
PRESENTAZIONE

Esplorare il lavoro al femminile suscita negli uomini una pluralità di riflessioni. A partire 
da quelle che si rifanno al giudizio delle dirette interessate sull'attitudine per la quale il 
loro  lavoro,  da  sempre,  sia  stato  misconosciuto,  mal  pagato  o  addirittura  non pagato 
trattandosi di "faccende domestiche" che poi tanto domestiche non erano. 

Come  non  ricordare  poi,  che  nell'organizzazione  sociale  le  donne  hanno  sempre 
sostenuto un ruolo centrale nel farsi carico della famiglia e accollandosi, in sovrappiù, i 
lavori agricoli in sostegno o in assenza dei loro mariti. 

A fine Ottocento dall'Inghilterra e dagli  Stati  Uniti,  ha iniziato a soffiare sul lavoro 
femminile un vento che lo ha condotto su di una nuova rotta. I nuovi lidi all'orizzonte, se 
da una parte non rappresentavano un miglioramento della qualità della vita, erano però il 
punto di partenza dell'emancipazione della donna. Il prologo per questa nuova vicenda si 
fondava sulla rivendicazione di un suo nuovo e più importante ruolo nella società. Agli 
inizi del '900, le fabbriche, anche quelle direttamente interessate nella produzione bellica, 
accolsero le donne per occupare i posti di lavoro lasciati dagli uomini impegnati nel Primo 
conflitto mondiale. 

Al termine della guerra la società cambierà come cambierà il ruolo delle donne che da 
quel momento lotteranno per la loro valorizzazione chiedendo, come prima cosa, il voto 
politico che otterranno con la fine del Secondo conflitto mondiale. 

Anche la Valle d'Aosta ha conosciuto questi profondi cambiamenti e le testimonianze 
che l'autrice ha raccolto sono qui a ricordarcelo. Si tratta di una ricerca dalla quale, spero, 
si prenderà spunto per nuovi studi storici che mettano in luce l'importanza della presenza 
femminile  nella  nostra  società  valutando  e  rivalutando  la  loro  presenza  nella  vita 
quotidiana di un contesto montano. 

La  Presidenza  del  Consiglio  regionale  che,  tra  l'altro,  da  anni  promuove il  premio 
internazionale "Donna dell'anno" nel patrocinare la nascita di questo interessante volume 
ribadisce il suo impegno in questa direzione. 

Alberto Cerise 

Presidente del Consiglio della Regione autonoma Valle d'Aosta 



INTRODUZIONE

Mentre ancora Fernanda Favre raccoglieva queste testimonianze, il suo entusiasmo per 
queste  "voci  di  donne"  mi  aveva  contagiato.  Nei  nostri  incontri  all'Istituto,  durante  la 
progettazione di questo lavoro, mi restituiva con le sue espressioni la vivacità del racconto 
delle sue intervistate e i contenuti così singolari delle loro esperienze. Quando lessi già più 
di un anno fa per la prima volta alcune delle interviste già realizzate e trascritte,  capii 
subito che avevo davanti un documento da salvare per il futuro. 

Anche il lettore non farà fatica ad accorgersene, guidato dalla bella presentazione di 
Simona D'Agostino e dall'introduzione dell'autrice, Memorie di donne. 

Mi è dunque abbastanza facile dire che esso sarà uno strumento per i futuri ricercatori 
che lo potranno utilizzare a fianco di altre fonti già disponibili per ricostruire la storia del 
lavoro  e  dell'industria  in  Valle  d'Aosta  nel  XX  secolo.  Trattandosi  per  lo  più  di 
testimonianze femminili, si può anche immaginare che questa raccolta sarà una fonte assai 
importante, grazie alla varietà delle suggestioni e dei dati, per costruire, anche sul lungo 
periodo,  una  storia  della  donna,  della  lavoratrice  o  della  emigrante,  o  della 
complementarietà dei generi nell'economia del mondo contadino. 

All'interno di questo ambito le interviste di Fernanda Favre potrebbero rappresentare 
un documento importante per capire quali e quanti confini, geografici e culturali, la donna 
valdostana o immigrata ha forzatamente attraversato. Ciascuna di queste donne appare 
qui portatrice di un investimento volontario di sé, che, nato da un bisogno, si sublima 
nello svelamento dei propri ricordi e esperienze intesi come valori di conoscenza. Per la 
donna che lavora in fabbrica non si  tratta solo di  acquisire la capacità di produrre un 
salario, ma di detenere una conoscenza (delle macchine e dei materiali) che la innalza nella 
considerazione delle altre donne e degli uomini, che "competenti" lo sono per tradizione. 
Nessuno nega che  anche nella  sfera  puramente  contadina  le  donne non abbiano delle 
competenze: e infatti mungere, fare il formaggio, cardare la lana, tessere, confezionare gli 
indumenti, fare il bucato, ecc. sono abilità molto importanti e indispensabili, ma per così 
dire  scontate  all'interno  del  gruppo  e  nel  passaggio  tra  le  generazioni.  L'esperienza 
femminile  nel  mondo  contadino  non è  oggetto  di  confronto  con  quella  maschile,  pur 
chiedendo le  stesse doti  di  resistenza,  forza e  sacrificio.  Addirittura  la  sua artisticità  è 
invisibile, ciò che la donna produce è sempre qualcosa di pratico, non ha la stessa gratuità 
dell'artigianato maschile. 

