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XXI

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

Descrizione

In un cortile un mastro vasaio, dopo aver raccolto su una carriola zappa, pala e un grosso secchio si dirige verso la campagna aperta per
raccogliere l'argilla necessaria alla realizzazione di un vaso. Zappa la terra, la raccoglie con la pala e la fa ricadere nel secchio. Ritorna
al cortile iniziale, dove, dopo aver riempito un secchio d'acqua, lo riversa sulla terra raccolta e la amalgama: è malleabile. Da qui stacca
un blocco di quella che ormai è argilla, la maneggia tra le mani, staccando e riattaccando pezzi della grandezza di un pugno. Compatta il
blocco schiaffegiandolo, riproducendo all'incirca la forma di una sfera. Si sposta al suo tavolo da lavoro. Stacca una palla più piccola
d'argilla. La lavora perfezionandone la forma sferica, l'appoggia su una base rettangolare di compensato e la schiaccia contro il tavolo
con la mano, formando la base circolare del vaso. Lo mette da parte. Incomincia a lavorare un altro piccolo blocco d'argilla, formando
questa volta un cordone cilindrico lungo più o meno 20 cm, di uno spessore di circa 3 cm di diametro. Chiudendolo su se stesso, creando la
forma di un cerchio valuta la buona qualità dell'argilla: l'argilla non si #crina#, non si spezza. Appoggiato il cerchio resistente di argilla sul
tavolo lo schiaccia, lo appiattisce, creando una struttura cilindrica alta più o meno 5 cm e abbastanza fina, che posizionerà sopra la base
d'argilla prima lasciata da parte. Incomincia a lavorare la prima parte dellla struttura del vaso bagnando mani e vaso con dell'acqua presa
da un secchio di latta posto proprio accanto a lui. Con un coltello, sempre bagnato, inizia a levigare il tutto. Ripete il procedimento
schiacciando un nuovo cordone d'argilla e attaccandolo alla prima parte del vaso, alzando la struttura di altri 5 cm. E di nuovo leviga il
tutto con acqua mani e coltello, sia all'interno che all'esterno del vaso. L'argilla diventa sempre più omogenea e compatta, tra base, primo
e secondo cordone non c'è più nessuna differenza, è un'unica compagine sempre più liscia. Aggiungendo pezzettini di argilla all'estremità
della struttura, incomincia a chiuderla su se stessa, lasciando un buco di circa 4 cm di diametro. Mantiene con due dita l'argilla dall'interno
del buco e con il coltello bagnato intanto la leviga dall'esterno. Forma la pancia del vaso. Dopodichè incomincia ad accarezzare il vaso
con le mani bagnate, lisciandolo, mentre lui stesso descrive l'importanza di quest'ultimo passaggio, alzando per la prima volta lo sguardo
dal suo lavoro. Una terza volta ripete il procedimento con il cordone d'argilla, dopo averlo schiacchiato lo posiziona sulla sommità del
vaso. Dando vita questa volta al collo del vaso lungo circa 4-5 cm. Continua a modellarlo con acqua mani e coltello mentre racconta
aneddoti su un suo apprendista, sulla madre e sulla sua famiglia: sua moglie e i suoi due figli. Ancora una volta crea un cordone, questa
volta il più fino di tutti, e, senza schiacciarlo, lo colloca in cima al vaso, aggiungendovi pezzettini d 'argilla in caso di necessità. Lo spiana
con il coltello. Con un ultimo cordone d'argilla, decisamente più corto, costruisce il manico, attaccando le estremità del cordone al vaso
con molta attenzione: come lui stesso sottolinea, è la parte più delicata del lavoro. Finisce di perfezionare la forma del vaso con
movimenti delicati delle mani costantemente bagnate, accarezzandolo. Una volta terminato il lavoro, spiega che ora il vaso va messo
all'ombra fino a che lui stesso non capirà che si è asciugato al punto giusto, soltanto allora potrà essere infornato, #cucinato#. Lascia
l'opera terminata nel suo laboratorio, all'ombra e da qui raccoglie altri vasi asciutti. Camminando si dirige verso la campagna dove è già
pronta una buca di 60-70 cm. Posiziona i vasi su una griglia in fondo alla buca, assicurandosi che siano ad una certa distanza, troppo
vicini non si cucinerebbero bene. Una volta sistemati i vasi, getta nella buca della segatura, sufficiente per coprire tutto. Sopra la segatura
sistema dei legnetti, anche in questo caso tanti abbastanza da ricoprire tutta la buca abbondantemente. Infine scendendo lui stesso su un
lato della buca sistema un ciuffo di paglia in mezzo ai legnetti e lo accende con un fiammifero. Esce dalla buca, con un forcone controlla
il fuoco. Quando si spegne il fuoco raccoglie le opere ancora ardenti con il forcone: il vaso è pronto.
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RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI
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OCCAZIONE
Denominazione
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
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Acronimo Definizione
DO
DOCUMENTAZIONE

