non siano figli. Il tipo “multiplo” comprende due 
o più famiglie coniugali legate da vincoli di parentela o affinità. Schema ripreso da 
Viazzo 1990 [1989]: 133.  
Fonte: Fogli di famiglia, Censimento ISTAT 1951, Arch. Com. busta n. 510; indagine sul 
campo 2008.  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
   Anno 

 
N. di  

abitanti 

 
N. di  

aggregati 

 
Ampiezza 

media 

1881 6.075 1.212 5,01 
1901 6.715 nd nd 
1911 7.328 1.426 5,1 
1921 7.474 1.892 4,11 
1931 7.730 2.048 3,95 
1936 7.308 nd nd 
1951 7.184 1.670 4,3 
1961 6.774 1.697 3,99 
1971 6.732 1.861 3,58 
1981 6.887 2.264 2,99 
1991 6.952 2.502 2,77 
2001 7.493 2.840 2,6 

Tipi 1951 
   N               % 

2008 
   N                  %     

1. Adulti soli     9              14,5   15                 26,8 
2. Senza struttura familiare     3                4,8     3                   5,3 
3. Aggregati domestici semplici 
3.1 Un genitore con figli o altri 
parenti 

  30              48,4 
    4                6,5 

  31                 55,3 
    5                   8,9 

4. Aggregati domestici estesi   13               20,9     1                   1,8 
5. Aggregati domestici multipli     4                 4,4     1                   1,8 
 
Totale 

   
 62                100 

   
  56                  100 

Aggregati complessi (4+5)   18               25,3     2                   3,6 
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La percentuale dei gruppi domestici, risultanti dalla convivenza di due o più 

famiglie nucleari, era in misura nettamente inferiore: solo in quattro casi vi 

erano dei fratelli sposati coresidenti. Si nota inoltre che alcuni abitanti si 

trovavano fuori casa per motivi di lavoro: si trattava di muratori impegnati 

per lavori stagionali in altre regioni o all’estero (Francia), di agricoltori 

occupati presso alcune aziende zootecniche in Svizzera o di allevatori che si 

trovavano fuori per “affari”. Attraverso questi dati possiamo confutare 

l’idea che all’indomani della seconda guerra mondiale la maggior parte 

delle famiglie fosse di tipo complesso.  

Tuttavia questa descrizione risulta ingannevole, poiché offre solo 

un’immagine statica, un’istantanea scattata in un dato momento; essa non 

rileva l’incessante processo di reclutamento e di perdita attraverso il quale i 

gruppi domestici cambiano continuamente la loro composizione, né i 

rapporti di parentela e di scambio che uniscono tra di loro le diverse unità 

familiari (lontane e vicine).150 La famiglia nucleare, quella multipla e quella 

estesa in molti casi non sono altro che fasi di una singola famiglia in 

continuo movimento.151 Può essere allora utile analizzare la forma della 

famiglia in un’ottica diacronica, facendo luce sulle sue trasformazioni e le 

traiettorie dei suoi singoli membri. Per farlo si utilizzerà il concetto di ciclo 

di sviluppo domestico elaborato nel corso di tre decenni da Jack Goody e M. 

Fortes (1958), Jean Cuisenier (1974), Luz Berkner (1975; 1977) e altri. Mio 

interesse è quello di far luce sulla mobilità delle persone e sugli scambi fra i 

membri del parentado, nel periodo compreso fra gli anni Trenta e Settanta , 

al fine di mostrare che “la famiglia nucleare, quella multipla e quella estesa 

                                                 
150 Il lavoro di Laslett e del Cambrige Group (1972) sullo sviluppo della famiglia in Europa 
propose una divisione dei gruppi domestici in “famiglie nucleari”, “famiglie estese” e 
“famiglie multiple”. Questa divisone fu fortemente critica; in particolare lo storico 
americano Lutz Berkner (1972; 1975), rilevò che queste tipologie di famiglie non potevano 
essere considerate come opzioni alternative o mutualmente esclusive. Così facendo si 
dimenticava che un censimento cattura sincronicamente i gruppi domestici in momenti 
diversi del loro ciclo di sviluppo, di cui i vari tipi possono rappresentare le fasi successive 
(Viazzo 1984:15). 
151 La dimensione temporale evoca il fatto che sia i componenti di una famiglia sia i 
rapporti che li legano e ne definiscono la posizione mutano nel tempo, da una fase all’altra 
del ciclo di vita. Ciò vale oggi come per il passato: nascite, morti, matrimoni, trasferimenti 
producono un continuo mutamento nel tipo di vincoli che legano le persone in una famiglia, 
mentre crescita ed invecchiamento modificano sia le competenze, sia l’attribuzione 
dell’autorità e del potere.  
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in molti casi non sono altro che fasi di una singola famiglia in continuo 

movimento” (Mosena 1988: 68).152 

 
 
6.3 I gruppi domestici e il ciclo di sviluppo 

 
Con il termine gruppo domestico si intende generalmente l’insieme delle 

persone coresidenti (Fortes 1958). Fra gli anni Cinquanta e Sessanta 

l’interesse verso questa unità di analisi crebbe sotto la spinta dei lavori 

condotti da un gruppo di storici francesi ed inglesi.153 In particolare, 

attraverso il volume Household and Familiy del 1972, i demografi e gli 

storici sociali afferenti al Cambridge Group for the History of Population 

and Social Structure diedero vita ad un ricco dibattito sulla struttura della 

famiglia prevalente nell’Occidente europeo, mettendo in discussione il 

dogma “macrosociologico” che vedeva nella modernità un’evoluzione da 

famiglie patriarcali, numerose e complesse, in direzione di gruppi domestici 

sempre più piccoli e strutturalmente semplici, fino a giungere al predominio 

della cosiddetta “famiglia nucleare” (marito e moglie, con o senza figli).154  

Le considerazioni e le metodologie offerte dalla demografia storica negli 

anni Ottanta furono riprese dall’antropologia alpina con l’effetto di 

confutare alcuni luoghi comuni relativi alle popolazioni di montagna. In 

primo luogo, il loro contributo mise in discussione la teoria che prevedeva la 

                                                 
152 Per una rassegna etnografica e storica sulla forma della famiglia e i cicli familiari in 
Veneto si vedano numeri monografici dedicati alle “Famiglie alpine lombardo-venete tra 
Otto e Novecento” (a cura di G. Sanga), in La Ricerca Folklorica n. 37 e 38 (Apr./Ott. 
1998).  
153 Agli inizi degli anni Cinquanta lo storico e demografo francese Louis Henry (1953, 
1956) sviluppò un nuovo metodo di ricostruzione della vita delle persone ordinarie 
attraverso l’uso di genealogie e di dati conservati dalle chiese. Il metodo, meglio conosciuto 
come ricostruzione delle famiglie, univa le informazioni sugli individui e le famiglie a dati 
di tipo demografico e storico raccolti nei libri parrocchiali dei battesimi, dei morti e dei 
matrimoni. Adattato dagli storici inglesi che facevano parte del Cambridge Group for the 
History of Population and Social Structure, il gruppo domestico iniziò ad essere ricostruito 
attraverso una ricca interpretazione dei modelli di fertilità, nuzialità e mortalità nel passato, 
portando alla fondazione di un nuovo sottocampo della storia della famiglia (Flandrin 1979; 
Laslett 1977; Plakans 1984; Segalen 1991, in ). 
154 Laslett (1967) mostrò che contrariamente alla teoria dominante, in base alla quale 
l’industrializzazione avrebbe prodotto la famiglia nucleare, in Inghilterra era proprio a 
partire dalla rivoluzione industriale che si era verificato un aumento sensibile del numero di 
famiglie complesse. Ciò poteva essere spiegato attraverso la famosa tesi di Michal 
Anderson (1971) secondo cui, nelle circostanze create dall’urbanizzazione e 
dall’industrializzazione, aumenterebbero i vantaggi economici della coresidenza con i 
genitori e altri parenti, favorendo la formazione di gruppi domestici complessi (Viazzo 
1984: 13). 
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famiglia ceppo come predominate nel contesto alpino del passato.155 Se il 

lavoro pioneristico condotto da Burns (1963) collegava la prevalenza della 

famiglia ceppo in tutte le Alpi alla scarsità della terra, la cui suddivisione tra 

gli eredi “sarebbe stata inevitabilmente disastrosa” (Burns 1963, in Viazzo 

1990 [1989]: 130), successivi studi misero in luce che le aree alpine 

presentavano piuttosto una considerevole varietà di forme di famiglia, che 

andavano dai classici esempi di famiglia congiunta al sistema di tipo 

nucleare (Netting, 1979). Aggregati domestici di tipo congiunto sono stati, 

ad esempio, descritti per varie zone delle Alpi centrali (Sanga 1979; Benetti 

e altri 1983) e nelle Alpi orientali (Sellan 1979).  

In secondo luogo, i lavori dell’antropologia alpina misero in luce che le 

famiglie spesso non erano inserite in comunità chiuse e autosufficienti 

(Wolf, Cole, 1993 [1974]; Netting 1979; Rosenberg 2000 [1988]; Viazzo 

1989 [1990]; Sibilla 1995); l’agricoltura e la pastorizia non costituivano le 

uniche attività economiche delle popolazioni delle Alpi, ma in molti casi 

assumeva grande rilevanza l’emigrazione stagionale o temporanea.156  

Lungo il XX secolo, nel contesto preso in esame, si possono rintracciare 

diversi tipi di emigrazioni (temporali, permanenti, rurali, urbane) che a loro 

volta, si sono intrecciati con fenomeni di immigrazione. L’analisi 

dell’entrata e dell’uscita dei membri delle diverse linee familiari può fornire 

delle importanti indicazioni sia sull’andamento demografico che sulla 

struttura e le funzioni dell’aggregato domestico.  

Per comprendere i rapporti tra i membri del gruppo domestico la convivenza 

familiare costituisce un indicatore largamente insufficiente. Non tutte le 

persone che vivono assieme sono considerate e/o si autodefiniscono delle 

famiglie, viceversa non sempre il confine dell’abitazione segna una famiglia 

a sé stante. Da questo punto di vista il confine della casa non 

                                                 
155 Il termine famiglia ceppo è stato coniato da Frédéric Le Play (1885) per designare una 
forma di famiglia predominante in area europea tra prosperose popolazioni rurali di 
proprietari terrieri. I diritti sulla terra o sulla proprietà sono trasmessi di generazione in 
generazione: quando un contadino moriva o si ritirava veniva sostituito da uno dei suoi 
figli, il quale diveniva il fulcro dell’organizzazione familiare. I fratelli e le sorelle erano 
privi di diritti ereditari, essi non si sposavano, accettando lo status tradizionali di prestatori 
d’opera non pagati, oppure potevano emigrare e recidere i loro legami con la famiglie la 
terra d’origine (Viazzo 1990 [1989]: 79). 
156 Per una rassegna sul tema si veda fra gli altri Albera D.,Corti P., (2000). La montagna 
mediterranea: una fabbrica d’uomini? Mobilità e migrazioni in una prospettiva comparata 
(secoli XV-XX), Cavallermaggiore: Gribaudo. 
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necessariamente coincide con quello della divisione del lavoro, dell’accesso 

al cibo, dei rapporti di cura (Rapp 1987, Saraceno 2000). Ad esempio, 

alcuni intervistati parlano della presenza di persone a “femeio”, ragazzi o 

uomini celibi che lavoravano come “servi agricoli” presso altre famiglie di 

braccianti; oppure di ragazze “a servizio” che lavoravano come domestiche 

ricevendo in cambio vitto e alloggio. Chi viene dunque considerato facente 

parte dell’unità domestica? Come le famiglie si riproducono nel tempo?  

Reyna Rapp (1987) illustra come la famiglia nucleare sia centrale nei 

modelli di parentela Euro – Americana che gli antropologi studiano. Per 

l’autrice, bisogna allontanarsi da questo modello “egemonico” quando si 

studia la parentela e considerare come la definizione e l’importanza 

culturale della famiglia nucleare cambi nel tempo, in relazione a fattori 

politici, economici e sociali. Diventa così necessario comprendere come le 

persone agiscono nei confronti della famiglia e attivamente riformulano 

significati, ruoli e le reti sociali di aiuto.  

Wolf e Cole, nella  ricerca condotta alla fine degli anni Sessanta nella Val di 

Non (Tn), osservano che l’appartenenza ad un gruppo domestico si ottiene 

in diversi modi, molto spesso in relazione alla parentela. Un soggetto entra a 

far parte di un gruppo domestico per nascita o per matrimonio/convivenza 

con un membro del gruppo stesso. Può accadere inoltre che alcuni diventino 

membri di un gruppo attraverso l’“adozione”, come quando una coppia 

senza figli o un gruppo di fratelli e sorelle non sposati, adottano un nipote 

come erede della proprietà (Cole, Wolf 1993 [1974]: 245).  

 

Francesco (71 anni, celibe) all’età di venticinque anni andò a vivere con due 

zie materne  (l’una nubile e l’altra vedova senza figli) che abitavano nel 

paese e alla loro morte ereditò l’abitazione. Francesco è terzogenito di una 

famiglia contadina. Anche quando andò a vivere con la zie non smise di 

mantenere dei rapporti di lavoro con la sua famiglia d’origine, aiutando il 

padre ed il fratello nei lavori dell’agricoltura e dell’allevamento. 

(Francesco, nato nel 1937, ex allevatore e manovale a giornata) 

Appunti di campo, marzo 2008 
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Se da un lato l’appartenenza è indicata dalla residenza e dalla partecipazione 

alla vita sociale e economica della famiglia, si può notare che alcuni membri 

continuano a contribuire alle attività del nucleo familiare d’origine, pur non 

abitando più nella stessa casa. Il contributo dei singoli alla conduzione e alle 

attività dei gruppi domestici non è necessariamente legata alla convivenza: 

alcuni costituiscono il nucleo stabile e altri continuano a contribuire 

dall’esterno. La collocazione dei membri e gli impegni che essi assumono 

nei confronti della famiglia è tanto funzione quanto risultato di processi di 

differenziazione che operano nel tempo (Wolf e Cole 1993 [1974]: 246). La 

composizione del gruppo domestico e le relazioni sociali tra membri sono in 

uno stato di continuo flusso e diversi possono essere i vincoli che legano tra 

loro le persone.  

Intento della prossima sezione sarà di ricostruire la composizione della 

struttura domestica nel corso del suo sviluppo, per comprendere le traiettorie 

degli individui e gli aspetti soggettivi  che motivano e formano le loro 

azioni.  

 
Il ciclo di sviluppo 

 
Da un punto di vista strutturale Fortes e Goody (1958) identificano tre fasi 

del ciclo di sviluppo domestico (le fasi di espansione, dispersione e 

sostituzione) che contengono gli episodi cruciali  della formazione dell’unità 

familiare e della sua riproduzione nel tempo.157 Nella mia analisi mi servirò 

di questo concetto soprattutto in termini qualitativi, facendo riferimento ai 

dati emersi nell’indagine genealogica condotta fra le famiglie del luogo. 

Spesso i miei interlocutori iniziavano i racconti sulla propria famiglia 

indicando la professione dei loro genitori.158 Essi affermavano di provenire 

                                                 
157 La prima fase, quella dell’espansione, inizia con la formazione di una diade marito-
moglie, alla quale normalmente si aggiungono dei figli (dalla nascita dell’unità coniugale e 
nascita del primo figlio al completamento della famiglia di procreazione); la seconda fase di 
dispersione o fissione, è data dal matrimonio del figlio primogenito e che prosegue fino a 
che tutti i figli non sono sposati; la fase di sostituzione avviene in seguito alla morte dei 
genitori che vengono rimpiazzati dalla famiglia di uno dei figli (l’erede).  
158 Secondo Cristina Papa è necessario partire da un punto di vista privilegiato nell’esame 
del ciclo, che può essere a seconda dei casi “l’individuo, la coppia o comunque qualche 
altra relazione diadica, oppure tutto il gruppo domestico” (Papa 1985). Se, ad esempio, per 
la famiglia-ceppo (Le Play 1855) la coppia padre-figlio rappresenta l’unità stabile a partire 
dal quale si seleziona la discendenza, nella famiglia mezzadrile il principio strutturante non 
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da famiglie di origine contadina (coltivatori diretti, braccianti e allevatori) e 

solo in alcuni casi da artigiani (falegnami e muratori). I dati offerti dal 

censimento del 1951 ci mostrano che l’82% dei capofamiglia era 

proprietario della casa e che solo la metà di loro possedeva della terra. Non 

tutte le famiglie lavoravano sul “suo” e gli altri, come affermò una signora, 

“dovevano ad andare a cercarsene (di lavoro)”.  

 

Come è finita la prima guerra mio fratello non è più tornato e nemmeno il 

fratello di mio padre. Stavamo a Pastrengo e avevamo  molti campi. Mio 

padre da solo non ce la faceva. Allora è venuto via ed è venuto a stare su per 

di qui. E’ venuto a fare il bracciante. Mia sorella Marta è nata qui. Ed è stata 

l’unica che hanno goduto perché è sempre rimasta in casa. Non è mai andata 

in giro. (…) Eravamo in tanti e allora mio papà guardava di combinarci. Uno 

di qui e uno di là. Quando è nata lei io avevo 16 anni ed ero a servire a 

Verona. (…) Quando si arrivava grandi come questa tavola, si partiva. Si 

andava per fameio. Cioè nella bassa, Villafranca e di lì, cercavano ragazzini 

di 16-17 anni che andassero nei campi, nella stella.  

 (Elisa, nata nel 1924, ex operaia)  
Intervista registrata, 2007  

 
Nel caso sopra esposto siamo di fronte ad una famiglia di mezzadri che in 

seguito alla perdita di forza lavoro fra le fila dei familiari fu costretta a 

lasciare il podere. La famiglia di Elisa trovò una casa in affitto a Pazzon ed 

il padre andò a lavorare come bracciante a giornata. I limiti della prima fase 

del ciclo di sviluppo non sono dati dalla riproduzione, dalla fertilità della 

coppia, ma piuttosto dall’età dei figli e la loro capacità di poter contribuire 

all’economia dell’unità domestica. Questo sembra incidere sia sulla 

composizione dell’aggregato che sulle possibilità di sostenere alcune 

attività. Per Chayanov (1966) sono le caratteristiche del gruppo domestico 

ad influire largamente sulla sua scala di produzione. Il numero totale dei 

membri (produttori e dipendenti), la loro età, il loro sesso e gli stili di vita 

della comunità, determinano quello che deve produrre il gruppo domestico 

(Hunt 1979: 249). Da questo punto di vista lo spostamento dei figli/e dalla 

                                                                                                                                               
è identificato nella relazione diadica (padre-figlio) ma in un complesso di relazioni 
consanguinee (padri-figli- fratelli) (in Grilli 1997: 78).  
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propria casa non avviene necessariamente in concomitanza del matrimonio, 

ma può dipendere dalla loro capacità di contribuire all’economia familiare. 

Se i figli sono troppo giovani per farlo può essere necessario l’aiuto esterno 

o la collaborazione con i parenti. Quando invece essi sono in grado di 

collaborare non è detto che tutti lo facciano in relazione alla terra anche se 

ne sono i proprietari. 

      

“I miei sono contadini e io ho sempre lavorato la terra finché mi sono 

sposata. Noialtri la fame non l’abbiamo patita in tempo di guerra. Allora non 

c’era niente, nemmeno lavoro. Invece noialtri siamo stati anche fortunati, 

perché mio padre era andato in America … (…) Noialtri giù eravamo io e 

mio fratello dietro ai campi. C’era anche mio papà e gli altri hanno dovuto 

andare a ciaparne (a prendere lo stipendio). Non vivevi solo con la 

campagna. Allora gli altri tre (fratelli) sono andati a lavorare. Mia sorella è 

andata su per la Svizzera. Mio fratello faceva il meccanico, anche lui in 

Svizzera. Un altro ha studiato e poi è andato a lavorare in fabbrica a Caprino. 