Ora,  quando  varca  il  confine  del  villaggio  ed  entra  in  un  contesto  allargato  e 
segmentato, pur sempre nel quadro di una insuperabile subalternità, la sua competenza 
diventa professionale, cade sotto gli occhi di un mondo che è obbligato a cambiare il modo 
di  vedere  la  donna.  È  il  paesaggio  umano  femminile  insolito  quello  che  il  mondo 
contadino deve ora vedere: donne che resistono alla più ferrea disciplina che impone la 
vita di madri,  contadine e operaie nello stesso tempo e con le stesse 24 ore di sempre, 
donne che arrancano a piedi o in bicicletta alle quattro del mattino contro il vento gelido 
della "Grandze Nouva" che scende dalla Valle d'Ayas, donne che sempre produttrici  e 
dispensatrici  fanno  anche  l"'uomo",  anche  se  il  loro  fine  rimane la  casa,  la  cura  della 
famiglia, non l'emancipazione ma la complementarietà con il genere maschile. 

Il sacrificio maggiore che le intervistate esprimono in modo così efficace è proprio il 
dover  lasciare  i  figli  in  mano  agli  altri  mentre  lavorano  tutto  il  giorno  in  fabbrica.  Il 
"dovere" del lavoro domestico è irrinunciabile e per rattoppare, lavare, stirare, predisporre 
i pasti per chi resta a casa nel villaggio, esse si alzano a mezzanotte lasciando tutto pronto 
per il giorno dopo, quando partiranno nel buio mattutino per raggiungere la fabbrica nel 
fondo Valle. 

Ma da queste  interviste  curate  da Fernanda Favre non appare  solo la  donna come 
oggetto  da  osservare,  ma  la  donna  come  osservatrice  di  un  mondo  che,  grazie  all' 



avventura del lavoro, spesso lontano da casa, si disvela ai suoi occhi anche come varietà, 
vista dalla donna. È l'esperienza estraniante ma anche arricchente che fanno gli emigrati. 
Alcune di queste donne incontrano la storia lontano dalla Valle d'Aosta: c'è l'apprendista 
pasticcera che è testimone dell'arrivo dei Tedeschi a Parigi nel 1940, c'è l'operaia che è a 
piazzale Loreto a vedere Mussolini giustiziato. 

Circoscrivere come oggetto di studio questa dimensione dello sguardo della donna sul 
mondo  mi  sembra  uno,  ma  ve  ne  sono  altri,  dei  modi  per  esercitare  se  non  la 
professionalità di uno storico, l'artisticità di uno storico. 

Silvana Presa 

Direttrice dell1stituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta



ASCOLTARE, RACCONTARE E TRASMETTERE
Simona D'Agostino

Ascoltare, raccontare e trasmettere ciò che si è sentito è sempre stato il modo migliore 
per non dimenticare le proprie radici, la propria storia; abitudine consueta fin dalla notte 
dei tempi, rimane ancora un affascinante esercizio della memoria e, per chi ascolta, della 
fantasia  e  dell'immaginazione.  Che poi  il  racconto  sia  affidato  all'inchiostro  su  pagine 
bianche, poco importa: ciò che è fondamentale è mantenere vivo il passato. 

Queste interviste hanno il pregio di essere icastiche: riescono a far entrare il lettore nel 
vissuto di alcune donne che hanno contribuito, con il loro lavoro, i loro sacrifici e le loro 
lotte, allo sviluppo di questa regione e, soprattutto, a dare dignità e diritto di cittadinanza 
alla -successiva generazione di donne. La funzione quindi di queste interviste è la stessa 
che ha il racconto: creare un legame possibile tra noi e gli altri. 

In  questa  raccolta,  le  donne  intervistate,  oggi  in  pensione,  raccontano  la  loro 
esperienza,  svolta,  nella  maggior  parte  dei  casi,  nelle  fabbriche  della  Bassa  Valle,  dal 
secondo dopoguerra fino agli anni '80. Un'interessante iniziativa per testimoniare il lavoro 
femminile in Valle d'Aosta, in quella che è stata la zona più produttiva, dal punto di vista 
industriale,  dalla  fine  del  XIX secolo  fino  agli  anni  Novanta  del  XX secolo,  quando  è 
cominciata la crisi irreversibile del settore industriale valdostano. 

Dalle  testimonianze  delle  intervistate  emergono  diversi  aspetti  legati  al  lavoro  in 
fabbrica. 

