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PREMESSA
Quando da bambino, negli anni sessanta, mio nonno originario di
Osiglia, paese dell’Alta Val Bormida in provincia di Savona, mi
raccontava della sua gioventù spesa nei boschi a raccogliere castagne,
cacciare, abbattere alberi e cuocere legna per produrre carbone, restavo
affascinato da quelle che in fondo mi parevano semplicemente avventure
lontane nel tempo. In effetti era proprio così: le accelerazioni sociali e
culturali del dopoguerra avevano trasformato dei racconti in storia e i
contesti in cui questi si svolgevano in ambienti storici1.
Nel corso degli anni mi sono spesso rammaricato di non avere in
qualche modo registrato quei racconti, quasi sempre esposti con ampio
uso di termini dialettali, da cui emergevano notizie sull’economia, la
geografia intesa come spazio definito dai toponimi locali, la descrizione
delle pratiche attivate; insomma la raccolta di fonti orali.
L’occasione per tentare un lavoro di questo tipo si concretizzò tra
il 1997 ed il 1998 durante i corsi di Storia dell’agricoltura e di Storia
degli insediamenti del paesaggio agrario nella tarda antichità. In
particolare, tra le varie attività svolte, ho avuto l’opportunità di
partecipare alla Campagne di storia ed archeologia ambientale
organizzata dal LASA2 in Val Vobbia.
Appunto in relazione a queste attività, che più avanti verranno
descritte, mi sono specificatamente occupato della individuazione,
raccolta e classificazione di fonti orali.
Il lavoro di raccolta delle fonti orali condotto con altri studenti
durante i corsi e le campagne di archeologia ambientale ha originato un
testo dal titolo: Memorie e pratiche dei carbonai - Le fonti orali3.
Si tratta dell’edizione provvisoria di una serie di interviste ad
anziani carbonai ed a testimoni che hanno avuto a che fare con la
produzione di carbone vegetale, raccolte in Val Vobbia ed in altre aree
dell’Appennino.
1

In questo contesto, l’abbandono in un aera delle pratiche agro - silvo - pastorali che
vi erano praticate, la trasforma in ambiente storico. Si tornerà su questo concetto nel
prosieguo del lavoro.
2
Laboratorio di Storia ed Archeologia Ambientale del Corso di Laurea in
Conservazione dei Beni Culturali - Università di Genova, coordinato da M. A. Guido, G.
Leonardi e D. Moreno. Partecipano e collaborano docenti ed esperti di varia estrazione
scientifica (archeologi, chimici, etnobotanici, geografi, geologi, storici), a causa delle
problematiche multidisciplinari che caratterizzano l’archeologia ambientale.
3
AA. VV., Memorie e pratiche dei carbonai - Le fonti orali -, Dipartimento di Storia
Moderna e Contemporanea, Ed. provvisoria a cura di M. Viola, stampata in proprio, maggio
1997 e maggio 1998, pp. 97.
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Principale scopo di questa tesi è l’edizione definitiva di queste
fonti storiche.
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INTRODUZIONE
La prima parte di questo lavoro propone alcuni cenni storici e
tecnici circa la produzione del carbone vegetale1. Nella seconda parte si
cerca di definire il campo di ricerca e gli obiettivi delle Campagne di
archeologia ambientale in Val Vobbia, al fine di meglio contestualizzare
il ruolo che vi gioca lo studio dei siti in cui è comprovata una produzione
sistematica del carbone vegetale.
A questo punto, come accennato nella premessa, la tesi si occuperà
di restituire le testimonianze di carbonai e stabilire dei testi a partire dai
racconti di persone che direttamente hanno partecipato all’esperienza
pratica della produzione di carbone vegetale nell’Appennino Ligure.
La ricerca parte dall’Alta Valle Scrivia ma, a scopo di
approfondimento, comparazione e soprattutto per cercare di fornire il
maggior numero possibile di testimonianze che possano far capire quale
importanza e diffusione abbia avuto tale pratica, si è deliberatamente
voluto allargare la griglia di osservazione e sono state prese in
considerazione altre aree.
Ci si è limitati ad una semplice citazione delle scarse fonti
letterarie di cui si è venuti a conoscenza, che comunque si limitano ad
escursioni prettamente storiche e tecniche, senza mai approfondire i
contesti ambientali economici e sociali che caratterizzano tale attività.
Con questa chiave di lettura ed in estrema sintesi, si può
considerare il presente lavoro finalizzato a documentare in modo
perspicuo le varie fasi della costruzione ed attivazione di una carbonaia,
cercando di coglierne le differenziazioni legate a particolari realtà
territoriali e pratiche produttive locali. Non solo, trattandosi di
testimonianze non filtrate e non imprigionate in stretti schemi a domanda
e risposta, sono emerse importanti notizie sulla vita di ogni giorno dei
1

Il carbone vegetale di cui si parlerà viene prodotto con il metodo tradizionale e come
vedremo, antico, della carbonaia. Le varianti sono molteplici ma, in generale, molto
schematicamente, si procede nel seguente modo: dopo aver preparato uno spiazzo piano
(piazza) viene conficcato un paletto al centro della stesso, attorno al quale si accatasta
ordinatamente la legna tagliata in varie pezzature; i tronchetti più grandi al centro quelli più
piccoli tutt’intorno. La catasta viene ricoperta da terra argillosa e da zolle, dopodiché si
estrae il paletto centrale e si inseriscono alcuni tizzoni per attivare una lenta combustione in
ambiente riducente. La cottura dura dagli otto giorni alle quattro settimane a seconda della
dimensione della carbonaia ( dai 4 ai 14 metri circa di diametro), della specie di ceduo e di
altri fattori ambientali. Il prodotto finito si raccoglie nella fase di scarbonatura che avviene
con lo smontaggio della carbonaia mediante l’uso di rastrelli e l’eventuale raffreddamento
delle parti ancora incandescenti con acqua. Infine, in genere, il prodotto viene stivato in
sacchi di juta per il trasporto.
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protagonisti. In qualche caso, si è accennato ad altre pratiche che
potrebbero aprire nuovi interessanti filoni di ricerca nel campo della
storia della produzione e della cultura materiale.
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I. IL CARBONE VEGETALE TRA STORIA E
MITO

9

Il sistematico ricorso alla produzione del carbone di legna, pur
essendo argomento poco approfondito, è comunque documentato da
fonti letterarie, storiche ed archeologiche in cui è interessante notare
come storia e mito si confondano.
A questo proposito si prendono in considerazione il saggio di
Lugli e Pracchia1 e quello di Rosati2, il primo del 1995 ed il secondo del
1996.
Contengono argomentazioni ed una documentazione di indubbio
interesse ma, pur essendo scritti da studiosi provenienti da aree diverse
(etnoarcheologi i primi, storico economico il secondo), sembrano essere
paradigmatici di un approccio un po’ antiquato a tematiche come quelle
relative alla produzione del carbone vegetale o perlomeno, affrontate
secondo una visione che non tiene conto di quelle prospettive di ecologia
storica a cui si fa continuo riferimento nelle campagne di archeologia
ambientale da cui prende le mosse questa tesi.
Il terzo testo preso in considerazione è il Trattato di Giuseppe Del
Noce3, saggio tecnico - pratico sulla migliore tecnologia da applicare alla
produzione del carbone di legna, pubblicato nel 1849.
Del Noce è un tecnologo forestale ma, la prima parte del suo
scritto è arricchita da alcune citazioni storiche e dall’insistenza sui temi
della deforestazione che, pur nella differente impostazione del lavoro,
richiamano in qualche modo i saggi di Lugli - Pracchia e di Rosati,
denunciandone forse il profilo storiografico non del tutto aggiornato di
cui si parlava in precedenza.
Lo studio di Lugli e Pracchia
Nel testo degli etnoarcheologi Francesca Lugli e Stefano Pracchia
si sostiene che gran parte delle deforestazioni succedutesi dalle più
antiche epoche storiche fino all’età moderna sono riconducibili ad uno
sfruttamento della biomassa a scopo energetico e più propriamente
all’impiego di carbone vegetale per uso domestico ed in metallurgia.
Non si sa dire con quale evidenza ambientale e storica questa vecchia
tesi, quasi un mito, sia stata riesumata.
1

F. LUGLI E S. PRACCHIA, Modelli e finalità nello studio della produzione di carbone
di legna in archeologia, in Origini, Preistoria e Protostoria delle civiltà antiche, XXVIII,
Bonsignori Ed., 1995, pp. 425-479.
2
C. ROSATI, Il bosco dei carbonai XVI - XVII secolo, in L’uomo e la foresta. Sec. XVI
- XVIII, Le Monnier, Firenze 1996, pp. 1015-1024.
3
G. DEL NOCE, Trattato istorico scientifico ed economico delle macchie e foreste del
Gran - Ducato Toscano con un nuovo regolamento delle acque fluenti per i fianchi scoscesi
delle montagne Appennine e delle centrali, Giuseppe Ducci Libraio - Editore, Firenze 1849.
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I due autori affermano che la scoperta di questo processo ha
origini antichissime ma, allo stato attuale della ricerca, non ancora
documentate. Per il periodo protostorico, l’uso del carbone di legna,
viene ipotizzato in relazione alla semplicità dei principi tecnologici
richiesti per la fabbricazione ed al vantaggio del trasporto, grazie alla
riduzione a circa la metà del volume e ad un quinto del peso, rispetto ad
un quantitativo di legname che riesca a garantire la stessa resa calorica.
Si può quindi pensare che l’adozione del carbone possa essere associata
alla crescita delle società protostatali di fronte ad un incremento
demografico ed al conseguente sviluppo di manifatture artigianali, in
particolare metallurgiche4.
I due etnografi citano diversi autori allo scopo di documentare
l’estesa diffusione dell’attività e la loro convinzione che sia all’origine di
processi di deforestazione.
Osservano che la pratica è stata documentata archeologicamente in
Egitto, ed autori classici la citano in maniera frammentaria nelle loro
opere: in particolare l’Historia Plantarun il De Igne di Teofrasto e la
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio contengono alcuni riferimenti
sulla costruzione della carbonaia, sui tempi di carbonizzazione, sulle
specie di legna in relazione all’uso del carbone. In alcuni casi vengono
altresì evidenziate indicazioni relative alle aree di produzione: Cipro
(Strabone, XIV, 6,5), Campania e Gallia (Plinio XXIV, 96)5.
Per il periodo romano viene segnalato che esistono stime relative
ai consumi di carbone di legna sia in metallurgia che negli impianti
termali6. Inoltre importanti deforestazioni documentate in Cina negli
stessi secoli sarebbero appunto da ascrivere ad una massiccia attività di
carbonificazione per le necessità delle manifatture metallurgiche7.
Lugli e Pracchia osservano che non si conoscono notizie per l’alto
medioevo; solo dopo il mille esistono fonti archivistiche da cui si
possono soprattutto desumere dati relativi all’uso ed al commercio del
carbone e, più in generale, alcune norme legislative circa lo sfruttamento
boschivo. A tal riguardo un esempio di fonte dettagliata è lo Statuto delle

4

LUGLI E PRACCHIA p. 426, cit.
Op. cit., p. 433, 434.
6
C. M. THERNES, Le bois dans la vie quotidienne en Germanie. A l’epoque romaine,
Le bois et la forêt en Gaule et dans les provinces voisines. Actes du colloque, Tours 1985,
cit. in LUGLI E PRACCHIA, cit..
7
R. F. TYLECOTE, Extraction Metallurgy:Historical Development and evolution of the
Process in Archeometallurgia - ricerche e prospettive, Sanpaolo, Bologna 1992, pp. 25 -52,
cit. in LUGLI E PRACCHIA, cit..
5
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arti dei corazzai, dei chiavaioli, ferraioli e calderai e dei fabbri8, nelle
cronache fiorentine del 1321 - 1344, in cui è indicata la
regolamentazione relativa all’uso ed alla vendita del carbone nella città
di Firenze con le multe per le infrazioni commesse.
Altra documentazione di assoluto interesse che viene citata sono le
cronache parigine, utilizzate per la storia delle arti e mestieri urbani, a
partire dal XVI secolo, da cui oltre alle disposizioni per la vendita ed il
trasporto, si evince che la posizione del carbonaio era considerata ai più
bassi livelli della scala sociale9.
Si osserva che sono invece molto limitati i dati sulla tecnologia e
sull’organizzazione del lavoro, sino alla pubblicazione, nel 1540, del
trattato De la Pirotechnia di Vannuccio Biringuccio, opera di carattere
descrittivo contenente molte indicazioni tecnico - pratiche sulle “arti del
fuoco” e, nello specifico, sulla manifattura del carbone di legna10.
Le tradizioni popolari ed il “bosco dei carbonai” di Rosati
Esiste una leggenda, che da bambino ho sentito raccontare dagli
anziani di Ferrania, in Valbormida11, in cui si narra di un carbonaio e di
una principessa vissuti attorno all’anno 1000 che, perseguitati da oscuri
nemici si rifugiano in un luogo impervio, nei boschi tra Ferrania e
Montenotte, la Rocca dell’Adelasia.
Mio nonno, in riferimento a questa storia, mi raccontava che
conosceva una grotta, sulla Rocca dell’Adelasia, che era stata il rifugio
dei due innamorati.
Quanto detto sopra è una delle molte varianti di alcuni miti di
fondazione delle comunità della Val Bormida e del savonese. In uno di
questi, legato alle vicende degli Aleramici, si racconta che l’attività di
carbonaio fu esercitata perfino da Aleramo, quando si nascose nei boschi
di Ferrania per fuggire alle ire dell’imperatore Ottone al quale aveva
rapito la figlia Adelasia12.

8

G. CAMERANI MERRI, Statuti delle arti dei corazzai, dei chiavaioli, ferraioli, calderai
e dei fabbri, Olschki, Firenze 1957, cit. in LUGLI E PRACCHIA, cit..
9
A. FRANKLIN, Dictionnaire historique des arts métiers et professions exerceès dans
Paris depuis le treizième siècle, Franklin, New York 1968, in LUGLI E PRACCHIA, cit..
10
F. LUGLI E S. PRACCHIA, cit., p. 434.
11
Ferrania è una frazione del comune di Cairo Montenotte in provincia di Savona.
12
H. PLOMTEUX, Il lavoro del carbonaio, Grafigest, Millesimo 1993, p.7,
nell’introduzione, a cura di LoRenzo Chiarlone, si cita questa leggenda della fine del X
secolo, riferita ad una presunta figlia di Ottone I imperatore. Effettivamente nel territorio di
Ferrania (SV) esiste una grotta, alle pendici del Montenotte, (probabilmente quella a cui
faceva riferimento mio nonno) nella quale la tradizione popolare vuole che abbiano trovato
rifugio Aleramo ed Adelasia.
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Ancora in un racconto dello scrittore valbormidese Giuseppe
Cesare Abba13, vengono evocate le figure di tre carbonai di Cairo
Montenotte, padre e due figli, nell’atto della preparazione della
carbonaia: dopo averla ultimata la accendono ed il padre la segna con un
rito tra il magico ed il religioso.
Il taglio del lavoro dello storico economico Claudio Rosati, Il
bosco dei carbonai (XVI - XVIII secolo) sembra ispirato ad una visione
un po’ datata, in cui ai documenti storici si accavallano la letteratura, le
tradizioni popolari ed i miti, come nei citati casi valbormidesi.
Rosati scrive di tradizioni popolari europee in cui la figura del
carbonaio assume connotazioni a volte eroiche, a volte addirittura
diaboliche.
La vita solitaria nei boschi e la dimestichezza con le pratiche del
fuoco accomuna questi uomini ad altri gruppi di mestiere che dall’epoca
medievale si vogliono legati a pratiche magiche:
“...La loro vita professionale li divide dagli uomini comuni ed è
proprio questa separazione che conferisce loro l’autorità magica...”14.
Rosati inserisce vicende per qualche verso simili e coeve alla
tradizione popolare valbormidese: Evrard de Breteuil, visconte di
Chartres, che nel 1073 abbandona ogni agiatezza per ritirarsi in una
foresta dove vive facendo il carbone forse sull’exemplum di San
Teobaldo, morto nel 1066, anch’egli carbonaio15.
Lo storico racconta di un Europa invasa dal fumo delle carbonaie:
“C’è un fumo che fino al diciottesimo secolo avvolge in modo
intenso boschi e paesi di mezza Europa. A portarne l’odore ovunque,
dove non riesce ad arrivare, sono uomini dalla pelle coperta di
fuliggine, che vivono per lunghi tempi isolati nei boschi a cuocere la
legna per fare il carbone....”16.
VINCENZO SCAGLIONE, 1097 - 1997 Abbazia di Ferrania, Nono Centenario, Cengio,
Ed. Valbormida, 1998, p. 73, confuta non tanto la leggenda ma, il fatto che si trattasse di
Adelasia. Interessante, più che la problematica verità storica, è il fatto che esistano così
antiche tradizioni popolari attorno all’attività dei carbonai.
In merito alla biografia e per definire l’importanza della figura di Hugo Plomteux
(1939 - 1981), professore presso l’Università di Lovanio (Belgio), storico della cultura
contadina, dialettologo, di cui ci si occuperà ancora in questo lavoro, ritengo opportuno
rimandare al libro pubblicato postumo: H. PLOMTEUX, Il lavoro del carbonaio, cit.,. In
particolare v. pp. 5-11: Presentazione di Piera Olivieri, Introduzione di LoRenzo Chiarlone e
Il mio incontro con Hugo Plomteux di Giacomo Botta..
13
G. C. ABBA, Nunzia, Savona 1888, cit. in PLOMTEUX, Il lavoro del carbonaio, cit.,
introduzione di LoRenzo Chiarlone, p. 7.
14
M. MAUSS, Teoria generale della magia, Torino 1991, p. 25, cit. in C. ROSATI, cit..
15
Cfr. J. LE GOFF, Il meraviglioso ed il quotidiano nell’Occidente medievale, Torino
1983, p. 37, cit. in C. ROSATI, cit..
16
C. ROSATI, cit., p. 1015
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Scrive ancora che nel 1568 l’arcivescovo di Canterbury denuncia
Francis Grimes perché con il fumo delle sue carbonaie arreca fastidio al
palazzo arcivescovile17. La produzione però è talmente strategica che
neppure il titolare della potente abbazia può condizionarla ed il giudizio
da ragione a Grimes.
Lo stesso fumo, rappresentato nelle planches dell’Encyclopédie di
Diderot e D’Alambert, denuncia l’intenso sfruttamento del bosco, visto
nei due aspetti contrastanti di soddisfacimento dei bisogni e devastazione
delle foreste. Una visione che, come si è notato nel lavoro di Lugli e
Pracchia, sembra accompagnare la produzione del carbone vegetale per
secoli, fino al crepuscolo dell’attività nei primi anni del secondo
dopoguerra per proseguire, secondo alcuni discutibili tagli storiografici,
ancora oggi.
Più interessanti le parti in cui Rosati rientra nell’ottica storico
economica citando casi toscani ed europei.
Nel ‘700 per approvvigionare le ferriere della Toscana occorrono
90.800 some di carbone all’anno, corrispondenti a 136.000 quintali18. Ma
vicino a questo dato documentato l’autore affianca le tradizioni che
parlano di carbonai magici e diabolici che sfornano nei boschi toscani
quantità abnormi di carbone19.
Nel 1712 la fornace di Backbarrow, nel Lancashire, pare consumi
in otto mesi quattro anni di produzione locale di carbone20. Viene così
esposta la teoria per cui il conflitto tra i due interessi contrastanti dello
sviluppo industriale e della difesa della foresta e del suo legname, è una
costante europea, caratteristica dell’epoca di passaggio da un
approvvigionamento energetico basato sul carbone di legna a quello
sostenuto dall’estrazione massiccia di carbone fossile. Per sostenere
quanto sopra si ricorre a Fernand Braudel:

17

Cfr. L. ARMSTRONG, Woodcolliers and Charcoal Burning, Horsham 1978, p.21, cit.
in C. ROSATI, cit..
18
A. GABRIELLI, Boschi e Magona...ovvero dei modi, tempi e problemi
dell’approvvigionamento di combustibile per l’industria del ferro nel Granducato di
Toscana, in Rivista di storia dell’agricoltura, XXII, 1982, pp.107 -154., cit. in C. ROSATI,
cit..
19
Cfr. C. ROSATI, Il movimento delle idee in un gruppo di mestiere. La leggenda di
Ciapino Ciampi, in I fabulosi parlari. Aspetti e interpretazioni del mondo tradizionale,
Montepulciano 1987, pp. 56 - 63.
20
Cfr. L. ARMSTRONG, Woodcolliers and Charcoal Burning, cit., p. 25, cit. in C.
ROSATI, Il bosco dei carbonai, cit..
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“Le civiltà prima del settecento sono civiltà del legno e del
carbone, così come le civiltà del secolo XIX saranno civiltà del carbon
fossile”21.
Discutibile anche l’affermazione per cui la marginalità della figura
del carbonaio nella ricerca storica si può probabilmente spiegare con il
fatto che, pur essendo per molti secoli fondamentale per lo sviluppo delle
attività trainanti delle società, la produzione del carbone vegetale, resta
comunque una pratica separata dal contesto sociale, proprio per
l’esclusività di un lavoro svolto totalmente nel bosco, in un regime di
vita che impedisce le relazioni con gli altri e che pone spesso in contrasto
con altri gruppi di mestiere che si affidano alle stesse risorse boschive.
Rosati riporta anche alcuni frammenti di fonti archivistiche quali
esempi che limitano questa pratica.
Ad esempio negli statuti rurali di Brissago: “...Nulla persona
debeat facere carbonum in toto territorio de Brixago...”22, ed in quelli di
Savigliano: “...De non faciendo carboneriam super comunibus...”23.
Ancora più drammatico il caso inglese del XIII secolo della foresta
di Wychwood: essendo l’attività di carbonificazione severamente
regolamentata, alcuni carbonai vengono messi in catene in quanto
avrebbero lavorato senza le regolari licenze24.
In tutta Europa la produzione di carbone vegetale sembra essere
considerata una della attività più gravose per le risorse boschive che,
ovviamente alimentano altre importanti produzioni, proprio perché è un
abbattimento di legname che, se non regolamentato, sembra provocare il
depauperamento delle foreste: “...sans mesure et sans règle...” dichiara
senza mezze misure Rousseau, scrivendo sulla spoliazione delle foreste
svizzere25.
Paradigmatica, secondo Rosati, appare la testimonianza scritta di
tal Manadori, Fiscale di Pistoia:

21

cit..

F. BRAUDEL, Capitalismo e civiltà materiale, Torino 1977, p. 273, cit. in C. ROSATI,

22

Brano che si riferisce agli Statuti di Brissago ed è riportato in R. ZELI, Il bosco nella
Svizzera italiana: appunti storico giuridici, in Per un museo dell’Agricoltura in Piemonte: V
Il bosco e il legno, Torino 1987, p. 94, cit. in C. ROSATI, cit..
23
Brano che si riferisce agli Statuti di Savigliano riportati da R. COMBA, Fra XIII e
XV secolo: uomini e risorse agricolo - forestali nel variare delle congiunture in R. COMBA,
Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud - occidentale fra X e
XVI secolo, Torino 1983, p.115, n. 57, cit. in C. ROSATI, cit..
24
L. ARMSTRONG, Woodcolliers and Charcoal Burning, cit., p.28, cit. in C. ROSATI,
cit..
25
J. ROUSSEAU, Progetto di costituzione della Corsica, in Scritti politici, Torino 1970,
pp. 1108 - 1109, cit. in C. ROSATI, cit..
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“...la macchia in montagna a due crudelissimi nemici, la Maona26
e i contadini che nascostamente, a poco a poco, tagliano con la zappa e
tutto si contraddice fra Maona e macchia e coltivazione e macchia...” 27.
Il bosco che serve alla produzione, consolidata nel tempo, di
grandi quantità di carbone per i bisogni di fornaci, fonderie e vetrerie è
quello a cedui fitti con turni di dieci, quindici anni28, quindi si tratta di un
tipo di selvicoltura che entra in conflitto con gli interessi di coloro che si
servono di legname da opera e da costruzione; inoltre si dice che
l’enorme numero di carbonaie attivate provochi la sterilità del terreno29.
Rosati cita anche la letteratura del Galles per evidenziare tali
contrasti, con i poeti gallesi che cantano il loro dolore per la
devastazione apportata dai carbonai: spariscono il legname da
costruzione, il combustibile per gli usi locali ma anche, le acque chiare
delle sorgenti, gli animali ed il canto degli uccelli, le ghiande e le fronde.
Infatti in Marchan Wood di Robin Clidro del 1580, sono gli scoiattoli
che si recano a Londra per protestare:
Up there remains of the hill wood
only grey ash of oak trees:
theres not a stump unstolen
nor a crows nest left in our lands
(...)
Yes, Angharad spoke the truth
if we dont get coal its goodbye to our land 30

Questo sentimento di perdita irreparabile di un bene comune,
enfatizzato anche nelle opere letterarie, esprime l’ostilità che, almeno in
alcune aree, sembra circondare i carbonai, chiamati enfaticamente nel
Galles “i neri uomini del ferro”31.
26

La Maona o magona, in questo testo, è una ferriera, o meglio un’industria
metallurgica dove avviene la prima lavorazione del ferro.
27
A. GABRIELLI, Boschi e Magona, cit., p.116, cit. in C. ROSATI, cit..
28
Queste caratteristiche del bosco sono ben specificate nelle testimonianze orali che
abbiamo raccolto e ben rilevate durante le campagne di archeologia ambientale in Val
Vobbia. Inoltre cfr. Baraldi, Calegari, Moreno, 1992. Per quanto concerne il fatto di essere
una silvicoltura che contrasta con la produzione di legname da opera nessuna delle nostre
fonti ha mai accennato ad un problema del genere.
29
G. PRATO, Il problema del combustibile nel periodo pre - rivoluzionario come
fattore della distribuzione topografica delle industrie, Torino 1912, p. 42, cit. in C. ROSATI,
cit..
30
L. J. HOPKINS - JAMES, T. C. EVANS, Hen Gwindidau, Bangor 1910, p. 30; la
traduzione di Marchan Wood e di G. WILLIAMS, The Burning tree, 1956, cit. in C. ROSATI,
cit..
31
W. LINNARD, Testimonianze etnografiche e storia forestale, in Quaderni Storici, 62,
1986, p. 523, cit. in C. ROSATI, cit..
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Sempre secondo lo storico, lavoratori che vengono quindi
estrapolati dalla stretta economia del bosco ed identificati come
dipendenti dal ciclo di produzione del ferro. L’opposizione all’attività è
in alcuni casi così radicata che gli stessi industriali debbono ammettere
che sarebbero molti in Inghilterra coloro che vorrebbero fare segnare il
passo alla produzione del ferro pur di salvare le foreste32.
Per dare un’ulteriore prova di quanto difficile fosse il rapporto con
le comunità rurali locali a causa dei conflitti d’interesse attorno alle
risorse boschive, l’autore riporta come paradigmatica la posizione
dell’arciprete di Castion che, nel 1774 indica la “sconsiderata” pratica
dell’uso del carbone di legna per riscaldamento tra le cause della scarsità
del legname nel bellunese, segno della mollezza dei tempi:
“...l’invenzion de’ cammini...”33.
Il problema viene letto da Rosati su scala europea: nel 1775, la
notizia del Journal des annonces di Rouen della scoperta di un sistema
di riscaldamento che non utilizza né legna né carbone, viene accolta in
modo entusiastico: “...crede potersi scaldare senza legna né
carbone...mancando ormai la legna in quasi tutta l’Europa...”34.
Da questa breve panoramica, sempre secondo l’autore, emerge
comunque un dato incontrovertibile: nel settecento in Europa è in atto un
problema energetico che trova le proprie origini già nel XVI secolo, con
l’introduzione dell’altoforno in metallurgia e la conseguente enorme
richiesta di carbone. Inoltre si ha l’esigenza di coniugare le necessità
energetiche degli impianti siderurgici, sempre più produttivi, con i
bisogni di legname delle comunità locali ed anche con le economie delle
popolazioni che, dalle pratiche agro - silvo - pastorali attivate nel bosco,
traggono le basi del loro sostentamento.
Come nel caso dell’Appennino pistoiese che, già dal XVI secolo
soffre di un pericoloso depauperamento del bosco di castagno, che
rappresenta la principale risorsa alimentare. Questo perché questa specie
di legname può essere cotto senza stagionatura ed il naturale calo di
peso, che avviene durante il processo, pare essere inferiore rispetto ad
altre specie come il faggio; tali caratteristiche risultano ottime per le
esigenze di alcune ferriere35. La popolazione esasperata caccerà i
32

A. YARRANTON, England Improvement on Sea and Land, London 1677, parte I, p.
56, cit. in C. ROSATI, cit..
33
B. VECCHIO, Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell’età napoleonica,
Torino, 1974, p. 44., cit. in C. ROSATI, cit..
34
D’AVENEL, Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrée et de tous
les prix en général depuis l’an 1200 jusqu’en l’an 1800, Parigi 1898, III, p. 407, cit. in G.
PRATO, Il problema del combustibile, cit., p. 102, cit. in C. ROSATI, cit..
35
C. ROSATI, cit., p.1020.
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carbonai con l’uso della forza: “...tanto che non si trova chi voglia ire a
tagliare...”36.
Dal XVI secolo dalla Sassonia all’Assia, dalla Svezia
all’Inghilterra, dal Piemonte alla Toscana, afferma ancora Rosati, sono
documentati provvedimenti tesi a preservare i boschi ma, anche le
necessità della carbonificazione37. In Inghilterra, nel 1573 si proibisce il
taglio di legna per fare carbone entro 18 miglia da Londra e 8 miglia dal
Tamigi ed in generale l’abbattimento di alberi viene limitato entro 12
miglia dalla costa38. Tra il 1559 ed il 1564 in Toscana si vietano al taglio
molte zone boschive e nonostante il grande fabbisogno delle fonderie la
Magona granducale39 anche grazie a tali provvedimenti preservò le
foreste:
“..Riuscì a lasciare nonostante tutta la vastità ed intensità dei suoi
tagli, allo Stato Unitario, boschi e macchie dotate di annose piante che
solerti funzionari statali in seguito sviliranno ed elimineranno...”40.
L’alternarsi dei provvedimenti pro e contro la produzione di
carbone garantiscono un certo equilibrio nello sfruttamento dei boschi
del Granducato. In particolare, una legge del 1780, ispirata dal Granduca
Pietro Leopoldo che, durante un viaggio, resta colpito dalle disperate
condizioni in cui versano gruppi di carbonai, concede ampia libertà di
taglio. Compagnie di lavoratori provenienti dal pistoiese ma, anche dalla
Lombardia, sciamano nei boschi e, nell’anno successivo, sono
documentati i tagli di grandi porzioni di foresta41.
Contro questa visione mitico - storiografica che Rosati dà al suo
lavoro si sono schierati i risultati delle prime ricerche di ecologia storica.
Gli effetti della produzione del carbone sull’ambiente non sembrano così
devastanti come le fonti fin qui citate farebbero supporre.
A sostegno di questo parere si riporta un contributo di Oliver
Rackham che, già nel 1982, intervenendo sull’argomento, sostiene a
proposito della silvicoltura inglese una pressoché costante stabilità delle
foreste nel tempo; affermando che i boschi sono sopravvissuti a secoli di
cambiamenti sociali ed economici:

36

A. GABBRIELLI, Boschi e Magona, cit., p. 115, cit. in C. ROSATI, cit..
C. ROSATI, cit., p. 1021.
38
L. ARMSTRONG, Woodcolliers and Charcoal Burning, cit., p. 32, cit. in C. ROSATI,
37

cit..

39

Cfr. n 26.
A. GABBRIELLI, Boschi e Magona, cit., p. 115, cit. in C. ROSATI, cit..
41
ibid.
40
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“...Crescita demografica, crescenti livelli dei consumi per il
riscaldamento domestico ed aumento del consumo del combustibile, da
parte delle industrie, ebbero un effetto sorprendentemente modesto...”42.
Secondo questo modello il contrasto non si porrebbe relativamente
alla paventata distruzione del bosco ma agli usi della risorsa: carbone
contro taglio di legname da opera, ad esempio per le esigenze dei cantieri
navali.
Il trattato di Del Noce
A conferma che in Toscana, fino alla seconda metà del XIX
secolo, la produzione di carbone di legna rimanga un fattore rilevante dal
punto di vista sociale ed economico43, vi è l’opera di un tecnologo
forestale: Giuseppe Del Noce. Si tratta del già citato Trattato istorico
scientifico ed economico delle macchie e foreste del Gran - Ducato
Toscano, pubblicato a Firenze nel 184944.
Nella IV ed ultima parte dell’opera, titolata: Dei mezzi più facili
per ottenere l’ottima carbonizzazione dei legnami cedui e di squarto, Del
Noce precisa che il suo lavoro ha lo scopo di ottenere la massima resa
dalla pratica antica della carbonificazione del carbone di legna con
l’obbiettivo di evitare una depauperazione delle risorse boschive toscane:
“...sembrami da qualche tempo mancare alla piena cognizione del
grado...una ricerca a mio credere di gran momento...di sapere qualsiasi
il mezzo utile oltre la progettata ripristinazione delle selve di ottenere
dalle legna il maggiore profitto possibile nel modo di ridurle a carbone
per gli usi delle manifatture di ogni genere... A tale effetto per sempre
più contribuire ai vantaggi della durevole conservazione delle nostre
macchie e foreste, e di ottenere un maggior profitto, quanto mai sperar
si possa dai tagli regolari delle medesime, mi proposi fino al principiare
dell’anno 1841, di immaginare il mezzo col quale si potesse pressoché
raddoppiare il prodotto del carbone colla stessa quantità di legne,
migliorarlo ne’ suoi effetti e finalmente ottenere questo nel minor tempo
possibile...”.
42

O. RACKHAM, Boschi e storia dei sistemi silvopastorali in Inghilterra, in Quaderni
storici, 49, 1982, pp. 16-48.
43
Interessante notare che in Toscana, Lazio, Campania e Calabria sono ancora
documentate nel 1995 attività importanti di singoli carbonai od addirittura di comunità stabili
comprendenti almeno trenta persone dedite alla pratica. A tal scopo cfr. F. LUGLI E S.
PRACCHIA, Modelli e finalità nello studio della produzione di carbone di legna in
archeologia, cit., p. 437. Evidente quindi la sopravvivenza di una qualche forma di mercato
attorno alla produzione locale di carbone di legna; mercato che come vedremo nel prosieguo
di questo lavoro è completamente scomparso in Liguria.
44
G. DEL NOCE, cit..
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Del Noce, dopo un preambolo storico in cui tra l’altro cita con
precisione i contributi di Teofrasto e Plinio45, si addentra in una precisa
analisi dei metodi di carbonificazione da lui conosciuti. Oltre a prendere
in esame quelli dei pratici toscani, riferisce dettagliatamente anche le
procedure di coloro che definisce come Teorici stranieri46: ovvero una
serie di tecnici ed ingegneri europei ed americani che prima di lui, a
vario titolo, si erano dedicati ad ottimizzare la produzione di carbone di
legna e dei suoi derivati47.
Nelle successive parti del trattato, si relaziona su una serie di
quattro esperimenti effettuati nel 1844 presso la Comunità di Barberino
del Mugello, condotti con l’ausilio di pratici locali. In ogni esperimento
vengono approntate due carbonaie: una con il metodo tradizionale ed una
con il nuovo metodo Del Noce. In ogni coppia di prove si variano
esposizione del bosco, specie del ceduo, quantità del legname; annotando
scrupolosamente anche la natura geologica del terreno da cui proviene la
legna e su cui si appronta la piazza carbonile.
I risultati, secondo i dati fornitici con dovizia di particolari dallo
studioso, sono decisamente a favore del nuovo metodo, sia per quantità e
qualità di carbone prodotto, sia per la riduzione dei tempi impiegati per
la cottura48.
Del Noce spiega che i suoi successi sono da ascriversi all’estrema
cura nella preparazione della piazza e nell’accatastamento della legna.
Inoltre la possibilità di regolare la cottura attraverso speciali caminetti,
realizzati alla base dell’impianto, consentirebbe di rendere la
carbonificazione molto più graduale rispetto ai metodi tradizionali

45

Si tratta del Historia Plantarun di Teofrasto e del De Igne di Plinio il Vecchio citati
in apertura di capitolo a cui si fa riferimento anche in LUGLI - PRACCHIA, Modelli e finalità
nello studio della produzione di carbone di legna in archeologia, cit..
46
Del Noce descrive con precisione le metodologie degli altri tecnici e fornisce dati e
misure relativi alla produzione ed alla resa degli impianti. Quelle da lui citate sono in gran
parte metodologie a carattere industriale o comunque di grande produzione. Purtroppo Del
Noce non fornisce una bibliografia dettagliata ma, si limita a citare il cognome di alcuni
studiosi e tecnici come Mollerat, Tillorier, Foucauld, Huiller, Darracq, Lemercier, Rumford,
Boce.
47
L’attenzione di Del Noce è indirizzata non solo alla produzione del carbone di legna
ma, al recupero dei sottoprodotti di percolatura del procedimento: genericamente chiama
questo prodotto acido piro - legnoso: “...da questi apparati si può ottenere fino al
venticinque per cento di acido piro - legnoso, carico di catrame, da cui si trae pure l’acido
acetico bianco, contenente il settuplo d’acido reale dell’aceto comune...” (DEL NOCE,
Trattato istorico scientifico etc., cit., p.281). In questa sede non è possibile stabilire
esattamente la natura di tutte questi prodotti chimici: catrame ed acidi utilizzati nella
conceria della pelle sono le destinazioni d’uso più frequenti.
48
Del Noce parla di un miglioramento della resa fino a circa il 30%.
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Nell’ultima parte del suo lavoro Del Noce descrive
meticolosamente le caratteristiche tecnologiche dell’impianto della
carbonaia da lui progettata, allegando un’interessantissima tavola in cui
disegna in proiezione ortogonale l’impianto49.
L’interesse del lavoro del tecnico toscano, dal punto di vista
storico, è nella comprova di quanto fosse economicamente strategica in
Toscana, ancora in quel periodo, la produzione di carbone di legna anche
nell’ottica di un corretto sfruttamento della risorsa boschiva. Tanto
importante da finanziare i progetti di un professore di ingegneria
forestale allo scopo di ottenere l’ottimizzazione della manifattura con
procedure che, pur rispettando le tradizioni empiriche consolidate nel
tempo, le innovassero con l’applicazione di metodologie decisamente più
scientifiche.
Breve considerazione sui saggi di Lugli - Pracchia, Rosati e Del Noce
I due lavori contemporanei che sono stati presi in considerazione
benché da tagli diversi: etno - archeologico il primo, storico economico
con escursioni nel mito il secondo, non si discostano nei loro esiti dalle
tematiche ottocentesche sostenute dal trattato di Del Noce.
Dal punto di vista che regge questo lavoro, come si avrà modo di
illustrare in seguito, i modelli che derivano dai saggi sopra considerati
appaiono inadeguati in quanto non si tiene conto delle moderne
prospettive che offre l’archeologia ambientale.
Per una lettura corretta delle pratiche che si andranno a studiare
occorre sicuramente spostarsi alla scala locale che consente di riferirsi a
casi storici reali e non a generalizzazioni storiografiche o storico
economiche come quelle sostenute nei saggi citati nei paragrafi
precedenti.

