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Avvertenze

Il sistema adottato per la trascrizione del Ladino di Comelico Superiore, nel corso
del presente lavoro, è quello proposto da Glauco Sanga in Sistema di trascrizione
semplificato secondo la grafia italiana («Rivista italiana di dialettologia» 1 (1977),
pp. 167-176). In particolare risulta utile evidenziare come:
ṡ indica la consonante fricativa alveolare sonora, come in italiano rosa
ä indica la vocale intermedia tra a ed e, come in inglese man
th indica la fricativa interdentale sorda, come in inglese thing
s-c indica il suono composto da fricativa alveolare sorda e affricata postalveolare
sorda, come in italiano scentrato

Ho raccolto le immagini n. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 (dx), 22, 25, 27
durante il periodo di ricerca sul campo. Le immagini n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 21
(sx), 26, provengono invece dall’archivio fotografico del “Gruppo ricerche
culturali di Comelico superiore”. L’immagine n. 1 è tratta da Koeman's Atlantes
Neerlandici - Volume II, The Folio Atlases Published by Willem Jansz. Blaeu and Joan
Blaeu, a cura di Peter van der Krogt, Utrecht, HES Publishers BV, 2000.

Nei diagrammi che esprimono le relazioni di parentela il triangolo indica una
persona di sesso maschile mentre il cerchio una persona di sesso femminile. Il
segno di uguaglianza simboleggia il matrimonio, una parentesi quadra sopra i due
simboli indica i fratelli e la linea verticale indica discendenza
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Introduzione

Genesi e sviluppo della Ricerca
A seguito di una ricerca etnografica svoltasi lungo un arco temporale di nove anni
Francesca Cappelletto pubblicò, nel 1995, un importante saggio relativo al
Carnevale di Bagolino ed alle relazioni che intercorrono tra l’organizzazione
sociale ed economica della comunità e le pratiche cerimoniali presenti all’interno
della ritualità carnevalesca1. Questo Carnevale ruota attorno a “una duplice forma
di scambio cerimoniale [in cui] il prestito di monili d’oro che servono ad ornare il
cappello del ballerino – prestito che ha luogo nell’ambito della sua parentela
femminile e cui segue, come controdono, il ballo – e [alla] relazione di reciprocità
che unisce le coppie di danzatori.”2 La direzione in cui si muoveva la ricerca
prendeva spunto da quella tracciata da Marianne Mesnil che, in un lavoro del
19803, aveva proposto di studiare il Carnevale rumeno di Tudora dal punto di
vista dei rapporti sociali che contraddistinguevano la società in esame. La
Cappelletto così, dopo aver introdotto molti elementi dell’economia e della
struttura sociale della comunità, l’organizzazione della parentela e delle forme di
eredità e dopo aver descritto approfonditamente il Carnevale, metteva in
relazione le reti cerimoniali in esso presenti e le strutture di parentela,
mostrando una stretta continuità fra di esse. Inoltre forniva, al fine della
comprensione dei risultati della ricerca, un importante apparato teorico basato
sulla tradizione di studi relativa all’antropologia della festa e all’antropologia
dello scambio cerimoniale.

Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995
2 Ivi - p.11
3 Marianne Mesnil, Les héros d’une fête. Le beau, la bête et la tzigane, Parigi, Fernand
Nathan, 1980
1
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Avendo avuto l’occasione di incontrare questa ricerca nel corso dei miei studi,
quando mi sono imbattuto nel Carnevale di Dosoledo, spinto inizialmente da un
interesse nei confronti delle forme coreutiche ivi praticate, ho avuto subito modo
di notare alcuni tratti della struttura della festa che tracciavano un’interessante
continuità con il Carnevale di Bagolino. Laché e Matathìn, ballerini e figure guida
della mascherata, adornavano il proprio copricapo con dei gioielli presi in
prestito all’interno della comunità e, durante il Carnevale, la mascherata si
muoveva all’interno dell’insediamento ballando nelle abitazioni. Conseguenza
naturale è stata perciò quella di voler indagare se le stesse dinamiche in azione
all’interno del Carnevale descritto dalla Cappelletto entrassero in gioco anche
nella comunità di Dosoledo e si potessero riconoscere all’interno della festa.
Inoltre trovavo molto stimolante l’opportunità di mettere ulteriormente al banco
di prova l’ipotesi dell’esistenza di un parallelismo tra forma della struttura sociale
ed elementi dell’organizzazione cerimoniale, verificandone la presenza
all’interno del contesto del Comelico Superiore. Identificare i vari elementi in
gioco ed i legami che intercorrono fra di essi infatti, può fornire nuovi elementi
utili alla comprensione generale del fenomeno festivo.
Tra i mesi di gennaio e marzo 2016 ho soggiornato dunque continuativamente,
per la durata di otto settimane, nella comunità di Dosoledo. In questo arco di
tempo ho avuto l’opportunità di osservare ivi le mascherate di Santa Apollonia e
dell’ultimo di Carnevale ma anche la mascherata di San Valentino presso San
Nicolò di Comelico e la festa di metà quaresima presso il paese di Candide. Il poco
tempo a disposizione e l’impossibilità di effettuare ripetute osservazioni della
festa hanno reso difficoltoso riuscire ad osservare minuziosamente ogni tratto
del fenomeno, spingendomi a concentrare lo sguardo su quegli ambiti che
risultassero legati più strettamente al progetto di ricerca. Nonostante ciò ho
cercato di mantenere quest’ultimo più aperto possibile e dare spazio anche a
quegli aspetti che a prima vista sembravano meno importanti. A causa
dell’impossibilità di effettuare più osservazioni, al fine di costruire una
descrizione analitica del Carnevale, ho dovuto fare abbondantemente
affidamento sui resoconti verbali forniti dagli informatori, che oltre ad integrare
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l’osservazione della festa hanno contribuito a renderla più consapevole. Essi sono
risultati essenziali a permettere di avvedermi,

seppur parzialmente,

dell’evoluzione del Carnevale di Dosoledo nel corso del XX secolo. Allo scopo sono
risultati preziosi anche i documenti multimediali, reperiti tramite alcune
associazioni culturali locali, relativi a qualche Carnevale svoltosi in questo
periodo. L’insieme dei dati ricavati dai resoconti verbali delle persone
intervistate, i dati tratti dall’osservazione diretta e quelli ottenuti da materiali
locali sono risultati di centrale importanza anche al fine di conoscere le forme
dell’economia tradizionale, della struttura sociale e dell’organizzazione della
parentela per indagare i quali non era sufficiente basarsi sull’osservazione,
avendo essi subito grandissimi cambiamenti nel corso del Novecento.

Strumenti metodologici e struttura del saggio
La forma adottata nelle interviste è stata in un primo momento libera, al fine di
identificare i campi tematici di maggiore interesse per il progetto di ricerca, in un
secondo momento, in particolare nel caso di nuovi incontri con persone già
intervistate, sono passato alla forma semi strutturata, utile ad approfondire gli
aspetti di maggiore interesse e a conoscerne i particolari. Essendo il Carnevale di
Dosoledo, specialmente per quanto riguarda il passato, un evento di pertinenza
quasi esclusivamente maschile, la maggior parte delle interviste è stata condotta
con uomini. Le donne intervistate o erano interpreti dei ruoli femminili
comunque presenti nella Carnevale o unite da legami di parentela con gli attori
della festa. I fenomeni osservati, caratterizzati dalla presenza e dal movimento di
molte persone, si sono prestati eccezionalmente bene ad un’osservazione
passiva. Il mio stare in disparte, con uno scopo evidente e dichiarato di osservare
quanto accadeva, giustificava agli occhi di tutti l’utilizzo della macchina
fotografica e di un blocco per appunti. La mia presenza come osservatore
occupava un posto minimo rispetto all’azione, non riuscendo ad influenzare, se
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non in misura minima, il comportamento della gente4. Nonostante ciò ho voluto
in più di un’occasione abbandonare questa posizione assumendo un ruolo
partecipante e abbandonando la registrazione del fenomeno osservato, al di fuori
di quanto fosse possibile depositare nella memoria. Partecipare al ballo, uscire in
maschera, ma anche dare una mano nelle attività di preparazione delle strutture
utilizzate durante la festa, oltre che permettermi di entrare più agevolmente in
relazione con molte persone nella comunità, si è rivelato essenziale per superare
le barriere poste alla comprensione dal limitarsi all’osservazione e all’intervista
e per mettere in moto quella che Unni Wikan definisce risonanza5. Nonostante
abbia potuto riservare alla permanenza sul campo un tempo decisamente ridotto
ho cercato di muovermi così “tra l’indagine e l’indigeno”, come un individuo
marginale che conserva la doppia caratteristica di appartenenza e di estraneità
alla comunità6.
Nella prosecuzione di questo capitolo verranno introdotti brevemente alcuni
elementi ed alcuni strumenti interpretativi riguardo al Carnevale in generale, che
risulteranno preziosi alla comprensione complessiva della realtà comeliana. Il
lavoro sarà organizzato poi in quattro parti.
La prima parte, introducendo alcuni elementi dell’economia, della struttura
sociale e del contesto geografico, ha lo scopo di fornire al lettore una panoramica
complessiva della comunità di Dosoledo e del Comelico superiore. La seconda
parte è invece focalizzata sull’organizzazione sociale. In essa vengono
brevemente descritte le caratteristiche principali del sistema parentale
tradizionale di Dosoledo e delle forme di eredità ad esso associate. Vengono ivi
approfondite in particolare alcune caratteristiche salienti della forma del
matrimonio locale e della parentela spirituale che risulteranno essenziali
all’interpretazione del fenomeno festivo. Nella terza parte viene descritto
Come suggerito relativamente ai grandi eventi festivi da Carla Bianco in
L’osservazione (Vivere l’etnografia, a cura di Francesca Cappelletto, Firenze, SEID, 2013
– pp.135-153)
5 Unni Wikan, Beyond the words. The power of resonance, «American Ethnologist», 19
(1992), n. 3 - pp.460-482
6 Morris Freilich (a cura di), Marginal Natives: Anthropologists at work, New York,
Harper and Row, 1970
4
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analiticamente il Carnevale, probabilmente la festa più importante del ciclo
annuale. Vengono qui identificati e descritti gli attori in gioco nella festa e le
relazioni che intercorrono tra di essi. Essendo questa forma rituale stata soggetta
a forti mutamenti nel corso del Novecento, particolare attenzione verrà
focalizzata sulle trasformazioni che l’hanno toccata. In ognuna di queste parti non
tutti gli elementi introdotti saranno indispensabili alla discussione delle ipotesi
all’origine della ricerca. La loro funzione non è solo quella di fornire un contesto,
ma anche quella di allargare la conoscenza e la comprensione delle dinamiche
sociali in atto all’interno della comunità. Nell’ultima parte vengono ripresi e
sviluppati i nuclei problematici emersi nel corso dei capitoli precedenti e tramite
essi vengono discusse le ipotesi centrali. Ivi si cercherà di verificare se sia
possibile collegare l’organizzazione cerimoniale alla forma di organizzazione
sociale e domestica locale ed in tal caso in che ambiti della realtà festiva si possa
assegnare una funzione alla parentela.

Interpretare il Carnevale
Il Carnevale racchiude certamente in sé elementi molto diversi fra loro, anche in
virtù di una stratificazione storica che ha visto assommarsi, nel momento più
topico del ciclo lavorativo delle società a base agricola e pastorale, elementi anche
piuttosto diversi fra loro. Anche per questo motivo sono state proposte
diversissime interpretazioni del fenomeno; autori diversi vi hanno riconosciuto
un rito di propiziazione agricola, un capro espiatorio attraverso cui viene espulso
il male, un rituale di liberazione e di scatenamento degli appetiti, una valvola di
sfogo o uno strumento di ribellione in ottica di opposizione politica tra gruppi
sociali. E’ per lo stesso motivo che ognuna di queste interpretazioni ha saputo
cogliere solo alcuni aspetti del fenomeno senza riuscire a costruire una lettura
d’insieme soddisfacente. Ciò che possiamo dire con una certa sicurezza è che il
periodo carnevalesco, inserito com’è all’interno di un sistema economico
profondamente legato ai cicli naturali delle coltivazioni e dell’allevamento, ha
tutte le caratteristiche della fase liminale che intercorre tra la separazione
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dall’anno passato e l’aggregazione all’anno successivo, spesso sancite da riti
specifici (L’epifania – Gli ultimi di carnevale). In questa fase è caduto l’ordine
costitutivo del ciclo precedente, sia dal punto di vista naturale che da quello
sociale, e non è ancora stato istituito l’ordine costitutivo del nuovo ciclo. La
mancanza temporanea di un ordine che organizzi la realtà ha diversi esiti nel
periodo del Carnevale. Innanzitutto mancanza di ordine significa mancanza di
confine, distinzione e definizione, singnifica l’irruzione entro i confini del mondo
usualmente riservato all’umano e al vivo di ciò che è radicalmente straniero
ovvero il ferino e i morti. Significa però anche rinnovamento radicale, è il
momento in cui tutto si manifesta perché niente è definito e per questo è una fase
in cui viene attuato il tema mitico del “mondo alla rovescia”in cui vengono
esercitate inversione sociale e naturale, rottura dei limiti economici, morali e
civili. Contemporaneamente però alcune figure ieratiche operano affinchè la
perdita della presenza della comunità al mondo che si verifica in questa fase
venga riscattata; attraverso costoro “La presenza si concede all’azione, ma
muovendosi tra una fitta rete di domini interdetti o accessibili a condizioni
determinate” e “il rischio della labilità viene deliberatamente riassorbito nella
demiurgia umana, diventa un momento di dramma culturale”7. Sia il manifestarsi
del caos che le operazioni volte ad arginarlo e ordinarlo hanno il loro climax negli
ultimi giorni di Carnevale, il momento più topico del periodo carnevalesco, che si
configura come definitivo riscatto del disordine (almeno per un anno) e momento
di affermazione di un nuovo ordine che ne fa anche, nella sostanza, rito di
aggregazione al nuovo anno. Il meccanismo che entra così in gioco ogni anno è
quello del riscatto magico, descritto da De Martino:
Il rischio magico della irruzione caotica del mondo nell’io o del deflusso
incontrollato dell’io nel mondo implica necessariamente un rischio anche per
l’oggettività del mondo: la crisi del limite che separa la presenza da ciò che si fa
presente ad essa è infatti la crisi delle due sfere distinte che ne dovrebbero risultare.

Ernesto De Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo. Torino,
Bollati Boringhieri, 2007 - p.166
7
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Presenza garantita e mondo di cose e di eventi definiti si condizionano a vicenda:
onde la crisi della presenza è anche la crisi del mondo nella sua oggettività. [...]
In realtà il problema del magismo non è di “conoscere” il mondo o di “modificarlo”,
ma piuttosto di garantire un mondo a cui un esserci si rende presente. Nella magia
il mondo non è ancora deciso, e la presenza è ancora impegnata in quest’opera di
decisione di sé e del mondo. [...]
Necessariamente connesso col rischio magico di perdere l’anima sta l’altro rischio
magico di perdere il mondo. [...] Quando un certo orizzonte sensibile entra in crisi,
il rischio è infatti costituito dal franamento di ogni limite: tutto può diventare tutto,
che è quanto dire: il nulla avanza. Ma la magia, per un verso segnalatrice del rischio,
interviene al tempo stesso ad arrestare il caos insorgente, a riscattarlo in un ordine.
La magia si fa in tal guisa, considerata sotto questo aspetto, restauratrice di
orizzonti in crisi. E con la demiurgia che le è propria, essa recupera per l’uomo il
mondo che si sta perdendo.8
L’arresto del caos e il riscatto in un ordine che culmina negli ultimi giorni di
Carnevale si concretizza in un duplice processo di delimitazione e definizione. Nei
paragrafi che seguono cercherò di analizzare gli strumenti che mi sono sembrati
più importanti in questo processo.

Questua & Corteo
Uno dei cardini del rito carnevalesco è il movimento dei partecipanti all’interno
dello spazio abitato; i partecipanti percorrono le vie del paese visitando le case o
i luoghi pubblici, spesso raccogliendo coloro che incontrano e rendendoli parte
della sfilata (ad esempio sporcandone la faccia con la cenere). L’ingresso nelle
case e nei luoghi pubblici è generalmente regolato da formule o gesti rituali che
possono essere letti con efficacia attraverso l’analisi di Van Gennep sui passaggi
materiali.9

8
9

Ibid. - pp.118, 119, 123
Arnold Van Gennep, I riti di passaggio. Torino, Bollati Boringhieri, 2012. - p.18
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Questi elementi sembrano rispondere alla molteplice necessità di segnalare la
presenza e segnare il territorio, di definizione e delimitazione dei confini della
comunità. Lo spazio dell’azione sociale, magica e religiosa viene percorso dalla
compagnia carnevalesca che oltre ad affermare i confini lega in una rete le
abitazioni e gli spazi pubblici, la cominità risultà così al termine, definita nei suoi
confini e nelle sue componenti.
Un altro aspetto che salta subito all’occhio è la comune offerta di cibo da parte di
chi accoglie i carnevalanti. Essa sembra configurarsi come rito di aggregazione, il
quale, non solo ha lo scopo di ricostituire i legami interni alla comunità ma anche
di definire il confine con coloro che rappresentano il ferino e il morto,
accogliendolo come straniero prima di espellerlo dalla comunità al termine del
Carnevale.10

Travestimento
Forse uno dei simboli iconici del Carnevale, il travestimento trasforma l’individuo
in rappresentante del corpo sociale o dei suoi antagonisti. A seconda del ruolo
assunto all’interno del rito il travestimento può prevedere o meno la presenza di
una maschera. In genere indossano una maschera coloro che vanno a
rappresentare le forze eversive/straniere (brutti) e coloro che compiono azioni
di ordine pubblico contro di esse in nome dell’intera comunità (belli).11
Il travestimento di questi due gruppi assume comunque caratteri molto diversi
che sembrano essere funzionali alla contrapposizione stessa e al loro ruolo
rappresentativo. Prendendo come esempi i carnevali di Schignano e di Bagolino,
mentre la vestizione dei belli avviene in casa con l’aiuto delle donne, quella dei
brutti avviene al di fuori dello spazio umano, spesso in stalle o fienili. Inoltre
mentre i costumi dei belli sono creati appositamente e mostrano ricchezza o

Ibid. - p.25
Noretta Nori, Placida Staro, Massimo Zacchi, Viaggio nella danza popolare in Italia –
Guida allo studio della funzione e della forma a cura di Noretta Nori, Roma, Gremese,
2012 - p.90
10
11
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eleganza, i costumi dei brutti sono creati al momento utilizzando vecchi abiti ed
elementi animali come corna, campanacci per il bestiame, pelli.12 E’ essenziale
comunque non dimenticare che i mascheramenti di questo tipo in generale, e il
legame tra le maschere da brutti e la rappresentazione della manifestazione di
spiriti estranei e degli spiriti dei morti in particolare ha radici molto profonde,
oltre alla presenza di testimonianze molto antiche in Europa, sono stati descritti
mascheramenti molto simili nella struttura in altri contesti geografici.13 In ogni
caso, la vestizione garantisce l’avvenuto spostamento dal personale al collettivo,
sottraendo le azioni che vengono compiute, positive o negative, alla dimensione
e alla responsabilità personale.

Danza
Anche se non sempre presente, la danza risulta un elemento molto significativo
all’interno della ritualità carnevalesca della quale abbiamo parlato fin qui. In
questo contesto la danza assume caratteristiche particolari. Come suggerito da
Placida Staro:
Il primo elmento che dimostra l’essenza cerimoniale della danza di Carnevale è la
separazione dei danzatori dal corpo sociale. Un gruppo definito della comunità
viene prescelto per diventare simbolo della transizione. Il tratto che permette di
valutare gli individui come adatti a questa funzione è il presentare caratteri di
instabilità o eccesso, ciò infatti è garante del fatto che possano adeguatamente
diventare metafora di una situazione “al confine” tra la comunità umana e quella
sovra-umana.14

Italo Sordi, Dinamiche del Carnevale, «La Ricerca folklorica», 6 (1982) – p.30
Cesare Poppi, “Gettare il Sasso e Nascondere la Mano”: dialettiche della significazione
nelle mascherate Africane ed Europee, in Maschere e Corpi: percorsi e ricerche sul
Carnevale, a cura di Franco Castelli e Piercarlo Grimaldi, Alessandria, Edizioni dell'Orso,
1998 – pp. 201-234
14 Noretta Nori, Placida Staro, Massimo Zacchi, Viaggio nella danza popolare in Italia –
Guida allo studio della funzione e della forma a cura di Noretta Nori, Roma, Gremese,
2012 - p.86
12
13
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Se in alcuni casi l’attività di danza è riservata alla compagnia carnevalesca essa è
in altri casi invece aperta alla partecipazione collettiva della comunità, anche se
spesso lasciata al margine o al termine dell’evento. In entrambi i casi essa sembra
essere strettamente legata alle attività rituali volte a circoscrivere il territorio e a
riaffermare le reti sociali attraverso la duplice funzione di segnalare la presenza
e segnare il territorio già nominata. Proprio per questo motivo nei contesti rituali
la danza si distanzia nello stile e nella forma dalla danza usuale, alle volte
continuando ad attingere al linguaggio di danza della comunità, altre volte
distanziandosene completamente. Nella danza emergono la vitalità della
comunità e la capacità di controllo e organizzazione della stessa, vengono portati
infatti in primo piano valori e comportamenti non ammessi nel quotidiano tenuti
sotto controllo sia dall’eccezionalità dell’evento che dal potere di controllo dei
suoi partecipanti. Attraverso la cernita di particolari posture e sequenze di
movimenti l’azione danzata conforma il corpo del danzatore o danzatrice a
rappresentare un’ideale, la danza rappresenta la comunità nel suo insieme e allo
stesso tempo costituisce una verifica dell’adeguatezza del soggetto al sacrificio
individuale in nome della ragione sociale15. Essa si pone infine in diretta continuità
con il movimento processionale del corteo e della questua. Questo movimento
infatti assume spesso tratti formali che pur non essendo considerati di danza da
parte dei partecipanti ne hanno molte caratteristiche.

Reti di scambio cerimoniale
Come abbiamo visto una delle funzioni più importanti del complesso
carnevalesco è quella di definire la comunità oltre che di delimitarla. Come
abbiamo già detto ciò avviene anche attraverso la riaffermazione delle reti di
relazioni che intercorrono tra individui e tra famiglie. Insieme alla danza e al
corteo questo compito è assolto dalla creazione di reti di scambio o di prestito
che legano le persone e le famiglie in vincoli di reciprocità. Le reti di scambio e di
prestito trovano spesso spazio, come è stato osservato nel Saggio sul dono da
15

Ibid. - pp. 61, 62.
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Marcel Mauss, in grandi feste in cui entra in gioco ogni aspetto della vita della
comunità, da cio che ha a che fare con l’economico, con il politico, a ciò che ha a
che fare con le reti di parentela e con il mondo simbolico e religioso16; queste
realtà vengono definite fatto sociale totale e il Carnevale sembra rientrare a pieno
nella categoria. Se in altri contesti culturali possono essere proposti molti esempi
di reti di scambio di questo tipo, per quanto riguarda il Carnevale un esempio
eccezionale ci è offerto da Bagolino e dal prestito degli ori che, come già
accennato,

vengono

ivi

fissati

sul

cappello

dei

ballerini.

Il corteo dei danzatori percorre le strade del paese, il lunedì a Caprile, il martedì a
Visnà, effettuando numerose fermate di ballo. Ciascun ballerino richiede (ordina,
comanda) una o più danze di fronte alla casa della persona verso la quale ha
un’obbligazione, colui cioè che nel periodo precedente l’inizio del Carnevale gli ha
prestato gli ori del cappello oppure gli ha vestito il cappello e il vestito.17
Inoltre i ballerini della compagnia dei danzatori sono organizzati in gruppi
informali di dimensioni ridotte definiti da Francesca Cappelletto “microsocietà”.
Entrambe queste reti di relazioni hanno un legame molto stretto sia con le
relazioni di parentela (specialmente con la famiglia della madre) che con le
relazioni economiche e lavorative.

Gioventù & Coscrizione
Per concludere, sembra essenziale dire qualcosa sull’identità di coloro che vanno
a costituire la compagnia carnevalesca e che hanno in mano la gestione
dell’evento. In genere costoro appartengono a quella fascia d’età che potremmo
definire “la gioventù”. Definire l’inizio di questa fase risulta particolarmente
difficile, anche se con l’avvento dello stato moderno e della coscrizione
obbligatoria si è assistito spesso a un allineamento con questo evento importante
della vita maschile. La sua conclusione, se in un primo momento può sembrare
Marcel Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche.
Torino, Einaudi, 2002 - pp. 135, 136.
17 Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - p.98
16
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collegata al conseguimento del matrimonio, risulta legata invece, se osservata con
maggiore attenzione, alla definitiva emancipazione dalla casa e dalle risorse
paterne che costituisce la piena maturazione politica ed economica nella
comunità18. Essa sembra comunque essere fase di transizione funzionale nel senso
dei rites de passage, nel senso cioè di un progressivo familiarizzarsi con le
condizioni della vita adulta. Non a caso i giovani si organizzano in gruppi informali
caratterizzati da forte ritualità, che esercitano una prassi di corteggiamento
comune, di riprovazione e sanzione delle infrazioni della consuetudine (spesso
coperte dall’approvazione degli adulti), di difesa dell’identità del paese. Come
suggerito da Schindler relativamente alle comunità di villaggio in età moderna:
In queste comunità, che erano strutturate in base a legami di parentela,
raggruppamenti familiari e ai loro interessi di sopravvivenza, la gioventù non
rappresentava soltanto il garante per così dire “organico” della trasformazione
sociale, ma anche una dimensione collettiva che poteva rappresentare la totalità
del villaggio in modo molto più chiaro e convincente di un qualsiasi sindaco eletto
a fatica, nella misura in cui poteva ancora agire relativamente libera dal peso
materiale delle suddivisioni cui sottostava il mondo adulto.19
Questi elementi trovano il loro momento apicale all’interno del periodo
carnevalesco, in cui in un certo senso trova coincidenza la liminalità e l’instabilità
che caratterizza i giovani e quella che caratterizza il periodo dell’anno. Anche
Arnold Van Gennep, all’inizio de I Riti di Passaggio, ritenne essenziale evidenziare
il legame esistente tra le cerimonie dei passaggi cosmici e le cerimonie di passaggio
umane.
Né l’individuo né la società, d’altra parte, sono indipendenti dalla natura,
dall’universo; il quale, per altro, è esso stesso soggetto a ritmi che hanno le loro
ripercussioni sulla vita umana. Persino nella vita dell’universo esistono tappe e
momenti di passaggio, avanzamenti e fasi di arresto relativo, interruzioni. E’

Norbert Schindler, I tutori del disordine in Storia dei giovani vol. 1 - Dall'Antichità
all'Età moderna, a cura di Jean-Claude Schmitt, Giovanni Levi, Bari, Laterza, 2000 p.313
19 Ibid. p.339
18
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necessario perciò anche riconnettere le cerimonie dei passaggi cosmici alle
cerimonie di passaggio umane: da un mese all’altro, da una stagione all’altra, da un
anno all’altro.20

20

Arnold Van Gennep, I riti di passaggio. Torino, Bollati Boringhieri, 2012 - p.6
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Vita a Dosoledo: elementi di economia ed organizzazione
sociale

Premessa
In questo primo capitolo esaminerò alcuni elementi essenziali dell’economia
tradizionale e dell’organizzazione sociale e istituzionale delle comunità del
Comelico superiore, riservando una particolare attenzione al paese di Dosoledo,
su cui si concentra questo lavoro. Soffermarsi sul funzionamento dell’istituto
regoliero e su altri aspetti della vita sociale delle comunità, sia per quanto
riguarda il presente che per quanto riguarda il passato, non ha solo la funzione di
fornire il contesto in cui si colloca il Carnevale. Conoscere infatti l’esistenza, il
funzionamento e il ruolo presente e passato delle Regole, delle relazioni tra i
diversi gruppi economici, delle rivalità esistenti o esistite tra i diversi paesi della
valle e tra le diverse parti degli stessi paesi, sarà un elemento imprescindibile
nell’interpretazione del fenomeno festivo.
L’organizzazione regoliera delle comunità del Comelico, che è stato uno dei
cardini economici e politici attorno ai quali è organizzata la vita della comunità
ha avuto, fra le altre, implicazioni molto importanti nelle politiche matrimoniali
adottate dalle famiglie. La loro comprensione servirà a descrivere ed analizzare
alcuni aspetti centrali della dinamica festiva. Similmente, assume significativa
importanza la descrizione dei gruppi professionali e della loro capacità
economica all’interno della comunità, ma anche come i diversi gruppi si
ponevano in relazione fra loro. I dati qui presentati verranno infatti ripresi per
valutare la “sociologia della festa”21, ovvero l’analisi della sua composizione
sociale e professionale. Infine mi soffermerò sui rapporti esistenti tra Dosoledo e
gli altri paesi della valle e tra le diverse parti del paese. Ciò risulterà utile non solo

21

Termine coniato da Michel Vovelle.
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alla comprensione dei già citati rapporti di parentela, ma anche per comprendere
il significato dello svolgersi della festa all’interno dello spazio abitato.
Seppur molti degli elementi descritti appartengano ad un passato non sempre
prossimo risulta esistere una certa continuità sia nelle attività economiche svolte
dagli attuali abitanti del paese che nelle istituzioni che regolano la vita della
comunità. Oltre ad osservare la permanenza dell’istituto regoliero come
elemento importante all’interno della vita della valle ho provato, seppur con una
certa difficoltà, ad indagare l’estrazione sociale e la collocazione professionale
degli individui più inseriti nella ritualità carnevalesca. Nella generale dinamica di
modernizzazione appare qualche significativa linea di continuità tra l’attività
svolta dagli ultimi discendenti dei diversi gruppi familiari con quella svolta dai
loro predecessori. Mi soffermerò comunque sullo sviluppo di tali elementi in
ottica storica.