Prima di tutto il lavoro come necessità economica. La guerra aveva compromesso non 
poco l'economia, già scarsa, basata sul tradizionale allevamento bovino e sull'agricoltura 
di montagna. Da un lato vivere di solo allevamento e agricoltura non sembrava più una 
prospettiva allettante, soprattutto per chi voleva dare un futuro ai propri figli; dall'altro, 
non si aveva il coraggio di abbandonare completamente il  lavoro dei propri padri,  per 
questo motivo, le donne locali, come gli uomini, continueranno per molto tempo ancora a 
portare  avanti  l'economia rurale  contemporaneamente  al  lavoro in  fabbrica.  Da alcune 
testimonianze sembrerebbe,  inoltre,  che,  passata l'urgenza della crisi  del dopoguerra,  il 
lavoro,  per  alcune  donne,  risultasse,  molte  volte,  più  come un elemento  aggiuntivo  e 
provvisorio che una vera e propria necessità economica, ne è una prova il fatto che alcune, 
una volta diventate madri, smettano di lavorare, salvo poi ritornarvi, quando i figli sono 
cresciuti.  Questo  discorso  però  non  vale  per  quelle  donne  immigrate  giunte  in  Valle 
d'Aosta da luoghi, come la Calabria o la provincia toscana di Massa Carrara o il Nord Est 
d'Italia.  Queste  immigrate  provenivano  da  una  situazione  economica  critica:  il  lavoro 
scarseggiava e la povertà incombeva, soprattutto nell'immediato dopoguerra e negli anni 
della ricostruzione. Al contrario, la Valle d'Aosta, dagli anni Cinquanta, grazie alla sua 
posizione, essendo posta lungo le direttrici di transito, viene rivalutata dal punto di vista 
economico, complice anche il "miracolo economico" che permetterà un ulteriore sviluppo 
industriale in numerose vallate di bassa quota e ben accessibili.1 Giungere in Valle d'Aosta, 
quindi, significava avere uno stipendio sicuro e ciò di cui si era sempre fatto a meno. Per le 
famiglie immigrate il contributo economico di tutta la famiglia era sicuramente necessario: 
bisognava pagare l'affitto di una casa, fattore che per molte valdostane non rientrava nel 
bilancio domestico. Le famiglie valdostane, nel complesso, possedevano quasi sempre una 
casa  di  proprietà,  seppur  modesta,  un  pezzo  di  terra  da  coltivare,  condizioni  che 
permettevano  di  risparmiare  nel  bilancio  familiare.  Per  questa  ragione  è  possibile 
affermare  che,  per  molte  donne  autoctone,  il  lavoro  è  stato  meno  legato  a  necessità 
economiche primarie, ma andava a migliorare il reddito, seppur magro, proveniente dal 
lavoro agricolo e dall'allevamento. 

1 Cf. W. Bätzing,  Le Alpi tra urbanizzazione e spopolamento  in “L’Alpe. Intorno all'anno 2000", n. 1, Priuli e 
Verlucca editori, Torino 2000.



Un altro fattore da non sottovalutare - anche se emerge in modo subliminale solo da 
alcune interviste  -  è  la volontà di  essere inseriti  in una società sempre più moderna e 
urbana, di staccarsi dai vecchi modelli legati al mondo contadino. Questo atteggiamento 
psicologico che colpì l' ''Italietta'' provinciale del boom economico - e la Valle d'Aosta non 
ne rimase estranea - si trasformò agli inizi degli anni Sessanta in un fenomeno sociologico 
vero e proprio: la fabbrica rappresentava l'industrializzazione che a sua volta raffigurava 
la modernità, invece, l'economia legata alla montagna o alla campagna era percepita come 
qualcosa  che  apparteneva  al  passato,  che  non realizzava  pienamente  gli  individui  nel 
mondo  contemporaneo.  In  quest'ottica  rientrava  anche  la  forte  urbanizzazione  che 
interessò  la  bassa valle  centrale  a cavallo  tra  gli  anni  Cinquanta e  Sessanta legata alla 
volontà di costruirsi la casa nella valle centrale:  ad alcune famiglie, quindi, un secondo 
reddito  sicuro,  oltre  a  quello  del  marito,  permetterà  di  comprare  o  costruire  una casa 
moderna nel fondo valle ovvero scendere dalla media o alta montagna. Inoltre, le poche 
lire guadagnate permettevano di partecipare a ciò che una nuova società, la società del 
consumo, stava per offrire di diverso: il cinema, le balere e i primi elettrodomestici - che 
avrebbero  dovuto liberare la  donna dalle fatiche domestiche -  ovvero la  sensazione di 
poter gestire la propria vita in maniera autonoma rispetto al capo famiglia, padre, marito o 
fratello. Qui giungo ad un altro elemento: lavorare significava libertà, significava iniziare 
ad avere  un ruolo nodale nella gestione della  vita  familiare.  Su questo  punto,  però,  è 
necessaria una breve digressione.