49

La tavola della carbonaia di Del Noce è riportata alla fine del presente lavoro.
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II. LE CAMPAGNE DI ARCHEOLOGIA
AMBIENTALE IN VAL VOBBIA
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II.1 IL CONTRIBUTO ARCHEOLOGICO
Nel precedente capitolo si è cercato di inquadrare come la
letteratura storica abbia evidenziato, nei contesti più diversi, le ricadute
economiche, sociali e le pressioni che ha esercitato sull’ambiente la
produzione di carbone di legna.
Ad una così importante diffusione di questa attività non
corrisponde però una altrettanta attenzione da parte degli archeologi che
solo recentemente si sono interessati all’argomento, comunque a partire
dal periodo medievale, spesso a margine di trattazioni riguardanti altre
pratiche pirotecniche o, come visto sopra, in relazione allo studio di
documentazione sulle deforestazioni1.
Le brevi citazioni che sono state riportate dimostrano come non si
sia esattamente considerato che fino alla rivoluzione industriale e, in
alcune aree europee almeno sino ai primi decenni del XX secolo, lo
sfruttamento della biomassa rappresentava la maggiore risorsa energetica
esistente. Risorsa ancora oggi fondamentale nei paesi in via di sviluppo2.
I pochi dati non consentono stime sul numero di persone coinvolte
nella produzione e solo dal XVIII secolo, limitatamente ad alcune aree,
si hanno delle documentazioni che, integrate dalle ricerche archeologiche
sulla produzione metallurgica, permettono di affermare che una larga
fascia di popolazione partecipasse più o meno direttamente alla pratica3.
Un importante contributo archeologico allo studio della
produzione del carbone di legna è costituito dai resti di carbonaia che in
alcune aree sono elemento abbastanza consueto del paesaggio forestale.
L’area attorno al comune di Vobbia, sullo spartiacque appenninico
tra le province di Genova ed Alessandria, possiede queste caratteristiche
e, come già accennato nella Premessa al presente lavoro, è stata oggetto
di una serie di campagne di archeologia ambientale organizzate dal
Laboratorio di Storia ed Archeologia Ambientale del Corso di Laurea in
Beni Culturali dell’Università di Genova (LASA); coordinato da M. A.
Guido, G. Leonardi e D. Moreno. Progetto a cui collaborano l’Ente
1

Cfr. F. LUGLI E S. PRACCHIA, Modelli e finalità nello studio della produzione di
carbone di legna in archeologia, cit., passim.
2
Cfr. A. CHOMCHARN, Charcoal Making in Asia: a Perperctive in Charcoal
Production and Pyrolysis Technologies, ed. Thorensen P., F.A.O., Roma 1991, in LUGLI PRACCHIA, cit.
3
Cfr. F. LUGLI E S. PRACCHIA, cit., passim. Come vedremo in seguito, anche dalle
nostre fonti orali risulta problematico capire quante fossero le persone coinvolte nel
processo: il ruolo delle donne e dei bambini, i committenti, i commercianti ed i mulattieri, i
carbonai locali e quelli appartenenti alle compagnie provenienti dal Veneto, dalla Toscana e
dalla Lombardia.
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Parco Antola e le Università di Padova e di Toulouse - Le Mirail, ed al
quale partecipano docenti ed esperti di varia estrazione scientifica
(archeologi, chimici, etnobotanici, geografi, geologi, storici) in ragione
delle problematiche multidisciplinari che caratterizzano l’archeologia
ambientale.
Nelle quattro campagne annuali si sono effettuati rilievi
archeologici ed ambientali in alcune aree del Comune di Vobbia, tra cui
lo scavo stratigrafico di un sito contenente i resti di diverse piazze
carbonili (UT1)4, la cui datazione al radiocarbonio ne ha denunciato un
uso in diverse fasi dal 1650 al 1850.
Inoltre nel maggio 1998 si è messa in opera, in collaborazione con
l’Ente Parco Antola, una sperimentazione basata sulla produzione, da
parte di un pratico, di carbone vegetale con il metodo tradizionale.
La carbonaia sperimentale è stata realizzata in località Fabio di
Vobbia dal pratico Gianni Biglieri di Mongiardino5 con l’aiuto di Renato
Ratto di Vobbia6. Tutta l’esecuzione è stata filmata in modo
professionale da esperti di pratiche pirotecniche dell’Università di
Toulouse7.
Il processo è stato attentamente studiato attraverso le misurazioni
delle trasformazioni chimico - fisiche avvenute all’interno della
carbonaia: in particolare sono state registrate le temperature raggiunte
con l’uso di termocoppie, osservati i diversi gradi di ossidazione del
sistema e la circolazione dell’aria con l’applicazione di un
gorgogliatore8, ovvero quello che dalle fonti orali viene definito il
respirare della carbonina. Durante tutta la fase sperimentale si è
proceduto alla campionatura di legname, carbone e suolo; infine si è
intervenuti sul sito con un sondaggio stratigrafico allo scopo di effettuare
una comparazione con i dati provenienti dal sito UT19.
4

La piazza carbonile che denominiamo storica, oggetto dello scavo stratigrafico è
situata all’inizio della strada che conduce al Castello della Pietra, ad un chilometro
dall’abitato della frazione Torre di Vobbia. Lo studio archeologico ed antrocologico di
questo sito (UT1) è in corso con le tesi di P. Prono e S. Scipioni.
5
Mongiardino è una località in provincia di Alessandria a pochi chilometri da Vobbia.
6
Le testimonianze di entrambi fanno parte delle fonti orali di cui si parlerà nel seguito
del lavoro.
7
Sul film Carbonai dell’Antola v. prg. II.3 e relativa nota.
8
Le termocoppie ed il gorgogliatori sono strumenti messi a disposizione dalla Facoltà
di Chimica dell’Università di Genova. L’uso e la taratura della strumentazione è stato curato
da un docente della stessa facoltà.
9
In questa sede non è possibile riferire dettagliatamente tutte le fasi della ricerca alla
quale hanno partecipato studenti coordinati da docenti ed esperti in varie discipline:
archeologi, chimici, etnobotanici, geografi e storici. Sono comunque disponibili presso il
Dipartimento di Storia Moderna dell’Università di Genova ed il LASA, le relazioni degli
studenti, le schede archeologiche ed ambientali, il materiale video e fotografico.
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A partire dal 1998 è stato intrapreso un nuovo percorso di ricerca
legato alla produzione della calce con il tradizionale metodo
dell’estrazione del calcare da piccole cave e la successiva cottura in
apposite fornaci che, nel dialetto locale sono dette çeneelle10.
Il campo di ricerca su cui ci si è mossi è quello dell’archeologia
ambientale, luogo di incontro teorico tra ricerca storica ed archeologica
delle scienze naturali per il recupero di dati ambientali provenienti, dalle
zone di sito archeologico tradizionale in sito (on - site)11, dalle aree a
margine dello stesso circa sito (near - site) e dalle zone decisamente
esterne e di solo contesto ambientale extra sito (off - site)12.
L’obbiettivo di questa metodologia è mettere in relazione i dati
recuperati in tutte e tre le aree prese in considerazione in quanto, anche
se le risultanze provenienti dalla zona on - site sono spesso quelle più
facilmente databili con i tradizionali metodi archeologici, se ne può
esattamente comprendere l’evoluzione e l’uso solo relazionandoli con i
dati provenienti dalle altre due zone: formazione del deposito
archeologico e sua interpretazione alla luce delle dinamiche ambientali
locali (suoli, colluvi, etc.).
La ricognizione oltre che per il riconoscimento e posizionamento
dei siti diventa quindi fondamentale per una precisa lettura
dell’evoluzione delle formazioni vegetali e dei suoli e per l’analisi delle
variazioni del territorio riscontrabili con la comparazione di carte
topografiche di diverse epoche; insomma per riorganizzare la storia del
sito e dell’area.
In sintesi ci si pone come obbiettivo lo studio di aree che, per
abbandono delle pratiche agro - silvo - pastorali, sono passate ad essere
ambienti storici; in pratica si cerca di individuare le interazioni tra storia,
10

Sulle çeneelle si ritornerà nel prosieguo di questo lavoro; non solo perché come le
carbonaie sono pratiche di tecnologia da fuoco controllato ma, soprattutto per il fatto che due
siti ad Alpe, frazione di Vobbia, sono stati individuati nel maggio 1998 con l’ausilio delle
fonti orali: precisamente Alessio e Maria Ratto di Vobbia, preziosi informatori per quanto
riguarda la ricerca sulle carbonaie e di cui verranno restituite le testimonianze, hanno fornito
indicazioni utili ad identificare in Primo Oberti, albergatore di Alpe di Vobbia, uno degli
ultimi pratici che in gioventù avevano esercitato l’attività di calcinaro. Lo stesso Oberti
consentiva la rilevazione dei due siti di calcinare anzidetti e di alcune cave di calcare.
L’intervista a Primo Oberti ed un altro contributo riguardante le çeneelle verranno trattati in
Appendice.
11
Situazioni da considerarsi in sito sono quelli della carbonaia sperimentale realizzata
in località Fabio e dello scavo stratigrafico sulla piazza da carbone che precedentemente
abbiamo denominato storica del Castello della Pietra.
12
G. LEONARDI, D. MORENO, Introduzione alla II Campagna di archeologia
ambientale in Val Vobbia, Vobbia, maggio 1997. (archivio personale: appunti e audio cassetta classificata Vb1).
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archeologia ed ambiente13. Risultati concreti, come abbiamo visto sopra,
sono conseguibili solo con i contributi multidisciplinari tra archeologi,
chimici, etnobotanici e storici che, attraverso tecniche osservazionali
tipiche delle rispettive discipline possano studiare e soprattutto
raccontare la storia di questi luoghi. Le metodologie sono quelle di fatto
applicate allo studio delle trasformazioni avvenute nei paleoambienti14,
adattandole ai cambiamenti dovuti al controllo esercitato dalle attività
umane. Il caso della Val Vobbia ma, lo stesso potrebbe dirsi per la quasi
totalità delle valli europee, è esemplare in quanto la copertura vegetale,
la situazione del suolo ed il regime idrogeologico, ancora oggi nella
coscienza degli abitanti della valle, sono il risultato di un totale controllo
antropico.
Probabilmente da seimila anni la società locale effettua scambi
con le risorse circostanti, con effetti che si protraggono oltre la
generazione umana che li ha attivati e che sono leggibili nell’ambiente
attuale che per questo può definirsi storico.
Le attività antropiche prese in considerazione sono quelle di tipo
primario: agricole, forestali, zootecniche ma, anche secondario:
manifatturiere e tecnologiche15; importanti anche quelle di tipo terziario
come le relazioni commerciali ma, da quanto si è potuto capire, hanno
avuto sul territorio solo effetti indiretti16.

13

Quando si usa la parola ambiente si pone un problema di linguaggio, in quanto non
esiste un sinonimo appropriato da intercalare nella scrittura, allo scopo di rendere meno
greve e stilisticamente più corretto il periodo. Termini come paesaggio, area, territorio,
luogo, nei significati correnti della lingua italiana non possono sostituire in toto il nostro
concetto di ambiente: luogo in cui si vive, risultato di pratiche antropiche o di abbandono
delle stesse. Ho pensato anche alle parole ecosistema antropizzato ma, non so quanto siano
calzanti. Evidentemente, quando si useranno sinonimi come quelli sopra indicati, dovrà
sempre essere preso in considerazione questo problema ed il concetto di ambiente.
14
Ambienti scomparsi in epoche geologiche o storiche di lungo periodo.
Un esempio di tali metodologie è il già citato scavo stratigrafico diretto da G.
Leonardi sul sentiero che conduce al Castello della Pietra (UT1).
15
Le carbonaie e le calcinare sono attività sicuramente di tipo tecnologico o meglio di
tecnologia da fuoco controllato comunque, sta di fatto, che le carbonaie con il taglio dei
boschi e le cave con la modificazione del suolo, hanno profondamente inciso sulle
caratteristiche dell’ambiente, tanto come le pratiche più propriamente agro - silvo - pastorali.
16
Il problema va studiato in quanto è difficile capire se è la presenza di un’attività
commerciale legata allo sfruttamento di qualche risorsa che ha portato, ad esempio, alla
comparsa di una mulattiera riscontrabile su una carta topografica storica, successivamente
degradata in sentiero come rilevato su un’altra carta di epoca posteriore ed osservato sul
terreno. Questa declassazione è avvenuta per perdita d’importanza economica dell’attività,
per esaurimento della risorsa o sostituzione con altra? A questo punto sono fondamentali le
fonti storiche documentali od orali di cui si parlerà in seguito.
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Comunque gli scambi tra società locale ed ambiente che hanno
maggiore visibilità sono quelli iscritti nelle trasformazioni della
copertura vegetale.
Un esempio efficace, sedimentato nel dialetto di queste vallate, è il
significato del termine dialettale locale scabbia che, come vedremo,
spesso compare nelle interviste. Intraducibile in Italiano, indica un ceduo
di querce gestito dalla comunità della valle allo scopo di produrre legna
per le carbonaie ma, anche per prelevare la corteccia, fondamentale per
l’estrazione del tannino utilizzato dalle concerie che erano presenti in
Valle Scrivia17. Alle scabbie si alternavano i castagneti da frutto ed in
entrambi i sistemi boschivi c’era il pascolo18. L’attuale aspetto del bosco,
riscontrato nelle numerose ricognizioni archeologico - ambientali è
completamente diverso rispetto a quaranta o cinquanta anni fa a causa
dell’abbandono di queste attività19.
17

Cfr. POGGI, L’uso multiplo delle formazioni di cerro in Val Vobbia, in
BERTOLOTTO, CEVASCO, MORENO, POGGI, Produzioni locali della montagna ligure. Per
una valorizzazione ambientale e culturale, in “Il Mare in basso”, Atti del III Convegno
Internazionale sulla Montagna Ligure e Mediterranea, Genova e Campo Ligure, ottobre
1998, pp. 194 - 210.
L’utilizzo della corteccia delle querce per estrarre il tannino utilizzato nelle concerie è
stato tra l’altro ricordato da D. Moreno durante la conferenza sulla II Campagna di
archeologia ambientale svoltasi nell’ex sala cinematografica di Vobbia il 29 maggio 1997
(archivio personale: appunti e audio - cassetta classificata VB4).
Su questo occorre segnalare un fatto abbastanza straordinario, documentato sia da
diapositive che da video. Al già citato carbonaio Gianni Biglieri di Mongiardino, durante
l’esecuzione della carbonaia sperimentale, è stato chiesto di inserire nella catasta anche
alcuni pezzi di legno scortecciato per osservare, alla fine della cottura, le eventuali differenze
rispetto alla legna con corteccia. Con una tecnica sorprendentemente efficace ha assestato
alcuni colpi sui tronchetti ottenendo il distacco della corteccia. Considerando che Gianni non
può aver usato la pratica a scopo di vendere il prodotto, in quanto le concerie all’epoca della
sua gioventù, avevano già sostituito il tannino naturale con prodotti di sintesi, allora egli
deve aver ereditato la tecnica di scortecciatura dai suoi padri che, l’avevano così
perfezionata, in quanto di grande rilevanza economica.
18
Cfr. BERTOLOTTO, CEVASCO, MORENO, POGGI, Produzioni locali della montagna
ligure. Per una valorizzazione ambientale e culturale, cit..
Questa situazione ambientale che è ricavabile dalla cartografia storica, dai documenti
e dalle fonti orali, ha trovato durante la campagna del 1998, ulteriore conferma durante le
ricognizioni archeologiche, ambientali e botaniche: infatti, durante la rilevazione dei resti
lignei e parzialmente combusti di un capanno da foglie, posto in un bosco di castagni cedui,
fortemente degradato e con la presenza di matricine a denunciarne un uso più antico quale
castagneto da frutto, ritrovavo, incastrata tra le pietre di un muretto a secco di contenimento,
annesso ai resti del capanno, una vecchia falce messoria che, considerando l’attuale stato del
sottobosco apparirebbe decontestualizzata ma, in realtà testimonia ciò che già conosciamo
dai documenti e dalle fonti orali: la presenza di pascolo e foraggio nei castagneti da frutto.
19
G. POGGI, Pratiche di attivazione: effetti della raccolta tradizionale di vegetali
spontanei ed ecologia storica del sito, XIX - XX secolo in Archeologia post - medievale, 1,
1997, pp. 95-100.
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Anche le pratiche delle produzioni manifatturiere, basate sulle
tecnologie del fuoco, come le carbonaie e le calcinare insistevano
fortemente sull’ambiente anzi, per le carbonaie possiamo dire che
l’aspetto e le specie arboree presenti20, i sentieri e le mulattiere sono la
risultante dell’attività.
Per le calcinare non esistono ancora dati archeologici importanti in
quanto lo studio è appena iniziato, comunque le fonti orali testimoniano
una prevalenza del castagno quale combustibile ed i primi due siti,
sicuramente identificati ad Alpe, sono ubicati nelle vicinanze di una
mulattiera21 ed in aree aperte un tempo coltivate, poste ai margini di
boschi. Tutti parametri che vanno ovviamente valutati con prudenza
prima di inserirli in un modello a causa dell’incompletezza della ricerca.
L’importanza di questi siti è determinante in quanto nelle
carbonaie e, forse nelle calcinare, sono depositate una serie di
informazioni sull’ambiente vegetale circostante, ovvero isole in cui si
fissano per periodi di centinaia di anni22 situazioni ambientali non
altrimenti riscontrabili: i resti di legname carbonizzato riflettono le
varietà arboree all’epoca in cui il carbonaio le ha utilizzate e quindi
possiamo ricostruire una situazione “istantanea” del bosco di cinquanta,
cento, duecento anni fa e si possono mettere in evidenza sottili variazioni
di composizione nei modi di utilizzazione.
In particolare l’apertura di un nuovo filone di ricerca in siti in cui
si sono svolte altre pratiche pirotecniche, come la produzione di calce,
consente di evidenziare come anche tali impianti abbiano attivato le
risorse ambientali circostanti, contemporanee all’impianto stesso,
creando quali risultanti i fronti di cava e i boschi attivati per la
produzione di combustibile.
Inoltre tali attività hanno influito sulla storia delle risorse
determinando anche trasformazioni nel tipo di sedimentazione e nella
dinamica della copertura vegetale.
Il metodo storico adottato in queste ricerche è senz’altro
regressivo in quanto, partendo dalla situazione attuale, scende al passato
e ci permette di fare delle simulazioni, come nel caso della carbonaia
sperimentale, che costituiscono il momento zero da cui partire per
comparare i dati archeologici, ambientali, storici già in nostro possesso.
Oppure, di seguire regressivamente la storia del sito utilizzando le
20

Ci si riferisce ai boschi cedui chiamati scabbie di cui abbiamo già parlato.
La mulattiera, a tratti ancora ben delineata, è rilevabile anche su una recentissima
CTR della zona in scala 1:10000.
22
Come accennato in precedenza lo scavo stratigrafico sulla piazza del Castello della
Pietra (UT1) ha denunciato, mediante datazione con il radiocarbonio 14, la data del 1650, per
la US più profonda attualmente studiata.
21
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informazioni intorno ad esso, anche con l’ausilio di fonti diverse come
quelle topografiche, documentali e orali.
Proprio in merito alle fonti orali, nel corso delle tre campagne
didattiche, si è tentato di mettere a punto un sistema di raccolta che
permetta di risolvere alcuni dei problemi che concretamente affrontano
storici e archeologi: la fondatezza ed il riscontro delle fonti23.
Appunto nel corso della campagna è stato dimostrato che una
raccolta disorganizzata delle memorie orali ha portato allo scavo su siti
che con ogni probabilità sono un’altra cosa rispetto a quanto prospettato.
Il problema è fondamentale perché la storia ambientale si scrive
partendo dalla storia delle pratiche di produzione e di attivazione che si
riescono a ricostruire attraverso le fonti orali. Operazione che pone
domande a cui si può dare un successivo ed effettivo riscontro solo con
un permanente ricontrollo dei dati rilevati dai vari specialisti che
concorrono ad una ricerca multidisciplinare così esaltante e
d’avanguardia.

23

Il prosieguo di questo lavoro, nella parte dedicata all’edizione delle fonti orali
raccolte in questi anni, vuole appunto dare un fattivo contributo a questo problema. Cfr.: AA.
VV., Memorie e pratiche dei carbonai - Le fonti orali -, Dipartimento di Storia Moderna e
Contemporanea, Edizioni provvisorie a cura di M. Viola, stampate in proprio, maggio 1997
e maggio 1998.
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II.2 LA RACCOLTA DELLE FONTI ORALI.

II.2.1 METODOLOGIE E TECNICHE
L’edizione di fonti orali pone problemi di ordine metodologico
che si manifestano in modo continuo a partire dalle registrazioni su
supporto magnetico fino alla edizione su carta dei testi.
La messa a punto di un accettabile metodologia è stata parte
integrante delle campagne di archeologia ambientale ed ha occupato i
mesi precedenti la ricerca sul campo.
Si sono inizialmente presi in considerazione i lavori di due studiosi
che, a diverso titolo si sono occupati della raccolta di fonti orali.
Si tratta delle raccolte realizzate da Hugo Plomteux in Val
Graveglia, alle spalle di Chiavari e Lavagna, facenti parte del libro
Cultura Contadina in Liguria - La Val Graveglia24 e da Manlio Calegari
in Val Brembana, in Provincia di Bergamo, comprese nel volume
Boscaioli e carbonai25 ed ancora un’intervista effettuata da Calegari in
Val Brevenna in provincia di Genova, all’anziano carbonaio Marziano
Peruzzo.
L’analisi dei saggi del dialettologo belga e dello storico genovese
ha consentito la messa a punto di una metodologia di edizione di fonti
orali che si è realizzata nella riscrittura a scopo didattico dei contributi
dei due autori26.
Il passo successivo è stata la prima intervista ad un carbonaio
avvenuta nei locali del Dipartimento di Storia Moderna dell’Università
di Genova il 22 aprile 1997; in cui si è verificata la fortunata circostanza
di avere ancora una volta la disponibilità del Signor Marziano Peruzzo,
carbonaio della Val Brevenna, già protagonista dell’intervista del 1986
con Manlio Calegari, citata sopra27.
Queste parti propedeutiche hanno consentito agli studenti,
operando sul campo con una metodologia che più avanti sarà descritta, di
24

H. PLOMTEUX, Cultura Contadina in Liguria - La Val Graveglia, cit..
M. CALEGARI, Boscaioli e carbonai, Grafo, Brescia 1994.
Manlio Calegari è docente presso il Dipartimento di storia moderna dell’Università di
Genova.
26
La riedizione dei lavori di Callegari e Plomteux, ancora una volta rielaborata da chi
scrive, è compresa nel presente lavoro in appositi paragrafi del cap. III relativo all’edizione
delle fonti orali.
27
L’intervista a Marziano Peruzzo viene riportata nel paragrafo III.2.1 di questa tesi.
25
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effettuare nei due anni successivi, la raccolta di una serie di testi che
rappresentano la registrazioni su nastro da cui è tratta l’edizione di fonti
orali di cui si occupa questo lavoro.
Il lavoro sulle fonti orali si è articolato in una serie di interviste
con carbonai o persone che avessero avuto a che fare con la produzione
di carbone di legna, non solo della Val Vobbia ma, anche di altre aree
limitrofe dell’Appennino.
Le fonti sono state contattate attraverso segnalazioni di Diego
Moreno e della sua collaboratrice, l’etnobotanica Giuseppina Poggi ma,
anche con indagini condotte dai singoli studenti che hanno partecipato
alle campagne.
I dati raccolti e l’edizione in forma provvisoria delle interviste, a
cura dello scrivente, sono confluite nella semplice forma di fascicoli
stampati in proprio nell’edizione provvisoria intitolata: Memorie e
pratiche dei carbonai - Le fonti orali28.
Questi lavori messi immediatamente a disposizione di studenti e
docenti si sono rivelati utili sia per affinare le tecniche di raccolta delle
fonti orali e le metodologie di trascrizione sia quale primo contributo
storico alle campagne di archeologia ambientale29.
La metodologia adottata nella raccolta delle fonti orali rispetta
alcuni criteri fondamentali che si cercherà di descrivere nelle righe
seguenti ma, la principale regola è quella di condurre le operazioni in
modo da rispettare in toto i contenuti chiave della fonte: ascoltare diverse
volte i nastri per cogliere le parti più significative dell’esposizione e,
successivamente trascrivere con meticolosità in modo da rendere la
lettura se non agevole almeno comprensibile ed accettabile.
Esistono metodi diversi per editare ordinatamente i risultati:
metodi che si vedranno applicati in questo lavoro; in gran parte
dipendenti dal racconto dell’intervistato, che potrebbe essere efficace e
ben articolato ma anche scarno, dispersivo, sintetico, logorroico. In
nessun caso, aprioristicamente e frettolosamente giudicato poco
interessante od indegno di essere preso in considerazione.
Sempre in relazione ai metodi di trascrizione, in linea di massima
sono stati applicati due differenti modi di procedere, immediatamente
28

AA. VV., Memorie e pratiche dei carbonai - Le fonti orali, cit..
Gli studenti che, a vario titolo, nel periodo delle campagne hanno partecipato al
lavoro sulle fonti orali sono: M. Ainora, A. Bennicelli, M. Bergaglio, M. Cafferata, E.
Cibabene, E. Cirnigliano, F. Cornero, G. Cerino Badone, C. Debenedetti, L. Eliseo, A.
Garbarino, L. Giaquinto, L. Lembo, S. Lerma, D. Marrazzo, S. Morelli, M. Rebuffel, G.
Rodino, A. Stagno, E. Zonza.
Un notevole aiuto nell’individuazione delle fonti orali si è inoltre avuto da S. Bellò,
consigliere comunale di Vobbia con delega alla cultura.
29
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individuabili da chi legge le risultanze:
a) metodo adottato nei casi in cui la conversazione è più fluida e
chiara, senza disturbi esterni, si privilegia la restituzione
cronologica ed a lunghi tratti letterale, con brevissime
precisazioni a cura dell’editore.
b) metodo utilizzato quando esiste una maggiore frammistione
negli argomenti, giustapposizioni nell’esposizione o peggio
interventi di altre persone, si pone quindi la necessità di
abbandonare l’esatta cronologia del racconto ricorrendo allo
smontaggio e rimontaggio per argomenti (o lemmi)
dell’intervista, allo scopo di fare ordine e di chiarire meglio i
concetti trattati.
Anche nel caso b) si devono comunque sempre recuperare e
trascrivere nel modo più letterale possibile le frasi dei protagonisti, al
fine di non stravolgerne il pensiero sostituendo inconsapevolmente le
proprie categorie interpretative a quelle originali della fonte.
Evidente che la scelta del metodo come il valore della fonte non
sono immediatamente valutabili. Occorre una rigorosa analisi dei
contenuti dei nastri e, in alcuni casi, una prima schedatura dei temi
trattati durante il colloquio che consenta di effettuare l’opzione di come
procedere nel lavoro.
Per agevolare la comprensione del tema studiato si è ritenuto
presentare i testi orali esplicitando le condizioni dell’intervista e tentando
una valutazione delle fonti.
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II.2.2 IL PROBLEMA DEI DIALETTI
Parte dei testi è scritta nei dialetti parlati dai protagonisti. La
ragione è evidente in quanto, come già precedentemente accennato, ciò
che si vuole restituire è un testo in cui l’intervistatore e l’editore
appaiano il meno possibile. Quindi, nei confronti degli interlocutori non
si è proceduto con un sistema a domande e risposte ma, si è tentato di
condurre le conversazioni in modo da raccogliere il flusso delle memorie
e le loro concatenazioni; interrompendo solo quando non se ne poteva
fare a meno per ottenere chiarimenti indispensabili.
Si tratta di una scelta intenzionale, tesa ad evitare quanto più
possibile l’emergere delle categorie preconcette dell’autore a scapito di
quelle dei protagonisti. Il risultato, anche se produce delle registrazioni
spesso lunghe ed a volte dispersive, ha però il pregio di mantenere intatto
il ritmo del raccontare e la vivacità delle descrizioni; condizioni
fondamentali per cogliere le dinamiche di queste pratiche così poco
adatte ad essere descritte fuori dall’originario contesto di comunicazione;
proprio perché iscritte nella manualità e nell’esperienza degli uomini che
le hanno messe in opera ed acquisite negli anni, agendo in spazi e con
tempi e gesti difficilmente scomponibili e definibili.
D’altra parte questa è una delle difficoltà che si incontrano quando
ci si avvicina allo studio della storia della produzione e della cultura
materiale alla scala locale.
Chi scrive ha un’ottima conoscenza di alcuni dialetti del savonese
e del genovesato30; non ci sono state quindi particolari difficoltà nel
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Da questo punto di vista mi ritengo un privilegiato: ho vissuto a Savona ed imparato
in modo naturale il dialetto locale. Per molti anni ho trascorso lunghi periodi estivi a
Ferrania, dove mia madre, mia zia ed i miei nonni si esprimevano abitualmente in dialetto; in
particolare mio nonno, originario di Osiglia, mi ha sempre parlato nel ruvido vernacolo
dell’Alta Val Bormida. Mio padre, nato a Savona, parla abitualmente il savonese, ma con i
suoi genitori, originari di Acqui Terme e con i suoi fratelli, l’ho sempre sentito esprimersi nel
dialetto piemontese di Acqui che comprendo agevolmente. Da circa quindici anni lavoro a
Genova con molti colleghi provenienti dalla Valle Scrivia e dalla Val Polcevera con cui
volutamente parlo in dialetto e dai quali ho ricevuto qualche aiuto nell’esatta definizione dei
termini più ostici usati dai loro conterranei, protagonisti delle mie ricerche. L’essere
immerso in questo crogiolo di vernacoli, oggettivamente mi ha facilitato nell’approccio ad
una ricerca in cui è fondamentale capire i dialetti locali. Inoltre il riuscire a comunicare con
una certa disinvoltura con degli interlocutori, soprattutto nella loro parlata, fa sì che si
instauri un rapporto di fiducia ed un senso di condivisione culturale tale da facilitare il
travaso di notizie ed esperienze anche da parte di quelle persone che sono più schive ed
introverse.
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comunicare con le persone che si esprimono nelle parlate locali e
neppure a comprendere le registrazioni non effettuate personalmente31.
Il grosso problema si è presentato durante la fase della trascrizione
delle parti dialettali in cui per la prima volta mi sono cimentato senza
esperienze precedenti.
I testimoni, come vedremo provengono da diverse aree in cui le
variazioni dialettali sono notevoli, non solo nell’uso di alcuni termini
ma, nella diversa pronuncia di parole identiche. Fatto usuale in Liguria e
non solo, in cui variazioni notevoli nel linguaggio si riscontrano da valle
a valle ma, anche nella zona litoranea tra località separate da pochi
chilometri.
Si è quindi optato per una scrittura dei testi facendo uso di una
semplice e comprensibile simbologia diacritica, di segni ed accenti
immediatamente comprensibili senza l’ausilio di esasperanti tabelle;
prendendo a prestito lettere e segni dall’alfabeto francese per ottenere
suoni simili a quelli dei nostri dialetti.
Pur non effettuando una traduzione a fronte dei testi dialettali le
parole meno comprensibili o i passaggi più ostici verranno chiariti con
note del curatore poste in parentesi quadra o con più dettagliate note a
piè di pagina.
La letteratura a cui ci si è riferiti per risolvere i problemi più
spinosi si basa essenzialmente su tre opere: il Dizionario genovese italiano di Geatano Frisoni32, il Dizionario del dialetto savonese di
Giovanni Battista Besio33 e dal punto di vista della metodologia di
trascrizione si è fatto riferimento al paragrafo Trascrizione fonetica del
lavoro di Hugo Plomteux, Cultura contadina in Liguria - la Val
Graveglia34 di cui mi pare utile citare alcune righe che facciano
comprendere meglio anche il mio approccio al problema dei dialetti:
“Non essendo questo lavoro destinato in primo luogo ai linguisti le
forme dialettali sono state trascritte con un sistema che non si discosta
da quello dell’italiano, salvo nei casi in cui possa riuscire ambiguo,
impreciso o non appropriato alla notazione di fonemi che in italiano
mancano...”.
La metodologia scelta per risolvere i problemi di trascrizione dei
dialetti è pienamente congruente con il modello suggerito da Plomteux.
31

Cfr. n. 29.
G. FRISONI, Dizionario Genovese - Italiano e Italiano - Genovese, Nuova Editrice
Genovese, Genova 1997, copia anastatica dall’originale del 1910.
33
G. B. N. BESIO, Dizionario del dialetto Savonese, Editrice Liguria, Savona 1980.
34
H. PLOMTEUX, Cultura Contadina in Liguria - La Val Graveglia, SAGEP, Genova
1981.
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I magnetofoni adottati sono normali registratori portatili a cassetta
che, pur non essendo apparati professionali, oltre a fornire buone
prestazioni consentono di essere usati senza intimidire gli interlocutori
con microfoni e cavi.
I nastri35, sono quelli normalmente reperibili in commercio. Si è
optato per audio - cassette in formato normale e scartato il più comodo
formato micro - cassette sia per ragioni economiche e di uniformità sia
per l’indubbio vantaggio di poter riascoltare i nastri attraverso normali
registratori fissi che forniscono alte prestazioni.
Le conversazioni, come meglio sarà precisato nel paragrafo
Condizioni dell’intervista, relativo ad ogni fonte orale, non sempre sono
state effettuate in condizioni ambientali ottimali: spesso si è registrato
all’aperto o peggio in locali acusticamente inadatti. Alcune volte,
essendo presenti più persone, si sono verificati sovrapposizioni di voci.
Comunque piccoli inconvenienti che sostanzialmente non hanno mai
pregiudicato il valore di quanto raccontato dalle fonti.

35

Alcuni nastri sono a disposizione e conservati in un archivio personale presso la mia
abitazione a Savona, Via alla Rocca 1/9, tel.: 019853023, e-mail: viomas@libero.it. Nei
capitoli relativi alla trascrizione delle fonti orali ne verrà specificato il numero di
classificazione secondo la serie progressiva N1, N2, etc.. I nastri in possesso degli altri
studenti, che hanno partecipato alla raccolta delle testimonianze (cfr. n. 29), sono stati
classificati con lo stesso metodo.
Visto l’emergere di nuove linee di ricerca attraverso la raccolta di queste fonti orali, è
mio proposito quello di realizzare, presso il Dipartimento di Storia moderna, avvalendomi
anche dell’ausilio dei moderni supporti informatici, un archivio a disposizione di chiunque
voglia prendere spunto da questo materiale per approfondire i nuovi percorsi di studio
emersi.
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II.3 VIDEOGRAFIA
Nel corso delle campagne di archeologia ambientale sono state
realizzate riprese fotografiche e filmati.
Per quanto attiene il materiale fotografico, al momento non si è in
grado di precisarne la dimensione in quanto moltissime fotografie fanno
parte degli archivi personali dei partecipanti alle campagne e solo
minima parte è confluita nelle schede archeologiche ed ambientali
conservate presso il Dipartimento di Storia Moderna.
I filmati video sono invece regolarmente classificati e data
l’importanza che rivestono ne daremo un breve cenno.
Il filmato principale è quello altamente professionale realizzato da
esperti dell’università di Toulouse nel maggio del 1998 riguardante tutte
le fasi di costruzione della carbonaia sperimentale messa in opera in
località Fabio di Vobbia dal già citato Gianni Biglieri di Mongiardino
con il partecipante aiuto di Renato Ratto di Vobbia, dal titolo: I carbonai
dell’Antola36.
Chi scrive ha assistito a gran parte delle riprese, anche se non ha
avuto la possibilità di visionare il film dopo il montaggio e l’uscita. La
valutazione quindi è forzosamente parziale e deve essere letta nell’ottica
di chi ha partecipato all’avvenimento.
Il metodo scientifico adottato dal regista è quello del reportage:
filmare ogni momento della manifattura della carbonaia: a partire dalla
preparazione della piazza fino allo smontaggio della stessa ed
all’insaccatura del prodotto.
La presenza costante delle telecamere sembra aver consentito ai
carbonai di abituarsi al mezzo tecnico, fino a dimenticarsene, con il
risultato di una gestualità mai artificiale e “posata” che ha permesso di
cogliere tutta la realtà dei saperi pratici dei protagonisti.
Esiste un secondo filmato, di ottima fattura, girato da Elisabetta
37
Zonza che riguarda la stessa carbonaia sperimentale di Gianni Biglieri,
realizzato a scopo didattico nel più accessibile formato video 8.
Alcune parti della manifattura della carbonaia sono state oggetto
anche di una serie di riprese amatoriali girate da chi scrive38.
36

Carbonai dell’Antola; Regia: B. BASTARD; Autori: J. P. METAILIE E G. POGGI;
Produttori: Ente Parco Antola e Centre Audio - Visuel de l’Université de Toulouse - Le
Mirail (Le Vidéographe)
37
Mentre scrivo è appunto in corso di realizzazione una tesi di laurea basata sui
contributi videografici a cura di E. Zonza: “Un esperimento di archeologia forestale: la
documentazione videografica della produzione di carbone vegetale”.

36

Nella stesura della edizione delle fonti orali per ogni intervista
verranno realizzati brevi paragrafi in cui si darà conto di eventuali
riprese video dei testimoni.

