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CD IDENTIFICAZIONE
TSK Tipo modulo MODI
CDR Codice Regione 04
ESC Ente schedatore uniroma1
ACC ALTRA IDENTIFICAZIONE
ACCE Ente/soggetto responsabile uniroma1
ACCC Codice identificativo J29
ACCP Progetto di riferimento esercitazione modulo DEA-M II a.a. 2018/2019

OGM Modalità  di individuazione documentazioni audio-visive

Acronimo Definizione Compilazione
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AMA Ambito di applicazione entità immateriali 
CTG Categoria saperi, tecniche
OGD Definizione Realizzazione di una carbonaia: fase della #volgitura#

Acronimo Definizione Compilazione
LC LOCALIZZAZIONE
LCS Stato Italia 
LCR Regione Calabria
LCP Provincia VV 
LCC Comune Serra San Bruno 
LCV Altri percorsi/specifiche imposto lungo una strada
PVL ALTRO TOPONIMO
PVG Area storico-geografica Serre calabresi

Acronimo Definizione Compilazione
DT CRONOLOGIA
DTR Riferimento cronologico XXI

Acronimo Definizione Compilazione
CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI 
CMR Responsabile dei contenuti Ricci, Antonello
CMR Responsabile dei contenuti Tucci, Roberta
CMC Responsabile ricerca e redazione Trivisonno, Jacopo
CMA Anno di redazione 2018
CMM Motivo della redazione del MODI Inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo DEA-M II 