Invece noi due eravamo quelli della campagna. Io ero la penultima e il 

Sandro il più vecchio”. 

 (Rosa, nata nel 1937, ex contadina e lavoratrice a domicilio) 
Appunti di campo, maggio 2008 

         
Il rapporto con la terra e le opportunità lavorative all’interno e all’esterno 

del territorio, sono combinati in varie strategie familiari. Le famiglie non 

cercavano di assicurare il futuro dei propri figli solo in relazione alla 

proprietà nel luogo. Contrariamente a quanto osservato da Grilli, secondo 

cui “sono considerati parte della famiglia solo coloro che hanno condiviso 

un tempo di vita e di lavoro insieme” (1997: 51), anche quando i membri 

della propria famiglia sono dislocati in altri luoghi le loro sorti sono legate 

entro un orizzonte comune e le differenti esperienze assumono nel racconto 

degli anziani una forma unitaria.   

Come abbiamo vista in precedenza le persone in genere riconoscono sia la 

linea parentale maschile che quella femminile. La possibilità di far 

riferimento all’una o all’altra dipende dalla vicinanza abitativa, dai beni 

ereditati e in parte dalla condivisione di servizi (sia in termini di possibilità 

lavorative, scambi di favori, di cura ecc.), che non coinvolgono 

necessariamente solo le persone che vivono entro i confini del territorio. Al 
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fine di comprendere questo punto presenterò il caso di una famiglia 

trasferitasi nella contrada di Vilmezzano nel 1929. In questa analisi si 

combineranno i dati raccolti attraverso il lavoro sul campo e la raccolta di 

testimonianze orali con i dati storici e d’archivio. L’approccio adottato è 

analogo a quello proposto da Lila Abu Lughod (1991) che vede nel racconto 

di una storia su particolari individui, nel tempo e nello spazio, una modalità 

per esplorare come essi esperiscano le istituzioni della loro società (in 

Brettell 1999: 66) 

 
I Rossi 

 
La famiglia Rossi è una delle famiglie che si considera (e viene considerata) 

“del luogo”. Abitano nel paese due sorelle e due fratelli che a loro volta 

hanno dato origine a nuove famiglie, per la maggior parte attraverso 

matrimoni endogami. Tramite le interviste in profondità e i dati d’archivio 

ho potuto cogliere diversi aspetti delle vicende della loro famiglia. La prima 

persona con cui ho parlato è stata Iolanda (nata nel 1934, 73 anni); la donna 

mi era stata indicata da più abitanti come un “esperta” del luogo. 

Iolanda si è sposata con Arturo nel 1955, quando avevano l’età 

rispettivamente di 20 e 23 anni. La donna è nata a Vilmezzano, mentre la 

famiglia del marito si è trasferita da Ferrara di Monte Baldo nella contrada 

nel 1938, quando Arturo aveva 7 anni. Anche il padre di Iolanda proveniva 

da un’altra zona del Comune, mentre la madre era cresciuta a Vilmezzano.  

Iolanda abita con il marito in una nuova casa, costruita su un terreno 

ereditato dalla madre del marito. Vicino a casa loro abitano i due figli di 51 

e 45 anni, uno dei quali è celibe. Entrambi i coniugi sono pensionati; 

Iolanda, prima di sposarsi, aveva lavorato per alcune stagioni in Svizzera, a 

Frauenfeld, una cittadina fra Zurigo e Costanza, nella fabbrica di conserve 

Hero e in seguito al matrimonio ha coadiuvato l’attività di allevamento del 

marito. Arturo (nato nel 1931) fino all’età di 30 anni lavorò a tempo pieno 

in agricoltura, per poi trovare impiego come muratore.  

Quando ho chiesto alla signora “Mi può raccontare la storia della sua 

famiglia?”, Iolanda ha iniziato la sua narrazione a partire dell’esperienza 

migratoria del padre in America. 
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Mio padre è stato in America per 20 anni. Lui era del 1894 e a circa 17-18 

anni è andato in America. Là ha lavorato in miniera e poi come lavapiatti in 

un albergo aperto da una signora di Pesina (frazione del Comune di 

Caprino). Nel 1929 si è sposato con mia madre, che era di Vilmezzano, e poi 

sono ripartiti per l’America. Dopo un anno sono ritornati. Nel frattempo era 

nato mio fratello in America, a Pittsburgh. Mio padre aveva incaricato i 

fratelli di acquistargli una casa “sotto il campanile di Caprino”, ma invece gli 

hanno preso casa vicino alla piazza di Vilmezzano! (Ride).  

Intervista registrata, aprile 2008 

           

Il racconto ufficiale sulla famiglia ha come momento fondante il successo 

migratorio del padre in America che aveva permesso l’acquisizione di beni 

nel paese. Anche il fratello Sandro (nato nel 1930, 78 anni, ha lavorato 

come agricoltore e come operaio, dapprima nel settore del marmo e poi in 

una fabbrica metal-meccanica di Caprino), alla medesima domanda mi offre 

una versione simile a quella della sorella, mettendo in relazione la vicende 

del padre con quella dei suo fratelli.  

 

Dalla parte de me pupà (padre) erano in 12 fratelli (11 maschi ed una 

femmina) e dopo i cercava la casa da stare, per stare al coperto. Sono stati a 

Pesina. Che mi ricordo io, loro venivano da Pesina. Ma non si sa da che 

parte arrivassero. Poi sono stati a Vezzane e dopo al Platano. Lì al Platano 

avevano preso un sito grande. E là erano ancora in 5, 6, 7 a casa. Perché 

dopo c’era stata la guerra. E due sono rimasti dispersi in guerra. Quella del 

1915. Allora mio padre nel 1913, el g’ha dit: “Io non ci sto più qui”. Aveva 

17 anni. Lui era del ‘94 (1894). Ha fatto le domande, visite...: “Non si 

andava mica in ‘Merica (America), se si era malati!” e difatti lo hanno 

promosso. È ‘passato’ ed è andato in ‘Merica, alla primavera.  

In quel campo che avevano al Platano (località posta nella piana di Caprino) 

erano laurenti. E da lì a qualche mese che l’è sta là, gli hanno fatto sapere 

che era venuta un “tempeston”! Avevano non so quanto formento somenà 

(frumento seminato), e gli ha portato via tutto. Me pòro nonno (il mio povero 

nonno) dal dispiacere ha fatto un infarto ed è morto. Insomma quello che mi 

raccontavano a me. E allora i ha molà (hanno lasciato l’attività - il termine è 

usato non solo per indicare lo spostamento, ma anche una rinuncia). Tre - 

quattro putei (ragazzi) erano andati via a soldato. Era cominciata la guerra 
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del Quindese (del 1915). Qualcuno gli era rimasto a casa e allora si sono 

presi la casa a Vezzane (una località collinare), in affitto. Insomma c’era la 

“vècia”, me nonna la saria stà. Sono stati là, finché dopo è morta. È morta là. 

E allora c’è andata mia zia ad aiutare. Quella l’ha g’ha giutà per un pezzo 

(aiutato a lungo). Lei aveva anche due - tre figli che vivevano lì, di 7-10 

anni. Chi aiutava era mio padre dalla America, che gli mandava i schèi (i 

soldi) per vivere. (…) In quel frattempo che erano in America, sono nato io. 

Sono nato là. Sono stati lì un anno e poi mio padre si è ammalato di dolori e 

ha detto: “Mì vao in Italia” (Io vado in Italia). Lui aveva la roba qui. Allora 

avevano 10-12 campi e ha detto: “Io vivo anche in Italia”. Aveva 100 mila 

franchi (100 mila lire), si parla del 1931. E allora gli zii hanno comprato qui. 

(Sandro, nato nel 1929, contadino ed operaio) 
Intervista registrata, maggio 2008 

 
Le parole di Sandro sugli inizi della propria famiglia, hanno i tratti della 

narrazione mitologica. Come parte “di una storia che le persone raccontano 

a se stesse su se stesse” (Geertz 1973), questi racconti ancorano i motivi 

delle persone e le loro azioni a significative storie sociali (Yanagisako 2002: 

39). Essi mostrano dei modelli culturali di personalità e di famiglia 

attraverso cui interpretano la propria sorte. La famiglia del padre di Sandro 

si spostò in diversi luoghi del territorio a seconda della disponibilità, tra le 

file familiari, di manodopera. Simonetta Grilli mostra come la famiglia 

mezzadrile sia obbligata a modellare e a pensare alla propria esistenza di 

gruppo di produzione e riproduzione quasi esclusivamente in relazione alle 

esigenze della conduzione poderale: poter contare su sufficienti energie 

lavorative è una condizione primaria della sua esistenza. “La stabilità del 

rapporto con la terra è infatti realizzata con il raggiungimento di una 

fisionomia funzionale che è strettamente legata al capitale genealogico 

maschile che riesce a mobilitare sul momento e in prospettiva” (1997: 53).  

Se è vera la necessità di capitale genealogico maschile per il mantenimento 

della stabilità lavorativa, abbiamo però visto che non sempre tutti i maschi 

erano impiegati stabilmente in questa attività. Mentre alcuni individui 

formano il “nucleo stabile” del gruppo domestico, altri sono lontani dal 

paese ma possono risultare centrali sia per l’aiuto in denaro che per la 

possibilità di fornire lavoro. In cambio, possono contare sull’aiuto del 
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gruppo domestico di origine anche per quel che riguarda, ad esempio, la 

scelta matrimoniale.  

La guerra dapprima, e la morte del padre in seguito, costituiscono alcuni 

degli eventi che incidono sulla composizione familiare dei Rossi. La loro 

minore capacità produttiva, ma anche le contingenze storiche, portano a 

cercare situazioni alternative, sia in termini abitativi che di lavoro. 159 La 

scelta di Giuseppe di partire per l’America si inserisce così in un progetto 

familiare collettivo, oltre che individuale.  

La ricerche in aree rurali hanno confermato che le migrazioni e l’entrata 

nell’economia di mercato non comportano inevitabilmente il declino 

dell’unità familiare. Le migrazioni urbane possono far aumentare la 

solidarietà familiare e legami di parentela nelle comunità rurali (Brandes, 

1975); gli introiti del lavoro possono inoltre contribuire al mantenimento di 

gruppi domestici estesi (Yanagisako 1979: 182).  

L’emigrazione in America permise a Giuseppe di comprare del terreno. Egli 

si sposa nel 1928, all’età di 36 anni con Ines P., allora ventiquattrenne, e a 

distanza di circa un anno (in concomitanza della crisi economica del 1929) 

rientrarono in Italia, costituendo una residenza neolocale nel paese di 

origine della moglie. 

Fra il ritorno di Giuseppe e gli anni Cinquanta vi è una certa dispersione dei 

suoi fratelli: quattro fratelli rimangono ad abitare nel Comune di Caprino, 

due dei quali a Vilmezzano; un fratello celibe trova lavoro in Svizzera, un 

altro a Genova, ed un altro a Lanoro, in provincia di Brescia, dove si stabilì 

definitivamente. Dal matrimonio con Ines, Giuseppe ebbe quattro figli. 

Nel 1951 Giuseppe possedeva una proprietà terriera di quattro ettari ed una 

piccola stalla. La sua poteva considerarsi una famiglia che “stava bene”, che 

                                                 
159 Nel 1911 complessivamente si trovavano all’estero 251 caprinesi. La maggior parte 
erano originari di Vilmezzano (34), Lubiara (31), Piozze (27), Braga (24), Ceredello (24) e 
Rubiana (17). Fonte: Arch. Com., busta 118. 
È possibile mettere in relazione  le partenze dei giovani in quegli anni con la chiamata alle 
armi per la guerra in Libia del 1912 e la fase recessiva che si ebbe fra il 1912 e il 1913, 
quando il trend economico che era stato alla base del decollo industriale del primo decennio 
del secolo scorso si era infatti esaurito. Con la crisi del 1912-13 le retribuzioni persero 
potere d’acquisto e ad aumentò la disoccupazione. Le paghe dei contadini, soprattutto 
quella dei braccianti, si contrassero quanto, se non più, di quelle degli operai industriali, a 
causa delle restrizioni dei finanziamenti per i lavori pubblici (classica valvola di sfogo per 
la disoccupazione rurale). Tutto ciò avvenne in un periodo caratterizzato da aspre lotte nelle 
fabbriche come nei latifondi (Mantovanelli 2006: 65-66).  
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“lavorare sul suo”, ma non tutti i membri furono occupati come coltivatori 

diretti.160 In particolare il secondogenito (nato nel 1931) lavorò come 

operaio in Svizzera per diciotto anni e quando dal matrimonio nacque una 

figlia, essa fu accudita dalla madre e dalla nuora fino al rientro della coppia 

in Italia, avvenuto a metà degli anni Settanta.   

Sandro per molti anni si occupò della terra del padre per poi cercare, in 

seguito al matrimonio e la nascita dei figli, impiego in altri settori.  

 
“Io ho sempre lavorato i campi. Dopo mi sono sposato e avevo anche i 

bambini, non mi bastavano i soldi. E allora sono dovuto andare a lavorare. 

Con i campi non prendevi più niente. Allora sono andato a lavorare ai 

marmi, per 17 anni. Qui a Gamberon. Poi da lì, i miei fratelli erano in 

fabbrica a Caprino e mi hanno tirato là anca mì. Sono andato là e ho fatto gli 

ultimi 12 anni, fino alla pensione” 

(Sandro, nato nel 1929, contadino ed operaio) 
Intervista registrata, maggio 2008 

 
L’impiego fisso in un altro settore non comportò l’abbandono dell’attività 

agricola e d’allevamento. Egli poté contare sull’aiuto della moglie Flavia 

anche lei nata a Vilmezzano e proveniente da una famiglia di allevatori. È 

stata lei a prendersi cura degli animali mostrando di essere perfettamente in 

grado di sostituirsi al marito quando era assente a causa dei turni di lavoro 

in fabbrica.161 

 
“Era mia moglie che andava dietro alle bestie… (ride). Io alla mattina o alla 

sera non c’ero mica. Via che tagliare il fieno e poi si arrangiava tutto lei. Lei 

e me pòro pupà. Ma era lei che lavorava” 

 
Mentre i fratelli di Sandro una volta sposati costruirono una nuova casa, lui 

rimase nella casa paterna. Egli afferma: 

 
“Io ho sempre vissuto con mio padre. Sono sempre stato insieme con loro. 

Loro mi hanno detto: ‘Se stai sempre insieme con noialtri quando non ci 

siamo più…’ - E allora mi è restato. Hanno fatto testamento che lasciavano a 

                                                 
160 Furono in particole il figlio Sandro (nato nel 1929) e la figlia Rosa (nata nel 1937) ad 
occuparsi dei terreni del padre. Rosa smise in concomitanza con il suo matrimonio, 
avvenuto nel 1956, mentre il fratello Sandro continuò a lavorare sui terreni di famiglia. 
161 Sul tema dell’allevamento ed il ruolo della donna si vedano, ad esempio, le ricerche di 
Grasseni (2003) e Sanga (1979) nelle prealpi lombarde. 
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me. Io ho dato qualcosa ai miei fratelli: uno è stato pagato con un pezzo di 

terra che si è fatto sopra la casa (sempre a Vilmezzano); le putele (le 

ragazze) le ho pagate e anche un altro mio fratello, che si è fatto la casa a 

Caprino (il fratello che è stato in Svizzera). Per quello non c’era mica niente. 

Io sono sempre stato insieme, e sta qui (la casa) non era poi detto che me la 

lasciavano…”  

 

Molto spesso la struttura della famiglia è stata messa in relazione con il 

regime successorio ed ereditario. È opinione comune che i sistemi di eredità 

influenzino non solo i modelli di matrimonio, ma anche la struttura e la 

composizione degli aggregati domestici. Secondo Saunders la struttura del 

gruppo domestico nelle aree di montagna è stata influenzata nel tempo dallo 

spopolamento e dall’esodo di molti giovani. Ciò non ha soltanto alterato la 

composizione degli aggregati domestici, ma ha creato anche una maggiore 

disponibilità di abitazioni, favorendo la formazione di famiglie nucleari 

indipendenti (Saunders 1979, in Viazzo 1990 [1989]: 131).  

A Vilmezzano la situazione si presentava in modo diverso. Seppure lungo il 

Novecento si registrò una diminuzione della popolazione, essa non fu così 

forte come in altre località. Inoltre, l’emigrazione agricola ed industriale di 

alcune famiglie non comportò necessariamente la vendita o la cessione della 

casa. Alcune abitazioni rimasero ai loro proprietari: furono utilizzate come 

case delle vacanze o come basi di lavoro per la transumanza del bestiame 

dalle zone di pianura a quelle di montagna.162 Altre case invece furono 

vendute a famiglie abbienti che provenivano dalle contrade di montagna e 

dalle zone di pianura.  

All’emigrazione di alcune famiglie non corrispose l’aumento della 

disponibilità di alloggi per le persone che rimasero. Inoltre, a causa del 

declino della mortalità le abitazioni si resero disponibili con meno 

frequenza. La poca disponibilità abitativa non produsse però un alto tasso di 

famiglie complesse.  

Come abbiamo visto dal censimento del 1951 esse costituivano solo il 20%. 

Per lo più erano famiglie multiple costituite da coniugi e da un genitore 

                                                 
162 I “villeggianti mantovani” sono ricordati come una presenza costante sia prima della 
seconda guerra mondiale che negli anni successivi. 



 190 

anziano; i casi di famiglie congiunte erano esigue e riguardavano 

esclusivamente alcune famiglie benestanti. È valido anche a Vilmezzano 

quanto descritto da Sanga (1979) nella sua ricerca a Premana (prov. di 

Lecco): “La famiglia congiunta era propria dei contadini relativamente 

agiati, con un po’di terra e una casa grande: le classi povere (contadini con 

poca terra o lavoratori senza terra, come muratori o operai) avevano 

famiglie nucleari”. In questo quadro quali membri delle famiglie rimasero 

nelle contrade e quali se ne andarono? Chi ereditava la proprietà?  

La letteratura antropologica e storica mostra che ad incidere sulla 

consistenza dell’aggregato domestico sono spesso i modelli ereditari. 

Viazzo (1990) illustra il modello di riferimento secondo cui:  

 
“Sistemi ereditari basati sulla impartibilità o sulla divisione egualitaria fra i 

membri possono produrre diversi effetti sia sulla struttura della famiglia che 

sulla nuzialità e i fenomeni migratori. Più precisamente ci si può attendere 

che sistemi di rigida impartibilità comportino una bassa nuzialità, una forte 

emigrazione e una crescita limitata della popolazione, mentre una stretta 

partibilità dovrebbe determinare – all’estremità opposta – una nuzialità 

elevata, una debole intensità dell’emigrazioni e una rapida crescita della 

popolazione (Berkner e Mendels 1978, Brennan, James e Morrill 1982)”. In 

Viazzo 1990: 47 

 
Dalle testimonianze raccolte a Caprino fra gli anziani emerge che in passato 

il sistema di eredità era caratterizzato dalla completa divisibilità: “quando 

moriva i veci, i se spartiva”. Ogni erede aveva diritto ad una parte eguale di 

proprietà, senza discriminazione di sesso e di età. Nei fatti il sistema della 

divisione egualitaria tra i figli veniva corretto, attraverso l’esclusione delle 

femmine dalla divisione delle terre. Inoltre, spesso era solo una persona ad 

accedere alla casa, mentre la terra poteva essere divisa fra i diversi membri 

(solitamente fra i maschi). Da questo punto di vista l’obiettivo primario 

delle famiglie contadine del paese non era sempre quello di mantenere 

intatte le unità poderali (in Viazzo 1990 [1989]: 338). 

Tranne qualche rara eccezione, le figlie sposate non ereditavano terreni, ma 

potevano ereditare la casa (se figlie uniche, se non vi erano discendenti 

maschi oppure nei casi in cui i fratelli si stabilivano altrove con 
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l’emigrazione). Le donne il più delle volte venivano liquidate con la dote e 

più difficilmente ereditavano la terra. 