L’istituto regoliero
Il Cadore fu amministrato, fino alla caduta della Repubblica di Venezia nel 1797,
da un sistema istituzionale dotato di ampie autonomie. La Magnifica Comunità di
Cadore, i cui primi statuti risalgono alla data di avvio del dominio dei patriarchi
di Aquileia (1338), mantenne all’atto di dedizione alla Repubblica nel 1420
notevoli privilegi fiscali e decisionali che saranno più volte riconfermati nel corso
dei secoli successivi22. Tutte le questioni interne erano regolate dal Consiglio
Generale, espressione delle aree amministrative del Cadore, i dieci Centenari
(Pieve, Auronzo, Comelico Superiore, Comelico Inferiore, Ampezzo, Oltre-Piave,
Domegge, Valle, Venas, S.Vito) che nominavano i ventinove membri del
Consiglio23.

Annamaria Pozzan, Istituzioni, Società, Economia in un Territorio di Frontiera. Il Caso
del Cadore. (Seconda Metà del XVI Secolo), Udine, Forum, 2013 – pp.30-31
23 Un officiale e due consiglieri per ciascun centenaro. Eccetto pieve, che nominava due
officiali e due consiglieri ed Auronzo, Selva e Pescul che nominavano un solo officiale e
un solo consigliere. (ivi p.33)
22
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Figura 1: Il Cadorino, Willem Blaeu (1640 circa).
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costituito

da

un

certo

numero

di

Regole,

complessivamente ventisette nella Magnifica Comunità; il termine significa ad un
tempo l’ambito territoriale e l’assemblea dei capifamiglia delle famiglie
originarie24. Parlando dell’organizzazione territoriale del Cadore ed in
particolare del Comelico superiore, per ambito territoriale si intende qui il centro
abitato, i terreni coltivati prossimi alle case (tavélä) – generalmente di proprietà
privata – e i beni di proprieta collettiva. La proprietà collettiva presente in
Comelico era di tipo chiuso, il diritto di godimento dei beni era esclusivo degli
antichi originari e ne erano esclusi i forestieri fin che la regola non avesse
deliberato di accoglierli25.

L’utilizzo diretto del patrimonio era esercitato

Ibid.
Giulia Gigante, Le Regole: il fenomeno collettivo in Veneto, dalla riscoperta ai recenti
indirizzi gestionali, tesi di laurea, Anno accademico 2012/2013, Università degli Studi
di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali, relatore Davide Matteo
Pettenella
24
25
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dall’assemblea che raccoglieva coloro che detenevano loco et foco26, i
capifamiglia. Essi detenevano l’autorità e rappresentavano l’intero gruppo
agnatizio. Il godimento del bene comune ha sempre una contropartita nelle
prestazioni di lavoro richieste dalla gestione del patrimonio comune27.
L’amministrazione ordinaria della regola era affidata per elezione al marìgu e a
due laudadóri; venivano inoltre eletti dall’assemblea i saltàri, guardie campestri
e boschive che dovevano sorvegliare e custodire le proprietà collettive
riportando all’attenzione dell’assemblea i casi di cattiva utilizzazione delle
risorse. Il Marigo fungeva inoltre da giudice nelle piccole cause fra regolieri e
poteva imporre piccole tasse per le spese generali della Regola. L’attività di ogni
regola era disciplinata da un “Laudo”, carta che regolava moltissimi aspetti della
vita della comunità28.
Tra i più importanti vi erano quelli che avevano a che fare con la gestione della
monticazione collettiva degli animali e i lavori nei boschi della regola. I lavori che
avevano a che fare con la monticazione collettiva degli animali e con le operazioni
di taglio e cura del bosco della Regola erano di particolare responsabilità. La
regola eleggeva ogni anno tra i suoi componenti più esperti nella cura degli
animali i viṡindiéri; costoro si occupavano di condurre gli animali all’alpeggio (sia

Il “fuoco” era formato dal complesso delle persone legate da vincoli di parentela e
conviventi in comunione familiare e costituiva la cellula operativa di base della singola
comunità, destinatario delle obbligazioni e titolare del diritto al riparto dei proventi
della gestione comune. (Gian Candido de Martin, Le istituzioni peculiari del Cadore,
«L’Universo», 70 (1990), n. 1 - pp.70-77)
27 Ivone Cacciavillani, La proprietà collettiva nella montagna veneta in Comunità di
villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa, a cura di Gian Candido De Martin,
Padova, Cedam, 1990 - p. 49-76
28 In esso erano contenute infatti: le date di convocazione delle assemblee periodiche la
presenza alle quali era obbligatoria, le modalità di elezione delle cariche la cui
accettazione era anch’essa obbligatoria, i confini del territorio della regola, i confini
della tavélä e il calendario annuale della serrata (cioè il periodo dell’anno in cui i campi
coltivati possono essere recintati per evitare eventuali danni da parte degli animali al
pascolo), la disciplina di sfruttamento dei pascoli e le modalità della nomina dei pastori,
dei casari e degli amministratori delle malghe, le modalità di sfruttamento dei boschi,
gli obblighi di manutenzione delle strade, ponti e infrastrutture, le norme per la
prevenzione degli incendi, le modalità di partecipazione obbligatoria ai riti, alle feste
religiose e alla cura dei beni ecclesiastici, la definizione delle sanzioni pecuniarie per il
mancato adempimento dei doveri prescritti. (Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 9
gennaio 2016)
26
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bovini che ovini) e risiedendo con essi nella casera se ne prendevano cura per
tutta la stagione estiva. Il Marigu, responsabile del pascolo, era a capo di una
precisa gerarchia di ruoli che regolava il lavoro in malga29. Tra questi era
essenziale il ruolo del casaro (mìstär).

Figura 2: Pastori al lavoro, prima metà del novecento.

Egli era impegnato a tempo pieno nella produzione di burro e formaggio, che
veniva messo a stagionare in uno spazio apposito della malga, e della ricotta che
generalmente veniva affumicata. Oltre alle vacche da latte erano affidati alla
responsabilità dei viṡindiéri anche giovenche, vitelli, pecore, capre e maiali. Visto
il regime collettivo della monticazione era necessario segnalare la proprietà degli
animali. Mentre il bestiame più grosso portava il segno di casa del proprietario
segnato sul collare ligneo del campanaccio (di cui parleremo più estesamente nel

In malga era presente il mìstär (casaro), il bólcu (primo pastore del bestiame grosso
nominato dall’assemblea dei regolieri che decide la rotazione giornaliera dei pascoli ed
è responsabile della salute degli animali), Il foghèr (addetto alla legna, al fuoco e alle
pulizie della malga) e diversi aiutanti pastori divisi per tipo di animale. Inoltre
lavoravano con loro il quiétär, che riscuoteva la farina ed il denaro per le spese ed il
sostentamento della malga e del personale ed il sutèi (porta ordini e guardia) che però
non risiedevano in malga.
29

23

capitolo successivo), al bestiame minuto veniva apposta la nódä che consisteva in
una serie di incisioni praticate sulle orecchie degli animali. Il numero di animali
che era possibile “caricare” in malga era strettamente legato alla dimensione del
pascolo a disposizione, uno sfruttamento troppo intenso infatti avrebbe rovinato
il pascolo. Ogni anno veniva fatta una verifica del lavoro svolto e gli incaricati
erano soggetti a multe in caso di inadempimenti o infrazioni alle regole sancite
dal laudo. L’incarico poteva essere sostenuto al massimo per due anni consecutivi
per non creare una catena di comando troppo stabile e troppo esposta ad
ingerenze private30.
Anche lo sfruttamento del bosco regoliero era severamente regolato dai laudi che
permettevano solo agli appartenenti alla regola di prendere parte ai lavori del
bosco. Dopo che i guardiaboschi della regola avevano stabilito quanti alberi fosse
possibile tagliare, tre o quattro incaricati ispezionavano la zona scelta e
marchiavano gli alberi da tagliare scorticando una piccola parte del tronco e
utilizzando il marchio della regola. Ogni anno veniva scelto dalla Regola un
assuntore che alla guida di una squadra di boscaioli procedeva al taglio degli
alberi segnati. Costoro riducevano gli alberi in tronchi di quattro metri, alla parte
superiore (thimé) dei quali veniva lasciata la ramaglia e veniva numerata. Queste
parti venivano poi sorteggiate tra le famiglie per l’utilizzo come legna da ardere
(culnél). Ad ogni famiglia era assegnata anche una quota di legno da edilizia per
la costruzione di nuove case o il restauro di quelle vecchie chiamato “fabbisogno”.
Come la regola, anche le famiglie segnavano il legname di propria proprietà con
il già nominato segno di casa. Lo stesso veniva utilizzato per segnare gli strumenti
da lavoro e i cippi confinari. I tronchi venivano condotti a valle attraverso
l’utilizzo di speciali slitte o con le lìse, scivoli costruiti con i tronchi stessi su cui
venivano fatti scivolare i rimanenti tronchi. Alcuni boschi erano riservati ad usi
particolari, come quello di fornire il legno da costruzione o di assicurare
protezione contro le valanghe, nel qual caso il taglio era proibito; essi
assumevano il nome di vizze. Procurava un reddito aggiuntivo anche lavorare a
giornata per la regola, sistemando strade e casere, piantando alberi, scavando
30

Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 9 gennaio 2016
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fossi e sistemando i ruscelli per evitare inondazioni o frane. Tutti i lavori svolti
per la Regola, compresi quelli nel bosco e relativi all’alpeggio, erano ad esclusivo
appannaggio dei regolieri.31
Nonostante l’abolizione dell’istituto all’interno della riforma amministrativa
napoleonica, attravero la quale vennero istituiti i nuovi comuni e le frazioni, la
regola sopravvisse sovrapponendosi a quest’ultime. I membri e gli
amministratori di questi nuovi comuni e delle frazioni erano infatti in grande
maggioranza regolieri, così se da una parte il regime giuridico e gli usi vennero
travolti dalla riforma, essi sopravvissero nei fatti. La forma di amministrazione
esercitata dall’assemblea dei capifamiglia sopravvisse e godette per lungo tempo
di poteri separati dentro il comune conservando molti degli usi antichi32. Le
Regole si occupavano direttamente della manutenzione e del miglioramento delle
infrastrutture municipali ed arrivarono anche a costruire strade e ponti per
migliorare la qualità del collegamento dei loro paesi con il resto della valle33.
Nacque comunque un conflitto di autorità con le nuove istituzioni che continuerà
fino al primo dopoguerra; nel 1927 infatti il Regime fascista tentò, con la legge di
riordino degli usi civici, di abolire tutti i diritti speciali e trasferire ai comuni i
patrimoni oggetto di diritti collettivi. In seguito ad un’intensa battaglia legale, la
neo costituita Repubblica riconoscerà alle Regole, con il decreto legislativo
“Disposizioni riguardanti le regole della Magnifica Comunità Cadorina”34, la
personalità giuridica pubblica e i caratteri di inalienabilità e indivisibilità del loro
patrimonio. In seguito a leggi successive, le Regole sono oggi diventate istituzioni
di carattere privatistico equiparate alle comunioni familiari35.
L’istituto regoliero ammette oggi tutti i maschi adulti appartenenti alle famiglie
originarie la cui maggiore età varia a seconda della regola in questione. A partire
degli anni ottanta si sono aperte, specialmente per quanto riguarda le regole di
Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
Giandomenico Zanderigo Rosolo, Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei
secoli XIII-XIV, Belluno, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, 1982
33 Livio Olivotto, Le Regole del Comelico, istituzioni secolari della proprietà collettiva, «La
Rivista del C.A.I.», (1994), n. 5
34 Decreto legislativo n°1104 del 3 maggio 1948
35 Legge Regionale del Veneto 19 agosto 1996 n. 26
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Ampezzo, alcune controversie legali riguardo all’accesso delle donne alla
comunione dei beni. Nonostante esse ne siano ancora generalmente escluse si è
fin d’allora aperto un dibattito sul tema36. Seppur l’istituto regoliero abbia
mantenuto un’importanza sostanziale all’interno delle comunità ha perso
progressivamente

forza.

Hanno

assunto

sempre

maggiori

poteri

di

programmazione d’uso del territorio, a discapito delle Regole, i comuni ed altri
soggetti pubblici ed è venuto quasi totalmente meno l’uso e il lavoro diretto dei
beni da parte dei regolieri37. Già a partire dagli anni ‘60 infatti, la crisi del mercato
del legno ha impoverito notevolmente la capacità di spesa delle regole, ed è è
intervenuto il generale stravolgimento economico delle zone di montagna, dove
il turismo e il terziario hanno soppiantato il tradizionale sistema economico agrosilvo-pastorale. Nonostante ciò permane il diritto dei regolieri, esercitato solo da
qualche famiglia, di mandare i propri capi di bestiame nella o nelle malghe
amministrate dalla Regola, luoghi che hanno assunto però negli anni anche una
valenza di attrattiva per i turisti della montagna. Mentre è sopravvissuto il diritto
di usufruire della legna da ardere proveniente dal bosco collettivo (culnél38), il
contributo di “rifabbrico”, elargito dalla regola per la ristrutturazione o
l’edificazione di una nuova casa, generalmente non è più composto di legname ma
da un contributo in denaro39. L’ente sta progessivamente assumendo una nuovo
ruolo dal punto di vista della gestione ambientale e del turismo. Oltre alla già
citata evoluzione del ruolo delle malghe e la generale collaborazione con le
strutture ricettive, si sta esplorando in Cadore la possibilità di costituire dei
parchi naturali gestiti direttamente dalle regole in collaborazione con la Regione,
sull'esempio dal Parco di Fanes e Senes delle regole cortinesi40.

Marzia Ianese, Proprietà collettive e Regole del Comelico, tesi di laurea, Anno
accademico 2000/2001, Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Giurisprudenza,
relatore Romana Pacia Depinguente
37 Gian Candido de Martin, Le istituzioni peculiari del Cadore, «L’Universo», 70 (1990), n.
1 - pp.70-77
38 dal latino medievale colmellum, colonellum
39 Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 9 gennaio 2016
40 Livio Olivotto, Le Regole del Comelico, istituzioni secolari della proprietà collettiva, «La
Rivista del C.A.I.», (1994), n. 5
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Geografia minima della Valle
La Val Comelico superiore, che occupa la parte più settentrionale del Cadore,
confina a nord’est con l’Ost-Tirol (AT) e a nord’ovest con la Val Pusteria. Lungo la
valle, ad una quota compresa tra i 1200 e i 1300 metri, incontriamo i paesi di
Candide, Casamazzagno e Dosoledo che si collocano alla sinistra orografica della
valle e Padola che si colloca sull’altro versante. La sede comunale si trova oggi a
Candide, che nel nucleo formato iniseme a Casamazzagno, risulta l’insediamento
di maggiori dimensioni.
Tab. 1. Trend demografico nel comune di Comelico Superiore. La popolazione residente ai censimenti
1871 - 2014 (Censimenti dal 1861 al 2001 e dati indagine anagrafiche del 2014 al 31 dicembre.
Elaborazione su dati Istat.)

Anno

popolazione

variazione

1871

3683

0,00%

1881

4101

11,30%

1901

4093

-0,20%

1911

4245

3,70%

1921

4403

3,70%

1931

4393

-0,20%

1936

3672

-16,40%

1951

4102

11,70%

1961

3736

-8,90%

1971

3489

-6,60%

1981

3113

-10,80%

1991

2854

-8,30%

2001

2446

-14,30%

2014 ind

2264

-7,40%

Massimo

Minimo
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Il comune di Comelico Superiore ha oggi complessivamente 2.264 abitanti;
osservando i dati dei censimenti che hanno avuto luogo tra il 1871 e il 2001,
appare che il comune abbia raggiunto la popolazione massima nel censimento del
1921 per poi dimezzare in numero di abitanti negli ottant’anni successivi. Tra i
diversi insediamenti, quello che ha sofferto di meno il progressivo spopolamento
è il paese di Padola, ove lo sviluppo del turismo ha creato opportunità
economiche non presenti altrove.
Ognuno dei paesi nominati ha una propria Regola, nata per divisione da quella di
Candide il cui primo Laudo risale probabilmente al 123541. Nella sua forma
attuale Dosoledo (Dudlè) è il paese più giovane della valle, nato dalla fusione dei
nuclei familiari di Dosoledo, Sacco e Staunovo; è anche il paese storicamente più
ricco, come mostra l’estensione delle terre possedute dai privati.

Figura 3: Uno scorcio di Dosoledo raccolto durante la prima metà del secolo scorso.

Come segnalato da un informatore: “Dosoledo era il paese più ricco [...] le parti
più pregiate di Padola erano di proprietà di Dosoledo, tutti quei piani... Dosoledo

Giovanni Doriguzzi, La proprietà regoliera nel Cadore : Aspetti sociali, economici e
tecnici. Relazione ampliata al Convegno regionale Veneto per il miglioramento della
economia montana. Belluno 7-8 settembre 1946, Belluno, Tip. Giuntina, 1946
41
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[aveva] una quantità di boschi privati e di prati”42, la ricchezza del paese è
segnalata anche dal numero di case in pietra presenti nell’abitato, maggiore
rispetto agli altri paesi della valle, prima della ricostruizione di gran parte del
paese, detta rifabbrico, avvenuta nel 1857, che approfondirò in seguito. A
fondovalle scorrono i torrenti Padola e Digon: il primo nasce a nord’est di passo
Monte Croce e scorre fino a Santo Stefano di Cadore ove confluisce nel Piave, il
secondo nasce alle pendici del Col Quaternà e confluisce nel Padola a Gera (San
Nicolò di Comelico).
Attorno ai paesi troviamo una prima fascia di terreni un tempo ripartita in
appezzamenti divisi da un semplice solco o uno stretto orlo di zolle ed utilizzata
per l’agricoltura o occupata dai pascoli di proprietà delle famiglie. Il regime di
coltivazione seguito era simile all’Egartenwirtschaft43. Questo sistema, che si
potrebbe tradurre letteralmente “Economia di pascolo”, è una forma di gestione
dei pascoli diffusa in Baviera e nell’area alpina di lingua tedesca. Nella forma più
diffusa vede alternarsi un anno di uso agricolo con un periodo a pascolo che può
durare da quattro a sei anni44. In questi terreni veniva praticata l’orticoltura e la
coltivazione delle patate, il prodotto forse più importante della produzione
agricola; si coltivavano inoltre, anche se in misura limitata, alcuni cereali minori
come l’orzo e la segale e alcune fibre come il lino. Se generalemente le famiglie
coltivavano e falciavano terre di loro proprietà, accadeva non di rado che le
famiglie che possedevano un’estensione minore di terreni prendessero in affitto
porzioni di terra dalla Regola o da privati che non riuscivano a coltivarle in
proprio, come chi si dedicava al commercio. Oltre l’area occupata dai campi e dai
pascoli c’era il bosco. I boschi del Comelico sono costituiti principalmente da
conifere; gli alberi più comuni sono infatti abeti rossi (pzó), abeti bianchi (vdì) e
larici (làräs). E’ anche presente però il pino silvestre (pìn), il faggio (vèsplä),

Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
Olinto Marinelli, I limiti altimetrici del Comelico, «Memorie Geografiche, supplemento
alla Rivista Geografica Italiana», 1 (1907) - p.16
44 Christiane Martin, Ernst Brunotte, Hans Gebhardt, Manfred Meurer, Peter
Meusburger, Josef Nipper, Lexicon der Geographie, Heidelberg / Berlin, Spektrum
Akademischer Verlag, 2001, sub vocem Egartenwirtschaft
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l’acero (àiär) e l’ontano (àunu)45. Oltre il limitare del bosco, su entrambi i versanti
della valle, si trovano i prati e i pascoli di proprietà collettiva. I boschi di proprietà
privata venivano gestiti in modo simile a quelli di proprietà collettiva. Il
paesaggio, un tempo profondamente segnato dalle attività economiche già citate,
sta subendo oggi un processo di ri – inselvatichimento, con l’espansione del bosco
su terre un tempo coltivate o utilizzate come pascolo46.

Figura 4: i paesi di Dosoledo, Candide, Casamazzagno (da sx a dx) nel contesto della Val Comelico.

Elementi di economia tradizionale
Il lavoro nei campi era un’attività comunemente condotta dalle donne, aiutate da
qualche ragazzo mandato a bacan da un parente o da un’altra famiglia del paese.
I ragazzi a bacàn lavoravano per la famiglia che li ospitava in cambio del vitto,
alleggerendo il carico economico sulle spalle dei genitori, e l’alloggio nel caso si
fossero recati in un luogo lontano da casa. Quando fossero state necessarie
ulteriori braccia, come nel periodo della falciatura, si chiedeva aiuto a parenti o a
45
46

Stefano Zandonella Golin – Dosoledo, 24 febbraio 2016
Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
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qualche altro abitante del paese, che venivano poi pagati per il lavoro svolto47. Il
ruolo femminile assumeva ulteriore importanza nei periodi di assenza del marito.
Con l’aiuto dei figli infatti, le donne accudivano il bestiame, governavano la stalla
e il fienile, reggevano la famiglia. Non avevano invece compiti di supplenza ne
subentravano ai mariti all’interno delle riunioni di regola, diritto che era
garantito esclusivamente alle vedove con figli minori48. Il lavoro di sfalcio dei
prati, gestito dalle donne nei paesi più a valle, era di competenza degli uomini come il lavoro nei boschi - per quanto riguarda il comelico superiore.49 Per niente
trascurabile, nella valle, era infatti l’emigrazione stagionale; molti uomini,
lasciando i paesi durante il periodo autunnale e primaverile, si recavano nelle
terre di lingua tedesca o in pianura a svolgere professioni itineranti. Essi
tornavano in paese durante l’estate, per la fienagione, e nel periodo compreso tra
i primi di Dicembre e la chiusura del Carnevale, quando portavano in paese il
fieno lasciato nei barchi e la legna ed i tronchi tagliati durante l’autunno e
assegnatigli dalla Regola. Tra le professioni itineranti più diffuse vi era l’attività
di magnano o stagnino50 (clònpär). Queste attività producevano redditi
significativi; nel ricordo di un informatore infatti: “gli stagnini che venivano erano
tutti eleganti, con le loro pipe, si riunivano in un’osteria. Allora erano specialisti

Albina Zandonella Maiucco – Dosoledo, 28 febbraio 2016
Marzia Ianese, Proprietà collettive e Regole del Comelico, tesi di laurea, Anno
accademico 2000/2001, Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Giurisprudenza,
relatore Romana Pacia Depinguente
49 Tanti espatriavano e quindi all’epoca stavano via magari quattro o cinque mesi e
facevano una procura alla moglie, in caso di... e la moglie gestiva. Loro venivano e
portavano i guadagni. Quindi le donne... cioè, dietro agli uomini c’erano anche le donne
che facevano politica, mica scherzavano. E poi le donne accudivano il bestiame, poi
venivano i figli naturalmente ad aiutarle, ma le donne dovevano governare la stalla, il
fienile e reggere la famiglia. Quando non c’era il capofamiglia. Da noi poche donne
falciavano l’erba, era tutto lavoro da uomini. (Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13
gennaio 2016) – per Paul Scheuermeier l’utilizzo della falce fienaia è solo maschile,
mentre il falcetto, utilizzato per l’erba selvatica nei pascoli alti, è femminile (Paul
Scheuermeier, Il lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e
nella Svizzera italiana e retoromanza, Milano, Longanesi & c. , 1980 – pp. 48 - 63). La
differenza registrata dall’informatore, rispetto ai paesi del Comelico inferiore, potrebbe
essere legata a una composizione altimetrica differente dei pascoli posseduti dalla
regola e dalle famiglie.
50 Ovvero il calderaio ambulante, che andava in giro a stagnare le pentole di rame.
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nei giochi a carte, naturalmente avevano capacità di spesa...”51. Costoro furono
anche responsabili dell’introduzione di novità sia tecniche che politiche come la
cucina economica, che andò a sostituire il focolare a terra, e le idee
dell’anarchismo e del socialismo. Nella memoria comune gli stagionali avevano
frequentemente la fama di chi si era arricchito attraverso azioni non sempre
“limpide”52.

Figura 5: Magnano o stagnino ambulante.