38

Le video - cassette della durata di circa 45’, del tutto amatoriali, al momento fanno
parte del mio archivio personale ma, sono a disposizione. Classificazione: V1.
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III. LE FONTI ORALI

38

III.1 IL CONTRIBUTO DI ALTRI RICERCATORI
Come già ricordato la manifattura di carbone di legna è un
argomento che è stato trattato dagli studiosi di varie discipline quasi
sempre in modo subordinato a linee di ricerca più ampie.
Nel capitolo precedente si è fatto ampio riferimento ad alcuni
lavori che sotto prospettive diverse trattano il tema carbone di legna e
che sono stati presi in considerazione anche allo scopo di mettere a punto
metodologie efficaci nella edizione delle fonti orali. I contributi che
seguono, qui riscritti con nuovi criteri, sono casi in qualche modo
paradigmatici rispetto a quanto sostenuto nel precedente capitolo.
Si tratta delle raccolte realizzate da Hugo Plomteux in Val
Graveglia, alle spalle di Chiavari e Lavagna, facenti parte del libro
Cultura Contadina in Liguria - La Val Graveglia1 e da Manlio Calegari
in Val Brembana, in Provincia di Bergamo, comprese nel volume
Boscaioli e carbonai2 ed ancora un’intervista di Calegari in Val
Brevenna in provincia di Genova, all’anziano carbonaio Marziano
Peruzzo3

1

H. PLOMTEUX, Cultura Contadina in Liguria - La Val Graveglia, cit..
M. CALEGARI, Boscaioli e carbonai, cit..
3
Si ricorda che Marziano Peruzzo è il protagonista di un’altra intervista, compresa nel
presente lavoro, effettuata da chi scrive e da un gruppo di studenti, nel 1997.
2
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III.1.1 INFORMATORI DI CASESOPRANE E REPPIA
(VAL GRAVEGLIA)
CENNI BIOGRAFICI SUGLI INFORMATORI
Hugo Plomteux nel suo libro Cultura contadina in Val Graveglia4
non cita i nomi dei due informatori a cui ha effettuato l’intervista. Per
distinguerli li nomina semplicemente: Informatore principale di Reppia
e suo zio di Casesoprane.
Si sono identificate successivamente le due persone, con una certa
dose di approssimazione, attraverso la comparazione con le note
bibliografiche riportate dall’autore in un altro testo: I dialetti della
Liguria Orientale odierna - La Val Graveglia5.
In questo secondo testo è riportato, diviso per località, un elenco
degli informatori, senza però specificare a quale intervista abbiano
partecipato; per cui si potrebbe identificare lo zio di Casesoprane in una
delle seguenti persone:
a) Luigi Vittorio Sivori, detto Rusetù, coltivatore nato nella
frazione di Casesoprane nel 1901. Ottimo informatore, buona
memoria, molto comprensivo.
b) Vittorio Mario Sivori, detto Marcu, coltivatore nato nella
frazione di Casesoprane nel 1895, cacciatore, buon informatore.
Nel caso del personaggio di Reppia si può supporre trattarsi di
Giovanni Sivori detto Custelin, proprietario di un bar - ristorante, nato in
frazione Reppia nel 1917. Sembra essere uno dei principali informatori
di Plomteux che lo definisce particolarmente interessato e conscio
dell’importanza della difesa del dialetto locale. Ancora giovane all’epoca
della collaborazione con l’autore (periodo compreso tra il 1962 -1972),
per alcuni anni ha lavorato in un ufficio statale a Genova e, in ragione
della sua attuale attività di ristoratore, nel periodo estivo è in continuo
contatto con i villeggianti, per lo più genovesi.
Secondo Plomteux che ha avuto modo di controllare le
informazioni ricevute, Custelin è una fonte insostituibile.
L’autore aggiunge poi alcune informazioni sulle località teatro
delle sue ricerche6:

4

H. PLOMTEUX, Cultura Contadina in Liguria - La Val Graveglia, cit..
H. PLOMTEUX, I dialetti della Liguria Orientale odierna - La Val Graveglia, Patron,
Bologna 1975, pp. 33-38.
6
Ovviamente sono osservazioni e dati che risalgono agli anni tra il 1962 ed il 1972.
5
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a) Casesoprane, borgo molto raggruppato è con Visagna il centro
abitato più alto della valle (686 m.), relativamente popolato
(128 abitanti) grazie all’agricoltura ed all’allevamento ancora
abbastanza praticati.
b) Reppia, frazione di case sparse con un piccolo nucleo attorno
alla chiesa (66 abitanti, 546 m. di altitudine). Benché fortemente
spopolato il borgo continua ad essere punto di riferimento di
altre varie frazione (Botasi, Visogna) che dipendono dalla
parrocchia di S. Apollinare di Reppia.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
Plomteux dichiara di preferire il metodo dell’osservazione
partecipante, ovvero esclude l’uso regolare del registratore che avrebbe
impacciato gli intervistati; evidentemente limitandolo ai soli momenti
chiave delle conversazioni7. Da tali documenti orali è stato possibile
ricostruire la storia attraverso il filtro dei singoli protagonisti.
Le diverse fasi della fabbricazione del carbone sono state
registrate a Reppia e comunicate in dialetto dall’informatore di
Casesoprane con precisazioni della fonte di Reppia; inoltre nel testo di
Plomteux non sono presenti le domande fatte ma solo le risposte editate
dall’autore a modo di racconto.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Non esistono riprese video e non risultano neppure fotografie.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
L’intervista documentata dal Plomteux sulla preparazione del
carbone di legna è stata fatta tra il 1966 ed il 1972. I due informatori non
sono mai stati carbonai di mestiere ma, più volte hanno assistito
all’attivazione della pratica lavorando nei boschi a stretto contatto con
compagnie di carbonai.

7

Suppongo che la scelta dell’autore sia stata determinata dal fatto che all’epoca gli
apparati di registrazione erano molto ingombranti e necessitavano dell’uso di microfoni
esterni che probabilmente impacciavano persone non abituate ad usarli. Questo problema
attualmente non si pone grazie all’evolversi delle tecnologie. Comunque non intimidire
troppo i protagonisti con la sovraesposizione di registratori è video - camere fa parte della
metodologia adottata durante tutta la ricerca.
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Il testo dialettale è stato scritto organizzando le frasi testuali sotto
forma di racconto, si suppone a seguito di alcune domande introduttive.
L’efficacia di questa forma di restituzione della fonte orale è notevole.
Gli informatori iniziano con la descrizione della preparazione della
materia prima, ovvero la legna, per arrivare alla produzione vera e
propria del carbone e concludere con il racconto del trasporto del
prodotto finito.
IL TESTO
Si riporta il testo dialettale dell’intervista raccolta da Plomteux
così come da lui editata.
“U carbùn de légna, chi i l’an fatu tàntu, però se pö dí priima daa
guéra. mí lo vístu, e sun mézu praticu cun i u fán. Priima se táge e piánte
- Ciü se fan de fó [faggio], o de aceru, de légnu fórte, stu carbun chí -.
Po’ i s’asertún-u, che vö dî ch’i u trúncu a tóchi de in métru e mezu; se
fa tropu grósu sta pianta chí, i se aróciu [accorciano] e pói i se spácu in
mézu cu in cúniu, sti trúnchi grósi. Se prepáre ina ciása8 - a ciása saiê in
spíasu grande - se fá secúndu u quantitatívu a se vö fá grósa sta carbunêa
chí. Poi, se avexin-e [avvicinano] tüte e légne trámite ina léza9 o in spála,
i se pórtu, secúndu. Pói se cuménse a fá sta carbunêa chí; sta carbunêa
chí a vegne fáta aii légni orizontáli, pézi mísi dríti però oú céntru de sta
carbunêa chí, se ghe lásce in voü [vuoto], che saieâ fátu a módu de
turtaiö10. Se ghe arembe11 tüta a légna; dópu quandu s’è finîu de fála, c’al
è cumpleta, insúma, a se cröve túta. Pói se g’azénde u fögu áu céntru
trámite stu bözu [buco] che se g’a lascióu in mézu. Pói intántu che nu
brüxe [brucia], che nu fághe tuta na sciamà [fiammata], da lì se ghe dá
sempre da mangià12 cu di tóchi de légna. U carbun adáxu adáxu cumênsa
a furmáse e pói se ghe lásce anche im po de respiu [respiro] dae párte,
che sciùrte [esce] im po de füme daa tèra. U fögu cumênse de in síma
[cima], pói u va a finì in fùndu. Quandu se véde che a carbunêa a
s’aquáte13, alôa [allora] vö dí c’u carbún ul’è cötu e fátu, alõa se
8

La piazza od aia carbonile.
Treggia, traino da montagna. Sorta di carro rustico senza ruote trainato da buoi od a
mano adibito al trasporto di fascine o legna in luoghi dove non è possibile utilizzare veicoli a
ruote.
10
Imbuto.
11
Arrembare, avvicinare.
12
Mangiare, il dare da mangiare alla carbonaia è un termine tecnico - pratico che
coincide con imboccare. In pratica si aggiungono, durante la cottura, degli altri pezzi di
legna a compensare i vuoti che si vengono a creare all’interno dell’impianto a seguito del
consumo dovuto alla combustione di parte della legna.
13
Si acquatta, si abbassa.
9
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descröve [scopre], pesétu pe pesétu: se mete a tèra d’ina párte e stu
carbun chì, ancù càdu, u se méte da átra parte e pói u se bágne im pó,
intántu che pói u nu pigia fögu; sentindu l’áia gh’è periculu c’u píge
fögu14. E lí ghe stan nöte e giúrnu a guardá sta carbunêa chi, perché de
vóte s’a píge fögu, se gh’infiltre in idéa d’áia15 a brüxe, e alõa, cun da
tèra i tápu [tappano] sübitu u bözu. Dee vóte a nöte l’áia curente
[corrente] a fa quélu schersu lì e ghe n’è brüxo. Tántu i nu riésce ciü,
arvíndu [aprendo], ina vóte che aná pigiá16. che fa u carbún, ul’è a tèra
c’a tègne lì, a coxe adáxu adáxu./ se invéce u s’árve, ghe va l’áia, a fa
curênte, e végne tüte e sciáme [fiamme], e nu pö ciü amurtálu
[spegnerlo].
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Le fonti forniscono informazioni sufficientemente dettagliate sulla
procedura di carbonificazione; non forniscono però notizie precise sui
luoghi dove venivano attivate le carbonaie, ad eccezione di alcune
località.
Evidentemente gli informatori, essendo stati semplici testimoni e
non avendo mai praticato il mestiere di carbonaio, non hanno un quadro
completo dell’attivazione delle risorse, infatti non forniscono dettagli
sulla preparazione del ceduo, così come non precisano il modo di
disporre i tronchi per fare la catasta.

14

Letteralmente: “sentendo l’aria c’è pericolo che prenda fuoco”.
Letteralmente: “un’idea d’aria”.
16
Una volta che ha preso fuoco.
15
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III.1.2 ANDREA SPADA (VAL BREMBANA)
CENNI BIOGRAFICI
Andrea Spada, nasce il 27 febbraio del 1929 in Val Brembana
(provincia di Bergamo). Quarto di cinque fratelli, all'età di quattro anni,
rimane orfano di padre il quale a quindici anni era emigrato in America
dove rimase fino al 1925.
Andrea frequenta la scuola elementare per cinque anni e a dodici
anni viene assunto come minatore. Nel 1943, all'età di quattordici anni,
inizia a lavorare nel bosco, attività che durerà sino al 1950.
Proprio nel 1943 partecipa come apprendista alla costruzione della
sua prima carbonaia. Nello stesso anno riesce a sfuggire ad un
rastrellamento dei Tedeschi, che perseguitano i carbonai credendoli
partigiani. A diciassette anni abbandona il lavoro nei boschi e si reca a
lavorare in una segheria di Milano.
In seguito, dopo aver svolto il servizio militare, ritorna nei boschi
dove resta sino al 1953, lavorando per sette anni in miniera alla
Ferromin.
Fra il 1959 e il 1960 lavora per l’industria Falck a Schilpario
(BG). Sempre per Falck si reca in Sardegna, prima a Cagliari e poi a
Nuoro, in cave d’argilla per la produzione di refrattari.
Successivamente ritorna a Zogno (BG) dove viene promosso
capocava ed impiegato per dieci anni in cava ed altri dieci in una
fabbrica per refrattari. Dal 1987 è in pensione.
CONDIZIONI DELL’ INTERVISTA
L’intervista è stata raccolta da Manlio Calegari in Val Brembana
presumibilmente tra il 1988 ed il 1993 ed il testo è entrato a far parte del
volume Boscaioli e Carbonai17 scritto dallo stesso Calegari.
Non si conoscono le condizioni in cui si è svolta l’intervista ma, si
suppongono buone in ragione della precisione e del dettaglio delle
informazioni che ne risultano.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Non risulta nessun tipo di documentazione audiovisiva.
17

M. CALEGARI, Boscaioli e carbonai, cit..
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PRESENTAZIONE DEL TESTO
Il testo che segue, non è stato riportato integralmente: in origine
l’intervista era più vasta e toccava notazioni non strettamente connesse
con il campo di ricerca di cui si occupa questo lavoro.
Secondo quanto illustrato nel capitolo relativo alla raccolta delle
fonti orali, la testimonianza risulta ordinata per argomenti. A grandi linee
il primo riguarda il contesto familiare e l’infanzia; il secondo si occupa
del taglio della legna per il carbone; il terzo del puiat, la carbonaia.
Infine il testo si chiude con alcune considerazioni dello stesso
informatore.
IL TESTO
La vita ed il lavoro
“...Mio padre è morto a 42 anni. Era partito a 15 anni, così, allo
sbaraglio, per l’America. Poi era tornato nel '25 e si era sposato. Mia
madre però aveva preferito rimanere qui, in paese. Lui era tornato a
lavorare laggiù nelle miniere di carbone, nel Montana. In pratica non l'ho
conosciuto...”.
“...Immaginiamoci una donna che rimane vedova con cinque figli,
come è stata mia madre, senza niente, senza un centesimo di pensione, di
sussidio. Quei quattro soldi che mio padre aveva portato a casa li ha
spesi durante la malattia. Il dottore poi per farsi pagare - in casa c'era una
doppietta che mio padre aveva portato dall’America, una Winchester ha portato via quella. L’ha vista lì, gli è piaciuta, l’ha presa...”.
“...La mia vita è stata come quella degli altri ragazzi di qui, ma noi
eravamo orfani perciò la vita era peggiore. Era fame...Sono andato a
scuola, fino alla quinta. Con le scuole allora si faceva anche il
doposcuola. A casa naturalmente c’era sempre qualcosa da fare, perché
allora i bambini andavano nel bosco, nella stalla, nel campo e via di
seguito. Ho fatto anche lavori saltuari in miniera...”.
“...A quattordici anni ho fatto il libretto di lavoro, sono andato a
lavorare nei boschi e ci sono rimasto fino a diciasette. Ho cominciato a
lavorare con uno che abitava lì vicino a me, naturalmente era di fiducia.
Io facevo 12-13 ore al giorno con quel signore lì, ma...lavorate neh!...e
mangiare pochissimo perché era tempo di guerra: polenta fredda e un
pezzo di stracchino proprio quando c’era...”.
I sistemi di taglio del bosco ed i ferri del mestiere
“...Insieme tagliavamo le piante, non con la scure però, a quei
tempi qui in basso si estirpavano ancora col ceppo e poi si faceva
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carbone ma su in alto si segavano. Erano larici, messi anche un po’
piegati: crescono così per il peso della neve. Col segone, io da una parte
- a quattordici anni - e lui dall’altra, si tirava ‘sto segone tutto il giorno e
poi con la manera [la scure], si tagliavano i rami e si scorticavano con un
ferro apposta...eravamo noi due soli, tutto il giorno in coppia con lui...”.
“...I ferri da lavoro li compravamo a Edolo da una officina, i
Comesoli. C’erano quelli di Brambilla, un’officina della Val Brembana,
ma i Comesoli avevano una tempera straordinaria. Il pericolo per il filo
era un sasso o un nodo. Un nodo di abete bianco può far saltare un pezzo
del ferro. Per evitarlo bisognava dare il taglio in un certo modo, con una
certa inclinazione. Andavamo a ordinarli direttamente. Tutti i boscaioli
andavano da loro...”.
“...Qui si è sempre fatto il taglio a scelta; invece in Val Camonica
facevano il taglio a raso. Il taglio a scelta: l’abilità del boscaiolo è tutta
lì, nel far andare la pianta dove vuole lui; a meno che la pianta non abbia
pendenze, allora va dove vuole. Con la scure è più facile che con la
motosega. Con la scure la guidava dove voleva, lasciandola attaccata ad
un tirante, una radice, da una parte o dall’altra. Un colpo di scure di qua
o di là voleva dire la guida della pianta...”.
“...Si faceva un buco col veropol, [trivella]; si infilava la polvere
nera, si stangava18, miccia e via. Dopo è subentrata la dinamite, ma
quella tritava, non spaccava. La polvere nera invece apriva proprio di
netto, diritto come se fosse tagliato con un ferro...”.
“...Dopo il ’46 non si è più estirpato il ceppo da nessuna parte. Il
ceppo va tagliato con la pianta. È il peso della pianta che permette
l’estirpazione del ceppo. Se no sarebbe impossibile; non ce la si farebbe
mai. Si cominciava con la zappa, si tagliava una radice di qua e una di là
e si andava avanti a farlo cadere. Le piante in fondo ai canali si dovevano
lasciare. Quando le hanno tagliate, dopo la guerra, con certe piante
hanno fatto 19 metri cubi di legname. Ce n’era una, me la ricordo
quando da bambino portavamo le mucche, che era stata lavorata dalle
formiche e poi ci avevamo acceso dentro il fuoco. Ci stavamo dentro in
otto in quel vuoto. Era una capanna. Erano piante da 45, 50 metri
d’altezza. C’erano faggi enormi. Erano le piante che servivano a fermare
le valanghe...”.
Il trasporto del legname
“...D’inverno il carbonaio portava a destinazione il legname; lo
18

Si suppone che si tratti della compressione della miscela esplosiva con un paletto
che poi veniva lasciato conficcato allo scopo di aumentare la potenza della deflagrazione
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trainava con la slitta. Oppure se aveva preparato la suènda19, se si era
formato il ghiaccio nella pista, faceva scorrere i tronchi e li portava alla
strada. Ad esempio: io ho tagliato su di là e voglio portare la legna in un
certo punto, voglio indirizzarla piuttosto da un’altra parte. Allora facevo
una paràia20; così quando i tronchi arrivavano giù, battevano nella
paràia e venivano dalla parte voluta. Così li tenevamo nella pista: con
delle sponde di legno. Dove non c’era la possibilità di suènde, perché il
terreno era piano, di là si portava giù con la slitta. D’autunno si
preparava le sponde, la pista, le paràie...”.
I rapporti con i padroni ed il coinvolgimento della famiglia
“...Nel bosco, si cominciava a tagliare in primavera; a cuocere, in
settembre. Il carbonaio era un dipendente del signorotto. «...Quest’anno
mi tagli questo bosco qui...». Le chiamavano campagne perché d’inverno
o avevano legname da tirare con la slitta o erano disoccupati. Finiva la
stagione dei minatori, finiva anche la stagione dei carbuner. Era
chiamata la campagna. Bisognava trovarsi un altro lavoro se volevi
mangiare...”.
“...Si lavorava così. Mettiamo che uno di questi padroni avesse da
tagliare nel suo bosco un 200 metri cubi di legname; taglio e
sradicamento naturalmente. Diceva al carbuner : «Ti do tanto al metro
cubo per il legname consegnato sulla strada». Decideva lui e ti dava quel
che voleva. Ti lasciava appena da vivere. Il carbuner doveva abbattere
tirando fuori il ceppo, sramare, scortecciare, tagliare i tronchi a quattro
metri per poterli portare a valle, fare le pile dei rami. Il carbone si faceva
coi ceppi e il carbuner lo vendeva al padrone - era obbligato - tanto alla
bisaccia21. Così arrotondava la paga del legname che era molto poca. In
questo modo il padrone sapeva che il carbuner avrebbe cercato di far
rendere al massimo la legna. Entro l’anno il bosco doveva essere
sgombro...”.
“...I carbuner portavano la moglie e i figli sul posto. Mi ricordo di
aver visto tagliare il legname qui vicino al paese e stare sul posto finché
era finita la campagna. Questo voleva il padrone. Si portavano dietro
moglie, bambini, maiale, capra, vacca, galline. Facevano erba e facevano
pascolare nel bosco. Era una cosa così. Tutta la famiglia grandi e piccoli
19

Dalla successiva descrizione pare trattarsi di una sorta di pista con delle sponde
costruita per incanalare i tronchi e spingerli a valle.
20
Come si intende dalle parole successive si tratta di una sponda artificiale costruita in
legno atta a deviare ed a mantenere i tronchi nella suènda.
21
Il sacco come contenitore e come unità di misura nella commercializzazione del
prodotto è una costante anche in area appenninica, come si vedrà nelle successive
testimonianze.
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era occupata li...”.
“...Il carbonaio si faceva la capanna per se, per la capra, per il
maiale, e stavano tutti li per cinque o sei mesi. C’era anche la mentalità
del padrone che non voleva che andassero a casa. Voleva che si
rimanesse sul posto, nel bosco finché aveva finito la campagna. Toccava
anche a quelli che avevano la casa poco lontana...”.
La piazza e la carbonaia
“...La scelta dove fare la piazza, la gial, non era casuale. In genere
in tutti i boschi, nei posti giusti, c’erano tracce di quelle già usate in
passato. Ci vuole almeno una ventina d’anni perché una pianta si alzi dal
terreno di una piazza. Poi, piano piano, comincia a crescerci prima il
lampone, poi l’ontano selvatico, il maros, poi il salice e l’acero, che però
ama il largo e un tempo era molto stimato dai mobilieri, e il sambuco,
che invece era impiegato nei coloranti. Usavamo le piazze già usate in
passato: bisognava scoprire la cotica, portarla via e poi veniva la terra. Si
sapeva dove erano le piazze; i vecchi dicevano: «io sono stato qui una
decina di anni fa». Solo dopo la guerra è successo che per quelle piante
grossissime, che resistevano da chissà quanti secoli, s’è dovuto farne
delle nuove. Sulla piazza che era stata già usata, c’era sopra solo l’erba;
il carbone era subito sotto la zolla; la terra cotta rimane lì. Tutta quella
terra veniva usata per metterla sul nuovo puiat. Spesso si andava anche
in un’altra gial a prendere terra da mettere su. La terra nuova infatti si
poteva usare solo in piccole quantità; era porosa; non era cotta, non era
quello che ci voleva perché faceva passare l’acqua.
“...Lo spessore della terra cotta e della polvere di carbone che si
formava sul fondo dei puiat già usati, era di 20-25 centimetri, non di più,
perché il deposito veniva utilizzato ogni volta quando nella vecchia gial
si faceva un nuovo puiat. Se non se ne aveva abbastanza, si andava a
prenderne da quelle vicino in giro. Appena si cominciava il lavoro, si
faceva subito un po’ di scorta. Si metteva li da parte in modo che uno
quando gli serviva quelle due o tre palate di terra le aveva li pronte.
Perché il puiat veniva imboccato22 e per chiudere i buchi quella terra era
sempre necessaria. Quando pioveva si tribolava; quella terra è
impermeabile, ma dopo un po’....Se il puiat era grande, c’era più calore e
l’acqua non riusciva a entrare. Se invece era piccolo e il fuoco debole,
eran dolori...”.
“...A seconda di dove era sistemata la gial, bisognava stare molto
attenti alle correnti d'aria. Ad esempio, se una gial si trovava in direzione
22

Ritorna il termine imboccare la carbonina, cfr. n. 12.
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di un canalone, in quel canalone si doveva fare uno sbarramento per
cercare di fermare l’aria; altrimenti l’aria, anche tappando le fumarole23,
tirava troppo da quella parte li e il puiat correva troppo24 e faceva molta
cenere. Allora bisognava fare un buco e riempire di nuovo con legna. Lo
sbarramento si faceva con cortecce, le stesse che servivano per fare la
baracchetta. Quando in primavera si tagliano le piante, sono in vigore,
c’è il sigur, la linfa, e si scortecciano facilmente. Si faceva la scorta di
quelle cortecce perché ad esempio si sapeva che vicino a quella gial
c’era il tal canalone che si doveva sbarrare. Per parare il vento si usava
anche le tele di sacco...”
“...Questo per il legname da opera: le resinose non sono mai state
usate per il carbone, almeno per quel che ho visto io. I vecchi dicevano
che prima, all’inizio del secolo, se ne faceva tutto di carbone, anche dai
tronchi. Ma la resinosa rende poco e il carbone è meno stimato. Col
faggio bastano quattro quintali di legna per fare un quintale di carbone.
Ma col larice, il pino, l’abete, il mugo, ce ne vogliono sei...”.
“...Più la combustione era lenta, migliore era il carbone. Poi c’era
la legna di faggio che era verde; per cui all’inizio, quando il fuoco è in
cima, si doveva tenerlo quattro o cinque giorni, in modo che il fuoco
sopra scalda tutte le teste che arrivano in alto e fa seccare la legna. In
fondo esce addirittura un rigagnolo d’acqua perché butta fuori tutta
l’umidità...”.
“...In genere una squadra teneva accesi due puiat. La prima volta,
io avevo 14 anni e lui 40-45, ne tenevamo accesi due distanti due o
trecento metri, ma in un bosco ripido. Quello più grande era lì dove
avevamo la baracca; l’altro era più sotto. C’erano anche squadre di
quattro o cinque; allora ne tenevamo accesi altrettanti. Si faceva una
notte uno, una notte l’altro e si dormiva in capanna. L’acqua era distante
a volte anche due - trecento metri. Andavamo a prenderla con la
basola25 e i due secchi. L’acqua era importante: a gente gli è successo
che gli è bruciato tutto il carbone. A volte ci sono dei ceppi un po’ marci;
si insinua un po’ di fuoco e può bruciare tutta la catasta del carbone. C’è
stato chi ha perso tutto per quella causa lì. Il padrone non voleva storie: ti
caricava i danni, non ti pagava...”.
23

Sono fori creati sui fianchi della carbonaia allo scopo di regolare l’afflusso d’aria e
conseguentemente la velocità di cottura.
24
Questo linguaggio gergale, comune anche alle aree dell’Appennino, si riferisce
sempre alla velocità di combustione della carbonaia che, quando viene investita dal vento,
aumenta la velocità di cottura della legna con il rischio di incendiarsi e vanificare la
produzione.
25
Tradizionale metodo di trasporto dell’acqua con due secchi appesi alle estremità di
un palo di legno che viene bilanciato sulle spalle.
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“...La carbonaia fatta coi ceppi è diversa. Oggi con la motosega si
salta addosso al ceppo e lo si fa a pezzi. Allora erano pezzi tagliati dalla
esplosione della polvere, gobbi, storti. Ma nel puiat non si deve lasciare
vuoti. Allora buttavano su ’sti quarti e usavano delle stanghe per
drizzarli in piedi. Pesavano quattro o cinque quintali l’uno ma li
drizzava. Poi riempivano i vuoti, se no il fuoco lavora, brucia, fa
cenere...”.
“...Il puiat fatto coi ceppi era più difficile. I ceppi erano messi al
centro e poi coi rami e i tronchi si tappavano i buchi. I primi erano i
ceppi di pino, di abete; i larici difficilmente venivano estirpati; poi c’era
il faggio. All’interno il ceppo, poi la legna più grossa, il faggio, i rami
più piccoli. Nel puiat senza il ceppo, prima si mettevano i pezzi più
grossi all’interno, poi pian piano che si veniva verso l’esterno diminuiva
lo spessore della legna; in ultimo si mettevano i rami più piccoli. Il
legname doveva essere una pezzatura particolare, due braccia, ma non
c’era problema di spessore...”
“...Poi, quando è stato l’autunno, l’ora del carbone, avevamo due
puiat a fuoco, si dice a fuoco, perché bruciavano, stavano cuocendo.
Facevo una notte io e una notte lui a venire a casa. Avevamo ‘ste due
puiat, uno distante dall’altro due - trecento metri e di notte bisognava
controllarli tutti e due. Perché il puiat non gli si dà fuoco e poi si
controlla soltanto, ma va anche imboccato, si dice dar da mangiare,
perché la legna cuocendo cala e si formano delle fosse che bisogna
riempire, altrimenti si fa il buco e va in fiamme...”.
La raccolta del carbone
“...Alla fine del puiat si comincia a lavorare col badile. Gli si gira
intorno. Per insaccare il carbone c’era una squadra che veniva col suo
caposquadra che lo misurava. Aveva la misura di legno, il val. I sacchi
venivano da 70-75 chili. Poi arrivava il momento della squadra dei purtì
dol carbù26. Il carbone si portava a spalle...”.
Le donne
“...A quei tempi c’erano anche molte ragazze che portavano il
carbone. Le piazzole cominciavano sin lassù, sotto il Pizzo Camino.
Scendevano di lassù fino al sinter lonch27. C’erano anche donne. Mia
madre l’ha fatto per tanti anni; erano casalinghe che lavoravano in
campagna e che per guadagnare qualcosa portavano il carbone...”.
26
27

Sembrano squadre di trasportatori del prodotto finito.
Si tratta di un toponimo che letteralmente significa sentiero lungo.
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Successi e disastri del lavoro
“...Da uno, me lo ricordo ancora, chél dè la gial di sòch, quello
della piazzola dei ceppi, son venuti fuori 245 quintali di carbone! Da uno
solo; era una montagna: Bisogna pensare che ci vuole quattro quintali di
legna per fare un quintale di carbone: son mille e più quintali di legna.
Non voglio sbagliare ma erano almeno sei piani di legna; sei o sette
piani. Mi ricordo che di quel puiàt eccezionale di 245 quintali, i vecchi
dicevano che era una pazzia, che sarebbe andato male. Ricordo che c’era
una gial vastissima. Avevamo fatto un puiàt così perché eravamo già a
novembre e non c’era tempo per farne un altro. Era durata 45 giorni di
fuoco...”.
“...Ricordo un puiàt fatto all’imbocco di una valletta; un disastro:
cenere, cenere, cenere. Ce l’avevano detto i vecchi: «lì tribolerete da
matti». C’era la valle vicino e sotto la gial forse c’erano dei vuoti: era
tutto un aggiungere legna e alla fine abbiamo buttato fuori un mucchio di
cenere...”
“...Era un lavoro da martiri. Mi ricordo una volta nel ’43, io ero su
a Valdivoglio e c’erano due fratelli del tizio che mi aveva preso a
lavorare, più due altri. Hanno tirato fuori delle piante che un tronco di
quattro metri era sei metri cubi: una roba incredibile. Per poter tirare
fuori queste piante facevano delle piazze più grandi delle piazzole. Erano
su in alto. Erano piante secolari con rami molto grossi e con una pianta
facevano un puiàt. Hanno tirato fuori di quei ceppi quella gente lì che a
raccontarla sono robe incredibili. Non si capisce neppure come
riuscissero a fare quel lavoro con solo una zappa e una scure. Noi due
avevamo tagliato 600 metri cubi di legname e ne abbiamo fatto quattro
puiàt, ma quei quattro avevano tagliato 1200 metri cubi e in più avevano
fatto una ventina di puiàt enormi...”.
La guerra
“...Lassù, in tempo di guerra, ci hanno ammazzato dei carbonai.
C’è stato un rastrellamento dei tedeschi, il 4 ottobre del ’43. Io ero là, ci
hanno sparato ma siamo riusciti a svignarcela. Loro erano guidati dal
fumo dei puiàt. Le baite le bruciavano; la gente, i carbonai, li
ammazzavano. Dicevano che erano partigiani...”.
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Le trasformazioni dell’ambiente
“...E' difficile, guardando il bosco ora, immaginarsi com’era un
tempo, con le colonne di fumo dei puiàt, le cataste, le capanne, la gente,
le bestie, i sentieri. Oggi tutto è silenzioso. Anche la vegetazione è
cambiata: negli ultimi cinquant’anni si è sicuramente alzata. Penso che in
tempi molto lontani fosse più alta di oggi....Oggi il bosco sta crescendo
di nuovo, ma l’abbandono lo rende sterile. Peccato. È difficile
conservare le cose che non si usano28...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Come appare chiaro durante la lettura del testo, l’informatore a
livello cronologico e tecnologico risulta estremamente preciso, sia per
quanto riguarda il taglio del bosco e la descrizione del processo di
carbonificazione che per la ricostruzione del contesto economico sociale
ed ambientale nel quale venivano attivate le pratiche.
Inoltre la fonte fornisce numerose notizie sulla propria vita, gli
spostamenti e la successione delle attività svolte, mentre non viene
definita in modo soddisfacente la collocazione geografica dei luoghi in
cui l’informatore ha esercitato l’attività di boscaiolo e carbonaio.
In conclusione si può affermare che, nel complesso della sua
esposizione, Andrea Spada si dimostra una fonte estremamente preziosa;
non solo nell’ambito delle pratiche relative alle risorse boschive ma,
considerata la sua biografia, opportunamente sollecitato avrebbe potuto
fornire notizie interessanti anche sulle miniere e sulla gestione delle
cave, attività più propriamente inscritte in linee di ricerca legate
all’archeologia industriale ed alla storia della tecnica.

28

Considerazione che si ritrova anche tra i pratici dell’Appennino. In un ambiente
risultante da pratiche antropiche l’abbandono dello sfruttamento delle risorse agro - silvo pastorali provoca il totale degrado dell’ambiente stesso. Il principio che risulta così ostico
per molti di coloro che in qualche modo trattano di ambiente è notazione comune per chi è
pratico nell’attivazione di tali risorse.
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III.1.3 MARZIANO PERUZZO (VAL BREVENNA)
CENNI BIOGRAFICI
È nato nel 1912 a Casareggio in Val Brevenna, ha fatto il
carbonaio e il contadino fino al 1935 quando si è trasferito a Genova per
lavorare. Solo dopo la guerra è tornato nel suo paese e qualche volta ha
realizzato delle carbonaie.
Ha imparato la pratica dal padre che però non era carbonaio di
mestiere ma contadino.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista è stata realizzata da Manlio Calegari il 14 maggio
1986, in Val Brevenna. Il testo è costituito da una conversazione tra
Calegari e Peruzzo.
Calegari ha scelto di mantenere alcune parti del dialogo in dialetto;
parti poi evidenziate nel testo.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Non risulta che esista alcun tipo di documentazione audiovisiva.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Il testo è stato ricostruito per lemmi, mettendo in evidenza i temi
principali affrontati dall’intervistato riguardo alla società dei carbonai e
alle relative pratiche legate alle risorse agro - silvo - pastorali e alla
costruzione di una carbonina.
In pratica i dialoghi, senza seguirne la sequenza cronologica, sono
stati smontati riorganizzando il tutto per argomenti.
IL TESTO
Insediamenti e vie di comunicazione
“...Facevamo la baracca e ci dormivamo. Con la foglia, come una
tenda, e sotto la foglia...erano posti rapidi [ripidi]...bestie niente - non
c’era strade - era rapido da noi...dopo la guerra, con le teleferiche,
portavamo via la legna...”.
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Attività economiche
“...I bergamaschi29 lo facevano di mestiere, venivano in primavera,
tagliavano e facevano il carbone d’estate. Venivano d’aprile e partivano
a settembre ottobre...”.
Accesso alla risorsa
“...Comprare il bosco - si calcolava... erano tutti pezzetti - tutti
conoscevano la loro... poi, dopo la guerra, coi bergamaschi... si
vendeva... noi bruciavamo la nostra... noi facevamo una carbonina o due
e basta per noi....I bergamaschi erano chiamati da uno di loro, tale
Locatelli, che faceva tutto: contrattava il bosco e poi faceva venire le
squadre. Lui aveva la sua famiglia, lavorava, comprava, e faceva venire
altri da Bergamo... Poi è venuto un altro...”.
Risorse agro - silvo - pastorali
“...Tagliavamo la legna d'inverno a settembre tagliavamo già per
recuperare la foglia da dare alle capre; tagliando di settembre le piante
hanno ancora le foglie - carpine, cerro, frassino, borno - mio padre
buttava giù la foglia a settembre... questo lavoro si chiama remundà ma
in questo caso si può dire che si tagliava, si gettava la foglia giù. Quando
la foglia era secca si faceva delle fascinn-e [ fascine]... la mettevano a
tetto nelle cascine d’inverno si dava alle capre, poi si bruciava la legna.
D’inverno si prepara la legna a terra e in primavera...la legna in fasci
senza foglia che si usa d’inverno per bruciare, loro la chiamano fascetti.
La fascinn-a è quella con le foglie che si da alle bestie...”.
“...A Sant’Antonino [13 giugno] cominciavamo a tagliare l’erba.
Tagliavamo le brocche [ramicelli] e la punta per le capre e a volte anche
per le vacche.... La taggiä [tagliata] è il bosco dove si è tagliato, non si
poteva fare niente perché erano tutte pietre. Per fare i campi lassù hanno
fatto tanto lavoro... toglievano le pietre... mettevano la terra da parte...
dove era bosco non si poteva fare niente...”.
Periodo per fare il carbone
“...I bergamaschi tagliavano e facevano il carbone d’estate; noi
invece lo facevamo di maggio, anche d’aprile a seconda se la stagione
era buona o no...”.
Stima del bosco
29

In alcuni casi si tratta di una generalizzazione per indicare gruppi di lavoratori
provenienti dalla Lombardia e dal Veneto.
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“... Bisogna essere pratici...quelle lì 5 quintali, quell’altra 3, quella
20 quintali....Poi si cerca di restare un po’ più bassi...bisogna
calcolare...quel custu30...”.
Tipi di legna usata
“...Poi c’è che la legna di suìo31 rende di più, se de luëgo32 rende
meno...è tutto carpine ma di una gli dai dieci, dell’altra otto33. Ad
esempio il carpe [carpino] che viene dal luëgo è nero, liscio, quello che
viene dal suìo è chiaro, ha patito il sole, ha poca acqua....Il carbone del
suìo brucia più lento del luëgo...La legna secca non va bene e rende
poco; un anno è troppo, subito è poco, mezza stagione giusto34....La
legna da far carbone tanto grossa non è...”.
Modalità di taglio
“...La legna si taglia tutta attorno al metro....Quelli tagliavano
tutto. Prima tagliavano tutto, tutta la macchia, poi tagliavano brocche
[ramicelli] e rami...”.
Trasporto legna
“...Poi o si rotolava o si portava...”.
Costruzione della piazza
“...Venticinque, trenta quintali di carbone l'anno...una o due
carbonine...dipendeva dalla piazza; se c’era rapido non si potava fare le
piazze grosse...10-15-20 quintali di carbone....Se c’era piano si facevano
anche di 40 che c’erano delle belle piazze vicine si portava anche la
legna. Perché per fare una piazza ci voleva un mucchio di tempo. Certe
per farle si facevano per aria35: si faceva un ponte, un po’ si recuperava
spazio e un po’ si faceva: legna, terra, pietre...per non farla
bruciare...queste sparivano dopo due o tre anni....L’acqua a volte era

30

Angolo del bosco.
Legna proveniente da bosco esposto al sole, soleggiato. Essendo più asciutta rende
di più dal punto di vista del processo di cottura.
32
Legna proveniente da bosco non esposto al sole e quindi umido.
33
Se una rende dieci l’altra rende otto.
34
Si riferisce al periodo di stagionatura che deve subire la legna prima di essere
utilizzata per la carbonificazione.
35
Sono le piazza eseguite sul fianco di un pendio, su terreno scosceso: per compensare
il terreno mancante si costruiva una sorta di soppalco in legno, quindi si riempiva con terra e
pietre fino a realizzare le piazze.
31
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lontana, bisognava portarla a spalle e ce ne cacciavamo poca....Poi si
faceva la carbonina, quando era coperta si doveva solo sperare in Dio...”.
Durata della combustione
“...Una carbonina di 20 quintali voleva 12, 13 giorni ma c'era il
carbone cotto in 8 giorni con poca terra...in questo caso rendeva poco...il
carbone dopo 24 ore non brucia più...il carbone di legna grossa si spegne
più lentamente...”.
Resa della carbonina
“...Si calcolava 5 quintali di legna 1 quintale di carbone. La
differenza è nel tempo: se è buono la legna cuoce bene e rende di più se
piove la legna brucia e rende meno, anche del 20% e più...il carbone del
suìo rende di più ed è più chiaro e brucia più lento del luëgo...Più terra si
mette sulla legna, meno brucia e più rende...Il carbone cotto con poca
terra rendeva poco...”.
Smontaggio di una carbonina
“...Per una carbonina da 20 quintali ci si metteva un giorno a
essere 4 o 5. È un mestè [lavoro] lungo”.
Estrazione del carbone
“...Il carbone si spandeva, ci voleva pala e rastrello e si
cominciava a tià carbun36. Avevamo i rastrelli con le punte [di
legno]...non si poteva tirarlo giù a brettin37 se no bruciava tutto...lì si
cominciava con pala e rastrello...Uno con la pala lo cacciava all'aria e
l’altro con un rastrello tirava là la terra, restava lì e la terra sempre su...e
si faceva il giro...e le donne di scorta a coglierlo...e ne levavano un po’
per volta...con la zappina...lo coglievano tutto con le mani...con le
corbette38...e quando era freddo si metteva nei sacchi...”.

