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Investigare l’equilibrio tra società e ambiente naturale  

e tra società e società sulla base del racconto del vissuto sociale  

durante la prima metà del ‘900.  
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Il caso di studio: l’abitato di Velos 

«Appare evidente come fin dall’inizio del secolo l’importanza economica 
della frazione di Velos fosse rilevante: con le sue 6 attività produttive era 
un vero laboratorio artigianale del comune. Se poi ci aggiungiamo 
l’osteria, da sempre fucina di contatti umani, l’importanza sociale oltre 
che economica della frazione risulta evidente» 

 

«In altre parole doveva essere Velos, soprattutto agli occhi del rimanente 
mondo contadino, un centro più aperto ai contatti umani, alle relazioni 
con altre comunità, e quindi un centro ricco di idee, di novità e di 
conoscenze» [D1, 1985] 

 



Ruoli e persone 
«Me pare ‘l era mugnaio» [I1] 

 

Ma nell’abitato si viveva bene.  

Non c’era troppo da mangiare, 
ma ce n’era per tutti e ognuno 
aveva il suo ruolo: i due 
mugnai, i falegnami della 
falegnameria e della segheria, il 
fabbro, i raccoglitori di funghi, 
gli allevatori, gli agricoltori, i 
produttori di elettricità e i 
distributori di merci (di pane).  
 



Risorse naturali, 
agricoltura e cibo 
 

Ogni famiglia produceva la 
materia prima per la 
propria sopravvivenza:  

la legna da ardere e la 
cenere per la liscia, la 
canapa per le lenzuola, il 
grano per la farina da 
polenta, il latte per il 
formaggio. 

 



Risorse naturali, 
agricoltura e cibo 
 

 

C’era una sacralità della 
coltivazione, 
dell’allevamento e della 
proprietà stessa:  

«Fora te la curva ghe n’era tante 
piante de mòre, quelle bianche, ma 
tante. Mi ere ‘ndata fora a magnarne 
con la Marcella e so sorèla. No ghe 
n’era gnint! Le gnest fora, me pàre, a 
ciorme. Ere su quel dei altri: non se 
va su quel dei altri a rubar!  
So che ho pers i zavat e ‘l i ha ciolti su 
e me ha dat fin entro casa. Me pense 
sempre! Sennò mi me pare non me 
ha mai tocà! Non se va su quel dei 
altri. Mi ere andata come a rubar là. 
E ben, le era bone! Ma bone!» [I4] 
 



Spostamenti e 
collegamenti con 
l’esterno 
 

«’Na olta me nona. No me 
mama; me nona la avea 
parent in America. Gente 
andata via. Mi no i ho mai 
visti. Ogni tant rivea an 
pacco e i mandea tuta roba 
da vestir. Che siori che 
eraon» [I2] 
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La guerra 
 
Operationszone 
Alpenvorland  
(10 settembre 1943) 
 
Gestita dal commissario 
supremo  
Franz Hofer 
 

Source: https://alchetron.com/Franz-Hofer-
1328856-W 



La guerra: 
il controllo sul territorio 

 «[…]‘Na òlta li portea a fucilar in val Canzoi. […] I li a portadi tuti in  val Canzoi. Là 
dentro c’eran i partigiani e là i li copea.» [I5] 

La guerra: 
il controllo sugli spostamenti  

 

«I a portà via anca ‘l car (mai pi vist! Un che te portea via al car l’èra come aver 
na macchina eh!).» [I1] 



La guerra: 
il controllo sulle risorse prodotte 

«Me papà l’era tut in regola col laoro. L’avea tutti i so registri, l’era tut 
registrà. Pì de quel dato laoro non te podea far. Altrimenti rivea tipo la 
finanza. Se i rivea e catea farina en pì, i te fea la multa. E lu, perché ghe fea 
pecà la gente che no i stese senza magnar, de not, al ciapea e ‘l portea la 
farina fora dove ghe n’era do veci che avea na cantina par sconderla.» [I1] 



Equilibrio 

Concludendo,  

• Il controllo delle risorse naturali e produttive è stato utilizzato 
come meccanismo di controllo sulla società.  

• Il controllo delle risorse naturali, produttive e sociali da un attore 
esterno ha indebolito fortemente la resilienza e la capacità di 
sopravvivenza della comunità. Il controllo delle risorse ha portato 
ad un aumento della vulnerabilità. 
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