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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni sociali 

contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del 

mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradi-

zioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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 “RAGAZZE MIE, BISOGNA ANDARE AVANTI” 

Riflessioni bourdesiane sulla trasmissione d’impresa di padre in figlia

  

  
di Paolo Gusmeroli* 

 

 

 
Abstract 

 

In this short essay I reflect on some theoretical issues that emerged from 

a research on generational transmission of family wineries (twelve case 

studies) in Veneto. The research was based on thirty-five in-depth 

interviews, in the form of life stories, and focuses on the experience of 

fathers and daughters reasoning about inheritance and business 

continuity. Working on the theoretical tools proposed by Pierre Bourdieu, 

I explore the intersection between family social reproduction, formal 

equal opportunities discourses and patrilineal cultures of business 

transfer. Building on results, I discuss the social representations of 

“order” by the protagonists, highlighting a use of the concept of habitus 

as instrument to investigate the gender sub-text of the practical 

knowledge embedded in a social field. 
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INTRODUZIONE 

 
Answers are meaningless a part from questions 

[Wrong, 1961] 

 

Lo studio dei passaggi generazionali di padre in figlia si può inquadrare 

facendo riferimento a diversi filoni di letteratura e tipologie di ricerca. Si 

tratta, a un primo sguardo, e con le dovute distinzioni, del classico pro-

blema del “soffitto di cristallo” (Purcell et al., 2010; Zajczyk et al., 2007).  

Trattandosi di un accesso per via ereditaria, e quindi dell’acquisizione 

di una posizione ascritta, quello delle eredi potrebbe rientrare nei casi di 

élite discriminate (Bourdieu, 1998).  

Un filone di letteratura utile a definire questo problema si trova a ca-

vallo di sociologia e studi manageriali, e indaga il rapporto di genere con 

l’imprenditorialità facendo uso della nozione di capitale umano (Becker, 

1964) per spiegare l’ancora parziale acculturazione delle donne a un am-

bito di pratiche maschili. Fairlie e Robb (2009), ad esempio, nel misurare 

le performance imprenditoriali di uomini e donne (utilizzando una defi-

nizione puramente descrittiva della variabile “genere”), spiegano il ten-

denziale minor successo economico delle seconde con il minor accesso a 

capitali d’investimento, con la dotazione di meno “capitale umano” ma-

nageriale e con una più scarsa esperienza nelle aziende di famiglia.  

Altri studi, a fronte dello sviluppo di importanti, e numericamente ri-

levanti, settori dell’imprenditorialità femminile, si sono concentrati in-

vece sulle narrazioni di successo e le buone pratiche (si veda De Vita, 

2010 per il Veneto) o hanno adottato uno sguardo storico sulle innova-

zioni di donne spesso sottorappresentate (ad esempio Curli, 2005).  

Alcuni studi di sociologia dell’organizzazione, adottando un approc-

cio critico, si sono focalizzati quindi sulle “trappole” di genere che ten-

dono a riprodurre il dominio della maschilità sulle istituzioni della vita 

economica. Si tratta di lavori che, soprattutto dagli anni Novanta, hanno 

utilizzato l’epistemologia femminista e dei gender studies per decostruire 

il sex order delle organizzazioni (Acker, 2006), ragionando sulle forme 

pubbliche di (post)patriarcato (Walby, 1990) dopo l’ingresso in massa 

delle donne nel mondo del lavoro.  

Questi studi hanno problematizzato la concezione di un lavoratore 

astratto – e quindi di un soggetto autonomo, asessuato e pensato implici-

tamente come maschile – per osservare in che modo genere, corpo e ses-

sualità siano parte integrante dei processi di controllo e di potere nelle 

organizzazioni del lavoro (Acker, 1990 e 2006). All’attenzione per il 

corpo e per le pratiche, si accompagna quella per i discorsi e le forme di 
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sapere-potere incorporate nella costruzione discorsiva delle identità di ge-

nere (Gherardi et al., 1998).  

L’approccio narrativo ha messo anche in luce la distanza che, specie 

nelle aziende familiari, può crearsi tra titolarità e leadership sostanziale, 

riflessa anche nelle diverse retoriche con cui uomini e donne si raccon-

tano come imprenditori/imprenditrici (Poggio et al., 2003). Questi studi 

adottano quindi la prospettiva doing gender (West et al., 1987) per sve-

lare la natura fluida e processuale della riproduzione del genere nelle pra-

tiche e nei discorsi di vita quotidiana. Adottando questo tipo di sguardo, 

si è parlato ad esempio delle aziende familiari in Nord Italia come di or-

ganizzazioni “all’ombra della maschilità” (Bruni et al., 2000) e d’impren-

ditorialità e maschilità come modelli di pratiche intrecciati.  

L’analisi delle organizzazioni ha permesso di focalizzarsi sia sui modi 

in cui i soggetti riproducono, confermano o sovvertono le identità di ge-

nere dominanti, sia sulle connotazioni di genere che si finisce per attri-

buire a pratiche, usi del corpo, professioni o persino intere organizzazioni. 

Lo sguardo etnografico confinato all’organizzazione, però, può ri-

muovere sia gli elementi non sincronici che quelli non direttamente os-

servabili, e quindi a confondere, implicitamente, campo “empirico” e co-

struzione del “campo” in termini bourdesiani. 

È utile richiamare altre prospettive di ricerca per interpretare il rap-

porto tra dominio maschile e regime di “pari opportunità di genere”. 