La donna in montagna - e qui stiamo parlando soprattutto di donne montanare - ha 
sempre  goduto  di  una  certa  libertà,  la  famosa  “libertà  montanarà”,  dovuta  alle 
emigrazioni  temporanee  che  gli  uomini  effettuavano  durante  i  periodi  invernali.  Per 
questo motivo la sociologa canadese Harriet G. Rosenberg può affermare che: "Nelle Alpi 
non c'era nessuna divisione del lavoro su base sessuale ( ... )"  2 e, per lo stesso motivo, De 
Saussure può annotare,  durante i  suoi viaggi,  che,  quando gli  uomini abbandonano la 
terra durante le loro migrazioni stagionali, "les femmes restent à peu près seules chargées 
de tous les travaux de la campagne". Tuttavia, se questo era uno dei tratti che più colpiva 
un viaggiatore sulle Alpi, non bisogna dimenticare che questa laboriosità femminile era 
comunque una forma di sfruttamento: le donne erano costrette a lavorare nei campi e a 
casa, ma erano escluse dalla vita politica locale e relegate alla sola dimensione domestica.3 

Il  lavoro  in  fabbrica  non  cambia,  sicuramente,  in  modo  radicale  la  situazione 
femminile.  La  dimensione  domestica,  la  gestione  della  casa  e  dei  figli  rimane  ancora 
appannaggio della donna, come risulta da molte interviste in cui le donne affermano che, 
spesso, la vita era faticosa perché dopo il lavoro dovevano ancora gestire i figli, i genitori 
anziani e la casa. Però c'è una variabile non indifferente: lo stipendio. Avere una fonte di 
reddito indipendente favorisce l'emancipazione delle donne facilitando quella coscienza di 
genere che porterà alle note conquiste del movimento femminile. La coscienza di se stesse, 
delle  proprie  capacità  nasce  grazie  al  contatto  con  altre  donne  e  alla  possibilità  di 
esprimere e far riconoscere le proprie qualità. Lavorare bene, liberando tutte le proprie 
energie  creative,  è  un  motivo  di  orgoglio  che  traspare,  molte  volte,  nei  racconti, 
soprattutto, delle donne più anziane.

Anche  se  quasi  tutti  i  racconti  mettono  in  rilievo  gli  aspetti  più  gratificanti  dell' 
esperienza lavorativa - talvolta con immagini alquanto edulcorate da "bella età dell' oro" - 
non mancano, tuttavia, le denunce delle ingiustizie che i datori di lavoro operavano nei 
confronti delle loro operaie oppure la denuncia delle insalubri condizioni in cui le donne 
erano costrette a lavorare. Ancora, molte ex-operaie hanno dello stesso luogo di lavoro, nel 
medesimo periodo, ricordi divergenti: lo stesso luogo è percepito in modo diverso. Questo 
fenomeno, da una parte,  può avere una spiegazione psicologica: il  proprio carattere,  le 
proprie attitudini psicologiche fanno sì che un individuo si possa inserire in un gruppo in 
molti  modi diversi,  modificando la percezione dell'ambiente da individuo a individuo. 

2 H. G. Rosemberg, Un mondo negoziato in “L’Alpe. Donne di montagna", n. 4, p. 32, Priuli e Verlucca editori, 
Torino 2001.
3 Cf. P. P. Viazzo,  Alpi, terra di donne?  in “L’Alpe. Donne di montagna", n. 4, pp. 6-11, Priuli e Verlucca 
editori, Torino 2001.



Un'altra spiegazione, però, è data dai ruoli diversi che le dipendenti ricoprivano: chi era 
alla contabilità o alle spedizioni non aveva le stesse condizioni di lavoro - e neanche lo 
stesso stipendio - di quelle donne che erano impiegate nella produzione. Queste ultime 
vivevano sicuramente in condizioni meno sane e più precarie rispetto alle prime.4

Per  concludere,  dalle  interviste  emerge  un  dato  molto  interessante  e  significativo: 
anche  in  Valle  d'Aosta,  dalla  metà  degli  anni  '60,  le  donne  si  affacciano  sulla  scena 
lavorativa con una nuova consapevolezza che le vede protagoniste di importanti battaglie 
per un rinnovamento dei rapporti economici e sociali. A fianco degli uomini rivendicano i 
diritti sindacali, il rinnovo del contratto, un giusto salario, l'occupazione. Ma sono anche 
gli anni delle grandi conquiste civili e politiche che vedono le donne protagoniste nella 
lotta per il  diritto alla salute,  alla maternità,  al divorzio,  all'aborto e contro la violenza 
sessuale. Non sono rare le testimonianze in cui si ricorda la partecipazione delle donne ai 
diversi  momenti  della mobilitazione:  dagli  scioperi,  alle manifestazioni,  alle assemblee. 
Anche in questa piccola regione alpina l'attivismo delle donne mette in discussione ruoli e 
gerarchie: la lotta comune diventa anche un'occasione di crescita collettiva e individuale, 
che ridefinisce il rapporto tra le donne stesse e quello con gli uomini. 

4 Cf. A. Caligaris, Voci femminili nel mondo del lavoro, pp. 59-61, in AA. VV., Lavoro e diritti in Valle d'Aosta, Tipografie 
Valdostane 2006.



MEMORIE DI DONNE

Questa raccolta di testimonianze non intende proporsi come una ricerca di carattere 
storico,  non  segue,  infatti,  nessun  progetto  metodologico  nell'impostazione  delle 
interviste; nasce piuttosto dal bisogno di ricordare l'impegno delle donne in fabbrica in 
momenti e contesti lavorativi diversi. Le protagoniste hanno potuto esprimere liberamente 
i loro ricordi, dandoci una testimonianza non solo della fase strettamente lavorativa della 
loro vita ma anche uno spaccato quanto mai vivo e sentito del loro vissuto esistenziale in 
momenti e luoghi diversi sia della Valle d'Aosta che di altre Regioni italiane. Certamente 
dai  loro  ricordi  emergono,  quasi  in  controluce,  tanti  problemi  di  carattere  storico  e 
sociologico che meriterebbero attenzione e uno studio più approfondito. 