Questa forma di emigrazione, che non sembra costituire una novità moderna
all’interno della vita del Comelico, sembrerebbe collocarsi a pieno titolo
all’interno del “modello alpino” proposto da Viazzo e sviluppato in studi

Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
Marcello Zandonella Callegher – Dosoledo, 25 febbraio 2016 – Potrebbe suggerire
che una sezione importante dell’emigrazione fosse costituita da marginali, ovvero
ambulanti poveri o che vivevano di espedienti.
51
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successivi53, dove l’emigrazione costituisce una costante dell’economia montana
profondamente legata alla divisione sessuale del lavoro54. La piccola agricolura e
la cura degli animali erano affidati alle donne55, mentre gli uomini svolgevano i
lavori che producevano un entrata monetaria, come quello di boscaiolo, artigiano,
minatore, pastore, ambulante, commerciante. Ciò si riflette, secondo questo
modello, su alcuni altri elementi cardine della forma della comunità. La non
centralità del possesso della terra, ove è decisamente più importante l’accesso
allo sfruttamento del territorio56, si riscontra infatti nella grande estensione delle
terre di proprietà collettiva, costituite eminentemente da terreni boschivi e
pascoli, ma anche dalla centralità degli animali come misura per quantificare la
ricchezza di una famiglia.
Le attività economiche seguivano un preciso susseguirsi durante l’anno. Dopo il
Carnevale i magnani e gli altri stagionali partivano alla volta dei loro paesi di
destinazione, assentandosi fino all’inizio dell’estate. Durante il periodo
primaverile venivano preparati i campi e veniva eseguita la semina. Gli animali
rimanevano nelle stalle prossime o annesse alle case, dove venivano nutriti con il
fieno proveniente dalle due diverse fienagioni fino allo scioglimento della neve,
poi venivano condotti nei pascoli privati immediatamente prossimi alle
abitazioni57. Dopo il ritorno di chi era coinvolto nell’emigrazione stagionale, verso
la fine di giugno si aprivano i lavori estivi. Attorno al 24 giugno, festa di San
Giovanni, i capi di bestiame venivano caricati in alpeggio per ritornare a valle l’8

Glauco Sanga, Un modello antropologico dell’emigrazione alpina, «La Ricerca
folklorica», 35 (1997) - pp.121-128
54 Pier Paolo Viazzo, Comunità alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle alpi
dal XVI secolo a oggi. Bologna, Il Mulino, 1990 – pp.317 - 330
55 Quando essi non si trovassero all’alpeggio, gestito attraverso il sistema già descritto
di monticazione collettiva.
56 “Il territorio nella sua interezza si è mantenuto come ambito economico ed ecologico
primario; la terra coltivabile è una componente del territorio, ma non è il motore del
sistema: ha rilievo la quasi esclusiva destinazione a prato, in funzione dell’allevamento,
mentre ha scarsa importanza la destinazione strattamente agricola.” (Glauco Sanga, Un
modello antropologico dell’emigrazione alpina, «La Ricerca folklorica», 35 (1997) p.125)
57 Elio Migliorini, Alessandro Cucagna, La casa rurale nella montagna bellunese, Firenze,
Leo S. Olschki Editore, 1969, pagg.. 192-193, 202-209
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settembre in occasione della festa della natività della Madonna58. La prima
fienagione prendeva il via attorno alla fine di giugno mentre la seconda si
effettuava durante il mese di settembre. Nello stesso periodo i magnani
ripartivano per tornare solo agli inizi di dicembre59. Gli uomini, insieme alla
famiglia, recatisi nel mese di agosto nei prati di alta montagna, vi risiedevano fino
alla conclusione del lavoro dormendo sul fieno progressivamente accumulato
all’interno dei barchi60. Durante l’autunno le squadre di uomini scelti dalla regola
si recavano a tagliare gli alberi che erano stati selezionati. La legna da ardere
(culnél) veniva subito sorteggiata tra le famiglie della regola, dopo il sorteggio
veniva lavorata nel bosco e lì rimaneva fino all’inverno quando veniva portata in
paese con la slitta.

Figura 6: Attività invernale di conduzione a valle del fieno attraverso l'utilizzo della liódä.

Anche fieno e tronchi attendevano l’inverno per essere trasportati a valle. Il fieno
attendeva nei barchi o nelle mèdi61, i tronchi venivano lasciati sul luogo del taglio.
Albina Zandonella Maiucco – Dosoledo, 28 febbraio 2016
D’estate venivano a falciare e d’inverno a portare a valle la legna e il fieno. (Arrigo de
Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016)
60 Piccoli fienili in legno coperti di scandole.
61 Grossi covoni di fieno di forma conica.
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Mentre la conduzione a valle del fieno era facilitata dalla presenza della neve e
l’uso della slitta (liódä), i tronchi (tài) venivano condotti fino al margine delle
strade o di corsi d’acqua per essere poi condotti a valle sfruttando l’acqua dei
torrenti o costruendo le già nominate lìse62.
Oltre alla piccola falegnameria casalinga, alla produzione di manufatti tessili e di
cesteria da parte di chi si dedicava generalmente alle attività agro-pastorali, era
presente nella comunità un piccolo gruppo che praticava l’artigianato, la
trasformazione dei prodotti agricoli o la conduzione di esercizi commerciali a
tempo pieno. Tra le attività artigianali, le principali erano quelle di falegname e
fabbro. Se la produzione di oggetti veniva svolta anche da chi si dedicava
altrimenti all’agricoltura, il lavoro dei falegnami assumeva invece un ruolo
essenziale nell’edilizia e nella produzione dei mobili di pregio. Costoro si
impegnavano talvolta anche nella costruzione di maschere e di strumenti
musicali come il violino o il contrabbasso (basón). Il lavoro dei fabbri era invece
esclusivo. Essi, lavorando il ferro, ricavavano ogni sorta di attrezzi di metallo,
essenziali per tutte le altre attività. All’interno dell’abitato di Dosoledo era
presente un’area dove si raccoglievano le botteghe dei fabbri e che da costoro ha
preso il nome. Tra le attività commerciali invece le principali erano quelle del
mugnaio, di chi gestiva le osterie e la distribuzione dei generi alimentari63.
Questi gruppi risultavano essere la porzione più benestante della comunità.
Innanzitutto perchè questi lavori erano svolti da un numero limitato di famiglie
ed i loro prodotti erano essenziali alle altre attività ed in generale alla vita della
comunità. Inoltre perchè era comune la consuetudine di appianare i debiti
attraverso la cessione di appezzamenti di terreno, considerato anche da costoro
come il bene per eccellenza, che ne faceva spesso detentori di grandi estensioni.
Infine perchè chi si dedicava a commercio o artigianato era generalmente
detentore del poco denaro corrente che circolava nella comunità, dandogli la
possibilità di accedere con più facilità alle relazioni economiche con l’esterno64.

Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 9 gennaio 2016
Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo 11 febbraio 2016
64 Ibid.
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Sviluppo storico
Anche in Comelico superiore il boom economico degli anni ’60 provoca un
radicale stravolgimento del panorama economico ed occupazionale. Le
tradizionali attività economiche si trasformano progressivamente e nascono
nuove produzioni. Vengono aperte molte segherie private che prendono in
concessione parti di bosco o lavorano per conto delle Regole65. Se la maggioranza
comincia a vendere gli animali e perde forza progressivamente l’istituzione della
monticazione collettiva gestita dalla Regola, comunque ancora in funzione, alcune
persone cominciano ad occuparsi di allevamento a tempo pieno, arrivando a
possedere anche un numero considerevole di capi, selezionati per la produzione
lattiera66. Giunge infine nella valle la produzione di occhiali che fino a tempi
recenti sarà uno dei cardini economici della vita delle comunità67. Le terre un
tempo destinate all’orticoltura e alla piccola produzione di cereali vengono
progressivamente abbandonate e in parte edificate ad uso sia turistico che
abitativo. In questo periodo, con la nascita dell’idea delle Dolomiti come nuova
arcadia di massa, si intensificano i flussi turistici e nascono nuove infrastrutture.
Nonostante questo sviluppo interessi sia le aree venete che quelle tirolesi delle
dolomiti, con la crescita del turismo la Pusteria accoglierà numerosi lavoratori
provenienti dal Comelico; tendenza tuttora molto forte. Anche la migrazione
stagionale muta pelle in questo periodo. I magnani, con la diminuzione delle
occasioni di lavoro, intraprendono nuove attività utilizzando le reti di relazioni
che avevano costruito nell’ambito lavorativo. Alcuni, come già detto,
importeranno nuove innovazioni tecnologiche come la già citata cucina
economica. La maggior parte però intraprenderà l’attività di antiquario che, come
il precedente mestiere di magnano, garantirà un significativo benessere a chi la
pratica68. Essa è ancora piuttosto diffusa in Comelico. Trovano spazio inoltre

Bruno de Martin Monego – Dosoledo, 4 febbraio 2016
Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 11 febbraio 2016
67 Bruno de Martin Monego – Dosoledo, 4 febbraio 2016
68 Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
65
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nuove forme di migrazione. A cavallo tra la seconda metà dell’ottocento e la prima
del novecento infatti emerge il fenomeno della migrazione verso le americhe, che
porterà grande ricchezza di ritorno in alcune famiglie di Dosoledo. Il novecento
vede anche un’altra trasformazione della migrazione stagionale; si diffonde
infatti fra le altre la professione di gelataio, che porterà numerosi giovani a
lavorare in Germania, Austria ed in Svizzera69.

Figura 7: Gruppo di gelatai stagionali in Germania (anni ‘60).

Emerge dunque un gruppo più benestante, che nonostante la sostanziale parità
di accesso all’istituzione regoliera, risulta avere un ruolo preminente nella vita
della comunità. Come abbiamo visto infatti, la ricchezza è spesso legata ad una
significativa proprietà terriera che in un panorama di proprietà molto
frammentate assume un ruolo significativo. I proprietari hanno infatti spesso la
necessità di affittare le terre inutilizzate ad altri membri della comunità o a
chiamarli a giornata nei periodi di lavoro più intenso. Ciò, come è prevedibile,
stabilisce dei forti legami all’interno della comunità che si perpetuano nel tempo
e fra le generazioni e finiscono per costruire anche degli assi “politici” all’interno
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Pietro de Martin Deppo – Dosoledo, 2 febbraio 2016
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della vita regoliera. Nella comunità di Dosoledo molti ricordano l’esistenza di due
diverse fazioni, le cui relazioni interne e la cui rivalità sono legate ad elementi
anche molto lontani dalla vita politica della regola70.

La forma dell’insediamento ed il Rifabbrico

Figura 8: Mappa di Dosoledo.

Dosoledo, come tutti i paesi del Comelico Superiore, è organizzato in forma
aggregata. L’abitato è infatti raccolto attorno alla chiesa e non sono presenti altri
insediamenti distribuiti nel territorio circostante. Provenendo da valle si incontra
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innanzitutto la borgata di Sacco, costituita da un piccolo nucleo maggiore e da una
serie di case disposte ai lati della strada principale che la collegano con il centro
di Dosoledo. Il centro, organizzato in forma semicircolare, è appoggiato al
versante sinistro della montagna ed è delimitato a valle da un gruppo di fienili
allineati. L’insediamento si sviluppa poi, seppur in forma più rada, sulla strada
che va nella direzione di Padola e di Passo Montecroce. Nelle terre di proprietà
delle famiglie era collocata la maggioranza dei barchi (bàrcu)71 ove, per il solo
periodo dello sfalcio dei prati, le famiglie risiedevano, dormendo sul fieno. Le
abitazioni del paese erano tradizionalmente costruite in legno secondo le forme
tradizionali dell’architettura alpina. La parte anteriore, generalmente esposta a
sud, veniva adibita ad abitazione mentre quella posteriore veniva adibita a stalla
o a fienile. Al piano terra, ai lati di un largo corridoio, erano disposte la cucina, la
stua e spesso la stalla. La stua era l’ambiente più caldo e accogliente della casa,
contenente una grande stufa, dove si raccoglieva la famiglia specialmente durate
il periodo invernale. Ai piani superiori erano generalmente disposte le camere da
letto, generalmente rivestite in legno per riparare gli abitanti dall’umidità e dal
freddo72. Esse ospitavano al loro interno più nuclei appartenenti alla stessa
famiglia multipla73, fu perciò un importante punto di svolta il già nominato
rifabbrico74. Nella seconda metà dell’ottocento infatti i frequenti incendi
verificatisi nei villaggi portarono ad un radicale cambiamento nelle forme di
insediamento. Le autorità locali stabilirono che gli edifici distrutti dalle fiamme
non potessero essere ricostruiti in legno per evitare ulteriori incendi. Le
tradizionali abitazioni in legno vennero così sostituite con edifici in pietra, dando
anche un’opportunità di lavoro alla popolazione che si sta, in questo periodo,
impoverendo ed espandendo. I primi rifabbrici vennero pianificati a tavolino
attraverso assetti urbani provenienti dalla pianura utilizzando i cosiddetti
Fienili di tipo diverso erano i tabiés. Mentre i barchi sono fienili di piccole dimensioni
composti da un solo vano e costruiti con tronchi sovrapposti, i tabiés, di maggiori
dimensioni, non si trovano mai lontani dal paese e sono spesso annessi a stalla e
abitazione.
72 Andrea Zambelli, I piani di rifabbrico di Dosoledo di Comelico nel secolo scorso,
Dolomiti, anno 3 (1980), n. 1 - pp.13-22
73 La forma della famiglia a Dosoledo verrà approfondita nel corso del secondo capitolo.
74 Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
71
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“Regolamenti di rifabbrico” e apposite commissioni. L’attuazione di tali piani rese
necessario la messa in comune di tutte le proprietà private, poi ridistribuite a
ricostruzione

avvenuta.

La

pianificazione verrà

poi

progressivamente

abbandonata, il rifabbrico perderà la sua connotazione collettiva e verrà lasciata
all’iniziativa dei singoli che tenderanno a demolire le case e a ricostruirle
sull’antico sedime75. Questo processo di ricostruzione degli insediamenti ebbe
effetti radicali. Le case del paese passarono infatti dall’accogliere grandi famiglie
multiple ad essere organizzate in unità pensate per singoli nuclei familiari. Anche
se molte di esse vennero divise in seguito tra gli eredi dei primi proprietari
finendo talvolta per accogliere diversi nuclei della stessa famiglia, il rifabbrico
accelerò il passaggio, altrove più lento, alla forma di famiglia nucleare, che ebbe
effetti importanti anche sulle dinamiche di eredità.

Relazione tra i paesi e tra le borgate di Dosoledo
Fino ad inizio novecento i paesi hanno vissuto in una situazione di equilibrio tra
un forte isolamento, anche tra gli stessi paesi della valle, e di relazione sia con la
pianura veneta e Venezia che con le terre del mondo tedesco, in particolare la
vicina Val Pusteria. Questa situazione di equilibrio risulta registrata anche dai
dialetti ladini locali, caratterizzati da alcune influenze venete e da prestiti lessicali
provenienti dal mondo tedesco ma anche dalle profonde differenze che
intercorrono tra paese e paese: “Da qui a Padola, due chilometri, tutti si parlava il
Ladino ma loro coniugano i verbi in maniera diversa, che non è una piccolezza”76.
I contatti tra paesi variavano comunque a seconda dei differenti legami
economici. Dosoledo era legato a Casamazzagno da una certa familiarità. I due
paesi avevano diverse proprietà private comuni e proprietà collettive contigue
cosa che imponeva agli abitanti di Casamazzagno di passare per Dosoledo quando

Andrea Zambelli, I piani di rifabbrico di Dosoledo di Comelico nel secolo scorso,
Dolomiti, anno 3 (1980), n. 1 - pp.13-22
76 Come risulta confermato in Gino Zandonella Sarinuto e Dino Zandonella Sarinuto, Il
Ladino di Comelico superiore, Comelico Superiore (BL), Gruppo ricerche culturali di
Comelico superiore, 2008
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volessero raggiungere le proprie terre. Il passaggio avveniva attraverso dei
luoghi specifici di transito per il bestiame, stabiliti da accordi tra le diverse
Regole77. Il rapporto non era però sempre così felice, come sembra mostrare la
relazione tra gli abitanti di Dosoledo e quelli di Padola. L’opinione che gli uni
avevano degli altri, non particolarmente lusinghiera, è registrata dai blasoni
utilizzati per identificare gli abitanti dell’altro paese. Gli abitanti di Padola erano
considerati spesso fannulloni o disonesti da parte degli abitanti di Dosoledo che
li avevano etichettati come gatti (géti) nel senso di svelti a rubare e vivere sulle
spalle dei vicini. Un’opinione simile era riservata agli abitanti di Candide, tanto
che un informatore ricorda un vecchio detto78, di cui esiste anche una versione
che vede Candide e Padola invertite, che relativamente alle risorse economiche
di ogni paese recita:
Ciandìdi col rubà

Candide col rubare

S-ciamazèn col lurà

Casamazzagno col lavorare

Dudlè con chel ch à

Dosoledo con quello che ha

Pàdlä col trafagà

Padola col trafficare79

Questo difficile rapporto potrebbe essere stato conseguenza del fatto che, in
passato, molte terre direttamente prossime a Padola erano di proprietà delle
famiglie di Dosoledo e che gli abitanti di Padola vivevano generalmente in
condizioni economiche meno felici rispetto a quelle dei propri vicini. La rivalità
tra paesi era sancita anche dagli scontri che coinvolgevano di tanto in tanto
gruppi di giovani provenienti dai diversi abitati80. I giovani, che si azzuffavano di
frequente in occasione delle feste a ballo o che “difendevano” le ragazze del paese,
avevano così un ruolo di rappresentazione dell’unità del villaggio nei confronti
Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 18 febbraio 2016
79 Significa, a rigore, che gli abitanti di Candide (o di Padola, nell’altra versione) erano
marginali, ovvero ambulanti poveri o che vivevano di espedienti, quelli di
Casamazzagno particolarmente legati al settore agro-silvo-pastorale, quelli di Dosoledo
dipendenti dalle loro grandi proprietà e quelli di Padola (o Candide) commercianti e
ambulanti.
80 Marcello Zandonella Callegher – Dosoledo, 25 febbraio 2016
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dei vicini esercitando quella funzione d’ordine e di sanzione sociale già
assegnatagli da N. Shindler81. Nonostante ciò, come analizzerò nel prossimo
capitolo, la vita dei paesi era caratterizzata da un alto tasso di esogamia che
risulta, come si vedrà, elemento complementare all’istituto regoliero e alle
dinamiche fin qui descritte. Sensi di appartenenza contrapposti esistevano però
anche all’interno dello stesso paese di Dosoledo. Tra il centro di Dosoledo e la
borgata di Sacco, un tempo due insediamenti ben distinti, correva infatti una certa
rivalità. Gli abitanti della borgata avevano costruito, in forma privata, la chiesa di
Santa Elisabetta, alla quale facevano riferimento per diversi aspetti della vita
religiosa, pur facendo parte della parrocchia di Dosoledo82. Anche per questo, per
quanto riguarda i rapporti matrimoniali, gli abitanti della borgata erano trattati
da quelli del centro alla stregua degli abitanti degli altri paesi. Anche in questo
caso l’opposizione era sancita anche dalla rivalità tra gruppi di giovani. Non a
caso, all’interno della ritualità sia religiosa che profana, era sempre presente un
movimento di transito all’interno della borgata, volto a riaffermare l’unità della
comunità. Sacco risulta essere stata, grazie all’alta concentrazione di
magnani/antiquari, una parte piuttosto benestante di quest’ultima.

Norbert Schindler, I tutori del disordine in Storia dei giovani vol. 1 - Dall'Antichità
all'Età moderna, a cura di Jean-Claude Schmitt, Giovanni Levi, Bari, Laterza, 2000
82 Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
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Famiglie, parentela e forme dell’eredità

Premessa
Quando si parli di parentela in Comelico Superiore, è importante tener presente
quanto già detto sul funzionamento dell’Istituto regoliero e sulle caratteristiche
demografiche dei paesi della valle. Vi è infatti un forte legame tra la popolazione
relativamente ridotta dei paesi, la poca distanza tra gli abitati, l’esistenza del
sistema regoliero e diversi elementi dell’ideologia parentale e delle dinamiche
matrimoniali.
Fra di essi il più importante sembrerebbe essere la modalità di accesso ai diritti
di Regola. Come già accennato nel capitolo precedente, accedono alla Regola solo
i maschi che abbiano raggiunto la maggiore età1 appartenenti alle famiglie
originarie della comunità. Questa modalità di accesso tende a mantenere gli
uomini appartenenti alle famiglie originarie legati alla propria comunità, dove
possono godere dei diritti riservati ai regolieri e possono accedere alla gestione
dei beni di proprietà collettiva. Ciò, favorendo la permanenza dei discendenti in
linea maschile all’interno della comunità e rendendo difficile l’insediamento di
uomini provenienti dall’esterno, ha sostenuto per lungo tempo l’espansione delle
famiglie originarie. A partire dai pochi nuclei fondativi se ne sono così creati molti
altri attraverso successive diramazioni e stratificazioni nella denominazione, che
verranno approfondite in seguito. La ridotta dimensione della comunità ha fatto
si che le diverse famiglie del paese, attraverso legami matrimoniali, fossero
strettamente imparentate tra di loro tanto da far ritenere agli abitanti di essere

Un tempo gli appartenenti a queste famiglie che avessero costituito un proprio nucleo
familiare ed avessero una propria casa, ovvero loco et foco, oggi coloro che abbiano
compiuto i 25 anni di età o che costituiscano una propria famiglia attraverso il
matrimonio.
1
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“tutti parenti”. Anche per questo motivo2 era ed è tuttora frequente per i ragazzi
del paese contrarre il matrimonio con ragazze provenienti da altri paesi della
valle o anche da luoghi più lontani.
I parenti considerati più prossimi comunque, sono quelli facenti parte del gruppo
di discendenza patrilineare, che potremmo chiamare faméiä. Essa è
caratterizzata dalla condivisione dello stesso soprannome, segno di casa e noda.
Appare ancora fortemente radicato il senso di appartenenza dei singoli individui
al proprio gruppo familiare che costituisce l’unità minima all’interno della
comunità3. L’importanza assegnata alla faméiä affonda le sue radici a prima del
rifabbrico, quando la gran parte dei suoi appartenenti formavano un aggregato
domestico ed erano collettivamente rappresentati all’interno della Regola dal
solo capofamiglia. Se alcune delle realtà descritte in questo capitolo sono andate
indebolendosi durante il ‘900, altre si sono rafforzate con lo svilupparsi di nuove
forme economiche e sociali, descritte nel corso del capitolo precedente.

Faméiä
La faméiä designa dunque il gruppo di discendenza patrilineare, caratterizzato
dalla condivisione dello stesso soprannome, segno di casa e noda la cui
trasmissione avviene di padre in figlio ed accomuna i discendenti in linea
maschile, seguendo la stessa direzione dei beni4. Per definire questo gruppo,
seguendo le considerazioni di Francesca Cappelletto nel suo lavoro relativo al
Carnevale di Bagolino5, non verrà adottato qui il termine “lignaggio”. Esso
indicherebbe infatti, accettando la definizione proposta da Robin Fox, un “gruppo
di discendenza formato sulla base della discendenza da un antenato comune [in
cui] si può effettivamente dimostrare la relazione tra membri di questi gruppi e
Che ha reso necessario talvolta ricorrere alle dispense per potersi sposare.
Anche se, dal rifabbrico in poi, ha assunto sempre maggiore forza la forme della
famiglia nucleare.
4 Jack Goody, Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari
dell’Occidente, a cura di Francesco Maiello, Bari, Laterza, 1991
5 Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - p.51
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non semplicemente presupporla”6. Come a Bagolino, anche a Dosoledo i
soprannomi7 che identificano i diversi gruppi familiari “vengono trasmessi nella
discendenza del padre e segmentano il gruppo di discendenza fissando un
antenato che appartiene a due-tre generazioni ascendenti.”8 Per questo motivo,
sembra si possa parlare anche qui “di una patrilinea forte nell’arco di due-tre
generazioni” che si attenua e viene poi sostituita da un altra di durata simile,
configurando una situazione molto diversa da quella denominata dal termine
lignaggio. E’ sullo stesso arco di due-tre generazioni che si può riconoscere nella
faméiä un grado di coesione elevato accompagnato da un tendenziale predominio
della linea agnatizia. Nel suo essere limitata nel tempo però, questa
“corporatività” si differenzia da quella configurazione parentale descritta nella
letteratura antropologica come “gruppo corporato”9. Essa è però integrata,
differentemente da quanto avviene a Bagolino10, da una forma corporativa ben
più forte che prende la forma dell’istituzione regoliera; essa è infatti fondata sul
principio di discendenza in linea maschile dalle famiglie originarie, non è limitata
nel tempo e garantisce alle famiglie l’accesso a privilegi condivisi fra i membri e
forme di cooperazione politica, economica e rituale. Quest’istituzione, fa di
Dosoledo, secondo la ri-definizione datane da Pierpaolo Viazzo11, una forma di
comunità corporata chiusa. L’esistenza di tale istituzione riafferma e rafforza la
forma di residenza patrilocale praticata ivi. Sancita generalmente dal
trasferimento della moglie presso la casa della famiglia del marito fino al
rifabbrico, si è trasformata poi nell’uso ancora attivo di risiedere presso il paese

Robin Fox, La parentela e il matrimonio. Sistemi di consanguineità e di affinità nelle
società tribali, Roma, Officina Edizioni, 1973 - p.57
7 Ma anche i segni di casa e le node con cui vengono segnati gli animali.
8 Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - Ibid.
9 Che è invece intesa come cooperazione stabile nel tempo dei membri del gruppo
parentale. (Philip K. Bock, Antropologia culturale moderna, Torino, Einaudi, 1978 - pp.
489-502)
10 Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - p.52
11 Pier Paolo Viazzo, Comunità alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale delle alpi
dal XVI secolo a oggi, Bologna, Il Mulino, 1990 - p.359
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di provenienza del marito. La famiglia non avrebbe infatti altrove accesso ai
privilegi connessi all’appartenenza alla regola.
Ciò ci conduce ad analizzare la morfologia dell’aggregato domestico nella
comunità di Dosoledo, mantenendo un attento sguardo alla sua evoluzione nel
tempo. L’espressione “aggregato domestico”, già introdotta, indica il gruppo di
coloro che vivono all’interno della stessa abitazione. Essi possono essere legati da
vincoli di consanguineità e/o di affinità ma possono farne parte anche servi o
pigionanti, come i ragazzi a bacàn nominati nel corso del primo capitolo. Come
già accennato infatti, esiste nella comunità in oggetto un forte legame tra luogo di
residenza

e

organizzazione

dell’aggregato.