36

Letteralmente: “a tirare carbone”: con il rastrello si comincia a fare scendere verso
di sé il carbone.
37
In fretta, a casaccio.
38
Ceste piccole.
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Strumenti da lavoro
“...Si usava la pernacca39, quella col becco....I ferri per lo più
venivano da Bergamo40. Quelli di mio nonno erano pesanti e tagliavano
poco; questi erano leggeri e tagliavano bene. Poi erano usciti quei
reseguin41 coi denti piccini, invece mio nonno che è stato in America
vent’anni li ha portati di là, erano inglesi...fatti un po’ con la
pancia...c’erano due denti che tagliavano poi ce n’era uno...che portava
via...li affilavamo con la lima e a quel dente davamo due martellate...Ma
la legna da far carbone tanto grande non è, e si tagliava tutta con la
piccozza,...ci voleva pala e rastrello...Avevamo i rastrelli con le punte,
coi chiodi; le punte di Parigi...con la zappina...con le cordette42...”.
Divisione dei lavori
“...Uno con la pala lo cacciava all'aria e l'altro con il rastrello
tirava là la terra...e le donne di scorta a coglierlo...Uomini, donne,
bambini...”.
Confezionamento carbone
“...Il carbone si toglie quello più buono da mettere in cima ai
sacchi, l’altro si prende com’è. Noi li chiamavamo brûsacche i sacchi. In
cima il carbone di carpine poi con due legnetti...noi si legavano...una
brûsacca teneva 45-50 kg. Dipendeva dal carbone anche dall'umidità...ce
n’era anche da 60 kg....”.
Trasporto carbone e commercializzazione
“...I mûatte [mulattieri] portavano i sacchi....Per quella data il
carbone doveva essere finito - loro! non i bergamaschi! - ...Erano loro
che compravano. C’erano dei paesi che erano tutti mulattieri. Pagavano
tanto a quintale...”.

39

Varianti dialettali locali di Pennaccu: pennato, sorta di roncola a lama ricurva di
varie dimensioni che serve per potare, capitozzare, etc..
40
Cfr. prg III.1.2 relativo alla testimonianza di Andrea Spada in Val Brembana che
cita alcuni fabbricanti di attrezzature del bergamasco. Sarebbe interessante effettuare una
ricerca di eventuali utensili ancora conservati dagli anziani pratici e riscontrare, se possibile,
la presenza di eventuali marche o sigle che ne attestino la zona di provenienza. Confermata
comunque la notizia che i ferri provenienti dal bergamasco erano di ottima qualità.
41
Grosse seghe che venivano manovrate da due boscaioli.
42
Traduzione incerta, letteralmente cordicella ma, il significato sembra fuori contesto.
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VALUTAZIONE DELLA FONTE
L'informatore è molto competente, avendo una conoscenza diretta
e pratica dell'attività del carbonaio. Si nota però che Peruzzo,
probabilmente a causa del particolare evolversi della conversazione con
Calegari, quasi non parla della procedura di costruzione della carbonaia.
Tale carenza, già evidenziata in fase di prima lettura della fonte, verrà
compensata nella successiva intervista a Marziano Peruzzo, parte
integrante di questo lavoro43.

43

Cfr. n.3.
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III.2 EDIZIONE DELLE FONTI ORALI 1997 -1998
Questa parte del lavoro è dedicata alla trascrizione delle fonti orali
raccolte da chi scrive tra il 1997 ed il 199844.
Le testimonianze sono organizzate in paragrafi titolati con il nome
del protagonista; prima vengono riportate quelle realizzate in occasione
della campagna del 1997, poi quelle del 1998.
Per una questione di ordine, solo nel caso delle due interviste ad
Alessio Ratto, l’una del 1997, l’altra del 1998, verranno realizzati di
seguito due paragrafi numerati45, a prescindere dalla sequenza
cronologica generale.
Per ogni fonte, viene precisata la data ed il luogo di effettuazione
della registrazione. Inoltre si indica il semplice codice di archiviazione
della cassetta46.
Il primo contributo è di Marziano Peruzzo: dieci anni dopo
l’intervista di Manlio Calegari, si è scelto di ripartire dalla stessa persona
con l’intento, di dare continuità alla precedente fase del presente lavoro.

44

Come più volte è stato precisato la realizzazione della ricerca è stata possibile con la
fattiva collaborazione di studenti che hanno effettuato alcune interviste, successivamente
editate da chi scrive.
45
Es.: Alessio Ratto 1 e successivamente Alessio Ratto 2.
46
Le audio - cassette sono state numerate semplicemente N1, N2, etc.;
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III.2.1 MARZIANO PERUZZO (VAL BREVENNA)
CENNI BIOGRAFICI
Marziano Peruzzo, nato a Casareggio in Val Brevenna, provincia
di Genova, non ha aggiunto niente di nuovo rispetto quello a suo tempo
riferito a Calegari tranne la notizia di avere fatto tre anni di guerra. Per le
altre note biografiche si rimanda al paragrafo III.1.3.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
La conversazione si è svolta il 22 aprile 1997 dalle 10 alle 12
presso il Dipartimento di storia moderna e contemporanea
dell’Università di Genova.
Diego Moreno ha condotto l’intervista, presenti anche cinque
studenti del corso di storia degli insediamenti del paesaggio agrario nella
tarda antichità.
Gli studenti sono intervenuti pochissimo essendo l’esposizione di
Peruzzo ed alcuni interventi di Moreno sufficienti alla chiarificazione dei
passaggi più complessi.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
L’intervista della durata di circa 120 minuti è stata registrata in
contemporanea da alcuni magnetofoni e le audio - cassette risultanti
classificate N1.
Non esiste documentazione video.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Marziano Peruzzo alterna italiano e dialetto che preferibilmente
usa a sostegno delle espressioni locali più significative in cui avverte non
avere a disposizione una efficace traduzione italiana.
Il testo data la ricchezza dei temi trattati ed anche a causa di un
eccessivo numero di domande poste al protagonista47 è stato organizzato
per argomenti, eliminando gli interventi degli intervistatori. Ovviamente
questa scelta non sempre rispetta la cronologia del racconto.
Le frasi testuali sono virgolettate.
47

L’intervista a Marziano Peruzzo è la prima eseguita nel corso delle ricerche, ed ha
uno scopo prettamente didattico anche per prendere dimestichezza con le pratiche studiate.
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IL TESTO
Risorse economiche locali
“...A Casareggio c’erano più o meno una trentina di famiglie e il
carbone lo facevano per scaregà u lûnaiu perché c’era poco da vendere
lassù: c’era il carbone, due castagne, qualche mucca piccola...perché il
latte non si vendeva ancora,...al vitellino ci davano il latte fino a tre mesi,
poi lo vendevano....La legna non si vendeva perché a portarla erano
quattro ore a andare e quattro ore a venire...”.
“...Il carbone a Casareggo lo vendevano tutto però c’era qualcuno
che lo teneva per cucinare....Una volta gh’ea u fuculà pë tera,...io ho
visto due famiglie che l’avevano. Si faceva una fûgassa [focaccia] grôssa
cuscì e u panettun;...ci si dava legna, fascinn-e e anche scciappette48.
Quando il fumo veniva nero allora la gente del paese faceva da
mangiare...”.
“...Ogni famiglia faceva il suo carbone: i bergamaschi, loro
venivano in cinque o sei uomini, si facevano le baracche e avevano in
giro anche cinque o sei carbonaie....Ora c’e tanta legna ma è ormai
vecchia...poi hanno messo i bumbuluìn49...fan più caldo!...”.
“...Per il resto i locali lassù facevano tutto, non compravano
niente: la sabbia...la trovavano in ta Ghèa50 le legne le tagliavano tutte, i
tetti una volta erano di paglia, poi incominciavano le tegole. Ho visto
fare dei tetti di paglia, magari per le cascine....La paglia era di grano
perché la segale anche se era più buona la si dava alle bestie....Poi
tagliavan tutto il grano con l’ammessuia51 e tiravan in cima le spighe coi
rastrellin di legno....Una volta macchine non ce n’erano, pestavamo il
grano contro na miaggïa [muro] e avevamo la verzela con dei bastoni
che giravano: ean travaggi lunghi...per otto dieci quintali di grani ci
volevano quindici, venti giorni per tagliarlo ad essere in due...”.

48

Le pietre che si mettono attorno ad un focolare.
Si riferisce ai serbatoi per il gas da riscaldamento.
50
Sembra un toponimo o il nome dato al greto del fiume da dove si poteva prelevare la
sabbia.
51
Falce messoria.
49
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Il taglio del bosco
“...A far legna ci sono due modi: quello locale comincia a farla a
settembre, piano piano; quando invece venivano i bergamaschi, loro
venivano...non so, ai primi di aprile o anche prima. A tagliarla, la
tagliavano tutta perché poi chiudevano il taglio...quelli lì prima
tagliavano tutta la legna, poi la preparavano e facevano il carbone.
Invece quello locale [il metodo]...noi i più tanti cominciavamo a
settembre a fare la legna, però non si poteva tagliare fino in fondo finchè
il taglio non era aperto. Dato che c’era bisogno della foglia per darla alle
mucche o alle capre, i locali tagliavano fino a metà, buttavan giù e
facevano la foglia; poi quando aprivano il taglio,...da settembre ad aprile
mi pare, allora la tagliavano in fondo, poi d’inverno quando avevano due
o tre ore lavoravano. Invece i bergamaschi lavoravano di continuo...”.
“...Dell’albero si pigliava tutto, restava il tronco, non era una cosa
di precisione...però le fascine...ciù ghe n’ea megiu u l’è...perché
servivano per dar da mangiare alle capre. Poi quando c’era u tàggiu
l’albero si tagliava tutto fino in fondo; c’erano date precise perché se no
veniva la forestale...”.
“...C’erano anche alberi grossi, proprio grossi no, però quando
avevano 35 anni si tagliavano. In generale si tagliava tutto; se uno aveva
un bosco grande e poche bestie allora invece di farne uscire 100 ne
faceva 70. Poi quando si tagliano le piante bisogna lasciarci ogni tanto
una madrina. In genere si tagliano alberi di una trentina d’anni se no
sono troppo piccoli e danno pochi quintali...Se fuisse tûtta piccinn-a a
coxe ciù ben ma, anche a grôssa....Anche della grossa si usavano fascine
intere...ma nu ghe n’ea guèi de grôssa perché si tagliava....Ora sì che è
grossa perché nessuno l’ha più tagliata...a l’è vegnua grôssa cuscì!...”.
“...Il bosco in una zona cresce di più in un’altra meno; per fare il
carbone bisogna che raggiunga una data grandezza ma non ci sono date
fisse, dipende anche dalla qualità del bosco. Per tagliarla ora ci sono le
motoseghe, prima si usava la piccozza...”.
“...La legna forte lassù c’è: carpe, frascine, çeru, rue [carpino,
frassino, cerro, rovere]...il maggiociondolo nu vegne grôssu u cressce in
tu seccû, asciûtu....La legna forte è buona tutta, chi non vale niente è il
castagno; poi le castagne servivano anche in casa per mangiare...per
cuocere. U ciù tantu u l’è u carpe, pôi rue e çeru, ma da noi altri ce n’è
poco, invece nella valle più in su son tutti çeri. Frascine c’è n’è ben
ben...è legno forte; poi in alto c’è il fô [faggio], però fino a più di mille
metri non ce n’è....Non si dava alle vacche...u l’è urdinaïu...se han
propriû famme.... u frascine l’è bun...ce n’è tanto; poi succede anche
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questo: u frascine u lascian in derrè, nu u taggian sûbetu52...perché serve
anche da opera. Anche la rue una volta si lasciava, così si facevano le
case...non si comprava niente: con la rue si facevano i travetti e tutti i
legni...”.
“...Ci sono posti di luègo53 dove il bosco cresce poco, c’è poca
terra tante prie; invece dove c’è più terra si taglia prima; è meglio la terra
magra e u suìu54...dimmu nui...il legno è più forte e fa più fuoco. Il
pratico già riconosce la legna perché in tu luègo u l’è lisciu e ciù neigru
[nero], quellu de suìu è sgrôzu [grezzo] e giancu [bianco] ed è più forte
la medesima pianta...”.
“...La legna fresca rende meno se è di tre, quattro mesi rende di
più ma, si può fare anche con quella55. Però bisogna che non sia neanche
troppo passa, se no brucia troppo. A quei tempi la malattie non ce
n’erano, son venute dopo. Ora lì nessuno ha più tagliato...è venuta bella
dritta ma, se viene tanto grossa poi non cresce quasi più...”.
“...U legnu se taggia ciù o menu d’en metru....Prima si taglia la
pianta, poi si leva la corteccia, si pulisce e poi si taglia, non c’è misura
fissa: quindi la mettiamo tutta in giro, una sull’altra, così quando si
faceva la carbonina era già tutta lì. Certi rami si lasciavano là o si
facevano fascine da dare alle capre. La legna troppo piccola per la
carbonina non andava bene perché bruciava subito. Per darle da mangià
[mangiare alla carbonaia]56 si mette del legno in terra poi se taggian, nui
dimmu a macarun...perché tagliarla dritta vien male. Quello che si
cacciava [infilava] megiu l’ea piccin...perciò bisognava prepararsi le
lippe57...”.
“...Di certa legna noi facevamo le fascine: si andava su, si
prendevano tutte le punte e poi si legavano, si lasciavano seccare e poi si
portavano a casa. Invece i rami più grossi servivano per a carbuninna...”.
Preparazione della piazza
“...Poi bisogna fare la ciassa si dice, in un posto un po’ grande...se
fava in ciàn....Lì bisogna portare la legna, quandu a ciassa l’è feta ...e si
mette tutta giù. Se invece si usava una ciassa già utilizzata in passato e la
legna era da un’altra parte, allora bisognava portarla tutta in spalla fino
52

Letterale: “...il frassino lo lasciano indietro, non lo tagliano subito...”.
Esposto a nord, nord - ovest, all’invernengo.
54
Esposto a sud, sud - est, soleggiato.
55
Si riferisce al periodo di stagionatura.
56
L’operazione di inserire legna per compensarne l’inevitabile combustione durante la
cottura della carbonaia.
57
Piccoli pezzi di legna di 30 - 40 centimetri.
53

63

lì...perché a ciassa vegia [vecchia] a rende de ciù,...la nuova brucia un
po’ di carbone. Anche la terra se non ce n’era proprio niente si prendeva
quella nuova però, se distante 500 metri o un chilometro, c’era una
carbonina già cotta allora con le corbe [ceste] andavamo là perché la
terra già cotta brucia meno...”.
“...Se il bosco era vicino alla ciassa vegia allora si sceglieva quella
ma, se diventava troppo lontano allora bisognava fare i conti: «a portare
tutta quella legna lì quanto mi ci vuole? ». Non se ne portava mica poca!
A portarla eravamo noi figgêu. Di mattina andavamo a scuola, di
pomeriggio portavamo la legna...fèmu u doppuscôa....Ne portavamo un
tucchetin per volta, fino a 50 quintali! Invece a fare le fascine non
eravamo buoni e allora le facevano gli uomini...”.
“...È difficile oggi trovare i luoghi dove si faceva il carbone,
c’erano le mulattiere. Un pratico le trova, uno che non lo è non riesce ad
andare. Prima si tagliava l’erba, tutta, u gh’ea ‘n nêttu58.... uno di
settembre non ne trovava...”. Il problema era lo spazio: fare ‘na ciassa
grande in tu rapidu [ripido] non era mica facile!...Delle volte c’è appena
il posto; perciò certe volte si fa u punte [ponte]: si mettono legni dritti in
pé, poi quelli di traverso, si mette un chilo di fissatù e si lascia in su,
aperto,...mio padre una volta l’ha fatto...”.
“...Per fare il ciàn [piano] ci deve essere solo terra, non pietre
perché se no piggia aia [prende aria]. Si metteva la legna di tutte le
pezze, poi grossa; non doveva essere troppo sottile perché se no la
carbonina brucia. Per fare la ciassa si usava pala e zappa...”.
La carbonina
“...Per fare la carbonina si fa così: si prende un palo e lo si piazza
in mezzo [alla piazza] non servono pietre di sostegno, poi si piantano
delle lippe più grosse e se ne mette due così e due così [fa vedere con le
mani] fino in cima, quindi si arremban [accostano] i legni, duï cièn [due
piani], un cièn sutta...in modo che sotto cresce sempre di più e in cima
viene sempre più piccina, perché quando a l’è finìa non deve essere
dritta; se in tu xù, sutta, ghe ne va dexe [10], quello sopra cinque, se
sotto cento, sopra quaranta59...”
“...Prima si mettono tutte le grosse, poi quelle lì piccole, se
ciamma a camixia e viene bella liscia con le legne regolari...”.
“...Poi si va per erba lunga nel bosco e dove c’è foglia...marsa e
bagnà [marcia e bagnata]...; si taglia con la ammessuia [falce] e si porta
lì e si mette tutto in giro e sopra la carbonina. C’erano anche dei bôggi di
58
59

Letterale: “..c’era un pulito...”.
Descrive la forma troncoconica della carbonaia.
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foglia lasciati lì a settembre bagnati; quella lì veniva bene ma era pesante
a portarla. Con questa roba si ricopriva tutto bene e poi sopra ci si
metteva la terra...”.
“...Una cosa quando si è messa quella fêuggia lì allora se ghe
munta ‘n çimma [cima] e si leva quel legno che si era messo; ghe resta u
bôggiu e se ghe mette ‘na ciappa de quelle di campagna. Poi si caccia la
terra anche sulla ciappa, che poi si leva in un secondo tempo; poi c’è
un’altra cosa, perché ci stia la terra si fa in due modi: ci si può mettere
dei tocchi di legno con dei puntelli oppure si fa una tressa [treccia] e si
mette tutta in giro. Si fa con rami freschi, piccoli, il castagno no perché u
l’è dûu [duro] e sgrôzu...si usa legna forte: la rue nu perché a l’è
amûccia, megiu u carpe e frascine che hanno rami sottili e lunghi. Per
fare questo travaggiu ci vuole la scala a pioli...de mezûa, perché se è
corta non arriva se è lunga dà fastidio...”.
“...I bergamaschi avevano in giro anche quattro o cinque
carbonine. Le famiglie di qui, in genere ne facevano una sola, due; se
erano famiglie di tre o quattro ma, normalmente una. Poi il numero
dipende anche dal bosco; se c’era un pezzo di bosco grosso lì si facevano
i conti e si diceva: «...ma ce la facciamo a tagliarlo tutto?...». Se non ce
la si faceva se ne tagliava metà e il resto l’anno dopo e quindi si
facevano meno carbonine...”.
“...Ci sono carbonine da cinque o sei quintali perché legna non ce
n’era altra ma, si facevano anche da 40/50 quintali. Spesso se ne faceva
una unica più grossa ma era pericoloso; si poteva arrivare anche a 60/70
quintali ma noi non ne facevamo più di 30 quintali...”.
“...Quando la carbonina è costruita allora si accende: si prepara un
fuoco da una parte...se fa ‘na braxèa [braciere] di roba grossa. Poi si
porta su e si caccia dentro con la pala. Ci vuole legno forte, se è secco si
fa prima ad accenderlo; poi se piggian quelle lippe lì ‘n po’ piccinn-e e
se ne caccia giù un po’; dopo due o tre ore incomincia a fumma cun a
bucca averta60. Quando manca fiato allora se ne caccian turna due o tre.
Per cacciare giù bisogna fare un legno con la punta e stare sempre sulla
scala. Quando è pinn-a se ghe mette ‘na ciappa, se crôve e se lasscia
côxe...”.
“...Quando cuoce, ogni due o tre ore, a seconda, bisogna aprire
cacciar giù le lippe e tornare a riempire; il camino deve essere sempre
pieno così cuoce. Quando il fuoco bruciando viene in cima allora si
toglie la ciappa, si mette un po’ di fêuggia e se crôve. Poi giù d’un metro
si fa una riga di bôggi. Per farli si usa la legna apposta con la punta;
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Letterale: “..incomincia a fumare con la bocca aperta....”.
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allora di lì esce il fumo e il fuoco viene giù. Quando c’è il fumo turchino
vuol dire che il fuoco è lì. Allora si va più in su, un’altra riga di buchi e il
fuoco viene sempre giù giù e arriva in fondo; qui vuol dire che il carbone
è cotto. Certe volte proprio in fondo, mio padre pigliava tre ciappe,
levava la terra, alzava la foglia e ne metteva una de ciàn le altre de
traversu, allora pigliava più fuoco. La carbonina brucia dall’alto in
basso: prima viene su e arriva in cima, poi viene giù...”.
“...Per la durata dipende...ce ne sono di quelle che in cinque, sei
giorni son cotte; altre grosse ci vuol 15/16 giorni, se si vuol far bene. C’è
una cosa quello che va di corsa ottiene un sacco di carbone che pesa 30
chili, quello che va cianin ne pesa 50 chili, è più sustanziusu
[sostanzioso]...”.
“...Si capisce che il carbone è cotto quando non fuma più o c’è un
fumo non giallo, non nero. Ci sono delle differenze di colore: prima esce
nero - nero, poi esce più turchino, poi alla fine giallo...”.
“...Alle volte ci sono dei guai: se è sempre tempo bello allora
viene giù bene, se la notte c’è la tramontana, brucia più carbone, perciò
in questi casi bisogna prepararsi la legna corta, levare la terra
accomodarla, poi riempire turna di legna...embuccala se ghe dixe
[imboccarla si dice]....Però dipende dal tempo, se è bello non si tocca, se
no ce ne sono di quelle che bisogna embuccale anche otto, dieci volte; o
può cuocere da una parte di più, dall’altra di meno. Si può fare anche se
piove...poi lì dipende: gh’è quellu che u fa tanti bôggi e va ciù forte, chi
ne fa ciù pôchi va ciù cianin ma, u l’è sempre megiu...”.
“...La carbonina bisogna curarla come una bestia: c’è quello che ci
restava accanto due ore, chi dieci ma, a dormire ci si dormiva sopra. Il
guaio era quando bisognava imboccarla di notte perché non faceva tanta
luce come una fornace. Il maggiore pericolo era che la carbonina
bruciasse: se uno andava all’ostaia [osteria] e ci rimaneva tre ore invece
che una, allora la carbonina bruciava...una volta succedeva. Quando era
mezza bruciata si faceva quel che si poteva...a me non è mai successo...è
che magari non lo dicono...”.
“...Quando il fuoco è in fondo, si sta qualche giornata, dipende dal
tempo che si ha, poi si leva. Si comincia un giorno prima a pulirla, con la
pala si caccia su la terra, la si gira un po’ per traverso in modo che la
terra entri un po’ dentro a smurtà il fuoco. Bisogna togliere la terra
tutt’intorno e bisogna levare le pietre per non fare entrare aria, qualcuno
usava delle griglie come fanno i massacan [muratori]. Poi ci vuole il
rastrello coi denti lunghi...una volta erano di legno con le punte di ferro:
Questi rastrelli erano pesanti, di frassino,...quelli per il fieno erano di
tiggiu [tiglio], più leggeri. Poi si attacca dal fondo, si caccia su il carbone
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con la pala e si girava, poi col rastrello si tirava via bello pulito. Ogni
tanto usciva il fuoco e lì ci voleva l’acqua che si buttava dove usciva. La
terra spegneva poco, bisognava usarne tanta. Poi c’è un’altra cosa:
cacciando un po’ d’ægua, il carbone pesa ‘n stissin [goccino] de ciù.
Delle volte andavamo a prendere l’acqua ad un quarto, mezz’ora di
distanza...Allora mezzi nu ghe n’ean...allora pigièmu ‘n toccû de legnu,
ghe fèmu ‘n taggiu chi, ‘n’ätru lì, ghe tacchemmu ‘na pignatta [pentola]
chi, ‘n’ätra lì...e ne portiamo due. Poi si caccia con la pala perché così
s’allarga di più...”.
“...Allora poi, per raccogliere il carbone c’erano le corbe ed era un
lavoro da donne. Fra tutti dovevano essere quattro o cinque a raccogliere,
così si faceva prima; in casa magari c’erano anche due o tre figli che
aiutavano. Il carbone, ancora caldo, si prendeva con le mani e si metteva
nei sacchi: bûsacche ghe divan....Si faceva un giro per volta ma, non
bisognava andare dentro, se no succedeva un massacro...il fuoco
brucia!...Il carbone all’inizio è intregu [intero], poi si rompe, anche
quello grosso.... Ci voleva un giorno per una carbonina, per un giro
un’ora, un’ora e mezza...”.
“...I sacchi quando erano pieni si mettevano tutti da una parte, poi
si pesava sul posto: con una corda si faceva un giro, con un tôccu de
legnu si legava a un palo e poi si pesava....Il peso si marcava sul sacco,
così quando si vendeva si prendeva il numero e si regolava per caricare.
Il carbone si vendeva a sacchi, si prendeva coi sacchi e poi si portava in
giù. In cima per serrarlo si ciappava un tocco di legno come un dito...poi
se ne prende un’altro...con queste due bacchette, una da una parte, una
dall’altra si fanno due o tre giri e si stringe la bocca. In cima però se
tegne da parte u carbun bellu intregu, perché se no scappa quello
piccin...”.
“...Come scarto noi dicevamo che rimanevano i mucchi...”.
Forme di insediamento durante l’attività
“....Se la carbonina era distante facevamo delle baracche, se era
vicino al paese allora no. Facevamo una baracca de pägia [paglia]. I
bergamaschi la facevano più stabile, noi mettevamo un po’ di paglia e de
fêugia....Per il cibo dipendeva, c’erano quelli che avevano dei figli che
glielo portavano, altri che venivano a casa. Io quand’ero bambino,
portavo da mangiare...”.
I bergamaschi
“...Li chiamavano i locali; a Chiappa c’è un monte con faggeta che
ce l’hanno tutti insieme, è del paese, una comunaglia; e quelli lì
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tagliavano tutto. Venivano a marzo e stavano fino a settembre, secondo
quanti ne venivano. Facevano delle baracche ben fatte; piantavano i
legni, facevano il tetto, ci mettevano su il catrame e la terra, così teneva
caldo e dentro ci mettevano la foglia. Dentro e fuori c’era un punto dove
ci facevano da mangiare: polenta e minestra, soprattutto polenta...l’ea
dûa cumme ‘na pria...”.
Trasporto e commercializzazione
“...Allora c’erano solo le mulattiere e si usavano i muli che
portavano in media due bisacce, qualcuno tre, ma pochi. Da una
carbonina di 30 quintali si avevano 50/60 sacchi. In genere portavamo
tre, quattro muli, tre ci volevano per guadagnare un po’. Poi han messo
la teleferica...”.
“...A far carbone è un lavoraccio, a vendere legna si guadagnava di
più e si era più liberi. Mi g’aveiva di barbi [zii] a cui venderlo. U gh’ea
me barba cu g’aveiva l’ostaia, le mûe, la bûttega...”.
“...Portavamo giù il carbone, tutto quello che c’era su, da
Casareggio a Camazza, quattro ore ad andare, quattro ore a venire...mi
ghe sun stetu trei anni a fâ quellu travaggiu lì....Passavamo per i monti
verso Croce [Crocefieschi] e di lì a Camazza, altri paesi non ce n’erano. I
miei barbi avevano il carro, una volta a settimana ci caricavano il
carbone e lo portavano a Pontedecimo e Busalla; in primavera anche
cravetti [capretti] e vitelli da macello e a noi portavano su riso, pasta,
olio, farina e tutto quello che serviva...”.
“...A dir la verità non so manco più quanto rendeva un sacco di
carbone. La carbonaia era un lavoro in più, quello che aveva la terra lo
faceva in più, a tempo perso. Quando faceva il carbone pigliava i soldi
chi lo faceva...”.
Boschi e pascoli
“...A Casareggio le famiglie erano una trentina ma, non come
adesso...a Chiappa c’era una famiglia che aveva dieci figli; erano tutti
proprietari [dei boschi], non come a Voltaggio, il paese di mia
moglie...qui [a Voltaggio] ci sono le ville, mio cognato ne aveva una di
11 ettari e i boschi erano affittabili. Da noi si dividevano: se c’erano due
figli, due pezzi, quello che ne aveva tre, tre pezzi. Se c’era una famiglia
con sole donne, allora vendevano, si calcolava per esempio 50
quintali...poi quello ciù furbu ne pagava 4061.
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Qui la descrizione è un po’ confusa.
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“...C’erano delle valli dove c’era la scôessia62 il pascolo, e valli
che non l’avevano. Qui erano paesi di miseria come Clavarezza e
avevano una o due mucche, invece a Cravì, che era un paese ricco, se ne
tenevano quattro o cinque. Nelle scôessie ci si andava d’estate, poi
c’erano dei posti, i casuìn de ciappa63 che erano fatti di pietra.
Andavamo su a maggio e stavamo fino ai Santi; qui c’erano anche dei
campi. La scôessia era di tutti, del paese [comunaglia]. Giù invece era
diviso secondo la parentela: a Casareggio c’erano Ghigliun, Gaviglio e
Peruzzo, allora, per esempio, Ghiglione faceva un pezzo lì, Peruzzo
quello là e gli altri un altro ancora....Però alla fine la scôessia era di tutti
insieme. Poi da quando hanno fatto la Mappa64 nel 1952 u ghe ‘n
burdello che nu se capisce ciù ninte...”.
“...Ora lassù non c’è quasi più nessuno, cosa vuole io son sincero
son venuto via...a Tonno c’erano 40 famiglie, ora ce ne vanno due ma,
penso che non ci stanno. A Casereggio c’erano otto uomini ma, sun tûtti
vegi e mâ pigiè....A Chiappa ci sono solo due donne e un uomo, eppure
era un paese grosso, di 70/80 famiglie, così anche a Cravì: erano paesoni
ora son belli vuoti. Voltaggio, quand’ero giovane, faceva 5000 abitanti,
ora ne ha 400 e una volta era un paese di signori, c’erano le stalle e i
posti per i cavalli...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Ancora una volta a più di dieci anni di distanza dall’intervista a
Manlio Calegari, Marziano Peruzzo dimostra di essere una fonte di
straordinaria importanza: fornisce con sicurezza notizie fondamentali sul
lavoro di carbonaio e su diverse pratiche agro - silvo - pastorali.
Sorprendente anche la sua capacità di snocciolare dati sull’evoluzione
demografica dei paesi della Val Brevenna e dintorni negli ultimi
cinquant’anni.
Questa seconda intervista permette anche di compensare le
manchevolezze della prima in cui non risaltavano con sufficiente
precisione le tecniche relative alla produzione di carbone di legna.
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Prati da pascolo bovino.
Letterale: casoni di pietra.
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Catasto. L’opinione di Peruzzo sulla Mappa è, come vedremo uguale a quella della
maestra Ratto di Vobbia
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III.2.2 MAESTRA RATTO (VAL VOBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
La maestra Maria Ratto attualmente vive a Vobbia in frazione
65
Torre .
Figlia di carbonaio è sorella di Alessio Ratto, pure lui carbonaio66.
Non si conosce l’esatta età della signora ma, si può
ragionevolmente stimare sulla settantina, essendo stata maestra nella
scuola elementare comunale di Vobbia fino a una decina di anni fa.
Attualmente si interessa di storia locale e scrive su pubblicazioni
che si occupano di questa valle.
I suoi ricordi, relativamente alla produzione del carbone, sono
legati al fatto che da bambina si recava nei boschi per portare da
mangiare al padre, impegnato nella sorveglianza della carbonaia. Spesso
si fermava anche a dare qualche aiuto.
Della sua famiglia dice :
“...Ho fatto la maestra, ma sono vissuta in una famiglia diciamo
contadina, diciamo perché in definitiva tutti si aveva dei terreni,
quindi...”
Sua cognata, Maggiorina Bellò, moglie del fratello Alessio, è
veneta proveniente da una famiglia di carbonai67.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista68, grazie alla favorevole giornata di sole si è svolta in
parte lungo la strada di Vobbia, vicino alla trattoria Lüensin ed in parte
presso una panca di pietra presso il distributore che si trova sulla strada
stessa.
La maestra ha parlato in maniera chiara e continua, quasi sempre
in italiano, usando il dialetto solo in qualche frase o toponimo locale.
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Torre, in pratica, è la parte di Vobbia situata sulla riva destra del fiume.
Alessio Ratto è già stato nominato; sarà protagonista di due interviste.
67
Cfr. § III.2.6 relativo all’intervista a Maggiorina Bellò.
68
All’intervista sono presenti anche alcuni studenti coordinati da Giuseppina Poggi
che, oltre ad essere un’etnobotanica, esperta di tutte le tematiche toccate, conosce
personalmente la famiglia Ratto.
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DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
L’intervista è stata registrata sull’audio - cassetta classificata N2.
Non è disponibile documentazione video e fotografica.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
La trascrizione, viste le molte tematiche trattate dalla fonte ed al
fine di renderla maggiormente fruibile, viene organizzata per argomenti,
scelti in base alle informazioni ricevute e quindi non segue l’andamento
cronologico della registrazione
La scelta sembra utile per inserire le informazioni sulle carbonaie
nello specifico quadro economico e sociale di questa valle, soprattutto
fino agli anni ’50 (periodo a cui si riferisce la maggior parte delle
informazioni).
Entrando nello specifico dell’attività di carbonizzazione, oltre alla
descrizione del ciclo di manifattura (dal bosco al carbone), la maestra
Ratto fornisce importanti notizie anche sulle modificazioni ambientali
verificatesi negli ultimi decenni.
In questa rielaborazione sono state rispettate il più possibile le
parole dell’ intervistata che vengono trascritte virgolettate. Solo in alcuni
casi ed allo scopo di articolare meglio le poche parti confuse, vengono
inserite dal curatore frasi di commento e chiarificazione
IL TESTO
Notizie sulla Val Vobbia e le zone circostanti
La Val Vobbia a partire dal dopoguerra si è progressivamente
spopolata:
“...Un tempo c’erano la maestra a Noceto, ad Alpe, ai Piani, per
qualche anno è stata sussidiata, a Costaclavarezza69, dove ora non abita
più nessuno, se non un uomo di 82-83 anni che d’inverno viene fatto
scendere a Vobbia. Un tempo c’erano scuole da tutte le parti, ora ne
vivacchia una nel capoluogo...”.
“...Le valli montane, come la Val Vobbia sono state molto
penalizzate dall’ingresso dell’Italia nella CEE. D’un colpo sono
aumentati i salari in città e la montagna si è totalmente deprezzata e, di
conseguenza, molti se ne sono andati. Un tempo anche per i giovani la
montagna era una ricchezza, ora è un peso. Ad esempio, una volta,
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Sono tutte frazioni montane del comune di Vobbia, a pochi chilometri dal paese.
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quando scoppiava un incendio nei boschi tutti si muovevano per andare a
spegnerlo, perché il bosco era una ricchezza per tutti, ciascuno difendeva
la sua legna, adesso nessuno difende più niente. C’è una civiltà per cui la
nostra roba non vale più niente...”.
“...Adesso non c’è neanche più nessuno che compri questi boschi,
perché intanto, cosa vuole, comprare un bosco in piedi dicono che costi
1000 lire al quintale, che non sono niente, ma il costo viene a lavorarlo;
oltretutto quando era passata la Mappa70 ci aveva messo anche la tassa
(poi l’hanno tolta)...”
“...Una volta si tagliava la legna e l’ea sempre piccinn-a. Ora si
taglia...gh’è sempre di tocchi tantu grossi...Una volta non gli davano il
tempo di crescere! [agli alberi], perché era non solo una ricchezza
individuale, ma una ricchezza dei paesi...Noi qui a Torre abbiamo la
comunaglia, che adesso non si vede. Questa comunaglia serviva per i
lavori pubblici che dovevamo fare in paese. Era molto ben amministrata,
ma, così a voce, in quanto non c’erano leggi scritte. Tutti quelli che
abitavano in paese, ma solo lì. Già per Vobbia non valeva, avevano il
diritto di andare a tagliare la legna nella comunaglia per riscaldarsi, non
potevano tagliarla per venderla...”.
“...Ogni tanto facevano le adunanze e mettevano all’incanto le
scabbie, una, due, tre a seconda. Chi dava di più si prendeva questa
scabbia, dava i soldi al paese, il quale li adoperava soprattutto per
l’acquedotto, che ormai è diventato una spesa ; li adoperavano per
comprare tubi, fare cisterne... Adesso non c’è più nessuno che compri
questi boschi...”.
“...La comunaglia era il Bricco, i Bricchetti e un pezzo dal Rio del
Campo, Rià dell’ûga, e poi un bel pezzo... c’è ancora adesso nelle
cartine...Altre comunaglie di scabbia erano la comunaglia agraria di
Casal Busone che aveva i pascoli di Casal Fermo, quella di Arezzo che
probabilmente era di pascolo. La nostra era di legna...adesso queste cose
qui non servono più a niente perché la legna è deprezzata e ci sono tante
cose che non vanno, tasse troppo alte....Ci vogliono leggi ben diverse da
quelle che ci sono a Genova, ma ora non è così, ora ci sono leggi
sbagliate per la montagna. Ogni valle aveva i suoi regolamenti, invece
adesso...Questi boschi ad esempio, dovrebbero sempre essere tagliati ma
ora non li taglia più nessuno...”.
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Per Mappa si intende il Catasto.
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Notizie sulle attività produttive e i mezzi di sostentamento degli abitanti
della Val Vobbia.
“...In queste valli non c’era un’agricoltura dove si faceva una cosa
sola, ma si facevano tante cose. Il contadino, intanto, tagliava la legna,
faceva il carbone, raccoglieva le castagne, seminava grano, patate,
faceva un po’ d’orto ma, era l’ultima cosa, perché non aveva grande
valore allora, adesso invece sì. C’era tanta uva, poi la vigna se l’è portata
via la filossera; ma anche se non se la portava via, se ne andava via lo
stesso, perché se i terreni non si coltivano, l’uva non fa niente. La vigna
è sparita nel dopoguerra. Un tempo facevano tanto vino, quasi tutta uva
bianca, ora 8 o 9 scorbe [ceste]. Si vendeva uva da tavola, parte si
mandava a Genova, vendevano anche tanto vino bianco agli osti, che lo
vendevano per vino di Coronata, e poi era vino di Taverna. Veniva
chiamata ûga timuassa. C’era anche del nebbiolo che magari si
imbottigliava. C’erano noci, fichi, meli, peschi selvatici, ciliegie,
noccioli, ora non c’è più niente...”.
“...Durante la guerra quelli di Mongiardino e dei Piani si facevano
l’olio con le nocciole, siccome non avevano le olive, e com’era buono !
E poi, secondo le stagioni, andavano a fare lavori in giro...”.
“...Molti avevano anche la mucca, una o due, i ricchi anche tre. Si
faceva il latte, questo ultimamente. Si vendeva un formaggio molle che
sembrava stracchino, le mulann-e. Durante la guerra c’era un cameriere
dei marchesi Cattaneo Adorno che lo veniva a comprare, [si produceva
anche] il burro.
“...Si vendeva anche il latte, venivano i lattai coi muli e lo
venivano a prendere in cucina, poi col camion e, quando non c’era
ancora la strada, andavano a Croce71...”.
“...Vendevamo poche cose: carbone che rendeva, castagne, legna,
burro, latte, formaggio, quello fresco; lo stagionato lo tenevamo per
grattugiare in casa. Grano, granoturco, patate erano per il consumo
familiare.
“...Il metano annulla il carbone e anche la legna, non si sa quando
la si taglia se la si potrà vendere. Le castagne si seccavano nei seccatoi
[seccherecci].
“...Un tempo erano tutti nelle case : la cucina doveva sempre
essere all’ultimo piano perché sopra ci doveva essere l’agrè72 che
sosteneva le castagne. Se la casa era alta, la cucina si trovava al 2°-3°
piano, se la casa era bassa, in genere la cucina era al pianterreno e sopra
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Crocefieschi.
Una specie di soffitta che, sfruttando il calore della cucina sottostante, serviva per
l’essiccazione delle castagne.
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l’agrè. Poi dalla 2° metà dell’800 hanno cominciato a costruire i
seccatoi, aberghi in dialetto, o vicino al paese o nei boschi. Già da prima
c’erano degli aberghi nei boschi, ad esempio nel famoso Naiè, che è un
bosco lunghissimo di fronte al Castello [Castello della Pietra] e ci arriva
persino una strada da Ronco, c’era un posto che lo chiamano ancora
adesso: i sette aberghi e qui ce n’erano sette tutti vicini fatti molto bene,
probabilmente erano dei Fieschi. Ho provato a fare un elenco di tutti gli
aberghi che esistevano a Naiè: Abergo da’ Pùia, o da lùa, della mia
famiglia, ora è bruciato: a Ca’, ci stavano i disertori probabilmente; du
Tetta, de’ Cuppi, così chiamato perché l’avevano tutto coperto di coppi,
è caduto che è poco. In quel bosco c’erano tanti aberghi perché era
lontano, se i boschi erano vicino al paese seccavano nelle case.....Anche
La Teccia, sotto al Cravì, era un abergo...”
La Teccia fu costruita dal suo bisnonno e da suo padre, intorno al
1890, come una specie di abergo a cuxinn-a, poi ne hanno fatto una
stalla e ci hanno tirato su la cascina (da una parte è a due piani)
“...Intorno c’erano due belle fasce. Ci hanno seccato poco, poi
usavano un abergo vicino al paese. Lì vicino c’è anche una carbonaia e
una grotta detta la Stalla del Cravì. Ora sta crollando. Il libro Il regalo
del Mandrogno parla degli aberghi...”.
“...I boschi di castagno erano molto importanti, erano un po’ la
vita della gente. La gente mangiava molte castagne e molte le vendeva
secche. Con il ricavato compravano il granoturco, perché quello che
seminavano non bastava, la farina, il grano. La gente era molta di più,
però coltivavano per tanti, però bisognava vivere e il castagno era uno
dei frutti maggiori...”.
“...Come allevamento nel passato c’erano le mucche, che sono
state distrutte all’epoca di Napoleone, da allora furono allevate le capre e
le pecore. Qui da pascolare per capre e pecore ce n’è sempre. D’inverno,
quando non le potevano portare al pascolo per la neve, che comunque
resta poco, davano loro da mangiare delle fascine fatte coi rami delle
querce da foglia; tagliavano quelli lungo il tronco, mentre in cima,
avevano un bel ciuffo, lì le capre non riuscivano ad arrivare! Le capre
erano una calamità perché brucavano tutto; nei boschi, per avere dei
polloni [gettoni] nuovi, li circondavano tutti di spine per impedire che le
capre li brucassero. C’è un posto che si chiama Casa del seggià, cioè
Casa delle secchie, [prende nome dai] mastelli che servono per dare da
bere alle mucche, venivano fatti di legno di ginepro perché non c’era
altro e le capre non mangiavano il ginepro...”.
“...A Vobbia si tenevano le stalle, perché non c’erano i pascoli,
mentre a Salata, ai Piani, ad Arezzo c’erano ; da noi ci sono i boschi di