Un’esponente di spicco del (post)femminismo liberale come Hakim 

(2000), ritiene che le preferenze di genere rispetto a carriera, vita fami-

liare e stile di vita, possano spiegare parte del persistente gender gap eco-

nomico, per lo meno in società liberali dove sono presenti servizi avanzati 

di welfare. Arrivando a proporre il concetto di “capitale erotico” (Hakim, 

2010) il ragionamento di Hakim si completa nell’idea che la precedenza 

maschile nell vita economica possa essere compensato da un ipotetico 

semi-monopolio femminile (in una società che si pensa “liberata”) delle 

risorse che regolano la vita emozionale, riproduttiva e sessuale nelle sue 

varie declinazioni. Al di là delle possibili critiche, lavori come quello di 

Hakim permettono almeno di problematizzare un ideale di carriera per 

tutti/e, e forse anche di andare oltre l’idea di un semplice problema di 

“mentalità arretrata” o di “falsa coscienza” delle donne della doppia pre-

senza (Bimbi, 2003). Si tratta di problemi che risuonano anche nelle ri-

cerche che parlano di donne “indaffarate e soddisfatte” (Carriero et al, 

2016), e che sostanzialmente illuminano quella che Bourdieu (1997) de-

finisce la “doppia verità del lavoro”: al contempo sfruttamento e stru-

mento di riconoscimento. 

Arriviamo così al tema della conciliazione lavoro-famiglia: uno degli 
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snodi fondamentali sia in termini pragmatici che simbolici, per capire 

l’esperienza delle donne in istituzioni della vita economica basate sulla 

rimozione della cura. In particolare, per le imprenditrici, l’ideale della 

“donna in carriera” (spesso richiamato dalle intervistate) le obbliga ad 

assimilarsi all’esperienza maschile, senza il corrispettivo e scontato sup-

porto di figure (femminili) e, nel caso, italiano, lamentando anche una 

carenza di strumenti di sostegno alla conciliazione. Tuttavia, citando una 

delle intervistate, per le imprenditrici non è solo “questione di mezzi”. Le 

risorse economiche e l’autonomia decisionale possono infatti, tramite la 

delega, risolvere molti problemi di vita quotidiana. Nel racconto di molte 

di loro, invece, si tratta invece di ripensare modi, tempi e significati 

dell’identità materna da conciliare con quella professionale. In alcuni 

casi, inoltre, si pone anche il problema del confronto con mariti che ri-

vendicano una precedenza professionale, e lavoro domestico e di cura, 

anche quando lei è l’imprenditrice, oltre che moglie. 

In letteratura, alcune ricerche si sono quindi concentrate proprio sulle 

strategie di conciliazione family friendly dell’azienda familiare (per l’am-

bito veneto si veda ad esempio De Vita, 2010). Questo tipo di lavori ha 

messo in luce un’ineliminabile ambivalenza tra i vantaggi dell’autonomia 

e la difficoltà di incontrare le attese di auto-sfruttamento in organizzazioni 

sottoposte a un ciclo intensivo di produzione e riproduzione (Mingione et 

al., 2010). 

L’esperienza di alcune delle intervistate, quindi, si avvicina molto a 

quelle di altre donne impiegate in professioni ad alto assorbimento e red-

dito, già esplorato in letteratura (Halrynj et al., 2009), con la differenza 

che, nel caso dell’azienda familiare, lavoro e famiglia si devono conci-

liare anche per garantire la continuità alla stessa organizzazione, (ri) pro-

ducendo la prossima generazione. 

Questo ci porta a considerare più da vicino la letteratura che si è oc-

cupata della struttura e delle logiche pratiche proprie dell’azienda fami-

liare. Mullholland (2003), ad esempio, si è concentrata sui modi in cui gli 

uomini impongono la propria centralità, scavalcano le donne nei ruoli di 

potere e prendendo le redini nella gestione dei capitali come capi-famiglia 

o responsabili della sua parte economica. Altri studi hanno indagato più 

nello specifico il contesto rurale (vedi Brandth, 2002), considerato a 

lungo più inerziale e meno attraversato da tensioni emancipatrici, per indi-

viduare modelli dominanti nei contratti di genere, ad esempio nella figura 

delle mogli coadiuvanti e aiutanti (Bowman, 2009; Gudmunson, 2009). Si 

è osservato quindi come il lavoro invisibile delle donne “jolly”, spesso gre-

gario, gratuito e de-professionalizzato le costringa a dividersi tra doppi o 

persino tripli turni di lavoro (Lee, 2005). In Francia, vi è stato un dibattito 
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più focalizzato sulla “femminilizzazione” delle professioni agricole, anche 

alla luce di un rapido incremento delle titolarità femminili nelle aziende 

familiari (Rieu 2007), passate in una ventina d’anni dal 9% al 25%. Nello 

stesso filone di studi, ritroviamo indagini che hanno seguito le trasforma-

zioni di status delle donne impiegate in agricoltura, da “associées au 

mari” fino alle “mères ménagères et éducatives” (Lagrave, 1987). 

Questo tipo di studi ha messo in risalto un nodo molto importante: il 

modo in cui si accede all’azienda (come moglie, vedova, unica titolare, 

co-titolare con marito o fratelli, eredi, ecc.) influisce radicalmente sulle 

possibilità sociali delle donne che, nella presenza maschile trovano ine-

vitabilmente una risorsa complementare e il rischio di essere poste in una 

posizione di seconde tra pari. Per quanto riguarda i regimi di successione, 

inoltre, le donne devono fare i conti con milieu rurali dove la preferenza 

per il maschio per la successione, la modesta femminilizzazione della 

professione e il carattere sessuato delle forme di formazione e socializza-

zione continuano a frenare la loro ascesa (Rieu, 2007). 

Considerata l’area a economia diffusa in cui si situa la ricerca, bisogna 

senz’altro considerare un ultimo filone di studi, quello sulle economie dei 

distretti e, in particolare, sulla terza Italia (Bagnasco, 1977 e 1998). Par-

liamo di lavori ben conosciuti che, dall’idea di embeddedness dei sistemi 

produttivi (Polanyi, 1944), indagano genesi e fattori sociali del successo 

economico dei territori. Si enfatizzano quindi gli elementi di integrazione 

sociale creata da reti di solidarietà, formali e informali, dall’ethos del la-

voro, da saperi pratici trasmessi tra reti intime e allargate e dallo spirito 

imprenditoriale mosso da motivazioni di riscatto sociale.  