Essa

è

segnalata

anche

dall’importanza del segno di casa che indica ad un tempo l’abitazione e la famiglia
ad essa associata. Il segno è utilizzato anche come marchio di riconoscimento per
attrezzi e oggetti di uso comune della famiglia e per segnalare la proprietà dei
tronchi durante i lavori nel bosco12.
A Dosoledo, a seconda del momento di sviluppo del ciclo domestico, il gruppo
domestico può essere definito come “famiglia multipla”, “verticale” o
“orizzontale”13. Le famiglie multiple sono quelle composte da due o più unità
coniugali; a seconda del rapporto esistente tra queste unità si parla di multipla
verticale, ove convivano unità appartenenti a diverse generazioni, o multipla
orizzontale, quando convivano due o più fratelli insieme alle rispettive mogli. Nel
momento di massima espansione della famiglia erano compresenti più
generazioni; sotto lo stesso tetto si potevano trovare i genitori anziani, i loro figli
in età matura, i figli dei figli. Anche grazie al contributo di rifabbrico elargito dalla
Regola per l’edificazione di nuove abitazioni e la volontà di partecipazione diretta
alla politica regoliera, i distacchi non si facevano però attendere. L’uso della
residenza patrilocale era così rispettato solo per un breve periodo dopo il
matrimonio. Anche se dunque era comune che i figli abbandonassero la casa
Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
Secondo la classificazione introdotta da Peter Laslett in Household and family in the
past time, Cambridge, Cambridge University Press, 1972 – pp.28-44 nella traduzione
proposta da Marzio Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal
XV al XX secolo, Bologna, Il Mulino, 1984 - pp.18-19
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paterna per costruire una propria abitazione, la morte del padre non significava
necessariamente lo scioglimento della coresidenza. In questo caso era comune
che si venisse a costituire una famiglia multipla orizzontale ove i fratelli e le
rispettive mogli e figli continuavano a convivere e a cooperare economicamente.
Questa situazione poteva protrarsi anche per periodi di tempo prolungati nei casi
in cui il capofamiglia decidesse di dividere la casa fra più fratelli, come verrà
descritto nel paragrafo sulle forme d’eredità.
Il capofamiglia deteneva il potere all’interno della casa. Su di esso ricadeva la
responsabilità di guidare le sorti economiche dell’aggregato domestico e l’onere
di rappresentarlo all’interno delle assemblee della Regola. La frequente assenza
del capofamiglia a causa dell’emigrazione stagionale rendeva però estremamente
importante anche il ruolo della moglie. Seppure ella non venisse ammessa a
partecipare alle riunioni di Regola in sostituzione del marito14, assumeva la
responsabilità di reggere la famiglia15 e di guidarne le attività. Nei gruppi
domestici che comprendevano più coppie sposate il ruolo più difficile era quello
delle mogli dei fratelli. Le nuore infatti vivevano una condizione di
subordinazione assoluta nei confronti di tutti gli altri componenti adulti della
famiglia multipla ed era comune che si venissero a creare contrasti tra le diverse
nuore o tra una nuora e la suocera.
L’uscita delle spose dal gruppo d’origine per entrare nella famiglia del marito
era comunque, nonostante tutte le difficoltà, un processo che non ammetteva
passi indietro. Era molto difficile infatti che le famiglie di provenienza
accettassero di riprenderle sotto al proprio tetto caricandosi nuovamente di un
importante peso economico. Questo non significava però una completa rottura
del rapporto tra la moglie e la famiglia di provenienza. Essa infatti manteneva
generalmente buoni rapporti con la nuova unità coniugale, non sempre

Diritto garantito esclusivamente alle vedove con figli minorenni a carico. (Marzia
Ianese, Proprietà collettive e Regole del Comelico, tesi di laurea, Anno accademico
2000/2001, Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Giurisprudenza, relatore
Romana Pacia Depinguente)
15 Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
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47

accompagnati da rapporti egualmente buoni di quest’ultima con la famiglia del
marito16.
Il rifabbrico, di cui abbiamo parlato nel corso del primo capitolo, ha significato un
grande stravolgimento per questo aspetto dell’organizzazione sociale. Le
abitazioni tradizionali infatti vennero sostituite da nuove case che si rifacevano a
forme provenienti dal contesto urbano. In entrambi i tipi di abitazione le stanze
da letto si trovavano ai piani superiori e cucina e stua si trovavano al piano terra.
Ma, mentre nelle case costruite prima del rifabbrico le stanze erano collegate fra
loro per creare un’unica unità abitativa pensata per accogliere le famiglia
multiple fin qui descritte, il piano di rifabbrico prevedeva che le nuove case
venissero organizzate in singoli appartamenti sviluppati su più piani e pensati
per accogliere nuclei matrimoniali singoli17; questa trasformazione contribuì
parzialmente alla rottura dell’organizzazione tradizionale del gruppo domestico.
Se infatti la forma e la minore dimensione delle nuove case sostenne la
trasformazione della patrilocalità nella forma che conosciamo oggi, spingendo
più figli a costituire nuovi aggregati domestici all’interno del paese, la forma di
coabitazione tradizionale è sopravvissuta, seppur indebolita, almeno fino a metà
del Novecento. Molte delle nuove case infatti vennero presto divise tra gli eredi
dei primi proprietari finendo per accogliere diversi nuclei della stessa famiglia
seguendo ancora una volta la forma di coabitazione tradizionale.

Denominazione
Il sistema di denominazione, a Dosoledo, ha seguito una dinamica di successiva
stratificazione legata alla progressiva espansione e ramificazione delle famiglie
originarie. I primi cognomi delle famiglie originarie di Dosoledo, tutti derivati da
toponimi o di natura patronimica, risalgono agli inizi del 14° secolo18.
Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 18 febbraio 2016
Andrea Zambelli, I piani di rifabbrico di Dosoledo di Comelico nel secolo scorso,
Dolomiti, anno 3 (1980), n. 1 - pp.13-22
18 Zandonella Sarinuto Gino, Zandonella Sarinuto Dino, Il Ladino di Comelico superiore,
Comelico Superiore (BL), Gruppo ricerche culturali di Comelico superiore, 2008
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L’espansione delle famiglie li rese però presto inefficaci nella loro funzione
identificatrice. Come strumenti essenziali per orientarsi tra i diversi gruppi
familiari della comunità cominciarono ad entrare così in gioco i soprannomi. Essi
possono derivare da una caratteristica particolare o dalla professione del
capofamiglia, ma il più delle volte sono il soprannome della famiglia di
provenienza della moglie. Il ricorso ai soprannomi, che a partire dalla fine del
‘50019 cominciarono ad essere registrati all’interno degli atti ufficiali20, avviò così
una dinamica di ciclico rinnovamento dei ceppi denominativi. Quando un
soprannome arriva ad indicare troppi individui i rami discendenti della famiglia
adottano dei sotto-soprannomi da aggiungere ai precedenti. A loro volta questi,
una volta saturati, spingeranno all’adozione di nuove forme denominative. A
causa di questa dinamica di moltiplicazione dei nomi associati ad una famiglia,
alcune di esse arrivano ad averne fino a tre oltre al cognome originario. Per
questo motivo è comune che col tempo uno o più soprannomi21 cadano in disuso
e ne venga mantenuto solo uno insieme al cognome originario. Il processo di
trasmissione del o dei soprannomi risulta legato allo sviluppo del ciclo domestico
e alle forme dell’eredità che verranno approfondite in seguito. Nel processo di
diramazione delle famiglie infatti, la forma denominativa inalterata rimane
associata a chi tra i figli abbia proseguito ad abitare nella casa paterna. Va
evidenziato come attraverso di essi lo stesso soprannome o serie di soprannomi
venga trasmessa inalterata nel corso di diverse generazioni accanto alle nuove
forme. Risulta estremamente significativo inoltre che, nonostante non sia
percepita una reale differenza tra il cognome e quelli che abbiamo indicato fin qui
come soprannomi, solo i secondi siano soggetti a variazioni. Questo fatto
potrebbe essere spiegato dal legame tra il primo cognome e l’appartenenza al
novero delle famiglie originarie di Dosoledo.

Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 18 febbraio 2016
Usati in un primo momento negli atti di matrimonio e battesimo registrati in
parrocchia e per gli atti notarili, saranno trattati pienamente al pari dei cognomi alla
nascita delle anagrafi.
21 Generalmente quelli condivisi con gli altri gruppi familiari.
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Parallelamente allo sviluppo dei soprannomi si colloca lo sviluppo dei segni di
casa. Similmente ai soprannomi infatti ad ogni aggregato domestico è associato
un segno che veniva utilizzato per marchiare quasi ogni bene mobile o immobile
posseduto dalla famiglia ed era utilizzato come segno di riconoscimento del
capofamiglia nel corso delle riunioni di Regola22. Il segno è costituito da poche
linee incrociate fra di loro al fine di renderne facile la realizzazione anche quando
si debbano segnare i tronchi durante i lavori nel bosco; se alcuni di essi sono
semplici forme geometriche molti altri sono costituiti da raffigurazioni molto
stilizzate di oggetti di vita quotidiana.

Questi segni infatti erano incisi all’interno dello spazio in cui si effettuavano le
riunioni di regola e venivano utilizzati per effettuare “l’appello” delle famiglie. (Arrigo
de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016)
22
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Anche i segni di casa seguono un’evoluzione per stratificazione, venendo
modificati quando abbiano perso il loro potere identificante a causa
dell’espansione del gruppo ad esso associato. Secondo lo stesso sistema seguito
dal soprannome i figli che assumono una nuova residenza aggiungono o
eliminano una o più linee dal segno del padre, che rimane invece inalterato nelle
mani dei figli che non abbandonano la casa paterna23. E’probabilmente un uso
relativamente recente24 quello di accompagnare al segno di casa le iniziali del
capofamiglia del nucleo che lo sta utilizzando25, altra strategia impiegata per
facilitare l’associazione di un determinato oggetto al gruppo a cui appartiene.

Matrimonio
Il periodo in cui si concentravano i matrimoni, a Dosoledo, era quello invernale26.
Tra il Natale e la chiusura del periodo del Carnevale, tempo caratterizzato anche
da attività lavorative meno intense rispetto all’estate, gli uomini tornavano infatti

Piero Zandonella Callegher – Dosoledo, 12 febbraio 2016 – Hannelore Zug Tucci
riteneva che la modificazione del marchio nel contesto Cadorino e Friulano seguisse dei
criteri piuttosto arbitrari (Il marchio di casa nell’uso italiano, «La Ricerca folklorica», 5
(1982) - pp. 119-128).
23

Ibid.
Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 18 febbraio 2016
26 In misura minore, accompagnato dal periodo seguente alla Pasqua.
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in paese dalle destinazioni d’emigrazione stagionale. Questo fatto spiegherebbe
anche l’occasionale presenza delle maschere al matrimonio, chiamate a benedire
gli sposi con il loro ballo. Potrebbe avere a che fare con la scelta di questo periodo
anche l’uso da parte della sposa di regalare crostoli oltre ai confetti; ai propri
parenti, prima del matrimonio, e a quelli dello sposo, dopo il matrimonio27.

Figura 9: Matrimonio (1912)

Il corteggiamento, come anche gli altri passi che conducevano poi al matrimonio,
erano guidati dal ragazzo. L’interesse per una ragazza poteva nascere in seguito
ad un fugace incontro in chiesa, dove comunque ragazzi e ragazze erano seduti
ad una certa distanza, ma anche durante le festività carnevalesche o qualche festa
a ballo che davano l’occasione ai ragazzi ed alle ragazze di ballare insieme e

27

Albina Zandonella Maiucco – Dosoledo, 28 febbraio 2016
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scambiare qualche parola, generalmente sotto l’attenta osservazione dei genitori.
Era comune che i ragazzi si recassero a ballare, nelle occasioni di festa, anche nei
paesi vicini, fatto che non mancava quasi mai di scatenare attriti e gelosie tra i
gruppi di giovani appartenenti ai diversi paesi. Quando avesse maturato interesse
per una ragazza il ragazzo cominciava poi a recarsi periodicamente in visita
presso la sua casa dove, previo accordo dei genitori e sotto il loro attento
controllo, poteva trattenersi qualche ora per approfondire la conoscenza con la
ragazza28. Poteva poi passare qualche anno prima che il ragazzo decidesse di
avanzare la domanda di matrimonio. Egli si recava con qualche amico a casa della
ragazza e, rivolgendosi al capofamiglia, manifestava l’interesse di contrarre il
matrimonio. Se vi era l’accordo della famiglia la coppia poteva sposarsi e
l’impegno veniva sancito da un anello donato alla ragazza. Nei giorni precedenti
alla cerimonia, la coppia si recava in municipio a dichiarare la volontà di contrarre
il matrimonio, dopodiché l’amministrazione avrebbe proceduto all’affissione
delle pubblicazioni. La sera precedente il matrimonio i genitori della sposa
offrivano un piccolo rinfresco presso la propria abitazione ove convenivano gli
sposi ed i genitori dello sposo. Il giorno seguente aveva luogo la celebrazione, che
per molti anni del Novecento richiedette di recarsi nel paese di Candide, dove si
trovava la sede della parrocchia. Dopo la celebrazione, veniva organizzata una
cena presso la casa dello sposo ove convenivano tutti i parenti di entrambi gli
sposi29.
Affinché si potesse concludere il matrimonio era anche necessario che la sposa
fornisse la dote. A Dosoledo la dote era costituita da biancheria personale e per la
casa30 che generalmente veniva preparata dalla ragazza negli anni della propria
gioventù. La dimensione della dote poteva variare a seconda delle capacità

Valente Sacco Proila – Dosoledo, 22 febbraio 2016 – In molti casi, nell’arco alpino,
questa è solamente la versione ufficiale. Nel saggio Donne all’alpeggio (pubblicato in
«La Ricerca folklorica», 43 (2001), a cura di Pier Paolo Viazzo & Stuart Woolf, – pp.8390) Glauco Sanga offre qualche esempio, a partire dal caso di Premana (LC), di quanto
fossero diffuse le frequentazioni prematrimoniali, specie sugli alpeggi d’estate.
29 ivi
30 Come tovaglie e tovaglioli, lenzuola e federe, centrini ma anche camicie da notte e
altra biancheria personale.
28
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economiche della famiglia, che potevano permettere l’acquisto di tessuti più
pregiati o in maggiore quantità. Se una dote di piccole dimensioni poteva
comprendere set costituiti da sei pezzi, la dimensione poteva crescere
progressivamente per multipli di sei, fino a raggiungere i ventiquattro pezzi.
Contenuta in un baule veniva portata nella casa degli sposi per essere poi
utilizzata nella vita familiare anche per moltissimi anni31.
Nell’osservare le caratteristiche del matrimonio nella comunità di Dosoledo salta
subito all’occhio un fatto particolare. Quando si venga all’origine delle spose
infatti si nota subito un numero sorprendentemente alto di ragazze provenienti
da altri paesi della valle, altre zone del Cadore o anche luoghi più lontani; allo
stesso modo molte ragazze di Dosoledo hanno contratto il matrimonio al di fuori
della comunità. Risulta estremamente difficile quantificare con precisione le
proporzioni di tale fenomeno; nonostante ciò, ne ho osservato la presenza in
quasi tutte le famiglie che ho avuto modo di incontrare durante il mio periodo di
permanenza sul campo. Sembra peraltro che questa tendenza si sia accentuata
con il diffondersi di più efficaci mezzi di trasporto32. Questa tendenza ha
probabilmente a che fare, come già suggerito, con le caratteristiche demografiche
del paese. La piccola dimensione della comunità e la fitta rete di relazioni di
parentela

che

intercorrono

tra

i

gruppi

familiari

riducono

infatti,

significativamente, il numero di possibili combinazioni che non siano rese
difficoltose da una parentela troppo stretta33. Altro motivo che ha probabilmente
favorito questo tipo di matrimonio, specialmente in passato, potrebbe essere
stata la volontà da parte delle famiglie di mantenere e rafforzare i legami con le
famiglie appartenenti agli altri paesi della valle, con i quali, come evidenziato nel
primo capitolo, gli abitanti di Dosoledo intrattenevano significative relazioni
economiche. Si può dunque ipotizzare che lo spostamento delle donne tra paesi
venisse così a configurare una forma di reciprocità tra le comunità che insieme
Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 13 gennaio 2016
Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 18 febbraio 2016
33 Sono registrati comunque alcuni matrimoni tra cugini primi che hanno reso
necessario ricorrere alle “dispense”, meccanismo e situazione descritti in profondità,
per quanto riguarda le valli della comasca, da Raul Merzario in Il paese stretto. Strategie
matrimoniali nella diocesi di como secoli XVI-XVII, Torino, Einaudi, 1981 – pp. 11-18
31
32
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agli altri elementi fin qui descritti può essere letta con efficacia attraverso gli
strumenti offerti da Claude Lévi-Strauss in “Le strutture elementari della
parentela”34.

Parentela Spirituale
Un’altra forma di parentela che risulta molto importante nello studio delle
dinamiche del Carnevale è la parentela spirituale. Come emergerà nell’ultimo
capitolo essa si pone infatti in continuità con un gruppo che assumeva un ruolo
centrale all’interno della pratica cerimoniale.
Sembra che alla cresima sia riconosciuta maggiore importanza all’interno della
comunità. Se infatti l’identità del padrino o della madrina del battesimo sfugge
spesso alla memoria, quella di padrino o madrina di cresima viene raramente
dimenticata. Ciò sembrerebbe confermato anche dal fatto che il battesimo veniva
gestito “in famiglia” mentre con la cresima si istituivano generalmente relazioni
di compadrinaggio35 al di fuori di essa36. Le relazioni strette tra individui già in
relazione di parentela, coinvolgevano generalmente i fratelli o le sorelle del padre
o della madre37, mentre in quelle strette al di fuori della famiglia era molto
comune che i genitori si rivolgessero a una persona della comunità appartenente
al gruppo delle famiglie più benestanti del paese38. L’adozione di questo criterio
nella scelta del padrino o della madrina poteva far si, così, che una stessa persona
avesse un gran numero di figliocci e che alcune persone della comunità fossero
talmente use al ruolo da meritare soprannomi ad esso associati39.

Claude Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli, 1972 pp. 613-636
35 Espressione utilizzata da Italo Signorini per indicare ad un tempo il padrinato ed il
comparatico. (Padrini e compadri. Un’analisi antropologica della parentela spirituale,
Torino, Loescher Editore, 1981 – p. 10)
36 Marcello Zandonella Callegher – Dosoledo, 25 febbraio 2016
37 Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 18 febbraio 2016
38 Mirella Zandonella Gorgolon – Dosoledo, 1 marzo 2016
39 A Dosoledo viene ricordata ad esempio una signora che, per aver tenuto a cresima un
gran numero di ragazze del paese, era soprannominata la Sentlä (ovvero “la Madrina”).
34
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Specialmente in occasione della cresima, il padrino o la madrina dovevano
sostenere infatti un significativo impegno economico. Oltre a donare al
cresimando i barthadés, dolci dalla forma simile ai Brezeln, legati fra loro con un
nastro a formare una lunga collana, essi regalavano il vestito indossato durante
la cerimonia e pagavano il pranzo. In alcuni casi inoltre il padrino o la madrina
continuavano a donare dei beni alla famiglia del figlioccio o della figlioccia, tra cui
si ricorda un cesto di beni alimentari di pregio regalati in occasione del Natale40.
Tra i doveri che il padrino o la madrina avevano nei confronti del figlioccio c’era
inoltre quello di esserne tutore nel caso in cui i genitori venissero a mancare e
poteva accadere, specialmente quando si trovasse in una situazione economica
vantaggiosa, che il padrino aiutasse il figlioccio anche durante la vita adulta
offrendogli aiuto economico o lavoro. Oltre che essere motivata dal peso
economico, la scelta aveva infatti probabilmente a che fare, soprattutto in
passato, con i legami economici intrattenuti tra la famiglia del figlioccio o della
figlioccia ed il padrino o la madrina. Come evidenziato da Eisenstadt, per quanto
riguarda il compadrinaggio “la principale e persino esplicita motivazione per
contrarre la relazione sembra determinata da questi potenziali benefici
strumentali”41. Le famiglie del paese, specialmente le più povere o quelle con più
figli, si rivolgevano infatti alle più benestanti per ricevere un pezzo di terra in
affitto, quando non ne avessero a sufficienza di propria, o per mandare i propri
figli a bacan presso di loro, alleggerendosi così di un importante peso economico.
Il padrinato diventava perciò uno strumento per rafforzare i legami economici e
stringere alleanze il cui peso economico e politico si faceva sentire all’interno
della comunità e della regola, manifestandosi ad esempio nell’elezione delle
cariche e l’assegnazione dei lavori svolti per conto della comunità42. Riprendendo
Italo Signorini, appare evidente che “I doveri sono essenzialmente orientati verso
Marcello Zandonella Callegher – Dosoledo, 25 febbraio 2016
Shmuel Noah Eisenstadt, Ritualized Personal Relations. Blood Brotherhood, Best
Friends, Compadre, Etc. Some Comparative Hypotheses and Suggestions, «Man», 56
(1956) - pp.90-95
42 Un tale utilizzo del padrinato al fine di stabilire o confermare rapporti economici è
stato descritto, relativamente ad un arte veneziana nel ‘700, da Riccardo Cella in
Matrimonio, padrinato e carriere artigiane: i boccaleri veneziani nella prima metà del
Settecento, «Popolazione e storia», 15 (2014), n. 1 - pp. 57-75
40
41
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azioni e comportamenti che favoriscano o garantiscano vantaggi di ordine
sociale, materiale e a volte anche magico”43.

Forme dell’eredità
L’analisi delle forme della parentela e dell’organizzazione dell’aggregato
domestico sarebbero però incomplete senza una descrizione più approfondita
delle forme di eredità.
Durante i tre giorni successivi alla morte di una persona, prima che la salma
venisse rimossa dalla casa e sepolta, era uso recitare il rosario attorno al corpo,
attività che si concludeva, l’ultimo giorno, con una distribuzione di pane44. In
quegli stessi giorni, se ci si trovava in periodo di Carnevale, era impensabile
inoltre che si muovesse una mascherata per le vie del paese45. Nei tre anni
successivi alla morte del padre i figli portavano il lutto, periodo durante il quale
era considerato disdicevole uscire in maschera, partecipare al ballo o suonare. La
vedova, a partire dalla morte del marito, cominciava ad indossare soli abiti neri,
come avrebbe fatto per il resto della propria vita46.
La morte del capofamiglia apriva però anche la questione dell’eredità. Alla vedova
rimaneva il solo diritto di usufrutto dei beni della famiglia che invece andavano
in eredità ai figli. Da un punto di vista formale ognuno dei figli maschi aveva egual
diritto all’eredità, mentre le femmine dovevano accontentarsi della legittima, di
cui parleremo in seguito. Nella pratica però l’eredità era ben lontana dall’essere
un diritto acquisito ed era piuttosto un obbiettivo da raggiungere da parte dei
figli. Ciò è molto evidente per esempio nella forma attraverso la quale veniva
ereditata la casa. Essa infatti era generalmente data in eredità al figlio o ad i figli

Italo Signorini, Padrini e compadri. Un’analisi antropologica della parentela spirituale,
Torino, Loescher Editore, 1981 – p. 52
44 Chiamato “il pane del morto”; questa consuetudine era presente soprattutto
all’interno delle famiglie benestanti.
45 Oggi, quando si passi sotto le finestre della casa del morto, si usa interrompere il
ballo e la musica in segno di rispetto.
46 Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 11 febbraio 2016
43
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che con il proprio nucleo familiare avessero convissuto più a lungo con i genitori,
sostenendoli durante la vecchiaia e collaborando alla conduzione delle attività
domestiche e lavorative. Nel caso in cui la casa venisse divisa tra i figli si cercava
di seguire dei criteri di equità. Al costo di rendere più complicato l’utilizzo degli
spazi, veniva preso in considerazione nell’assegnare le stanze, ogni elemento che
potesse influenzarne il valore o il pregio, come il piano a cui erano collocate o
l’esposizione al sole. Il padre, facendo testamento, poteva intervenire, escludendo
uno o più figli, anche per guidare la trasmissione in eredità della terra e degli altri
beni, fatto che spiegherebbe perché dai racconti raccolti durante le interviste
effettuate sul campo, sembri che le proprietà della terra47 potessero raggiungere
in passato anche dimensioni molto importanti, mentre oggi i fondi hanno
raggiunto una frammentazione tale da renderne talvolta difficile lo sfalcio o la
coltivazione. Non è raro infatti che una persona possieda oggi porzioni di terra di
piccole o piccolissime dimensioni e collocate molto lontane fra loro. E’ inoltre
registrato l’uso da parte di un erede di procedere all’acquisto, nel caso in cui ne
avesse le possibilità economiche, delle porzioni di terra ereditate dai fratelli in
modo da ampliare la quantità di eredità sotto il proprio controllo48. In generale
sembra che il padre fosse più propenso a dividere il patrimonio quando esso fosse
di entità cospicua, ove le diverse parti avrebbero permesso il sostentamento alle
famiglie dei diversi figli. La gestione dell’eredità non aveva però sempre un esito
felice o semplice. Essa poteva sfociare in forti tensioni tra i fratelli, spesso spinti
dalle rispettive mogli, secondo quanto riferito da un intervistato49. Ciò poteva
condurre a cattivi rapporti tra gli eredi o a conflitti che portavano talvolta una
delle parti a ricorrere ad avvocati per far volgere il contenzioso a proprio
vantaggio.
Questo sistema di trasmissione dei beni escludeva quasi completamente le figlie
femmine. Se oggi tutti i figli tendono a godere degli stessi diritti di accesso
all’eredità, fino alla metà del Novecento alle figlie femmine spettava

Specialmente per quanto riguarda le terre coltivate e a pascolo prossime alle case.
Piero Zandonella Callegher – Dosoledo, 12 febbraio 2016
49 Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 11 febbraio 2016
47
48
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esclusivamente la legittima, spesso costituita da un piccolo terreno o una
modesta somma di denaro, che serviva a liquidare i diritti della figlia sui beni della
famiglia di provenienza50. Le figlie potevano divenire destinatarie a pieno titolo
dei beni del padre solo nel caso in cui i genitori non avessero figli maschi. In
questo caso era frequente che, quando la donna si sposava, il marito fissasse la
propria dimora presso la casa dei genitori della moglie. Quest’istituto è
denominato localmente dì a cuco51, espressione che, facendo riferimento al
parassitismo di cova praticato dai cuculi, indica il malcelato disprezzo provato
dalla comunità nei confronti della forma di residenza uxorilocale52. In questo
genere di matrimonio la proprietà dei beni rimaneva nelle mani della moglie53,
nonostante ciò, nella maggior parte dei casi il controllo dei beni era esercitato
comunque dal marito. Ciò poteva creare contrapposizioni con i collaterali
paralleli della moglie54 che tendevano a mettere in discussione la legittimità del
controllo dei beni da parte del marito. Il marito mantiene, anche in questo caso il
cognome ed il soprannome della propria famiglia, di norma accompagnato, come
già descritto, dal soprannome della famiglia della moglie. Egli mantiene inoltre,
quando provenga dall’esterno, i diritti sulla Regola di origine, diritti che trasmette
ai figli55.
Gli unici beni che sfuggivano a questa dinamica di trasmissione erano i monili.
Essi costituivano infatti un bene personale della donna ed erano generalmente
trasmessi dalle nonne alle nipoti o dalle madri alle figlie nella forma di doni nelle
occasioni di riti quali la cresima o il matrimonio o donati dal futuro marito alla
fidanzata. In generale comunque sembra che, come questi beni e la dote, anche