Goody nota che uno degli elementi distintivi del matrimonio in Europa, a 

partire dal più antico periodo classico fino al diciannovesimo secolo, è stata 

l’assegnazione alle donne, al momento del matrimonio, di beni appartenenti 

ai genitori. “La dote fa parte del ‘complesso di proprietà della donna’ e può 

servire da integrazione o fungere da alternativa rispetto all’eredità che si 

riceve al momento della morte e ad altre forme di trasmissione della 

proprietà tra persone in vita” (Goody 2000: 151).163 

L’anticipazione dell’eredità sotto forma di dote, intesa come corredo, era 

presente nel contesto locale anche negli anni Cinquanta, come ebbi modo di 

constatare attraverso alcune carte dotali.164 Se le donne che si sposavano 

venivano liquidate con la dote, le donne nubili potevano ereditare la terra, 

considerata indispensabile per la loro sopravvivenza (vedi Sanga 1979).165 

Molte volte però anche i membri maschi potevano rinunciare alla casa o alla 

terra: chi emigrava talvolta non rivendicava il diritto di proprietà sulla terra. 

Da questo punto di vista si può osservare che la divisibilità dell’eredità ha 

prodotto famiglie nucleari ma non ha ridotto l’intensità dell’emigrazioni.  

Per quanto riguarda la famiglia Rossi possiamo osservare che le due sorelle 

si sposarono molto giovani, ad un anno di distanza l’uno dall’altra, andando 

ad abitare nelle case delle famiglie dei mariti, pure loro di Vilmezzano. Il 

secondogenito emigrò in Svizzera e ritornò in Italia negli anni Settanta, 

dove acquistò una nuova casa a Caprino. L’ultimogenito lavorò come 

operaio e si sposò con una donna di un altro paese del comune; abitò prima 

in affitto ed in seguito costruì una casa sul terreno del padre. Anche se vige 

il sistema della partibilità, di fatto alcuni membri cedono la propria parte ad 

altri. Le sorelle ed anche un fratello furono liquidate con delle somme in 

denaro, mentre l’ultimogenito con un terreno.  

                                                 
163 Per Goody (2000) la devoluzione non comprende soltanto l’eredità, ma anche le spese 
per l’istruzione, le transazioni matrimoniali (tra queste la dote) e altre trasmissione di beni 
tra persone in vita.  
164 La lista del corredo con il costo dei singoli capi veniva riportata in dettaglio su fogli 
timbrati e controfirmati, escludendo il più delle volte, con questa transazione, le donne 
dall’eredità.  
165 Nel 1950 le nubili e i celibi oltre 35 anni dell’area di Vilmezzano erano il 9%, oggi sono 
il 10%. 
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Secondo Medick e Sabean, nel testo Interest and Emotion. Essay on the 

study of family and kinscip (1984), la proprietà deve essere considerata non 

un concetto di interesse materiale individuale regolato da leggi, ma piuttosto 

un concetto sociale, ordinato da un idioma relazionale in cui i sentimenti 

operano come una forza di produzione e riproduzione dei gruppi domestici e 

delle reti parentali (Medick e Sabean 1984: 11-13).  

Sandro individua la motivazione della scelta ereditaria nell’impegno proprio 

(e della moglie) per l’attività agricola di famiglia e nella presa in carico dei 

genitori anziani. “Coltivare gli anziani”, ovvero dare assistenza ai genitori 

anziani, costituisce uno dei più importanti aspetti che legano le persone alla 

proprietà, in un ambiente di valutazione condivisa. Egli, seppur per metà 

della sua vita abbia svolto il mestiere di operaio, continua a dichiararsi un 

agricoltore. Attualmente possiede una sola mucca nella stalla e mi dice di 

tenerla per “passione”: “Quando sei abituato, fai fatica a mollare”. Come ha 

mostrato la teoria femminista, dobbiamo considerare il ruolo che i discorsi 

giocano nella produzione della soggettività, considerando come le persone 

si costruiscano attraverso un certo tipo di desideri, caratteristiche, 

orientamenti e limiti (Yanagisako 2000: 14). Non tutte le persone sono 

soggette alle stesse spinte: mentre alcune sono motivati a rimanere legate 

alla casa e alla terra, altre sono motivate a lasciarle.  
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Capitolo 7 

CASA VISSUTA, CASA RACCONTATA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1 Introduzione 
 
Come abbiamo visto nel capitolo cinque, l’idea di comune appartenenza fra 

gli abitanti si costruisce attraverso la parentela, il passato lavorativo e la 

proprietà. In particolare, la casa trasmessa per via ereditaria è uno degli 

aspetti utilizzati dai locali per classificare le persone “da qui” e quelle “da 

via”. Essere considerati del luogo o degli estranei non è però un attributo 

aperto equamente a tutti (Macdonald 1997: 156); inoltre, come afferma 

Frankenberg, i concetti di insider/outsider sono “mutevoli” e variano a 

seconda di molti fattori (1989 [1957]: 138). Da questo punto di vista, se la 

casa di proprietà indica un’appartenenza comune, essa è a sua volta 

attraversata da altre divisioni, quali la provenienza della famiglia di chi la 

occupa, il genere, l’età, la posizione sociale, le relazioni (di vicinato, 

parentela, amicizia), la scolarizzazione, la mobilità dei suoi membri o la 

cura dell’ambiente interno ed esterno.  

La recente letteratura sul concetto di “casa” mette in luce la sua natura 

“multidimensionale” (Mallett 2004): essa è un luogo, uno spazio, un 

insieme di sentimenti, significati, esperienze, rappresentazioni e memorie. 

Dal punto di vista antropologico gli spazi domestici hanno un senso 

simbolico e vengono incorporati; allo stesso tempo sono “attivi e mobili”, 

cambiano costantemente nel tempo (Giorgi, Padiglione, Pontecorvo 2007: 



 194 

148).166 Possono inoltre trasmettere sia significati ampi e condivisi sia quelli 

più specifici legati ai suoi abitanti e fruitori (Birdwell-Pheasant, Lawrence-

Zuniga 1999).  

La mia analisi focalizzerà l’attenzione, da un lato, sulla relazione fra le 

caratteristiche della casa e le pratiche degli attori sociali e, dall’altro, sul 

rapporto fra spazio domestico e memoria. Le abitazioni saranno trattate 

come un oggetto sociale che non solo nel tempo introduce nel paesaggio 

elementi di novità materiale e di progettualità culturale, ma produce anche 

interni ed esterni strutturati che orientano le azioni e le relazioni delle 

persone (Ingold 1995, in Ronzon 2008). Il significato della casa risiede nelle 

attività quotidiane dei suoi abitanti, nel suo potere di richiamare delle 

immagini ed incorporare le storie personali. Ad esempio, le memorie sulla 

casa occupata nell’infanzia possono esercitare un forte potere emozionale 

anche quando da adulti si vive altrove da molto tempo (Carsten 2004: 27). 

La memoria dello spazio domestico non è semplicemente una scena 

nostalgica; essa definisce un modello di casa ideale, le relazioni sociali 

interne ed esterne ad essa (Bahloul 1992).   

Attraverso le pratiche e le memorie della casa analizzerò come i soggetti 

negoziano le relazioni sociali e le rappresentazioni di sé. Se, come abbiamo 

visto, alcuni aspetti sostengono l’idea di uguaglianza della comunità rispetto 

l’esterno (o gli ‘esterni’), altri richiamano le differenze interne di status e la 

competizione fra gli individui. Secondo Marilyn Strathern al centro del 

sistema di classe c’è un paradosso fra ciò che è fisso e ciò che è flessibile: 

fra l’apparente stabilità del sistema e l’idea di mobilità sociale degli 

individui (1981: 186). Gli abitanti delle contrade non fanno esplicito 

riferimento alla classe sociale, ma si può riscontrare la medesima 

differenziazione di collocazione sociale fra le famiglie. Attraverso l’analisi 

della fruizione  dello spazio domestico intendo investigare le traiettorie 

                                                 
166 Il concetto di “spazio incorporato” si è sviluppato attraverso la dimensione prossemica 
(Hall 1968), fenomenologica (Richardson 1984), dell’orientamento spaziale (Munn 1996) e 
linguistica (Duranti 1977). Con il termine “embodiment” si fa riferimento ad un campo 
metodologico molto ampio che mette in luce come la percezione dell’esperienza prenda una 
forma materiale e spaziale (Low, Lawrence-Zuniga: 2003).  
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degli attori sociali e il modo in cui gli attori articolano il senso di distinzione 

e di appartenenza nella vita quotidiana.167 

 
 
6.2 Abitare i luoghi: la casa come idioma 
 

In passato nelle etnografie la casa è stata descritta come un prodotto della 

cultura materiale, come un oggetto ricco di significati simbolici o come 

luogo di produzione del gruppo domestico (vedi Goody e Fortes 1958, 

Netting, Wilk, Arnould 1984). Vari studi hanno analizzato il modo in cui gli 

aspetti architettonici simbolizzano le categorie e le relazioni sociali (vedi 

Bourdieu 1977, Bloch 1995), altri hanno studiato le rappresentazioni di 

genere in relazione alla divisione dello spazio domestico e al ruolo delle 

donne nell’economia familiare (vedi Ardner 1981; Hirsch e Silverstone 

1992). Più recentemente, le indagini antropologiche cercano di unire questi 

diversi elementi, combinando l’analisi della casa come struttura fisica a 

quella della casa come categoria simbolica, al fine di esplorare da altre 

prospettive le relazioni sociali e di parentela (Bernard, Spencer 1996: 281).  

Il libro di Lewis Henry Morgan, Houses and House. Life of The American 

Aborigines (1881) fu uno dei primi lavori antropologici ad analizzare le 

forme della casa in termini di strutture di parentela e di organizzazione 

sociale. Nel 1913 Malinowski definisce la famiglia come un gruppo di 

parenti che occupa “uno spazio fisico definito, una vita domestica” (Collier, 

Rosaldo, Yanagisako 1987). Le definizioni di gruppi di parentela che 

seguirono enfatizzarono soprattutto la coresidenza, incentrando l’attenzione 

sul gruppo domestico come unità economica e sociale, i cui membri sono 

associati ad una specifica abitazione (Birdwell-Pheaseant e Lawrence-

Zúñiga 1999: 2).  

Tale approccio traeva in parte origine dai modelli “folk” delle società 

domestiche europee, nei quali la casa e la famiglia erano considerate spesso 

indistinguibili. Raffaella Sarti (1999), d’altro canto, nella sua esplorazione 

                                                 
167 Per Pierre Bourdieu vi è una forte correlazione tra le posizioni sociali e le traiettorie che 
hanno portato gli attori sociali ad occuparle. Individui che occupano una posizione sociale 
in un momento dato possono poi essere separati da differenze connesse all’evoluzione che 
le dimensioni e la struttura del loro capitale (economico, culturale e sociale) subiscono con 
il passare del tempo, cioè per via della loro traiettorie individuali (1983 [1979]: 115) 
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storica delle vita di casa nell’Europa moderna, mostra che in passato non 

sempre vi era una coincidenza tra i due termini. Nel suo resoconto ci sono 

intere famiglie prive di abitazioni fisse che hanno case mobili o che le 

moltiplicano per far fronte ad una vita improntata alla mobilità. In altri 

contesti le coppie condividevano un’abitazione senza essere formalmente 

una famiglia. Nonostante le norme volte ad unificare le cerimonie nuziali 

introdotte dal Concilio di Trento (1543-63), nelle campagne friulane del 

Settecento, ad esempio, era ancora viva la consuetudine di ritenere un 

legame matrimoniale a tutti gli effetti lo scambio di una promessa seguita 

dalla consumazione dei rapporti sessuali (Sarti 1999: 3-40). 168 

Il testo di Sarti mostra come in Età moderna i termini “casa” e “famiglia” 

avessero molti significati, spesso non interscambiabili. Ma se da un lato si 

può osservare il loro vario utilizzo, dall’altro riscontriamo la centralità della 

nozione di “casa” e il frequente appiattimento su di essa del concetto di 

“famiglia”. Da questo punto di vista la casa racchiude l’idea di “longevità 

corporata” dei gruppi familiari che trascende le singole vite (Lawrence-

Zúñiga 1999: 4-7).  

È a partire da questo utilizzo che Levi-Straùss elaborò negli anni Ottanta il 

concetto di “sociétés à maison” o “società della casa”. Secondo l’autore, la 

casa è un istituzione centrale dell’organizzazione sociale che perpetua se 

stessa attraverso il tempo; essa è “una persona morale” (o gruppo corporato) 

la cui continuità è espressa con il linguaggio della parentela o dell’affinità e 

molto spesso con entrambi (1982: 174). 169  

In seguito alcuni autori hanno messo in discussione tale approccio, 

rilevando come l’interazione delle persone con la casa non possa essere 

compresa solo in termini di continuità. L’importanza data alla casa come 

                                                 
168 Il lungo iter matrimoniale creava spesso situazioni intermedie tra la condizione di nubile 
o celibe e quella di moglie o marito che ponevano in alcuni casi il problema dello status dei 
figli nati da tali unioni. 
169 Per elaborare questo concetto Lèvi-Strauss si ispirò ai lavori storici sulle case nobili 
dell’Europa medioevale e alle ricerche di Boas fra i Kwakiutl e di quelle di Krober fra gli 
Yurok della California. Per l’autore la casa è un corpo materiale e immateriale che perpetua 
se stessa attraverso la trasmissione del nome, di beni e di titoli; attraverso una linea reale o 
immaginaria considerata legittimata lungo l’asse della continuità ed espressa con il 
linguaggio della parentela o dell’affinità. L’autore enfatizza l’abilità della casa di 
trascendere le forze contraddittorie della “discendenza patrilineare e di quella matrilineare, 
dell’affiliazione e della residenza, dei matrimoni vicini e di quelli distanti, dell’ eredità e 
dell’elezione” (Levi-Straùss: 1982, cfr. Birdwell-Pheaseant e Lawrence-Zùñiga, 1999: 7). 
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simbolo dell’unità, dello status e della continuità familiare di fatto oscura i 

cambiamenti dello spazio domestico e l’agire individuale e collettivo 

(Lawrence-Zúñiga 1999: 7).  

Gli antropologi hanno dedicato una maggiore attenzione allo spazio 

domestico fra gli anni Ottanta e Novanta, in concomitanza con il 

ripensamento dello studio della parentela.170 Alcuni autori hanno cercato di 

sviluppare un linguaggio alternativo che non si basasse sull’assunto della 

priorità della parentela o dell’economia familiare (Carsten, Hugh Jones 

1995: 2). L’abitazione non è stata considerata una stabile ancora della 

famiglia e della vita domestica, ma piuttosto, in un’ottica processuale, come 

fonte e setting del cambiamento e della mobilità (Clarke 2001, Marcoux 

2001, Sutton 1999, Birdweel-Pheasant 1999). Tali prospettive hanno portato 

a focalizzare con nuovo interesse il rapporto fra casa, gruppo domestico e 

reti familiari più ampie.  

Yanagisako (1979) osserva che gli antropologi comunemente impiegano il 

termine gruppo domestico e famiglia senza attribuire loro una formale 

definizione, ma molti riconoscono una differenza fra i due.171 Essa si regge 

sul contrasto fra parentela e vicinanza abitativa, dove per famiglia si intende 

il reticolo dei rapporti di parentela e per aggregato domestico una serie di 

individui, non necessariamente parenti, che condividono uno spazio vitale e 

una serie di attività, usualmente in relazione con la produzione e la 

consumazione di cibo, la riproduzione sessuale, la crescita dei figli ecc.  

L’autrice muove una forte critica a questo tipo di distinzione, mostrando 

come in certi sistemi culturali la parentela ed il gruppo domestico non solo 

appartengono allo stesso universo di discorsi ma sono tra loro correlati. 172  

                                                 
170 Fra i lavori classici che guardano alla casa come oggetto di studio vi è il lavoro di P. 
Bourdieu (1977). I recenti cambiamenti sullo studio della casa e della parentela si 
confrontano in particolare con il concetto di “sociétés à maison”, elaborato negli anni 
Ottanta da Levi-Straùss.  
171 Alcuni autori hanno preso in esame solo il concetto di gruppo domestico (Fortes, Goody 
1958), altri hanno visto una contrapposizione fra gruppo domestico e famiglia (Netting, 
Wilk and Arnault 1984, Bestard-Camps 1991), ed altri ancora li hanno ritenuti inseparabili 
(Birdwell-Pheaseant e Lawrence-Zùniga 1999, Segalen 1983, Harris 1981, Pina-Cabral 
1989, Yanagisako 1979). 
172 Non si può dunque affermare che una funzione, o taluni insiemi di funzioni, siano 
assolte solo all’interno dell’aggregato domestico. Il concetto di “ciclo di sviluppo” (Goody 
1958, 1983) mostra inoltre il processo ciclico del gruppo domestico e delle sue funzioni.  
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Assumendo la visione secondo cui la famiglia e il gruppo domestico sono 

categorie che si costruiscono reciprocamente, la casa sarà osservata come 

elemento di mediazione fra le due. Da questo punto di vista l’esplorazione 

delle caratteristiche fisiche della casa può essere collegata al ruolo che le 

abitazioni, alla stregua del corpo, giocano nell’iscrivere confini e gerarchie 

fra i gruppi sociali e fra i generi.  

Janet Carsten e Stephen Hugh Jones, nel libro About the house (1995), 

affermano che “la casa opera attraverso la sua fisicità, come un complesso 

idioma per definire gruppi sociali, naturalizzare posizioni sociali e come 

fonte di potere simbolico” (Carsten, Hugh-Jones 1995: 21). La casa e il 

corpo sono intimamente collegati, “casa, corpo e mente sono in continua 

interazione; la struttura fisica, l’arredamento, le convenzioni sociali e le 

immagini mentali della casa permettono, modulano, informano e 

costringono le attività e le idee con le quali è legata l’esperienza” (1995: 

2).173 In questo processo le persone hanno il potere di strutturare le 

abitazioni ma, per converso, le stesse abitazioni strutturano e costringono le 

vite delle persone.  

Lo spazio della casa non è solo il luogo dalla vita quotidiana, ma anche 

dell’immaginazione e della memoria (Bahloul, 1992). La casa ha un potere 

evocativo che richiama il senso d’intimità e protezione; essa è espressione di 

un ‘ambiente ideale’ che riflette certe ideologie sociali ed un ethos del 

vivere (Rappoport 1969). A questo proposito Wilson (1988) osserva che 

l’urgenza di una “abitazione relativamente permanente” sia un elemento 

chiave dell’addomesticamento di uno spazio umano, variamente utilizzato 

per rappresentare la struttura patriarcale e la differenziazione di classe o di 

status (in Lawrence-Zúñiga 1999: 9). 

Nel mondo europeo contemporaneo il concetto di “casa” non è un concetto 

neutro, ma porta con se un pesante carico ideologico che mette insieme la 

“famiglia”, la “casa” e la “comunità” (Watson 1986). Il potere simbolico 

della casa non risiede dunque nell’essere considerata un’entità separata, ma 

nelle multiple connessioni fra la casa, le persone ad essa collegate ed il 

                                                 
173 Il lavoro di Bourdieu sulla casa Cabila (1972), che prefigura lo sviluppo del concetto di 
habitus, evidenzia che nell’analisi della pratica ha un ruolo chiave l’interazione dialettica 
fra corpo e casa.  
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mondo esterno. Alla luce di queste prospettive la vita quotidiana nelle 

abitazioni e i racconti sulla casa saranno considerati un centro da cui partire 

per comprendere come sono esperite ed elaborate le relazioni sociali e come 

la gente si ancora al luogo fra presente, passato e futuro. 