74

castagno, ma non è che nei boschi di castagno ci sia un’erba buona per le
mucche. Però c’era un latte buono, le mucche erano sane, anche se non
c’erano tutte le vaccinazioni di adesso. Ora se si alleva una mandria, la si
alleva per il macellaio, perché non si può e costa un sacco di soldi. Era
un’agricoltura dove c’era un po’ di tutto, poco di tutto, ma bastava”.
Notizie sui boschi e sul loro mantenimento
“...Come boschi qui c’erano molti boschi di castagno, un po’ la
vita della gente di qui, e poi tutti quelli che noi chiamiamo scabbie, cioè
boschi cedui, misti di quercia, carpine, frassino e poi c’è un po’ di tutto.
Serè, Fregaie, Ciartegasse sono tutte scabbie. la Serè fino a 150 anni fa
era tutta un deserto, non c’era niente solo ginepri, perché avevano le
capre e le capre brucavano tutto e non lasciavano crescere niente. Dicono
che le querce ce le hanno piantate con la caviggia, un bastone un po’
lungo con la punta, con cui si fanno i buchi per terra che si usa per
seminare...”.
“...Come alberi c’erano solo le querce da foglia che hanno un
nome specifico, querce molto grandi, che potevano essere usate come
legna da opera; quasi tutti gli anni ne tagliavano i rami e con essi
facevano delle fascine...”.
“...Questi boschi dovrebbero sempre essere tagliati perché sono
cedui, dopo un certo periodo non crescono più, rimangono lì e si
rinsecchiscono, seccano. Molto spesso scoppiano degli incendi in questi
boschi, in particolare durante le feste. Ormai nessuno li cura più, sono
sporchi. Nel progetto di legge per la montagna sono scritte delle
assurdità riguardo ai boschi, ad esempio a proposito della raccolta delle
foglie secche, dice che va fatta una volta ogni sette anni! Una volta si
andava a prendere la foglia nei boschi perché la si metteva sotto le
mucche, così diventava letame di castagna, che era il più buono, meglio
la foglia di castagna di quella di quercia, perché marcisce di più. Di
ottobre e novembre venivano certi giorni di tramontana che asciugava
tutto e sollevava la foglia, allora si diceva: «ancö [oggi] l’è
feuggiasea»...”.
“...Si andava con queste scope fatte di legno di corniolo, de’ curnà,
perché è duro. Poi si metteva nelle cascine che si avevano nei boschi.
Assurdità farlo ogni sette anni !!...e infatti tutta questa foglia marcisce
nei boschi, penso che non lasci più crescere niente...”.
“...Nei boschi, per avere dei polloni nuovi li circondavano tutti di
spine, per impedire che le capre li brucassero....”.
“...Questi boschi andrebbero tagliati almeno ogni venti anni, oggi
invece non li taglia più nessuno. Intorno al castello c’è la scabbia del
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castello che è immensa, arriva fino alla ghiaia, ogni tanto la padrona la
metteva all’incanto per farla tagliare e ci volevano diversi anni per
tagliarla tutta. Io l’ho vista tagliare due volte nella mia vita, e ora sarebbe
di nuovo da tagliare, ma la padrona non è di quest’avviso...”
“...Alle querce da foglia, ogni tanto, venivano tagliati i rami che
crescevano lungo il tronco, e rimaneva il bel ciuffo dei rami in cima73...”.
“...Il taglio della legna si può fare fino al 30 Marzo, a volte
prorogano fino ad Aprile, altrimenti la legna, se non si taglia, patisce...”
Notizie sulle carbonaie
“...L’ultima carbonaia fatta da mio fratello è stata 9-10 anni fa.
Ora avrebbero molte più comodità di allora anche per fare il carbone. È
una vitaccia fare il carbone. Un tempo per ripararsi durante la notte, si
usava un baracchino coperto di paglia, adesso non si può più usare la
paglia perché non coltivano più grano. Dovevano starci anche di notte,
perché la carbonaia ha bisogno di essere imboccata attraverso una specie
di buco in cui buttano dentro la legna. Allora bisognava portargli da
mangiare o che se lo venissero a prendere...Uh ! da bambina quante volte
ma, io ci andavo, magari a portargli da mangiare, poi al pomeriggio
stavo giù o su dov’erano.
“...Secondo come era grossa ci stavano una settimana o anche di
più, prima per prepararsi la legna, poi per farle la guardia. Saprei
metterla su una carbonaia, non farla cuocere ma metterla su sì, perché ho
visto come fanno...”.
“...Per fare la carbonaia dovevano prepararsi la legna, usavano
ogni tipo di legna. Il legno peggiore era quello di castagno, lo usavano,
ma è il più scadente. In genere bruciavano scabbie: quercia, frassino,
carpine. In certi posti, ma non qui da noi, facevano il carbone anche con
ceppe [ceppi] di brugo...”
“...Ci sono diverse qualità di querce: quercia, rovere, quelli che ci
sono anche nel Genovesato, che han sempre la foglia, lecci [in realtà è la
quercus crenata, un incrocio, un ibrido], l’erxgiu [cerro ?], non ce n’è
mai stati tanti, frassino che ha sempre la foglia verde anche in
inverno...”.
“...Pare che il faggio rendesse di più, ma in queste zone non ce n’è
quasi, qualcuno a I fôi dell’abergo de’ cuppi. Questo è il legno classico
da carbone, poi c’è anche una specie di frassino, ha la foglia simile, ma
non è frassino, che qui lo chiamano frassulann-a, si trova vicino a Baita,
dicono che sia un legno prezioso, ma qui ce n’è poco...”.
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Tecnicamente questa pratica è detta scalvatura.
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“...Il legno buono si dice legno forte: rovere, frassino, carpine,
invece il castagno non ha un nome particolare, si dice legna de castagnu,
così in modo dispregiativo come dire legna scadente.”
“...La legna la tagliavano tutta di misura, diciamo 60-70 cm., mi
pare...”.
“...Le carbonaie le facevano secondo dove avevano tagliato la
scabbia, nella piazza più vicina, però cercavano di usare le piazze
vecchie, perché avevano già la terra bruciata. Quella terra è buona anche
da mettere nei fiori è fertilizzante. So che la piazza è fatta di terra, ma
non precisamente come le preparavano. Ce n’erano certe che tiravano di
più, altre di meno. Si vede che devono avere un tiraggio dal basso,
probabilmente se le avessero fatte di roccia, non ci sarebbe stato questo
tiraggio. Neanche il carbonaio sa come mai avvengono certe cose,
l’importante è che abbia la pratica della piazza, altrimenti non può fare il
carbone...”.
“...In genere cercavano una piazza che servisse bene che non
lasciasse i mucchi, legna non ben carbonizzata che quando la si mette nel
fornello comincia a fumare, perché c’è ancora una parte di legna...”.
“...Una carbonaia ha grandezza variabile a seconda della quantità
di legna da bruciare. I carbonai sanno più o meno calcolare quanto rende,
dicono : «Quello che ci lascia il fuoco».; all’incirca da cinque quintali di
legna se ne ricava uno di carbone...”.
“...Dopo avere preparato la piazza per fare la carbonaia, piantano
un palo in terra e con dei bastoncini non molto grossi, tutt’intorno al
palo, fanno una specie di armatura: mettono i legni alternati a quadrato o
a triangolo intorno al palo...”.
“...Poi cominciano ad appoggiare tutti i legni un pochino inclinati,
e ne mettono sempre uno in fondo e uno di sopra, ne fanno due strati,
forse tre a volte ma non l’ho mai visto fare. Li chiamo strati ma sono
sempre diritti. Poi quando ci hanno messo la legna la coprono di terra,
che in genere era già bruciata che la prendono nelle piazze di carbonaie,
e di foglia; perché la terra e la foglia non scivolino giù, in fondo ci fanno
una specie di corona di legni verdi un po’ intrecciati, sono le
banchette...”.
“...Quando è tutta coperta tirano via il palo centrale. Accendono un
po’ di fuoco da una parte, l’ho visto fare a mio fratello. Poi col badile
prendono questi carboni, queste braci e le buttano dentro il buco e poi
coprono...”.
“...La carbonaia comincia a fumare d’in cima, poi man mano fuma
sempre più in basso, mentre il fuoco man mano scende. Quando arriva
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alle banchette più o meno la carbonaia è cotta, tanto è vero che si dice:
«Ti ghè u fêugu a e banchette!!», che non puoi proprio aspettare...”.
“...Nella carbonaia il fuoco scende dall’alto, secondo l’andamento
del fumo, però quando ci buttano la brace non so se la fanno andare fino
in fondo o resta in cima. Poi il fuoco scende fino alle banchette,
bruciando così senza fiamma. Ogni tanto però succede che si crea un
avvallamento, allora tolgono un po’ di terra, ci buttano dentro una cesta
di legna e poi ricoprono con la foglia e con la terra...”.
“...A seconda di quanto la carbonaia era grossa dovevano starci
una settimana o anche di più...”.
“...Devono sempre avere l’acqua vicino, perhé c’è sempre, magari
qualche pezzo che brucia, perciò bisogna andarlo a bagnare; e poi
quando si scopre che prende aria, la brace brucia. Devono sempre avere
qualche deposito d’acqua, un ruscello vicino. Anche al castello, lì avevan
fatto dei pozzi e una cisterna per poter raccogliere l’acqua delle rocce,
perché lì sotto c’è proprio una piazza.
“...Oltre al pericolo che la legna si bruciasse troppo in fretta c’era
anche l’incognita del tempo, i temporali erano un rischio sempre
incombente, si poteva anche perdere tutto il lavoro fatto...”.
“...Quando la disfano non so bene, perché ho visto farlo in vari
modi e non saprei ridirlo...”.
“...A volte le carbonaie le facevano insieme, due amici ad
esempio; si cercavano la compagnia per darsi i turni. Non credo che i
proprietari di boschi diversi si mettessero insieme per fare le
carbonaie...”.
“...L’ultima carbonaia che mio fratello ha fatto è stato 9-10 anni
fa, il carbone l’ha venduto a un commerciante di Cabella, meno male
che aveva la partita IVA: «...cumme me sun stufòu, che pé vende’ du
bûsacche de carbun...» - saranno state 8-9-10, è stato tûtta a mattinn-a a
scrive, ghe vuéiva in avvucatu. Poi ne ha avuto a basta...”.
“...Si vendeva il carbone ai magli, quelli che fondevano il ferro,
per loro ci volevano carboni di legni diversi a seconda degli usi che ne
facevano. Fino a due o tre anni fa venivano ancora a cercarlo il carbone,
poi non più. Il metano annulla il carbone e anche la legna...”.
“...Non saprei dire a quanto si vendeva il carbone, ma si vendeva a
peso. Il carbone rendeva, era una delle poche cose che vendevamo. I
bergamaschi venivano a lavorare nella legna, la tagliavano, non so se
facevano anche il carbone. Tanti erano veneti, tanti piacentini, ce ne
sono a Enego, Tonno. Nei boschi si adattavano a vivere nei seccatoi....”.
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Notizie sui mutamenti della vegetazione e della fauna dal dopoguerra a
oggi
“...Gli alberi più o meno sono sempre gli stessi nei boschi, che ora
sono sporchi ma le piante sono sempre le stesse. Sono spariti gli alberi
da frutto e la vite. Neanche i ciliegi fanno più niente; da agosto comincia
a seccare la foglia, forse c’è una strada che fa arrivare tutto
l’inquinamento...”.
“...La fauna invece è cambiata terribilmente. Gli animali non
possono vivere nell’erba selvatica, bisogna che ci sia seminato, così
crescono anche erba medica e trifoglio. I cinghiali sono come la peste,
bisogna recintare tutto e le faine si sono diffuse moltissimo. Un tempo la
pelle di una faina era molto rara e valeva una giornata di lavoro pesante,
per cui veniva cacciata molto; ora i solai sono tutti pieni di cacche di
faine, perché esse vanno a svernare lì. Anche i ghiri sono molto
aumentati di numero. Gli scoiattoli, invece, sono scomparsi, forse le
faine ne mangiano i piccoli. Gli animali non vivono più nei boschi, ma
vengono vicino ai paesi, neanche le bestie vogliono stare al selvatico...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
La signora Ratto, non essendo stata carbonaia ma, avendo solo
assistito alla pratica da bambina, non ha potuto dare notizie molto
precise sulla produzione del carbone e sulla sua vendita. Non ci ha
saputo dire molto sul modo di preparare la legna per la carbonaia, sui
tempi di cottura, su come si smonta. Ha accennato all’esistenza di diversi
modi di fare le carbonaie e di smontarle, ma senza approfondire. Lei
stessa ha affermato di non ricordarsi molte cose sulle carbonaie.
La maggior parte delle informazioni che ha dato si riferiscono a
memorie familiari: in particolare riguardano le attività del padre e del
fratello Alessio.
I riferimenti cronologici non sono sempre definiti da date ma, più
spesso, in relazione a qualche fase della sua vita (“...quando ero
bambina...”, “...facevo ancora la maestra...” etc.).
Ha fornito molte informazioni interessanti sulle attività degli
abitanti di questa valle fino agli anni ’50. Essendo anche studiosa di
storia locale ha detto molte cose su questi luoghi, sugli abitanti, le
produzioni particolari. Ha saputo riferirci modi di dire dialettali relativi
anche alle carbonaie e alla cultura del bosco.
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III.2.3 RENATO RATTO (VAL VOBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Renato Ratto74 è nato a Vobbia in provincia di Genova nel 1941. È
figlio di un carbonaio e cugino dell’ex carbonaio Alessio Ratto75.
Da bambino ha visto fare le ultime carbonaie, lavoro per il quale
ha parzialmente prestato la sua opera in aiuto del padre e del cugino
negli anni ’50.
CONDIZIONI DELL’ INTERVISTA.
L’intervista è stata effettuata nel tardo pomeriggio di venerdì, 16
maggio 1997, a Vobbia in un magazzino di proprietà di Renato Ratto.
La registrazione, a cui sono presenti anche altri studenti, soffre di
un certo rimbombo dovuto alla non eccellente acustica del locale.
Comunque, le parole del protagonista sono sufficientemente
comprensibili.
In taluni casi, purtroppo, si rileva una qualche sovrapposizione
delle voci che finiscono per danneggiare ulteriormente la qualità della
registrazione.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA.
Si tratta della audio - cassetta classificata N3 di proprietà dello
scrivente.
Inoltre esiste una ripresa video - amatoriale dell’evento girata da
una studentessa.
PRESENTAZIONE DEL TESTO.
Come abbiamo già riferito la registrazione ha sofferto di disturbi
esterni, da qui la necessità di trascriverne il testo riordinato per
argomenti.
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Renato Ratto riveste una particolare importanza nell’ambito delle campagne di
archeologia ambientale, in quanto oltre a costituire una fondamentale fonte, nel maggio del
1998 ovvero circa un anno dopo questa intervista, realizzerà una carbonaia sperimentale,
insieme a Gianni Biglieri di Mongiardino.
75
Altro importantissimo testimone, se ne è già parlato, se ne parlerà ancora nel
prosieguo del lavoro (cfr. prgg. III.2.4; III.2.5).
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Sia per questa ragione che per lo stile espositivo, a volte un po’
frammentario, è necessario legare il testo con qualche frase di commento
al fine di rendere accettabile la testimonianza che peraltro, nelle parti
virgolettate, è del tutto letterale.
La scelta dei lemmi, visto la buona quantità di notizie fornite, è
stata determinata con l’intento di ottenere la maggior possibilità di
comprensione della pratica, estrapolando ed isolando progressivamente
dal testo le varie tematiche trattate.
Gli argomenti sono definiti evitando la sovrapposizione delle
categorie dello scrivente a quelle dell’intervistato; operazione che
finirebbe per essere inutile e dannosa per la ricerca.
IL TESTO
I ricordi personali
“...Le carbonaie io le ho viste i primi anni della mia infanzia...io
sono del ‘41, ho visto carbonaie massimo negli anni cinquanta, poi
basta...”
“...Personalmente ho aiutato, ne ho viste fare da mio padre...”.
Renato Ratto è consapevole di parlarci dell’ultimo periodo di
esistenza del mondo delle carbonaie. Il carbone veniva portato in città
già sulle nuove carrozzabili, ed egli lo ricorda:
“...Quando mi ricordo io, c’erano già le strade...”.
“...Io andavo con mio padre che ero piccolo, lui lavorava da
solo...”.
“...Si facevano dei cabanotti76 piccoli, un metro per due, e c’era il
detto che l’aglio scaccia le vipere, allora il mio compito era di mettere
l’aglio in giro a ‘sta baracca...”.
Dati tecnici sulla produzione di carbone
“...Il legno più richiesto è quercia, carpino, frassino....u castagnu u
l’è u meno indicoû [indicato]...forse perché ha più difficoltà a bruciare
perché contiene l’acido tannico, penso io, e l’acido tannico non brucia, la
carbonina deve cuocere a fuoco lento...”.
“...Dalla legna esce fuori il carbone, con pazienza. Prima bisogna
tagliarla, poi farla... spezzettarla, poi ricostruire un - come sarebbe cono...”.
“...Alla fine si dà fuoco e dopo una settimana - dieci giorni - si
spegne da sola, si apre e il carbone è bello che fatto...”.
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Piccole capanne che servivano da riparo.
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“...La fase...l’è quandu a coxe [cuoce], quando c’è il fuoco dentro,
deve esser custodita giorno e notte...”.
“...Era un dormiveglia. Ogni tanto se comincia a fumare più da
una parte, allora uno deve stare sul chi va là....Invece di dormire due ore,
dormo un’ora, basta che quella non esploda va sempre bene...”.
“...Il carbone non è che sia tutto commerciabile. C’è la parte
migliore che è il pezzo di legno che rimane uniforme come quando si
mette...invece per una buona parte u se rumpe, allora quello che u se
rumpe...commercialmente è il meno richiesto...u custa multu menu!...”.
“...L’acqua è determinante, non importante, perché se
combinazione prende il sopravvento [il fuoco], e se non hai acqua per
fermarlo, sparisce e poi... [l’acqua] serve alla fine...quando si apre
completamente [la carbonaia], con l’ossigeno può di nuovo prendere
fuoco, allora ci vuole l’acqua per spegnerla. Se all’interno è ben fatta,
cento litri d’acqua bastano...”
“...La terra la si leva... perché poi alla fine la terra è in cima a
questa carbonaia...quando si rompe, si trova legna, carbone...e terra tutta
assieme, poi bisogna rastrellarla. Con i rastrelli tiri fuori il carbone e
lasci la terra...”.
Dati storici sul carbone, sulla gente, sulla economia del carbone
“...C’era la richiesta del carbone perché...il gpl77, più o meno, è
uscito dopo la guerra...”.
“U l’ea ‘n bun redditu perché chi vìveivan cun quarche [qualche]
vacca ‘n ta stalla cun carbun e castagne...”.
“...Il carbone, più che altro, era un fabbisogno per cucinare, una
parte consumato dalle famiglie, perché altrimenti non si mangiava...nei
fornelli era indispensabile il carbone...”.
Riferendosi sempre all’uso domestico del carbone:
“...Era un po’ più scarso perché il più bello veniva richiesto e
venduto...”.
Renato Ratto, dopo aver ricordato che le carbonaie si sono
costruite fino agli anni cinquanta, dice che:
“...Qualcuno ha proseguito in avanti78, ma poca roba invece fino a
quell’epoca lì chi tagliava lo faceva per il carbone...”.
“...Si commerciava verso Genova...”.
Renato ricorda quello che ha appreso circa la modalità di consegna
prima che facessero le strade, anteriormente agli anni ’30. Ovviamente
non essendo ancora nato è una notizia appresa:
77
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Gas propano liquido.
Si riferisce agli anni successivi.
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“...Prima degli anni ’30...Veniva portato giù a muli...c’era un
intermediario...grosso modo lui commerciava il settanta per cento del
carbone della valle. Il suo mestiere era fare il trasporto da qui a Isola
[Isola del Cantone, in Valle Scrivia] con uno, due, tre muli. Ma un tempo
strada non ce ne era assolutamente...non era come ora...poi negli anni,
forse negli anni ’30, hanno fatto ’sta strada, prima erano mulattiere...”.
“...L’intermediario si accontentava della sua giornata di trasporto,
però [il carbone] lo acquistava lui e lo pagava lui che a sua volta lo
vendeva. C’era un prezzo costante...” 79.
L’ubicazione delle piazze
“...Da tûtte ë parti gh’ean ciasse80, e poi delle volte c’erano dei
boschi in cui la facevano nuova...facendola nuova era più a rischio
perché, sembra strano, ma questo me lo ricordo bene, di dieci piazze
ognuna aveva una caratteristica diversa...”.
“...Non è che a fine lavoro il carbone venisse tutto uguale: c’era
quella [la piazza] che tirava molto di più, quella che non tirava...c’erano
tante diversificazioni...veniva più comodo [fare la piazza] in fondo del
bosco...”.

VALUTAZIONE DELLA FONTE
Renato Ratto riporta delle notizie su un mondo di cui ha fatto parte
negli anni dell’infanzia e della primissima adolescenza. Alcune delle
notizie che ha fornito non sono esperienze dirette ma, fatti che ha sentito
raccontare. Ciò non ridimensiona assolutamente questa fonte, semmai è
un dato estremamente interessante, in quanto possiamo leggerlo come
l’esperienza di un giovanissimo alle prese con pratiche giunte al declino.
Comunque, innegabilmente, le memorie dei carbonai e della loro
attività sono parte integrante della sua cultura.
Renato Ratto figlio di un carbonaio e cugino di un altro carbonaio;
vissuto in una valle in cui questa ed altre pratiche agro - silvo - pastorali
hanno per molto tempo rappresentato le uniche risorse economiche. Da
tale contesto sociale ha ovviamente ereditato le preziose conoscenze

certo.
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Evidentemente si accontentava della certezza di un guadagno più o meno costante e

80

L’aia di cottura della carbonaia detta piazza.
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empiriche che lo rendono una fonte estremamente importante anche nel
prosieguo delle ricerche81.

81

Renato Ratto, collabora alle campagne in Val Vobbia. Durante questi anni si è
dimostrato profondo conoscitore di tutte le pratiche agro - silvo - pastorali della Valle. Con
Gianni Biglieri ha attivato la carbonaia sperimentale dimostrando di conoscere bene la
manifattura del carbone di legna: i ricordi sono affiorati in modo preciso ed uniti ad una
personale indubbia abilità lo rendono persona insostituibile nel prosieguo delle ricerche.
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III.2.4 ALESSIO RATTO 1 (VAL VOBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Alessio Ratto, ottantenne di Vobbia, è il fratello della maestra
Ratto e cugino di Renato Ratto82.
Nella sua vita, oltre ad occuparsi di svariate pratiche rurali, ha
esercitato l’attività di carbonaio. Il mestiere del carbonaio gli deriva dalle
tradizioni locali e più propriamente lo ha acquisito dal padre e dallo zio
con cui collaborava fin dall’infanzia.
Ha comunque continuato a produrre carbone di legna fino a circa
dieci anni fa, benché l’attività ovviamente non rivestisse più
l’importanza economica degli anni della sua gioventù.
CONDIZIONI DELL’ INTERVISTA
L’incontro con Alessio Ratto è avvenuto il 16 maggio 1997, lo
stesso giorno e nello stesso magazzino in cui è stato intervistato il cugino
Renato Ratto83.
Renato partecipa attivamente alla conversazione: in un primo
momento, in assenza di Alessio, in qualità di “fonte diretta” come
evidenziato nel precedente paragrafo del presente lavoro;
successivamente agisce come “spalla” di Alessio Ratto che si impone
come fonte principale.
Il protagonista parla il dialetto locale ed interloquisce spesso con
il cugino Renato, che oltre a rispondere, qualche volta cerca di chiarire
alcuni concetti tecnici esposti dall’anziano carbonaio.
La registrazione patisce gli stessi problemi di rimbombo della
precedente, acuiti da rumori di fondo in quanto le porte dei locali
vengono spalancate a causa del caldo.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Il supporto magnetico è la stessa audio - cassetta su cui è registrato
il contributo di Renato Ratto, classificata N3.
La durata della registrazione, dal momento in cui interviene
Alessio Ratto, è di circa quarantacinque minuti.

82
83

V. i precedenti: § III.2.2 e § III.2.3.
Cfr. precedente § III.2.2 relativo all’intervista con Renato Ratto.
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Naturalmente prosegue la video - ripresa citata nel precedente
paragrafo.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Il testo viene trascritto in modo non letterale, facendo ampio uso di
commenti dell’autore, in quanto Alessio e Renato Ratto hanno
interloquito tra loro. Ovviamente si è determinato sovrapposizione tra le
voci che, se è andato a detrimento della totale chiarezza della
registrazione, è stato proficuo per cogliere le dinamiche dell’attività dei
carbonai. Il risultato è una conversazione realistica e vivace.
Si devono registrare anche alcuni interventi, per altro tralasciati
nella trascrizione, per chiedere chiarimenti e precisazioni, ma mai in
modo da filtrare o dirigere la conversazione.
Visto il dipanarsi abbastanza fluido della testimonianza, si scarta
l’ipotesi di una restituzione per lemmi, optando per una trascrizione
rispettosa della cronologia del racconto che, in questo caso, appare più
efficace.
Come sempre, le frasi virgolettate sono testuali.
IL TESTO
Renato Ratto all’arrivo del cugino Alessio lo presenta con un
significativo: “..Poi chi u gh’è u tecnico...”.
Sollecitato dal cugino, Alessio Ratto esordisce:
“...Gh’è vô l’atto pratico, du resto u nu se pô capì...Gh’è vurrié na
specie de cine...”.
Riferisce che durante la guerra il costo del carbone era di “...çentu
franchi a scorba...” e si portava all’ammasso84; ovviamente a borsa nera
il guadagno era più alto ed era anche un lavoro che rendeva.
“...Questiun, che scabbie85 da taggiâ [tagliare] nu gh’e n’ea...”.
Questo, in riferimento al fatto che il bosco era così sfruttato da non
riuscire a produrre il fabbisogno di legna allo scopo di soddisfare la
domanda di carbone.

84

Il carbone veniva “ammassato” ad Isola del Cantone per ordine delle autorità allo
scopo di controllarne la distribuzione onde evitare speculazioni in un’economia di guerra. Di
fatto poi, come per altri prodotti essenziali, si favoriva la pratica della borsa nera.
85
Cfr. Cap. II, § II.2; con il termine dialettale locale scabbia si può identificare il
modo di gestire i boschi cedui di querce allo scopo di produrre il legname per attività come
la carbonificazione.
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Il guadagno del carbonaio si doveva dividere con il proprietario
del bosco, spesso in ragione di una parte al carbonaio e due parti al
proprietario. Il carbonaio stesso procedeva al taglio della “scabbia”.
“...U l’ea ‘n mesté da fatiga e da vitte gramme...”.
Il taglio della legna avveniva d’inverno con una rotazione di circa
venti anni per bosco: “...oua sun troppu vegie [le scabbie]...’na votta nu i
favan mancu cressce86...”.
Molti carbonai lavoravano anche d’inverno per guadagnare:
“...Couxeivan [cuocevano] anche l’invernu pè pigiâ quarcoxa..”.
Precisa che il carbone veniva acquistato anche dai commercianti
del posto, che erano così interessati al prodotto da non dare quasi il
tempo di produrlo. Ne elenca alcuni: “...Bastian, Santinetti, Gneccu,
Federico...”.
I commercianti, a loro volta, rivendevano il carbone, agendo anche
da mediatori nei confronti degli acquirenti genovesi.
Il trasporto avveniva tutto con il mulo che riusciva a trasportare
fino ad un quintale e mezzo: “...Pensâ che duveivan andalu a pigiâ cun u
mû...”.
L’apertura, negli anni ’30, della strada che da Vobbia conduce a
Genova facilitò questo commercio con il capoluogo. Alessio Ratto
precisa che i commercianti erano muniti di regolari licenze da ambulante
e conferma che: “..Tempu de guera duveivan purtalo all’ammasso..”.
Spesso il carbone destinato a questo scopo era più scadente o
bagnato per aumentarne il peso:
“Tanti pouçeivan i sacchi in t’en lagu...pôi i féivan sciugâ u saccu,
in gìu au sû87...”.
Questo artificio, pur provocando qualche problema per
l’accensione, non pregiudica comunque la resa del carbone anzi, sembra
migliorarla.
Alessio ripete che una buona quantità di prodotto, nel periodo
della guerra veniva scambiato a borsa nera:
“...Ne vendeimo anca tantu fóa via pé pureise salvà88...”.
La pioggia non provocava nessun danno alla carbonaia a meno di
precipitazioni violentissime ed il carbonaio, in quel caso si rifugiava nel
baracchin di legno e paglia appositamente costruito nelle vicinanze ed in
cui passava la notte: “...A mangià [mangiare] in linea de masscima [di
massima] u se vegniva a cà [casa]...”.
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Letterale: “...I boschi non li facevano neppure crescere...”
Letterale: “...Tanti posavano i sacchi in un lago...poi facevano asciugare il sacco in
giro al sole..”.
88
Letterale: “...Ne vendevamo anche tanto fuori via per poterci salvare...”.
87
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Il carbonaio cominciava l’apprendistato giovanissimo, all’età di
sei - sette anni, seguendo il padre e nel caso di Alessio anche lo zio:
“...Me metteivan a durmì dentru ‘n t’en saccu...gh’ea quella passciun
lì89...”.
La terra con cui si copriva la carbonina era di massima quella
ricavata dalle precedenti cotture eseguite nella ciassa. Nel caso in cui si
realizzavano piazze nuove la carbonina era più a rischio in quanto il
tiraggio della ciassa poteva essere tale da incendiare, anziché cuocere la
legna.
La legna si preparava di pezzatura adatta alla dimensione della
carbonina usando anche la reseghetta90, circa tra i quaranta e gli ottanta
centimetri. Veniva distribuita attorno ad un palo centrale che si
circondava di legni corti in modo da formare la gaggetta91; vicino si
metteva un po’ di legna:
“..De legna gramma [ grama, guasta] de castagna in moddu c’ha
xe xendesse [accendesse]‘n pô ciû ben..”.
Poi ancora legna seguendo dei picchetti:
“...Missi a cumpasso...” che delimitavano il diametro della
carbonina:
“... Pe’ fala vegnì riunda [rotonda]...”.
Si copriva di terra e di fugiaccu92, quindi si levava il palo centrale,
si infilavano i tizzoni per accenderla e si tappava. A questo punto si
metteva a fumare e a puzzare di bruciato, dopo due o tre ore si
incominciava ad alimentarla:
“...Arvìla e a s’enmbuccava d’insimma93...”, inserendo altro
legname: “...roba piccinn-a..”.
Occorreva sempre tamponarla altrimenti la carbonaia si apriva e
crollava. I giorni successivi venivano eseguiti dei buchi per regolare la
combustione e per compensare un’eventuale cottura non uniforme. La
durata della carbonificazione variava da dieci a quindici giorni e
dipendeva da diversi fattori: il vento, il tiraggio della ciassa, il legname
più o meno secco.
Alessio Ratto sintetizza il variare di questi parametri con la frase:
“...Ma s’a tìa ciu da ‘na parte...u ventu...gh’e nè tante coxe...u
carbunin perfettu u g’ha ‘ncun da nassce94...”.
89

lì...”.