Stando  a  queste  testimonianze,  mi  sembra  si  possano  individuare,  nello  sviluppo 
dell'industria in Bassa Valle, due grandi fasi, in cui il momento di rottura e trasformazione 
è rappresentato dalla Seconda guerra mondiale. 

Durante il  primo periodo l'occupazione in Bassa Valle vede la presenza di aziende 
impiantate da imprenditori che, cogliendo bene le opportunità del momento, impostano 
lavorazioni  certo  progressivamente  sempre  più  impegnative  ma  sulla  base  di  attività 
artigianali e pre-industriali già esistenti. In un ambiente in cui era ancora predominate una 
attività  agricola  povera,  che  consentiva  l'allevamento  di  relativamente  pochi  capi  di 
bestiame  (bovini,  soprattutto  ovini  e  caprini),  data  la  possibilità  di  sfruttare  la  forza 
motrice per  la produzione di  energia,  si  erano avviate da tempo attività artigianali  ed 
industriali interessate soprattutto alla metallurgia. Queste attività artigianali costituiscono 
una buona pre-condizione per lo sviluppo dell'industrializzazione in quanto forniscono 
manodopera  già  almeno  in  parte  preparata  ed  una  rete  di  relazioni  economiche  che, 
certamente, gli imprenditori potranno sfruttare al meglio (s.v. Ilssa- Viola). I nuovi impianti, 
infatti, richiedono la costruzione della rete ferroviaria con la Stazione a Pont-Saint-Martin, 
l'assunzione  di  altra  manodopera  dapprima  locale  e  poi  anche  di  immigrate  che,  col 
tempo, verrà preparata sul posto di lavoro. 

Anche le donne possono avvalersi delle nuove opportunità, inserendosi nel laboratorio 
chimico, nella gestione dello spaccio, al controllo dei prodotti  lavorati  (sbarrette per le 
saldature, ecc.), piuttosto che nelle mansioni più pesanti che rimangono per il momento 
appannaggio dell'uomo. La donna si sposta dalla dimensione esclusivamente casalinga e 
rurale a quella lavorativa esterna in cui può esprimere meglio le sue doti di precisione, 
attenta osservazione,  raffinata manualità.  Non può tuttavia  lasciare la casa,  non vuole 
rinunciare alla famiglia ed alla maternità. E trova supporto nel "clan" familiare "ancora 
allargato" in quanto formato da nonni e nonne, suoceri, zie nubili che, rimaste a casa, aiu-
tano anche nella conduzione della campagna: come non ricordare le famose "topie" ed i 
vigneti di Carema e di Donnas che tutti ammiriamo! 

In questa prima fase, direi che rimane ancora vitale la struttura della grande famiglia 
unita,  con  diverse  generazioni  che  si  integrano  in  forti  relazioni  interpersonali  e 
lavorative. Le giovani "nuore" devono sapersi inserire in questo tessuto connettivo, nucleo 
di base anche dell'organizzazione sociale ed economica dell'intera comunità del Paese. A 
questa  condizione  possono  aspirare  ad  un  lavoro  in  fabbrica,  che  al  momento,  è 
finalizzato al miglioramento economico di tutto il nucleo grande della famiglia. Al reddito 
precario dell'agricoltura si somma il salario, forse non elevato ma più sicuro, dell' operaia. 
Si possono progettare miglioramenti fondiari, ristrutturazione della casa: le condizioni di 
vita, grazie anche alla grande parsimonia, tendono ad elevarsi e al contempo, si fa sentire 
sempre più il bisogno dell'istruzione. In molti casi è proprio il lavoro ad "imporre" l'auto-
formazione di chi, per esempio, è addetta al laboratorio chimico e deve saper valorizzare 
le sue doti di attenta osservatrice e imparare presto e bene tutte le regole dei controlli in 
provette! 



Nella zona di Verrès fattori determinanti per l'insediamento della BRAMBILLA e la 
lavorazione  del  cotone  sono  stati  sia  la  possibilità  di  usare  la  forza  delle  acque 
dell'Evançon  per  la  produzione  dell'  energia  idroelettrica  sia  la  disponibilità  di 
manodopera. Questa era rappresentata da operaie immigrate in particolare da Bergamo, 
Brescia,  dal  Veneto  dove  le  condizioni  delle  famiglie  generalmente  numerose  erano 
difficili, e da giovani dei paesi limitrofi in Bassa Valle. I genitori e i membri più anziani 
delle famiglie rimanevano quindi ancorati alla terra, e le ragazze più giovani si avviavano 
al  lavoro  in  fabbrica  in  modo  da  aiutare  la  famiglia  di  origine,  creandosi  anche  i 
presupposti per lo sviluppo della loro vita personale. 