 
 

6.3 Casa e matrimonio 

 
Claude Lévi-Strauss nell’elaborazione del concetto di “sociétés à maison” 

individua nel matrimonio la relazione centrale. Secondo l’autore la “casa” 

agisce saldando l’“instabilità delle relazioni di alleanza” in modo da oggettivare 

tali legami.174 Da questo punto di vista è interessante comprendere come 

avvenga la scelta del coniuge, come le coppie accedano all’abitazione e come si 

leghino ad essa.  

Alcuni studi sugli scambi matrimoniali in Europa hanno messo in luce che la 

scelta del coniuge è indirettamente o direttamente influenzata dalle regole di 

successione, le quali introducono delle restrizioni nel mercato matrimoniale 

(Goody 1983). Se la scelta del coniuge può essere considerata un “strategia” 

volta a preservare la ripartizione o il mantenimento del patrimonio (Bourdieu 

1972), è anche vero che non tutti i matrimoni vanno in questa direzione (Sellan 

1988: 5). Come avviene dunque la scelta del coniuge? Che significato assume? 

Uno dei modi con cui le persone indicano la presenza di legami con il 

territorio è il matrimonio. Antonio (85 anni, ex impiegato), disegnando con 

un dito un cerchio nell’aria, mi disse che “prima la gente si sposava con le 

persone della zona, dopo hanno iniziato a sposarsi fuori”. Lo spartiacque 

che segna il prima e il dopo è individuato dagli abitanti negli anni Cinquanta 

e Sessanta, in concomitanza con il boom-economico: sono state le maggiori 

opportunità di lavoro e di studio di quegli anni a spingere i giovani fuori dal 

territorio, fornendo più occasioni d’incontro con persone di altri luoghi. La 

possibilità di sposare persone “da fuori” è considerata una caratteristica 

della “modernità”, messa in contrasto con l’idea di una comunità 

“tradizionale” che perpetua se stessa attraverso matrimoni fra compaesani.  
                                                 

174 In altri termini l’alleanza, come criterio della costituzione dei gruppi, è sia fonte di 
antagonismo che di unità, in cui la casa fornisce un’immagine o la dimostrazione della 
solidarietà raggiunta. Gli sposi sono considerati al centro della famiglia ma anche la causa 
delle tensioni fra i diversi gruppi di origine, in modo particolare per quanto riguardo la 
residenza.  
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Come mettono il luce alcuni autori, l’utilizzazione dei termini esogamia ed 

endogamia è sempre difficile in quanto si tratta di concetti relativi che 

rinviano a situazioni complesse (Heritier 1979, in Sellan 1988: 8). Fra gli 

abitanti cresciuti nelle contrade le persone “da fuori” sono anche le mogli 

che vengono da altre frazioni del Comune. Tuttavia non tutte loro sono 

considerate completamente esterne al luogo. Come mostra Sellan, riguardo 

la Val dei Mòcheni, la relazione fra esogamia ed endogamia è variabile e 

dipende dal punto di vista di Ego (Sellan 1988: 8). Per Ego residente a 

Vilmezzano le scelte entro il paese sono endogamiche, rispetto a quelle 

effettuate a Caprino (un centro di tipo semi-urbano). Ego considera poi 

endogamici i matrimoni circoscritti nel Comune ed esogamici quelli con 

altri comuni limitrofi o con persone residenti nel luogo ma nate altrove.  

Malgrado la romantica nozione della presenza nel passato di matrimoni per 

lo più endogamici, essi non costituivano sempre la maggioranza delle unioni 

neppure nei periodi antecedenti al 1951 (vedi tabella 6): nel 1921 il tasso di 

esogamia era del 58% e nel 1931 del 60 % circa.175  

 

Tab. 6 NUMERO MATRIMONI E TIPOLOGIE MATRIMONIALI (1911-2006) 
Comune di Caprino Veronese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Registri Matrimoni Ufficio Anagrafe, Comune di Caprino. Elaborazione propria 
Legenda: nr: nato/a e residente a Caprino; 

RnA: residente a Caprino, nato/a altrove; A: nato/a e residente altrove 

                                                 
175 Qui mi sono limitata a considerare endogami i legami fra persone nate e residenti nel 
territorio comunale ed esogame le unioni fra: 
1. persone nate e residenti nel luogo sposate con persone non nate nel luogo, ma residenti; 
2. persone nate e residenti nel luogo sposate con persone nate e residenti fuori dal territorio 
comunale. 

Anno Totale 
matrimoni 

 

Coppie 
Endogamiche 

Coppie 
esogamiche 

Coppie esterne 

  nr-nr %  nr- 
RnA 

nr- 
A 

% RnA- 
RnA 

% 

1911 50 30 60 % 6 12 36 % 2 4 % 
1921 80 43 54 %  13 16 58 % 8 10 % 
1931 49 20  41 % 17 7 59 % - - 
1941 35 21 60% 5 5 29 % 4  11 % 
1951 51 21 +4  49 % 6 14 39 % 6 12 % 
1961 59 19 +2   37 % 1 36 63 % 3 5 % 
1971 47 11 23 % 1 21 47 % 3 6 % 
1981 45 13   29 % 4 19 51 % 4 9 % 
1991 36 10 28 % 2 16  53 % 5  14 % 
2001 27       3 11 % 5 13 67 % 6 22 % 
2006 20 5   25 % 1 8 45% 6 30 % 
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Questi matrimoni coinvolgevano sia gli uomini che le donne di Caprino. È 

questo, ad esempio, il caso di alcune ricamatrici, sarte ed operaie di filanda 

nate nel comune che fra il 1910 e il 1911 si sposarono in Svizzera.176  

Anche l’emigrazione lavorativa verso il Nord Europa, avvenuta negli anni 

Cinquanta, favorì le unioni con persone conosciute in quel contesto. In 

questi casi il coniuge proveniva da altre regioni italiane, da altre province 

del Veneto o dai comuni vicini a Caprino. Se le donne si spostavano fuori 

dal territorio per lavorare a servizio, nelle fabbriche o in agricoltura, gli 

uomini si recavano nelle zone pianeggianti del Veronese o del Mantovano 

per lavorare come braccianti, allevatori o muratori; si recavano in Trentino 

per il commercio agricolo o per lavorare come scalpellini. Il movimento 

della popolazione per motivi di lavoro favorì dunque gli scambi 

matrimoniali al di fuori del territorio comunale. I coniugi vennero inoltre 

scelti fra i nuovi abitanti di Caprino che si trasferirono nel luogo agli inizi 

del ‘900.177 Più spesso essi provenivano dai comuni di montagna (San Zeno 

e Ferrara di M.B.), del Lago di Garda (Garda, Peschiera, Castelnuovo) e 

della zona pianeggiante (Costermano, Cavaion, Affi, Rivoli V.se). Alcuni 

matrimoni furono contratti con persone dei Monti Lessini, della Val 

d’Adige, della zona di Verona, della provincia di Trento (Avio), di Mantova 

(Goito, Marmirolo) e dal Sud Italia. In questo ultimo caso furono gli uomini 

a sposare donne meridionali, provenienti dalla Campania ma anche dalla 

Puglia e dalla Calabria. Tale fenomeno, presente soprattutto negli anni 

Sessanta e Settanta, ha interessato molte zone del Veronese e non solo; esso 

riguardava contadini od ex contadini che decidevano di cercare moglie con 

l’intervento di un intermediario/a. Inizialmente fu un sensale ad organizzare 

gli incontri, successivamente furono alcune donne meridionali già sposate 

nella zona a “fare i matrimoni”, talvolta dietro compenso.178  

                                                 
176 I matrimoni a cui mi riferisco sono nove. Le donne hanno sposato uomini nati e/o 
residenti in Veneto (6), in Trentino (1), in Emilia-Romagna (1), in Svizzera (1) che 
lavoravano come operai e muratori, solo in un caso come ricamatore (Fonte: Registro 
Matrimoni - Ufficio Anagrafe, Comune di Caprino). 
177 È ipotizzabile che alcuni di loro appartenessero a famiglie originarie di Caprino che 
dopo alcuni periodi di migrazione ritornavano a risiedere nel comune.  
178 Per un approfondimento sul tema si veda N. Revelli “L’anello forte” (1985) in cui i 
matrimoni tra le donne del Sud e i contadini delle Langhe sono presentati come uno sforzo 
di rinnovamento e di continuità del modo rurale; C. Malocchi “Uomini in cerca di moglie. I 
matrimoni interregionali combinati sui Monti Lessini”, Ed. Taucias Gareida: Giazza (Vr), 
1986. 
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I dati comunali indicano che l’età al matrimonio dei maschi spesso era 

elevata: nel 1931 era di 29 anni, nel 1951 di 31 anni e nel 1971 di 27 anni 

(vedi tabella 7). Possiamo ipotizzare che il ritardo del matrimonio fosse in 

parte dovuto all’esperienza emigratoria e agli obblighi d’aiuto verso la 

famiglia d’origine che vincolavano maggiormente alcuni membri rispetto gli 

altri, soprattutto quando vi erano delle attività agricole. Oltre all’obbligo di 

continuare a “lavorare la terra” o di allevare gli animali, vi era quello di 

rimanere accanto ai genitori o ad altri parenti con cui si abitava (anche per 

motivi ereditari), comportando in alcune circostanze il ritardo del 

matrimonio o la difficoltà di “trovar moglie”.  

L’aspettativa di vita, le emigrazioni, il celibato o il nubilato hanno un 

impatto sulla composizione del gruppo domestico e le scelte matrimoniali. 

Spesso, in passato, era solo uno dei figli maschi che portava la moglie a 

vivere presso i genitori, mentre gli altri fin da giovani emigravano per poi 

formare un nuovo gruppo residenziale. Vari lavori etnografici mostrano 

come il celibato potesse servire da correttivo demografico anche di fronte 

alle migrazioni. Come scrive Sellan, “con il celibato si ritardava la scissione 

del gruppo domestico perché i celibi, anche se eredi, rimanevano a 

cooperare a vivere con i fratelli sposati. Il celibe lasciava poi la sua 

proprietà ad uno o più nipoti figli del fratello” (Sellan 1988:17). Nella 

dinamica locale possiamo notare che il celibato ed il nubilato hanno inciso  

 

Tab. 7 ETÀ AL MATRIMONIO (1911-2006) 
Comune di Caprino Veronese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registri Matrimoni Ufficio Anagrafe, Comune di Caprino 
Elaborazione propria 

 

Anno Totale 
matrimoni 

 

Età media al 
matrimonio 

  M F 
1911 50 27,56 23,62 
1921 80 29,8 26,71 
1931 49 29,24 25,02 
1941 35 30,11 26,51 
1951 51 31,66 25,96 
1961 59 29,67 25,83 
1971 47 27,43 25,02 
1981 45 30,55 26,35 
1991 36 30,47 29,38 
2001 27 34,92 31,29 
2006 20 32,52 29,42 
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non solo sulla capacità lavorativa della famiglia, ma a lungo termine hanno 

fornito la possibilità ai nipoti di accedere alla casa o ad altri beni.  

Attualmente nelle contrade le nubili e i celibi, con un’età superiore ai 35 

anni, costituiscono il 10% circa della popolazione.179  Il 36% dei matrimoni 

sono contratti fra persone nate e cresciute nel comune di Caprino, fra questi 

il 12,5% ha riguardato abitanti della zona di Vilmezzano.180   

Il matrimonio con una persona del luogo potrebbe essere usato come base di 

un’alleanza fra famiglie. Non sempre però queste unioni sono state 

incoraggiate o approvate dai genitori; alcune donne mi riferirono di avere 

avuto delle difficoltà con la famiglia del marito perché si consideravano più 

benestanti della loro o perché, pur appartenendo al medesimo gruppo 

occupazionale avevano altre aspirazioni matrimoniali per i propri figli.  

I matrimoni con persone esterne al territorio non sono valutati 

negativamente, ma non mancò che alcune donne sposate con dei locali 

esprimessero un senso di esclusione da alcune reti femminili del paese 

considerate centrali. Le donne che “si sono sposate qui” sono in genere 

descritte dai locali come delle “brave donne” ed è evidenziato il loro 

impegno nel lavoro e nella cura della famiglia (soprattutto quando vi è la 

presa in carico di familiari del marito). Di loro si dice che “non si sono 

ambientate” se frequentano poco il paese o mostrano un abbigliamento e 

stili di vita ‘cittadini’.  

Partecipare alle reti di relazioni locali e parlare il dialetto veronese (anche se 

il proprio è diverso) esprime una certa vicinanza sociale con la gente del 

luogo. Da questo punto di vista l’uso del dialetto può essere considerato un 

atto rituale, un’affermazione di status. Come osservano alcuni autori, 

parlare lo stesso linguaggio di un vicinato richiama la solidarietà, parlarne 

uno differente esprime invece la distanza sociale o l’ostilità (Leach 1954, in 

Cohen 2007). In un contesto in cui il dialetto è utilizzato anche nelle 

occasioni pubbliche, saperlo padroneggiare segna l’appartenenza al 

territorio e a un certo tipo di relazioni. 

                                                 
179 Essi vivono con altri fratelli e sorelle, da soli o con i genitori. 
180 Le percentuali sono state calcolate su quaranta matrimoni. Tra le scelte matrimoniali 
esogamiche si trovano coniugi provenienti dai vicini comuni montani di San Zeno di 
Montagna e Ferrara di Monte Baldo, dalla zona del lago di Garda, dalla città di Verona e 
dal Trentino. Vi è una donna proveniente dal Friuli ed una dalla Campania.  
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Gianna è nata in provincia di Avellino e da più di 20 anni abita nella 

contrada, in seguito al matrimonio con un uomo del luogo. La donna si è 

trasferita in Veneto da adolescente, raggiungendo una zia che si era sposata 

in questa zona. Nel linguaggio di Gianna rimane traccia dell’accento 

campano, ma mostra di padroneggiare il dialetto veronese. Mi dice di averlo 

dovuto imparare quando andò a lavorare in fabbrica, perchè le persone si 

rivolgevano a lei in dialetto. Anche la sorella di Gianna abita a Caprino. 

“Contrariamente a me -afferma- lei continua a parlare il nostro dialetto”. Per 

Gianna“bisogna aver voglia di imparare. Bisogna avere la volontà”.  

(Gianna nata nel 1960, operaia agricola) 
Appunti di campo, marzo 2008 

 

La scelta di parlare il dialetto sembra un atto volontario a cui non tutti 

aderiscono allo stesso modo. Alcune donne, pur comprendendolo, mostrano 

delle forme di resistenza al suo utilizzo ed altre lo adottano per mascherare 

il senso di estraneità al territorio ed adeguarsi ai contesti lavorativi o 

familiari.  

Fra gli abitanti vi è l’ottica che siano le donne ad essere “più portate” a 

spostarsi individualmente nello spazio, mentre la mobilità dell’uomo è 

maggiormente vincolata dai legami con la famiglia di origine.181 Da questo 

punto di vista le mogli rappresentano la mobilità sociale e fisica (sono loro 

che portano nuove aspirazioni o si sposano fuori dal paese), mentre i mariti 

rappresentano l’idea di stabilità ed il legame con il luogo ed il passato 

(idealmente sono loro ad ereditare la terra e la casa).182 L’idea che le donne 

rompano certe dinamiche familiari o ‘interferiscano’ in faccende che non le 

riguardano sembra essere un motivo di antipatia nei loro confronti, espressa, 

come vedremo, anche nei rapporti con la suocera.  

 
 

6.3.1 Modelli di residenza 
 
Dai dati da me raccolti si riscontra che circa la metà delle coppie delle 

contrade abitarono, per un periodo più o meno lungo, con i genitori del 

marito o con uno solo, rimasto vedevo/a (vedi tabella 6.3, pag. seg.). Spesso 

                                                 
181 A detta del parroco del paese questo si poteva riscontrare anche nella scelta del luogo di 
sepoltura. Per lui erano soprattutto i maschi che si erano trasferiti altrove a dare 
disposizione di farsi seppellire nel cimitero di Pazzon.   
182 Vedi lavoro di S. Macdonald, 1999. 
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sceglievano la residenza dei genitori del marito, ma non sono mancate delle 

eccezioni: la decisione delle nuove coppie di risiedere con la parentela del 

marito o della moglie è generalmente una questione di convenienza, anche 

se può essere considerato un comportamento anomalo che sia l’uomo ad 

andare ad abitare presso la casa della moglie.183  

A Vilmezzano la residenza postmatrimoniale è viri-patrilocale nel 50% dei 

casi e uxori-patrilocale nel 12,5%, mentre nei casi di residenza neolocale, 

nel 25%  è stata costruita una casa sulla proprietà del marito e nel 12,5% 

sulla proprietà della moglie.184 Se consideriamo la generazione dei loro 

nonni, i casi di matrimoni con residenza uxori-patrilocale o di case costruite 

su terreni appartenenti alla linea materna sono otto (20%): a volte si trattava 

di donne che ereditavano la casa del padre, altri volte erano zie materne 

senza figli che lasciavano le case ai nipoti maschi. Da questo punto di vista 

possiamo osservare che l’accesso alla casa non segue di fatto solo la linea 

paterna diretta e che varie possono essere le strategie familiari ed 

individuali.   

In attesa di arrivare ad una soluzione abitativa definitiva le giovani coppie 

hanno cambiato diverse abitazioni: alcuni abitarono per un periodo con i 

genitori, successivamente in case in affitto per poi costruire una propria 

abitazione o ristrutturare la casa ereditata. La maggioranza delle persone 

attualmente afferma di risiedere da più di vent’anni nella stessa abitazione. 

 
 

Tab. 8. MODELLI DI RESIDENZA AL MATRIMONIO DELLE PERSONE CRESCIUTE  
NELLE CONTRADE 

 

 

                                                                                                                 

Fonte: censimento sul campo, 2008 
                                           Note. Sono conteggiati i matrimoni avvenuti fra il 1955 e il 1988 

                                                 
183 In questi casi spesso il marito viene chiamato facendo riferimento al cognome di lei. A 
livello popolare del zendro (genero) che andava a vivere presso la casa della moglie si 
diceva fosse en slandròn (termine di connotazione negativa).  
184 Le percentuali sono state calcolate su 40 matrimoni censiti tra i residenti delle contrade 
nel 2008. 

Tipo di 
matrimonio 

con entrambi  
genitori 

   di lei        di lui 

con la madre/ 
padre 

  di lei      di lui 

con altri 
parenti 

da soli Tot. 

endogamo 
 

      1              4     -                5 - 4 14 

esogamo 
 

       -              3     -                5 2 4 14 

Tot.       1              7     -               10 2 8 28 



 206 

La convivenza con i genitori, più o meno prolungata, spesso si 

caratterizzava da attriti e conflitti. In passato, nei casi in cui vi fossero state 

delle attività agricole, i genitori spesso mantenevano la direzione dei lavori 

anche dopo che il figlio si era sposato. Nei racconti è la madre del marito a 

dirigere gli affari e a distribuire il lavoro al figlio e alla nuora. Quest’ultima 

è spesso considerata un’intrusa e può esserci il tentativo, da parte della 

suocera, di assoggettarla; ciò si riscontra anche nel modo in cui viene 

chiamata dalla madre del marito. 

 
Una donna mi disse che la suocera la chiamava “la signora”: “la signora non 

è mai contenta”. Ciò indica sia una situazione di contrasto fra le due donne, 

sia il rischio che la suocera intravedeva nelle nuora come portatrice di 

aspirazioni sociali diverse. In altre occasioni ho sentito chiamare la nuora 

con il termine “la me sposa” (la mia sposa).  

Appunti di campo, marzo 2008 

 
Le relazione nuora-cognata si costruisce entro un rapporto in cui si 

negoziano gerarchie, possessi e solidarietà. Nella condivisione dello spazio 

domestico una situazione di conflitto latente fra generazioni poteva essere 

accentuata dalla dipendenza economica in cui si trovava la coppia e dalla 

gestione della vita quotidiana, in genere di competenza della suocera.  

