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Buchetti, Andrea
2018
Inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo DEA-M II
a.a. 2018/2019
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DES

Descrizione

Nel giardino di un' abitazione privata l'esecutore provvede allo smontaggio della falce da fieno.
In un primo momento separa la lama dello strumento dal relativo corpo di legno, nel compiere
questa operazione utilizza un martello, grazie al quale, perquotendo la base della lama, può
rimuovere lo spessore metallico che mantiene uniti i due corpi della falce. Posto da parte il
manico di legno della falce, inizia la battitura della lama. I due strumenti utilizzati in questa fase
sono un martello, il medesimo utilizzato nella fase precedente di disassemblaggio, e un'apposita
incudine infissa al suolo, detta "incudine battifalce". Durante la battitura, l'esecutore, fa scivolare
gradualmente la lama della falce lungo la testa dell'incudine, in modo da percuoterne con il
martello ogni singola porzione. In questa fase centrale del lavoro è possibile udire il rumore
ripetuto e cadenzato scaturito dall' impatto del martello sulla lama metallica. Il contadino, nello
svolgere tale operazione, utilizza la mano e l'avambraccio destro per orientare, spostare e
sostenere la lama, mentre con la mano sinistra impugna il martello con cui opera la battitura.
L'esecutore svolge l'intero processo in posizione seduta, mantenendo le gambe allargate con nel
mezzo infissa l'incudine su cui percuote la lama della falce. Lo sguardo dell'esecutore è
costantemente fisso sul punto della lama volta a volta percosso, mentre nello svolgimento del
lavoro è possibile udire in sottofondo il rumore di macchine agricole a motore. Finita la battitura,
l'esecutore provvede a riassemblare la falce ponendo prima il manico nell'anello metallico della
lama, ed infine aggiungendo lo spessore, anch'esso metallico, per garantire la stabilità dello
strumento; il tutto servendosi sempre del martello per il corretto fissaggio delle due parti.
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NSC

Notizie storico critiche

La nascita e l' utilizzo della falce fienaia in agricoltura risale al Medioevo, in particolare al
periodo compreso tra il X e XIII secolo, quando essa gradualmente andò a sostituire altri
strumenti agricoli quali il falcetto. Lo strumento venne inizialmente impiegato nei periodi di
"fienagione", ovvero di mietitura del fieno o di altri cereali, per poi diffondersi con il passare dei
secoli ad altri periodi dell' anno, anche al solo scopo di tagliare l'erba nei campi. L' impiego
prolungato e sistematico della falce fienaia richiedeva, e richiede, una costante affilatura
utilizzando la pietra di cote e un'altrettanto costante battitura per assottigliare la lama battendo sul
filo, servendosi della cosìddetta "incudine battifalce" e di un martello. L'utilizzo diffuso di questo
strumento, e il relativo processo di battitura, ha interessato quasi tutte le nazioni europee; per
quanto riguarda l'Italia, il suo utilizzo ha investito tutte le regioni, dal nord al sud, fino agli anni
della seconda guerra mondiale, periodo durante il quale la meccanizzazione dell'agricoltura
iniziò a mettere a disposizione strumenti più moderni che gradualemente andarono a soppiantare
la falce fienaia nel suo utilizzo quotidiano. Attualmente la falce fienaia viene ancora impiegata
per la mietitura del grano o di altri cereali in specifiche zone rurali d'Italia.
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DVC001
Documentazione esistente
File digitale
Battitura della lama di una falce
Durata: 2'56'' (estratto da 0'28'' a 3'24'')
Fausti, Carla
2012/06/00
https://www.youtube.com/embed/b5sT1geiwlE?start=28&end=204
Estratto dal video "Battitura della lama della falce a Marmentino" pubblicato l'11 luglio 2012 su
Youtube da Carla Fausti. Il video è accompagnato dalla seguente nota: "Antonio Beltrami,
mandriano di Marmentino, esegue la battitura manuale sull'incudine della lama della falce da
fieno; tale operazione serve per raddrizzare la lama, che viene poi affilata con la pietra cote,
generalmente poi riposta in un corno di bue svuotato. Antonio falcia i prati ancora con la falce
fienaia".
BORST 1988
Di confronto
Monografia
Borst Arno, Forme di vita nel medioevo, Napoli 1990.
https://books.google.it/books?id=gdToTInQAgsC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=
false
Copyright
1990 Guida editori Napoli

NORMATIVA MODI-Applicazione alle entità immateriali - versione 4.00
MIBACT_ICCD - licenza Creative Commons BY SA (https://creativecommons.org/)

5 di 5