In altre zone di ambito alpino, come ad esempio a Premana, le femmine ricevevano in
eredità dote, gioielli, animali, mentre i maschi ricevevano la terra e la casa, perchè le
ragazze avrebbero avuto la terra e la casa del marito. Esse accedevano al diritto di
accesso a questi ultimi beni nel caso in cui restassero nubili.
(Glauco Sanga, La colonia in patria. La funzione della cultura tradizionale nella
costruzione dell’ideologia premanese, in AA.VV. Premana. Ricerca su una comunità
artigiana, Milano, Silvana Editoriale, 1979 – p. 277 )
51 “Andare a cuculo.”
52 Valente Sacco Proila – Dosoledo, 22 febbraio 2016
53 Per passare eventualmente al marito al momento della morte.
54 Specialmente con i cugini maschi.
55 Piero Zandonella Callegher – Dosoledo, 12 febbraio 2016
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tutte le proprietà che si trovassero nelle disposizioni della moglie all’atto del
matrimonio restassero sempre beni separati all’interno della gestione familiare.
Anche i figli maschi potevano divenire però destinatari della legittima. I figli
infatti che secondo il sistema descritto erano esclusi dall’eredità venivano
bastardati, ovvero venivano legittimati al pari delle figlie femmine56. Legata come
si è detto al distacco del figlio dalla famiglia del padre, è legittimo ritenere che
l’esclusione dall’eredità paterna avvenisse specialmente nei casi in cui un figlio
una volta uscito dalla famiglia d’origine avesse avviato un attività artigianale che
gli permetteva di sostenere il proprio nucleo familiare senza il bisogno di grandi
porzioni di terra, quando avesse sposato una donna titolare di molti beni o
quando fosse emigrato permanentemente al di fuori del paese57.
Il sistema di devoluzione dell’eredità praticato a Dosoledo, che ho fin qui
descritto, sembra porsi in continuità con quelli in uso presso alcune altre
comunità dell’arco alpino. Simile sia a quello praticato nella comunità di Bagolino,
descritto da Francesca Cappelletto58, che a quello praticato nel villaggio di Tret,
descritto da Cole e Wolf in “La Frontiera nascosta”59, nel sistema da noi descritto
la norma prevalente di destinazione dei beni lo collocherebbe nel tipo
“patrilineare divisibile”60. Come nelle altre comunità citate però la norma è
accompagnata da una certa flessibilità. A Dosoledo, come in queste comunità, il
padre mantiene infatti una libertà di scelta tale da permettergli finanche di
destinare tutta l’eredità nelle sue disponibilità ad un unico figlio. In questo
sistema coesistono dunque due tendenze divergenti, da una parte quella che
vede prevalere l’ideologia della partibilità e dell’equità, almeno fra i figli maschi,
dall’altra una forte propensione da parte del padre a mantenere unito il
patrimonio nelle mani di uno o pochi figli.

ivi
Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 11 febbraio 2016
58 Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - pp.78-93
59 John W. Cole e Eric R. Wolf, La frontiera nascosta. Ecologia e etnicità fra Trentino e
Sudtirolo, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1994 - pp. 197-198
60 Walter Goldschmidt, Evalyn Jacobson Kunkel, The Structure of the Peasant Family,
«American Anthropologist, New Series», 73 (1971), n. 5 - pp. 1058-1076
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Descrizione del Carnevale

Premessa
La festa ha come punti focali due coppie chiave: Laché e Matathìn – coppia di
ballerini di sesso maschile che fungono tradizionalmente da maschere guida - e li
Matathèri. Laché e Matathìn, indossano un ricco costume che include un
copricapo cilindrico un tempo decorato da gioielli1, da cento nastri colorati in raso
e da fiori in carta. Essi guidano la mascherata insieme alla musica che li segue a
brevissima distanza. Queste maschere sono sempre accompagnate dai Paiàthi
che, correndo avanti ed indietro lungo il corteo, delimitano lo spazio riservato alla
mascherata ed hanno la responsabilità del buon svolgimento della festa. Laché e
Matathìn eseguono poi nella piazza del paese, in coppia e con li Matathèri, un
ballo che mescola l’improvvisazione ad una coreografia piuttosto strutturata. Li
Matathèri sono una coppia di maschere che comincia a comparire a Dosoledo
attorno agli anni ’702. Esse affiancarono in un primo tempo Laché e Matathìn,
posizionandosi subito dietro la musica; quando poi ci fu la possibilità economica
di introdurre una seconda musica esse si spostarono davanti alle maschere da
vecchio. Affermandosi così come figure guida di queste maschere, hanno
parzialmente rotto il “monopolio” di Laché e Matathìn, limitandone la
competenza esclusiva alla sole maschere da bello.
Le maschere da bello mostrano una notevolissima varietà nei personaggi presenti
e nei mondi a cui fanno riferimento: una diversità ricca, positiva e multicolore. Se
nel secondo dopoguerra era decisamente prevalente la tendenza a ricercare

1
2

Oggi sostituiti da bigiotteria.
Anche se personaggi simili erano apparsi saltuariamente anche negli anni precedenti.

61

l’esotismo e si faceva riferimento a personaggi famosi della cultura di massa solo in
parte, la seconda tendenza è divenuta oggi decisamente maggioritaria.
Le maschere da vecchio sono invece organizzate in coppie composte da vecchio e
vecchia o da squadre di maschere che sono impegnate nella rappresentazione di
attività affini. Esse portano i costumi tradizionali del paese, che si differenziano
anche per ruolo e mestiere ed indossano volti scolpiti nel legno, ed alcune di esse
girano per le strade del paese facendo scherzi ed intrattenendosi con gli astanti.
Legati ai diversi ruoli e mestieri rappresentati si possono però individuare diversi
tipi di maschere. Insieme alle maschere da vecchio propriamente dette infatti se
ne possono individuare altre che indossano maschere dai lineamenti più gentili,
hanno un portamento distinto, sono abbigliati in modo relativamente elegante. Si
potrebbe ipotizzare, osservando altri carnevali dell’area bellunese3, che queste
maschere andassero un tempo a costituire la parte “bella” delle maschere sociali
e che siano state accorpate alle maschere da vecchio quando hanno trovato posto
nella mascherata personaggi che facevano riferimento ad immaginari più
moderni.
Emergono così, all’interno dell mascherata, due gruppi complementari. Il primo
costituito dalle maschere da Bella guidate da Laché e Matathìn; il secondo
costituito dalle maschere da Vecchia guidate dai Matathèri. Prima che li Matathèri
assumessero il ruolo di guida delle maschere da Vecchio si poteva riconoscere
una diversa struttura. Si trovavano infatti da una parte le maschere guida
accompagnate dalla musica e dall’altra le maschere sociali. Tale struttura4
sopravvive all’interno della mascherata di Casamazzagno5, paese in cui non
hanno mai trovato posto li Matathèri. In ogni caso le attuali maschere da Bella
sembrano avere un ruolo simbolico meno importante all’interno della struttura.

Come quello di Fornesighe, dove trovavano posto accanto alla Gnaga (vecchia con un
coscritto nel gerlo) o al coco (un questuante), un’elegantissima coppia di sposi o la ricca
Ampezana accompagnata dal suo cavaliere. (Gianluigi Secco, Mata : la tradizione
popolare e gli straordinari personaggi dei carnevali arcaici delle montagne venete.
Belluno, Belumat, 2001. – p. 170)
4 Dove però le maschere da Vecchio e da Bella rimangono separate in due gruppi.
5 Gianluigi Secco, Mata : la tradizione popolare e gli straordinari personaggi dei carnevali
arcaici delle montagne venete. Belluno, Belumat, 2001. – p.189
3
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Sembra infatti emergere un’opposizione molto forte tra le maschere guida e le
maschere da Vecchio, come si approfondirà in seguito, che manda
inevitabilmente le maschere da bella in secondo piano.
I due giorni centrali della festa sono la domenica più vicina al 9 febbraio, festa di
santa Apollonia (Santaplòniä)6, e l’ultimo di Carnevale. Le azioni preliminari e
preparatorie iniziano però prima, un tempo insieme ad uscite minori di gruppi in
maschera. L’apertura della festa coincide con l’Epifania, quando Laché e Matathìn
cominciano a reperire il materiale necessario per la vestizione e si assicurano che
la vestitrice sia disponibile a vestirli. Un tempo in questo periodo, confermavano il
prestito dei materiali per il costume ed i gioielli per il cappello, facendo visita alle
famiglie che avevano prestato negli anni precedenti.

Dopo l’Epifania cominciavano (oggi quasi mai) a vedersi per le strade gruppi di
maschere da vecchio; anche solo con due stracci e la giacca rovesciata giravano
per il paese accompagnati da un suonatore, considerato essenziale, e si recavano
a fare visita alle diverse osterie del circondario.
La sera prima della mascherata un gruppo di uomini del paese suona un piccolo
concerto di campane detto Cianpanòti. Ognuno dei campanari suona in apertura
con le tre campane principali, una versione locale dell’ “ora che pia”7. Il
movimento delle campane viene bloccato utillizzando delle catene ed esse
vengono suonate muovendo direttamente i batacchi con le mani. Il brano è
composto da alcune brevi tracce che vengono ripetute tre volte prima di passare
alla traccia successiva. Una volta suonata questa introduzione il suonatore passa
ad utilizzare le due campane da morto, dette Cianpanéli. Si suona a tempo di
vecchia utilizzando alcune tracce di base mescolate all’improvvisazione del
campanaro e ripetendo ancora una volta lo schema di ripetizione utilizzato
nell’introduzione. Dopo aver suonato tra i quattro ed i cinque minuti, si chiude

Un tempo invece la mascherata percorreva le strade del paese nel giorno di
S.Apollonia
7 Trasmessa oralmente fino al secondo dopoguerra quando un sacerdote trascrisse il
brano.
6
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eseguendo nuovamente l’ “ora che pia”; poi il posto viene preso dal suonatore
successivo8.
Se ancora oggi alcune persone si raccolgono in piazza limitandosi ad ascoltare i
concerti di campane, un tempo essa era occasione per le persone di ballare
nell’attesa della successiva giornata di festa.
La mattina della mascherata, prima dell’alba, Laché e Matathìn si recano presso
la casa della vestitrice. Allo stesso tempo li Matathèri si recano dalla propria
vestitrice ed i Paiàthi si trovano in una casa per la propria preparazione. Una volta
conclusa la propria preparazione i Paiàthi raggiungono Laché e Matathìn presso
la casa in cui sta avvenenedo la vestizione. Al suono della prima campana che
chiama la messa il Laché abbandona la casa ed, accompagnato dai Paiàthi, fa la
sua prima uscita. Essi si recano presso l’osteria più vicina. Un pagliaccio apre le
porte, poi il Laché fa per entrare due volte, ma subito retrocede; al terzo tentativo
entra con decisione e compie, una volta all’interno, un salto. Offre poi ai presenti
i confetti che tiene nella bomboniera. Tornato allo scoccare dell’ultima campana
che chiama i fedeli alla messa, il Laché riparte insieme al Matathìn che nel
frattempo ha concluso la propria vestizione. Ancora una volta si recano a fare
visita alle osterie del paese, secondo la modalità già descritta. Essi vengono
raggiunti a questo punto dai musicisti e dai Matathèri e fanno qualche ballo nei
locali. Questo piccolo gruppo si avvia poi, continuando a ballare, verso la borgata
di Sacco, per raccogliersi di fronte alla locanda “Al Gallo”. Si raccolgono ivi alla
spicciolata tutte le altre maschere che prenderanno parte alla mascherata.
Pressappoco all’orario in cui si conclude la messa ed i fedeli escono dalla chiesa
la mascherata si avvia verso la piazza del paese, dopo un salto inaugurale di Laché
e Matathìn. Laché e Matathìn si corrono incontro ed, una volta giunti uno di fronte
all’altro, saltano verso l’alto a piè pari. Costoro aprono la mascherata, subito
seguiti dalla musica. Dietro la musica si trovano le maschere da bello seguite a
breve distanza dai Matathèri, la seconda musica e le maschere da vecchio. La
sfilata è chiusa dai carri. Viene fatta una piccola pausa ai Fabbri e dopo un

8

Manuele Carbogno – Dosoledo, 04 Marzo 2016
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ulteriore salto delle maschere guida, il corteo riprende il suo cammino verso la
piazza principale di Dosoledo. Una volta arrivate in piazza le maschere si
dispongono all’interno del cerchio formato dagli spettatori e delimitato
dall’azione dei Paiàthi. Dopo qualche ballo aperto a tutti arriva il momento del
ballo di Laché e Matathìn. E’un momento carico di pathos e accompagnato dalle
grida e l’incitamento degli astanti. Esso è subito seguito dal Ballo dei Matathèri e
da qualche ballo che coinvolge tutte e quattro le maschere. Durante il loro ballo i
Paiàthi delimitano lo spazio dedicato al ballo, muovendosi circolarmente
all’interno della piazza. Si alternano poi diversi balli per tutti e per le maschere
guida. Attorno a mezzogiorno terminano i balli in piazza e le maschere vanno a
pranzo. Alle due del pomeriggio le maschere si raccolgono nuovamente davanti
alla locanda del Gallo ed il corteo si svolge, spesso rinforzato nelle sue file da
nuovi convenuti, con le stesse modalità di quello del mattino. I balli terminano
attorno alle 17, poco prima del tramonto. Laché e Matathìn, li Matathèri, i Paiàthi
e la musica si raccolgono nuovamente e concludono la giornata lasciando la
piazza e recandosi a far visita ai bar più lontani. Fino a quando le donne non furono
ammesse alla mascherata le maschere lasciavano la piazza dopo appena qualche
ballo e si recavano in visita alle case dove gli venivano offerti cibo e bevande ed
avevano occasione di ballare con le giovani. La serata continua comunque in un
locale del paese9. La serata viene inaugurata dal ballo di Laché e Matathìn seguito
da quello dei Matathèri, per proseguire poi con balli aperti a tutti i presenti. Alla
mezzanotte Laché e Matathìn ballano insieme ancora una volta, poi ballano con
la vestitrice per ringraziarla di tutto il lavoro svolto nella preparazione dei
costumi e della vestizione. Poi viene il turno dei Matathèri. Da qualche anno si
svolge un ultimo ballo che coinvolge Laché, Matathìn e Matathèri a conclusione
della serata.
L’ultimo di Carnevale la mascherata si ripete. Questa volta però essa si limita ad
effettuare il percorso che conduce dalla casa della vestitrice di Laché e Matathìn
alla piazza del paese. Il corteo è molto più contenuto; aperto da Laché e Matathìn
seguiti in ordine dalla Musica e dai Matathèri, è accompagnato solo da qualche
9

Negli ultimi anni è stato scelto spesso l’Albergo Bellavista
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maschera da vecchio o da bella. Dopo qualche ballo in piazza le maschere si
recano in visita alle osterie del paese. Come la serata di domenica anche quella
dell’ultimo di Carnevale viene aperta e chiusa dalle maschere guida, inoltre
ancora una volta vi trovano spazio i balli con le vestitrici. La serata attrae molti
avventori desiderosi di ballare gli ultimi balli del Carnevale.
L’ultimo atto delle festività legate al Carnevale aveva un tempo luogo, a Dosoledo,
a metà quaresima. La festività, che oggi si pepetua solo nel paese di Candide,
lasciava spazio ai bambini, ai quali non era concesso di partecipare alle
mascherate di Carnevale. Oltre alla mascherata, gli elementi chiave di questa
festività erano la lettura del testamento ed il rogo della Vecchia10. Il primo,
prendendo la forma del testamento lasciato dalla Vecchia alla comunità,
comunicava fatti o pettegolezzi che avessero coinvolto le giovani del paese11,
esercitando una funzione sanzionatoria. Conclusa la lettura del testamento viene
bruciato il pupazzo, realizzato con materiali combustibili, che impersona la
Vecchia12.

Figura 10: Il rogo della vecchia, durante la festa di mezza quaresima celebrata a Candide - 3 marzo 2016.

Chiamata a Dosoledo: La Mutä d medä Caredmä
Come rapporti più o meno leciti, gli amori di questa o quella ragazza, l’uso di un abito
considerato troppo osè.
12 Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 21 Gennaio 2016
10
11

66

Laché e Matathìn
Laché e Matathìn sono considerati comunemente i portatori dell’allegria
connessa al Carnevale, a tratti personificazioni del Carnevale stesso. Impersonati
dai giovani più prestanti della comunità, gli unici che sarebbero in grado di
reggere la fatica connessa al ruolo, danno continuità al senso di energia e
movimento che permea la festa. Tra i loro doveri c’è infatti quello di mantenersi
in movimento durante tutta la giornata, continuando a ballare o sostenendo una
leggera ma irrequieta corsa sul posto. Se la figura del Matathìn è condivisa con
gli altri paesi della valle, la figura del Laché è propria di Dosoledo. Questa coppia
di maschere è ad un tempo simmetrica ed assimmetrica. Da una parte entrambe
hanno caratteristiche androgine; rimarcate dall’utilizzo di elementi sia maschili
che femminili nell’abbigliamento13, dall’obbligo di radersi imposto ai ballerini
accompagnato dai sottili baffi e dal piccolo pizzo disegnati a carboncino14 e
dall’atteggiamento affettato, quasi femmineo. Dall’altra vi è una relativa
assimmetria nei ruoli. Come si vedrà più approfonditamente nel paragrafo
relativo alla trasmissione dei ruoli festivi, il ruolo di Matathìn tende ad essere
interpretato dal ballerino fra i due che abbia maggiore esperienza o che sia più
anziano. Questa tendenza è giustificata anche dall’idea comune che il Matathìn sia
il sostegno della coppia, che guida il ballo e senza il quale il Laché non riuscirebbe
a reggere la fatica, ma che d’altro canto il Laché porta l’energia e l’allegria, senza
il quale il Matathìn sarebbe una figura un po’ spenta. Riprendendo la metafora
suggeritami da un Ballerino: “Il Laché va a Benzina, il Matathìn invece è Diesel”.
La stessa duplicità si può riscontrare nel comportamento relativo delle maschere
all’interno del corteo e durante la giornata di festa. Il Matathìn mantiene il suo
posto davanti alla musica fino al suo arrivo in piazza, continuando a ballare quasi
senza sosta fino a Piazza Tiziano15, incedendo lentamente ed inesorabilmente. Il
Laché invece corre avanti ed indietro sul percorso annunciando l’arrivo della
mascherata. Nonostante questa differenza di comportamento però è molto raro
Anche se gli elementi di abbigliamento femminile sono decisamente maggioritari.
Un tempo anche dai tratti sottili ed eleganti del volto ligneo.
15 La piazza centrale di Dosoledo, intorno alla quale si trovano la chiesa e la casa della
Regola.
13
14

67

che un componente della coppia si allontani dall’altro durante la giornata ed i due
si accompagnano quasi sempre l’uno all’altro.

Figura 11: Durante il tragitto verso piazza Tiziano il Laché apre la strada al Matathìn.

Come approfondiremo nella descrizione dell’abbigliamento di queste figure,
questa assimmetria è sottolineata anche dalla differenza di colore del vestito. Il
Laché porta colori più tenui, mentre il Matathìn porta colori più forti. Inoltre il
Laché supera sempre in altezza il Matathìn, venendo dotato, se necessario, anche
di un copricapo più alto di qualche centimetro rispetto a quello del compagno.

Li Matathèri
L’importanza e la ieraticità di Laché e Matathìn ha fatto in modo che, almeno
durante il Novecento, alcune persone sentissero la necessità di farne una parodia.
Così, apparivano spesso all’interno della mascherata delle figure le cui sembianze
ricordavano quelle delle maschere guida, ma i cui costumi erano costituiti di
stracci, trucioli di legno colorati, oggetti di recupero; le prime foto in possesso di
queste figure a Dosoledo risalgono agli anni ’30. L’atteggiamento di queste figure
all’interno della mascherata era in linea con l’intento parodico. Esse infatti si

68

esibivano in balli sgangherati, prendendosi gioco della serietà di Laché e
Matathìn.

Figura 12: i matathèri nel 1973 (sx) ed una matathèra odierna (dx)

Negli anni ’50 a Candide cominciò ad emergere una particolare declinazione di
questo tipo di maschera. Essa assunse il nome Matathèrä e il ruolo di guida delle
maschere da vecchio. Attorno agli anni ’70, nello stesso paese, furono introdotte
ulteriori innovazioni nell’abbigliamento ove materiali più ricercati presero il
posto dei materiali di recupero. Cominciarono ad essere utilizzate delle cravatte
come decorazione del copricapo e bei fazzoletti di mussola scura decorata con
motivi floreali al posto degli stracci nella confezione del costume. Il modello
emerso a Candide cominciò poi ad affermarsi progressivamente anche a
Dosoledo, seppur se adattato alla differente foggia dei ballerini del paese. Il ruolo,
in un primo tempo solo maschile come ogni altro nel Carnevale, cominciò ad
accogliere anche le donne; esse ne assunsero progressivamente il monopolio
ingentilendone ulteriormente il costume e facendone una maschera guida quasi
al pari di Laché e Matathìn. Inizialmente collocate dietro la sola musica presente
nel corteo, cominciarono infatti, attorno agli anni ‘80, ad essere posizionate
69

davanti ad una propria musica ad apertura della parte del corteo riservato alle
maschere da vecchio16.
Nonostante si muovano in coppia, allo stesso modo di Laché e Matathìn,
condividono solo in parte il dualismo di queste maschere. I loro costumi infatti
sono uguali ed avanzano appaiate all’interno della mascherata. Nonostante ciò
sembra che la Matathèrä

di maggiore esperienza17 assuma nel ballo qualche

caratteristica del ruolo del Matathìn, mentre l’altra qualche tratto del Laché.

Paiàthi
Il ruolo dei Paiàthi all’interno della mascherata è molteplice. Innanzitutto queste
figure, correndo avanti ed indietro lungo il corteo, hanno il compito di mantenere
l’ordine e di delimitare lo spazio riservato alla mascherata in modo che gli astanti
non ne ostacolino il movimento o non si inseriscano tra le sue fila. Una volta giunti
in piazza poi delimitano, correndo circolarmente, lo spazio riservato al ballo di
Laché e Matathìn e dei Matathèri. Durante le visita alle osterie anticipano le
maschere guida, spalancando le porte e preparandone l’ingresso; similmente a
come facevano in occasione della visita alle stue quando si recavano con un certo
anticipo nelle case abitate dalle ragazze in età da marito e cercavano l’accordo dei
genitori rispetto ad una visita delle maschere. Un paio di Paiàthi devono
accompagnare sempre il Laché ed il Matathìn e li Matathèri nei loro spostamenti,
nel caso in cui le maschere guida abbiano poca esperienza i Paiàthi dispensano
consigli e guidano quest’ultime durante tutto lo svolgimento della festa.
Visto il ruolo di servizio d’ordine svolto da queste maschere esse arrivano ad
assumere comportamenti violenti contro il pubblico, utilizzando il proprio
bastone per scansare persone che si comportino in modo inappropriato o
spintonando gli astanti fuori dallo spazio riservato alle maschere. In passato
avevano un ruolo preminente all’interno delle satire, che avevano una funzione di
Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 21 Gennaio 2016
Da qui, per comodità, chiameremo la Matathèrä di maggiore esperienza Matathèrä A,
mentre l’altra Matathèrä B.
16
17
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sanzione sociale e politica all’interno della comunità, prendendo di mira i politici
comunali o regolieri e le ragazze da marito.

Figura 13: Un paiàtho

L’organizzazione della festa
Fino agli anni ’70 l’organizzazione della mascherata era nelle mani dei giovani del
paese. L’onere era generalmente nelle mani dei ventenni, età legata alla
coscrizione e, per molto tempo, età d’accesso al sistema regoliero.
L’organizzazione era, secondo la logica accennata nell’introduzione, totalmente
informale; anche per questo i giovani che organizzavano la mascherata andavano
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nel bosco a tagliare, spesso abusivamente, “tondini”18 da vendere per raccogliere
le risorse necessarie, integrate spesso da qualche fondo raccolto tra i
partecipanti. Essi cercavano inoltre la collaborazione di un locale del paese al fine
di organizzare la festa serale. A causa degli interessi economici legati alla festa,
ma anche a gruppi di età vicini ma non coincidenti, poteva capitare talvolta che si
formassero diversi gruppi in opposizione fra loro. E’ così avvenuto che più
mascherate percorressero contemporaneamente il paese il giorno di S.Apollonia,
costrette a percorrere percorsi diversi al fine di minimizzare il rischio di attriti.
Tra i componenti del gruppo, nonostante il grande impegno richiesto
dall’impersonare le figure guida, si trovava quasi sempre qualche volontario.
Quando capitava che ve ne fossero in sovrannumero il gruppo sceglieva quelli che
ritenenva più adatti, generalmente i più prestanti o quelli il cui carattere fosse
ritenuto più adatto ad impersonare Laché o Matathìn. Nei casi in cui invece non
se ne trovassero si ricorreva a persone non appartenenti al gruppo, finanche
coinvolgendo giovani di Sacco o ragazze, i quali generalmente non
impersonavano il ruolo19.
A questi gruppi spontanei subentrarono poi i comitati turistici seguiti da alcune
associazioni come, “la Calypso”, il Gruppo Ricerche Culturali ed infine
l’associazione “Chei d Santaploniä”.
Con l’istituzionalizzazione dell’evento, si cominciò a chiedere un piccolo
contributo economico a tutte le maschere, integrato da un contributo della Regola
e dal sostegno del locale scelto per la serata danzante. Hanno spesso contribuito
anche i Bar e qualche esercizio commerciale del paese. Dalla fine degli anni
novanta, con l’aumento del contributo da parte della Regola, che permette di
pagare tutte le spese principali, si è potuta pagare la seconda musica che va oggi
ad aprire il corteo dei “veci” dietro li Matathèri.

Piero Zandonella Callegher – Dosoledo, 12 Febbraio 2016 – Il tundìn è una piccola
sezione cilindrica di tronco, che, specialmente nel secondo dopo guerra, veniva venduta
alle cartiere ed era al centro di un commercio fiorente e remunerativo.
19 Gianni Sacco Sonador – Sega Digon, 2 Marzo 2016
18
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Le spese a carico degli organizzatori hanno sempre riguardato soprattutto il costo
della musica. Nel 2000, ad esempio, venivano chieste 200.000 lire a giornata per
ogni musicista. Veniva inoltre pagato loro il pranzo e le bevande consumate
durante la giornata. Quando, a partire dagli anni ’70, l’organizzazione passò dai
gruppi di giovani a realtà più organizzate si dovette cominciare a considerare fra
le spese obbligatorie le spese per la SIAE. Grossomodo nello stesso periodo a
queste spese si aggiunse, una tantum, la merceria per Laché e Matathìn che venne
a sostituire i materiali presi a prestito tra le famiglie del paese.