a.a. 2018/2019
ADP Profilo di accesso 1

Acronimo Definizione Compilazione
DA DATI ANALITICI
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DES Descrizione Circondato dai tronchi di legna, un carbonaio procede sistematicamente alla creazione della carbonaia nella fase 
detta volgitura; posiziona i tronchi di legna con attenzione, provandone le varie posizioni cercando l'incastro 
perfetto: quest’azione, accompagnata dal sonoro dell'incastro tronco su tronco, descrive l’arte manuale in 
possesso dell’attore sociale, arte che conduce man mano alla perfetta quadratura della struttura in costruzione. Il 
paesaggio sonoro indica che il soggetto non è solo, l'intaglio delle motoseghe che lo circondano amplia il 
raggio d'azione rompendo l’armonia sonora della volgitura; nonostante ciò l'azione del carbonaio continua nel 
suo sviluppo  utilizzando tutto il corpo con gambe e braccia coordinati in movimenti decisi, continuando ad 
impilare dal basso verso l’alto i tronchi, selezionati  e tagliati per diametro. Successivamente un altro carbonaio 
esegue un vero e proprio controllo di stabilità strutturale della carbonaia in costruzione. L’utilizzo dei sensi 
Tatto ed Udito, assicurano la tenuta dei tronchi di legno, che mossi dalla mano decisa del carbonaio con ordine 
sparso, li assicurano ancor più saldamente alla struttura. Nel frattempo, il numero di carbonai intorno alla 
struttura è aumentato, c'è chi ancora posiziona i tronchi dal basso e chi invece si è arrampicato in alto per 
proseguire la pila di legno che adesso si incurva formando una cupola. Continua incessante il lavoro di contatto 
mano-legno, e tutto nell’azione di incastro sembra avere un ordine preciso, tanto che la forma della struttura 
appare quasi nella sua immagine finale. Il panorama oltre la carbonaia in costruzione si infittisce nel fumo 
denso che esce dalle carbonaie in funzione, nello sfondo del paesaggio si mescolano al sottobosco una serie di 
tre carbonaie in diverse fasi, la più vicina in costruzione, quella in secondo piano in funzione e l’ultima sullo 
sfondo pronta ad essere azionata. Riprende quindi l’azione del carbonaio in cima alla cupola di legno, 
posizionando legna dal diametro sempre più sottile, assicurandosi sempre del perfetto combaciamento tronco-
tronco man mano che avanza verso la cima della struttura. Oltre alle mani adesso il carbonaio si aiuta con gli 
stessi tronchi di legno, percuotendo la struttura, testandone la stabilità, compattandola allo stesso tempo.
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NSC Notizie storico critiche In Italia, il mestiere del carbonaio, ha costitito una vera e propria peculiarità ed in molte regioni, ancora oggi, 
costitisce un residuo identitario molto forte legato al territorio. Questo mestiere evidentemente deriva dalla necessità, 
che un tempo era diffusa su tutta la penisola, di far fronte a diverse esigenze: dal carbone per cucinare al riscaldmaneto 
tramite le vecchie stufe e così via. Parliamo dunque di un periodo storico che ancora ignorava la modernità con i suoi 
collegamenti elettrici e gasdotti presenti in tutto il territorio. Proprio su questo punto c'è da soffermare alcune 
riflessioni, il territorio che abbiamo preso come riferimento per il bene puntuale analizzato è una relatà del sud Italia, 
realtà che come sappiamo rispetto al nord ha avuto molte più difficoltà nell'acquisizione di una rete energetica, 
conseguenza di un'arretratezze economica che ha sempre determinato il percorso di crescita economico-sociale del 
paese. Ed ecco dunque che proprio in questo spazio, la figura del carbonaio, inteso come oggetto-modello desta 
l'attenzione nella qualità di un mestiere che segna la storia economico-sociale del paese. Altro aspetto molto 
interessante poi è certamente quello che si sviluppa nella praticità di un mestiere che è, di fatto, un rapporto uomo-
natura; effettivamente il carbonaio senza il fattore landscape non ha collocazione, è perso nella moderna 
conteporaneità. La natura è parte del mestiere, ed è ancor più interessante lo sviluppo del rapporto che durante i cicli 
di produzione si fa ricco di contraddizioni, fino al culmine, alla terra bruciata intorno alla figura del carbonaio. 
Dipenedere dal bosco, immergersi all'interno di esso creado rifugio, campo di lavoro, vivere in esso senza mezzi 
termini per poi una volta finito lasciar dietro di se una vera e propria voragine è la parabola che più coincide con le 
opere che la modernità ci ha portato ad indentificare in termini di deforestazione o addirittura ecodisastri ambientali. 
C'è dunque all'interno di questo lavoro dal sapore antico un'interessantissima intersecazione su diversi piani, quello 
storico del lavoro tout court, poi il piano realzionale uomo-ambiente, problema tutt'altro che lontano dalla 
contemporaneità, infine c'è ovviamamente tutta la rappresentazione del soggetto-carbonaio all'interno della società, 
una figura piena di sfaccettature, mostro mangiafuoco che sventra legna, vagabondo errante dei boschi, ma anche 
povero ed insaziabile, lavoratore che si serve della natura per esigenza. Tutto questo condito dalla conoscenza 
dell'arte del fuoco, dalla conoscenza del bosco e, strictu sensu, dal forte nucleo familiare che appartiene al mestiere, 
tramandato da nonno a padre a figlio. Fasi complessive del lavoro: innanzitutto si parte con l'accatastare la legna 
selezionata, tagliata e smistata per diametro. Questa assieme alla creazione della così detta piazza carbonaia, ovvero lo 
spiazzo dove sorgerà la struttura chiamata carbonaia. La fase successiva del lavoro, dopo lo smistamento della legna 
si procede con la creazione della canna fumaria della carbonaia, una volta deciso il centro si porcedeva con la fase 
della volgitura, ovvero la fase in cui si posiziona la legna per creare la struttura finale, struttura che poi viene ben 
coibendata attraverso l'utilizzo di terra e fieno. L'accensione e combustione del carbone è apparentemente il passaggio 
più facile, in realtà la sua riuscita determina il lavoro, la legna deve effettivamente cuocere e non bruciare all'interno 
della carbonaia, affinchè questo accada il carbonaio, praticando dei fori alla base della struttura, controlla tramite il 
fumo che fuoriesce dalla struttura la corretta combustione della legna.  