Loccasione del lavoro in fabbrica per i giovani ha comportato l'innescarsi del processo 
di abbandono dell'alta montagna: infatti tutta la famiglia si sposta verso la bassa-media 
valle dove comunque anche l'agricoltura e l'allevamento possono essere ancora condotti in 
condizioni  migliori,  ritornando  in  alta  montagna  solo  durante  l'estate  o  delegando  ai 
familiari più anziani il compito di continuare a occuparsi delle coltivazioni rimaste e del 
pascolo. 

La fabbrica  quindi  diventa l'occasione del  cambiamento,  si  va "su"  ma si  ritorna al 
piano,  mantenendo  tuttavia  come  presupposto  fondamentale  il  funzionamento  della 
famiglia  allargata  in  cui  gli  anziani  continuano  le  attività  agricole,  che  man  mano 
rivestono il ruolo del mantenimento dell'habitat montano. In questo senso vanno anche le 
scuole che chiudono, lasciando in attività le scuole in basso dove si trovano maestre di 
ruolo e non più l'insegnante di villaggio o il sacerdote. 

L’industria tessile in Bassa Valle aveva avuto già fin dalla Prima guerra mondiale uno 
sviluppo  veloce  dovuto  soprattutto  alla  difficoltà  di  approvvigionamento  di  materie 
prime dall' estero, come ferro, cotone e lana; ciò imponeva la ricerca di nuove fibre tessili 
artificiali  da utilizzare e certo  fu una grande risorsa la  realizzazione dei  forni  Martin-
Siemens!  La  mancanza  di  specializzazione  della  manodopera  non  è  stata  d'intralcio 
nell'approntare  queste  lavorazioni:  infatti  la  formazione  professionale  non  sembrava 
richiedere particolari conoscenze teoriche ed era legata all'apprendimento pratico che si 
realizzava sul posto di lavoro. Questo fatto pose su un piano di parità le donne immigrate 
e  le  operaie  provenienti  dai  paesi  valdostani  limitrofi,  non  creando  problemi  di 
inserimento  o  difficoltà  di  rapporti  né  sul  lavoro  né  in  paese,  come  testimoniano  le 
interviste che riguardano il lavoro alla BRAMBILLA. 
Attraverso  la  lettura  delle  interviste  si  nota  anche  come  in  questa  prima  fase  di 
industrializzazione,  la  figura  dell'imprenditore  fosse  una  figura  forte  di  grande 
riferimento  e  rappresentanza:  era  la  persona  di  cui  si  riconoscevano  le  capacità 
imprenditoriali, che seguiva di persona o con l'aiuto di un direttore di fiducia tutta la vita 
della  fabbrica.  Questi  con  i  dipendenti  conosciuti  quasi  ad  uno  ad  uno,  intratteneva 
rapporti personali e che nei momenti di difficoltà aveva gesti di "umanità" e di solidale 
comprensione  assumendo  un atteggiamento  che  oggi  definiremmo  "paternalistico".  La 
fabbrica si identificava con la famiglia dell'imprenditore o col direttore e questo garantiva 
la solidità e la continuazione dell'attività lavorativa: il Cotonificio si occupava di filati, la 
GUINZIO E ROSSI di alluminio e inox, l'ILSSA-VIOLA di acciai e affini. Non ci si poneva 
cioè il problema dell'eventuale riconversione industriale, in quanto le difficoltà aziendali 
erano affidate a "persone speciali", che dimostravano di avere a cuore il benessere degli 
operai. La stabilità sociale era quindi garantita da un intreccio di rapporti personali che 
vedeva da una parte la famiglia che continuava a mantenere la sua identità montanara e 
l'azienda che dava la possibilità di miglioramento della qualità della vita. In tal senso né 
l'emigrazione stagionale verso l'estero, che rimaneva un fenomeno rilevante per la Valle 
d'Aosta,  né  i  matrimoni  con  ragazze  venute  dalla  altre  regioni,  sembravano  porre  in 
pericolo questo equilibrio. 

Sono in realtà gli avvenimenti storici che agitano la stabilità sociale valdostana, non a 
caso  il  panorama  politico  valdostano  degli  anni  '20  e  '30  dopo  la  guerra  è  animato 
dall'attività  dei  partiti  politici,  il  Partito  popolare,  quello  Liberale,  quello  socialista. 
Fioriscono  le  prime  attività  cattoliche  a  carattere  sociale  come  la  Coopérative  de 
consommation di mons. Stevenin, e quelle laiche come le Società di mutuo soccorso e la 
gente si deve confrontare con le prime crisi finanziarie dovute al fallimento del Crédit 



Valdôtaine e della Banca Réan.
Attraverso  le  testimonianze che  si  sono raccolte  ci  si  rende conto  che la  gente  ha 

vissuto con una certa tranquillità l'ascesa del regime fascista, che si instaura in maniera 
subdola  dagli  anni  Venti  e  che peraltro  non aveva apportato  cambiamenti  sostanziali 
nella  linea  economica  di  produzione,  basata  sull'autarchia  e  sullo  sviluppo  dato 
dall'espansionismo coloniale e militare. Un discorso molto diverso riguarda invece le sedi 
istituzionali e le organizzazioni partitiche e socio-politiche che, se prima vivevano grazie 
all'impegno di singole personalità all'interno della fabbrica, ora sono ridotte al silenzio. 