Il prestito dei Gioielli e dei Fazzoletti
I fazzoletti ed i nastri necessari per realizzare il vestito ed i gioielli un tempo
appuntati sul baretón erano al centro di una rete di prestito che affermava e
rafforzava il legame del ballerino con il gruppo costituito dalla parentela
spirituale e con gli affini, ma anche tra le diverse famiglie del paese e tra gli
abitanti dei diversi paesi della valle. A partire dall’epifania, con l’aprirsi del
periodo di Carnevale, Laché e Matathìn cominciavano infatti a girare per le case
al fine di raccogliere i materiali per il costume. Ivi si rivolgevano generalmente
alle donne20, anche se nei tempi più recenti sia entrato anche qualche uomo21 nel
novero dei prestatori. I ballerini, nella ricerca del materiale, seguivano
essenzialmente due direttrici.
La prima faceva riferimento ad un gruppo di famiglie che rimaneva piuttosto
stabile, di anno in anno, all’interno della comunità. Era una direttrice
essenzialmente interna al paese che coinvolgeva le famiglie più benestanti della
comunità, le stesse a cui le altre famiglie si rivolgevano quando cercassero padrini
o madrine per i propri figli al di fuori della parentela più stretta. Avveniva perciò

Piero Zandonella Callegher – Dosoledo, 12 Febbraio 2016
Essi erano il più delle volte antiquari, di cui abbiamo parlato nel corso del primo
capitolo, che avevano a disposizione gioielli, fazzoletti o nastri presso il proprio
negozio. Si registra comunque, come nello schema sucessivo, il caso di qualche uomo
che aveva prestato materiale di propria proprietà, raccolto durante un viaggio
all’estero.
20
21
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comunemente che i ballerini si rivolgessero ai propri parenti spirituali, a quelli
del proprio compagno e a quelli dei propri coetanei nella ricerca del materiale.
Il rapporto di prestito tendeva a perpetuarsi nel tempo, anche se doveva essere
rinnovato annualmente. I ballerini, dopo la prima uscita, tendevano a rivolgersi
infatti alle stesse persone da cui avevano ricevuto negli anni precedenti. Durante
il periodo subito seguente l’epifania, seguendo i criteri citati, i ballerini si
muovevano di casa in casa e ricevevano in prestito gioielli, fazzoletti e nastri. I
gioielli venivano marcati con un filo di colore diverso in base alla loro
appartenenza ed insieme a fazzoletti e nastri venivano segnati su una lista che ne
facilitava la restituzione22.
Era comunque comune che qualcuno decidesse di non prestare ad un ragazzo nel
quale non avesse fiducia o che appartenesse ad una famiglia con la quale non
correva buon sangue. Altro motivo che portava alla negazione o alla rottura del
rapporto di prestito era la restituzione di gioielli, nastri o fazzoletti danneggiati o
scambi nella restituzione. La dimensione ridotta della comunità faceva si che tale
perdita della fiducia si estendesse anche alla relazione con altre famiglie non
direttamente danneggiate23.
L’altra direttrice si rivolgeva invece, perlopiù, al di fuori del paese. In essa era
infatti coinvolta la moglie o la fidanzata, la quale poteva chiedere in prestito del
materiale alla propria famiglia o ad amici del proprio paese. Questa direttrice
diventava preminente quando il compagno di ballo, per motivi contingenti,
dovesse fare affidamento solo sul gruppo interno al paese. Solo nel caso in cui
mancasse la possibilità di fare affidamento su parenti ed amicizie della
“compagna”, il circuito veniva allargato alle amicizie con persone di altri paesi,
sempre sostenute però da una salda conoscenza e fiducia nelle famiglie di
appartenenza. Questa fiducia, era comunque generalmente sostenuta dalle fitte
reti di parentela che mantenevano in relazione i diversi paesi e che garantivano

22
23

Guglielmina Festini – Dosoledo, 2 Febbraio 2016
Piero Zandonella Callegher – Dosoledo, 12 Febbraio 2016
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una conoscenza approfondita della famiglia e dell’identità del ballerino da parte
di chi prestava.
Gli stessi materiali venivano presi in prestito dai ballerini degli altri paesi della
valle per le rispettive mascherate24 ed anche per questo nei giorni successivi al
Carnevale era necessario restituire tempestivamente gioielli e fazzoletti. Questo
prestito reciproco tra paesi, definito da un’intervistata nei termini di un vero e
proprio scambio25, assume così le caratteristiche del dono, come veicolo di
rapporti sociali, descritto da Mauss26. Gli abitanti di un paese cedevano
temporaneamente un bene in favore del ballerino che rappresentava l’altro
paese, creando così una condizione in cui il paese che aveva prestato, tramite i
suoi ballerini, era in diritto di ricevere, ed il paese che aveva ricevuto in obbligo
di offrire27.
Oggi si preferisce utilizzare della bigiotteria al posto dei gioielli ed anche nastri e
fazzoletti sono stati acquistati dai gruppi che di anno in anno organizzano la festa,
portando così alla scomparsa di questa parte importante del fenomeno festivo.

Il Costume di Laché e Matathìn e la Vestizione.
I costumi di Matathìn e Laché spiccano all’interno della mascherata per la grande
ricchezza e colore. Elemento centrale per importanza è il baretón, il copricapo
indossato dai ballerini. Esso è anche l’elemento che, attraverso il mutare del
disegno della decorazione, più caratterizza il singolo ballerino da quelli che
l’hanno preceduto o lo seguiranno. I costumi delle due maschere sono uguali nella

Le date delle mascherate sono infatti sfalsate; mentre le date delle mascherate di
Dosoledo e S.Nicolò si svolgono la domenica più vicina alla ricorrenza rispettivamente
di Santa Apollonia e San Valentino, le date delle altre mascherate variano di edizione in
edizione.
25 Paola De Monte – Dosoledo, 26 Febbraio 2016
26 Marcel Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche.
Torino, Einaudi, 2002. - pp. 20-23.
27Seppur mi sembri di aver osservato che non esisteva la coscienza di un obbligo
stringente, ma piuttosto un senso di cortesia verso i parenti o amici che abitavano negli
altri paesi.
24
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forma ma si differenziano leggermente per quanto riguarda il colore; nel costume
del Laché vengono infatti utilizzati materiali dai colori più tenui, mentre per
quello del Matathìn vengono selezionati tessuti dalle tonalità più decise.

Figura 14: I costumi di Laché e Matathìn preparati per la vestizione.

Le modalità di confezione del costume, a parte qualche cambiamento minore,
sono rimaste pressochè invariate nel tempo. I materiali che lo compongono si
sono invece progressivamente impoveriti, acquistati dalle associazioni che hanno
organizzato il Carnevale negli ultimi anni e non più reperiti in paese.
Risulta efficace al fine della descrizione del costume, seguire la dinamica della
vestizione

dei

ballerini.

Un tempo tutti gli elementi del vestito venivano cuciti direttamente addosso al
ballerino al momento della vestizione. Oggi sono state introdotte alcune piccole
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novità che permettono di preparare in anticipo alcuni elementi e velocizzare il
processo. La vestizione comincia oggi alle sei del mattino, quando il Laché giunge
presso la casa della vestitrice. Venendo vestito per secondo il Matathìn arriva
qualche tempo dopo. Un tempo, quando la vestizione iniziava fino a due ore prima,
la vestitrice offriva a Laché e Matathìn un lauto pasto, a base di bistecca. Oggi è
immancabile un piatto di dolci e una grossa bottiglia di grigioverde28.
Innanzitutto il ballerino indossa pantaloni bicolori fermati sotto il ginocchio. Un
tempo essi erano realizzati utilizzando un grembiule da donna di colore diverso per
ogni gamba, oggi vengono realizzati in seta. Poi indossa un paio di calze di lana
bianca, decorate con quattro nastri di raso inseriti all’interno della trama del
tessuto per la lunghezza. I nastri inseriti nella trama della calze riprendono i
colori dei pantaloni. Esse erano un tempo colorate, a tinta unita, secondo gli stessi
due colori che si ripetono nel costume.

Figura 15: Un particolare delle calze del Laché durante la vestizione.

Bevanda preparata mescolando due parti di grappa ed una parte di liquore alla
menta bevuta in grande quantità durante tutto il periodo di Carnevale.
28
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Il ballerino indossa in seguito una sonagliera. Essa è oggi realizzata “a zainetto”,
un tempo era costituita da una cintura indossata a tracolla alla quale erano fissate
delle bronzine, dei grossi sonagli di metallo. Al di sopra di essa viene indossata una
camicia bianca senza collo sulla quale sono fissati venti fazzoletti. L’altezza a cui
sono fissati i fazzoletti è stata abbassata di qualche centimetro dalle ultime
vestitrici in modo che la camicia possa essere indossata con i fazzoletti già cuciti.
Un tempo essi erano cuciti addosso al ballerino durante la vestizione. Innanzitutto
viene fissato uno strato di veli bianchi inamidati, che hanno la funzione di evitare
che i fazzoletti aderiscano al corpo. Poi viene fissato uno strato di fazzoletti di
mussola ed infine otto fazzoletti di seta colorata. Alle maniche della camicia sono
fissate delle maniche realizzate con lo stesso tessuto dei pantaloni, ma con i colori
invertiti: se ad esempio la gamba destra presenta il colore blu e la sinistra il rosso,
il braccio destro sarà vestito di rosso e il sinistro di blu. Entrambe le braccia sono
coperte da delle sopramaniche in pizzo bianco.

Figura 16: Un particolare di una manica del costume del Laché durante la vestizione.

A questo punto dunque, le maniche sono fermate sopra il gomito e all’altezza del
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polso con dei fiocchi realizzati con dei nastri di raso che riprendono, questa volta
simmetricamente, i colori dei pantaloni in opposizione a quello delle maniche. I
fazzoletti che coprono le braccia vengono poi fissati all’estremità delle maniche.
Al collo viene indossato il bavaról una sorta di gorgiera morbida che si alza a ruota
insieme

ai

fazzoletti

durante

la

danza.

In

seguito

all’abbassamento

dell’attaccatura dei fazzoletti, per nascondere la cucitura, è stata adottato un
secondo

bavarol

fissato

con

alcuni

punti

di

cucito.

Prima di indossare il baretón, per motivi sia estetici che di comodità, la testa del
ballerino viene avvolta da un fazzoletto bianco. Esso, fissato con alcuni punti di
cucito sotto il mento, lascia scoperto il solo ovale del volto e viene lasciato cadere,
nella sua parte inferiore, sul bavaról. Il ballerino indossa poi un paio di scarpe
nere decorate da fiori in stoffa che riprendono i due colori ricorrenti. Era un
tempo comune che Laché e Matathìn indossassero un volto in legno29, che
riproduceva delicati e regolarissimi tratti umani dall’incarnato chiaro sottolineati
da un paio di baffi sottili e un piccolo pizzetto30. Il volto dei ballerini, oggi scoperto,
viene decorato sulle guance con i segni delle carte da gioco31 e con un paio di baffi
ed un pizzetto equivalenti a quelli un tempo presenti sui volti.
Il baretón viene quindi appoggiato sul capo del ballerino e aggiustato nella sua
posizione prima di venir fissato con un nastro bianco sotto al mento. Se per la
maggiorparte del processo il ballerino viene fatto stare in piedi su una sedia o sul
pavimento, in modo da facilitare la vestizione, egli viene qui fatto sedere. Il
baretón infatti deve essere fissato con tutta la cura possibile, affinche non si
muova recando fastidio durante la danza. Per concludere il ballerino indossa un
paio di guanti bianchi al sinistro dei quali è fissato un fazzoletto candido ed orlato
di pizzo. Egli afferra poi due oggetti significativi. Nella destra la bagolina, un
Esso fu utilizzato almeno fino agli anni ’30. Sostenuto attraverso il sistema del doppio
bottone (Gianluigi Secco, Mata : la tradizione popolare e gli straordinari personaggi dei
carnevali arcaici delle montagne venete. Belluno, Belumat, 2001. – p. 190), ed in seguito
con tre cordoncini partenti dai lati e dalla fronte del “volto” riuniti in un unico punto.
30 Che nelle loro fattezze essenzialmente androgine non escludono però che si possa
collocare il volto ligneo e la maschera nella sua interezza tra quelle di genere
ambivalente.
31 Il Matathìn porta Quadri e Fiori, mentre il Laché porta Picche e Cuori. L’innovazione
sembra risalire agli anni ’50.
29
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leggero scettro in legno il cui manico in legno è coperto da alcuni nastri di raso
che riprendono i colori del costume e che è sovrastato da una sfera di plastica32
riflettente dalla cui base si diparte un fiocco33. Nella sinistra invece un portagioie
contenente i piccoli confetti di zucchero da donare agli astanti durante le brevi
soste nella danza. Contemporaneamente alla vestizione di Laché e Matathìn
avvengono anche, presso altre due abitazioni le vestizioni dei Matathèri e dei
Paiàthi.

Figura 17: I segni delle carte, i baffi ed il pizzetto vengono tracciati sul volto di Laché e Matathìn.

Il costume e la vestizione dei Matathèri ricordano da vicino quella di Matathìn e
Laché. La differenza principale risiede nelle tonalità scure, in opposizione a quelle
variegate delle controparti maschili. Anche nel costume dei Matathèri prevalgono
due colori principali che si alternano in tutti gli elementi del costume. Li
Matathèri indossano calze nere a copertura delle gambe ed un vestito scuro lungo
fino alle ginocchia su cui vengono poi cuciti i fazzoletti, portano nella mano destra

Un tempo anche la sfera era in legno, è stata poi sostituita con la plastica per
questioni di praticità.
33 Ove anch’essi riprendono i colori del costume. Se cioè la sfera è di un colore, il fiocco
sarà del colore opposto.
32
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una “Palla da caffè” che assume ad un tempo il ruolo della bagolina e del
portagioie,

contenendo

confetti

di

zucchero

alla

menta.

I fazzoletti scelti per il costume dei Matathèri sono neri, decorati con motivi
floreali.
I Paiàthi indossano invece un costume in stoffa a pezzo unico di colori sgargianti
realizzato utilizzando quadri di stoffa dai colori e dai motivi diversi. La larghezza
del vestito permette di indossare, al di sotto dello stesso, una sonagliera. Essi
indossano inoltre una gorgiera simile a quella indossata dai ballerini, anch’essa
colorata, e portano in mano un bastone da passeggio, spesso in canna d’india,
ricoperto da nastri colorati fino alla base della parte ricurva e decorato da alcuni
fiori finti. Il loro volto è truccato seguendo una classica decorazione “da
pagliaccio”. I Paiàthi indossano anche guanti bianchi ed un cappello decorato con
fiori finti e piccoli oggetti dai colori sgargianti34. Anch’essi, come i ballerini, hanno
indossato almeno fino agli anni ’50 un volto ligneo, un tempo inoltre il cappello era
costituito da un cono di cartone ornato da nastrini colorati fissati alla sommità.

Il Baretón35
Oltre ad essere elemento centrale all’interno del costume di Laché e Matathìn, Il
Baretón si colloca al centro di alcune pratiche essenziali all’interno del Carnevale.
La sua costruzione veniva e viene affidata a colei che si occupa della vestizione
dei ballerini, anche se accade non di rado che essa venga aiutata da qualche
familiare o dagli stessi ballerini. La costruzione del Baretón aveva inizio nel
periodo successivo all’epifania, dopo che Laché e Matathìn avevano raccolto il
materiale necessario come descritto. Ancora oggi si ritiene che il cappello, come
anche il vestito, debbano essere celati alla vista di estranei la vestitrice è solita
coprire dunque il cappello quando non vi sta lavorando, riponendolo in uno

34
35

Come peluches e bambole ma anche occhiali da sole “da pagliaccio” e sonagli.
Paola De Monte – Dosoledo, 26 Febbraio 2016
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spazio lontano dalla vista, e di chiudere le tende mentre si dedica alla sua
realizzazione.
La tecnica di costruzione del baretón segue una sequenza fissa di operazioni. Il
primo passo consiste nella realizzazione del cilindro di cartone che fungerà da
base. Un tempo si ricorreva ai fustini di detersivo, ai quali veniva rimosso lo strato
patinato esterno ed il manico utilizzato per sostenerli. Esso veniva poi adattato
alla circonferenza della testa del ballerino36 e gli strati di cartone venivano cuciti
nella zona in cui si sovrapponevano utilizzando strumenti da ciabattino,
essenziali per il notevole spessore del materiale. Quest’operazione è stata
notevolmente facilitata dall’utilizzo di cartoni più sottili acquistati in fogli e
piegati direttamente durante la realizzazione del copricapo. Il cilindro viene poi
foderato con tessuto colorato37 al quale è cucito, sul lato che andrà a costituire il
bordo inferiore del baretón, un rettangolo di cotone bianco. Il lato opposto alla
cucitura viene piegato in modo da formare un passante in cui verrà inserito un
elastico. Una volta completata la foderatura, il cotone formerà una sorta di cuffia
stretta in alto dall’elastico, che migliorerà la comodità e la stabilità del copricapo.
Il colore della stoffa scelta per foderare il baretón è variata molto nel corso degli
anni. Se in passato prevalevano generalmente i colori più chiari, come l’azzurro,
il rosa ed il giallo, all’inizio degli anni ’80 si è passati ad utilizzare stabilmente il
blu scuro per il Matathìn ed il rosso per il Laché.
A questo punto si va a formare il disegno decorativo della calotta.
Un tempo allo scopo erano utilizzati gioielli di vario tipo. I preferiti erano catenine,
collane, orecchini e spille; seppure l’oro fosse ampiamente predominante trovavano
spazio anche perle, coralli ed altri gioielli. Seppur il disegno variasse notevolmente
da un anno all’altro esistevano comunque degli elementi fissi. Le catene e le collane
erano utilizzate per formare il motivo e vengono accompagnate da singoli gioielli,
come spille e orecchini, separati fra loro fissati come parte del disegno. I gioielli più
vistosi o di maggiore prestigio, come spille e grandi collane, usavano essere collocati

36
37

Il bareton deve fermarsi un dito sopra le orecchie del ballerino.
Oggi si utilizza il velluto, mentre in passato si utilizzava il raso.
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nella parte frontale del copricapo. A partire dalle immagini disponibili di baretón,
catturate a partire dagli anni ’30 del Novecento, emergono essenzialmente due
diverse soluzioni compositive: La prima vede il disegno frontale estendersi verso la
parte posteriore, ove gioielli di minori dimensioni ed importanza vengono utilizzati
come riempitivo. La seconda invece vede una netta separazione tra il disegno
frontale, incorniciato da una o più collane ed uno laterale e posteriore, ove spesso
trovano spazio le catenelle utilizzate per formare motivi geometrici ed
accompagnate da gioielli di minori dimensioni. In entrambi i casi una o più collane
e talvolta anche del pizzo bianco, venivano collocati sui bordi superiore ed inferiore
del copricapo come ulteriore cornice.

Figura 18: Un baretón decorato con gioielli nel 1973 (sx) ed uno decorato utilizzando bigiotteria nel 2006 (dx).

Con l’arrivo della bigiotteria ha decisamente prevalso il secondo stile. Grazie alla
possibilità di rompere le catenelle in pezzi e di poter disporre più liberamente
degli elementi compositivi infatti non solo i motivi geometrici laterali hanno
trovato un loro posto stabile all’interno della composizione, ma il disegno frontale
si è sviluppato in complessità. Hanno infatti trovato spazio ivi motivi floreali o
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vegetali stilizzati o elaborate forme geometriche che richiamano spesso i semi
delle carte da gioco. Non sembra esserci correlazione tra la scelta del motivo che
riempie la parte laterale e posteriore ed il disegno frontale. Si stabilizza anche la
netta separazione tra la funzione delle catenelle, utilizzate per delineare le figure,
e le spille e gli altri gioielli38 accomunati dalla loro funzione di superfici riflettenti
ed inseriti negli spazi vuoti del disegno. Il passaggio dall’utilizzo dei gioielli a
quello della bigiotteria avviene a cavallo degli anni ’70. In questo periodo
vengono organizzate le prime uscite delle maschere al di fuori della valle, talvolta
oltre il periodo del Carnevale, allungando notevolmente i tempi di prestito.
Inoltre la possibilità di reperire la bigiotteria con maggiore facilità, fa sì che molti
ballerini preferiscano non caricarsi della responsabilità di portare sul cappello
monili preziosi.
Dopo aver applicato i gioielli si passa alla cucitura dei nastri, iniziando da quelli
inferiori. Essi vengono infatti cuciti a tre altezze diverse lungo la verticale della
superficie posteriore del baretón. I tre gruppi di nastri hanno lunghezze
leggermente diverse in modo da arrivare tutti alla stessa altezza una volta fissati.
Se un tempo essi venivano cuciti singolarmente, oggi si preferisce non disfare i
mazzi da un anno all’altro al fine di facilitare il lavoro.
Una volta fatto ciò vengono fissati, all’interno del bordo, alcuni rami di fiori finti
fino a riempire l’apertura superiore del copricapo. Oggi si utilizzano
generalmente comuni fiori di plastica mentre un tempo essi venivano realizzati
applicando della carta crespa39 su un’anima di fil di ferro. Questi fiori, meno
voluminosi di quelli utilizzati al giorno d’oggi, lasciavano uno spazio vuoto al centro
del cappello; era perciò necessario coprire il bordo interno con un cartoncino
leggero in modo da nascondere il fil di ferro e le cuciture interne.
Viene infine fissato al di sopra dei nastri un fiocco, ancora una volta in raso. Esso
incornicia e copre la parte superiore dei nastri. Da qualche anno si è cominciato

Negli altri paesi del Comelico superiore vengono utilizzati anche degli specchietti.
Negli ultimi tempi acquistata, precedentemente realizzata increspando della carta
colorata utilizzando dei ferri da maglia. (Marcello Zandonella Callegher – Dosoledo, 25
Febbraio 2016)
38
39
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a fissare i lembi laterali del fiocco fra di loro ed alla fodera del copricapo con
qualche punto di cucito; realizzando così una sorta di busta di tessuto all’interno
della quale è contenuta la parte superiore dei nastri. Così facendo se ne limita
parzialmente il movimento rendendo più agevole il ballo senza fermarne
completamente la rotazione. La scelta del colore del fiocco segue i criteri
ricorrenti nel costume di Laché e Matathìn; esso infatti assume tinte più forti per
il primo e più “pastello” per il secondo.
Un tempo il cappello veniva smontato nei giorni subito seguenti il Carnevale; dopo
l’adozione della bigiotteria al posto degli ori è comune che qualche Laché o
Matathìn decida di conservare il proprio baretón, pagando il materiale al comitato
organizzatore.
Il Baretón indossato dai Matathèri segue pressochè la stessa struttura di quello
indossato dalle controparti maschili; esso si differenzia però nei materiali
utilizzati nella sua costruzione. Innanzitutto viene scelto come tessuto per la
fodera un tessuto scuro in linea col colore dell’abito delle ballerine. I nastri sono
sostituiti poi da cravatte40 e la decorazione realizzata con piccoli oggetti di uso
comune come frutta secca, caffè, pasta, piccoli oggetti di recupero. Il motivo
ricorda quello che trova posto sul Baretón di Laché e Matathìn, anche se viene
adattato ai materiali utilizzati e spesso stilizzato. Infine il bordo superiore viene
decorato con mollette, spighe di grano, ciuffi di lana.

Le maschere da vecchio
Sono personaggi che indossano volti in legno. Essi si muovono in coppia o
organizzati in gruppi più o meno numerosi. Questi gruppi, talvolta appoggiandosi
ad un carro, rappresentano la vita e le attività della gente di montagna in un
passato spesso idealizzato. Se ne vedono dunque che evocano i lavori nel bosco
trascinando tronchi lungo la strada, altri che trasportano una scala e degli scovoli
da spazzacamino, ma può capitare anche di imbattersi in una compagnia

40

Svuotate della parte centrale al fine di ridurne il peso.
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composta da prete, chierichetto e una coppia di sposi. Gli abiti, seguendo il tipo di
personaggio rappresentato, variano nella foggia e nella qualità; essi sono spesso
indumenti

originali,

trasmessi

in

famiglia

attraverso

le

generazioni.

L’abbigliamento più comune vede il vecchio indossare un paio di calzoni lunghi o
alla zuava, spesso di fustagno scuro, una camicia accompagnata talvolta da un
gilet, una giacca di fustagno o mezzalana. Qualche volta indossa anche delle ghette
di lana abbottonate al ginocchio e sono comuni le calzature da montagna o da
lavoro41. La vecchia indossa invece una camicia bianca, una gonna scura
accompagnata da un grembiule dai colori più vivaci, uno scialle di lana nero legato
sulle spalle, calzettoni di lana e scarpe da montagna, sostituite talvolta dai più
tradizionali scarpèti42.
Molto recentemente hanno cominciato ad apparire tra le maschere da vecchio i
Nàrli43, ad opera principalmente di un artigiano di Padola. Esse rappresentano in
maniera grottesca alcuni personaggi44 dei racconti e della cultura tradizionale
delle dolomiti45. Tra le maschere di più recente comparsa sono presenti anche
figure dall’aria demoniaca che ricordano altre tradizioni dell’area dolomitica46.
I volti lignei indossati dalle maschere da vecchio, oggi realizzati da qualche
artigiano, rappresentavano un tempo tipi umani o erano imitazioni di persone
conosciute nel paese ed erano realizzati dai falegnami o scolpite in famiglia47. Essi
hanno generalmente espressioni goffe o sgraziate, anche se talvolta se ne trovano
Perlopiù moderne.
Nome comeliano delle Furlane, scarpe di produzione popolare diffusissime in tutte le
Venezie.
43 Secondo Giovanni Kezich (Giovanni Kezich, Carnevale re d'Europa : viaggio
antropologico nelle mascherate d'inverno : diavolerı̂, giri di questua, riti augurali,
pagliacciate. Scarmagno (TO), Priuli & Verlucca, 2015 – p.197) deriverebbe dal tedesco
Narrenle diminutivo di Narren, i Folli. Localmente si ritiene derivi da Narlä, nome
padolese dell’Aiarnola, una montagna che si trova sopra Padola.
44 Tra questi gli “uomini selvatici” ma anche folletti o nani impegnati in varie attività, da
quelle assegnetegli dalla tradizione ad altre più improbabili. Si va infatti da quelli che
portano lanterne e strumenti da minatore ad altri che portano lunghissimi sci di legno
accompagnati dalle loro bacchette.
45 ivi.
46 Come la sfilata dei Krampus, che ha luogo a Dobbiaco nella vicina Pusteria durante la
prima settimana di Dicembre.
47 Chi realizzava le maschere spesso utilizzava strumenti non specifici per la scultura
come l’accetta (Manaró) insieme a qualche scalpello e sgorbio di povera fattura.
41
42
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alcuni dai lineamenti più gentili. I tratti del volto seguono una tendenza
all’esagerazione ove, ricorrendo a grandi nasi, facce scavate all’inverosimile,
enormi baffi, bocche sdentate, si vuole rappresentare una faccia umana vecchia
ed inevitabilmente brutta, secondo i canoni estetici correnti. La volontà è spesso
anche quella di rappresentare come apparivano i volti delle persone, segnati dalla
fatica, dalla alimentazione povera e dal lavoro. Sotto il volto i veci indossano un
fazzoletto che ha lo scopo di coprire i capelli e di addolcire il contatto della pelle
con il legno. Mentre il capo della vecchia è coperto generalmente da un secondo
fazzoletto, che copre i bordi della maschera facciale, il vecchio indossa un
cappello di feltro.

Figura 19: Coppia di maschere da Vecchio.