 
Una signora di circa settant’anni mi raccontò che quando si sposò andò a 

vivere con i genitori del marito, contribuendo attivamente alla loro azienda 

agricola. I rapporti con la suocera non furono molto semplici: “si segnava 

tutto, ogni cosa (in termini di entrate- uscite economiche, ore lavorate, 

retribuzione al marito - che spesso assumevano la forma del contratto 

informale controfirmato), non gli andava bene niente, eppure lavoravo come 

una matta”. Io dissi che fu così anche per mia madre e che per questo 

obbligò mio padre a trovare un’altra soluzione abitativa. Lei affermò che non 

si sarebbe mai sentita di chiedere questo al marito: non voleva che il marito 

“lasciasse il suo”. 

Appunti di campo, aprile 2008 

 
È in base alla convivenza e allo scambio di servizi che alcuni soggetti si 

sentono più in diritto di altri di reclamarne i beni di famiglia. Nelle parole 
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della mia interlocutrice, lasciare la casa, in quel momento della loro vita, 

avrebbe significato perdere il controllo sulla proprietà. Oltre ai diritti 

personali di possesso, le persone sono dunque legate da obblighi di rispetto 

per altre persone o cose che possono vincolare le loro azioni e 

comportamenti. In questo casa la moglie sente l’obbligo di favorire 

l’accesso del marito alla proprietà, in modo da rinforzare la propria 

posizione agli occhi sia del consorte sia della comunità.  

 
Anna, un signora di sessant’anni, mi dice che era difficile “stare in famiglia”. 

Lei si è sposata negli anni Settanta e ha abitato con i genitori del marito fino 

alla loro morte. Anna afferma: “C’era sempre una (la cognata) avanti e allora 

dovevo sottostare, per rispetto”. Racconta inoltre che la famiglia del marito 

ci teneva molto che lei continuasse a lavorare in casa. Quando decise di 

accettare un impiego altrove i suoi suoceri si opposero: “Non volevano. Gli 

sembrava chissà cosa. Allora mi hanno detto perfino: Ti diamo uno sciop 

(spiega) di maiali da tenere - Loro volevano tenerti lì.” 

Appunti di campo, aprile 2008 

 

Oggi queste coabitazioni sono meno frequenti; si fa in modo che una 

giovane coppia abbia subito una sua casa, separata da quella dei genitori. 

Spesso i figli/e vivono nel medesimo edificio in cui abitano genitori, di lato 

ad esso o a pochi chilometri di distanza.   

 
Debora (impiegata, 31 anni) abita con il marito e la figlia in un’abitazione 

affianco la casa dei suoi genitori. Giornalmente la madre di Debora le 

custodisce la figlia e sovente Debora pranza a casa dei genitori. 

                                                                          Appunti di campo, aprile 2008 

 
La vicinanza dei figli ai propri genitori anche quando si sposano può essere 

messa in relazione alla possibilità di accesso alla casa, ma anche alla rete 

d’aiuto che lega le diverse unità domestiche (vedi Bott 1957). In questo 

senso il confine della casa non necessariamente coincide con quello della 

divisione del lavoro, dell’accesso al cibo e dei rapporti di cura.  

Fin dagli anni Sessanta numerose ricerche esplorano i tipi di aiuto che 

scorrono attraverso la rete parentale soprattutto tra la coppia giovane e le 

due coppie dei rispettivi genitori. Esse mostrarono che, nonostante l’enfasi 
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di molti discorsi pubblici sulla ricchezza e l’articolazione degli scambi 

parentali, in realtà coloro che sono effettivamente coinvolti in questi scambi 

non sono molti e la stessa attività di aiuto è oggetto di negoziazione e 

selezioni (Bernard et al. 2000, in Saraceno, Nadini 2001: 74). Da questo 

punto di vista non vi è necessaria coincidenza tra sentimenti di obbligo e 

intensità dei sentimenti affettivi, anche se il valore dell’affettività è così 

importante che tende a mettere in secondo piano l’interesse, ovvero gli 

aspetti pratici, sociali ed economici di questi scambi.  

 
 
6.4 Il significato della casa 
 
Le case delle contrade sono di diverse tipologie architettoniche: alcune sono 

case rurali di antica edificazione ed altre sono state costruite negli ultimi 

cinquant’anni. Il primo tipo consiste in aggregati di case disposti attorno ad 

un cortile ed il secondo ha le caratteristiche della villetta monofamiliare con 

prato circostante. Molto spesso queste ultime abitazioni sono state edificate 

su terreni di proprietà ai margini del paese oppure a fianco delle antiche case 

di famiglia.  

Nelle contrade collinari la struttura degli edifici più antichi si consolidò fra 

il 1600 e il 1700 in seguito all’acquisizione di terre da parte di piccoli e 

medi proprietari e delle divisioni delle unità poderali. Qui non si edificarono 

delle nuove case isolate ma semplicemente si aggiunse, nell’ambito di una 

stessa corte e di uno stesso nucleo familiare, una nuova abitazione.185 Si 

formarono così degli aggregati di case che correvano in parallelo con la 

strada, rivolti tendenzialmente verso sud, con la corte e l’orto davanti. A 

metà dell’Ottocento si potevano ancora riscontrare tali strutture; i dati 

ricavati dal Catasto Austriaco del 1848 ci indicano che molto spesso una 

casa colonica si accompagnava ad un terreno nelle immediate vicinanze: 

                                                 
185De Matteis (1990) classifica la casa contadina delle Prealpi Venete in base al 
posizionamento abitazione-stalla (fienile). Tre sono i tipi principali di organizzazione: a 
dimora unitaria, dove tutto è raccolto sotto lo stesso tetto con comunanza di passaggi; a 
fabbricato unico plurifunzionale con accessi distinti; e ad edifici separati. Nel territorio di 
Caprino prevale il tipo unitario diffuso nel settore occidentale della media montagna 
Veronese. Le numerose contadine risalgono al ‘400 -‘500; esse si erano man mano 
sostituite alla casa paleata o in rozza muratura con tetti di canel (canna palustre proveniente 
dal Mantovano), diventando il tipo di dimora più diffusa nella zona. Sovente al pian terreno 
c’era la stalla e nei piani superiori, raggiungibili con una scala esterna (o qualche volta 
interna), si trovano la cucina ed il granaio (Turri 1982: 86).  



 209 

frequentemente si trattava di un orto o di un podere condiviso da più 

persone appartenenti alla medesima famiglia. A Vimezzano delle 

quarantotto abitazioni indicate nella mappa catastale di metà Ottocento, il 

60% disponeva di un orto o di un prato arborato vitato, più raramente di una 

stalla separata. Gli animali si trovavano di solito al pian terreno della casa o 

sotto i portici a vòlti degli edifici. La struttura interna si componeva di 

alcuni loghi (stanze): la cucina con il fogolàr (focolare), 186 il tinel (la stanza 

vicino alla cucina adibita a soggiorno, di cui disponevano sole le famiglie 

più abbienti) e le stanze da letto al piano superiore.  Oltre a ciò vi è la 

càneva (cantina) o più spesso un magazzino a pian terreno (el vòlt) in cui 

veniva conservato il vino ed altri generi alimentari. Il bagno si trova 

all’aperto, così come l’acqua corrente.  

Lungo il Novecento gli edifici hanno subito diversi cambiamenti; spesso le 

grandi case coloniche furono divise fra i membri della famiglia, murando 

porte e chiudendo passaggi. Alcune strutture, adiacenti alla casa, furono 

trasformate in moderne stalle oppure in abitazioni; parti delle case furono 

acquistate o cedute.  

 
Oggi sono andata a far visita a due sorelle di circa 70-75 anni. Le due 

signore abitano in una corte in cui vi sono altre tre famiglie. Al mio arrivo 

Maria è a casa mentre la sorella Rosa è andata a prendere ‘le uova dalle 

galline e dell’insalata nell’orto’. Entrata in casa Maria mi fa accomodare al 

tavolo della cucina. La cucina ha le pareti rivestite in legno, vi è un 

caminetto, i mobili scomponibili e vicino alla finestra un lavello in marmo 

incassato nel muro. Faccio degli apprezzamenti sulle pareti in legno e Maria 

risponde: “Diciamo che è una copertura perché questo era il baito 

(magazzino) del latte. Sotto c’era una cantina dove si metteva il formaggio. 

La casa vera in cui c’era la cucina è nella casa affianco. La casa era anche 

dei nostri zii e mio padre ha comprato anche la loro parte. Loro c’hanno 

                                                 
186 Sul focolare si trovavano la moiéta, la paléta, el sopiét, la cadéna, le stisaröl, la 
spasaoréta per tenere pulito dalla cenere il piano rialzato del focolare. All’interno dei 
focolari si trovava un nicchia (la busa del fogolàr) in cui veniva posta la resina (la rasa) per 
le ferite, la mascella di maiale, da cui estraevano il midollo per alleviare i dolori di varia 
natura,  la sonsa, la sugna, impiegata nella cura di alcune malattie delle mucche; mettevano 
pure le cartucce per tenerle lontane dall’umidità e altre cose che dovevano rimanere 
all’asciutto (Vedovelli 2004: 149). 
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venduto tutto, tranne uno. Gli era spettata la cucina di là e allora per forza 

abbiamo dovuto sistemare qui”.  

(Rosa, nata nel 1935; Maria nata nel 1937. Entrambe ex operaie) 
Appunti di campo, giugno 2007 

 

Il cambiamento della struttura della casa, i differenti stili e i materiali 

utilizzati per la sua costruzione testimoniano i mutamenti della famiglia, 

della sua composizione, delle sue attività e dello status sociale (Sutton 1999: 

90). La ‘cà’  (la casa) è spesso utilizzata dalla gente per collegarsi al proprio 

capitale materiale e sociale. La proprietà e la famiglia si definiscono l’un 

con l’altra e i beni posseduti (passati e presenti) sono un indice della 

posizione sociale delle persone. Se oggi le caratteristiche materiali della 

casa sembrano giocare un ruolo importante ai fini della classificazione 

sociale, in passato i principali simboli dello status sociale delle famiglie non 

erano le abitazioni ma piuttosto erano le mucche, la terra ed il mestiere.187 

Per molte generazioni la vita dei gruppi domestici di Vilmezzano è stata 

supportata dall’attività agricola. Non tutti possedevano della terra, ma 

questa viene riconosciuta come un aspetto prioritario rispetto alla casa.  

 
Ho chiesto ad alcuni anziani agricoltori se in passato era più importante la 

terra o la casa, essi mi risposero - sorridendo - la terra: “con la terra 

mangiava l’uomo e l’animale, in qualche modo con la casa ci si arrangiava”.  

Appunti di campo, maggio 2008 

 

Nel linguaggio il termine “casa” convoglia l’insieme dei beni. Come osserva 

Pina-Cabral nel suo studio nel villaggio portoghese del Minho, la casa è “un 

miscuglio che comprende la terra, gli edifici, gli animali, le persone presenti 

ed assenti” (Pina-Cabral 1986, in Bretell 1999: 67). Essa fa parte di un 

sistema valoriale, rinforzato dal desiderio paterno di non vendere i 

possedimenti (a cui spesso i miei interlocutori facevano riferimento). Con 

orgoglio gli abitanti delle contrade affermavano: “Qui la gente non vende la 

casa. Qui non trovi case in vendita”.  

                                                 
187 Ciò è rinforzato anche da alcuni detti popolari che classificano le persone in base al tipo 
di animale posseduto. Uno di questi recita: “Ci gh’a pegore i’è siori, ci gh’a vache i 
tribola, ci gh’a cavre i’è pitochi (poveri)”. 
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Di fatto le proprietà o parti di esse sono state vendute, ma quando le persone 

del luogo parlano della continuità nel tempo delle famiglie e della stabilità 

delle contrade bisogna sempre considerare che questa rappresentazione è 

frutto di una storia selettiva.  

La memoria sulla casa è per lo più collegata dai più anziani ai periodi di 

precarietà economica vissuta fra la Seconda Guerra Mondiale e la metà 

degli anni Cinquanta. In quegli anni il controllo diretto sulla casa costituiva 

una risorsa ed una garanzia. In più occasioni gli abitanti mi riferirono che i 

genitori o i loro nonni ipotecarono la casa e talvolta anche i terreni per 

superare dei momenti di difficoltà.  

 
Dario (53 anni) parlando della casa dei nonni materni mi disse che fu grazie 

al lavoro della madre (nata nel 1916, da giovane andò a lavorare a servizio a 

Novi Ligure e a Milano da famiglie benestanti) che riuscirono a riscattare 

l’ipoteca che avevano fatto sui campi e sulla casa. Mi raccontò inoltre che 

anche i suoi genitori negli anni Cinquanta dovettero ipotecare la casa, per 

curare la sorella.  

(Dario, nato nel 1955, capo officina) 
Appunti di campo, giugno 2007 

 
In altre circostanze, pur in presenza di una casa di proprietà le famiglie o 

parte di esse decisero di emigrare per la possibilità di acquisire terre altrove. 

Caprino è stato variamente toccato dal fenomeno dello spopolamento 

montano e da questo punto di vista, per coloro che hanno lasciato le 

contrade (ma anche per chi è rimasto), l’immaginario di continuità delle 

famiglie nel luogo può considerarsi un artefatto della memoria (Bahloul 

1992). Possiamo così ipotizzare che la visione di case abitate dalla 

medesima famiglia, di generazione in generazione, faccia parte della 

creazione di uno spazio socialmente significativo, in cui è negoziata 

l’appartenenza al luogo. Ma questa immagine non può essere presa come 

definitiva, in quanto non permetterebbe di cogliere che alcune famiglie sono 

rimaste ed altre se ne sono andate; alcune case sono state ampliate ed altre 

lasciate. Da questo punto di vista la continuità della famiglia nel luogo deve 

essere messa in relazione con le spinte migratorie e con l’esito positivo della 

trasmissione della proprietà.  
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Durante una manifestazione musicale itinerante fra i cortili di Vilmezzano, le 

donne a cui mi ero aggregata guardavano gli edifici in stato di abbandono 

con disapprovazione e attribuivano l’incuria al mancato accordo fra i parenti 

che avevano diritto alla proprietà o al loro disinteresse verso la casa. 

Appunti di campo, aprile 2008 

   
Dove le reti sociali nel paese sono ancora dense un processo di trasmissione 

dei beni relativamente omogeneo e concorde sembra essere cruciale per la 

reputazione della famiglia verso l’esterno. Per le persone è importante avere 

buone relazioni con i propri familiari, consapevoli che i conflitti insorgono 

abbastanza velocemente. In particolare, le divisioni che privilegiano uno od 

alcuni dei figli/e possono generare delle dispute e dei risentimenti fra fratelli 

e sorelle.188 Per questo la relazione fra modelli di eredità e organizzazione 

domestica deve essere analizzata anche attraverso gli atteggiamenti e le 

emozioni delle persone. Il modo in cui si suddivide la proprietà è un modo 

di separare le persone; esso crea una particolare costellazione di legami e 

divisioni fra mariti e mogli, genitori e figli, fratelli e sorelle e fra la più 

ampia parentela (Goody 1976: 1-3).  

Oggi, nelle contrade collinari la terra ha perso il suo valore come mezzo di 

produzione, mentre la casa è divenuta una componente chiave del 

patrimonio. Molte risorse, soprattutto negli ultimi venti anni, sono state 

utilizzate per rinnovarle, ma poche persone stanno investendo nelle attività 

agricole. Le aziende zootecniche che permangono sono valutate in modo 

ambivalente dagli abitanti. Da un lato rappresentano la continuità con il 

passato e, dall’altro, le persone si lamentano dell’odore degli animali o del 

disordine degli spazi circostanti le case. Alcuni ex agricoltori, benché 

sottolineassero la loro ‘passione per gli animali’ affermavano che i loro figli 

non erano mai entrati nella stalla: “loro non sanno nemmeno come si fa!”.  

                                                 
188 Jack Goody (1976) scrive che i sistemi di eredità non riguardano solo le leggi che li 
regolano ma mettono in luce anche il modo in cui le relazioni sociali sono strutturate. Se la 
trasmissione ereditaria passa attraverso la parentela e i rapporti di affinità, gli aspetti 
emozionali e i diritti reciproci caratterizzano la criticità di queste relazioni. 
Conseguentemente, le differenti qualità delle relazioni, le diverse strutture familiari e gli 
alternativi assetti sociali (la minore o la maggiore migrazione, l’età al matrimonio, i tassi di 
figli illegittimi) possono essere collegati ai differenti modi di trasmissione (se essa è 
primariamente laterale o lineare, agnatica o uterina, se riguardante le donne o i maschi, se 
equa od iniqua).  
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La medesima contraddizione si riscontra nella percezione e nell’utilizzo 

degli spazi interni ed esterni all’abitazione. Le caratteristiche estetiche della 

casa e le sue attività agricole (anche se solo improntate alla produzione 

domestica) segnano le diverse aspirazioni e traiettorie personali. L’attuale 

assortimento delle case fornisce una storia visuale delle interpretazioni 

abitative dei residenti e della loro posizione sociale nelle contrade.  

Le concezioni sulle contrade ed i suoi abitanti sono riformulate attraverso 

gli stili delle case, dibattuti in contesti che vanno al di là del luogo specifico 

nel momento in cui le case rappresentano parte del paesaggio locale.  

Il concetto attuale di paesaggio è diverso da quello a cui si ispirava, fino agli 

anni Cinquanta, la pratica della tutela di alcune ristrette porzioni del 

territorio. Oggi questa categoria si allarga al paesaggio quotidiano, non 

necessariamente dotato di aree di pregio, ma al quale si ritiene di dover 

ugualmente prestare attenzione, in modo da renderlo il più possibile godibile 

come contesto di vita della popolazione che lo abita (Papa 2006: 344). 

A Caprino le abitazioni abbandonate, quelle di antica costruzione o di 

recente edificazione marcano il passato ed il presente della località. Per gli 

abitanti alcune case parlano della nobiltà passata, altre dell’attività agricola, 

del progresso e delle spinte turistiche, ed altre ancora mostrano la longevità 

di alcune famiglie, con l’effetto di legittimare i suoi membri nel luogo. 

Nelle case di recente ristrutturazione troviamo la presenza di diversi oggetti 

ed attività che legano le famiglia al suo passato, ma parallelamente - con le 

scelte estetiche ed i materiali utilizzati per il rifacimento dei fabbricato - le 

persone negoziano la loro posizione sociale e danno nuovo significato alle 

attività agricole che vi compiono.  

 
 

6.4.1 Casa e desideri di classe  
 

A Caprino lo sviluppo edilizio avvenuto fra gli anni Sessanta ed Ottanta ha 

portato ad una suddivisione per aree del territorio comunale, ognuna con 

una propria qualificazione edilizia. Intorno al capoluogo sono sorti diversi 

condomini, alcuni dei quali edificati con i fondi INA-casa Gescal, altri ad 
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opera di imprenditori caprinesi (Turri, 1982).189 Il geografo E. Turri (1982) 

osserva che l’iniziativa locale si espresse però soprattutto nell’edificazione 

di case e villini monofamiliare o bifamiliari. Queste edificazioni 

(complessivamente il 92% rispetto a quelle dei condomini) sono molto 

varie, più o meno popolari o lussuose a seconda delle zone. Come in altre 

realtà, le aree più prestigiose sono quelle che offrono punti panoramici, 

spazi verdi e soleggiati ed un isolamento discreto dalle altre abitazioni. I ceti 

industriali, professionali e terziari più favoriti hanno privilegiato le aree 

collinari rispetto al centro storico di Caprino, costruendo qui case lussuose 

che hanno avuto l’effetto di qualificare certe zone anche in termini di costo 

del terreno (in Turri 1982: 145-6). In quegli stessi anni alcuni residenti delle 

contrade collinari più isolate preferirono lasciare le vecchie abitazioni, 

scegliendo di affittare o acquistare casa in luoghi vicini al lavoro e con 

maggiori servizi. Molte volte lasciavano abitazioni senza riscaldamento che 

necessitavano di una ristrutturazione. Mentre i genitori degli adulti cresciuti 

nelle contrade provenivano da famiglie di agricoltori che avevano vissuto in 

case modeste, nell’etica del risparmio e del riuso,190 i figli negli anni 

Settanta ed Ottanta diventarono operai, impiegati o artigiani, potendo 

contare su lavori a tempo indeterminato.  

