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Scheda di Giulia Chilese

Acronimo
CD
TSK
CDR
ESC
ACC
ACCE
ACCC
ACCP
OGM

Definizione
IDENTIFICAZIONE
Tipo modulo
Codice Regione
Ente schedatore
ALTRA IDENTIFICAZIONE
Ente/soggetto responsabile
Codice identificativo
Progetto di riferimento
Modalità di individuazione

Compilazione

Acronimo
OG
AMB
AMA
CTG

Definizione
ENTITÀ
Ambito di tutela MiBAC
Ambito di applicazione
Categoria

Compilazione

MODI
4
uniroma1
uniroma1
BaKo5
esercitazione modulo DEA-M II a.a. 2018/2019
documentazioni audio-visive

etnoantropologico
entità immateriali
tecniche
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OGD

Definizione

fase di una realizzazione di una pipa

Acronimo
LC
LCS
LCR
LCP
LCC
LCV

Definizione
LOCALIZZAZIONE
Stato
Regione
Provincia
Comune
Altri percorsi/specifiche

Compilazione
Italia
Calabria
VV
Brognaturo
Interno di bottega

Acronimo Definizione
DT
CRONOLOGIA
DTR
Riferimento cronologico

Compilazione

Acronimo
CM
CMR
CMR
CMC
CMA

Definizione
CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI
Responsabile dei contenuti
Responsabile dei contenuti
Responsabile ricerca e redazione
Anno di redazione

Compilazione

CMM

Motivo della redazione del MODI

Acronimo Definizione
DA
DATI ANALITICI

XXI

Ricci, Antonello
Tucci, Roberta
Chilese, Giulia
2018
Inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo DEA-M II
a.a. 2018/2019
Compilazione
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DES

Descrizione

NSC

Notizie storico critiche

In una bottega un artigiano taglia un blocco di legno per ricavarne una pipa. In piedi di fronte a
un seghetto meccanico, l'artigiano descrive le azioni che compie mentre elimina il legno in
eccesso e fa una prima impostazione della pipa. In un secondo momento, l'artigiano cambia
postazione sedendosi difronte alla #raspa# , quindi limando e levigando quella che sarà la pipa.
Controlla il suo lavoro a cui manca solo il foro. Fissa la pipa in una morsa e girando una
manopola fa scendere la punta del trapano creando il buco #fornello#. Una volta realizzato il
foro spolvera la pipa dalla segatura creata dall'impatto tra trapano e legno, toltala dalla morsa, la
sbatte su quest'ultima togliendone la segatura ancora nel foro. Ammira il lavoro costatandone la
buona riuscita.
Eppe Ramazzotti nella sua opera riporta delle testimonianze molto antiche sul mondo delle pipe, ricavate da vecchi scritti italiani. La
prima testimonianza risale al milleseicento, la “Lettera tre da Costantinopoli” del Signor Pietro della Valle. Pietro della Valle nella lettera
riferisce di uno scritto appartenente a Don Benedetto Stella, il quale sostiene che il tabacco è in uso presso i marinai di tutte le nazioni: “
perché stando eglino del continuo nel mare, attraheno da esso humori molto humidi e freddi, e quali essendo il fumo del tabacco rimedio
potentissimo, perché tira fuori dalla testa e dal petto quegli humori pituitosi, e freddi, causati dall’humidità del mare; onde sentendone
grand’utile, se ne fecero l’uso familiare”. Stella continua affermando che a Costantinopoli si apprezzava molto, già allora, il fumo della
Pipa e dice: “qui si piglia a tutte l’hore per trattenimento, facendo mille giuochetti, facendosi uscire quel fumo dalle narici, che a loro pare
bella vista, e a me una gran sporcaria”. Nel capitolo XVI del libro “ Il Tabacco: Trattato naturale, medico, morale e curioso”, Don
Benedetto Stella focalizza la sua attenzione sulle pipe affermando che: “S’è poscia pensato di provedere alla comodità, per non tenere
sempre il fuoco in man, e di prenderlo ( il tabacco in fumo) con minore incommodo, che sia possibile; quindi furono ritrovati quegli
instrumenti, che chiamano Pipe, che hanno da una parte il forame alquanto largo…” eccetera. Dall’opera di Ramazzotti si evince
l’antichità di questi “instrumenti” e la loro capillare diffusione. Infatti le pipe pian piano ricopriranno una posto e una funzione
essenziale nella vita di tutti i giorni come dimostra una quartina presa dal canto secondo di “La Pipeide”, poema del 1819 di Giusto
Navasa:
“ Presa la Pipa, vivere
Giurai lieto con essa,
e l’aspra noja vincere
E la natura istessa”.
In particolare, però, le pipe Grenci hanno una storia che deve essere raccontata. La storia della famiglia Grenci, famiglia di maestri
artigiani formatisi in bottega, anzi per strada, ha delle origini molto antiche. Domenico Grenci nasce a Brognaturo (VV) il 16 aprile del
1920 rimanendo figlio unico, dal momento che il padre, dopo la sua nascita, emigra negli Stati Uniti rimanendovi per lunghissimo
tempo, lasciandolo così, solo con la mamma. Fin da piccolo frequenta la bottega di uno dei falegnami-scalpellini più rinomati di Serra
San Bruno; prende così padronanza con gli scalpelli, mostrando fin da subito una particolare abilità nell’intaglio. Infatti le sue prime
“piccole sculture”, che rappresentavano i personaggi del presepe #paciudji#, si distinguevano da quelle degli altri per perfezione e
armonia delle forme. Finito il suo apprendistato, inizia a lavorare come falegname nel piccolo comune di Spadola, presso la bottega di
mastro Nicola #mbrattataiu#, lasciando sempre un’impronta inconfondibile del suo stile in tutti i manufatti che realizzava. Nel 1940 è
chiamato a prestare il servizio militare e, durante il conflitto della seconda guerra mondiale, si ritrova prigioniero in Russia per cinque
lunghi anni. Al ritorno dalla guerra si sposa e si stabilisce definitivamente nella #puticha# di Mastro Nicola, questa volta, però, come socio
e non come operaio. Per continuare la lettura del testo: http://storie.cna.it/content/vincenzo-grenci
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Acronimo
RI
RIM
DRV
DRVL
DRVD
CAO
CAOD
ATI
ATIR
ATID
ATIA