Salvo quanto detto nel primo paragrafo, il loro codice comportamentale è inverso
rispetto a quello di Laché e Matathìn e dei Matathèri. Seppur meno che in altri
carnevali dell’arco alpino, l’atteggiamento delle maschere da vecchio risulta
infatti licenzioso e sfrenato, per sfociare finanche in aggressività. Inoltre è
importante evidenziare come tra le maschere da vecchio sia estremamente
diffuso il fenomeno dell’inversione sessuale, elemento estremamente comune e
pregno di significato all’interno dei carnevali dell’arco alpino. Nel periodo
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prefestivo, esse uscivano (oggi quasi mai) per le strade alla spicciolata,
accompagnate da una fisarmonica. Si recavano per le strade e nelle osterie del
paese a ballare. Esse erano anche gli attori principali degli scherzi perpetrati
durante il periodo del Carnevale. Se è vero che gli scherzi potevano colpire un po’
tutti, era comune che gli stessi venissero utilizzati come strumento di sanzione
sociale nei confronti di particolari gruppi all’interno della comunità. Ne erano
spesso vittima, per esempio, le ragazze che si permettevano troppe libertà in
campo affettivo o le coppie in cui vi fosse un’importante differenza di età. Tra gli
scherzi perpetrati erano comuni quelli che coinvolgevano gli animali; oltre ad
asini e vacche condotti e lasciati per qualche tempo in osteria o ad una maschera
che invitava gli astanti a baciare la gallina che portava in braccio, è vivo il ricordo
di uno scherzo ricorrente la sera precedente la mascherata. Alcune maschere,
durante la notte, segnavano con il letame o la segatura una traccia che conduceva
dalla casa di una o più ragazze considerate poco virtuose alla stalla del toro da
monta48. Un altro scherzo comune vedeva alcune maschere smontare gli scuri
delle finestre e gettarli nelle fontane del paese mentre i padroni di casa stavano
partecipando o assistendo al passaggio della mascherata. La maschera garantiva
l’anonimato, permettendo così maggiore libertà d’azione ed impunità. Anche per
questo motivo è comune che le maschere da vecchio, dopo essersi preparate
autonomamente in casa, uscissero molto presto la mattina, in modo da essere
certe che nessuno fosse in grado di associare la maschera alla casa di
provenienza49. Anche alla sera le maschere adottavano ogni accorgimento
possibile affinchè questo non accadesse. Un altro accorgimento era quello di
scambiarsi le maschere tra amici, in modo che la stessa non potesse essere
associata alla famiglia a cui apparteneva.
La realizzazione dei volti in legno comincia con una sezione di tronco. Se qualcuno
oggi acquista il legno già essiccato in segheria, è ancora comune prelevarlo
direttamente nel bosco. Bisogna procurarsi legni già asciutti50 per evitare di
Che si trovava ai Fabbri.
Mirella Zandonella Gorgolon – Dosoledo, 1 Marzo 2016
50 E’ importante però che non siano troppo secchi. In quel caso ci si confronta infatti con
un’eccessiva durezza del legno che rende molto difficoltosa la scultura.
48
49
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dover aspettare i lunghi tempi dell’asciugatura del legno. Per questo motivo si
tagliano durante l’inverno, nel “chiuso” della stagione, oppure si tagliano i legni
di alberi già caduti, che hanno già perso gran parte dell’acqua. Tradizionalmente
venivano utilizzati l’ontano e l’abete, oggi viene talvolta utilizzato anche il
cirmolo, acquistato in Sud Tirolo51. Il tronco viene poi diviso in due parti lungo la
verticale, di cui una parte è composta dai due terzi che vengono utilizzati e l’altra
dal terzo che viene scartato. L’artigiano, spesso senza un disegno preliminare,
dopo aver scelto le caratteristiche di massima del soggetto da rappresentare ne
scolpisce il volto a mano libera. Una volta fatto ciò, il tronco viene girato e scavato
all’interno.

Figura 20: Una maschera da Vecchio in corso di realizzazione.

Quest’operazione richiede grande attenzione e un continuo controllo dello
spessore del legno, per non rischiare di attraversarlo con una scalpellata troppo
energica. Questo lavoro, che deve tenere in conto la posizione del naso e la
distanza fra gli occhi, è determinante per una buona calzabilità della maschera
L’ontano, legno considerato generalmente di scarso valore, diventa qui la prima
scelta. Il cirmolo e l’abete tendono infatti a rompersi lungo la venatura, mentre il legno
delle latifoglie risulta più resistente.
51
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lignea. Spesso le maschere vengono oggi scolpite prendendo direttamente a
riferimento le proporzioni del volto di chi le indosserà. Grande attenzione viene
dedicata dall’artigiano anche alla tendenza del legno a stringersi con la
progressiva asciugatura che può rendere una maschera non indossabile da un
anno all’altro. Una volta scavata

essa viene levigata e verniciata. Qualche

artigiano fa uso di colori acrilici52 e cere con l’obbiettivo di dare una patina
anticata alla maschera53.

I Mùti
Considerate generalmente un gruppo a se stante, i Mùti54 si accompagnano alle
maschere da vecchio. Il nome Mùtu indica nel locale dialetto ladino le persone
nane o malfatte. Essi sono caratterizzati dai grandi costumi di cartapesta
indossati. La parte in cartapesta non ha sempre la stessa importanza, se ne
possono trovare infatti di più ridotti, costituiti esclusivamente da una grossa
testa, ma anche di maggiori dimensioni, che arrivano a coprire tutti il corpo.
Quando il costume si limita alla testa, al di sotto di essa l’abbigliamento si pone
generalmente in continuità con quello delle maschere da vecchio. L’abito gestuale
e l’atteggiamento generale risultano invece più misurati a causa dell’ingombro e
del peso del costume.
La realizzazione di questi costumi, richiede un lungo processo. Si parte
utilizzando un piedistallo in legno; a questo viene poi fissata una rete metallica a
maglia fine, generalmente utilizzata nei pollai, a cui viene data la forma di base
della maschera e che fungerà da “ossatura” della stessa55. Nel frattempo sono stati
messi a bagno in un misto di acqua e colla56 dei pezzi di carta ricavati dai sacchi

Un tempo veniva utilizzata la tempera, sostituita poi dall’acrilico per poter resistere
alla neve o alla pioggia.
53 Stefano Zandonella Golin – Dosoledo, 24 Settembre 2016
54 Chiamati anche, meno comunemente, Mascrói.
55 In origine veniva utilizzato fil di ferro sottile che veniva intrecciato fino a formare una
sorta di rete.
56 Fino a tempi recenti veniva utilizzata invece una mistura di acqua, farina e zucchero.
Essa però oltre a richiedere tempi di asciugatura molto prolungati, non resisteva alle
52
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di farina. La rete viene poi coperta, sia all’interno che all’esterno, da uno strato di
questo materiale. La carta disposta sui due lati della rete si lega assieme,
costituendo una base per i numerosi strati che seguiranno. L’ultimo strato viene
realizzato con della carta più fine, spesso la carta di giornale di più facile
lavorazione. Per le maschere di dimensioni maggiori veniva inserita
un’intelaiatura di legno da appoggiare alle spalle, essenziale per il sostegno della
struttura. Infine la maschera viene verniciata; se un tempo si utilizzavano
generalmente i colori a tempera, vengono oggi utilizzati più comunemente i colori
acrilici, più resistenti alle intemperie e all’usura.
Le figure rappresentate erano tratte il più delle volte dalla politica comunale e
regoliera. La realizzazione di queste maschere era infatti occasione per una sorta
di “satira” politica. In qualche altro caso veniva rappresentato, ancora una volta,
qualche anziano conosciuto in paese. Infine potevano fare la loro comparsa
rappresentazioni di animali scelti generalmente fra quelli da cortile, di
allevamento o da lavoro57.
I Mùti fanno la loro appartizione all’interno della mascherata del Carnevale
attorno agli anni ’30 del novecento. Sembra che essi siano stati introdotti da una
famiglia proveniente dalla borgata di Sacco per diffondersi poi ad altri gruppi
nella comunità. Qualcuno ipotizza che costoro abbiano preso ispirazione ed
appreso la tecnica attraverso l’emigrazione stagionale per poi introdurla in
paese58.
Dagli anni ’80 c’è stata un’evoluzione dei soggetti rappresentati; hanno
cominciato

ad

apparire

infatti

personaggi

più

inusuali,

come

una

rappresentazione dei diversi campanili della valle. Hanno cominciato ad apparire
inoltre maschere di cartapesta anche tra le fila delle maschere da bello. Esse

intemperie se non era coperta da uno strato di vernice. Oggi viene utilizzato un misto di
acqua (70%) e colla vinilica (30%).
57 Come ad esempio una coppia di enormi galline o un asino cavalcato da una coppia di
maschere da vecchio.
58 Mario de Martin Fabbro – Dosoledo, 6 Marzo 2016
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rappresentano in questo caso personaggi della cultura di massa, spesso
provenienti dal mondo cinematografico.
C’è stata anche un’evoluzione della tecnica, utilizzata in particolare per realizzare
maschere di cartapesta di minori dimensioni o più ricche di particolari. A partire
da un modello in creta si costruisce uno stampo in gesso. L’interno dello stampo
in gesso viene poi ricoperto da diversi strati di cartapesta. Questa tecnica
permette di realizzare maschere molto più leggere e di dai lineamenti più
definiti59.

Figura 21: Due esempi di "Muti", nel 1948 (sx) e nel 2016 (dx).

Ballerini vs Maschere da Vecchio
Nonostante sia i ballerini che le maschere da vecchio indossassero un volto ligneo
e nonostante entrambe le maschere costituiscano esempi di inversione dei codici
comportamentali, vi è una differenza quasi oppositiva fra il senso di questi tratti
nei due diversi gruppi. Se dunque sia i ballerini che le maschere da vecchio
59

Manuele Carbogno – Dosoledo, 4 Marzo 2016
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costituiscono esempi di inversione dei codici comportamentali; essa assume
segno contrario nei due gruppi. Le caratteristiche di una figura si trovano infatti
invertite nell’altra.
I ballerini si rivolgono sempre agli astanti in modo gentile, quasi affettato. Donano
confetti alle persone che incontrano, ricercano eleganza nel ballo e nel
comportamento. Le loro azioni sono fisse e regolate da una severa successione,
come anche il loro percorso all’interno del paese. Laché e Matathìn collaborano
tra loro e con li Matathèri per la buona riuscita della danza, attività che rischiede
intesa e affiatamento.
L’atteggiamento delle maschere da vecchio è regolato in senso contrario. Non
rispetta la moderazione che si riterrebbe desiderabile in un contesto sociale,
eccedendo nell’assunzione di alcolici o infastidendo gli astanti. Esse, al di fuori del
tratto che le conduce dalla locanda “al Gallo”, si muovono liberamente all’interno
paese, anche perpetrando, un tempo, scherzi nei confronti degli abitanti. Sempre
in passato, specialmente all’interno delle satire, travava spazio anche un utilizzo
sanzionatorio di temi a sfondo sessuale, oggi quasi scomparsi dalla mascherata.
Alcune maschere, preso posto al centro dello spazio riservato al ballo, si
cimentavano in brevi recite o scenette comiche. Esse prendevano spunto da fatti
di attualità, di politica o di costume ed avevano una funzione sanzionatoria nei
confronti di alcuni elementi della comunità. Piuttosto dure nei confronti dei
bersagli erano motivo ed effetto dell’attrito tra persone e gruppi all’interno della
comunità che si prolungava ben oltre il solo periodo del Carnevale; anche per
questo motivo negli ultimi anni hanno perso il loro spazio all’interno della
mascherata60.
Lo stesso tipo di opposizione esistente nel significato di tratti simili emerge anche
nell’utilizzo dei volti di legno. La maschera, un tempo utilizzata da Laché e
Matathìn, non sembra aver rappresentato uno strumento per mantenere
l’anonimato del ballerino. Innanzitutto essa sarebbe stata totalmente irrilevante
vista l’importanza del ruolo dei ballerini all’interno del Carnevale, il loro esiguo

60

Valente Sacco Proila – Dosoledo, 22 Febbraio 2016
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numero e l’importante coinvolgimento della comunità nella fase preparatoria.
Sembra inoltre che la maschera utilizzata non fosse una maschera fissa, portata
in mano per lunghi momenti della giornata e sostenuta dal precario sistema del
doppio bottone. Sembra dunque che, piuttosto che di anonimato, si possa parlare
qui di negazione dell’identità individuale a favore del ruolo festivo.

Figura 22: Un "Vecchio" beve del grigioverde utilizzando una cannuccia, al fine di mantenere l'anonimato.

Al contrario, come già accennato, i vèci facevano di tutto affinchè il proprio
anonimato non venisse violato. Era comune così che essi bevessero inserendo
una cannuccia nella sottile apertura per la bocca quasi sempre presente nella
maschera o che ballassero reggendo il volto ligneo con una mano. Non venire
riconosciuti e poter perciò muoversi ed agire liberamente era in effetti la
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condizione stessa dell’esistenza della maschera da vecchio61. Senza di essa
sarebbe venuta meno anche la possibilità di esercitare liberamente il ruolo di
sanzione sociale che spesso accompagnava gli scherzi e le farse. Mentre per i
ballerini la maschera era dunque in funzione dell’alterità, essa è per le maschere
da vecchio in funzione dell’anonimato. Quando esse infatti abbandonano la
maschera abbandonano anche il proprio ruolo.

Articolazione degli spazi cerimoniali
Dopo la vestizione ed i balli primi presso la casa della vestitrice, dopo l’uscita
inaugurale del Laché e dopo la visita dei ballerini alle osterie del paese, essi
percorrono insieme ai Matathèri ed ad una musica, formando già un primo corteo,
il tratto della strada principale che conduce da piazza Tiziano62 alla Locanda al
Gallo, situata nella borgata di Sacco. Come già descritto, per due volte durante la
giornata si effettuerà poi lo stesso percorso in direzione opposta, a partire dalla
borgata di Sacco, verso il centro di Dosoledo.
Il percorso effettuato dalle maschere, che coinvolge allo stesso modo il nucleo
centrale del paese di Dosoledo e la borgata di Sacco, appare circolare. Le
maschere infatti percorrono un movimento che li conduce dal centro alla
periferia dell’abitato, per ritornare poi verso il centro ove ogni passaggio è
marcato da un salto rituale. Il primo avviene a Sacco, prima della partenza del
corteo, il secondo ai Fabbri, luogo considerato di confine tra la borgata di Sacco e
Dosoledo, il terzo appena prima dell’entrata in piazza Tiziano, luogo in cui si
conclude il corteo.
Un altro movimento essenziale all’interno del Carnevale è quello che vede i
ballerini visitare, all’apertura ed alla conclusione della giornata, le osterie del
paese. Per quanto ho potuto osservare le prime osterie a venir visitate sono quelle
Ciò è ancora vero per la maggiorparte delle maschere. Il clima generale è comunque
generalmente più rilassato e può capitare che qualcuno tolga la maschera per bere o
per ballare con maggiore comodità.
62 La piazza centrale di Dosoledo, che si trova di fronte alla chiesa ed alla Casa della
Regola.
61
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che si trovano attorno alla piazza di Dosoledo. Ci si reca poi presso la Locanda Al
Gallo, dove prenderà il via il corteo, e si concluderà la giornata visitando la
pizzeria Da Oreste all’altro capo del paese. Questi locali segnano a grandi linee i
confini del paese, sono localizzati spazialmente ai poli opposti e costituiscono i
punti di entrata ed uscita dall’abitato.

Figura 23: Nell’immagine è indicato il percorso seguito dalle maschere il 7 febbraio 2016 - In rosso il percorso
seguito da Laché e Matathìn all’uscita dalla casa della vestitrice. In giallo il tragitto seguito dalla mascherata,
sia la mattina che il pomeriggio, che conduce da piazza Tiziano alla Locanda del Gallo, al confine meridionale
dell’abitato, e ritorno. In blu il percorso che conduce le maschere guida alla visita dell’osteria “da Oreste”, al
confine settentrionale del paese. – I locali visitati sono indicati dalle “stellette”.

Sembra che la dinamica rituale che entra in gioco all’ingresso delle osterie
venisse messa in pratica allo stesso modo durante la visita serale alle stue che
seguiva un tempo i pochi balli in piazza. I Paiàthi, Laché e Matathìn anticipavano
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l’arrivo del resto del gruppo, andando ad annuciarne la venuta e chiedendo il
permesso di entrare in casa. La visita era considerata un onore ed alle maschere
erano offerti cibo e bevande. Una volta entrati nell’abitazione la musica, Laché e
Matathìn prendevano posto nella stua, la stanza più calda e confortevole della
casa, ove avevano l’opportunità di ballare con le ragazze63. Le altre maschere,
nelle case del rifabbrico, prendevano posto nel largo corridoio. Tutto avveniva
sotto lo sguardo vigile dei genitori, a cui i ragazzi dovevano chiedere il permesso
se volevano ballare con le figlie. Era l’unica occasione per le donne, finchè non
furono ammesse alla mascherata, di avvicinare le maschere; ma anche
un’occasione essenziale per conoscere giovani dell’altro sesso con i quali
eventualmente cominciare ad imbastire una relazione. Altre case visitate
frequentemente erano quelle delle persone che per malattia o per l’età non
potevano uscire di casa per assistere alla festa. Non mi è stato possibile
raccogliere informazioni precise riguardo a quale percorso venisse seguito dalla
mascherata durante queste visite ma sembra che esso non richiedesse di visitare
necessariamente chi aveva prestato ori o materiale per il costume, ne chi aveva
preparato il vestito.
In passato è avvenuto che la mascherata, che usualmente non oltrepassa i limiti
dello spazio abitato, si recasse in visita presso gli altri paesi della valle64. Laché e
Matathìn venivano accolti, ai limiti dell’abitato, dalle maschere del paese ospite
che li accompagnavano durante la visita al paese e vi ballavano insieme. Accade
lo stesso, a ruoli invertiti, quando le maschere di un altro paese della valle vadano
a fare visita alla comunità di Dosoledo.

63
64

Dino Zandonella Sarinuto – Dosoledo, 21 Gennaio 2016
Cosa invece che risulta tuttora comune per le mascherate degli altri paesi.
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Trasmissione dei Ruoli festivi

Figura 24: Mappa di trasmissione del ruolo di maschera guida.

Ho avuto l’opportunità di reperire ed analizzare una lista delle persone che hanno
interpretato i ruoli di Laché e Matathìn tra l’anno 1967 e l’anno 1995. Ho provato
poi ad organizzare le persone in una rete in base al ruolo o ad i ruoli interpretati
ed in base alle persone da cui era composta la coppia.
Innanzitutto emerge un’evidente dinamica di trasmissione del ruolo di ballerino.
Con rare eccezioni, tra i componenti della coppia, uno è già uscito in maschera in
passato. Esso assume il ruolo di guida della coppia, sostenendo il ballerino di
minore esperienza nello svolgimento del ruolo. Seppur la scelta del ruolo dipenda
anche dalla statura e da tratti caratteriali, il ballerino di maggiore esperienza
interpreta generalmente il Matathìn. Ciò è reso piuttosto evidente anche dal fatto
che i ballerini che sono usciti in maschera il numero maggiore di volte hanno
svolto il ruolo di Laché durante le prime uscite, per passare poi a quello di
Matathìn.
Alcune famiglie della comunità sono più attive delle altre nella partecipazione al
Carnevale. Esse esprimono la maggior parte dei ballerini e si può assistere ad una
continuità generazionale nell’interpretazione dei ruoli di Laché e Matathìn
all’interno della famiglia. Nonostante però si registri qualche coppia di fratelli, la
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scelta del compagno non sembra collegata a motivi di parentela, quanto piuttosto
a legami di amicizia ed intesa nel ballo. L’opportunità di interpretare i ruoli di
Laché e Matathìn era generalmente riconosciuta come prerogativa dei ragazzi di
Dosoledo65; nonostante ciò è accaduto, quando non si trovasse nessuno disposto
a caricarsi dell’onere, che delle ragazze o dei giovani di Sacco svolgessero il ruolo.
Seppure poi l’età degli interpreti sia stata piuttosto variabile negli ultimi anni, è
memoria condivisa che il ruolo fosse un tempo interpretato generalmente dai
ragazzi ventenni appartenenti al gruppo che organizzava la mascherata66. E’
ancora attiva la regola non scritta che prevede che il ruolo debba essere
interpretato, nei limiti del possibile, da ragazzi che abbiano superato la maggiore
età.
Accanto alla linea di trasmissione, eminentemente maschile, dei ruoli legati al
ballo, si può osservare la trasmissione del ruolo, femminile, di vestitrice. Il ruolo
è stato ricoperto, negli anni, da alcune donne del paese che hanno custodito,
trasmesso ed innovato la tecnica di vestizione ed il costume delle maschere guida.
Il ruolo, di durata molto maggiore rispetto a quello delle maschere, mi ha reso
molto più difficoltoso indagare i meccanismi di trasmissione. Potrebbe però
esserci un collegamento tra il già citato ruolo della morosa o moglie del ballerino
nella ricerca dei materiali e la trasmissione di questo compito. La vestitrice che
ha preceduto le odierne67 infatti richiedeva, durante la vestizione e talvolta nella
preparazione del baretón, l’aiuto delle ragazze che, attraverso l’osservazione,
apprendevano la tecnica e lo stile. Le due vestitrici odierne sono le mogli di due
ballerini che hanno avuto occasione di uscire come Laché e Matathìn un grande
numero di anni.

Gianni Sacco Sonador – Sega Digon, 2 Marzo 2016
Piero Zandonella Callegher – Dosoledo, 12 Febbraio 2016
67 Sia quella che si occupa della vestizione di Laché e Matathìn che quella che si occupa
dei Matathèri.
65
66
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Il ballo
In ogni occasione di festa, in Comelico, si assiste alla pratica di una forma di ballo
denominata polka vecia. Si tratta di una danza, ballata su brani musicali in 2/4,
ove l’accento è collocato sostanzialmente nel tempo debole (levare), generando
nel ballo un andamento che appare saltellato. Questo tipo di ballo pone in
continuità la polka vècia non solo con la forma di polka che veniva ballata fino a
qualche anno fa nel vicino Agordino, ma anche con balli dalla ritmica simile
presenti in tutto l’arco alpino68. In continuità con quanto avvenuto nell’area delle
Quattro provincie69 e nel Veronese70, l’attuale polka vècia potrebbe risultare da
una sovrapposizione dei balli di coppia provenienti dal mondo tedesco attorno a
metà dell’Ottocento e di ritmi locali preesistenti.
Lo stile di ballo varia leggermente tra i vari paesi della valle. Se da una parte il
passo praticato oggi nel paese di Casamazzagno è più accentuato rispetto a quello
di Dosoledo71, qui, dall’altra, si tende a sottolineare con la flessione della spalla la
ripresa delle otto battute del brano musicale. E’ possibile ossevare una certa
differenza anche confrontando lo stile di ballo praticato dai giovani rispetto a
quello praticato dai più anziani. Questi ultimi tendono infatti a ballare più basso,
staccando in misura molto minore i piedi dal suolo e realizzando movimenti
molto più contenuti ed un ballo decisamente meno saltato.
All’interno del repertorio dei brani utilizzati per il ballo, ve ne sono di più veloci
e di più lenti. Durante il Carnevale, i primi sono utilizzati perlopiù durante il ballo
in piazza, i secondi durante il corteo, quando i ballerini devono combinare alla
danza un importante spostamento nello spazio. E’ comunque opinione comune
Come la Courenta e il Balet della Val Vermenagna o il passo delle Manfrine di
Bagolino.
69 Placida Staro, Note e notazioni sul ballo appenninico tra Piacenza e Pavia. in Viaggio
nella danza popolare in Italia – Itinerari di ricerca nel Centro-Nord. Roma, Palombi
Editori, 2014 – p. 329
70 Marcello Conati, La musica di tradizione orale nella provincia di Verona, in AA.VV., La
musica a Verona, Verona, Banca Mutua Popolare di Verona - Linotipia Veronese di Aldo
Fiorini, 1976 pp. 575-648
71 Seppur sia opinione comune che esso fosse, in passato, molto più omogeneo e che la
differenza sia da accreditare in parte alla nascita, nel paese di Casamazzagno, di un
gruppo folcloristico che ha sviluppato un particolare stile di ballo.
68
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che ci sia stata una generale accelerazione della velocità di esecuzione dei brani
nel corso degli anni, cosa che si può verificare confrontando le registrazioni degli
anni ’70 e ’80 con le esecuzioni odierne.
Eccetto il brano che accompagna il ballo di Laché e Matathìn, i motivi non
sembrano avere dei nomi condivisi all’interno della comunità. I musicisti vi fanno
riferimento ricorrendo alla tonalità in cui vengono suonati e, nel caso dei molti
brani che sono giunti nel paese di ritorno dall’emigrazione stagionale, ricorrendo
al nome del primo portatore72.
All’interno del Carnevale di Dosoledo si assiste alla trasformazione di senso di
questa danza, normalmente praticata nelle occasioni festive della comunità. Il
ballo sociale, attraverso una coreografia interpretata dai ballerini, viene infatti
piegato al servizio della dinamica rituale73. Due brani musicali specifici sono
associati al ballo di Laché e Matathìn ed al ballo dei Matathèri, ripetendosi ogni
volta che le maschere realizzano la propria coreografia e fatte seguire una all’altra
quando le quattro maschere si presentano insieme sulla scena.
Il passo della Polka Vecia viene interpretato anche dai Paiàthi che, nel loro
movimento circolare di delimitazione dello spazio riservato al ballo, alternano la
corsa ad una particolare camminata informata al ritmo della musica. Il passo, che
prevede un piegamento del ginocchio combinato con un breve momento di
sospensione, ricorda da vicino quello di alcune manfrine dell’area bellunese74 ed
ancora una volta il passo delle manfrine di Bagolino75.

Giordano de Martin Fabbro – Sacco, 25 febbraio 2016
Secondo la logica proposta da Placida Staro in Sorpresa e consonanza. La funzione
della danza popolare. in Viaggio nella danza popolare in Italia – Guida allo studio della
funzione e della forma a cura di Noretta Nori, Roma, Gremese, 2012 – p. 62
74 Come la Manfrina Agordina. (Marina Dalla Valle, Guglielmo Pinna, Roberto Tombesi,
Musiche da ballo e balli tradizionali nell’Agordino, videocassetta VHS, Lab. Bambù,
Mediateca Regionale del Veneto, 1987)
75 Seppur quest’ultimo vari molto a seconda dell’esecuzione individuale e tra la
compagnia di Bagolino e quella di Ponte Caffaro. (Placida Staro, La danza degli ori.
Danza e Carnevale a Bagolino e Ponte Caffaro, in Viaggio nella danza popolare in Italia –
Itinerari di ricerca nel Centro-Nord. Roma, Palombi Editori, 2014 – p. 226)
72
73

101

Figura 25: Il ballo di Laché e Matathìn in piazza Tiziano.