Il restauro delle vecchie abitazioni in molti casi avvenne fra gli anni Ottanta 

e Novanta e fu inizialmente compiuto da residenti esterni, in alcuni casi gli 

stessi che avevano lasciato la zona alcuni decenni prima o i loro discendenti, 

e dai turisti. La valorizzazione esterna di questi luoghi e la possibilità di 

accedere a maggiori risorse economiche contribuirono alla riappropriazione 

delle abitazioni in chiave “moderna”. Molto più spesso le donne lavorarono 

con continuità nelle fabbriche anche dopo il matrimonio (o rientrarono nel 

mercato lavorativo in fasi successive) ed investirono i ricavati economici 

principalmente nella ristrutturazione o nella fabbricazione di una nuova 

casa.  

                                                 
189 A questi edifici che richiamano stilisticamente quelli della periferia urbana veronese si 
deve l’abbassamento del rapporto stanza/abitazione. Nel territorio comunale il numero di 
stanze per abitazione scende dal 5,1 del 1961 al 4,1 nel 1971; questo abbassamento è indice 
di un “modo di abitare” diverso nelle nuove case rispetto ad un tempo (Turri 1982).   
190 In Italia negli anni Cinquanta il tenore di vita rimaneva assai basso. Nel 1951 solamente 
il 7,4% delle case italiane possedeva l'elementare combinazione di elettricità, acqua 
potabile, servizi igienici interni (Ginsborg 1989: 283). 
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Michela (49 anni) mi ha raccontato che la casa dove abita con il marito era 

un fienile e che al piano inferiore si trovavano la stalla ed il pollaio dei 

suoceri. Michela e Dario (53 anni) hanno ristrutturato la loro abitazione nella 

metà degli anni Ottanta: “Lavoravamo in due e allora un po’alla volta ci 

siamo riusciti”. Michela dopo il matrimonio (avvenuto nel 1979) fece 

l’operaia per nove anni in una fabbrica di scarpe di Affi (un comune vicino), 

smettendo quando è arrivato il secondo figlio. Mi disse che fu lei a chiedere 

la casa al padre del marito, il quale cedette questa porzione al figlio con la 

clausola che fino alla sua morte (o alla vendita delle mucche) la stalla non 

sarebbe stata toccata.  

(Michela, nata nel 1959, addetta alle pulizie) 
Appunti di campo, luglio 2007 

 
Il cambiamento nell’uso della casa in alcune zone non fu sempre un 

processo immediato. Le persone si misurarono con le disponibilità 

finanziarie ed anche con i desideri e vincoli posti dagli altri parenti. Se fino 

agli anni Settanta alcune caratteristiche della casa potevano essere un 

simbolo della prosperosità delle famiglie contadine, successivamente 

persero il loro valore. I criteri di ordine, pulizia e apparenza esterna della 

casa mutarono e aumentò il desiderio di svincolarsi da certe tipologie di 

abitazioni preferendone altre, come ad esempio la villetta monofamiliare 

con giardino.  

La casa di proprietà divenne uno degli obiettivi delle famiglie che potevano 

contare sulle rimesse degli emigrati e sul lavoro femminile. Nel 1982 i 

proprietari di una casa a Caprino erano il 63% del totale, contro il 42% della 

provincia veronese (Turri 1982: 145).  

L’ideologia della casa di proprietà si afferma soprattutto nel secondo 

dopoguerra, non solo come garanzia per la vecchiaia, ma anche a causa del 

diffondersi dalla convinzione che la casa sia l’ultimo baluardo dell’intimità, 

rifugio in cui rinchiudersi quando il mondo è ostile (Chimenti 1982: 37).  

Se da un lato gli abitanti delle contrade esprimono il desidero di 

riservatezza, dall’altro mostrano le loro case e i cortili con maggiore 

disponibilità rispetto al passato. Dei contadini di una volta si diceva che 

facessero di tutto per evitare di aprire l’interno dell’abitazione. Per lo stesso 

motivo evitavano che qualcosa ne uscisse, come ad esempio la spazzatura 

che veniva bruciata dalle persone in siti appositi vicino le case. Scrive 
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Zonabend che con questi atti di riservatezza le persone prendevano le 

distanze dagli altri; recuperavano simbolicamente lo spazio, tenendo a 

distanza il vicinato e la collettività del villaggio (2001 [1982]: 28-29).   

Oggi l’esterno dello spazio domestico, l’arredo interno e i vari suppellettili 

ci parlano della casa come di un sito di aspirazioni. Le riviste d’arredo, i 

programmi televisivi e le fiere dedicate alla abitazioni sono notevolmente 

aumentate negli ultimi vent’anni e vari sono i modelli di riferimento da cui 

le persone traggono ispirazione (Clarke 2001: 23).  

Storicamente la costruzione della casa è stata associata con il 

consolidamento e la formazione della classe media. Per la borghesia il 

modello di consumo riflette l’individualità, in particolare quando si tratta di 

beni socialmente strategici come il mobilio, le decorazioni e la beneficenza 

(de Grazia 1996:153-4). Secondo questa visione, l’arredo e lo stile della 

casa costituiscono una pratica espressiva della borghesia. Mentre la casa di 

questi ultimi è un luogo di fantasia e di stile, la casa della classe lavoratrice 

è un luogo in cui prevale il mobilio (Clarke 2001: 29), la ricerca del 

“pratico” ed il rifiuto dei “fronzoli” (Bourdieu 1983 [1979]: 384).  

Per Emmanuel Kant il gusto era una facoltà acquisita di “distinguere” e di 

“apprezzare”,  o in altri termini, di stabilire e di sottolineare le differenze 

con un operazione di distinzione che permette il riconoscimento di un 

oggetto. Attraverso queste considerazioni Bourdieu suggerisce che il gusto 

funziona “come una specie di senso dell’orientamento sociale (sense of 

one’s place)”, che dirige verso le pratiche o i beni che si addicono a coloro 

che occupano quella posizione (1983 [1979]: 458). 191  

Nella vita quotidiana possiamo osservare che le persone non reagiscono in 

modo meccanico a questo tipo di orientamenti. Esse possono aspirare, come 

forma di differenziazione, ad oggetti o beni che non necessariamente 

coincidono con la posizione che occupano, negoziando l’immaginario sulla 

casa e le rotte di classe. Gli stimoli esterni forniti dalla televisione, dal 

vicinato ma anche dall’osservazione delle altre case forniscono una serie di 

                                                 
191 Per Bourdieu ogni conoscenza del mondo sociale costituisce un atto di costruzione che 
mette in funzione degli schemi di pensiero e di espressione; essi sono degli schemi 
incorporati, “costituitisi nel corso della storia collettiva, che vengono poi acquisiti nel corso 
della storia individuale, e che funzionano in forma pratica e per la pratica” (Bourdieu 1983 
[1979]: 456). 
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riferimenti rispetto ai quali le persone riformulano lo spazio interno ed 

esterno alla casa. 

 
 
6.5 L’organizzazione dello spazio domestico 
 
Secondo Janet Carsten in After Kinship (2004), la casa mette insieme le 

rappresentazioni dello spazio, il vissuto quotidiano, i pasti, il cucinare e la 

condivisione di risorse con le relazioni d’intimità che spesso vi sono fra 

coloro che la abitano. In molte società il centro simbolico della casa è la 

cucina, il posto nel quale si prepara il cibo e si condividono i pasti. Per molti 

versi queste due attività sono fra le più ovvie che possano essere condivise 

da coloro che vivono sotto lo stesso tetto, ma è importante comprendere le 

elaborazioni simboliche che danno significato a queste azioni (Carsten 

2008: 38). 

Nei ricordi delle persone, il tavolo ed il fogolar (focolare) sono alcuni fra gli 

oggetti che maggiormente rappresentano l’idea di condivisione. 192  

 

Antonella ricordando la casa d’infanzia mi disse: “Avevamo un tavolo lungo 

due metri e mezzo. Quel tavolo lo ho ancora. A pian terreno mio nonno 

aveva la bottega di falegname e sopra stavamo noi. Andavi su per le scale e a 

destra c’era la cucina con la tavola, il fogolar e un tavolino più piccolo, 

vicino alla finestra, in cui mangiavano i bambini. A sinistra c’era un loghetto 

(stanzetta) con un tavolo, il comò e la macchina da engasàr (la macchina da 

cucire). Sopra le camere da letto dei miei genitori, dei genitori di mio 

cugino, di mio nonno e di mia zia. Noi piccoli facevamo il giro e a turno 

dormivamo con l’uno o con l’altro ”.  

(Antonella, nata nel 1942 , ex operaia) 
Appunti di campo, settembre 2008 

 

Antonella offre una descrizione che coincide con le rappresentazioni tipiche 

della classe lavoratrice: una famiglia numerosa che condivide una casa 

modesta in cui la prossimità fisica, ma anche gli oggetti, le attività, gli odori 

                                                 
192 In molte case antiche il caminetto è ancora presente nelle cucine: i marmi rosa che li 
compongono sono stati lucidati e restaurati. Esso non viene più usato per cucinare ma 
costituisce piuttosto un elemento d’arredo adoperato solo in alcune circostanze. Più spesso 
nelle cucine sono presenti ‘stufe economiche’ utilizzate sia per riscaldare la stanza che per 
cucinare.  



 218 

creano un senso di calda accoglienza, intimità e cura (Hecht 2001: 126). Nei 

racconti sulla sua infanzia lei descrive una casa ideale in cui i bambini si 

muovono liberamente negli spazi interni ed esterni ad essa sotto lo sguardo 

della prozia nubile e degli adulti della contrada. La cucina e i suoi cibi 

simbolizzano l’unità familiare: sul tavolo la madre preparava a mano le 

paparèle (tagliatelle) e sul fogolar veniva cotta lentamente la polenta. Le 

finestre della casa nei mesi estivi erano aperte e i vicini di casa parlavano fra 

loro da finestra a finestra. 

Questi ritratti rappresentano quello che Bachelard chiama “uno spazio 

beato” (1969: xxxi), in cui la “topofilia” (Tuan 1974), che emerge attraverso 

la memoria, opera sia come difesa dei valori familiari sia come 

rappresentazione di un’autentica comunità nel passato. Da questo punto di 

vista il familismo e la comunità possono essere oggettivati tramite la 

metafora dell’architettura domestica - una procedura semantica diffusa nella 

cultura Mediterranea ed Europea (Herzfeld 1987: 203-4, cfr. Bahloul 1996 

[1992]: 31).  

Se la cucina era uno dei centri della casa essa non era però il solo luogo in 

cui la famiglia si riuniva. Fino agli anni Sessanta nei mesi invernali gli 

abitanti delle contrade passavano le serate nelle stalle ed i bambini talvolta 

anche intere giornate; si preferiva la stalla alla cucina, perché gli animali 

fornivano più calore del fogolar che non riusciva a riscaldava la stanza. 

Nelle memorie delle persone il calore dato dal fuoco e dagli animali della 

stalla - un’immagine quest’ultima che richiama la scena della natività di 

Gesù - forniva l’occasione per riunire la famiglia ed il vicinato. Da questo 

punto di vista vi sono luoghi della casa che più di altri sono accessibili alle 

persone esterne al nucleo domestico. I vicini solitamente non venivano fatti 

entrare nella cucina e si preferiva incontrarli in spazi liminali come nel 

cortile o nella stalla che nell’immaginario diventano luoghi simboli di 

comunità e condivisione.   

Attualmente lo spazio domestico è maggiormente incentrato sulla cucina. Le 

persone in visita sono usualmente ricevute in questa stanza e solo in alcune 

occasioni particolari nel salotto. Nella cucina si prepara il cibo ed essa è 

anche la stanza in cui la famiglia si incontra e discute. Qui sono presenti una 

stufa economica, il tavolo, diversi elettrodomestici disposti sui ripiani del 
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mobilio, la televisione e talvolta la radio. I pasti sono consumati in questa 

stanza ed essa è il primo luogo in cui le persone si recano quando rientrano 

in casa. La cucina è meno elegante del salotto ma si possono trovare degli 

elementi che lo richiamano: vetrine con bicchieri da portata, il servizio 

“buono” per il caffè e dei vassoi impreziositi da centrini fatti a mano. Nel 

salotto vi è il divano, tappeti, sopramobili di ceramica, centrini ricamati e 

fotografie incorniciate che ritraggono la propria famiglia (nel passato o nel 

presente), i nipoti o il matrimonio dei propri figli/e. Nelle case di recente 

ristrutturazione spesso questi due ambienti si compenetrano, ma il salotto è 

raramente utilizzato in caso di visite. Eppure, sebbene quando le donne sono 

in casa trascorrano molto tempo in cucina, esse preferiscono essere associate 

alla cura dedicata alla casa nel suo insieme. Una signora che frequentavo 

abitualmente mi guidò nella visita della sua abitazione, mostrandomi il 

salotto, le stanze da letto ed il bagno. Altre volte le signore mi parlarono 

degli elettrodomestici acquistati per pulire la casa o per cucinare. Attraverso 

il possesso materiale e le scelte d’arredo, le donne si allontanavano dalla 

concezione di “persone di paese” riluttanti all’acquisto oppure non “al passo 

con i tempi”.  

 
 

6.5.2 Il cortile e la coltivazione degli orti 
 

Per le persone del luogo il termine “casa” include non solo l’interno 

dell’abitazione, ma anche lo spazio immediatamente attorno: il cortile, l’orto 

e i campi a prato. Durante le visite nelle loro abitazioni potei notare che, 

mentre in alcuni cortili primeggiava la natura e l’ordine, in altri si trovavano 

maggiormente i segni del lavoro (attrezzi agricoli, fieno ecc.). Una signora 

di cinquantacinque anni, invitandomi a sedere in un angolo verde del suo 

cortile, mi disse quasi a giustificarsi: “Il mio cortile non è come certi cortili 

tutti tenuti bene. Questo è un posto in cui si lavora”.   

Il cortile sembra assumere l’aspetto di una scena teatrale in cui vengono 

messe in scena le diverse identità: da posto di lavoro e di passaggio, è 

diventato luogo di rappresentanza, oggetto di competizione tra le 
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famiglie.193 I cortili spesso sono ricoperti dal cemento o da lastre in porfido ; 

ci sono fiori, piccoli alberi nelle aiuole o nei vasi posizionati attorno al 

perimetro della casa e sulle scale, un tavolino, delle sedie o una panchina . 

Variamente disposti si trovano i segni del passato della famiglia. Appesi al 

muro vecchi attrezzi di lavoro, le ruote di un carro, contenitori in pietra e 

vasche da bagno utilizzate, fino ad alcuni decenni fa, come abbeveratoi per 

gli animali ed ora come porta fiori.  

In questo spazi si possono scorgere i segni delle abilità dei suoi proprietari: 

piccole serre riparano i fiori in inverno e vari sono gli oggetti fatti a mano. 

Ma se in alcuni cortili vige l’ordine e la pulizia, in altri i segni del lavoro 

agricolo non sono del tutto scomparsi (o nascosti) oppure sono 

predominanti. 

Alcuni studi mostrano come la separazione dello spazio lavorativo da quello 

familiare abbia marcato l’entrata delle famiglie contadine nello stile urbano 

dell’Europa e degli Stati Uniti (McMurry 1988; Paradailhe-Galburn 1991, 

Lawrence-Zúñiga 1999, in Sutton 1999: 87). Possiamo ipotizzare che questa 

separazione sia in parte collegabile alla paura del disordine. M. Dougles, nel 

libro Purity and Danger (1966), osserva che il comportamento verso la 

contaminazione (di cose e persone) si fonda su una reazione negativa verso 

ogni oggetto o idea che può confondere o contraddire le classificazioni a cui 

siamo legati. Il passaggio del cortile da luogo di lavoro a luogo di 

rappresentanza è un mutamento relativamente recente nelle contrade. A 

seguito di questa trasformazione il cortile costituisce un confine esterno 

della casa da proteggere dalle minacce, in modo tale che gli stessi spazi 

interni dell’abitazione non siano contaminati. In questo processo alcune 

attività a connotazione rurale (come il pollaio e l’orto) non sono state 

completamente eliminate, ma si trovano piuttosto al di fuori del cortile in 

uno spazio in cui è consentito un certo grado di disordine.  

La maggior parte delle case della contrada possiede un orto vicino 

all’abitazione oppure in terreni non lontani da essa. L’orto rivela l’abilità di 

chi lo cura ed il suo senso estetico nella disposizione degli ortaggi. Anche 

questo spazio coltivato è un elemento di distinzione fra le famiglie: marca 

                                                 
193 Vedi a questo proposito Zonabend (2001 [1982]: 33).  
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l’abilità dei suoi possessori e la genuinità dei prodotti. Alcune persone che si 

occupano dell’orto nel tempo libero, affermano che “contrariamente ai 

contadini di professione” non usano pesticidi e fertilizzati nelle coltivazioni, 

preferendo la bontà all’estetica e alla produzione.  

L’andamento dell’orto, la riuscita del raccolto, le tipologie degli ortaggi 

coltivati sono un argomento di conversazione fra gli abitanti. Ma se un 

tempo l’orto costituiva una fonte di sostentamento che permetteva il 

risparmio, oggi l’orto è legato al benessere e al buon cibo. Per gli abitanti 

fare l’orto significa “sapere quello che si mangia”; un elemento, questo, che 

conferisce un valore aggiunto alla propria produzione.  

La verdura, inoltre, è spesso utilizzata come oggetto di scambio che 

raggiunge sorelle e fratelli trasferiti altrove, cugini e colleghi di lavoro. A 

livello locale la circolazione di frutta, verdura o uova favorisce le occasioni 

di incontro e di scambio di informazioni, con l’effetto di rafforzare le 

relazioni soprattutto con i nuovi arrivati. Questi doni escludono 

un’immediata ricompensa materiale o in denaro ma a distanza di tempo 

possono esserci dei contro-doni non necessariamente dello stesso tipo (cfr. 

Zonabend 1982).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23. L’orto vicino casa, prima e dopo la semina 2008 
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6.5.3 La raccolta del fieno 
 
Anche in questa area prealpina la raccolta del fieno assumeva, fino ad alcuni 

decenni or sono, una grande importanza. In molti casi le famiglie 

possedevano un numero limitato di animali, ma contavano sul fieno raccolto 

per alimentarli nei mesi invernali. In passato la fienagione richiedeva un 

dispendio notevole di tempo e di fatica. Come mostra Viazzo per Alagna 

(1990 [1989]), anche a Caprino le famiglie potevano far fronte a problemi di 

scarsità di manodopera impiegando uomini a fameio e donne. In alcuni casi 

chiedevano aiuto a parenti (non necessariamente vicini di casa) come 

scambio reciproco di aiuto o dietro retribuzione.  

Durante l’anno generalmente ogni famiglia sfruttava i propri terreni e non vi 

era molto scambio di servizi fra conoscenti. A tal proposito una signora mi 

disse: “Qui ognuno aveva il suo pezzo e tutti vardava de coltivarse el suo”. La 

raccolta del fieno o la gestione degli animali durante l’alpeggio erano invece 

delle eccezioni in cui si cercava l’aiuto esterno al gruppo domestico. In 

quest’ultimo caso gli animali erano affidati ad un esperto (malgaro); essi 

venivano portati nelle malghe di montagna, mentre i proprietari rimanevano 

nelle contrade ad occuparsi dei campi e del taglio del fieno. 

Oggi la raccolta del fieno è compiuta principalmente da alcuni membri del 

gruppo domestico o è affidata a terzi. Anche nella memoria dei più giovani 

costituisce una delle occasioni in cui la famiglia veniva radunata, soprattutto 

quando i nonni erano ancora vivi. 