Letterale: “...Mi mettevano a dormire dentro ad un sacco...c’era quella passione

90

Sega.
Gabbietta.
92
Fogliasecca raccolta nel sottobosco.
93
Letterale: “...Aprirla ed imboccarla dalla cima...”.
94
Letterale: “...Il carbonaio perfetto ha ancora da nascere...”.
91
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Ricorda anche un problema occorsogli durante la cottura di una
carbonina, quando gli si incendiò la piazza “a ma pigioû feugu a ciassa,
sutta gh’ea da legna marsa95...”.
Il problema di una cattiva riuscita del lavoro consigliava di non
eccedere nelle dimensioni: “...Sa va mâ [male], va mâ tutta..”.
Piuttosto, qualora si volesse produrre un grosso quantitativo di
carbone, si preferiva fare due carbonaie. Mediamente venivano prodotti
trenta quintali di carbone da ogni carbonaia che, prima di iniziare la
cottura, risultava alta da uno a due metri.
I Toscani, riferisce Alessio Ratto, mettevano attorno al palo
centrale un cerchietto di ferro e “...de legne drite sûbbetu [subito]...”;
pare allo scopo di fare respirare di più il sistema.
La carbonaia, quando cessava l’emissione del fumo era cotta: “...A
se lasceiva lì na giurnà...a carbunea cuxendo a diventa piccinn-a, quandu
u fêugu u l’è in tera a carbuninn-a a l’è côtta96...”.
A questo punto veniva smontata con estrema precauzione
utilizzando delle zappe. Questa fase era una delle più delicate, in quanto
il contatto diretto con l’aria poteva scatenare una immediata combustione
vanificando giorni di lavoro: “...Perché se cumbinaçiun a fa a braxe u
carbun u se sende...u periculu cà bruxe a carbunea u l’è quandu a l’è
côtta...a temperatua a l’è talmente äta97...”. Allo scopo si gettava sopra il
cumulo una buona quantità di terra per soffocare il fuoco e si preparava
un notevole quantitativo di acqua per raffreddare il prodotto che veniva
poi separato dalla terra con l’uso di rastrelli ed allargato sul terreno per la
raccolta in ceste e la successiva insaccatura.
Alessio e Renato Ratto ricordano che si cominciava da piccoli ad
imparare seguendo i padri: “....Se gh’e nasceiva dentro..”, era una
passione oltre che una necessità.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Alessio Ratto è un pratico nelle diverse attività legate al mondo
rurale. Non cade mai in apologie e nostalgie spesso riscontrabili in chi
parla del proprio passato. Spiega che quella era una vita dura e non
fornisce metodi sicuri o perfetti per produrre il carbone vegetale; anzi,
95

Letterale: “...Mi ha preso fuoco la piazza, sotto c’era della legna marcia”. Sembra di
capire che sotto la piazza fosse sotterrato un enorme ammasso di legname celato dallo strato
di terra carbonizzato e che il tutto si sia incendiato.
96
Letterale: “...Si lasciava lì una giornata...la carbonaia cuocendo diventa piccola,
quando il fuoco è in terra la carbonaia è cotta...”.
97
Letterale: “...Perché se combinazione fa la brace il carbone si accende...il pericolo
che bruci la carbonaia è quando è cotta...la temperatura è talmente alta...”.
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tende più volte ad evidenziare l’empiricità caratterizzante la
realizzazione della carbonaia e la possibilità di un fallimento, per la
presenza di diverse variabili non totalmente controllabili dall’operatore.
Nelle sue descrizioni risalta molto bene il valore economico della
carbonaia che viene ad innestarsi nel tradizionale sfruttamento delle
risorse agro - silvo - pastorali di cui Alessio Ratto appare profondo
conoscitore.
Temporalmente la sua attività di carbonaio si estende dall’infanzia
fino agli anni ’50-’60. A questo punto pare effettuare una cesura,
constatando il profondo mutamento del quadro economico e sociale
andatosi a consolidare in quel decennio. Considera quindi le carbonaie
realizzate in quegli anni in modo diverso rispetto a quelle recenti, quali
fossero, le prime, quelle vere, appunto perché elemento di sostentamento
fondamentale per l’economia del paese, mentre le seconde sono forse più
una passione ed hanno un valore certamente meno significativo nella sua
considerazione pragmatica delle attività rurali.
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III.2.5 ALESSIO RATTO 2 (VAL VOBBIA)
Questa seconda intervista ad Alessio Ratto è stata raccolta ad un
anno dalla prima e contiene altri interessanti spunti che integrano il
precedente contributo. In particolare, come già si è avuto modo di
scrivere, Alessio ha fornito notizie sulla produzione della calce selvatica
che hanno aperto una nuova linea di ricerca su cui si riferirà in appendice
a questo lavoro.
CENNI BIOGRAFICI
Non ci sono ulteriori informazioni biografiche rispetto al
precedente contributo tranne l’importante notizia che Alessio Ratto ha
continuato a produrre carbone almeno fino al 1981 soprattutto per
passione, in quanto l’attività, dagli anni ’60, con l’introduzione anche in
queste valli delle fonti energetiche non rinnovabili, non riveste più
rilevanza economica.
Inoltre si scopre che Alessio è un ottimo muratore e si vanta di
aver costruito da solo la sua bella casa di due piani. In piena attività,
ancora oggi si dedica al taglio del bosco, alla tenuta dei suoi terreni ed è
fiero di mostrare l’ultima sua fatica che consiste nella notevole
realizzazione della pavimentazione, in pietra e cemento, di uno spiazzo
antistante la casa. In un angolo, una piccola betoniera e laterizi,
denunciano che ha ancora altro da fare.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
Occorre premettere che l’intervista è stata realizzata a Vobbia il 15
maggio 1998, nelle prime ore del pomeriggio nell’aia antistante la casa
della famiglia Ratto.
Obbiettivo primario è quello di raccogliere la testimonianza di
Maggiorina Bellò98, moglie di Alessio Ratto, di origine veneta, arrivata
in Liguria al seguito del padre, boscaiolo e carbonaio, assunto insieme ad
altri compaesani99, per effettuare il taglio e la carbonificazione di
legname.
98

Naturalmente la testimonianza di Maggiorina Bellò, moglie di Alessio Ratto, fa
parte di questo lavoro.Cfr. prg. III.2.6.
99
La presenza di boscaioli e carbonai lombardi e veneti in tutto l’Appennino ligure è
attestata da altre fonti. La moglie di Alessio, di origine veneta appartiene ad una famiglia di
carbonai e boscaioli emigrati in Val Vobbia. Erano stati assunti da un certo Signor Mingo:
pare che si tratti del nome o soprannome di un commerciante in legname e carbone di
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All’incontro è presente anche il marito Alessio Ratto e la maestra
Maria Ratto100, sorella di Alessio. L’intervista quindi, ha un aspetto
notevolmente diverso da quanto previsto inizialmente, in quanto ci si è
trovati di fronte a tre personaggi che interloquiscono fra di loro. Se
questo può essere stato positivo per il fatto che la mediazione degli
intervistatori, è di fatto inesistente, di contro rende la registrazione
abbastanza confusa a causa della sovrapposizione delle voci.
In fase di trascrizione, al fine di ottenere maggiore chiarezza, si è
quindi deciso di cercare di separare il contributo di Alessio Ratto da
quello di Maggiorina Bellò, trascurando i limitati interventi della maestra
Ratto.
In questa parte del lavoro si tenterà, per quanto possibile, di
rendere quanto detto da Alessio Ratto.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Il supporto magnetico è una audio - cassetta classificata N4
PRESENTAZIONE DEL TESTO
A causa della sovrapposizione delle voci il testo non può essere
trascritto in modo letterale.
L’interloquire dei protagonisti è proficuo per rendere naturale
l’intervista e restituisce molte delle dinamiche di pratiche che poco si
adattano a descrizioni verbali, se forzosamente estratte dal normale
contesto comunicativo dei protagonisti.
Si parla oltre che del carbone vegetale, della manifattura di calce
ed anche della commercializzazione dei prodotti e della vita di tutti i
giorni; in particolare sono interessanti le notizie che filtrano sul lavoro
dei carbonai veneti e sull’organizzazione sociale delle famiglie, in virtù
del fatto che Alessio ha appunto sposato la figlia di boscaioli veneti.

Chiavari, che attraverso una rete di contatti assumeva boscaioli veneti e bergamaschi per
provvedere al taglio di boschi dei proprietari della zona di Vobbia, ma anche in altre aree, al
fine di distribuire carbone e legname su un comprensorio che comprendeva una vasta zona
del Genovese. I boscaioli erano regolarmente assunti con contratti e forme assicurative ed il
datore di lavoro si occupava anche dell’organizzazione del trasporto del prodotto fornendo i
mulattieri con i quali presumibilmente veniva stipulato un contratto di trasporto.
Queste notizie ci vengono esclusivamente dai ricordi dei nostri protagonisti; un utile
riscontro potrebbe essere effettuato negli archivi delle Camere di Commercio. L’epoca in cui
si può collocare questa attività sono il periodo 1930 - 1950
100
Esiste anche un importante contributo della maestra Ratto.
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Gli intervistatori di fronte alla ricchezza dei temi trattati, pur
chiedendo alcuni chiarimenti e precisazioni, non hanno mai filtrato la
conversazione.
Alessio Ratto parla il dialetto locale; le frasi virgolettate sono
testuali.
IL TESTO
Alessio Ratto comincia con un ricordo dell’infanzia:
“...Mi m’ea caö quand’andeiva a scôa che a mæstra me purteiva
chi sutta...ghea tutta quella tera da impastâ101. Féimu [facevamo] e dighe
perché s’useiva che tempu de Mussolini102 nu g’aveimu ne acquedotto ne
ninte...eivan missu tutte centrali elettriche... allua emu avvie [avviati]
cuscì: fâ e dighe, fâ e piastrelle cun quelle furmette de legnu che se
feimu a casa...”.
Si parla poi della produzione di calcina:
“...Da cäsinn-a mi ne so pôcu...A feivan n’po sciu pè l’Arpe103,
féivan e çeneelle104...de chi nu n’ho mai vistu...”.
Spiega di aver visto portare la calcina quando facevano la strada:
“...A féivan sciuì [fiorire]....L’han averta du trenteçinque a
stradda....Divan...portan sciù cäsinn-a....I dixiu c’a l’è cäsinn-a, a mi me
paian prie [pietre]...invece105.... Féivan n’pussu de tera prufundu [pozzo
di terra profondo], ’n po’ ciù bassu...doppu féivan na coxa de legnu che
ghe bitteivan [mettevano]...pôi ste prie chi i caccéivan [buttavano] dentru
‘n sta vasca chi, de legnu...poi ghe caccéivan l’ægua ‘nçimma106...se se
ghe mette troppa ægua s’embriega [si ubriaca]...se se’n ghe mette poca a
brûxia...”.
Precisa che c’erano degli operai pratici per fare questo lavoro:
“...A remesceivan [mescolavano]...”.

101

Letterale: “...Mi era caro, quando andavo a scuola che la maestra mi portava qui
sotto...c’era tutta quella terra da impastare...”.
102
Letterale: “...Al tempo di Mussolini...”. Probabilmente si riferisce alle piccole
attività tecnico - pratiche che il regime imponeva ai bambini.
103
Il paese di Alpe, sulle montagne a pochi chilometri da Vobbia.
104
Fornaci per la cottura del calcare da cui viene poi ricavata la cosiddetta calce
selvatica. Come già scritto se ne parlerà in Appendice.
105
Letterale: “...Dicevano [che] portano su la calcina...dicono che è calcina, a me mi
sembrano pietre...”.
106
Il discorso è un po’ confuso: Alessio parla del procedimento di fioritura della calce.
Questa però non è la calcina prodotta ad Alpe ma, quella usata durante la costruzione della
strada da Isola del Cantone a Vobbia, nel 1935. I blocchi di calce venivano sistemati in fosse
e poi bagnati per ottenere il prodotto d’uso.
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Poi la calcina era messa nel pozzo dove con l’aiuto di una pala,
veniva impastata aggiungendo sabbia:
“...A l’ea na cäsinn-a c’a l’ea terribile...”.
Precisa che la calce delle çeneelle era diversa da questa, in quanto
si trattava di fornaci. Notizia confermata anche dalla maestra Ratto che
cita come fonte l’oste di Alpe107.
Alessio informa:
“...Pe i travaggi fin ghe metteivain ‘n cûin108...E çeneelle invece
essendo i paisi äti109...i paisi bassi in regula [di regola] féivan a cäsinn-a
e a féivan sciuì....In ti paisi äti a sabbia custava...i féivan ste çeneelle chi,
féivan ‘n bôggiu [buco] ‘n t’en terren e déivu fêugu de sutta però a
furnaxe a féivan differente...ghe féivu vortä [rotolare] suvia [sopra] de
prie e ghe tegnivan u fêugu pé de settemann-e sutta....Mi nu sun
praticu110...,divan [dicevano] quand’ea quellu mumento...divan: «l’è
côtta» e...ia derfavu [disfacevano]...”.
Spiega ancora che essendo i paesi alti senza sabbia, con il metodo
delle çeneelle riuscivano a produrre scarto non cotto che, impastato con
il restante prodotto ovviava alla carenza di sabbia.
“...Pôi l’ho sentiû di...ma nu l’è che sèggie praticu...”.
Il discorso a questo punto si incanala sulla produzione del carbone
vegetale. Alessio informa che a Torre111 non c’era famiglia che non
“...cûxesse carbun...”.
A Vobbia invece erano pochi i carbonai. La gioventù non
aspettava che:
“...de mette fêugu ‘n ta carbunea perché quarche francu [franco]
serviva perché u l’ea çercoû u carbun112...”.
Ci da alcune notizie anche sulla commercializzazione.
“...Sulu che chi a Ture ghea ‘n neguxiante chi cu g’aveiva due
mûe [mule], ghe n’ea n’atru, de sutta turna [ di nuovo], cun due

107

Si tratta di Primo Oberti; è la notizia da cui si avvia la ricerca relativa alla
produzione di calce selvatica.
108
Colino, con lo scopo di filtrare il prodotto.
109
“Paesi alti”. La produzione era strettamente locale, legata al fabbisogno delle
piccole comunità di montagna.
110
Onestamente Alessio dice “...io non sono pratico...”. Evidentemente la pratica gli è
nota ma, non l’ha mai messa in opera.
111
Torre è un borgo del comune di Vobbia da cui è divisa per poche centinaia di metri
dal ponte sul fiume. Evidentemente i due nuclei erano considerati, ed Alessio effettua ancora
questa cesura, comunità separate con un’economia probabilmente con qualche diversità:
Vobbia con un agricoltura più redditizia, Torre con meno risorse; da qui forse la necessità di
ricorrere maggiormente alla produzione di carbone.
112
Letterale: “...Era cercato il carbone...”.
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mûe....Quattru, çinque neguxianti sulu che ‘n stu paisettu chi...e se féivan
cuncurrenxa...”.
Il carbone veniva poi venduto nei centri più popolosi in quanto
tutti lo usavano ed anche chi lo produceva ne teneva quattro o cinque
sacchi per il proprio uso domestico:
“...Avanxava [avanzava] de acattâlu pe fâ feugu...”.
Alessio parla poi, interloquendo con la moglie Maggiorina Bellò
delle differenze nella produzione del carbone tra i carbonai bergamaschi
e veneti ed i locali; soffermandosi soprattutto sulle dimensioni delle
carbonaie.
“...Me muggê e i sô frè n’han côttû tantu113...nui-atri [noialtri]
quandu féivimu [facevamo] na carbuninn-a grôssa de vinti quintali,
vintiçinque, ma lù [loro] féivan de quelle ch’ean de ottanta, çentu
quintali... çentu quintali ghe vô çinqueçentu quintali de legna...”.
Prosegue spiegando che nel paese della moglie114 nessuno
produceva carbone:
“...E mi gô ditu...ma cumm-u lé che sêi tutti
carbunin?115....Andavano in Jugoslavia quando c’era l’impero Austro Ungarico...e pôi doppu ean andeti anche in França...doppu-guæra
cuminçeivan ad ésighe [esserci] ‘n tanti. Ean vegnui in provinxa de
Piaxenxa [Piacenza] cun ûn de ferriere...”.
La moglie è arrivata in tempo di guerra ed aveva dodici anni. Fatto
molto importante, Alessio informa che questi lavoratori erano
regolarmente assunti con la qualifica di boscaioli116:
“...E ghe davan u supplementu...invece che daghene duï etti ghe ne
davan quattru...”, riferendosi evidentemente alla spettanza di pane, la
cosiddetta tessera annonaria, che ciascuno riceveva, per ordine del
governo, durante il periodo bellico.
Il datore di lavoro aveva fatto domanda, ci dice Alessio, per avere
questo supplemento alimentare in virtù del lavoro estremamente pesante
e disagiato117. Continua raccontando:

113

Letterale: “...Mia moglie ed i suoi fratelli ne hanno cotto tanto...”.
Maggiorina Bellò, nata il 25 maggio 1929, ci informa di essere originaria di
Solagna in provincia di Vicenza, sei chilometri a Nord di Bassano Del Grappa, in Val
Sugana.
115
Letterale: “...Ed io le ho detto: ma come mai che siete tutti carbonai?...”.
116
Cfr. n. 99.
117
Alessio Ratto probabilmente vede in questo beneficio offerto ai boscaioli e
carbonai “di mestiere” una sorta di privilegio nei confronti dei locali che soffrivano, le stesse
privazioni e fatiche degli immigrati veneti.
114
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“...Lu [loro, i Veneti] se purteivan ‘na fìggia [figlia]
approvu....Quelli de Valensunn-a118 ghe vendeivan e scabbie119 a quellu
là de Ciävai120...”.
I Veneti montavano delle teleferiche per il trasporto e del legname
e del carbone a dimostrazione che la loro era una attività di grande
produzione e la gente di Vallenzona era stupita dalla grande quantità di
alberi trasportati:
“...Ghe divu: ma de cosse fè de tutta sta legna chi? Fé carbun?
Quande han disteisu u primmu cavu da teleferica...l’è stô’n tiû...u gà ditu
sô fre121 au padrun: «Oua [ora] a quelli de Valensunn-a ghe femmu
vedde cosse femmu dä legna»....Ghe n’ea un c’u passéiva da
l’Antola122...E tûttû legnu da opera,...u ciù tantu u l’è da feugu ma, quellu
bun u tegnu da opera123.
“...Tanti dixiu che e scabbie nu bôttu ciù124. Sciù de lì go taggioû
tûttû mi...se nu ghe passa u feugu eh...u pin u nu bôtta125...”.
Ancora riguardo alle donne che seguivano nei boschi i carbonai
veneti chiarisce che preparavano i pasti, lavavano i panni ma, davano
anche una mano nei lavori pesanti.
“...Ghe davan ‘na man ascì. Le, quandu a l’è arrivâ chi, i primmi
tempi, in t’en campu ghea ‘n po’ de terrèn, a sé missa lì, a l’ha fëtu
sûbito l’ôrtu126...Ma vedde cumme ean i paisi ‘na vôtta...i paesi...una
volta c’era miseria, c’era miseria in merito...c’era troppa popolazione,
troppa gente...i posti eran più larghi di terreno127...”.
Per quanto riguarda l’epoca di cessazione dell’attività intesa da un
punto di vista di rilevanza economica Alessio la colloca negli anni ’50.

118

Vallenzona, paese a pochi chilometri da Vobbia.
Bosco di querce di cui si è già detto.
120
Cfr. nota 99. Si tratta del commerciante di Chiavari, noto come Mingo, che
comperava i boschi (alberi da ceduare, non terreni) dai proprietari di Vallenzona.
121
Il discorso è un po’ confuso, si riferisce al cognato, fratello della moglie che faceva
il boscaiolo: probabilmente voleva stupire la gente di Vallenzona, scettica sul buon fine del
trasporto della grande quantità di alberi a valle, come il problema venisse risolto dall’uso
delle teleferiche.
122
Si riferisce al cavo di una teleferica.
123
Forse un lapsus. Letterale: “...E tutto legno da opera...il più tanto è da fuoco ma,
quello buono lo tengono da opera...”.
124
“...Non crescono più...”.
125
Il pino una volta tagliato non ributta più polloni.
126
Letterale: “...[le donne] gli davano una mano, anche [agli uomini]. Lei [sua moglie,
Maggiorina Bellò, figlia di boscaioli veneti], quando è arrivata qui, i primi tempi, in un
campo c’era un po’ di terreno, si è messa lì ed ha fatto subito l’orto...”.
127
Si riferisce al fatto che, essendo la risorsa bosco più sfruttata c’erano ovviamente
più spazi aperti adibiti a coltivo.
119
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Sono documentate produzioni limitate anche in anni successivi ma,
evidentemente si tendeva a soddisfare una ristretta domanda locale.
Alessio ritorna al problema della commercializzazione del
prodotto a conferma di quanto sta dicendo la moglie:
“...I padroni non erano i padroni del bosco novantanove su
cento...i neguxianti acattaivan [comperavano] a legna...in piedi128...in
tempu de ûrtimi anni de guæra...ghe requisìvan a Furestale...tant’è vea
che lì a Gavi, derrè de l’Antola ghe n’ean sezze squaddre129 de Veneti a
côxe carbun...in linea di massima stavano nel paese, però la legna la
lavoravano magari durante l’inverno, poi il carbone cominciavano
adesso a cuocerlo130. Pôi se fèivan a baracca, quande i cuxeivu, gh’ean
quelli che g’andèivu lassciû a stäghe [starci] de guardia, parte magari
stèivan a cà...stavano in paese...capisce com’è...e quande fèivan e
baracche d’estè, che l’ea cädu [caldo], i fèivan anche de lamerïn131, che u
lamerïn u l’ea scarsu a quellu tempu de Mussolini....Pè nu sentì cädu in
te baracche cusse fèivan? Ean fete de lamerïn ma, però in çimma [cima]
ghe cacceivan a tera...”.
Mentre Maggiorina dà qualche indicazione sui frugali pasti
preparati nei boschi, Alessio fornisce un curioso particolare:
“...E poi suo fratello cuoceva i ghiri...faceva il sugo con i ghiri! Lo
sa cosa sono i ghiri?...come gli scoiattoli132...”.
Sempre riguardo i contratti di lavoro, Alessio e Maggiorina
ricordano che ai Veneti veniva stipulata una polizza assicurativa a cura
del padrone133 e che il salario era stabilito “...un tanto al quintale...”. I
boscaioli avevano una parte dell’attrezzatura in dotazione personale
come Piccosse e pennacchi134.
Il padrone forniva gli strumenti più grossi e costosi: i reseguìn135.

128

Intende dire che comperavano una porzione di bosco ancora in piedi ovvero da

ceduare.

129

Sedici squadre ovvero sedici famiglie, chiarisce Maggiorina Bellò, formate da
quattro, cinque componenti.
130
Il periodo è la seconda metà di maggio.
131
Lamierino.
132
Alessio usa raramente l’italiano, che per altro conosce benissimo, sembra farlo
quando vuole rafforzare concetti che gli sembrano particolari ed ha paura di non essere
pienamente compreso.
133
La cosa è estremamente interessante in quanto potrebbero esistere archivi con le
registrazioni di queste polizze e dei contratti di lavoro. In questo modo sarebbe possibile
determinare esattamente il flusso di lavoratori di altre regioni presenti in queste zone nei vari
anni.
134
Scuri e pennati a punta ricurva.
135
Seghe di grandi dimensioni.
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Benchè mediamente le carbonaie dei Veneti fossero più grandi di
quelle dei locali non era redditizio farle molto grosse, in quanto se
andavano male anche il danno era notevole:
“...A fäle tantu grosse nu gh’è interesse...perché a fä u carbun nu-u
l’è u carbunin ma cu seggie praticu, perché ghe vô a legna bunn-a a
ciassa bunn-a e u tempu adattu136...”.
Anche qualche Toscano lavorava in questi boschi. Le loro
carbonaie erano un po’ differenti da quelle venete e bergamasche, che
invece, a parte le dimensioni, sostanzialmente avevano architettura e
funzionamento simili a quelle attivate dalla popolazione locale. Prosegue
Alessio:
“...E ai Toscani ci dicevano ai Veneti che si portavano dietro le
mogli, le ragazze...i Toscani invece no...i Toscani ci dicevano: «Ardi
fuoco brucia legna il bischero è in Sardegna»137 -...”.
Riguardo al guadagno, o meglio, quanto poteva rendere in denaro
il prodotto di una carbonaia, i ricordi si fanno più confusi138. Riferisce
Alessio Ratto:
“...Mi g’aveiva disett’anni, eìva vendûo ‘na carbuninn-a, eìva fetu
tanti diné c’u me pæiva [pareva] d’exe in retïu139...Perché si vendeva
carbone e qualche soldo si vedeva. Tempu de guera... all’ammassu140 se
vendeiva çentu franchi a u quintale...a bursa neigra, tempu de guera
dèivu ‘n po’ de ciù...però tûtti divan:
«...bèlan purtemmu
all’ammassu...». Sciù pe xû guagneivan trenta franchi a u
giurnu...trenteçinque, ne deivan quelli dinè lì, pôi u l’è sempre
aumentoû...erano già soldi....I commercianti te lo dico io il guadagno
grosso dove ce l’avevano: l’immaggazzineivu141 in delle cantine

136

Letterale: “...perché a fare il carbone non è il carbonaio ma, che sia pratico...perché
ci vuole la legna buona, la piazza buona e il tempo adatto...”. Si potrebbe assumere come
sintesi estrema per illustrare il segreto di una buona produzione.
137
La frase ed il suo contesto vengono precisate meglio da Maggiorina, che riferisce di
aver sentito il proverbio direttamente dai boscaioli Toscani, una volta in cui erano vicini a
lavorare: “Le nostre mogli dicono: Ardi fuoco brucia legna che il bischero è in Sardegna a
far carbone”. “Hai capito, erano tremende quelle là.” dice scherzosamente Maggiorina Bellò.
138
Non è chiaro se la confusione sia dovuta ad una certa naturale discrezione
nell’informare su quanto si guadagnava, oppure sulle difficoltà a ricordare esattamente anche
a causa delle svalutazioni e del mutare dei sistemi monetari durante la vita dei protagonisti.
139
Letterale: “...Io avevo diciassette anni, avevo venduto una carbonina, avevo fatto
tanti soldi che mi pareva d’essere in ritiro...”.
140
Il carbone veniva portato ad Isola del Cantone e qui ammassato, per ordine delle
autorità. Lo scopo, come per altri prodotti strategici era quello di controllarne il prezzo e
distribuzione onde evitare le speculazioni tipiche in un economia di guerra. Di fatto poi,
come per gli altri beni essenziali, si favoriva la borsa nera.
141
Immagazzinavano.
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umide...pè aumentâ de peisu [peso]...in t’en saccu142 gh’e ne stéiva
çinquanta chilli...mi gô e futugrafie...”.
Mostra delle fotografie datate 1981, epoca di una delle sue ultime
carbonine, attivate per “divertimento”. Dice, ancora in riferimento alle
immagini:
“...Cun tre sacchi de carbun se va avanti ‘na stagiun...”, riferendosi
al consumo minuto di una famiglia non troppo numerosa per uso di
cottura del cibo.
La sorveglianza della carbonaia doveva essere continua, giorno e
notte per evitare che il rinforzare del vento o altri imprevisti ne
provocassero l’incendio:
“...Mi nu drûmiva mai, diva: «Oua a brûxia»....U se sta ‘n pô in
anscietæ....A primma carbunea c’ho fetu sun scappôu da e bisce143....U
ciû periculusu u l’è fäse brûxâ a carbuninn-a...u bezêugna stä attenti c’a
nu piggie äia perché l’è allua c’u l’è periculusu c’a brûxia...”.
Alessio continua dicendo che se oggi si volesse cuocere carbone
sarebbe molto più comodo:
“...Nu de giamminä [faticare] tantu, perché ‘na votta andeimo a
coxe sciù de lì... che ûtre ëssighe [esserci] pôca legna gh’ea anche pôca
tera...nu davan tempu mancu c’a crescesse a legna...”.
Commentando alcune fotografie in cui risalta il paletto centrale
piantato nel terreno, attorno al quale viene accatastato il legname a
formare la carbonaia, Alessio spiega che si chiama erbuxià:
“...Pe aveìghe ‘n bôggiu ciù grôssu in mexo...gh’en ligheivan finna duï...e pôi ghe rembeivan a legna tûttû ‘n gïu, legna ‘n pô secca, legna
‘n pô gramma perché ‘n mexo a brûxia144...”. Racconta ancora che nelle
carbonaie grosse, essendo l’erbuxià pesante, vi praticavano un foro in
cui facevano passare una corda per poterlo sfilare agevolmente al
momento dell’accensione.
Ritornando al discorso delle polizze assicurative, già toccato in
precedenza, Alessio svela che anche a lui era stato fatto un contratto da
boscaiolo, con assicurazione:

142

I grossi sacchi di juta per il trasporto del carbone, nel dialetto locale prendono il
nome di bûsacche, come viene precisato dalla maestra Maria Ratto.
143
Letterale: “..Io non dormivo mai, dicevo: «Ora brucia»....Si sta un po’ in
ansietà....La prima carbonaia che ho fatto sono scappato dalle bisce...Il più pericoloso è farsi
bruciare la carbonina...bisogna stare attenti che non prenda aria perché è allora che è
pericoloso che bruci...”.
144
Letterale: “...Per averci un buco più grosso in mezzo...ne legavano fino a due...e poi
ci accostavano la legna tutta in giro, legna un po’ secca, legna un po’ guasta, perché in
mezzo brucia...”.
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“...Mi ‘na votta m’ea fetu ‘n pô mâ [male]...ma nu gh’ea mancu
andetu da u mëgu [medico]...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Alessio Ratto, anche in questo secondo contributo si dimostra un
ottimo informatore. Gli piace comunicare le proprie conoscenze pratiche
che sono molto approfondite.
Come molti anziani di Vobbia è un carbonaio che, pur
riconoscendo a questa attività una importanza decisiva per l’economia
della valle, ne ricorda anche gli aspetti più duri senza cadere in facili
apologie sulla passata gioventù. Spesso lancia frasi sentenziose sulle
difficoltà di sfruttamento delle scarse risorse del territorio, ad esempio:
“...Ean paisi da famme sti chi...”.
Non si notano contraddizioni rispetto all’intervista dello scorso
anno, semmai conferme ed ampliamenti. Molto onestamente, quando gli
vengono poste domande relative alla produzione di calce, racconta ciò
che sa, ma poi dichiara di non essere esperto in materia. A mio parere è
una fonte che, sentita nel giusto contesto e senza particolari
sollecitazioni, potrebbe fornire altre utili informazioni sull’evoluzione
economica e sociale della valle negli ultimi sessant’anni.
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III.2.6 MAGGIORINA BELLÒ (VAL VOBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Maggiorina Bellò, nasce a Solagna (provincia di Vicenza).
Moglie di Alessio Ratto e figlia di un carbonaio. Proviene da una
famiglia veneta numerosa, ha collaborato con suo padre e i suoi fratelli
alla messa in opera delle carbonine, sia nel Veneto che in Val Vobbia.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
Per le condizioni dell’intervista, avvenuta il 15 maggio 1998
nell’aia prospiciente la casa di Maggiorina Bellò ed Alessio Ratto, si fa
riferimento a quelle descritte nel precedente paragrafo III.2.5.
Come già precedentemente indicato la presenza di tre persone ha
provocato la sovrapposizione delle voci a detrimento della qualità della
registrazione, che comunque anche nel caso di Maggiorina Bellò resta
pienamente accettabile.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Come descritto nel paragrafo precedente, relativo all’intervista con
Alessio Ratto, si rammenta che si sono posizionati i magnetofoni in
modo di privilegiare la registrazione di una voce rispetto all’altra.
In pratica per la trascrizione della testimonianza di Maggiorina
Bellò si utilizza la audio - cassetta così ottenuta, classificata N5, con
contenuti identici alla N6 ma, in cui la voce della donna risulta
maggiormente udibile rispetto alle altre.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Il testo dell’intervista viene trascritto quasi integralmente, in
quanto la testimone ha parlato in modo preciso ed essenziale.
La fluidità degli interventi di Maggiorina consente di dare
continuità anche alla trascrizione senza la necessità, da parte del
curatore, di inserire molte frasi di commento né, tanto meno, un grosso
apparato di note.
Si sono eliminate le altre voci sovrapposte restituendo quanto
detto dalla Bellò in periodi virgolettati.
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La protagonista parla in italiano con qualche rara frase in dialetto
locale che dimostra di aver ben acquisito.
IL TESTO
“...Mio padre e anche io c’ero, ne ha cotto del carbone in tempo di
guerra, noi abbiamo lavorato nel piacentino. Sono andata avanti un po’
di tempo con il carbone, quando è passato il tempo di quel carbone lì non
ne abbiamo più fatto...”
“...Aiutavo mio padre e i miei fratelli, al mio paese. Mio padre
veniva con i fratelli più grandi, mia mamma rimaneva a casa e veniva
prima perché bisognava tagliare la legna in aprile, prima che chiudessero
il taglio, perché c’erano delle regole, c’erano i guardiaboschi che ci
passavano il mangiare...”
“...Siamo venuti in Val Vobbia in tempo di guerra. La prima volta
che sono andata io nei boschi avevo dodici anni, eravamo andati in
provincia di Piacenza...”
“...Su nei boschi era fame, i guardiaboschi ci passavano la farina
per la polenta e quella di grano. Ci facevamo una capanna abbastanza
ben fatta, mio padre faceva la capanna, con i letti e ci portavamo le
lenzuola, i materassi, c’era anche una stufa, facevamo da mangiare a
legna, la coprivano con una carta..... catramata, perché ci pioveva, ci
mettevamo anche del fogliame sul tetto e dei legni se no il vento se la
portava via...”
“...Alcune volte ci andavamo noi a comprare da mangiare, altre
volte venivano loro [i contadini locali]. Ci portavano anche loro quello
che potevano, patate per esempio...cuocevamo poi nel forno fatto nel
bosco, il pane veniva cotto benissimo. A volte questi contadini venivano
su e si fermavano e dicevano: «...adesso vado giù e lo dico a mia moglie
che fa tante storie...».
“...I giorni feriali bisognava lavorare, si entrava nei boschi in
aprile, si tagliava la legna, non c’erano mica le seghe di adesso, noi
tagliavamo la legna con u resegun. Se il pezzo era troppo grosso
dovevano tagliarlo in due, uno da una parte e l’altro dall’altra145. Le
donne aiutavano per quel che potevano, se no noi dovevamo stare a far
da mangiare, lavare...”.
“...Mio padre poi non è più venuto, non ce la faceva più, hanno
continuato un po’ i miei fratelli, e all’ultimo anche noi donne venivamo
solamente per tenerli puliti...”.
145

I due carbonai si mettevano alle due estremità del resegun per esercitare una
maggior forza di taglio.
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“...Ma all’ultimo non era più carbone...del 50’ c’ero ancora, e me
lo ricordo perché mia sorella ci ha scritto che doveva sposarsi e noi
siamo andati a casa che era novembre. Abbiamo smesso negli anni
cinquanta, perché si vede che il carbone non andava più...”
“...Noi lavoravamo per i padroni, ci davano persino il sussidio per
i più piccoli....Noi eravamo dimenticati dai nostri padroni; ci voleva
tanto tempo per arrivare lassù....Quando avevo dodici anni, ci volevano
sei ore di mulattiera per arrivare lassù...Il nostro padrone quando
eravamo a Piacenza era genovese...”.
“...Per essere assunti, i nostri in primavera andavano a cercare
lavoro, partivano e andavano da questi padroni che gli davano da
lavorare...”.
“...Quando siamo venuti qua siamo venuti con il treno da Arquata
Scrivia a Isola e sin qua con la macchina, se no in corriera....Non veniva
tutta la famiglia, mia mamma è sempre stata a casa, con qualcuno dei
miei fratelli, poi mio papà ci ha portato via i più grandi e dopo sono
venuta anche io...e poi mio fratello più piccolo è venuto anche lui...il
primo anno che è venuto povero bambino aveva sette anni, eppure
bisognava lavorare. Il più piccolo ha imparato a fare di tutto, e qualche
anno prima che noi finissimo, mio padre lo ha lasciato a casa e lui è
andato a lavorare come falegname.
“...Mio padre è mancato del 53’ e i miei fratelli hanno continuato a
venire, quando sono venuti, tagliavano la legna la mettevano sul camion
e il padrone era di Chiavari146, lavorava anche il padrone...ha messo
persino la teleferica...”,
“...Il padrone era in accordo con il capo famiglia, si era in regola
quando si faceva il carbone, ci pagavano un tanto al quintale. Se si
bruciava la carbonina il peggio era per noi, poi se i padroni lo venivano a
sapere gli rincresceva....Si bruciava se qualcuno si addormentava....Gli
attrezzi li portavamo noi, al limite il padrone ci dava il resegun...”.
“...Il padrone ci dava un pezzettino, venivano in primavera a
tagliarla e alla fine della stagione settembre, ottobre, bisognava lasciare
tutto pulito, in ordine e tagliato...”.
“...Ci faceva il contratto per un pezzetto di bosco, il pezzettino
bisognava farlo tutto altrimenti non ci pagava...”.
“...Ogni famiglia montava in un’estate un po’ di
carbonine...bisognava vedere quanti erano per famiglia. Qualcuno la
faceva anche di ottanta chili...”.