In continuità con questi lavori focalizzati sulle economie dei distretti 

e la piccola impresa, troviamo alcuni studi specifici sul problema del pas-

saggio generazionale. Si tratta generalmente di approcci multidisciplinari, 

tra economia, psicologia sociale e sociologia, volti a offrire un sapere 

esperto funzionale al buon esito della transizione (si veda Gersick et al., 

1997; Ferrari, 2005; Royer et al., 2008; Trentini, 2008; Gucciardo, 2009; 

Cubico et al., 2011). Anche in questo caso, l’enfasi sull’integrazione e 

l’ordine sociale tende a nascondere i costi e i conflitti conseguenti alla 

stratificazione sociale che questi modelli organizzativi producono. 

Un modo per problematizzare quest’aspetto si può trovare nella ri-

cerca di Yanagisako sul distretto della seta in provincia di Como. In Pro-

ducing Culture, Producing Capital (2002), lo studiosova alla ricerca del 

“desiderio paterno” che anima la figura tipica del padre-imprenditore. 

Non è la costruzione di una generica identità maschile “dominante” 

(come negli studi organizzativi di cui sopra) ad essere messa a tema, bensì 

di una soggettività maschile e familiare, quella paterna, che diventa “forza 
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di (ri) produzione” di un rivisitato spirito del capitalismo.  

Il mio lavoro si proponeva di cominciare laddove si fermava quello di 

Yanagisako, andando a illuminare le esperienze sociali delle figlie-eredi 

“attive”, in altre parole di chi sceglie di fare propria una posizione, azien-

dale e familiare, generalmente rappresentata nella figura tipica del padre-

imprenditore.  

Adottando un approccio bourdesiano, la scelta delle eredi permetteva 

anche di non appiattirsi su un uso eccessivamente ortodosso dei suoi stru-

menti di ricerca, correndo il rischio di farne la figura caricaturale del teo-

rico della riproduzione (Wacquant, 2004). Inoltre il caso delle eredi, met-

tendo inevitabilmente in risalto le capacità manipolatorie dell’ordine di 

genere da parte dei membri della famiglia, permetteva di valorizzare il 

Bourdieu critico verso il “giuridismo” degli etnologi, ovvero verso «la 

tendenza a comportarsi come se le pratiche sociali si potessero descrivere 

soltanto a partire dall’enunciazione della regola esplicita secondo la quale 

sarebbero state prodotte» (Bourdieu, 1987, 109). 

La ricerca si propone quindi di indagare come si narra l’incorporazione 

di un habitus storicamente maschile (nelle mansioni, nella posizione ge-

rarchica, anche familiare) da parte delle figlie. L’analisi restituisce un par-

ticolare spazio narrativo, creatosi nell’“incontro” tra racconto di sé di pa-

dri e figlie. L’idea di considerare le esperienze d’inclusione delle figlie 

era volta a evitare un altro rischio: quello di sovrapposizione due aspetti 

distinti nella cultura patrilineare dell’impresa. La scelta delle donne di 

occuparsi d’altro è difatti ricca di ambivalenze: essa è sia in accordo con 

l’auto-selezione prodotta da un’organizzazione storicamente maschile e 

patrilineare, sia con l’esercizio di effettive “libere scelte” di autorealizza-

zione delle figlie in altri campi, magari più vicini ai propri “naturali” in-

teressi di genere. 

 

1. METODI, STRUMENTI, RICERCA 

 

La ricerca si è basata su dodici casi studio di passaggio generazionale con 

almeno una figlia tra le (co)eredi. Si sono raccolte trentacinque interviste 

semi-strutturate nella forma di racconti di vita, che corrispondono 

all’esperienza sociale di quindici aziende. Solo in nove casi, sui dodici 

totali di passaggio generazionale è stato possibile intervistare anche il pa-

dre. Oltre ai dodici casi di passaggio generazionale, le interviste restitui-

scono le esperienze di tre imprenditrici fondatrici d’impresa. Infine, ulte-

riori tre interviste hanno coinvolto testimoni privilegiati. Si tratta di donne 

che non sono né eredi né titolari d’azienda, ma che fanno parte del 

“mondo del vino: due professioniste impiegate in una scuola enologica di 
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prestigio e un agente commerciale di un’azienda rivolta a mercati inter-

nazionali. 

Per quanto riguarda i passaggi generazionali si è adottata la scelta ra-

gionata dei casi, ricorrendo solo una volta, considerata la maggior diffi-

coltà a coinvolgere aziende di grandi dimensioni e prestigio, alla media-

zione di un’imprenditrice già coinvolta. Salvo per i primi due o tre casi, 

scelti in base al criterio della “qualità” aziendale* e alla presenza di una o 

più figlie eredi (senza escludere la co-eredità con eredi maschi), le 

aziende venivano selezionate in base alle domande conoscitive emerse 

durante il percorso. Si è proceduto mirando a saturare le categorie di si-

tuazione, più che a rappresentare un campione di situazioni simili tra loro, 

poiché la variabilità dei casi studio si prestava ad analizzare lo stesso pro-

cesso considerando molteplici categorie di situazione. Le situazioni assu-

mono rilevanza, per l’analisi di genere, rispetto a due caratteristiche prin-

cipali: a) le strutture familiari (numero e genere degli eredi); b) i modelli 

organizzativi e il modus operandi dell’impresa (presenza di lavoratori di-

pendenti, dimensione d’azienda, divisione del lavoro dei proprietari, 

traiettoria sociale dell’impresa).  

