
“Siano cresciuti così tutti a casa e bottega” 

I tre fratelli Caporali hanno “ereditato” l’azienda di famiglia, che lavora il ferro. “Una scelta naturale” 

da “Famiglia Cristiana” del 19 settembre 2010 – articolo di Simonetta Pagnotti 

 

 

“Siamo ancora qui, dopo 45 anni di matrimonio: lavorare insieme ci ha fatto solo bene”. Enzo e Fiorella 
Caporali abitano sempre sopra la vecchia bottega. Di fianco, il nuovo modernissimo spazio espositivo, che 
hanno aperto insieme ai figli. Andrea, 41 anni, il maggiore, Monica di 39 e Daniele di 34, la quinta 
generazione dell’azienda di famiglia che proprio nel 2010 sta festeggiando i 125 anni di attività. 

Siamo a Santa Mama, a pochi chilometri da Bibbiena, nel Casentino, terra di artisti e artigiani. La Caporali è 
specializzata nella lavorazione del ferro battuto. Una linea elegante e raffinata di arredamento presente in 
tutta Italia e anche all’estero, Germania e Usa in testa. Letti, tavoli, divani, poltrone, specchiere, arredi da 
giardino, oggettistica. 

Progettano le nuove linee e lavorano tutti insieme, a stretto contatto di gomito, compresi mamma e 
papà che da un anno sono andati in pensione ma continuano a seguire l’azienda come una loro creatura. 

“La Caporali è più grande di noi, siamo cresciuti con lei”, spiega Andrea, “continuare la tradizione è stato 
naturale, tutt’altro che un’imposizione. Una grande opportunità”. Hanno imparato il mestiere in famiglia e 
hanno continuato a crescere e a perfezionarsi come autodidatti. Solo Andrea ha dato una ventina di esami 
di architettura, ma poi ha abbandonato “perché ho capito che non era il mio mondo”. I loro libri di scuola 
sono all’aperto, sullo sfondo dell’Arno. 



Letti antichi, oggetti scovati nelle fiere di antiquariato e nei mercatini, sui quali continuano a studiare stili e 
tecniche, per trovare l’ispirazione. 

“E’ per questo che frequento le fiere”, spiega papà Enzo, “il nostro è un lavoro creativo e la ricerca fa parte 
del quotidiano”. Fu lui a ingrandire l’azienda e a imboccare la strada dell’arredamento. Il nonno e il 
bisnonno forgiavano utensili per i contadini, insieme alle croci delle chiese e dei conventi della vallata. Oggi 
la Caporali ha 12 dipendenti, anche se la produzione continua a essere rigorosamente artigianale. 

“Per ogni modello gli esemplari che escono dalla bottega si contano sulle dita di una mano, massimo su 
due”, spiega Daniele. “Per fare uno dei nostri letti, ad esempio, occorre una settimana piena di lavoro”. 

I modelli li creano insieme, sentendo sempre il parere delle donne di famiglia, che è fondamentale. “La 
presenza di mia moglie Fiorella è stata molto importante”, conferma Enzo, “si è occupata 
dell’amministrazione, dei rapporti con la stampa ma non solo. Non ho mai mosso un passo senza 
consultarla”. Ci sono stati momenti difficili, come l’alluvione del ’92, ma li hanno affrontati insieme. 

“E’ in queste occasioni che si vede la forza di una famiglia”, continua Fiorella, “”abbiamo subìto danni 
enormi, ma abbiamo affrontato la crisi insieme, e ne siamo usciti”. 

Questa è la parte positiva del lavorare in un’azienda di famiglia. Il che non esclude le difficoltà. “Quando il 
collega di lavoro è tua sorella o tuo fratello, in caso di disaccordo sei meno diplomatico”, racconta Daniele. 
“I lati positivi, però, superano di gran lunga quelli negativi. La trasmissione del sapere avviene attraverso la 
parentela, affetto e passione si mescolano al rispetto per il lavoro di chi ci ha preceduto. E poi la presenza di 
nostra madre è sempre stata preziosa dal punto di vista dei rapporti. Riequilibrante”. 

Ormai nessuno dei tre fratelli vive più con i genitori. Si sono fatti la loro casa, Andrea e Daniele hanno dei 
figli. Mogli e fidanzati hanno una loro attività autonoma, ma gravitano comunque attorno alla bottega. 
“L’azienda continua a essere il nostro punto di riferimento e ci fa sentire ancora più uniti”, aggiunge 
Andrea, “davvero non potrei immaginare di lavorare altrove, nemmeno per un momento”. 

 

 