146

Mingo il padrone di Chiavari. Cfr. n. 99.
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“...C’erano anche i toscani e i bergamaschi, i Carminati sono di
qua ma in origine erano bergamaschi. I toscani non le portavano le
mogli, andavano tutti uomini, magari non erano nemmeno fratelli, me lo
hanno riferito loro perché una volta eravamo vicino a questa gente, e mi
hanno detto che le loro mogli dicevano: «ardi fuoco, brucia legna che il
bischero è in Sardegna fa il carbone con il fuoco»...”.
Bisognava lavorare perché ci davano un tanto al quintale, in tempo
di guerra non me lo ricordo, ma quando siamo venuti qua, ci davano
9000 £ al quintale147.
“...Ogni campagna si facevano 900-1000 quintali, ma bisognava
lavorare....Più di due per volta non se ne faceva perché bisognava
controllarle...”.
“...Poi per metterlo nei sacchi, bisognava lasciarlo raffreddare,
pulirlo perché al fondo rimaneva qualche pezzettino di legna...a volte
c’erano delle carbonine che rimanevano veramente bene...”.
“...Lo mettevamo nei sacchi di 50 Kg. Prima di metterlo nei sacchi
bisognava stare attenti che non ci fosse dentro del fuoco se no bruciava,
li pesavamo noi con u cantà [bilancia]. Una volta pesati bisognava tenere
tutto marcato, non ci pagavano subito, ma alla fine della stagione si
andava dal padrone che faceva i conti, ci dava i soldi e si andava a casa.
Comunque ogni tanto se si aveva bisogno ci dava un anticipo, lo
pesavamo noi perché il padrone aveva fiducia...”.
“...Qualcuno dei padroni aveva dei figli, ma non li facevano
lavorare...”.
Maggiorina Bellò mostra delle foto che ritraggono suo marito
Alessio durante il suo lavoro di carbonaio.
“...Vedete qua è lui con i sacchi di carbone, si dovevano chiudere
bene, si fermava il sacco con un pezzetto di legno, e con un lapis si
marcava quanto c’era nel sacco...”.
“...Una volta abbiamo fatto due carbonine in provincia di
Piacenza, e siamo andati a casa a Natale...quella volta lì, avevamo la
capanna un po’ più lontana rispetto alla carbonina e il carbone stava
bruciando, meno male che la strada era vicino alla carbonina e il
mulattiere che passava di lì ci ha avvertito...”.
“...La legna non deve essere marcia se no non viene il carbone...e
poi dovevamo coprire la carbonina con il fogliame di faggio, poi ci
mettevamo sopra la terra. Ma la carbonina bisogna anche...saveìla
maestrà148...”.
147
148

La cifra appare eccessiva per gli anni ’50.
Letterale: “...saperla ammaestrare...”.
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“...Una volta mio padre ha rischiato grosso: io non ero con lui
perché facevo da mangiare...quella volta lì, ho sentito un grido e ho
capito che c’era qualcosa che non andava, infatti era stato l’urlo di mio
padre che tra un po’ finisce sotto un albero che stava
tagliando....bisognava stare attenti quando si tagliava la legna...”.
“...Quando negli anni cinquanta i miei fratelli sono venuti qua, una
delle ultime volte che hanno fatto la legna, una volta il padrone era di
Chiavari ed un’altra era di qua...ma io non aiutavo più nella legna facevo
solo da mangiare...”.
“...Poi non essendoci più richiesta non abbiamo fatto più
carbone...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Maggiorina Bellò ci offre un quadro preciso della vita dei carbonai
sulle montagne, avendo fatto parte in prima persona di quel mondo.
La fonte risulta interessante non tanto per approfondire le
tematiche relative alla pratica della produzione del carbone di legna ma,
per il contesto sociale che viene descritto: il racconto che parla di
lavoratori provenienti da altre regioni, accompagnati da parte dei
familiari, che si adattano ad una vita precaria, per lunghi periodi di
tempo, stimola la possibilità di interessanti indagini storico etnografiche su questo fenomeno di emigrazione interna.
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III.2.7 DILIA TRAVERSO (VAL TREBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Dilia Traverso nasce il 22 aprile del 1932 a Pentema, Alta Val
Trebbia in provincia di Genova. Seconda di tre fratelli, trascorre gran
parte della sua vita a Pentema, fino alla morte del marito; fatto che la
costringe a trasferirsi con i due figli nella più grande Torriglia, per
avvicinarli alla scuola.
Suo padre, muratore, per necessità produce carbone che vende
nella zona di Montoggio a pochi chilometri da Torriglia.
Oggi, casalinga e pensionata ha una casa a Torriglia dove vive da
circa venti anni con il figlio.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista è stata realizzata nel tardo pomeriggio di mercoledì 29
aprile 1998 a Torriglia, nella cucina della signora Dilia.
Tutta l’intervista è stata registrata abbastanza chiaramente e senza
interruzioni, anche se qualche passaggio risulta un po’ confuso.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
L’intervista registrata su audio - cassetta contrassegnata N6 è di
circa 35 minuti. Non sono disponibili riprese video.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Il risultato dell’intervista è una conversazione molto scorrevole e
vivace anche per la disponibilità della signora Dilia.
La presenza di alcuni termini dialettali non sempre di facile
comprensione rende necessario chiedere alcuni chiarimenti sulla pratica
descritta. Chiarimenti non sempre ottenuti.
La fonte riesce a toccare tutti i punti più interessanti della pratica
arricchendo spesso il discorso con riferimenti alla sua vicenda personale.
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IL TESTO
“...Bisogna starci notte e giorno; si fa un mucchio di ciappette e si
da fuoco, quando ce n’era ancora un pezzo che noi chiamiamo tissun si
prende e lo si butta dentro fino a che non si accende e si tappa tutto; poi
inizia a fumare ma tanto che vedessi...bisogna starci notte e giorno
perché se prende aria non diventa carbone ma çenne [cenere]...”.
“...Io andavo a portare il minestrone a mio papà che faceva la
guardia perché se...s’arvë stu panë cumme...si dice prende aria e non
diventa carbone...”.
“...Quandu u fa stu bosû [buco] si prende altro muschio e terra per
tappare il buco; può cuocere per tre quattro dì e si vede quando è cotta
perché ä s’accascia149 e io e mio padre l’asgaiavamo150 con le pale e ci
portavamo l’acqua per bagnarla e perché non bruciasse...”.
“...Mio papà era massacan [muratore] ma, si faceva anche del
carbone e da noi venivano anche quelli di Costa Pianela che avevano due
mûe [muli]: a Elide e u Fredu e gli vendevamo il carbone. Noi non lo
usavamo, lo vendevamo, quando mio padre u la fétu u furnielu [fornello]
mi ricordo ancora u menestrun [minestrone] che ha fatto mia mamma
quel giorno...”.
“...A Pentema c’erano altri carbunin ma sono morti. Mia mamma
mi dava un stagnun151 per portare u menestrun a më pué [padre] e
dormivano tutta la notte su un tappeto di paglia...miga in se na
strapunta!... e avevo paura delle bisce; ci metteva delle ore da casa...ho
lavorato tanto...”.
“...Andavo a casa da scuola da Pentema alla Pezza...dovevo dare
da mangiare ai buccin [vitellini] e poi alla domenica sera cantavo con
mio fratello...”.
“...Bruciavamo carpe [carpino], frassce [frassino], rovere, cerro e
asburno e non certo castagna, avevamo delle legne buone, ma mica tutti
se n’accapiscian, miga tutti152...”.
“...ti ghe metti n’arbuxïa153, intorno a stu baccu...ci metti tutti i
tucchetti più secchi in giro che prendono fuoco prima; finito il primo
piano inizio il secondo fino ad un altezza così di circa due metri...poi si
copre con terra e muschio, poi si fa un giro con pietre per non far cadere
la catasta e poi se ghe mette u fêugu e bisogna tappare in cima perché se
fa camino a brûxia tûtta e stare attenti che non ci siano buchi e tapparli
149

Letterale: “...si accascia...”.
Sparpagliavano, il termine dialettale qui è italianizzato.
151
Recipiente metallico per il trasporto di liquidi.
152
Letterale: “...mica tutti se ne capiscono...mica tutti...”.
153
Paletto centrale della carbonaia a cui successivamente va accostata l’altra legna.
150
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tutti...quellu trioû154 non si poteva vendere, l’altro lo mettevamo nei
sacchi e lo vendevamo a Montoggio, lungo la gea [?]155e le mule erano
tanto pratiche....verso Torriglia non ne vendevamo...”.
“...Pesavamo i sacchi, li legavamo con due bacchetti, non con il
nodo e li caricavamo sui muli, uno di qua e uno di là e vendevamo al
venerdì e martedì e scambiavamo con farina e riso...”.
“...Un altr’anno sono quarant’anni che mi sono sposata e avevo
aperto un negozio. Ora in inverno a Pentema ghe sun sulu...ûnze [11]
persone e anche mio cognato Renato e io, mio figlio e mia figlia siamo
venuti a Torriglia perché andeian a scôa, l’unn-a trezz’anni, l’ätru
chinze156...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Dilia, non avendo mai fatto personalmente carbone ma, avendo
partecipato con il padre a numerose trasferte per allestire le carbonaie, si
sofferma soprattutto sugli aspetti logistici che questa attività comporta.
Nella sua esposizione ci sono riferimenti agli spostamenti fatti da
da casa sua alla piazza per portare il minestrone al padre.
Dilia poi ricorda il timore che aveva degli insetti e delle vipere
quando, a soli dieci anni, dormiva con il padre sulla paglia per
controllare la catasta.
Nella testimonianza traspare un grande coinvolgimento emotivo
della protagonista.

154

Forse significa tritato.
Potrebbe significare ghiaia ma, più probabilmente è un toponimo.
156
Letterale: “...Andavano a scuola, una a tredici anni, l’altro a quindici...”.
155
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III.2.8 ERMINIO TRAVERSO (VAL TREBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Erminio nasce in località Buoni di Pentema il 24 dicembre 1924 e
per ragioni di salute non fa il servizio militare e non partecipa alla
guerra.
Attualmente in pensione, vive in una villetta a Torriglia, in località
Casabianca, sposato da pochi anni e senza figli.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista è stata realizzata il 29 aprile 1998 in casa del signor
Erminio in località Casabianca, nella sua cucina.
Si registrano alcune interruzioni del signor Silvio Traverso157,
presente con la moglie a questo incontro, che dichiara di aver praticato
l’attività di mulattiere.
La qualità dell’intervista è nel complesso buona anche se si
registrano frequenti rumori di sottofondo dovuti all’accavallarsi dei
discorsi delle due signore presenti.
Gli interventi di Silvio talvolta aiutano ad ampliare la spiegazione
di Erminio Traverso.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Lo stessa audio - cassetta N6 utilizzata per l’intervista a Dilia.
Non esiste registrazione video.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Il risultato finale dell’intervista è un prodotto compiuto abbastanza
chiaro. Talvolta la comprensione è complicata per il sovrapporsi di
diverse voci e per l’abitudine del signor Erminio a staccarsi dal contesto
per raccontare scene ed episodi della sua gioventù.
Si registrano spesso, ma fungono da ulteriore specificazione ed
esplicazione in punti poco chiari, interruzioni per domande poste dalla
moglie del signor Erminio che, essendo toscana, non conosce certe
pratiche di produzione.
157

Nel paragrafo successivo si editerà anche un breve contributo di Silvio Traverso.
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Un ulteriore intervento è per voce della consorte del signor Silvio
Traverso, che narra brevemente la sua esperienza come accompagnatrice
del padre nell’allestimento di qualche carbonaia.
Ne risulta un testo in cui alle vicende ed esposizioni pratiche del
carbonaio Erminio Traverso si unisce l’esperienza del mulattiere Silvio
Traverso.
In sede di trascrizione si è scelto di dividere la testimonianza di
Erminio da quella di Silvio.
IL TESTO
“...Importanti le legne ed una buona piazzetta, poi si tagliano le
legne e si pianta un bastone, che si chiama l’arbuxïa. In mezzo ci si
arrembano i pezzi più piccoli e si accatastano fino a creare due piani, con
un’altezza di uno e ottanta, uno e novanta metri su due piani...”.
“...Noi facevamo carbonine da 8 - 10 quintali di carbone e ci
volevano 50 - 60 quintali di legna...50 - 60 quintali e dipende da come si
cuoceva ...ammucchiate le legne si coprono di terra e muschio, e la terra
cotta è più bella, quando è coperta si leva il legno centrale, si fa un
mucchietto di brace da parte e poi si butta dentro la brace, il legno viene
levato, forma poi il camino e poi il buco è tappato con una ciappa [pietra
piatta]. La legna comincia a cuocere intorno e quando arriva in cima si
toglie la ciappa, si copre di terra ed il fuoco inizia ad andare giù. Non
c’erano motoseghe...ci mette tre o quattro giornate a cuocere...”.
“...Starci attenti alla notte...se fa un buco inizia a bruciare
tutto...anche se qualche volta ci si può allontanare, per una o due ore...”.
“...Quando è bruciato tutto, si lascia lì un po’ e poi si usa la pala e
si leva a strati, si inizia in fondo e si sceglie il carbone nella terra, quando
si arriva al centro non c’è più quella caloria...”
“...Legna tutta buona ma forte, carpe [carpino], cerro, asburno...la
castagna era usata perché si spegne subito...”.
“...Può rimanere qualche pezzo non cotto...e si chiama mucco, si
mette da parte e se ne fa un’altra...”.
“...Ci portavamo due panetti [panini] da mangiare ma se era buon
tempo e no c’era vento si stava via anche due ore...dormivamo in una
baracchetta vicina, coperti con paglia e cappotti vecchi...”.
“...Solitamente si cominciava a cuocere in aprile, a volte in
inverno ma erano rischi; le notti in primavera erano più corte e d’inverno
più lunghe...”.
“...Il carbone costava 18 - 20 franchi al quintale, in tempo di
guerra è stato cotto tanto carbone...l’importante è mettere il bacco. Se si
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fa più piana, la terra sopra è più piana, altrimenti i bacchetti erano legati
per non cadere [?]...”.
“...Intorno, a volte, ci si faceva un solco, per tenere fermi i legni se
non stavano fermi...”.
“...C’erano anche le macchine a carbone di legna, ce n’erano
anche a Torriglia...”.
“...La nocciola non è un carbone forte, è leggero ma sta bello
intatto...”.
“...Io non sono più capace, ma avrei ancora voglia di cuocerne tre
o quattro sacchi...noi comunque con Silvio ne vendevamo solo a
Torriglia, quelli della Pezza [vicino Pentema] vendevano a Montoggio;
poi a me piace fare i cucchiai di legno e le cassette di acero che non
lascia odore...”.
“...Poi può darsi che la raccontino in un altro modo quella de fä u
carbun de prïa158 ma più o meno si faceva così...e poi sono anche capace
di fare la cäsinn-a sarvega, ma non so se vi interessa...e invece la calce si
fa con la legna di castagna, ma come il carbone. Mettevamo a dormire le
vacche ed andavamo a preparare la piazzetta...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
La personalità del signor Erminio si riflette nella sua esposizione
calma e mai superficiale da cui trapelano ricordi ben vividi.
Egli ha fatto il carbonaio fin da piccolo e fornisce un quadro molto
puntuale e tecnico delle varie fasi, dando anche informazioni importanti
sulla scelta della stagione più congeniale alla produzione di carbone;
puntualizzando sulla resa della pratica e sulle risorse boschive dell’Alta
Val Trebbia.
L’accenno che fa sulla produzione della calce andrebbe
attentamente valutato in una successiva intervista.

158

Letterale: Carbone di pietra. Strana espressione; come si capisce dalla frase
seguente si riferisce alla produzione di “calce selvatica”.
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III.2.9 SILVIO TRAVERSO (VAL TREBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Silvio Traverso nasce a Pentema nel 1924.
Oggi pensionato ha trascorso tutta la vita come agricoltore e negli
ultimi anni come autista dello scuolabus che unisce Torriglia all’Alta Val
Trebbia. Sposato, vive a Torriglia con la moglie, la figlia ed i nipotini.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista è avvenuta nella cucina del signor Erminio Traverso
con le stesse condizioni e sottoposta agli stessi interventi esterni della
precedente.
Si registrano scarsi interventi del signor Silvio che diventano
piuttosto cornice alle vicende di Erminio Traverso.
Una parentesi è rappresentata, dall’intervento della moglie Bruna.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Audio - cassetta N6 come nella precedente intervista.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Quello relativo all’intervento di Silvio Traverso è un testo molto
breve, che si unisce di tanto in tanto alla narrazione di Erminio.
Questa testimonianza riveste interesse per l’aspetto legato al
trasporto del carbone essendo Silvio un ex mulattiere.
Il testo è ottenuto cercando di “rimontare” in modo plausibile le
poche frasi pronunciate da Silvio Traverso.
IL TESTO
“...Io ho sempre portato il carbone con le mule fino a Torriglia.
Portavo il carbone alla Marinin dell’Albergo Americano...”.
“...Ci sporcavamo come maiali e poi ci lavavamo nei fiumi, già a
quindici anni...era fame e per guadagnare due franchi...”.
“...Il trasporto era fatto con i sacchi che si riempivano all’orlo; il
carbone più bello lo mettevamo in cima al sacco...”.
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“...Il sacco era chiuso con due bacchetti e a volte si incendiavano i
sacchi, bisognava fermarsi vicino ai fiumi...specie se c’era vento si
incendiavano...”.
“...Io non ho mai fatto una carbonina, ma più o meno i
procedimenti li so bene. A Pentema lo facevano in tanti, ma sono morti
tutti...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Anche se frammentaria è comunque interessante la testimonianza
di Silvio Traverso, che non avendo mai fatto carbone, era addetto al
trasporto ed è comunque in grado di ricostruire i passaggi più importanti
della produzione e vendita del materiale.
La sua documentazione si configura interessante soprattutto per la
notazione relativa al potenziale rischio incendio dei sacchi pieni di
carbone, evidentemente non ancora raffreddato.
L’interpretazione di Silvio nei confronti delle pratiche descritte è
quella di una vita molto dura, con pochi guadagni e con un elevato
rischio d’impresa.
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III.2.10 MARIO CALLEGARI (VAL VOBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Mario Callegari di circa 70 anni vive a Costa di Vallenzona,
frazione di Vobbia.
Da ragazzino, attorno al 1940, ha collaborato ad allestire carbonaie
nei dintorni di Vallenzona. Successivamente a Genova ha svolto la
professione di carpentiere, autista ed istruttore di guida.
Con il pensionamento è tornato a Vobbia.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista a cura di alcuni studenti si è svolta il 30 aprile 1998 a
casa di Mario Callegari, in mattinata, presenti sua moglie Rina, figlia del
carbonaio con cui egli collaborava da ragazzino.
Da circa metà intervista è intervenuto Silvano Bellò, consigliere
comunale di Vobbia con delega alla cultura159, al quale si deve
l’organizzazione dell’incontro.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Registrazione su audio - cassetta classificata N7 della durata di
circa 60 minuti.
Non esiste registrazione video.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Mario Callegari parla in italiano, a parte qualche sporadica frase
in dialetto. Come sempre accade quando sono presenti altre persone la
testimonianza in molte fasi appare confusa e con sovrapposizioni di voci.
Talvolta ci si è trovati costretti ad interrompere per ottenere
chiarimenti su aspetti oggettivamente interessanti, che venivano
tralasciati da Callegari in quanto impegnato ad inserire altri particolari e
precisazioni o perché sollecitato dagli interventi e dalle mediazioni della
moglie Rina e di Bellò.
Pertanto il testo, pur essendo rispettoso della cronologia della
narrazione, non è stato riportato integralmente e risulta quindi spesso
frammentato da punti di sospensione
159

Cfr. n. 29, cap. II.
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Le frasi aggiunte dal curatore allo scopo di legare i periodi o di
chiarire i passaggi più complessi sono facilmente identificabili dalla
parte testuale che, al solito, risulta virgolettata.
IL TESTO
“...Siete pratici del bosco ceduo? Lo conoscete?… Il bosco è fatto
di piante, di frassino, di carpino, rovere….Che poi ci sono due qualità di
rovere: quella, diciamo, tradizionale, che in genere nasce e viene adulta
sola, e il çerru [cerro], che è della famiglia della rovere ed è proprio nel
bosco ceduo, e che invece viene su a cespugli, più che altro sono 3, 4, 5
cespugli; …Comunque, c’è il cerro, il frassino, l’àxino160 che si chiama
in gergo,… c’è il faggio, e poi c’è il castagno...però il castagno non è
tanto adatto per farlo [il carbone]. Si fa lo stesso, però è più leggero il
carbone,…il castagno è meno efficiente, è più leggero, lo adoperavano
nei fornelli,… cioè ultimamente lo adoperavano anche nelle fabbriche,
come lì a Ronco, quelle fabbriche di non so che cosa, lo adoperavano per
il combustibile, lo adoperavano per qualcosa, in anteguerra e in tempo di
guerra. Quindi il castagno è meno …non è legna forte, ecco; legna forte
è il frassino, è il carpino, è questo cerro qua, che poi è la rovere...questa è
la classica….Il faggio è molto… abbastanza, però è sempre più leggero
di quelle lì… il frassino161 è più un legno da fare i cucchiai e mensole
eccetera , diciamo è più un legno industriale…di faggio ce n’è tanto e ne
hanno fatto tanto di faggio, di carbone…”.
“...Il carbone...si taglia la legna, si taglia la pianta…il carbone lo
facevano nella primavera, però riesce meglio a giugno e a settembre,
perché le correnti sono più adatte. Perché, diciamo, quando questa
carbonina è accesa, ha bisogno che non ci siano delle correnti d’aria162,
perché, se no, dalla parte dove batte, la corrente rùsica il carbone, cioè
gli fa del danno, un danno particolare, perché dove batte l’aria viene
attirato il fuoco e brucia la legna, anziché cuocerla; quindi bisogna in
questo caso alimentarlo, scoprire, alimentarlo con dell’altra legna, per
riempire e riattivare il buco, ricoprirla eccetera, ma, insomma, riesce
peggio, viene consumato e rende meno163...”.
“...Comunque, si taglia la legna; si fa a pezzi, lunghi su per giù un
metro, la grossa, la piccola si taglia anche a meno, più corta, che serve,
160

Non si riesce ad identificare questa specie di albero.
Forse qui Mario Callegari intende dire “faggio”, anziché “frassino”, e si tratta di un
semplice lapsus.
162
Intende dire che non debbono esserci delle correnti d’aria.
163
L’oggetto sottinteso della descrizione qui cambia di continuo dal “carbone” alla
“carbonina” e viceversa.
161

115

poi ve lo dirò; poi si fa una piazza, di circa sei metri per sei...via,
circolare; poi si inizia la carbonaia, che è così fatta: sono quattro… cioè
si prendono due legni grossi; di un diametro...così164 si spaccano nel
mezzo, all’altezza di due metri, il legno grosso, e viene quattro pezzi,
spaccati… e ai quattro pezzi giunti rimane il buco in mezzo, appoggiati
l’uno all’altro, sono spaccati per far sì che rimanga il buco, perché se
sono rotondi non possono starci...vengono tutti attaccati…”.
Interviene la moglie Rina:
“...Se non c’è legna grossa, perché io sono figlia di un carbonaio si
fa così165…”.
Nuovamente Mario:
“...Si fa il castello, si va in cima così, fino a due metri in altezza,
perché le carbonaie si fanno di 25 quintali di carbone, se riescono, poi se
ne fanno anche di 35, e anche col castello ci rimane sempre lo stesso
buco….Coi legni spaccati è meglio: perché passa meno aria lì… si
legano con una liana [i legni]; a queste cose qua, a questo castello, viene
appoggiata prima la legna grossa, spaccata se occorre, sempre della
lunghezza di un metro circa, si va avanti così tutt’intorno con la legna,
sempre la più grossa, si fa il primo piano, il primo piano in
fondo...questa legna grossa si appoggia a questo castello, fino a un certo
punto....Poi si fa il secondo piano, ad arrivare alla cima, con qualsiasi
legna, sempre prima la più grossa, poi la più piccola, poi la più
piccolissima ancora, quella chiamata la camicia...”.
“...Quando alla carbonaia si è messa tutta la legna grossa, ci si
mette la piccola, tagliata più corta, per adeguarla bene, per spianarla
bene, per far sì che sia compatta, ecco….La camicia è questa messa a
legni anche più corti, eccetera, che viene tonda e in cima non viene su,
viene fatta a piramide…in poche parole è una piramide...”.
Precisa la moglie:
“...Però più rotonda…”.
“...Quando è finita...diciamo, quando è pronta così, ci si fanno i
cerchi: sono legna minuta, ramaglie, le punte, tutte intrecciate, legate con
liane, e si fa il primo cerchio e si mette qua in fondo, intorno alla
carbonaia...questo va messo subito, il primo cerchio fermato con dei
palettini, in fondo, che stia aderente; poi si mette un secondo cerchio,
sempre alla stessa maniera, all’incirca alla metà. Questo si lega fisso alla
carbonaia, fissato con le liane; poi si prende più che altro muschio, tanto,
e fogliame, e lo si mette tutto sopra alla legna che viene coperta, tutta
fino in cima: rimane libero il buco sopra che, per non farci cadere dentro
164
165

Callegari indica con le mani una misura tra gli 80 cm. ed il metro.
A questo punto Mario fa una costruzione, impilando dei rametti uno sull’altro.
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’sto fogliame mentre si copre, viene tappato con una pietra, larga, che
poi ci rimane, una piastrella, che qui chiamano ciappa...”.
“...Quando è tutta coperta di muschio, si fa la terra: bisogna
scavare nel bosco, dove ci sono quelle rivaie, dove viene più fina [la
terra]; viene crivellata con quelle crivelle grosse a pendolo166, che si
piazzano in terra con la pala, la tirano che i sassi vengono fuori e la terra
rimane giù. Questo la prima volta, perché poi la terra viene riciclata, man
mano che ne facevano, se infatti la trasportavano da una piazza all’altra è
perché è più efficiente: una volta cotta diventa nera, e quella lì è
efficacissima, si dovrebbe adoperare sempre quella, ma la prima volta, in
un posto dove non è mai stata fatta, bisogna farla nuova [la piazza]
questa terra, e si fa così. Quindi si copre la carbonaia con questa terra,
ben precisa, coperta, perché il primo cerchio la ferma a una certa altezza,
il secondo cerchio serve a fermarla dalla metà in su, che viene ben
coperta: a questo punto la carbonina è fatta...”.
“...Quando è pronta, per l’innesto, si accende un gran fuoco, bel
fuoco di legna su per giù grossolana, che faccia tanta brace, due o tre
secchi di brace, via...si toglie la ciappa, ci si appoggia la scala....Si fa la
scala con gli scalini nel bosco stesso, si prende due legni, ci s’inchioda
oppure ci si legano con le liane gli scalini, a mo’ di scala, che poi serve
solo per quell’affare lì, si appoggia alla carbonaia, poi si toglie al
momento….Via la ciappa si butta giù questa brace qua, più ce n’è
meglio è, questo è il momento dell’accensione; si tagliano, quando c’è
giù la brace, tante lippe167...per queste c’è un ceppo apposta..., si fanno
tante lippette corte, con l’accetta, e si alimenta la brace con queste
lippette qua, finché non è ben accesa [la carbonaia], che fa un… fa il
fumo...questo dura due o tre ore, che si vede che è proprio, diciamo, in
ebollizione, ecco….Allora, a questo punto, si mette, di nuovo, questa
piastrella sopra, e si chiude anche con un po’ di coso, in modo che
rimane lì [?]...”.
“...Ogni due ore, notte e giorno, per 48 ore, si alimenta con queste
lippe qua, per 48 ore, finché… perché il fuoco va in fondo, poi pian
piano, pian piano, pian piano168, in 48 ore, viene in cima: perché la
carbonaia inizia a cuocere dalla cima...”.
“...Quando poi, dopo circa 48 ore...si dice, non mangia più, queste
lippette...perché la brace è in cima...è pieno il buco, si copre tutto; si leva
anche questa piastrella qua e si copre tutto e lì comincia a fumare. Si fa
166

L’uso di questa attrezzatura non chiaro. Non risulta dalle altre fonti.
Paletti di legna di piccola pezzatura.
168
La ripetizione, probabilmente, è per rendere l’idea della lentezza con cui si verifica
il processo.
167
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qualche buchetto prima in cima, poi… perché pian piano il fuoco scende,
e cuoce la legna. A questo punto...una volta arrivato alla cima, il fuoco
scende pian piano cuocendo la legna, mutandola in carbone....Dura
intorno agli 8 giorni, 6, 7, a seconda se la stagione è buona dura 8 giorni,
perché più cuoce adagio e meglio è. Scende pian piano [il fuoco], brucia
tutto il fogliame che c’è intorno, ci rimane solo la terra. Viene pian
piano, facendoci qualche buchetto per far sì che respiri di più, scende
pian piano, finché non arriva in fondo...”.
“...Quando, cioè, la cottura è finita, il fuoco arriva in fondo, e esce
dall’ultimo cerchio di sotto...escono le fiamme dall’ultimo cerchio, oltre
che il fumo, finché si spegne da sola…. Se in questo frangente c’è aria…
pesante, come nella stagione di aprile, maggio, come lo facevano qua,
perché poi non avevano più tempo, è facile che, nel punto dove batte
l’aria, per esempio c’è sempre dai torrenti, perché viene giù la corrente,
tira il fuoco da quella parte e qui mangia questa legna, invece di
cuocerla; allora bisogna scoprire, localizzare il buco che ha fatto questa
eruzione, riempirla di legna e ricoprirla, delle volte si fa anche 2 o 3
volte, perché è sempre nello stesso punto che batte l’aria; mentre a
giugno e a settembre non succede, perché l’aria è quieta; sono i mesi più
adatti per fare il carbone, ed è meglio... Perché sì che viene alimentato,
però quel punto lì che viene disturbato, quando si trae il carbone, rimane
sempre più frillo, mentre invece rimangono le canalette cotte, se…169.
“...Perché, in genere, al punto dove ci batte il sole, dove la legna è
più al sole, rende di più, cioè ogni tre, tre quintali e mezzo di legna ci
esce un quintale di carbone, dove è più al sole, dove invece è più
all’ombra la legna, ci vuole, per fare un quintale di carbone, un cinque
quintali di legna; la legna soleggiata rende il tre, tre e mezzo: ogni tre e
mezzo di legna dà un quintale di carbone. Dove è meno soleggiata ci
vuole cinque quintali di legna per un quintale di carbone. Questo è il
fatto, perché è meno sostanziosa, diciamo; infatti anche per ardere la
legna tagliata al sole, è un po’ più caldo e rende di più, mentre invece la
legna tagliata all’ombra, nelle lùgure170 eccetera, rende di meno…”.
“...A questo punto si comincia con le forche e con le pale a trarre
questo carbone: si comincia con un forcone adatto (o con una pala, però
in genere con un forcone a quattro o cinque punte bello robusto…) si
sbatte lì sulla piazza, si fa la prima cerchia, poi se c’è qualche focolare ci
169

In questo punto la descrizione è piuttosto concitata e le frasi restano sospese,
probabilmente nel tentativo di elencare tutte le eccezioni, le particolarità e le differenze di
risultati, che, in determinati casi e condizioni, si possono verificare al termine della
carbonizzazione.
170
Versanti e zone ombrose.
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si mette un po’ d’acqua… si lascia lì, finché non si raffredda, ma non
tutto insieme, bisogna farlo in diverse volte (la carbonina è grossa).
Quindi si fa il primo strato tutto intorno, si lascia raffreddare, e poi
s’insacca: ci sono i sacchi apposta… bisogna che sia raffreddato, perché
se no s’incendiano poi i sacchi…”.
“...Le carbonine normali in genere si fanno sui 25 quintali, dove
c’è la legna, poi si facevano anche delle cose più piccole…anche di
quelle più grosse, basta andare nei boschi e si trova centinaia e centinaia
di queste piazze, ancora adesso, perché hanno fatto tutto questo carbone,
di qui ne han fatto tanto. Suo nonno [indica la moglie] è stato il primo a
fare il carbone qua, verso il 1890-92, poi ha tramandato a suo papà, che
ha imparato bene; suo papà ne ha fatto centinaia di migliaia171 di
carbone, perché lui ha vissuto sempre qua...”.
Interviene la moglie:
“...Andavamo sempre a spegnerlo…all’infuori del periodo della
guerra del ’15 - ’18, altrimenti, d’allora in poi ha fatto sempre carbone…
e ne ha fatto centinaia di migliaia…”.
“...E s’insacca questo carbone qua, e veniva poi venduto a…
veniva portato dove arrivavano le mulattiere, a dorso di mulo, lo
caricavano a due sacchi per volta, lo portavano addirittura a Busalla...
tanti lo vendevano alle famiglie, tanti lo vendevano ai negozianti…È
così, è facilissimo, però tanti non le sanno fare; specialmente metterle su
è una cosa difficile [le carbonaie]. Infatti ero bambino172… c’erano i miei
fratelli, nel frangente, che nel ’40 erano al militare, venivano, si faceva
qualche carbonaia nel momento di licenza, che erano a casa… e che ci
aiutava a farle era suo papà173, ci aiutava perché era difficile, a metterla
in piedi è un po’ difficilino, diciamo, tenerla, perché poi si sbercia, ci
vuole anche un po’ di fortuna che ci stia; una volta che poi è…
inasprata, poi allora si mette e basta, ma il primo strato in fondo, finché
non è proprio solida… poi si appoggia, eccetera, si fa…”.
“...È per quello che richiede una certa attenzione, perché lì, per 48
ore, ogni due ore, giorno e notte, oltre a tagliare queste lippette qua per
alimentare eccetera, bisogna stare svegli, anche di notte… perché se no
171

Forse si riferisce ai quintali di carbone prodotto (è improbabile che un uomo, pur
nell’arco di tempo di un’intera vita, abbia allestito centomila carbonaie!), oppure è
un’espressione iperbolica (riferibile, in tal caso, a più aspetti del lavoro del suocero). Sembra
più accreditabile la prima ipotesi, poiché l’enunciato è ribadito più avanti, proprio poco dopo
aver parlato del carbone.
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Qui la moglie si sovrappone al discorso di Mario Callegari, dicendogli: “Anche tu
le hai fatte…”, ma l’intervistato sminuisce l’affermazione, insistendo sul fatto che era ancora
un fanciullo.
173
Si riferisce ancora al suocero.
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brucia tutto...Si fa la capanna, la casetta da starci, con la stufa dentro,
perché, come ripeto, lo facevano sempre in aprile, in maggio ma, più che
altro in aprile e c’era anche freddo; facevano questa capanna di frasche,
di pietra in fondo e poi di frasca, coperta di zinghi174 e si portavano la
stufa. quella a due bocche, e si facevano fuoco, perché una volta faceva
freddo, e stavano per otto giorni a accudirla, ecco; poi una volta tolta,
quel giorno lì era un po’ una festa, perché anche i bambini andavano a
raccogliere questo carbone, venivano a casa tutti neri, poi venivano
quelli che lo compravano, con i sacchi, perché c’erano… chiamiamoli,
questi commercianti, che commerciavano il carbone, portavano i
sacchi… venivano là ad adocchiare che non buttassero tanta acqua…
perché poi veniva pesato…”.
“...I sacchi erano sui 30-35 kg, normali, che sono sacchi grossi,
però se lasciavano fare ai carbonai che non c’era nessuno venivano di
50-55, perché ci voleva poco a buttarci 10 secchi d’acqua, perché lì
l’assorbe, quand’è così caldo, l’assorbe maledettamente, però poi pesa,
come la legna; invece se è asciutto non pesa niente, rende di più….Che
poi ne hanno fatto, in tempo di guerra, questi qua…che prima di portarlo
alla fabbrica lì, io lo so per sentito dire, perché non c’ero già più qui, lo
mettevano addirittura dove ci sono
i laghi, nella gèa [ghiaia ?]….Però è fallita la fabbrica175, proprio
per quelle faccende lì… Erano i negozianti, i commercianti, una volta
che l’avevano in possesso, portavano i sacchi giù nella gèa, li mettevano
a bagno… più che altro erano di qua176, ’sti commercianti…un sacco di
30 kg veniva 80-90 kg…che poi, quando è bagnato, non rende manco,
non brucia manco, un po’ come tutta l’altra roba, come il tabacco...”.
“...Sono venuto via di qui all’incirca a dodici anni, allora non è che
si veniva tanto. Venivo una volta all’anno, così non c’era mica
possibilità di venire, Genova era lontana, non c’era nessun mezzo…”.
Dice la signora Rina:
“...I Re erano commercianti dei carbonai, chiamati
Bravignì....Sono rimasti fuori dalla guerra….sono perfino miei parenti,
mia mamma veniva di lì; sono quelli che han fatto tutte queste cose
qua177; sono loro che hanno comprato il carbone, i Bravìn, già il nome è
buffo….è quello che ci ha le ruspe, abita a Busalla, Gianni Re, che poi
174

Forse “giunchi”.
Si tratta dell’acciaieria Asborno di Ronco Scrivia, come viene puntualizzato più
avanti, con un intervento di Bellò; la notizia trova conferma anche in un’altra fonte orale,
l’intervista a Giovanni Battista Torre, di cui ci si occuperà in seguito. Cfr. prg. III.2.13.
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Di Costa di Vallenzona o, comunque, dei dintorni di Vobbia.
177
Nuova allusione alla storia del carbone bagnato, forse.
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non è manco Gianni, sarebbe il figlio178. Adesso ci hanno le ruspe,
lavorano per la provincia,…sono piccoli imprenditori, via…”.
Riprende Mario:
“...Il centro strategico era Busalla, poi a tempo di guerra lo
portavano a Ronco, questi Bravini qua, altrimenti, prima, negli anni ’30,
lo portavano a Busalla, coi muli. C’era quest’affare qua….Andavano in
giù con castagne e carbone e portavano su riso, pasta, olio, per darlo alla
gente, per venderlo alla gente, perché i suoi facevano un po’ di bottega, e
suo papà portava ai clienti. Lui non vendeva alle fabbriche, vendeva ai
clienti il carbone e poi portava…portava su pasta, riso, olio…perché
soldi non ne giravano, parlo degli anni ’30, anni ’20 e ’30. La gente
pagava a quel modo lì, e poi pagavano in soldi, perché non era
scambio179. Venivano qua [i clienti], prendevano un cestino di pasta,
allora la vendevano a cestini, un sacchetto di riso, una bottiglia d’olio,
perché più di una bottiglia non ne prendevano…mio papà e mia mamma
lo segnavano. Al tempo del carbone o delle castagne mio papà prendeva
questa roba qua: costa tanto… e lo scontiamo su quel prezzo lì. Se ce ne
andava...bene, se non ce ne veniva, aspettava un’altra annata, soldi non
ce n’erano mica…”.
La moglie ritorna sul tema delle carbonaie:
“...Le lippe sono grosse così [indica 20 cm circa], di legna verde,
si può fare anche di secca si taglia la legna e si fa… se si fa secca rende
di più….In genere si fa una carbonaia di un solo tipo di albero...”.
“...No!..” - ribatte la moglie - “...O solo faggio o… càrpino,
frassino, àxino, eccetera...”.
“...È tutto su per giù la stessa pasta, quindi è legno durissimo,
quindi in genere si fa di quello lì, la castagna...”.
“...No!..” - la sig.ra Rina nega ancora 180 - “...e il faggio bisogna
farle a parte…”.
Ancora Mario.
“...Se è possibile non si mischia nella stessa carbonaia perché,
dove c’è il bosco di faggio, c’è solo faggio181, può esserci un cespuglio
di carpino, e allora lo si ci mette, non succede niente...uguale non è,
perché il faggio è più tenero, però è all’incirca così…”.
“...Poi, se uno non lo sa far bene, non cuoce bene, perché non è
mica detto che, quando è cotta, sia cotta del tutto; ci rimangono i
178