La generazione delle eredi è piuttosto varia anche in termini di coorti 

d’età, che vanno dai venti agli oltre cinquanta anni (le eredi più anziane 

raggiungono l’età dei padri più giovani). Perciò, se i cambiamenti storici 

sono vissuti da diverse prospettive generazionali, quello che le accomuna 

è il fatto di costituire la prima generazione di donne titolari d’impresa. 

Allo stesso tempo l’età si riflette nelle diverse fasi in cui si colloca l’in-

tervista rispetto al processo di trasmissione: si va da donne che hanno già 

preso in carico l’azienda a giovani ragazze che hanno cominciato da poco 

ad occuparsene. Anche le traiettorie individuali delle eredi sono varie, e 

permettono di distinguere tra esperienze precoci e casi di vocazioni “tar-

dive” o di scelte di ripiego. 

La variabilità dell’età si riflette anche nei diversi momenti storici in 

cui si giocano i passaggi decisivi della trasmissione, in un tempo che ha 

visto gradualmente affermarsi il discorso formali delle pari opportunità 

come risultato di un femminismo diffuso. 

Quindi, il campione non ha pretese di generalizzazione, mentre è in 

 

 
* Non potendo, né volendo, entrare nella competizione per la definizione legittima della 

qualità, essa viene assunta in termini “oggettivati” (Navarini, 2015). Siamo partiti dalle defini-
zioni fornite dai produttori intervistati, concentrandoci non tanto sulle rappresentazioni dei gusti 

legittimi, bensì sui suoi segni rilevabili, come ad esempio: la presenza di un’etichetta/marchio, 

il prezzo, la presenza su guide enogastronomiche specializzate (Gusmeroli, 2014). L’uso vir-
golettato della parola sta a sottolineare l’accezione aperta, polisemica e contestabile – ma non 

per questo meno socialmente rilevabile e rilevante – che si intende utilizzare. 
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grado di restituire singole esperienze sociali, in cui ogni caso studio pre-

senta caratteristiche proprie che danno forma, ed è formato, dal rapporto 

tra strategie collettive e individuali in vista dell’azienda, con relazioni di 

genere declinate in modi diversi e in parte idiosincratici.  

Quando si parla di produzione vinicola, o di aziende indipendenti, si 

fa in realtà riferimento a una molteplicità di modelli produttivi. I padri 

intervistati possono essere collocati su un continuo che va dall’imprendi-

tore “giacca e cravatta” – che gestisce persone, mezzi e capitali – fino al 

vinificatore o viticoltore impiegato in prima persona e in “tuta da lavoro”. 

Cambiano anche forme giuridiche e capitali produttivi, che vanno dal mo-

dello centrato sulla proprietà delle vigne fino alle aziende che vinificano 

da uve quasi interamente conferite.  

I modelli, qui molto semplificati, possono anche trovarsi sovrapposti, 

ma restituiscono da una parte il rapporto di vicinanza o lontananza dei 

proprietari nelle pratiche esecutive del lavoro quotidiano – da vigna e 

cantina, fino all’accoglienza o al commerciale –, e dall’altra la variabilità 

delle traiettorie sociali. Se il principio di selezione era pensato per trovare 

diverse figure professionali tra le figlie, si è finito chiaramente per racco-

gliere diverse situazioni e traiettorie di ceto e classe tra i padri stessi.  

Tra le intervistate troviamo quindi enologhe in tuta da lavoro e in ca-

mice bianco, viticoltrici e addette alla comunicazione, responsabili della 

contabilità e produttrici-ristoratrici. Se vi è una figura sovra-rappresentata 

rispetto a un’ipotetica popolazione di riferimento, è certamente quella 

delle enologhe in tuta da lavoro: selezionate con maggior frequenza per-

ché considerate figure più eccentriche. 

Com’era facile immaginare, nel lavoro in cantina (e in vigna con le 

macchine) si trova un confine considerato “naturale” per le donne, defi-

nito dagli usi del corpo e dall’estetica del lavoro tecnico-esecutivo e ma-

nuale, soprattutto quando questo rapporto si costruisce con la mediazione 

di figure maschili che ne rivendicano la padronanza. Nelle interviste, l’in-

corporazione di questo tipo di pratiche richiama l’idea, nelle eredi, di una 

socializzazione inversa, in altre parole di una trasgressione delle attese di 

genere, soprattutto rispetto ai canoni di desiderabilità sociale degli usi del 

corpo femminile. 

Quanto più la titolarità si associa alla gestione di mezzi e persone, 

tanto più lo strumento della delega rende più simile le esperienze sociali 

di uomini e donne. Solo la mancanza del “maschio” sembra, dalla ricerca, 

in grado di produrre lo stesso potente effetto pratico di negazione degli 

stereotipi di genere che ritroviamo nelle possibilità offerte del denaro. 

L’impersonalità del denaro si traduce nell’interscambiabilità del suo pos-

sessore, in grado di rendere meno drammatico, e quindi più invisibile, la 
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violenza simbolica incorporata in habitus e pratiche che riproducono 

l’asimmetria tra uomini e donne. Dove l’interscambiabilità è maggiore, 

la dimensione di classe tende a dominare quella di genere, così come, 

dove serve un “maschio”, il discorso familiare può cercare di ritrovarlo 

nell’istituzione “per procura” di una figlia erede. 

 

2. UNO SGUARDO ALLARGATO 

 

Fin qui abbiamo analizzato la costruzione di una ricerca volta a indagare 

l’embeddedeness delle culture d’impresa in un’ottica di genere senza far 

riferimento alle specificità del campo del vino.  

In primo luogo, si è scelto il vino perché si voleva che l’eredità azien-

dale costituisse una posta in gioco sia simbolica che materiale, legata 

quindi all’idea di prestigio familiare. Inoltre, il campo del vino ha visto 

un parziale processo di femminilizzazione reso evidente, oltre che dai dati 

sulla titolarità, dalla visibilità di associazioni come “Le donne del vino”†. 