 

Nicoletta, una ragazza di 25 anni, in questi giorni sta aiutando, non senza 

fatica, i genitori nella raccolta del fieno. La ragazza mi raccontò che fin 

quando i nonni erano vivi la raccolta del fieno era un’attività che richiamava 

tutta la famiglia. “Mia mamma e mio papà venivano qui ad aiutare e c’erano 

anche i miei zii. Anche noi bambini davamo una mano: mio nonno ci 

mostrava cosa dovevamo fare e si arrabbiava se non lo facevamo bene”. In 

un’altra occasione potei osservare un nonno che sgridò aspramente la 

nipotina perché aveva versato un po’ d’acqua sul fieno che stava seccando 

nel cortile di casa.                                     

(Nicoletta, nata nel 1983, geometra) 

Appunti di campo, giugno 2008 
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I nonni e le nonne trasmettono un dovere, espresso talvolta con autorità. 

Essi non sono solo i simboli della continuità bensì figure che mediano le 

relazioni fra i familiari, forniscono occasioni di incontro, veicolano credenze 

ed un saper fare.  

Attualmente la maggior parte delle persone non possiede una stalla ed il 

fieno è venduto, pur constatando come i ricavati siano esigui rispetto alle 

ore lavorative richieste. Esse affermano di continuare a fare il fieno per 

tenere i campi “puliti” dai rovi e lo considerano un dovere da cui non 

possono esimersi. La fienagione è una delle attività che segna la continuità 

con il passato ed è variamente collegata ai ricordi, alle abilità e al corpo.  

 

Camminando in una piazza di Caprino durante il giorno di mercato incrociai 

un assessore comunale che salutando un suo compaesano, gli disse 

scherzando: “Sbaglio o è un abbronzatura da fieno e non da mare? ”.  

Appunti di campo, giugno 2008 

 

In questo caso, il riconoscimento dell’abbronzatura da lavoro nei campi 

trasforma quello che potrebbe essere uno stereotipo negativo in un valore, 

riabilitando l’attività agricola e chi la compie. A livello locale le persone 

mostrano da un lato di ancorarsi al luogo attraverso l’agricoltura, dall’altro 

di distanziarsene soprattutto quando questa richiama l’idea di disordine e 

sporcizia. Per meglio comprendere questi aspetti si analizzerà di seguito 

quanto emerso dall’osservazione di uno specifico spazio domestico. 

 
 
6.6 Casa e spazi di genere 
 
Shirley Ardener, nel libro Woman and Space (1993), evidenzia la 

correlazione reciproca fra spazio e persone: lo spazio definisce le persone e 

le qualità delle persone -il genere, la classe, l’età- definiscono lo spazio 

(Ardener 1993). Le interrelazioni fra spazio e persone costituiranno il 

terreno della mia analisi sull’organizzazione della casa al fine di 

comprendere come i componenti della famiglia usano differentemente lo 

spazio domestico nella vita quotidiana.  
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L’abitazione a cui mi riferirò si trova in una contrada ed è composta da tre 

case disposte a ferro di cavallo. In un lato dell’edificio abitano Dario (55 

anni, operaio specializzato) e Michela (49 anni, addetta alle pulizie), con i 

loro figli: un maschio ed una femmina di 27 e 20 anni. Nell’altro lato della 

casa abita Giulia (58 anni), la sorella di Dario, con il marito Renzo (60 anni) 

e le loro due figlie di 26 e 23 anni. Giulia e Renzo sono entrambi impiegati 

pubblici in pensione. Le case delle due famiglie sono di recente 

ristrutturazione e appartenevano alla famiglia paterna, ed in parte materna, 

di Dario e Giulia. Al centro dell’agglomerato vi è un cortile che separa le 

abitazioni dagli orti, da due piccoli pollai e dai prati a fieno di proprietà di 

Dario e Giulia e di due loro cugini. L’abitazione e la campagna non sono 

rivolte verso la strada bensì verso l’interno e guardano ad una collina che ne 

delimita lo spazio. Quest’ambiente si presenta come ben ordinato 

nell’interno e protetto dall’esterno, dando l’impressione di essere un luogo 

“a parte” dal resto della contrada. Entrambi gli adulti delle due famiglie 

dedicano molto del loro tempo libero alla cura dell’interno e dell’esterno 

della casa. 

 
Michela mi racconta di non amare particolarmente l’orto e il lavoro in 

campagna: “ Io vado solo a raccogliere la verdura e la frutta. Io e mio marito 

abbiamo diversi compiti. Io mi occupo della casa all’interno. La scorsa estate 

ho anche verniciato tutte le imposte e le porte e ho imbiancato la cucina. Mio 

marito si occupa invece della parte esterna della casa – l’orto e la campagna. 

Ha sempre qualcosa da fare”.  

(Michela, nata nel 1959, addetta alle pulizie) 
Appunti di campo, maggio 2007 

 
Michela ed il marito conducono delle differenti attività in casa, attenendosi 

a diversi ruoli. Lo spazio dell’orto e del cortile non demarcano però 

strettamente dei confini fra maschile e femminile, ma piuttosto la coppia 

sembra usare questi spazi per esprimere una differente identità di sé.  

 

Ogni giorno Dario, quando rientra dal lavoro, dopo aver salutato la moglie, 

lascia i suoi oggetti personali sulle scale di casa o in cucina, e si reca 

nell’orto sottostante l’abitazione. Mentre Dario è nell’orto Michela annaffia i 
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fiori del cortile e molte volte, seduta sulla scale o in cortile, completa i suoi 

lavori di ricamo.   

(Dario, nato nel 1955, capo officina) 
Appunti di campo, maggio 2007 

 

Alcuni autori evidenziano che nell’ideologia contemporanea la famiglia 

nucleare è presentata con una forte enfasi sulla condivisione delle attività 

(Pahl 1984; Saunders 1990), ma allo stesso tempo viene accentuata 

l’espressione individuale e l’identità separata del sé (Munro and Medigan 

1999: 108). Per Michela ed il marito le attività che compiono possono essere 

collegate all’espressione di sé, con la consapevolezza che la casa può 

riflettere i propri gusti e la propria personalità (Clarke 2001, in Macdonald 

2007: 30). Queste rilevano anche le modalità con cui la famiglia viene 

sostenuta come “collettività”, in contrapposizione ad altri modelli e stili di 

vita.  

 
Dario afferma che per lui l’orto è una passione: “Ci sono uomini che dopo il 

lavoro sono abituati ad andare al bar, ma io preferisco occuparmi dell’orto. 

Mia moglie non vuole che io vada al bar, e dunque… (ride)”.  

Appunti di campo, giugno 2007  

 
Il lavoro nell’orto è messo in contrapposizione alla frequentazione dei bar. 

In più di un’occasione persone di varie età hanno descritto la massiccia 

presenza di bar a Caprino come una caratteristica peculiare del luogo. 

Recarvisi quotidianamente può avere differenti connotazioni sia collegabili 

alle relazioni sociali che ad una valutazione morale. Essere occupato in 

un’attività lavorativa nello spazio domestico, dopo il lavoro “ufficiale”, è un 

modo di distinguere se stesso dalle altre persone ed esprime l’attaccamento 

alla casa. Tuttavia, non tutti i membri del gruppo domestico partecipano allo 

stesso modo alla cura della casa, così come diversi sono i tempi trascorsi in 

essa e gli spazi che occupano.  

Michela spesso sottolinea che il marito dedica il suo tempo libero al lavoro in 

campagna e che l’unica maniera per allontanarlo da questa incombenza è quella di 

andare a fare qualche viaggio. Se Michela aiuta il marito nella parte esterna della 

casa, non c’è la stessa reciprocità da parte del marito nello spazio interno della 

casa. Come dimostrato da Carsten and Hugh-Jones (1995), ci sono certe 
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parti della casa che sono maggiormente associate al maschile o al 

femminile, oppure sono ritenute di competenza di un genere piuttosto che 

dell’altro. Nell’Europa Occidentale, in particolare, l’interno della casa tende 

ad essere associato alle donne piuttosto che agli uomini (Steedman 1982; 

Brydon e Floyd 1999 in Macdonald 2007: 29). 

Nello studio della casa Cabila (Bourdieu 1977) il mondo esterno e quello 

interno sono rispettivamente associati agli uomini e alle donne in una 

relazione gerarchica. Carsten e Hugh-Jones, attraverso le loro ricerche 

nell’America del Sud e dell’Asia sud-orientale, evidenziano come 

l’associazione fra esterno ed interno sia molto più variabile e complessa: “in 

differenti contesti la casa può essere associata alle donne, agli uomini e le 

donne assieme o solo agli uomini”. Per questa ragione è molto importante 

guardare a cosa accade nella vita quotidiana, poiché lo spazio acquista 

significato attraverso le pratiche (Carsten, Hugh-Jones 1995: 39-40). 

Nel nostro caso, lo spazio esterno non è solo associato agli uomini. Michela 

si muove fra gli spazi, raccoglie la frutta e le verdure e talvolta aiuta il 

marito. Nella stessa storia familiare l’orto è un dominio femminile.  

 
Dario mi ha raccontato che in passato è sempre stata la madre ad occuparsi 

dell’orto. Ha smesso quando il padre è andato in pensione e allora se ne 

occupavano insieme. La moglie di Dario, quando desidera avere qualche 

suggerimento o delucidazione in materia, chiede informazioni alla propria 

madre, che viene considerata un’esperta. Ho conosciuto inoltre altre donne 

del paese che si occupano dell’orto, la cura del quale non è dunque da 

considerarsi un ruolo prettamente maschile.  

Appunti di campo, giugno 2007 

 

Moore (1986) rileva che la modalità di usare lo spazio cambia 

continuamente. La relazione con particolari ideologie fa sì che la 

rappresentazione dello spazio muti nelle differenti condizioni storiche e 

secondo gli interessi dei diversi attori.  

Per Carsten e Hugh-Jones l’opposizione fra interno ed esterno non deve 

essere percepita solo in termini di genere. Essa può essere messa in 

opposizione ad altri tipi di percezioni delle differenze sociali (1995: 41). Un 
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cortile mal tenuto, disseminato di oggetti per il lavoro, viene criticato e 

segna la classe sociale di una famiglia. 

Le pratiche delle persone e l’organizzazione degli edifici e della comunità 

riflettono e rinforzano l’idea degli abitanti e delle relazioni fra classi sociali 

nella società (Pellow 2003: 161). La mia ipotesi è che la coltivazione 

dell’orto e il prendersi cura degli spazi esterni della casa possa essere 

collegato alla rappresentazione dei valori familiari ed al sentimento di 

continuità nel tempo della casa e della famiglia. 

 
I figli di Dario e Michela non vanno abitualmente nell’orto o in campagna. 

La figlia in casa trascorre molto del suo tempo nella propria camera o nel 

salotto. Il figlio rientra sostanzialmente per cenare, a causa degli impegni di 

lavoro. Michela mi ha raccontato che talvolta Dario si arrabbia con il figlio 

in quanto non lo aiuta nei lavori per la casa.  

Appunti di campo, maggio 2007 

 

La casa fornisce alle persone un’importante posizione da cui negoziano la 

loro vita quotidiana (Giddens 1984, in Munro e Medigan 1999: 107). 

Partecipare ai lavori domestici è un dovere che Dario in prima persona 

compie e che richiede anche ai figli e alla moglie. L’aiuto fra i membri della 

famiglia nelle faccende di casa sembra essere inoltre soggetto ad un 

controllo sociale: talvolta i vicini commentavano la partecipazione dei 

rispettivi figli alle attività della casa. L’aiuto richiesto ai figli e l’esempio 

fornito loro dai genitori può essere legato alla capacità di mantenere il 

sentimento di famiglia e di proprietà, di prendersi cura della casa per il 

futuro. Ma non tutti i membri della famiglia, come si è visto, condividono le 

stesse obbligazioni e gli stessi obiettivi. Michela non desidera 

particolarmente che i propri figli partecipino ai lavori esterni alla casa, ma 

talvolta li rimprovera se non lo fanno. Se da un lato,ad esempio, Michela 

usa la metafora del lavoro duro nei campi per “minacciare” la figlia, 

dall’altro nella vita quotidiana cerca di mediare i differenti doveri a lei 

ascritti. Talvolta le si sostituisce nelle faccende domestiche oppure valorizza 

l’iniziativa e la personalità della ragazza nella sfera lavorativa 

extradomestica. Le modalità differenti di vivere la casa nei tempi e nelle 

attività mettono in luce la differenza fra le generazioni, il rapporto genitori-
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figli e la questione dell’affermazione sociale. Le idee su ciò che costituisce 

una “vera e propria” famiglia formano il modo in cui gli individui si 

collegano l’uno con l’altro nell’intimità della loro vita domestica, 

influenzando la stessa progettazione ed organizzazione dello spazio (Munro 

e Medigan 1999: 107).  

 
 
6.7 Le relazioni di vicinato: scambi e conflitti 

 
In questo capitolo abbiamo visto che, sebbene le persone riconoscano la 

presenza di legami di parentela, questo non implica necessariamente delle 

relazioni sociali costanti nel tempo e aproblematiche. I rapporti di vicinato 

in parte sono analoghi: le persone si conoscono tra loro ma in alcuni casi 

prevalgono rapporti di formalità piuttosto che di confidenza. I vicini si 

soffermano a parlare dai cortili e lo scambio di visite nelle case avviene 

soprattutto fra amici e fra parenti stretti. È questo il caso di Sonia che spesso 

fa visita alla sorella del marito, e di Iolanda che ogni sera si reca con il 

marito a casa del proprio fratello.  

Per analizzare i rapporti di vicinato mi riferirò in particolare alla rete di 

relazioni di Dario e Michela, cinquantenni introdotti nel paragrafo 

precedente. La loro casa fa parte di un nucleo che comprende altre 

abitazioni che si trovano l’una affianco l’altra. In queste case oltre alla 

sorella di Dario abitano due sue cugini paterni ed un materno e poco distante 

vi è la casa di Mauro, un amico di infanzia. Le relazioni che Dario e 

Michela intrattengono con il vicinato si caratterizzano da scambi di 

conversazione, di favori reciproci, di cibi cotti o crudi ed inviti in occasione 

di compleanni e di altre ricorrenze. Non tutti sono implicati 

vicendevolmente in questi scambi, e le famiglie mostrano di preservare la 

propria privacy sia attraverso espedienti materiali (siepi, tendaggi od 

imposte chiuse), sia preferendo gli incontri fortuiti e le conversazioni fatte 

da un cortile all’altro. Questo tipo di interazioni diminuiscono nei mesi 

autunnali ed invernali per riprendere durante la bella stagione, quando le 

persone tornano nei cortili e negli orti.  
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Dario, la sorella ed il cognato, durante i mesi estivi, usano recarsi nell’orto in 

costume. Dario mi dice che la posizione della loro casa permette loro di 

muoversi liberamente; egli afferma: “Qui non c’è nessuno che ci controlla e i 

miei vicini di casa (nello specifico Mauro ed un cugino paterno) sono 

abituati”. La famiglia di Dario, del cognato e di Mauro hanno una certa 

confidenza fra loro e non sempre si mostrano preoccupati di contenere la 

voce quando vi sono discussioni in famiglia. 

Appunti di campo, agosto 2007 

 
Durante la mia permanenza sul campo potei osservare che i rapporti di 

vicinato si caratterizzavano da una costante tensione fra voglia di privacy e 

di socialità. Questo sembrava riguardare soprattutto la componente 

femminile, ma di fatto non erano esenti neppure gli uomini che a volte si 

ritiravano a lavorare nei garage o nelle cantine.  

La parentela e la vicinanza abitativa richiamano idealmente una rete di 

relazioni caratterizzata dalla solidarietà e dallo scambio di aiuto. A 

Vilmezzano lo scambio di viste nelle case è limitato, ma soprattutto in 

alcuni momenti sono richiamate come dovere e gesto di solidarietà. Ciò si 

nota anche nella partecipazione ai funerali di parenti (siano essi stretti o 

lontani), coscritti e compaesani.  

 
 
6.7.1 Cibo, memoria e relazioni  
 
Gli abitanti di Caprino distinguono le zone “centrali” (urbane) da quelle 

“periferiche” (rurali) del territorio che mostrano diverse idee di vicinato. 

Riporto di seguito parte del materiale raccolto durante un focus group 

condotto con quattro signore di età compresa fra i 50 ed i 55 anni che 

abitano in diverse località del comune.  

 

M.L. (ricercatrice): rispetto al vicinato è cambiato qualcosa? 

Arianna: Dipende da dove ti trovi e chi trovi. Il vicinato è anche questione di 
fortuna.  

Donatella: Il vicinato con scambi di favori lo vedi di più nelle frazioni che in 
centro.  

Cristina: Sì, però se ti trovi in una corte dove c’è la stessa famiglia, ma tutti 
in bega allora… 
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A.: Io abito alle Acque, che è in periferia, e noi abbiamo un ottimo rapporto. 
Facciamo anche la festa della strada.  

D.: Fanno la festa anche quelli di Via Salvo d’Acquisto. 

A.: Da noi vengono anche quelli della piazza. Tutto offerto da quelli della 
piazza! 

D.: Anche noi per quattro anni l’abbiamo fatto qui. Poi sono incominciate le 
storie. Io ti ho dato di più, tu hai messo di meno… Adesso c’è gente che non 
si parla più. C’è una mia vicina che vende dei prodotti a casa e quando fa le 
riunioni le fa separate, invitando prima le une e poi le altre. 

A: Invece da noi no, andiamo d’accordo. Anche perché non ci sarebbe 
motivo. Ognuno ha la sua casa, ho due metri di giardino ed è mio.  

C.: Io invece avevo una vicina che non ti dico… 

A.: Io se ho bisogno di piantare un chiodo, chiamo un mio vicino che è 
capace di fare tutto. Ci vuole quella gente lì come vicini. I vicini ideali! 

Focus group, giugno 2007  

 
Da questa conversazione emerge l’idea romantica di contrade rurali animata 

da rapporti di scambio, in cui il cortile simboleggia la solidarietà fra un 

vicinato di parentela. Le persone non mancano però di evidenziare gli 

aspetti problematici della vicinanza abitativa ed associano i buoni rapporti 

alla possibilità di avere spazi esterni indipendenti. La costruzione di rapporti 

positivi di vicinato avviene attraverso scambi rituali in cui le persone 

condividono il proprio cibo. Queste occasioni d’incontro, solitamente 

organizzate una volta all’anno, cementano la vita della strada o di un 

agglomerato di case, nutrendo l’idea di “comunità” e saldando 

l’appartenenza di gruppo. 

L’offerta di cibo è un atto di generosità con cui le persone costruiscono la 

propria reputazione od onorabilità (Sutton, 2001). Tali feste non sono però 

esenti da recriminazioni qualora la generosità fra le persone fallisca o sia 

riconosciuta una falsa generosità.  

Secondo Mary Douglas (1971) gli alimenti sono dei “marcatori di confini” 

che forniscono un simbolo potente dell’abilità di trasformare l’esterno in 

interno. Nella corrente terminologia antropologica il cibo è collegato alla 

creazione e al mantenimento dell’identità nazionale, etnica (Brown, Mussell 

1984), di classe (Bourdieu 1982; Goody 1982; Rasmussen 1996; Shalins 

1976) o di genere  (Counihnan 1966; Meigs 1992; Caplan 1994). Esso 

inoltre è stato esaminato come fonte di simbolismo della parentela, per la 

sua abilità di creare una “sostanza condivisa” (Carsten 1995; Meigs 1988); e 
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per fare luce sui processi della costruzione sociale della memoria (in Sutton 

2001: 5). Da questo ultimo punto di vista in certe società il cibo può 

costituire un posto o un oggetto delle pratiche di memoria, con cui le 

persone si ancorano al luogo e al passato.  