Lo  scoppio  della  nuova  guerra,  invece,  è  stato  avvertito  da  tutti  come un evento 
traumatico,  come  di  fatto  fu:  le  operaie  ricordano  "guai"  come  il  trasferimento  di 
maestranze,-la pauta per il bombardamento di Pont-Saint-Martin, senza dimenticare le 
restrizioni, la mancanza di cibo, le difficoltà economiche, la paura per i rastrellamenti da 
parte di nazisti e fascisti, e la presenza dei partigiani nascosti nelle valli vicine. 

Finita la guerra,  la situazione si normalizza progressivamente,  ma "non è più come 
prima". Infatti in primo luogo è mutata la forma istituzionale dello Stato, le donne hanno 
diritto  di  voto,  si  riorganizzano  i  diversi  Partiti  politici  che  naturalmente  si  devono 
confrontare con gli  enormi problemi che la  ricostruzione post-bellica  pone al  Paese.  Il 
mondo dell'industria  cambia volto perché entra  nella dimensione europea che porta a 
considerare i problemi della produzione industriale in rapporto agli altri paesi europei.

La  riorganizzazione  del  mondo del  lavoro  negli  anni  del  dopoguerra,  che  impone 
quasi dappertutto la ricostruzione della struttura operativa, senza dimenticare la ricerca di 
fonti  energetiche  e  di  materie  prime,  e  l'innovazione  tecnologica  che  consenta  una 
produttività  maggiore  a  costi  più  bassi,  porta  la  classe  imprenditrice  a  cambiare  il 
rapporto con le maestranze che dall'altra parte avanzano richieste fondamentali come il 
bisogno del lavoro per soddisfare le esigenze vitali di una famiglia, quali il cibo, la casa, 
l'istruzione. 

In  un  quadro  così  complesso  ed  articolato,  se  per  certi  aspetti  ancora  rimangono 
significative le figure di imprenditori che hanno segnato la storia d'Italia, (Agnelli, Pirelli, 
ad esempio), tutta la ricostruzione del Paese non può più essere esclusivamente il risultato 
di sforzi di singoli illuminati  personaggi,  ma richiede il concorso di tante sinergie ben 
organizzate che in  un confronto  dialettico  anche severo,  trovano via  via la  strada per 
risollevare e far prosperare il Paese. All'imprenditore si sostituisce, anche qui in Valle, la 
Società, che può far capo a qualche personaggio, non necessariamente noto agli operai: è 
una istituzione in un certo senso "impersonale" retta da figure che spesso si spostano, che 
possono non conoscere affatto la realtà locale e seguono le indicazioni di politica aziendale 
"venute  dall'alto",  frutto  di  programmazioni  del  tutto  ignote  a  chi,  poi,  di  fatto  deve 
eseguire: il lavoro si “spersonalizza”; l'organizzazione stessa del lavoro, automatizzato e 
parcellizzato non stimola la creatività e la partecipazione attiva del singolo al processo 
produttivo.

Il  mondo  operaio,  a  sua  volta,  si  organizza  nei  Sindacati  che  elaborano  politiche 
sindacali in difesa dei lavoratori, a cui tutti gli operai, in generale, si devono adeguare in 
quanto  le  sedi  competenti  sindacali  propongo  un  disegno  o  un  progetto  per  ogni 
categoria lavorativa, ma nella sua generalità, senza specificità di sorta. In questo senso 
l'industria  perde  la  sua  conformazione  di  stabilità  e  diventa  preminente  l'iniziativa 
industriale che a seconda delle esigenze di mercato, deve essere in grado di ristrutturarsi. 

Quindi, dal dopoguerra, anche l'industria valdostana passa attraverso tutta una serie 
di  trasformazioni  che  tra  ristrutturazioni,  apertura  di  nuove  fabbriche,  passando  dal 
settore tessile al settore dolciario, e poi al settore informatico e così via, apre una nuova 
vertenza con i lavoratori cioè la necessità di riqualificazione del personale che si scontra 
con la tendenza delle nuove "società" di spostare il personale già formato.

Dai racconti delle donne si delinea come i cambiamenti nel lavoro concidano con il 
cambiamento  sociale  sia  per  quanto  riguarda  la  famiglia  sia  riguardo  i  rapporti 
interpersonali.  Il  maggiore impegno della donna nel lavoro, che implica una maggiore 
visibilità e peso politico della stessa, porta però allo sfaldamento della grande famiglia 
allargata,  mononuclearizzando  il  nucleo  familiare  la  cui  gestione  ricade  quasi 



completamente sulle sue spalle. Uno degli aspetti che,  direi,  più sono evidenziati  dalle 
protagoniste stesse è proprio il fatto che negli ultimi anni hanno dovuto sempre rincorrere 
il lavoro, passando da una crisi all'altra, da una certa forma di abilità lavorativa all'altra, 
spostandosi per la riqualificazione professionale. E queste crisi risultano loro inspiegabili 
perché il lavoro c'è e soprattutto tutte le operaie sono ben consce di aver sempre lavorato 
bene, di aver sempre ottenuto dei prodotti di grande qualità, ricercati in Italia e all'estero. 