Le aziende selezionate, per lo più piccole e medio-piccole (da zero a 

trenta lavoratori dipendenti), fanno parte di un’avanguardia produttiva 

che, oltre a porsi in controtendenza rispetto alla situazione di crisi econo-

mica, appaiono molto consapevoli dell’importanza di valorizzare e tra-

smettere il proprio patrimonio fatto di beni simbolici e materiali.  

Si tratta inoltre di realtà produttive che, spesso con traiettorie “dal 

basso”, hanno vissuto negli ultimi 20-30 anni un graduale e progressivo 

processo di mobilità sociale verso l’alto. Grazie all’adesione ai canoni 

delle nuove economie della qualità (Barbera et al., 2012) molte di queste 

aziende sono entrate a far parte di una nicchia produttiva riconosciuta an-

che culturalmente. Le loro etichette sono recensite su guide specializzate, 

il loro marchio è riconosciuto su mercati locali e transnazionali, e i loro 

prezzi si sganciano gradualmente dall’idea di un vino prodotto per un 

consumo quotidiano e di massa. 

Per far riferimento a questo rinascimento economico e culturale di un 

prodotto di punta del Made in Italy si parla spesso di “mondo del vino”. 

È un’espressione che restituisce l’esclusività e la ricchezza simbolica, so-

ciale ed economica del vino: oggetto generatore di piaceri gustativi 

 

 
† Per quanto riguarda il particolare comparto della produzione agricola in Italia due sono 

i fenomeni rilevanti da indicare: la spinta verso una progressiva aziendalizzazione dei mo-

delli produttivi, più razionalizzati, con l’avvento di una mentalità e di forme giuridiche e 
organizzative propriamente imprenditoriali; e la crescita della titolarità femminile che, nei 

vari ambiti legati all’agro-impresa, si colloca tra il 25% e il 30% (Marini et al., 2012). 
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quanto di arene sociali che gli ruotano attorno. Come per l’arte, la distin-

zione del vino si traduce per i suoi cultori nella capacità di combinare 

riconoscimento sociale e piacere per la conoscenza, senso del gusto e in-

tegrazione in determinate cerchie sociali che, prima di tutto, ne condivi-

dono l’illusio, ovvero il senso del gioco. La distinzione del vino, per i 

produttori, si declina quindi in un mix di pratiche sociali e culturali legate 

tra loro: come la capacità di muoversi a proprio agio in ambienti mondani 

e il saper combinare conoscenza pratica del gusto e tecniche di produ-

zione. Il vino come oggetto del gusto richiede un’acculturazione che per-

metta, a chi ambisca al rango di esperto, di appropriarsi della competenza 

di un particolare gioco linguistico fondato sul raffinamento dei sensi. 

Allo stesso modo l’ambito produttivo del vino “di qualità” impone 

alcune logiche pratiche che riguardano tanto il prodotto, e la maniera di 

raccontarlo, quanto la rappresentazione di sé dei proprietari, autori (anche 

quando si avvalgono di professionisti wine maker) del prodotto o di un 

marchio. 

La considerazione delle traiettorie sociali di queste aziende, e del pae-

saggio vinicolo regionale nel suo complesso, è quindi di fondamentale 

importanza per capire i particolari modi in cui avvengono particolari pro-

cessi di femminilizzazione. Per fare un esempio, la distinzione di 

ceto/classe necessaria a presentarsi nelle nuove economie della qualità 

del vino – curando etichette, pubblicità, forme di comunicazione, e pre-

sentazione di sé – permette ad alcuni imprenditori di valorizzare le com-

petenze “femminili” di mogli o figlie. Persino l’etichetta di azienda “al 

femminile” può, a questo punto, divenire argomento di marketing, ag-

giungendosi ad altre numerose risorse simboliche (come naturalità, fami-

liness, tradizione, tipicità ecc.) con cui aziende emergenti o affermate si 

contendono l’accumulo di prestigio per il proprio brand. Le logiche di 

questo campo, in cui è forte la necessità di accumulare prestigio e ricono-

scimento culturale, ridefiniscono in realtà “un’antica” complementarietà 

tra maschile e femminile. In essa ritroviamo l’idea di una divisione del 

lavoro di dominio sul modello ipostatizzato sulla distinzione tra funzione 

strumentale maschile ed espressiva femminile, e che ci riporta addirittura 

alla sociologia di Parsons (1955). 

Inoltre, nel campo del vino la “finzione ben fondata” della famiglia 

(Bourdieu, 1995) non è solo rafforzata dalle leggi che regolano l’eredità 

o dalle forme di organizzazione del lavoro basate sull’auto-sfruttamento. 

La famiglia funziona da principio dinastico, che produce senso d’appar-

tenenza e valore del marchio.  

Anche la rappresentazione del consenso familiare è parte delle strate-
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gie con cui si preserva il proprio prestigio. Un esempio permette di illu-

minare lo scarto tra rappresentazione ufficiale e arrangiamenti pratici. 

Si tratta di un regime di successione organizzato nella (co) titolarità 

di fratello e sorella, destinatari di pari quote aziendali‡. In questo caso la 

figlia può vantare un capitale scolastico e un percorso professionale 

“fuori” molto prestigiosi, e rientra in azienda solo a seguito delle pre-

ghiere del padre. Il fratello incarna invece il confronto diretto col modello 

imprenditoriale maschile, preservando, nelle narrazioni della sorella, la 

centralità della trasmissione, nonostante gli insuccessi scolastici: non ri-

tenuti rilevanti rispetto alle disposizioni propriamente commerciali e im-

prenditoriali in cui si riconosce il padre stesso.  