Acronimo Definizione Compilazione
RI RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI
RIM Rilevamento/contesto rilevamento nel contesto 
DRV DATI DI RILEVAMENTO
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DRVL Rilevatore Caracciolo, Saverio 
DRVD Data del rilevamento NR
CAO OCCASIONE
CAOD Denominazione produzione del carbone vegetale
ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo carbonaio 
ATID Nome Scrivo, Cosimo
ATIA Note di Serra San Bruno 
ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo carbonaio
ATID Nome Scrivo, Nazzareno
ATIA Note di Serra San Bruno 
ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo carbonaio
ATID Nome Scrivo, Bruno
ATIA Note di Serra San Bruno 
ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo carbonaio
ATID Nome Figliuzzi, Nazzareno
ATIA Note di Serra San Bruno 
ATI ATTORE INDIVIDUALE
ATIR Ruolo carbonaio
ATID Nome Figliuzzi, Pasquale 
ATIA Note di Serra San Bruno 

Acronimo Definizione Compilazione
DO DOCUMENTAZIONE
VDC DOCUMENTAZIONE VIDEO-
VDCN Codice identificativo avr2k19
VDCX Genere documentazione esistente 
VDCP Tipo/formato file digitale
VDCA Denominazione/titolo Realizzazione di una carbonaia: fase della #volgitura#
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VDCS Specifiche Durata: 2' (estratto da 6'27'' a 8'27'')
VDCR Autore Caracciolo, Saverio
VDCD Riferimento cronologico NR
VDCW Indirizzo web (URL) https://www.youtube.com/watch?v=XCiF6pjv__0&t=403s

VDCT Note Estratto dal video Maestri e Mestieri - I Carbonai, pubblicato su YouTube da LaC TV il 13 aprile 
2016, accompagnato dalla nota: "Il mestiere del carbonaio si tramanda da secoli, da generazione 
in generazione, ancora oggi in Calabria sono attivi i Carbonari delle Serre Calabresi. Grazie alla 
purezza del legno selezionato e alla bravura di questi carbonari che con passione si curano della 
realizzazione del carbone, è lecito dire che ancora qui in questi incontaminati boschi si produce 
la carbonella migliore che esiste oggi sul mercato".
La parte selezionata presenta un sonoro in presa diretta per quasi tutto il tempo, solo in un tratto è 
sovrapposta una musica strumentale in sottofondo, che non è fastidiosa ai fini dell'analisi ed anzi 
si coniuga bene all'interno della ripresa. La qualità delle immagini è di ottima fattura, l'unica nota 
di fastidio risiede nel logo in trasparaneza dell'ente che ha commissionato le riprese. 

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione STRATI 1962
BIBX Genere di confronto
BIBF Tipo contributo in quotidiano
BIBM Riferimento bibliografico completo Strati Saverio, Carbonai di Calabria, in Vie d'Italia (1961)

BIBW Indirizzo web (URL) http://francoliva.altervista.org/calabriamia/s_strati_-_carbonai_di_calabria.html

BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione ABATE 2017 
BIBX Genere di confronto
BIBF Tipo contributo in quotidiano
BIBM Riferimento bibliografico completo Abate Carmine, Gli ultimi "carvunàri" nella Calabri a che resiste, in La Repubblica 27 marzo 

2017
BIBW Indirizzo web (URL) https://www.repubblica.it/r2-

fotorep/2017/03/28/news/gli_ultimi_carvuna_ri_nella_calabria_che_resiste-
161594521/?ref=RHRD-BS-I0-C6-P2-S1.6-T1
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BIB BIBLIOGRAFIA
BIBR Abbreviazione DE LUCA 2018
BIBX Genere di confronto
BIBF Tipo libro
BIBM Riferimento bibliografico completo De Luca Barbara, L'arte del fuoco nascosto. I carbonai del Cansiglio, a cura di N. Breda, Roma 

2018.
BIBN Note Il libro si rifersice ad una zona geografica diversa rispetto a quella qui presa in considerazione; 

nonstante ciò il modello lavorativo sembra rispecchiarsi nonstante la diversità geografica. 