Definizione
RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI
Rilevamento/contesto
DATI DI RILEVAMENTO
Rilevatore
Data del rilevamento
OCCASIONE
Denominazione
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note

Acronimo Definizione
DO
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE VIDEOVDC
CINEMATOGRAFICA
VDCN
Codice identificativo
VDCX
Genere
VDCP
Tipo/formato
VDCA
Denominazione/titolo
VDCS
Specifiche
VDCR
Autore
VDCW
Indirizzo web (URL)

VDCT

Note

FNT
FNTI

FONTI E DOCUMENTI
Codice identificativo

Compilazione
rilevamento nel contesto
Caracciolo, Saverio
NR
Artigianato
Artigiano
Grenci, Vincenzo
Uomo di circa 70 anni
Compilazione

vidKOBa3
documentazione esistente
file digitale
fase di una realizzazione di una pipa
durata: 2' 37'' (estratto da 4'00" a 6'37")
Caracciolo, Saverio
https://www.youtube.com/embed/CWzP8W3G0Sc?start=240&end=397
Estratto dal video "Mastri e Mestieri -Le Pipe", pubblicato su YouTube in data 31/03/2016 da
LaCTV, Calabria. Il video è accompagnato dalla seguente nota: "Le fasi che caratterizzano la
realizzazione di una pipa raccontate dalle immagini in movimento di Saverio Caracciolo che ci
presentano l'arte del "mastro" Vincenzo Grenci che da un ciocco crea una meravigliosa opera
artigianale dalle venature e dai colori unici. Ancora un appuntamento con il programma che ci
racconterà gli antichi mestieri di Calabria.
Da un'idea di Saverio Caracciolo - 3° puntata - 30 marzo 2016"
F1122
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FNTI
FNTI
FNTI
FNTI
BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM
BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM
BIBW

Genere
Tipo
Denominazione/titolo
Indirizzo web (URL)
BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo
BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo
Indirizzo web (URL)

documentazione esistente
notizia da sito web
Domenico Grenci
http://www.brognaturonelcuore.it/domenico_grenci.pdf
RAMAZZOTTI 1985
bibliografia di confronto
libro
Ramazzotti Eppe, Introduzione alla pipa, Giunti Martello, Firenze 1985.
SELINI s.d.
bibliografia di confronto
pubblicazione multimediale
Selini Anna Maria, L’artigiano delle pipe dei Presidenti, s.d.
http://storie.cna.it/content/vincenzo-grenci
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