Nel suo caso, quindi, la formula di “addetta alla comunicazione” co-

stituisce un’etichetta stereotipica, forse anche svalutante rispetto alle reali 

competenze manageriali della figlia, che s’impone nella comunicazione 

aziendale. Il modo in cui i proprietari si appropriano del lavoro sociale 

accumulato dall’azienda nobilitando la propria funzione di titolari, si tra-

duce quindi per le donne nel rischio di essere collocate sul versante “do-

minato” della divisione del lavoro imprenditoriale, con l’istituzione di 

lato maschile e femminile dell’azienda (Gusmeroli, 2014). 

Vi sono però altri aspetti da considerare e che rendono maggiormente 

ambivalenti trasformazioni o riproduzioni dell’ordine sociale. Uno di 

questi riguarda la ricollocazione della produzione vinicola sull’asse ur-

bano/rurale. Difficilmente aziende del vino come quelle qui considerate 

possono accordarsi all’idea del conservatorismo sociale e del patriarcali-

smo di una ruralità immobile. A maggior ragione nel momento in cui le 

pari opportunità, entrando a far parte della rappresentazione dell’onore 

familiare, diventano discorso “ufficiale”.  

Infine, anche le aziende più legate alla dimensione rurale e locale tro-

vano nell’apertura al turismo, alle multifunzionalità dell’accoglienza, o 

persino ad attività culturali e pedagogiche o culturali (e a maggior ragione 

nell’era di Internet), il modo per smentire l’idea di una ruralità luogo 

dell’isolamento sociale e culturale. Anzi, le campagne del vino diventano 

teatro di una patrimonializzazione della cultura locale valorizzata, in cui 

si producono beni “autentici” e si reinventano antiche tradizioni che 

 

 
‡ Si tratta dell’azienda più grossa tra quelle coinvolte nella ricerca, e con un approccio più 

commerciale, anche nei vini prodotti (“se non piace a chi lo vendi?”). Come titolari di 

un’azienda di “quantità”, padre e figlia raccontano la ricerca di una consacrazione culturale che 

si sente mancare. Nonostante l’importante capitale economico, la struttura razionalizzata e in-
dustriale, si ritiene di dover investire in immagine per aumentare quello che, nel linguaggio 

aziendalistico, è definito come asset dei suoi beni immateriali (marchi, prestigio etc.). 
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danno lustro alla distinzione del territorio. Come aveva mostrato Demos-

sier (1999) nella sua antropologia dei vignaioli della Borgogna, quello 

della produzione vinicola, o almeno dei suoi territori più prestigiosi, è un 

mondo che difficilmente si fa irretire nell’immobilità di un immaginario 

ed eterno “ordine dei campi”. 

 

3. TRA PADRE E FIGLIA 

 

Anche alla luce di quanto abbiamo detto, si capisce come la trasmissione 

del patrimonio, e di una professione, rappresenti per le aziende familiari 

un passaggio strategico fondamentale. Per quanto riguarda l’azienda, si 

possono osservare gli arrangiamenti tramite i quali, spesso con la vecchia 

generazione ancora presente, si cerca di preservarne l’unità e il patrimo-

nio economico. Il principio d’inclusione (il bisogno di un erede), si com-

bina spesso a un principio d’esclusione (non c’è posto per tutte/i). 

Per la famiglia dei proprietari, e per i figli in particolare, l’azienda può 

costituire un destino desiderabile e gratificante quanto una possibilità di 

ripiego, se non sgradita, rispetto alle proprie aspirazioni.  

Detto in altro modo, visto dalla famiglia il passaggio generazionale si 

configura come uno dei modi, non necessariamente l’unico o il favorito, 

con cui si pensano le strategie di riproduzione sociale collettive o indivi-

duali, non necessariamente consensuali.  

Visto dall’azienda, invece, il passaggio generazionale assume un si-

gnificato che si carica di responsabilità sociale, poiché il suo esito è de-

stinato a ripercuotersi sul destino sociale dei lavoratori dipendenti, an-

dando ben oltre il solo interesse della famiglia proprietaria o il senso d’ap-

partenenza dei suoi singoli membri.  

Considerata l’importanza della relazione tra arrangiamenti familiari e 

di genere in termini di divisione del lavoro, il numero delle eredi e la pre-

senza o la mancanza di maschi in azienda rappresentano un elemento di 

strutturazione del passaggio generazionale molto rilevante, andando a de-

finire sia le possibilità sociale delle figlie di accedere all’eredità azien-

dale, sia i modi con cui possono farlo o gli ambiti di cui possono diventare 

responsabili. La comparazione tra situazioni differenti ha reso evidente la 

natura intimamente relazionale delle forme di riconoscimento e miscono-

scimento di genere. 

Due esempi per chiarire la questione. Il primo riguarda i modi in cui 

la mancanza del maschio trasforma le attese ricadenti sulle figlie che, da 

tendenzialmente escluse possono essere considerate a) improbabili sosti-

tuite (si spera in un matrimonio che risolva la situazione), b) “sorprese” 
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positive o c) vettori pienamente incaricati del peso/responsabilità di ga-

rantire il futuro dell’azienda.  

La presenza di un figlio in azienda, invece, sembra tendere a limitare 

il campo d’azione delle donne, “sollevate” dal peso/privilegio dell’ere-

dità, o incluse riproducendo un principio ambivalente di complementa-

rietà “tra pari”. 

In tre dei quattro casi in cui l’eredità è gestita da fratelli e sorelle, si 

conferma quanto, anche dalle prime interviste, emergeva come criterio 

comune di divisione del lavoro di genere: gli uomini addetti alla produ-

zione e le donne alla comunicazione o alla contabilità. Si tratta di un mo-

dello che, considerata il tipo di ricerca qualitativa svolta, non si può con-

siderare come effettivamente e statisticamente dominante, ma che nelle 

narrazioni raccolte costituisce una sorta di arrangiamento “funzionale” e 

“normale” in continuità con il modello basato sulla co-gestione di marito 

e moglie. Si tratta soprattutto di un arrangiamento che assume un valore 

di riferimento formale dietro al quale si possono trovare, come nell’esem-

pio dell’addetta alla comunicazione, diversi arrangiamenti sostanziali.  