In tutte è vivo l'orgoglio, giusto, di un lavoro ben fatto, di un comportamento onesto e 
corretto sul posto di lavoro, c'è la fierezza di aver speso bene il proprio tempo, dopo aver 
aiutato  dapprima i  genitori  anziani  e  poi,  di  aver  potuto,  magari,  costruirsi  una  casa 
nuova  per  i  propri  figli,  conquistando,  così  una  maggiore  autonomia  e  libertà  anche 
all'interno della casa e nella vita familiare. 

Questo  ci  viene  confermato  anche  dal  signor  Piergiorgio  Dulicchio  che  ha  potuto 
conoscere  bene  il  mondo  del  lavoro  della  BRAMBILLA  di  Verrès:  egli  proveniva  da 
Lucerna  ed  aveva  avuto  l'opportunità  di  acquisire  notevole  esperienza  lavorativa  nel 
settore tessile in contesti ambientali e lavorativi diversi, perciò è in grado di esprimere un 
giudizio critico spassionato e fondato.

Nel  suo  lungo  discorso  evidenzia  inizialmente,  a  livello  organizzativo,  una 
impostazione  poco  razionale  del  lavoro,  che  comportava  una  notevole  dispersione  di 
tempo, con conseguente aumento di costi. Spesso l'abitudine, "il lavoro è sempre andato 
avanti bene così", "si è sempre fatto così!" esprimevano regole non scritte ma ferree nell' 
osteggiare  tentativi  di  innovare,  di  introdurre  una maggiore  razionalità  nella  gestione 
anche delle macchine stesse. A volte, per esempio, aveva dovuto constatare una sorta di 
gerarchia fra le operaie per cui alle macchine nuove venivano assegnate le operaie più 
anziane,  considerate  più  esperte,  quando  forse  sarebbe  stato  più  logico  addestrare  le 
giovani ... 

Sottolinea tuttavia che le operaie e le maestranze in genere erano veramente brave nel 
lavoro,  dotate  di  un  grande  senso  di  responsabilità,  si  impegnavano  con  serietà 
consapevoli dell'importanza di un lavoro ben riuscito, gratificate dal fatto che il prodotto 
fosse  molto  richiesto  anche  all'  estero,  anche  perché,  per  esempio  nel  caso  della 
BRAMBILLA ma non solo, ben poche aziende erano in grado di immettere sul mercato un 
prodotto  così  ben  rifinito,  e  la  rifinitura  era  veramente  impegnativa  e  costosa.  I  filati 
ottenuti erano veramente pregiati ma, col tempo, anche troppo costosi. Era aumentato il 
costo della manodopera e, d'altro canto, non si era provveduto a razionalizzare l'uso delle 
macchine  e  degli  spazi.  Osserva,  per  esempio,  che  in  genere  in  fabbrica  si  tendeva  a 
trasferire stili  e modelli  propri della vita di casa,  infatti  i  servizi igienici  erano esterni, 
costruiti in una sorta di torretta a cui si accedeva attraverso un corridoio riparato solo fino 
ad altezza d'uomo. 

Il fatto è che in fabbrica le donne lavoravano in ambienti con temperature sui +35°, 
+40°,  perciò  dovevano  uscire  e  percorrere  il  corridoio  relativamente  riparato.  La 
riservatezza non era oggetto di particolare attenzione, senza contare che simili sbalzi di 
temperatura e pressione erano dannosi per la salute. Certamente col tempo si sviluppò 
una maggiore consapevolezza ed attenzione per le condizioni di lavoro. L'alto costo della 
manodopera che col  tempo si  è verificato  avrebbe dovuto essere compensato con una 
utilizzazione più razionale sia dei macchinari sia dei tempi di lavorazione, evitando "i 
tempi morti" e l'inattività di parte dei macchinari.

Lo  stabilimento  che  ospitò  la  S.LV.,  SOCIETÀ  INDUSTRIALE  VALDOSTANA  di 
Carminati e Girod, fu costruito con criteri architettonici più innovativi e più funzionali, 
anche  se  secondo  la  testimonianza  di  Dulicchio,  l'impianto  di  condizionamento  non 
sembrava dei migliori, infatti l'andamento della bobina non era ottimo e si verificavano 
molti scarti; i ritorni di lavorazione venivano poi in parte riutilizzati e rimessi nel ciclo di 
produzione. Lo stesso discorso valeva per i macchinari, acquistati nuovi di fabbricazione 
inglese (dalla Platt), ma purtroppo in parte già superati dal punto di vista tecnologico, e in 
parte non funzionanti come i vecchi modelli della Filatoi San Giorgio, comportando un 
dispendio di risorse economiche non risanate dal miglioramento della produzione. 

I rapporti tra colleghi, e le maestranze sono sempre stati buoni, instaurandosi, lungo gli 
anni, un rapporto corretto e rispettoso della dignità di ognuno anche con la direzione. Con 



le organizzazioni sindacali si è cercato di instaurare rapporti costruttivi e positivi per tutte 
la parti interessate. 

La chiusura della FILATURA BRAMBILLA ha rappresentato la fine di un'epoca per la 
Bassa Valle, ponendo seri interrogativi alla gente del luogo sul proprio destino non solo 
lavorativo. 