Cosmo Rombolà è un mastro vasaio autodidatta. La sua tecnica di lavorazione dell'argilla è un
procedimento completamente manuale con tecniche naturali riprese da evidenze archeologiche
locali, senza additivi e non produce inquinamento. Per imparare questa antichissima tecnica
Cosmo Rombolà si è documentato su alcuni studi condotti dall'archeologo Paolo Orsi negli anni
'20 nella località Torre Galli che hanno portato alla luce numerosi reperti. Il sito si trova nella
provincia di Vibo Valentia all’inizio dell’altopiano del Monte Poro, sulla strada Tropea-Vibo,
poco dopo il centro di Caria: un complesso sepolcrale con tombe a fossa, dove sono stati
rinvenuti numerosi reperti e suppellettili funebri. Proprio a questi reperti, custoditi ora al Museo
di Raggio Calabria, Rombolà fa riferimento per applicare, nelle sue riproduzioni, le tecniche
usate dalle popolazioni indigene dell'epoca. Sono manufatti prodotti a mano, senza l'uso del
tornio, con una tecnica cosiddetta #a colombino#: la semplice pressione delle dita è applicata
sull'impasto, avvolgendo a spirale cordoni cilindrici di argilla, saldandoli e lisciandoli con la
pressione delle mani. Dopo la modellatura, i manufatti sono lasciati ad essiccare affinchè perdano
l'acqua dell'impasto. Successivamente sono sottoposti ad una fase di cottura che garantisce
rigidità, stabilità e porosità all'argilla. Si ritiene che le più antiche tecniche di cottura consistessero
nel sistemare i vasi in aree delimitate o in fosse insieme al combustibile. Solo in seguito furono
realizzati veri e propri forni.
l
rilevamento nel contesto
Caracciolo, Saverio
2016/03/28
artigianato
Ceramista
Rombolà, Cosmo
70 anni
Compilazione
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Codice identificativo
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Denominazione/titolo
Autore
Riferimento cronologico
Ente proprietario
Indirizzo web (URL)

VDCT

Note

BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM

BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo

BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM

BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo

BIB

BIBLIOGRAFIA

videocurtis
documentazione esistente
file digitale
Mastri e mestieri - il ceramista
Caracciolo, Saverio
Durata: 17'21''
NR
https://www.youtube.com/embed/https://youtu.be/RcNPmk7sZr8?start=298&end=380
Video pubblicato su You Tube il 29 Marzo 2016 da LaC Tv. Il video è accompanato dalla
seguente nota: "In questa puntata Saverio Caracciolo narra con le immagini la tradizionale
realizzazione di vasi in argilla, la cui tecnica resiste nel tempo grazie alle esperte mani del
"mastro" Cosmo Rombolà.
Primo appuntamento di un programma che ci racconterà i mestieri antichi di Calabria."

BERTINI 2012
bibliografia di confronto
libro
Bertini Francesca, Ceramica. Tecniche e materiali, Polistampa, Firenze 2012.

PACCIARELLI-TORRE 1999
bibliografia di confronto
libro
Pacciarelli Marco, Torre Galli. La necropoli della prima età del Ferro: scavi Paolo Orsi, 19221923, Soveria Mannelli 1999.
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BIBM

Abbreviazione
Genere
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Riferimento bibliografico completo

LOMBARDO 2018
bibliografia di confronto
pubblicazione multimediale
Lombardo Maria, Paolo Orsi e gli scavi presso Torre Galli: il territorio di Drapia era abitato da
uomini primitivi evoluti!, 2018.

BIBW

Indirizzo web (URL)

http://viviamolacalabria.blogspot.com/2018/07/paolo-orsi-e-gli-scavi-presso-torre.html

BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM

BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo

VALLONE 2011
bibliografia di confronto
pubblicazione multimediale
Vallone Mario, Cosmo Rombolà e la sua tecnica di 3mila anni fa, 2011.

BIBW

Indirizzo web (URL)

http://www.vibonesiamo.it/wordpress/2011/11/26/cosmo-rombola-e-la-sua-tecnica-di-3mila-annifa/
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