Un esempio molto rilevante, rispetto alla rottura con quest’idea di ge-

neri complementari, si trova però nella narrazione di un’imprenditrice, 

con un’elevata formazione di tipo scientifico-applicato, che racconta 

un’organizzazione gestita tra donne (in cui il marito e il fratello tendono 

a scomparire) e fondata su un ordine che potremmo definire matrocen-

trico. La sua doppia presenza, come doppio carico di lavoro e duplice 

padronanza su azienda, famiglia (e ristorante), sembra dare vita a un mo-

dello di donna “padrona di casa” e “madre educatrice”. Nonostante la ti-

rannia dei tempi di lavoro, quest’arrangiamento pratico-simbolico è an-

che rivendicato come piena padronanza femminile e “vero” spirito 

dell’azienda familiare nell’intreccio tra lavoro produttivo e riproduttivo. 

Il caso della “padrona di casa” ci mostra però come la costruzione 

relazionale di una divisione del lavoro gerarchica tra maschile e femmi-

nile non sia né generalizzabile né rigidamente determinata nemmeno nel 

discorso ufficiale. In questo senso, è l’attivazione di un discorso mater-

nalistico che, anche grazie al silenzio della parola “maschile” (non inclusa 

nella ricerca) si appropria di un luogo proprio da cui definire l’organizza-

zione: il principio materno passa dall’essere fattore di segregazione, sfrut-

tamento e sacrificio al divenire dispositivo di regolazione dei legami fa-

miliari con la figura femminile al centro. 

Per contro, nei tre casi di figli “complementari” permane l’ambiva-

lenza di una gerarchia basata sul “magico” disaccordo tra pari opportunità 

e habitus di genere. 
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I padri, dal canto loro, mettono in scena il proprio ruolo sociale ragio-

nando attorno al bene della famiglia, dell’azienda e dei suoi membri. La 

socializzazione dei figli appare come un luogo di lotte in cui incontrano 

numerose resistenze, anche dove cercano di fare delle figlie (o di una di 

loro) la possibile erede d’azienda, ad esempio incoraggiandole a lavorare 

in azienda o a percorrere una carriera scolastica rivolta alla produzione 

vinicola. Il limite ai loro tentativi di trasmettere una passione (e un senso 

del dovere), si trovano, tanto per loro quanto per le figlie, nelle gramma-

tiche dell’intimità in cui sono immersi.  

Emerge quindi un particolare tipo di lavoro emozionale dei padri, 

quasi del tutto ignorato in letteratura, e rivolto a utilizzare il proprio potere 

simbolico per istituire le figlie come proprie eredi. Quello che cercano di 

fare, spesso, si traduce nella loro introduzione in un mondo maschile, do-

tato delle sue regole e delle sue logiche pratiche. I padri possono però 

anche sollevare difficoltà di ordine pratico o simbolico. Si cerca magari 

di proteggere le figlie da situazioni o ambiti considerati come poco adatti 

a delle ragazze. Oppure si pensa al marito delle figlie in maniera ambiva-

lente: da una parte si può pensare di risolvere, tramite il genero, il pro-

blema della mancanza di una presenza maschile per la continuità azien-

dale; oppure, si può guardare ai generi (mariti delle figlie) con sospetto, 

come potenziali usurpatori di un patrimonio di famiglia che può confluire 

in un’altra genealogia (Gusmeroli, 2015).  

Anche gli esempi dei mariti delle figlie non hanno valore paradigma-

tico, ma servono a dimostrare come l’inconscio patriarcale possa tradursi 

in senso pratico nel momento in cui permane l’idea tendano a essere do-

minate dai mariti rispetto alla sfera economica e aziendale. 

Tuttavia, il lavoro emozionale dei padri può anche risolversi nell’uti-

lizzare la propria autorità paterna per “difendere” le figlie da contratti di 

genere svantaggiosi con i futuri mariti. Ciò si ritrova sia nelle parole di 

padri che spiegano come organizzino gli arrangiamenti sulla proprietà per 

tutelare ulteriormente le figlie da eventuali matrimoni, sia nelle parole di 

un’imprenditrice, la quale considera la propria posizione di “figlia di” 

preferibile a quella di sue conoscenti “mogli di” all’ombra dei mariti.  

Il modello atteso di trasmissione, costruito sull’ipostatizzazione della 

successione di padre in figlio, sembra costituire ancora un referente im-

plicito per il disconoscimento delle donne come “vere” eredi, nella rap-

presentazione di un modello “naturale” o atteso di leadership maschile, 

seppur queste attese debbano accordarsi alle attese della famiglia paritaria 

e democratizzata.  

Da questo punto di vista, la sfida delle eredi sembra, ancora oggi, 
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avere veramente accesso alla sfida stessa: essere riconosciute come pos-

sibili vettori della continuità familiare in azienda. La loro ambizione, in-

fatti, può in qualche caso apparire come una forzatura sostanziale (grazie 

al diritto formale) sul diritto non scritto della famiglia che assegna le po-

sizioni in base a disposizioni e ascrizioni naturalizzate.  

L’esperienza sociale delle eredi mostra però la creatività organizza-

tiva e il sovvertimento di modelli d’identità e di corporeità dati per scon-

tati configuratesi con o contro le attese paterne e familiari. Troviamo sia 

figlie che vogliono far propria una professione maschile, malgrado i pa-

dri, sia figlie che raccontano le proprie iniziali resistenze ai tentativi dei 

padri di socializzarle a un mondo che ritenevano al di fuori di ciò che è 

pensabile “per una donna”. 