 

“Qui dove c’era il baito (magazzino vicino casa) c’era il fuoco e coceva il 

latte tutta la comunità di Braga. Uno aveva una mucca, l’altro due, l’altro 

quattro e lo abbinavano tutti in modo da fare un formaggino abbastanza 

grande. Formaggio e la scotta per fare la poina (ricotta). Anzi prima il 

fioretto. Prima viene il mascarpone, poi la poina e quello che rimane si dà ai 

maiali. E se si voleva una bella pelle si faceva il bagno dentro la scotta. E 

difatti i malghesi (malgari) hanno una pelle lustra (lucida) perché si 

lavavano con quella. Anche chi faceva il formaggio”. 

(Maria, nata nel 1937, ex operaia) 
Appunti di campo, maggio 2008 

 
Nelle contrade le persone individuano nell’ambiente domestico alcuni spazi 

in cui un tempo si faceva il formaggio o venivano collocati alcuni alimenti, 

come ad esempio i salami fatti in casa. La condivisone del cibo, ma anche la 

sua preparazione spesso avveniva in spazi liminali: il baito, le cantine o i 

cortili. 

 
La cantina di Dario si trova nella parte dell’edificio non ristrutturato, in una 

stanza a volti con i muri in pietra scura. La stanza è fresca e a livello 

olfattivo si percepisce l’odore dell’umidità ma anche del vino e dei salami. 

Al centro della stanza un grande tavolo su cui è appoggiato un fiasco di vino 

con affianco un bicchiere. A lato delle botti appoggiate su dei rialzi in pietra 

e diverse bottiglie disposte in fila. Appesi in alto, uno affianco all’altro, dei 

salami con dei cartellini che indicano i nomi delle persone a cui 

appartengono. Dario usa comprare metà maiale con alcuni amici che poi si 

ritrovano per farne salami. Michela mi dice: “Quando taglieremo il salame ti 

invitiamo a mangiarlo!”. Talvolta Dario invita il cognato ed alcuni amici in 

cantina, facendo loro assaggiare il vino che produce. 

     Appunti di campo, giugno 2007 

 

Certi cibi evocano la tradizione e la continuità con il passato. La pratica di fare 

salami è piuttosto diffusa nel Veneto rurale e non solo; se solitamente erano le 
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donne ad allevare i maiali, la loro lavorazione era una competenza maschile. In 

passato essa avveniva il 26 dicembre, il giorno di S. Stefano: un gruppo ristretto 

di uomini (parenti e non) si ritrovava per produrli e passare una giornata “in 

compagnia”. Oggi nelle contrade c’è chi continua a mantenere questa pratica: 

alcuni la compiono in forma ristretta, altri invece mettono a disposizione la 

propria abitazione ad un gruppo ampio di conoscenti che solitamente vivono in 

aree urbane e non hanno possibilità di spazi adeguati. L’ambiente in cui si 

lavora la carne del maiale, il tipo di spezie utilizzate, la selezione o meno di 

certi tagli della carne, marcano la bontà del prodotto.  

 

Luciano, parlando dei salami, mi dice: “Una volta si usava allevarlo in casa 

il maiale adesso tanti comprano una mezzena già pronta per fare il salame. Io 

la compro in una macelleria all’ingrosso. Di solito a farlo siamo io e un mio 

amico di caccia. Viene anche un mio vicino a darci una mano. Noi non 

vogliamo tanta confusione “per far su el porsèl”. C’è chi si trova soprattutto 

per far festa, ma se viene troppa gente magari uno parla e ti dimentichi di 

mettergli gli ingredienti giusti, mescoli la carne. Noi la carne la 

selezioniamo. Noialtri separiamo la carne: con le cotiche e la carne dove c’è 

un po’di sangue facciamo i cotechini. Con il resto facciamo salami. Non 

tiriamo fuori la parte più pregiata della carne ma utilizziamo tutto. Se no, 

non viene mica buono il salame! A volte qualche salame lo vendo, se me lo 

chiedono, ma di solito è per me oppure lo regalo a mia sorella o a mio 

cugino a Natale”.  

Nella cantina di Luciano su dei bastoni arcuati di legno (in passato utilizzati 

per portare i cesti) vi sono appesi una quarantina di salami di diversa 

grandezza. Sono disposti in modo molto ordinato: due prime file verticali 

(nord-sud) e dietro delle file orizzontali (est- ovest). Luciano dice che non 

tutti salami sono suoi. I più sono di alcuni amici che gli chiedono di tenerli 

lì, perché non hanno uno spazio adeguato e la sua cantina e molto buona per 

stagionare i salami: “È interrata ed è umida al punto giusta. Pensa che 

d’estate non puoi entrare se sei sudato ed invece d’inverno si sta meglio qui 

che fuori!”. 

    (Luciano, nato nel 1950, ex operaio ed allevatore) 

Intervista registrata, maggio 2008 
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Il salame fatto in casa richiama un atto di collaborazione e un’abilità in cui 

sono incorporati saperi e tecniche. Questa pratica viene considerata un “bene 

ereditato” che appartiene al luogo, ma acquista nuovo significato anche in 

relazione al contesto più ampio. Nella cantina si conservano i prodotti dei 

conoscenti e la produzione di cibi “in proprio” diviene una forma con cui 

costruire la propria reputazione. Inoltre, attraverso tale pratica le persone 

articolano processi di distinzione basati sui saperi appresi entro una specifica 

“comunità di pratiche”, ma anche sul possesso di spazi “adeguati” di cui non 

tutti dispongono, in particolar modo coloro che vivono nelle zone urbane. 
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Capitolo 8 
 

CONCLUSIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricerca per la tesi di dottorato mi ha offerto la possibilità di esplorare una 

composita area prealpina del Veneto, una zona poco studiata 

dall’antropologia rispetto alle indagini condotte nelle Alpi o in altri contesti 

italiani.   

La mia indagine ha voluto contribuire al dibattito antropologico sul tema 

dell’appartenenza e del rapporto fra località e abitanti, con particolare 

riferimento alla costruzione del senso del luogo. Affrontando questa 

tematica ho investigato, in una prospettiva microanalitica, come nella vita 

quotidiana gli spazi diventino significativi per le persone. La località è stata 

intesa non come il contesto fisico per lo sviluppo di “primordiali sentimenti” 

di attaccamento (Geertz 1963), ma piuttosto come una categoria che prende 

forma attraverso l’esperienza personale, l’apprendimento, le memorie, i 

sensi, le relazioni e le azioni delle persone.  

Nella trattazione mi sono riferita al termine “appartenenza”, piuttosto che a 

quello di “identità”, per evitare di veicolare un’immagine di località come 

entità data o circoscritta geograficamente. Nel quadro della mia ricerca, il 

termine “appartenenza” cattura più accuratamente le forme di attaccamento 

verso le persone, i luoghi, i modi di essere o di fare, ma anche come le 

persone mutano e negoziano tali aspetti nel corso della loro vita. 

Se è questa un’epoca della storia mondiale in cui “i prodotti puri vanno 

forte”, come afferma James Clifford (1988), ho mostrato che il luogo e le 

sue specificità diventano salienti in relazione ai contesti più ampi (regionali, 

nazionali, globali). Molti lavori recenti hanno indagato il processo con cui le 
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identità nazionali sono costruite e mantenute da agenzie statali e dalle élites 

(Anderson 1983; Kapferer 1988; Handler 1988; Herzfeld 1987; Hobsbawm 

e Renger 1983; Wright 1985, in Gupta e Ferguson 2001: 41). Le analisi sul 

nazionalismo mostrano che agenzie come la stampa o il sistema d’istruzione 

hanno un ruolo importante nella creazione di “comunità immaginate”, di 

legami naturalizzati fra luoghi e persone che contribuiscono allo sviluppo di 

un senso del “noi”. La rappresentazione del mondo come un insieme di 

“nazioni” con precisi confini geografici, linguistici e culturali è stato 

ampiamente de-costruita e criticata dagli antropologi; tale modello però 

sembra prendere nuova forza di fronte ai processi di globalizzazione e 

all’aumento della mobilità transnazionale. Se nel mondo contemporaneo i 

luoghi diventano più indeterminati, al contempo l’idea di radicamento 

diventa più significativa. Ho tentato dunque di comprendere come le 

persone si ancorino al luogo in cui vivono, ma anche come costruiscano e 

modifichino i terreni comuni di appartenenza.  

La ricerca etnografica implica non solo un apparato concettuale e teorico 

che la sostenga, ma è soprattutto il frutto delle relazioni e degli spazi a cui si 

può avere accesso sul campo. L’incontro etnografico è diventato 

partecipazione; partecipazione ad una modalità di vedere le cose e di fare le 

cose, con l’obiettivo di comprendere come le persone marcano le differenze 

sociali e le somiglianze. Per molto tempo ho trovato la mia ricerca a 

Caprino sconfortante. Questo non derivava dalla difficoltà di comprensione 

del comportamento delle persone, ma dall’impressione di osservare degli 

aspetti banali e scontati della vita quotidiana, molto simili alla mia 

esperienza di vita nativa. Come antropologa che lavora a “casa propria” ho 

dovuto confrontarmi con le problematiche e le potenzialità offerte dalla 

condivisione della lingua (l’italiano e il dialetto) e del “ senso comune”. Nel 

tempo e nel confronto con altri lavori etnografici ho allenato il mio sguardo 

a “recuperare ed inglobare le differenze” (Mugnini, Clemente 2001), ma 

anche a cogliere come io ed i miei interlocutori ordiniamo il mondo sociale 

che condividiamo.  

Per Hannerz (1996) la località può essere considerata un’arena in cui si 

riuniscono influenze di vario genere (sia locali che globali); quindi le nostre 

vite rimangono altamente “localizzate”. Da questo punto di vista, la località 



 237 

è socialmente prodotta e potenzialmente condivisa dalle persone (Rodman 

1992: 647).    

L’ambiente in cui viviamo non comprende solo quello che vediamo, ma 

anche un mondo di relazioni, memoria e storia che influenzano la 

percezione locale del paesaggio. Nella prima parte della tesi, attraverso fonti 

scritte ed orali, ho mostrato le rappresentazioni storiche ed economiche del 

contesto novecentesco del paese, tentando di mettere in luce come il passato 

venga selezionato. La transumanza, l’esperienza artigianale, industriale e 

l’emigrazione hanno messo in collegamento questa zona prealpina con i più 

ampi contesti economici e sociali. Ma, mentre le attività in loco sono 

variamente “ricordate” dalle persone, l’emigrazione lavorativa della 

popolazione caprinese non è un tratto diffuso della memoria sociale e delle 

indagini degli storici locali. Inoltre possiamo osservare che se l’emigrazione 

è interpretata da alcuni attori locali come un “saper fare” degli abitanti, essa 

continua ad essere un’esperienza sottaciuta dagli stessi suoi protagonisti. I 

luoghi non sono dunque dei contenitori inerti, ma sono costruiti nei discorsi 

dei suoi abitanti e nelle diverse retoriche che essi promuovono.  

Attraverso la memoria delle ex operaie della fabbrica “A. Cometti” ho 

mostrato che i “centri” significativi per le persone sono molteplici: le 

modalità di esprimere l’attaccamento al luogo variano, inoltre, a seconda 

dell’età, del genere e della posizione sociale. Esplorando le storie dei gruppi 

e le traiettorie dei singoli ho tentato di comprendere come le persone 

incontrino il mercato del lavoro ed il cambiamento e definiscano se stesse 

fra il sentire sociale urbano e quello rurale. A tal fine, nella seconda parte 

della tesi, ho incentrato l’attenzione sulla vita quotidiana degli abitanti di 

alcune contrade collinari di Caprino, in prevalenza composte da famiglie 

operaie di origine contadina. 

L’uso dello spazio, la parentela, le relazioni sociali e la casa sono emersi 

come temi importanti per le persone del luogo, al centro dell’agire 

quotidiano e della memoria sociale ed individuale. Queste tematiche sono 

state analizzate non solo come espressione dell’interesse e dell’investimento 

materiale ed affettivo delle persone, ma anche come una modalità con cui 

esse collocano se stesse e gli altri nello spazio sociale.  
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Tramite la nozione di “abitare” proposta da Heidegger (1976 [1954]) ho 

mostrato come gli spazi diventano significativi in rapporto alle molteplici 

relazioni esperite nei luoghi sia in riferimento al presente che al passato. 

Abbiamo così osservato come la memoria e la sua trasmissione non 

costituiscono delle pratiche neutre, ma servono per distinguere chi è 

considerato del luogo e chi no, usate come mezzo di differenziazione per 

creare un senso di appartenenza. Nel capitolo cinque ho così tracciato una 

mappa degli spazi (la piazza, la scuola, la chiesa, la stalla, i campi, ecc.) in 

cui si producono significati collettivi. Attraverso questa mappa ho sondato i 

temi ricorrenti della memoria individuale e sociale del luogo, l’uso dello 

spazio circostante e l’organizzazione della vita sociale nel presente. Per 

quanto riguarda quest’ultimo aspetto, nell’analisi ho messo in discussione 

l’idea di località o comunità come luogo naturale di aggregazione, 

mostrando come la socialità non sia legata necessariamente alla vicinanza 

fisica; tuttavia, è possibile che in alcuni periodi della propria vita tali 

rapporti possano avere una rilevanza maggiore che in altri. Le relazioni 

sociali sono continuamente negoziate fra spazi pubblici e privati e diverse 

possono essere le strategie adottate dalle persone fra desiderio di 

riservatezza e di socialità.  

Dall’indagine sul campo è emerso che la presenza di legami di parentela e la 

stabilità residenziale costituissero dei tramiti con i quali le persone si 

legavano alla località e al passato. Se in alcuni situazioni la parentela può 

essere rifiutata o negata, in altre è utilizzata come laboratorio della memoria 

familiare, fonte di radicamento.  

I lavori degli storici della famiglia suggeriscono che in tempi in cui la 

morte, la separazione e la perdita avvenivano più frequentemente, i piccoli 

rituali della vita quotidiana fossero meno focalizzati sul ricordo delle 

generazioni passate e i membri deceduti della famiglia. John Gillis (1997) 

mostra come l’attuale mito di una famiglia più stabile nel passato sia un 

prodotto della sensibilità del XIX secolo. Di fronte ai profondi cambiamenti 

sociali dell’Ottocento, questo mito ha costituito una potente forza per la 

quale si è formato un immaginario sociale di stabilità e continuità (Carsten 

2004). Nel contesto locale questo immaginario è invocato in risposta alla 

mobilità propria e altrui. La parentela, il mestiere (nel passato e nel 
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presente) e la proprietà diventano dei segni per marcare in diversi gradi le 

“persone del luogo” e per escluderne altre.  

Attraverso la parentela e la casa le persone costruiscono dei terreni comuni 

di appartenenza e parallelamente articolano le differenze sociali. La casa, il 

cortile, l’orto diventano oggetti d’investimento economico e affettivo ma 

anche a cui dedicare tempo e cura, modalità per stare insieme ma anche per 

definire i ruoli ed organizzare gerarchie: fra cognate e nuore, genitori e figli, 

uomini e donne. Da questo punto di vista, se lo spazio domestico 

rappresenta il simbolo dell’unione della famiglia e della posizione sociale 

raggiunta, esso è anche un luogo che divide, scenario di fratture e di 

conflitti. Abbiamo inoltre visto come la casa nei suoi spazi esterni diventi 

parte del paesaggio, anche a fronte delle spinte turistiche locali e della 

presenza di alcune seconde case di “pregio”. Ma, se alcuni abitanti mostrano 

di dedicare molta attenzione al suo aspetto esterno (nella cura dei fiori e del 

cortile), altri lo marcano come luogo di lavoro, incontrando la 

disapprovazione dei primi. La casa è fonte di competizione e di 

classificazione sociale, ma anche luogo in cui vivere la sfera pubblica (reale 

o fittizia, attraverso i media) in relazione alla diminuzione di altri luoghi di 

incontro.  

Nella mia analisi ho mostrato come sia mutato il significato di questi spazi e 

le differenti esperienze del vivere “insieme” e “affianco” (nel caso del 

vicinato). I significati, le pratiche e le memorie condivise – relative alle 

persone, agli oggetti, ai cibi - hanno permesso di comprendere 

l’organizzazione delle gerarchie fra differenti generazioni, età, generi e 

posizioni sociali. Ma le attività e i significati creati e appresi in questo 

spazio vanno al di là di esso: le pratiche dello spazio domestico sono 

implicate nelle più ampie distinzioni sociali promosse dalle politiche o dallo 

Stato. Esse appaiono naturali, date e insindacabili, ma l’agire delle donne e 

degli uomini delle contrade mostrano come i ruoli e i compiti possano 

essere negoziati e manipolati dagli individui, per servire a diversi scopi ed 

interessi.  

La forma visibile della località può indurre a considerarla come “naturale”, 

sia in riferimento alle azioni che alle relazioni delle persone. Tentativo della 

mia indagine è stato comprendere gli habitus (Bourdieu 1973) mantenendo 
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uno sguardo bifocale sulla realtà indagata: ho considerato sia i contesti 

vicini sia quelli lontani, sia il presente sia le rappresentazioni del passato. 

Emerge così come gli spazi acquistino significato in rapporto alle diverse 

fasi della vita e alle relazioni sociali a cui partecipiamo. La frase “sotto il 

cappello del Monte Baldo”, in questo senso, ha avuto il significato di 

catturare la tensione fra il movimento e l’attaccamento, fra il sentirsi parte 

del luogo o il prenderne le distanze, fra riferimenti urbani e rurali di uno 

spazio interconnesso. 
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ALLEGATI 
 
 

ALLEGATO 1  
CAPITOLO DUE “CAPRINO VERONESE” 
 

 
Caratteristiche demografiche  
 
I primi estimi della popolazione risalgono al 1430 e contano nei paesi di 

Caprino, Pesina, Ceredello e Lubiara 480 abitanti circa, che nel 1600 

arriveranno a 3.250. Di grande spicco è il calo dell’anno 1630, causato della 

peste che infierì in modo pesantissimo nella zona: gli abitanti passarono da 

3.250 a 1.186. Solo agli inizi del Settecento ci sarà un recupero definitivo e 

l’inizio della crescita che porterà la popolazione a livelli piuttosto stabili agli 

inizi del Novecento. 

La popolazione di Caprino nel 1818 contava 5.074 abitanti, per poi passare 

a 6.715 abitanti nel 1901, con un incremento del 32%. Durante il XX secolo 

la popolazione non è numericamente variata: 7.328 abitanti nel 1911, 6.774 

abitanti nel 1961 e 7.493 abitanti nel 2001. I dati più recenti, forniti 

dall’Ufficio Anagrafe del Comune, contano 7.992 abitanti (maggio 2008).  

 
 

Tab.9. POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE 
Comune di Caprino Veronese 

 
Anni Popolazione 

residente 
Popolazione  

presente 
Differenza 

R/P 

1871 5.681 nd nd 
1881 6.075 5.918 - 157 
1901 6.715 6.378 - 337 
1911 7.328 7.657 +329 
1921 7.474 7.730 +256 
1931 7.730 7.284 - 446 
1936 7.308 7.003 - 305 
1951 7.148 6.827 - 357 
1961 6.774 6.637 - 137 
1971 6.732 6.769 + 37 
1981 6.887 nd nd 
1991 6.952 7.030 + 78 
2001 7.493 nd nd 

 
Fonte: Istituto Centrale di Statistica. Popolazione residente e presente nei comuni. 

            Censimenti  Istat 1871-2001 
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ALLEGATO 2 
CAPITOLO 3 “EMIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE” 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 24. Inaugurazione a Caprino del monumento agli “Ex emigranti”, 2004 (Fonte: 
periodico Associazione “Veronesi nel Mondo”, n. 24, dicembre 2004) 

 
 
 
 

 
 

Fig. 24. Incontro dei Circoli “Ex emigranti” della provincia di Verona a San Giovanni 
Ilarione (Vr) (fonte: L’Arena 30/04/08). 
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