La coreografia eseguita dai ballerini, un tempo più libera ed aperta
all’interpretazione, viene oggi preparata di anno in anno, durante le prove,
introducendo solo piccole variazioni ad una forma piuttosto stabile. Gli individui
devono comunque aderire in maniera piuttosto severa alla forma e all’ambito
cerimoniale, in caso contrario si esporranno alla critica della comunità,
specialmente a quella degli anziani, severi nel giudicare la qualità e la forma del
ballo. ll criterio di valutazione sulla corretta esecuzione è la capacità di
spersonalizzazione individuale e di adesione forte al codice sancito socialmente,
ai ballerini infatti, quando si trovano in scena, viene richiesto di ballare e
comportarsi in modo più misurato di quanto non farebbero usualmente.
Le prove di ballo hanno costituito sempre un evento poco strutturato all’interno
del Carnevale di Dosoledo. Esse avevano luogo, in passato, solo quando gli
interessati ne sentissero il bisogno, come nel caso ricorrente in cui uno dei due
ballerini non avesse mai interpretato il ruolo. Era possibile, in quel caso, veder
ballare Laché e Matathìn, accompagnati dalla musica, per la strada principale del
paese. Esse avevano luogo a partire dall’epifania e si svolgevano durante tutto il
periodo precedente la mascherata.
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Più recentemente, anche in seguito alla nascita della figura dei Matathèri e della
progressiva formalizzazione della coreografia del ballo, esse si sono fatte più
regolari. Negli ultimi anni infatti, almeno una volta durante il periodo del
Carnevale, le quattro maschere si incontrano. Alle prove, oggi effettuate in un
luogo coperto, non presenziano estranei; può capitare talvolta che avvengano
però sotto la supervisione di un ballerino di maggiore esperienza.

Figura 26: Lo spazio circolare delimitato dai Paiàthi all'interno della quale si svolge il ballo.

Al fine di mettere in evidenza gli elmenti coreografici presenti nel ballo rituale,
descriverò analiticamente la struttura che ho avuto modo di osservare.
Il Ballo di Laché e Matathìn si apre con l’entrata in scena dei ballerini nello spazio
circolare che è stato delimitato dai Paiàthi. Partendo dallo stesso punto, ma
muovendosi in senso antiorario a velocità diverse lungo la circonferenza76, Laché
e Matathìn si trovano uno di fronte all’altro. Le maschere avanzano due volte in

Il Laché, muovendosi a velocità più sostenuta, realizza un giro intero, mentre il Laché
si ferma a metà. I bravi ballerini arrivano al proprio posto contemporaneamente.
76
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direzione del centro ed ogni volta retrocedono; avanzate per una terza volta
spiccano un salto a piè pari verso l’alto. Le maschere poi, in coppia chiusa77,
ballano al centro dello spazio a loro dedicato girando prima in senso orario e poi
in senso antiorario.
Una volta separatesi il Laché comincia a ballare da solo al centro, mentre il
Matathìn, ballando, percorre una circonferenza attorno al compagno. Il Matathìn
si muove in senso antiorario lungo la circonferenza, entrambi i ballerini si
muovono su se stessi prima in senso orario e poi in senso antiorario; la stessa
figura si ripete poi a parti scambiate. I ballerini si dirigono ancora una volta al
centro ed, una volta realizzato il salto rituale, ballano nuovamente a coppia chiusa
secondo lo stesso schema già utilizzato. Dopo essersi lasciati si posizionano in due
punti opposti sulla circonferenza e, senza percorrerla, ballano su se stessi
muovendosi prima in senso orario e poi antiorario. Seguono percorrendo la
circonferenza in senso antiorario e muovendosi su se stessi in senso prima orario
e poi antiorario. Laché e Matathìn si dirigono ancora una volta al centro ed, ancora
una volta, ballano a coppia chiusa come già descritto. Quando la musica si
conclude, i ballerini si separano e, correndo, percorrono la circonferenza un
ultima volta.
Nel loro ballo, li Matathèri, invece che ballare ferme su punti opposti della
circonferenza, dopo essersi posizionate una di fronte all’altra agli estremi della
criconferenza, si scambiano due volte avanzando con la spalla destra e
guardandosi durante il passaggio. Nonostante non vi sia alcuna differenza ne
nell’abbigliamento ne nel ruolo svolto durante il corteo, una dei Matathèri
assume sempre nella coreografia il ruolo del Matathìn mentre l’altra quello del
Laché.
La coreografia realizzata dalle quattro maschere segue uno schema più o meno
equivalente. Le quattro maschere percorrono la circonferenza e si dispongono ai
quattro vertici di un quadrato. L’ordine vede entrare, in ordine, il Laché, una

Il Matathìn appoggia le mani sulle spalle del Laché, mentre quest’ultimo si appoggia
sulla schiena, poco sotto le braccia.
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Matathèrä

(B), il Matathìn, l’altra Matathèrä

(A). Dopo essere avanzate e

retrocesse due volte, dopo essere avanzate una terza volta ed effettuato il salto
rituale, i ballerini si rivolgono alla ballerina che sta alla propria sinistra. In coppia
chiusa78 le coppie si muovono lungo la circonferenza in senso antiorario,
volteggiando su se stesse in senso prima antiorario e poi orario. Una volta divise
le coppie, le maschere riprendono la loro posizione iniziale sulla circonferenza e
volteggiano sul posto prima in senso orario, poi antiorario. Dopo aver avanzato
ancora una volta ed effettuato il salto, le maschere si mettono nuovamente a
coppie; questa volta i ballerini si rivolgono alla ballerina che sta alla loro destra e
le coppie girano solo in senso antiorario. Laches e Matathèri riprendono il loro
posto sulla circonferenza ed, ancora una volta, girano sul posto in senso orario e
poi antiorario. Muovendosi in senso antiorario lungo la circonferenza continuano
a girare su se stessi in senso orario. Dopo un ulteriore salto, Laché e Matathìn
ballano fra loro mentre li Matathèri percorrono la circonferenza; tutti i ballerini
girano in senso antiorario. Lo stesso schema si ripete poi con li Matathèri al
centro. Ancora una volta le maschere si dispongono alternate lungo la
circonferenza, Laché e Matathìn girano in senso orario, mentre li Matathèri girano
in senso antiorario. Tutte e quattro le maschere cominciano dunque a girare in
senso antiorario lungo la circonferenza, inizialmente girano tutte in senso orario,
poi, mentre il Matathìn e la Matathèrä A cambiano il senso della rotazione, il
laché e l’altra Matathèrä proseguono in senso orario. La danza si conclude con
un ultimo salto.
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Questa volta con una presa di valzer, in cui l’uomo porta la donna.
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Carnevale, iniziazione e parentela

Premessa
Obbiettivo di questo capitolo è di mostrare come la rete di prestito dei monili e
dei materiali necessari alla confezione del costume di Laché e Matathìn sia
strettamente legata ad alcune caratteristiche del sistema sociale locale. Nel corso
dei capitoli precedenti infatti sono emersi diversi elementi che lasciano
intravedere l’esistenza di una stretta associazione tra i ruoli assunti nel contesto
cerimoniale e le strutture della parentela.
Il rapporto di prestito verrà interpretato dunque come meccanismo di alleanza
tra gruppi familiari e tra comunità, incrociando le osservazioni relative allo stesso
con quelle che riguardano i diversi aspetti sociali approfonditi nel corso del
saggio. Un obbiettivo ulteriore sarà quello di comprendere come la
riaffermazione delle reti di relazione tra gruppi familiari, individui e comunità si
inserisca all’interno di una delle funzioni costitutive del complesso carnevalesco,
ovvero quella di definire la comunità al suo interno oltre che delimitarla, già
suggerita nel corso dell’introduzione.
A tal fine risulteranno preziosi gli strumenti offertici da Marcel Mauss nel “Saggio
sul dono”. Il Dono, nella sua natura di “fatto sociale totale”, non è infatti pensabile
separatamente dalle altre forme di rapporto sociale. E il prestito praticato nel
contesto carnevalesco a Dosoledo, in continuità con quanto osservato da
Francesca Cappelletto per Bagolino, ha in comune con la nozione maussiana di
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dono “almeno l’elemento fondamentale di essere un tipo di relazione vincolante
e al tempo stesso relativamente libera”1

Riti di Iniziazione, reti di prestito e parentela
Il Carnevale, come già evidenziato nell’introduzione, raccoglie in sé due diversi
tipi di rito di passaggio. Ad un tempo si sovrappongono in esso infatti la ritualità
connessa al passaggio da un anno all’altro e quella afferente all’iniziazione,
attraverso la quale i giovani accedono all’età adulta. Ciò emerge con una certa
evidenza anche osservando il caso specifico su cui si è concentrato questo lavoro.
Anche a Dosoledo infatti il periodo di Carnevale assume tutte le caratteristiche
della fase liminale che intercorre tra la separazione dall’anno precedente e
l’aggregazione all’anno successivo, elementi cardine dei riti di passaggio di cui
abbiamo detto nell’introduzione. Le uscite spontanee delle maschere da vecchio,
non accompagnate da Laché e Matathìn, che avvengono per tutto il corso del
periodo di Carnevale, vanno a rappresentare proprio l’invasione dello spazio
umano da parte delle forze eversive/straniere tipico delle fasi liminali. Esse sono
poi irreggimentate e confinate attraverso l’azione rituale ed il ballo delle
maschere guida, che rendono le giornate di Santa Apollonia e dell’ultimo di
Carnevale veri e propri riti di aggregazione. Il fatto che l’organizzazione delle
mascherate e l’interpretazione dei ruoli di Laché e Matathìn siano di competenza
del gruppo dei coscritti, legame che sopravvive oggi nei limiti minimi di età
imposti a chi vuole interpretare il ruolo di maschera guida2, ci dà invece un primo
indizio del carattere iniziatico del Carnevale di Dosoledo, carattere che risulta
ulteriormente evidente quando si vadano ad analizzare nel dettaglio le
caratteristiche delle reti di prestito un tempo praticate ivi.
Risulta intanto essenziale dire che il prestito può essere inserito in una categoria
analitica analoga a quella del dono; ricevere in prestito significa acquisire infatti

Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - p.165
2 Arrigo de Martin Mattiò – Dosoledo, 9 gennaio 2016
1
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una forma di possesso virtuale e temporanea dell’oggetto prestato. Questo fatto
si riflette nel significato che il prestito assume rispetto alle relazioni fra individui
e gruppi. Esso infatti, come il dono – e forse finanche con maggiore forza rispetto
al dono inteso nella forma tradizionale, esercita un’azione coercitiva. Accettare
un oggetto in prestito vuol dire infatti obbligarsi alla restituzione e legarsi al
prestatore, legame che fa del Dono, secondo Van Gennep, un elemento centrale
della fase aggregativa dei riti di passaggio3. Questa funzione è accentuata dalla
natura virtuale e temporanea di questo tipo di possesso, che favorisce la
circolazione dei beni e l’estensione della rete di legami sanciti attraverso il
prestito4.
La natura degli oggetti prestati nell’ambito descritto, gli assegna poi una valenza
intimamente connessa alla ritualità iniziatica. I beni ivi inseriti nelle reti
cerimoniali, soprattutto monili e fazzoletti, sono strettamente legati al ciclo della
vita, donati in occasioni di passaggio rituale quali la cresima o il matrimonio.
Secondo Claude Lévi-Strauss essi sono “ornamenti, a rigor di termine, datori di
vita”5 ed assimilabili così ad amuleti. La loro funzione magica viene evocata anche
da Propp, che riconosce ad ogni superficie splendente6 ed in particolare all’oro
una relazione particolare con il mondo di la7 e cita alcuni monili tra gli oggetti
rituali donati ai fini dell’iniziazione.
Il lavoro di Propp risulta utile ad evidenziare anche alcune altre caratteristiche
del prestito nel contesto di Dosoledo, ancora una volta connesse alla sua natura
iniziatica. Egli infatti non solo sottolinea il ruolo centrale della donna come
“donatrice del mezzo fatato”8 ma delinea anche alcuni elementi caratteristici
Arnold Van Gennep, I riti di passaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 2012 - p.25
In Val Comelico gli stessi monili vengono dati in prestito ed utilizzati in occasione
delle diverse mascherate della valle, inserendosi in una dinamica di reciprocità, come
descritto nel corso del 3°capitolo.
5 Claude Lévi-Strauss, Ma perché ci mettiamo i gioielli? – Repubblica 21 maggio 1991
6 A cui possono essere ascritti anche i fazzoletti, la cui funzione è, secondo gli
informatori, di riflettere la luce. (Stefano Zandonella Golin – Dosoledo, 24 Settembre
2016)
7 Vladimir Jakovlevič Propp, Le radici storiche dei racconti di fate, Torino, Bollati
Boringhieri, 2012 – pp.466-474
8 In Le radici storiche dei racconti di fate, Propp traccia una stretta continuità,
giovandosi di un vastissimo repertorio di materiale tratto dall’etnologia e dalla
3
4
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della relazione che intercorre tra essa ed il ricevente. Evidenzia infatti come “in
regime di esogamia il rito dell’iniziazione non veniva compiuto da rappresentanti
del gruppo familiare cui apparteneva il giovinetto [...] ma da quello in cui il
giovane prenderebbe la moglie”. Ed è proprio nei frequenti casi di esogamia
descritti nella comunità di Dosoledo che questo tipo di dinamica emerge.
Descriveremo di seguito due casi in cui essa appare particolarmente chiara.

Nel primo caso (Tab. 1) Ego riceve in prestito dei fazzoletti dal fratello della
compagna, la cui famiglia fa parte dalla comunità di Casamazzagno. Nel secondo
caso (Tab. 2) invece Ego riceve in prestito dei monili dalle zie paterne della
moglie, la cui famiglia appartiene alla comunità di Candide.
Il tramonto del prestito cerimoniale ed il riproporsi degli stessi interpreti nel
corso degli anni ha ristretto significativamente il campione, permettendomi di
ottenere descrizioni analitiche di questa dinamica di prestito solo in pochissimi
casi. La sua diffusione, in opposizione al prestito all’interno della famiglia di
appartenenza - la cui presenza non è stata registrata, è stata comunque
confermata da diversi intervistati.

tradizione degli studi folklorici russi, tra la struttura ed i contenuti della fiaba e quella
dei riti di iniziazione.
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Una parziale spiegazione del perché la famiglia di provenienza del ballerino non
compaia nel prestito cerimoniale ha probabilmente a che fare con l’alto livello di
conflittualità che la caratterizza, descritta nel corso del secondo capitolo. Le
relazioni esistenti al suo interno infatti, a causa delle difficoltà di gestione della
convivenza sotto lo stesso tetto e della spartizione dei beni, risultano nella
maggior parte dei casi quantomeno instabili, in particolare nella relazione tra i
vari nuclei familiari che convivono nella casa del padre. L’attrito può sfociare in
molti casi in lontananza o esplicita rottura dei rapporti di solidarietà. Questa
instabilità ben non si accompagna con le caratteristiche del rapporto cerimoniale,
la cui esistenza si basa su un rapporto di fiducia e nei casi di uscite ripetute del
ballerino si prolunga negli anni. Al contrario le relazioni con il gruppo degli affini
o dei “futuri affini” sono caratterizzate da una certa stabilità nel tempo e la
lontananza, anche geografica, che le caratterizza facilita la continuità dei rapporti
di solidarietà e l’assenza di conflittualità.
Motivo ulteriore della centralità assunta dai parenti della compagna nella rete di
prestito, può essere ricercata nella natura orizzontale del dono-prestito. Monili e
fazzoletti si trasformano durante il Carnevale, da doni di trasmissione verticale
trasmessi in eredità lungo la linea femminile in occasioni legate al ciclo della vita
a doni orizzontali caratterizzati dall’obbligo alla restituzione. “Mentre il dono
verticale mantiene il dominio della parentela, il dono orizzontale apre quello
dell’alleanza matrimoniale o politica” e “muta gli estranei in amici.”9 Proprio in
quest’ottica la compagna funge da “ponte” tra la comunità di appartenenza del
ballerino e la propria, stabilendo un legame tra Ego ed i propri parenti; ciò sembra
confermato anche del fatto che come a Bagolino “gli ori, bene cerimoniale,
accompagnano le donne, il prestito marca cerimonialmente la direzione di
trasferimento delle donne, ed è allora presente un’intensificazione dello
scambio”10.

Jacques T. Godbout, Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Milano, 1992 – pp. 179-180
Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - p.201
9

10
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Come già accennato nel corso del terzo capitolo però le reti di prestito seguono
anche una seconda direttrice. Se la dinamica di prestito fin qui descritta si muove
al di fuori della comunità di Dosoledo, stabilendo e rinforzando legami tra una
comunità e l’altra - oltre che tra diversi gruppi di parentela, ve n’è una seconda
che si muove invece all’interno dei confini del paese. Essa fa riferimento ad un
gruppo di famiglie che di anno in anno, anche in relazione a ballerini diversi,
rimane piuttosto stabile. Come già accennato essa coinvolge le famiglie più
benestanti della comunità, quelle che avevano nelle proprie disponibilità i monili,
i fazzoletti ed i nastri di maggiore bellezza e potevano permettersi di concederli
in prestito con più facilità rispetto alle altre famiglie della comunità.
Di estremo interesse risulta registrare il coincidere di questo gruppo con quello
all’interno del quale le famiglie tendevano a scegliere i padrini e le madrine per
la cresima dei figli. Nonostante abbiano sicuramente un peso le capacità
economiche richieste per sostenere entrambi i ruoli, credo che i tratti di analogia
e le continuità tra i due istituti vadano più in profondità. Ancora una volta il
prestito va ad assumere le caratteristiche del dono orizzontale, elemento che,
come descritto nel corso del secondo capitolo, assume un ruolo centrale anche
all’interno del compadrinaggio, collocandosi nel dominio dell’alleanza politica ed
economica. Come per quanto riguarda il prestito connesso agli affini dunque,
ripercorrere le reti sociali sancite dai rapporti di parentela spirituale avrebbe il
senso di intensificare lo scambio rinforzando ulteriormente le alleanze già in
essere.
Inoltre “il fatto che il compadrinaggio svolga funzioni che non sono solo quelle
che la religione cattolica attribuisce a esso [...] è da tutti gli studiosi
concordemente riconosciuto”11 e non stupisce perciò che la funzione iniziatica
intrinseca al gruppo da cui vengono scelti i padrini scavalchi i confini del contesto
religioso e vada ad esercitare un ruolo rituale all’interno del Carnevale che, come
abbiamo visto, è una realtà che assume in sé le caratteristiche e la funzione del
rito di iniziazione. A questo va aggiunto che il rapporto di parentela spirituale
Italo Signorini, Padrini e compadri. Un’analisi antropologica della parentela spirituale,
Loescher Editore, Torino, 1981 - p.72
11
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risulta caratterizzato dagli stessi elementi che rendono il rapporto con gli affini
particolarmente adatto ad assumere una funzione cerimoniale all’interno del
contesto carnevalesco. Esso infatti è spesso base di rapporti di alleanza a lungo
termine e sembra raccogliere in sé le caratteristiche di stabilità nel tempo ed
assenza di conflittualità già emerse.
L’acquisto di qualche bene oggetto di prestito da parte di qualche commerciante
o l’averne ottenuti in eredità come “ricordo” da qualche donna della propria
famiglia12, ha fatto in modo che in qualche caso essi fossero prestati, specialmente
negli ultimi anni, anche da uomini. Nonostante ciò, è probabile, per quanto
riguarda entrambe le forme assunte dal prestito, che vista la natura dei beni
prestati il ruolo di prestatrice fosse in passato strettamente femminile. Si assiste
quindi, specialmente in riferimento al prestito contratto all’interno del gruppo
dei parenti spirituali, ad un ribaltamento rispetto a quanto avviene all’interno del
padrinato. In esso infatti vi è una diretta corrispondenza tra il genere del padrino
o della madrina ed il genere del figlioccio o della figlioccia, in questo caso invece
giovani quasi sempre maschi si rivolgono a prestatrici che nella grande
maggioranza dei casi sono donne.
Un’ultima considerazione da fare relativamente alle diverse direzioni calcate dal
prestito e alle relazioni sancite attraverso di esso ha a che fare con la funzione di
delimitazione dei confini e definizione della struttura della comunità cui abbiamo
accennato nell’introduzione. Fra gli strumenti che la comunità mette in gioco,
durante il Carnevale, per riscattare la propria presenza al mondo vi è quello che
vede “il rischio della labilità [...] deliberatamente riassorbito nella demiurgia
umana, [che lo vede diventare] un momento di dramma culturale”13. La messa in
scena di relazioni sociali significative che percorrono la comunità diventa così
motivo di riaffermazione dello spazio dell’umano e della sua struttura ordinata14;

Specialmente per quanto riguarda i fazzoletti. (Marcello Zandonella Callegher –
Dosoledo, 25 febbraio 2016)
13 Ernesto De Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo. Torino,
Bollati Boringhieri, 2007 - p.123
14 In opposizione alla mancanza di ordine caratteristica del mondo altro, ferino che
irrompe nella comunità durante il periodo del Carnevale. (Ibid. p.118)
12
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relazioni particolarmente significative per quanto riguarda il ciclo della vita che
diventano risolutive, in questo caso, in uno dei momenti culmine del ciclo
dell’anno.

Molteplici Appartenenze
Proseguendo ulteriormente con l’analisi di questo aspetto, soffermandosi sulla
forma delle reti di prestito ed accostandola, allo stesso tempo, al percorso seguito
dalla mascherata di Dosoledo e all’uso di visitare gli altri paesi della valle durante
il Carnevale praticato dalle mascherate di Padola e Candide15, sembra emergere
un sistema di appartenenze molteplici che vale la pena di provare a delineare.
Il contenitore più grande è quello che include l’intero Comelico Superiore. Esso è
oggi delimitato istituzionalmente dai confini comunali, pressoché gli stessi
confini che nell’organizzazione tradizionale del Cadore segnavano i limiti delle
terre di competenza del Centenaro di Comelico Superiore. Questo territorio, come
descritto a più riprese nei capitoli precedenti, è si percorso da rapporti economici
e matrimoniali ma anche da solide rivalità fra le comunità, che sfociavano, in
passato, in qualche occasionale scaramuccia tra i diversi gruppi di giovani,
specialmente in occasione delle feste a ballo. I Carnevali celebrati nelle diverse
comunità della valle diventano occasione per delinearne i confini ed i rapporti
interni, sia attraverso il ruolo svolto dalle reti di prestito in gioco che attraverso
quello svolto dal movimento delle mascherate. Attraverso entrambi infatti,
all’interno del panorama della normale rivalità tra i diversi insediamenti, il
Carnevale assume la funzione di una cerimonia di pacificazione, riaffermando la
solidarietà tra le comunità e sancendo alleanze fra le persone che vi
appartengono. Osservando il movimento di visita delle mascherate alle comunità
vicine si può osservare così una forma cerimoniale che vede le maschere guida

Solo molto raramente anche dalla mascherata di Dosoledo. (Dino Zandonella
Sarinuto – Dosoledo, 21 gennaio 2016)
15
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del paese ospite recarsi ad accogliere quelle della comunità in visita per poi
accompagnarle per le strade dell’abitato durante tutta la durata della visita.
Il secondo contenitore è quello della singola comunità. Essa è organizzata
istituzionalmente nella Regola, realtà di cui abbiamo parlato ampiamente nel
corso del primo capitolo. Durante il Carnevale, la mascherata ne traccia i confini
e la struttura interna attraverso la visita alle osterie che si collocano nei punti di
entrata e di uscita dallo spazio abitato ma anche delle stùe di molte case del paese,
effettuando una mappatura cerimoniale degli spazi dell’umano. A tal fine
contribuisce anche la rete di prestito che si muove al suo interno che, come detto
in precedenza, contribuisce a sancire legami di alleanza e solidarietà all’interno
della comunità che si riflettono nella politica regoliera e che contribuiscono,
seppur parzialmente, alla coesione fra i diversi gruppi economici.
All’interno della comunità di Dosoledo, organizzata nei due insediamenti di
Dosoledo e di Sacco, si può però registrare anche un forte senso di appartenenza
nei confronti della propria parte dell’abitato. Esso, spesso foriero di attrito tra i
gruppi dei giovani appartenenti alle due diverse parti della comunità, si riflette
non solo nello scarsissimo accesso dei giovani di Sacco all’interpretazione di
Laché e Matathìn ma è anche motivo di divisione quando si venga a cerimonie o
riti religiosi. Per quanto li riguarda ognuna delle due parti del paese fa riferimento
infatti ad una diversa chiesa, entrambe costruite nel corso del cinquecento, quella
di San Rocco a Dosoledo e quella della Beata Vergine della Visitazione a Sacco.
Non è un caso dunque che l’itinerario seguito dalla mascherata, ponendo in essere
un movimento circolare, abbracci entrambe le metà del paese e che durante lo
svolgersi del Carnevale, la mascherata effettui dei veri e propri riti della porta16
nel passaggio tra una parte e l’altra dell’abitato. Laché e Matathìn effettuano
infatti, una volta giunti ai Fabbri, luogo considerato dagli abitanti come il confine
che divide le due parti della comunità, uno dei loro salti cerimoniali che va ad
aggiungersi a quelli effettuati alla partenza della mascherata, davanti alla
Locanda del Gallo, ed al suo termine, prima dell’ingresso in piazza Tiziano.

16

Arnold Van Gennep, I riti di passaggio, Torino, Bollati Boringhieri, 2012 - p.18
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Figura 27: Il salto di Laché e Matathìn di fronte alla Locanda del Gallo

Considerazioni Conclusive
Come nel Carnevale di Bagolino, nella descrizione di Francesca Cappelletto, anche
qui, “il dono mette in comunicazione gruppi, funge da oggetto di mediazione,
cementa una realtà in fieri”17; esso “serve in primo luogo a nutrire il legame tra i
partners”18. Anche qui il prestito risponde alla necessità di riconfermare e sancire
ulteriormente reti di alleanza politica, economica e matrimoniale stabilite
altrimenti, generando una stretta continuità tra la forma della struttura sociale
ed alcuni elementi dell’organizzazione cerimoniale che emerge in particolare
quando si venga allo studio della parentela. Anche qui questo parallelismo trova
giustificazione però anche nella natura del Carnevale come rito di passaggio
connesso sia al ciclo dell’anno che a quello della vita, ove la “drammatizzazione

Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - p.206
18Jacques T. Godbout, La circolazione mediante il dono, in Gerald Berthoud et al., Il dono
perduto e ritrovato, Roma, Manifestolibri, 1994 – pp.25-42
17
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di relazioni sociali significative”19 risulta funzionale alla restaurazione di
orizzonti in crisi20, manifestazione caratteristica delle fasi liminali.
Il poco tempo a disposizione ed il tramonto del fenomeno hanno sicuramente
limitato la possibilità di descrivere con precisione i particolari delle reti di
prestito cerimoniale; fatto che si è senz’altro riflettuto sulla conclusività delle
analisi offerte. E’apparso inoltre evidente che al fine di un migliore
approfondimento delle dinamiche emerse sarebbe necessario estendere la
ricerca alle altre comunità del Comelico Superiore ed ai rispettivi Carnevali.
Nonostante ciò le valutazioni che si sono potute offrire nel corso di questo
capitolo

come

dei

precedenti

sembrano

permettere

di

rispondere

affermativamente alla domanda che sta alla base dell’intero lavoro, ovvero se sia
possibile riconoscere nel Carnevale di Dosoledo le stesse dinamiche in azione
all’interno del Carnevale di Bagolino.

Francesca Cappelletto, Il Carnevale : organizzazione sociale e pratiche cerimoniali a
Bagolino. Brescia, Grafo, 1995 - p.12
20 Ernesto De Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo. Torino,
Bollati Boringhieri, 2007 - p.166
19
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