 

CONCLUSIONI 

 

Questo breve saggio si è proposto di indagare la rilevanza di uno studio 

sui passaggi generazionali di padre in figlia in aziende vinicole familiari 

(cfr Gusmeroli, 2014, 2015 e 2016), con una riflessione che si colloca 

nello spazio tra pratica etnografica e messa in forma delle teorie, implicite 

o esplicite, con cui interpretiamo il mondo sociale.  

Si è partiti passando in rassegna una selezione della letteratura che si 

è occupata, a vario titolo, di indagare il rapporto tra genere, vita econo-

mica e tendenziale esclusione delle donne dai posti di maggior prestigio 

e potere. Si è poi collocata la riflessione sui passaggi generazionali delle 

aziende vinicole familiari dentro le trasformazioni sociali che interessano 

in particolare il mondo del vino. Collocandoci a cavallo tra il campo 

dell’azienda familiare e quello allargato del vino, avviamo osservato 

come si ridefinisca di volta in volta il significato della distinzione tra i 

generi. L’ipostatizzazione di un “lato femminile” dell’impresa si pone ad 

esempio come una sorta di compromesso tra il discorso delle pari oppor-

tunità e la relativa inerzia delle assegnazioni di genere (auto)imposte, 

creando un interessante spazio di ambivalenze rispetto all’accesso alle 

poste in gioco più rilevanti. Si è posto come metodo quello di indagare 

l’armonizzazione tra habitus e campi della vita sociale facendo contem-

poraneamente attenzione a distinguere tra norme esplicite, rappresenta-

zioni “ufficiali” – da una parte –, e senso pratico, capacità di manipola-

zione, mimetismi e creatività dall’altra.  

Il senso d’inadeguatezza rispetto all’incorporazione di pratiche “ma-

schili” – che portano a dire “sono il maschio mancato”, o “vorrei essere 

nata maschio” – e la difficoltà a conciliari tempi del lavoro e poste in 

gioco poste nell’area delle relazioni intime familiari (“avrò poco spirito 
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imprenditoriale, mi dirà lei”), mostrano il perdurare della capacità 

dell’istituzione del genere di strutturarsi con maggior o minor armonia 

con le istituzioni e i requisiti della vita economica. Il concetto di habitus 

è quindi strumento euristico per interpretare le ambivalenze che si adden-

sano nel “magico” accordo tra piacere e dovere, “libere” scelte e illusio 

di genere, disposizioni attese e campi della vita sociale.  

Questi livelli di analisi si strutturano nell’intersezione tra rappresen-

tazione del consenso familiare, problema pratico della successione, co-

struzione di specifiche “prese di posizione” di padri e figlie. Infine si sono 

anche riportati alcuni esempi pratici utili a riflettere sui significati della 

riproduzione degli habitus di genere, con il focus sulla diade padre-figlia 

che diventa così generatore di senso pratico e spazio di possibilità e attese 

specifiche rispetto all’eredità d’impresa.  

Si è visto anche come il significato della complementarietà dei generi 

sia al contempo stereotipico, “funzionale” ma, in determinate condizioni, 

dal significato incerto rispetto alla riproduzione delle gerarchie. Rispetto 

alle ipostatizzazioni di Bourdieu (1998), si è rilevato un carattere meno 

sostanziale della distinzione dei generi, in cui la posizione di titolare ri-

definisce, almeno potenzialmente, il significato delle assegnazioni fem-

minili. Focalizzandoci sulla riproduzione delle assegnazioni femminili, 

da una parte, e sulla trasformazione dei loro significati “d’uso”, dall’altra, 

possiamo ritenere, con (e contro) Bourdieu che l’ascesa di alcune delle 

intervistate si lega a un processo più ampio di trasformazione dei modelli 

di soggettivazione e di dominio maschile società post-femminista e libe-

rale (McRobbie, 2004), in cui la violenza simbolica delle assegnazioni 

femminili è ridefinita dalle mutate logiche di un campo economico della 

distinzione come quello del vino. Infine, si è visto come la famiglia, di-

spensatrice di capitali materiali e simbolici, e discorso interiorizzato o ri-

negoziato che contiene un conato patriarcale, si rinnovi nell’ambivalenza 

tra dominio ed economia del dono, gerarchie e dipendenze reciproche, e 

riproduzione delle apparenze e manipolazioni pratiche. Nonostante le di-

verse posizioni e prese di posizione, nessuno/a agente sociale “in carne e 

ossa” sembra in grado di dominare il discorso sia in termini formali che 

sostanziali. 

Alla base ritroviamo la riproduzione dell’inconscio di genere e fami-

liare, e delle conseguenti forze d’inclusione o esclusione dal modus ope-

randi e dall’illusio imprenditoriale. Emerge la doppia natura dell’ordine 

maschile: fatto sociale che s’impone a tutti/e tramite le sue forme tipiche 

di acculturazione e le sue logiche di dominio, e costruzione sociale sotto-

posta a continua rinegoziazione, manipolazione e uso strategico nelle pra-

tiche di vita quotidiana. L’attenzione al rapporto con le pratiche, espresso 
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tramite le rappresentazioni di sé e l’illusione biografica, ha permesso di 

problematizzare il concetto di habitus, senza cadere in una concezione 

iper-socializzata dell’attore sociale, ovvero evitando di farne uno stru-

mento per spiegare o determinare le traiettorie sociali degli agenti. La po-

sizione ascritta delle eredi rende infatti secondaria questa dimensione, ri-

feribile all’appartenenza familiare, mentre invita a focalizzarsi sul come 

si costruisca il rapporto tra strutture sociali e habitus, discorso ufficiale 

della famiglia paritaria e senso pratico di una cultura patrilineare. 
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