È stato poi identificato, grazie a indagini eseguite a Busalla da alcuni studenti,
come Eraldo Re.
179
La moglie invece lo contraddice, asserendo proprio che era uno scambio.
180
Come si vede le opinioni di Mario sono in contrasto con quelle della moglie.
181
Questo è confermato anche dalla moglie.
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cosiddetti mucchi182, in fondo, se non è cotta bene, ci rimangono quelle
unghie di legno che non è cotto; allora facevano con quelli lì e con l’altra
legna avanzata un carbonino piccolino, per far pulizia, però se cuoce
bene non ci rimangono questi moccoli…”.
“...Veramente lo facevano gli anziani, i giovani non facevano
niente...”.
Interrompe la signora Rina:
“...Per quel che mi ricordo io non c’erano giovani...”.
Riprende Mario:
“...Noi ci aiutavamo...aiutavamo…così, per scherzo!...Va beh...per
esempio la legna che era su, alta, per portarla nella piazza doveva
buttarla giù, e eravamo tre fratelli e ci andavamo tutti...”
Rina:
“...Ma ci andavate per giocare!...”.
Mario:
“...No, no...lavoravamo, al tempo che noi ci ricordiamo, i giovani
validi al lavoro erano in guerra, e c’erano i bambini, ma aiutavano
poco… che lo faceva era gente sui 45 anni, che aveva fatto la guerra ’15’18 e che era rimasta viva e hanno fatto anche carbone….Qui lo
facevano in primavera, ossia aprile e maggio, perché poi, dopo, avevano
da fare: a tagliare l’erba, a tagliare il grano, perché qui era grano e…”.
Aggiunge la moglie:
“...Qui c’era l’uva...”.
Mario continua:
“...Dovevano lavorare anche la terra, qui non ci avevano più il
tempo, quindi è probabile che ne facessero qualcheduna a settembre.
Dico che la stagione migliore, per esperienza, perché è sempre stato
detto dai nostri vecchi, non per esperienza mia. I mesi migliori perché
riesca bene il carbone sono giugno e settembre; nemmeno agosto, luglio,
si vede che non era considerato, o che era troppo caldo, o che non lo so.
Qui addirittura anche a marzo lo facevano…”.
Ricorda Rina:
“...Io mi ricordo, a spegnerlo ci eravamo sempre, tutti e tre i
bambini, mia mamma e mio papà…mio papà col forcone tirava giù il
carbone e noi, dove c’era il fuoco, con un secchio ci si faceva un po’ così
con l’acqua, si lasciava poi tutto aperto lì nella piazza, e poi si metteva
nei sacchi, quando era tutto bello freddo…”.
Mario:
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Pezzi di legno che non hanno raggiunto l’esatto limite di carbonificazione.
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“...Tante volte s’incendiavano poi, questi sacchi, perché basta che
ci rimanga… poi si lascia lì, perché poi alla sera si viene via, quando è
finito, non li mettevano tutti ammucchiati, li mettevano uno qua, l’altro
là, perché sapevano la faccenda, altrimenti se mai se ne incendiava uno,
bruciava tutto...e succedeva che qualche sacco bruciava, anche perché il
negoziante, questo qua che comprava il carbone, stava lì con degli occhi
così perché non buttassero troppa acqua, perché l’acqua pesa, e poi ce la
mettevano loro e difatti questo è sintomo, o la causa, del fallimento di
quella fabbrica di Ronco...”.
Nel mentre arriva Bellò che chiarisce il nome della fabbrica:
“...L’Asborno...”.
Continua Callegari:
“…Sono cose che si sono sentite dire, poi non lo so; fatto sta che
allora era anche questione di fortuna….Gli altri sono andati, mio fratello,
mio zio, eccetera, ci hanno lasciato le penne, in guerra, e quelli lì erano
tre, quattro fratelli...erano delle stesse leve, poiché erano riusciti a farsi
esentare dal militare, anziché essere in guerra, erano qua…a far soldi, si
sono arricchiti…beati loro…i Re, i Bravignì…”.
Bellò menziona la borsa nera e allora Mario continua:
“...Loro avevano la possibilità di farla, erano giovani allora, gente
di 30-35 anni…portavano questo, poi addirittura in tempo di guerra
andavano a prendere il grano, riuscivano a passare di qua e di là, un
sacco di grano, che magari a loro costava 1000 lire, glielo mettevano alla
povera gente a 30-35 mila lire…”.
“...[I boschi] sono tutti mappati, tuttora…qualche carbonaia di
castagna l’hanno fatta dopo che era uscita quella malattia del ’37,
importata dall’Argentina, per cui seccano le castagne, adesso s’è un po’
fermata, allora hanno tagliato qualche castagna che appunto seccava;
allora ci facevano il carbone; altrimenti carbone di castagno non se ne
faceva.....[Si faceva] di faggio e tutta quell’altra legna. Adesso c’è un po’
di tutto da tutte le parti, però prima erano ben divisi: le castagne sono più
basse, le altre sono tutte un po’ più così183…”
La signora Rina cita ora le località di tali boschi:
“...Mio papà li faceva a I Moiné, Roncu de Martìn, Runcassu...
int’u Runcassu ghe n’ha fètu tantu...,
Completa Mario:

183

Bellò ricorda qui che i boschi cedui, da carbone, erano prima situati in alto, lontani
dalle case, e rammenta che il carbone di castagno era particolarmente prodotto nella zona di
Masone, utile com’era per la siderurgia.
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“...Veççè, I Fòi [i Faggi] Lajassa, Crusattìn,...Carpenasse,...c’è
una piazza184 a ‘Riva del Prete’185…”.
“...La legna la vendevano in piedi186 ai carbonai. C’erano anche i
carbonai che avevano il bosco e ci facevano il carbone, se no la
compravano…187”.
Parla della resa di ogni bosco:
“...Nella Veççè, per esempio, che sono faggi, son… è all’ombra,
rimane un po’ al lùguro, lì dà il cinque per…cioè ogni cinque quintali un
quintale di carbone.…Invece Runcassu dà il tre minimo il tre e mezzo;
anche I Moiné, è tutta legna che dà, lì fisso, il tre….Mio papà ne ha fatto
tanto int’i Fòi...era sempre al sole di qua, e la legna rendeva…”.
“...Sotto il bosco ceduo, dove c’è la legna vecchia, si passa bene,
non cresce l’erba… come quando si bruciava per pulire; non è mica bello
bruciare per pulire, perché non serve a niente, anzi diventa ancora più
brutto… bruciare, ma pulire, poi …levarci quelle spine secche che si
formano…, tenerci pulito, perché se si brucia così, il primo anno sembra
che verdeggi un po’, il secondo anno viene più sporco di prima… sono
meglio verdi le spine nel bosco, pungono meno… le spine secche o che
le tagli o quelle lì resistono sempre…”.

VALUTAZIONE DELLA FONTE
Resoconto, in parte tecnico - pratico, in parte come memoria
personale, sulla attività dei carbonai.
Tranne qualche contraddizione, a causa dei moltissimi particolari
descritti o narrati, la narrazione sembra essere interessante, con molti
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Secondo Bellò questa piazza si vede bene ancora oggi (una delle più visibili fra la
moltitudine di piazze carbonili che è nei boschi attorno a Costa di Vallenzona), ed è a 20’ di
cammino dalla casa di Mario e Rina Callegari.
185
C’è qui una digressione della moglie sulla gabella che si offriva al prete prima
dell’ultima guerra ossia cesti di un’uva particolarmente gustosa che si coltivava nei dintorni,
detta moustxìna, tanto buona da vino come da tavola.
186
Cioè ancora in situ, prima del taglio (che avveniva a cura e secondo l’abilità del
carbonaio stesso, come verrà chiarito più avanti).
187
Inserendosi nel discorso, Bellò ha qui parlato della pratica di botà la legna (cioè
valutarla, stimarla, calcolarla), lavoro di periti, figure particolari di arbitri (diplomati e
riconosciuti dagli stipulanti) che stabilivano il valore della legna da carbone sulla base delle
ramaglie abbattute, inutilizzate e, quindi, rimaste al proprietario dopo il taglio del bosco
(almeno da ciò che attestano i contratti dei quali Bellò ha avuto notizia). Invece, secondo
quanto ha detto Callegari, questa valutazione si eseguiva a occhio (non pesando cioè la legna
già tagliata, ma calcolandola appunto in piedi) e avveniva ad opera di “...esperti che pôi ne
saveivan tantu cumme mi!..”; ed ha ancora aggiunto che la ramaglia non era calcolata.
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spunti degni di essere approfonditi, come la commercializzazione del
prodotto.
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III.2.11 SIGNORA ROSASCO (SAVONA)
CENNI BIOGRAFICI
La signora Rosasco, commerciante di Savona, è proprietaria del
negozio Kerosene, nafta, carbone in via Guidobono.
Non ha fornito particolari notizie biografiche e neppure l’età che
può essere stimata attorno ai 60 - 65 anni.
La signora, in attività dal ’66, è stata intervistata per trovare un
possibile collegamento tra la produzione del carbone e la sua
commercializzazione.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’incontro è avvenuto tra la Signora Rosasco e un gruppo di
studenti nel negozio dell’informatrice, il 2 maggio 1998.
La signora ha parlato molto chiaramente e, tranne che per alcune
brevi frasi, l’intervista è totalmente in italiano.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
L’intervista è registrata su una audio - cassetta classificata N8.
La durata dell’intervista è di 20 minuti circa e non esiste
documentazione video.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Il testo dell’intervista riportato interamente rispetta in modo
scrupoloso l’ordine cronologico del racconto. Gli interventi degli
intervistatori sono del tutto trascurabili.
IL TESTO
“...Il carbone per me viene dal Veneto, adesso lo importiamo
addirittura dalla Polonia,...carbone di legna sapete com’è la prassi, come
si fa, io son solo rivenditore...”.
“...Adesso abbiamo il grossista, importa esporta dall’estero, se no
prima andavamo direttamente da quello che lo faceva, i contadini, i
boscaioli, ne prendevamo quella quantità che ne serviva, a snoù, sciolto,
ne prendiamo due, tre, quattro, cinque quintali per volta, perché essendo
leggero fa tanto volume e poco peso. Allora lo vendevamo sciolto,
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venivano i clienti e dicevano: «vogliamo un chilo di carbone»; poi piano
piano ci siamo aggiornati, il carbone di legna sporca, sporca più del
carbone da riscaldamento, allora io ho avuto la pensata di metterlo nei
sacchetti di nylon, almeno quando venivano era già pronto, senza doversi
insudiciare...”.
“...[Il carbone] Lo usavano unicamente per cucinare, fino alla fine
della guerra, fino al ’48. Nel ’48 c’erano tantissimi che usavano il
carbone di legna poi si sono aggiornati, hanno messo tutti il gas. Serve
solo per cucinare, per mettere i ferri, per scaldare i ferri188, perché una
volta acceso sporca meno, il carbone di legna sporca solo senza essere
acceso, è una cosa che passa l’immaginazione come sporca , per niente
lo adoperano per scrivere sui muri, segna e rimane indelebile. Dal 1966
vendiamo combustibili solidi e liquidi, quindi sono 32 anni che vendo
carbone...”.
“...Ci sono i boschi che durano 30 anni, dopo 30 anni li tagliano e
lì fanno la carbonina, però per 30 anni in quel punto lì non la fanno più,
perché prima che ci sia il legno adatto per poter fare [la carbonina]
perché bisogna che sia sano anche per fare questa benedetta
carbonina.....Ne so il processo perché mio marito faceva il carbone in
Val Fontanabuona, giù di lì, perché io da Savona sì che so, è lui che
aveva detto come si faceva il carbone....Andavano su d’inverno quando
c’era il taglio e facevano tutte ‘ste capanne189....Adesso fanno le
capannine più piccole, a volte facevano le capanne che c’erano 10
quintali, ci mettevano delle settimane a cuocere quel carbone. Ora lo
importiamo dalla Polonia...non siamo più capaci noi....Giù nel Meridione
m’hanno detto che lo fanno ancora il carbone di legna; noi qui ormai non
lo adoperiamo, è venuto un nobil solo per fare la carne alla brace,...e poi
costa: una volta 30 centesimi al chilo ai miei tempi; pensa che adesso
viene duemila, altro che! [Una volta] due soldi erano 10 centesimi.
L’attività l’abbiamo costruita nel ’66, il carbone di legna per le
case veniva qualcheduno a cercarselo, questi che avevano ancora il
pallino e bon. Tant’è vero che le prime volte siamo andati a prenderlo in
Val [?]. L’abbiamo trovato tutto, non si poteva, non si poteva, allora mio
marito: «Aspetta, che quando vado da mia madre, vado...vedrai che io lo
trovo il carbone». Abbiamo caricato il carbone sulla 124!...Però ha
portato giù il carbone che diceva. Perché poi il carbone c’è di quelle
qualità...il carbone di spacco si accende più, però rende, il canaletto, che
188

Si riferisce ai ferri da stiro.
Con il termine capanna si riferisce alla forma tipica delle carbonaie. Evidente come
la signora sia poco pratica della produzione di carbone di legna ma, ne abbia solo sentito
parlare dal marito.
189
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sarebbero tutti i bacchetti...cuscì...allora quello lì dura di più come
carbone, fa bella brace, ha più calorie per far bollire. Quelle lì erano le
prerogative del carbone. Invece fai lo...quando fai lo spacco che è cotto il
carbone, per accendere che uno ha premura, come noi adesso abbiamo
premura con il gas facciamo più fuoco, a quei tempi se avevano premura
mettevano quei pezzi di carbone lì [di spacco], in un momento bolliva la
pentola...”.
“...In casa, chi non aveva soldi andava a carbone, chi aveva soldi
riusciva a mettersi il gas, ma erano pochi. Non avevano neanche i
fornelli per cucinare, vendevano delle fornaxelle di latta, poi sopra c’era
una griglia appoggiata...e lì sopra ci appoggiavano la pentola...e li
vendevano due lire l’una quelle fornacelle lì. Andavano tutti a ruba a
prendere le latte, quelle per le acciughe da dieci chili ,schiacciavano qua
e... toû lì a furnaxcella ... ätru che u barbecû190.
Io ero bambina, a quei tempi avevo nove anni; in Corso
Mazzini191, mia mamma mi diceva: « Vai a pigliare un chilo di carbone
», perché di più non ne potevo prendere. Qui a Savona [il carbone]
veniva dalla Sardegna perché era più buono.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
L’intervistata si è dimostrata utile per avere qualche cenno sul
consumo quotidiano del carbone vegetale in ambiente cittadino.
La famiglia Rosasco ha iniziato l’attività quando ormai l’uso del
carbone stava per essere accantonato a favore di altri combustibili.
Interessante sarebbe ascoltare il marito della signora, originario
della Val Fontanabuona (alle spalle di Chiavari) che, da quanto si è
potuto capire ha una qualche dimestichezza con la pratica.

190
191

Letterale: “...ecco lì la fornacella...altro che il barbecue...”.
Corso Mazzini è una strada di Savona poco distante dal negozio della signora.
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III.2.12 GIANNI E GIULIO BIGLIERI (MONGIARDINO)
CENNI BIOGRAFICI
Pochissime notizie riguardo alla biografia dei fratelli Gianni192 e
Giulio Biglieri: sono nati a Cavanna, frazione di Mongiardino, in
provincia di Alessandria, località posta sul confine ligure - piemontese.
Hanno sempre vissuto sul posto.
I nonni paterni venivano invece da Caprieto in comune di Vobbia
a pochi chilometri da Mongiardino.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista è stata effettuata venerdì 15 maggio 1998 alle ore 21
circa, a Cavanna di Mongiardino, in casa di Giulio e Gianni Biglieri.
Presenti Diego Moreno, Giuseppina Poggi, Renato Ratto193 ed un
gruppo di studenti.
La presenza di molte persone comporta una notevole
sovrapposizione di voci che vanno a detrimento della qualità della
registrazione.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
L’intervista è stata registrata su audio - cassetta classificata N9.
Inoltre l’incontro è stato videoregistrato da Elisabetta Zonza.
Le immagini sono di buona qualità, anche se molto spesso si
riscontrano difficoltà nella comprensione della conversazione, a causa
della sovrapposizione delle voci.
La video - cassetta è stata debitamente schedata e classificata a
cura dell’operatrice.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
La presenza di molte persone ha reso abbastanza caotica la
registrazione, tanto che per editare il testo occorre smontarlo e

192

Gianni Biglieri è il pratico che una settimana dopo questa intervista metterà in
opera la carbonaia sperimentale di cui abbiamo già ampiamente parlato.
193
Renato Ratto, già protagonista di un intervista, sarà l’aiutante di Gianni Biglieri
nella messa in opera della carbonaia sperimentale.
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riordinarlo per lemmi senza rispettare l’ordine cronologico della
conversazione.
I protagonisti per la maggior parte dell’incontro hanno parlato nel
particolare dialetto della zona ma, per le ragioni ambientali sopra
descritte, le frasi sono frammentarie e se restituite in modo letterale non
sarebbero pienamente comprensibili per chi legge. Si opta quindi per una
trascrizione in italiano al fine di salvaguardare il più possibile i contenuti
del testo, peraltro estremamente interessanti.
IL TESTO
La legna
Il carpine ha una buona resa, mentre il castagno ne ha poca. Da
verde a secco diminuisce il volume, il suo carbone scalda poco e produce
molte cagnette [scintille].
Gianni racconta che un anno, attorno al 1930, si sono prodotti
addirittura 22 quintali di carbone con 2640 quintali di legna, con una resa
1 quintale di carbone per 6 quintali di legna. Il taglio era stato fatto nei
dintorni di Mongiardino, in una località che in dialetto chiamano
Amoeiu. Qui crescevano carpine, alburino, frassino, per lo più nocciolo,
mentre rovere non ve n’era.
Le fascine si accatastavano spesso attorno ad una pianta di rovere,
con le foglie poste verso l’alto, in modo che l’acqua scivolasse sulla
fascina senza quasi bagnarla. Si bruciava il legno per scaldarsi, mentre la
foglia si dava alle bestie come foraggio dopo averla fatta seccare.
Talvolta non c’era tempo di staccare le foglie dal ramo, si foraggiava
quindi l’animale con il ramo intero che veniva ripulito completamente
dalle foglie.
La foglia del rovere è la migliore, dal momento che è grossa e
larga; quella del carpine o del cerro è invece molto piccola e quindi poco
sostanziosa per gli animali.
La carbonaia
Tutti erano in grado di lavorare in una carbonaia, non vi era una
particolare organizzazione gerarchica, non esisteva un capo. L’intera
famiglia partecipava al lavoro, compresi donne e bambini.
Il numero e le dimensioni di una piazza variano secondo la
grandezza dell’appezzamento in cui veniva costruita.
Gianni racconta che nel terreno di suo padre un anno ne erano
state costruite ben sei.
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Si ravvisano discordanze sulla terminologia dialettale usata per
indicare la carbonaia: mentre Gianni e Giulio Biglieri affermano che a
Mongiardino la carbonaia è chiamata carbunea, Renato Ratto sostiene
invece che carbunea designa una carbonaia di grosse dimensioni, e
carbuninn-a una più piccola.
E’ raro che una carbonina s’incendi, ma può succedere. Se scoppia
e comincia a prendere fuoco è necessario intervenire immediatamente,
coprendola con terra, sterpi, erba. Quest’operazione va ripetuta se
durante la cottura si formano buchi nella carbonina, poiché l’entrata di
ossigeno favorisce la combustione.
Alla domanda se il vento potesse essere un problema o un pericolo
per il funzionamento della carbonaia, Gianni risponde che diventa un
problema quando è troppo forte.
Nel periodo di marzo, quando soffiano improvvise e pericolose
folate, al fine di limitare i pericoli di incendi durante la cottura, le
carbonaie più esposte venivano protette con ripari costruiti con pali
piantati nel terreno e frasche legate insieme da vimini di castagno.
Una volta spenta la carbonaia, si raccoglieva il carbone con il badì
[badile] e lo si gettava in cima al cumulo in modo che rotolasse giù.
Quest’operazione veniva fatta tutt’intorno alla carbonaia in modo che il
carbone, separato dalla terra e dalla cenere, si potesse raccogliere più
facilmente.
L’acqua non andava gettata in grandi quantità sul carbone ancora
caldo, poiché si correva il rischio che il carbone si disfacesse e
diventasse carbuniggia.
Gianni racconta che un tempo alcune persone, dei ladruncoli,
gettavano dell’acqua dentro ai sacchi di carbone, affinché si gonfiasse e
aumentasse di peso. In tal modo potevano avere un guadagno maggiore.
Una volta rastrellato, il carbone veniva fatto raffreddare per mezza
giornata dopo di che veniva riposto nei sacchi di iuta.
Il trasporto
Quando il carbone era pronto, veniva messo in sacchi di iuta, gli
stessi usati per contenere zucchero o altri alimenti. Venendo utilizzati in
modo frequente, questi dopo poco si annerivano completamente ed era
facile che si strappassero, venivano allora ricuciti con la canapa.
Il sacco veniva chiuso con un bastoncino di legno che si scalfiva
con un coltellino per incidervi il peso.
E’ ancora oggi ripercorribile una mulattiera che passa, per costa,
nei dintorni di Cavanna e di Caprieto poi vicino al Castello della Pietra, a
Vobbia, quindi affianca il fiume ed infine giunge ad Isola del Cantone.
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Gianni ricorda che solitamente la nonna caricava tre muli di frutta,
latte in due borracce, sacchi di carbone e scendeva a Isola per la vendita.
La carrozzabile invece venne costruita nel ’30.
La società rurale
I carbonai erano costretti a costruire baracche vicino alla
carbonina, per ripararsi durante la notte, in quanto la cottura va
sorvegliata attentamente 24 ore su 24 a volte anche per 20 giorni di
seguito.
Gianni racconta che un anno si era servito di sei sacchi di iuta
scuciti e poi ricuciti insieme per ricoprire la baracca ma, l’esito fu
disastroso, poiché i sacchi non riparavano dalla pioggia.
Spesso si accampavano molto lontani da casa e le donne dovevano
rifornirli con grandi scorte di cibo. In questi casi erano muniti anche di
attrezzatura per cucinare; compito generalmente riservato alle donne.
L’attività principale svolta dalle donne era appunto quella di
cucinare e di accudire i figli. Quando però era necessario ed avevano
tempo a disposizione, aiutavano gli uomini a svolgere le diverse fasi
della produzione del carbone ed in particolar modo a scarbonare e a
trasportare il carbone sui muli.
Giulio ricorda sua madre caricarsi sulle spalle sacchi di terra
rastrellata dalla carbonaia terminata per portarli presso una nuova piazza.
Addirittura rammenta di un bambino di circa 9-10 anni che preparava da
mangiare agli uomini nelle baracche.
Economia familiare
Si produceva tutto in casa e si comprava solo l’indispensabile:
sale, olio, zucchero e tabacco.
La famiglia Biglieri vinifica ancora oggi alcune qualità di vino
rosso e bianco tra cui Dolcetto, Barbera e Timuassa194.
La signora Graziella, moglie di Giulio, spiega come si preparava il
pane: ogni 10-15 giorni circa, si impastavano fino a 22 chili di farina che
veniva suddivisa in pagnotte di 6-7 etti l’una; si cuoceva nel forno a
legna e il pane poteva essere consumato per più giorni.
Per scaldare il forno occorrevano circa 35-40 minuti e per cuocere
22 chili di pane bisognava bruciare due o tre fascine.
Ancora oggi Graziella impasta il pane, lo cuoce nel forno a legna
ma, lo conserva nel freezer.

194

Anche la maestra Ratto di Vobbia menziona questa qualità di vino. Cfr. prg. III.2.2.
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Un tempo allevavano fino a 50 vacche e nel periodo di guerra
tenevano una pecora per farsi le calza di lana. Non avevano invece le
capre poiché erano distruttive.
Il latte ricavato, in parte, veniva usato per produrre una
formaggetta fresca.
Il fabbro
Il fabbro era considerato uno specialista, quasi un artista.
Fabbricava attrezzi di ogni tipo: dai normali ferri per il bestiame alla
sofisticata pinza per castrare i vitelli.
Ferrava soprattutto buoi. Gianni ricorda un giorno in cui davanti
all’officina si formò una fila così lunga che la ferratura durò fino alla
mattina seguente.
Da novembre a marzo ai buoi si montavano i ferri con i ramponi
per camminare più facilmente sul ghiaccio; da marzo a novembre si
cambiavano. Spesso però i buoi li perdevano, poiché l’unghia cresceva
espellendo i chiodi di fissaggio, così bisognava tornare anzitempo dal
fabbro.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
La competenza degli informatori è notevole. I due fratelli fin da
piccoli hanno sempre visto il padre produrre carbone ed in seguito hanno
direttamente messo in opera delle carbonaie.
Hanno fornito anche importanti notizie sulle risorse agro - silvo pastorali locali.
Se l’intervista non avesse sofferto dei problemi ambientali
segnalati nei precedenti paragrafi si ritiene che i risultati, anche dal punto
di vista della puntuale edizione del testo, sarebbero stati al livello delle
migliori fonti raccolte nel presente lavoro.
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III.2.13 GIOVANNI BATTISTA TORRE (BUSALLA)
CENNI BIOGRAFICI
Giovanni Battista Torre, 85 anni di Busalla è figlio di un salumaio;
a 16 anni entra all’acciaieria Breda. A 23 anni (1937) inizia a lavorare
alla fonderia Asborno di Ronco Scrivia come analista chimico (nel ’48
l’acciaieria è rilevata da un’altra ditta).
Dal ’39 ha contatti con i carbonai e con i negozianti della Val
Vobbia, dai quali compra il carbone di legna per conto della fonderia.
Dal 1958 lavora all’ILVA (Italsider) di Genova - Cornigliano.
Attualmente, pensionato, vive a Busalla.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’incontro è avvenuto a casa di G. B. Torre, nel primo pomeriggio
del 15 maggio 1998.
L’intervista è curata da due studenti che hanno contattato la fonte
su menzione di S. Bellò195 che l’ha segnalato come cliente dei negozianti
di carbone di Vobbia.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Audio - cassetta classificata N10 della durata di circa trenta
minuti.
Non è disponibile documentazione video.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
G. B. Torre ha parlato piuttosto liberamente non disturbato da
interventi esterni per più di mezz’ora; nella seconda parte dell’intervista
è stato necessario porre alcune domande a causa delle eccessive
divagazioni.
Il testo, organizzato per argomenti, risulta comunque una
narrazione di memorie personali più che una descrizione puntuale di una
realtà (sporadicamente ci sono riferimenti tecnici, pur in
un’impostazione generale di racconto di episodi).
Al solito le parti virgolettate sono testuali.
195

Su S. Bellò cfr. n. 29, cap. II.
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L’italiano dell’informatore è spesso intercalato da espressioni
dialettali.
ILTESTO
I carbonai
“...[Il carbone] Sono andato anch’io a vederlo, per curiosità,
quando lo compravamo per la ditta196: io ero addetto all’acciaieria,
quindi m’interessavo del materiale che si comprava, tutta la roba…se è
buona, se è cattiva, se va bene; in più un giorno ho chiesto lì…a uno di
questi che ci forniva: « Vorrei un po’ vedere produrre il carbone di
legna…»
[Risposta del fornitore]: « Guarda, una cosa fantastica, nel senso
dell’intelligenza dell’uomo, perché si vede far del lavoro che…».
[Prosegue G. B. Torre]:...e infatti sono andato, mi ricordo sempre
che ho fatto da Vobbia…siamo andati su che adesso la località non mi
viene…Vallenzona mi sembra, oltre Vallenzona, ecco lì ci stava197…si
va ancora più avanti, su dai monti, verso l’Antola, e uno che arriva là
dice: « Qui siamo proprio fuori dal mondo! Si va nei cannibali!’…»...”.
“...Loro [i carbonai] erano in dieci a lavorare lassù e questo, che lo
prendeva da questa gente e che poi lo rivendeva a noi, m’ha portato là.
Andiamo dentro198, arriviamo lassù e…ci sono queste dieci persone
qui… nere!...cannibali, ecco…malandati…proprio ridotti male…a quei
tempi l’ea cuscì, parlo del ’39, mica di un giorno…ma quando ho
chiesto: «Cosa fanno bell’è cuncè cuscì? »....Proprio li
vedeva…selvaggi...ecco, e che era lì del posto, quello
[l’accompagnatore], di quei paraggi lì, e questo qua mi dice: « Vah,…te
li presento ». Allora mi ha chiamato a dar la mano a quella gente lì. L’è
cumme da’ ’na man a…’na pressa! …Vrrruammm!199. Quando mi son
sentito la mano… mi faceva male! Male davvero, ero anche giovane
allora, non come adesso, e gli ho chiesto e mi dice: « Senti, là sun i
carbunìn’ e ci mettiamo a parlare un po’ » e ci ha detto: « Sì, insomma
là, …Arrangèi [arrangiatevi] parché stanôtte…è bruciata una carica di
196

L’acciaieria Asborno, come si capirà più avanti.
La registrazione audio qui è disturbata, per cui non si riesce a trascrivere tutto
quanto per bene.
198
Non si capisce bene il significato di questo ‘dentro’: potrebbe trattarsi di un
ambiente circoscritto, piuttosto che di un interno oppure della capanna dei carbonai dove
forse è avvenuto l’incontro di cui parla di seguito.
199
L’intervista qui si fa vivacissima, il tono di voce alto, la mimica del volto e i gesti
sono caricatissimi!
197
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carbone »; cioè fanno a cariche loro...sono delle pile di legna che, a sua
volta…le mettono coniche…ultimamente ci mettevano un po’ di sabbia,
sotto, invece prima no…li mettevano…uno dritto…poi tutt’intorno ’sta
legna…come una capanna200…che deve bruciare lentamente senza aria,
perché se brucia con l’aria viene la cenere…e con l’umidità della buccia
e di tutto veniva carbùn de legna. Questo cono fatto così, fa conto di
vedere quelle tende americane là...dei Sioux… e lì erano quintali di
carbone: uno, due, tre quintali e più…ci uscivano…e ne facevano delle
file, là….Oh, gente201!
“...Si tagliavano la legna…dovevano tagliarla della lunghezza
stabilita per poter farlo conico e poi, quand’era tutta pronta, la
riempivano di terra, terra normale...insomma la pressavano bene lì e ci
lasciavano qualche buchettino, ogni tanto…e poi ci davano fuoco…cioè
consumava il vapore, la caloria lo rendeva…carbone, praticamente,
andava via la buccia, tutto, rimaneva legno…carbonizzato…”.
“...Quello che vendono adesso è tutto fine, ben fatto, invece allora
erano pezzi così…lucidi, quasi….Non c’era metano allora [accenna alla
cucina]…e loro facevano questo vuoto qui e bruciavano la legna; ma ci
voleva il suo tempo: e da sopra usciva il fumo...un’umidità.…Guai se
doveva uscir la fiamma, allora si era bruciata, appunto...come
dicevano...”.
“...C’era un bel lavoro, sono quintali di roba a impilarlo tutto
giusto, che deve andare tutto giusto; insomma l’è ’na cossa….Quando è
spento: pian pianino ci aprono l'aria e...si spegne....Allora poi l'hanno
tirato via...è uscito...'sti bastoni di legna, che poi loro li rompono e si
facevano i sacchi e poi sacchi li spedivano, li mandavano giù202...”.
L’acciaieria e la casa
L’acciaieria è una questione...perché io facevo capo - acciaieria e
analista in chimica, cioè mi facevo le analisi all'acciaio e al materiale che
ci si buttava dentro per vedere se era giusto o se era...e con questo, mi
ricordo che 'sta gente qui203 diceva: « Cossa ne fèi du carbùn? ». E io ho
detto: « A noi serve per scaldare »...”
“...Eravamo204 in una camera come questa, dove c’era l'acciaio, era
500 quintali, rovesciabile, come una caffettiera205... si faceva
200

La descrizione è alquanto confusa ma, sostanzialmente coerente con quanto detto
dalle altre fonti. Si ricordi che questa non è la testimonianza di un pratico.
201
Qui vuole richiamare l’attenzione sul valore del lavoro dei carbunìn.
202
A valle, verso il paese, probabilmente, o addirittura oltre, verso i centri più vicini
della Valle Scrivia.
203
Riprende a parlare dell'incontro coi carbunìn.
204
Passa di nuovo a raccontare il lavoro nella fonderia.
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sull'affare...si faceva la colata, rimaneva incandescente, 700-800 gradi di
calorie c'erano…rosso diciamo, e ci si buttava questo carbone qui...che
teneva, diciamo, a suo modo, caldo, sempre sui 700-800 gradi. Allora
poi ci si buttava il ferro, grezzo, un pezzo di rottame, si buttava dentro
insomma, e ...siccome il forno era elettrico...era 3...3 carboni, elettrico
[?], colava 'sto ferro, e noi si ricuperava una caloria206. Con quattro
sacchi di quel carbone lì...che costavano...non so, 10 lire, 20 lire...e
questa base qui ...veniva incandescente, il ferro si scaldava e noi si
ricuperava...si guadagnava un milione, a quei tempi, un milione su ogni
colata, il tempo di caloria, di tutto…usciva fuori, con la spesa, di un
milione di guadagno, di profitto207. Prima che ci portasse ’sta caloria,
quando la colata era fatta dopo quattro, quattro ore e mezza, allora si
buttava giù l’acciaio…si faceva il ferro...”.
“...Ma questo carbone serviva…per noi, poi serviva tutto il mondo
allora; il carbone di legna, nella vallata, tolto chi aveva…non so...della
legna in casa…proprietari di terreni che avevano della legna...e allora
bruciava legna; e noi, invece qui…avevamo il carbone per far da
mangiare…era una base, come…un fornello, con quattro…due buchi,
così...e sopra c’era l’altro…di là, su un angolo, e lì si metteva carbone, e
la famosa banderòla, che voialtri non sapete mancu cosse a veu dì208… –
e la banderòla sarebbe…in genovese si diceva: «Te ’na banderòla!», per
dire che uno lo giri di qua, lo giri di là…e così era quella lì: era...come si
può dire...un pezzo di carta ovale oppure di piume di gallina, di…209, e
che si faceva aria, che s’accendeva ’sto carbone con un po’ di carta, e poi
si faceva da mangiare, tutto lì, veniva tutto lì lo sfogo…e questo carbone
serviva, appunto, per le famiglie...”.
I rapporti con i commercianti
“...Poi noi abbiam cominciato così, durante la guerra, tutta la…io
ho preso 34 bombardamenti a Ronco Scrivia! Me li son presi tutti e lì
questa legna…questo carbone qui veniva portato a Ronco, a Ronco lo
mettevamo poi all’asciutto, perché, se era umido, esplode a buttarlo nel
caldo è un disastro…e ha portato un incremento forte per questa gente
lassù [i carbonai], perché là [in fonderia] se ne consumavano dei 25-30
205

Presumibilmente si riferisce ad un convertitore per la produzione dell’acciaio.
Un po’ confuso, sembra stia descrivendo un metodo per mantenere in temperatura
più a lungo il metallo fuso.
207
A mio parere queste cifre sono da considerare con qualche riserva. Gli anziani,
passati attraverso diverse rivoluzioni monetarie, tendono a confondere il valore della moneta.
208
Letterale: “...neanche cosa vuol dire...”.
209
Il segnale audio qui è poco chiaro, sul nastro: è possibile che venga persa qualche
parola.
206
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quintali alla settimana di questo carbone...era…una micca [pane] per
loro!...e mi dicevano sempre: « U giurnu che ciantèi lì de…»...perché
ormai tutti cominciavano con le bombole, il metano, insomma il
riscaldamento…nessuno faceva più da mangiare col carbone e allora mi
dicevano sempre: « Chissà cumme l’andià a finì…», mi dispiaceva.
Quando mi facevano ’sto discorso mi dicevo: Pensa un po’ che, se
chiudiamo noi...insomma le acciaierie piccole, non grosse, perché a
quelle non serve, andavamo a…abbiam lasciato tanta gente a…non alla
fame, però a mangiar dell’altro!…”.
“...Venivano dalla Sardegna210, anche…infatti, quando facevo le
analisi del carbone, un giorno (avevo il direttore che era stato Direttore
Generale dell’Ilva d’Italia211)….Questo carbone mi è sempre rimasto
impresso, perché dicevo: Guarda un po’, con quello lì abbiam fatto il
riscaldamento, abbiam fatto tutto, invece adesso non usa più niente, è
cambiato tutto…ma era un commercio grosso,…era gente che si è
comprata villette, palazzi212...e via...arriva ’sto dottore213 e mi dice:
«…Mi fai un po’ l’analisi di questo carbone - prende un sacchettino - ho
trovato un amico di Sardegna e c’è la possibilità di avere ’sto carbone a
prezzo buono e di qualità, non umido, non…terra…». Ho fatto
l’analisi… io pensavo a quelli lassù...e difatti era buono, quello di
Sardegna, se si picchiava col dito così, si sentiva suonare214, invece qui il
nostro era un pezzo… toc toc, più umido che…e loro lo facevano
bene215, però c’era una cosa, che là [in Sardegna] prendeva l’aria
dell’Africa che porta la sabbia216 e, per salvare questi qua ho fatto
l’analisi; quando m’è risultata la percentuale di umidità, la percentuale di
sabbia, di silicio…io ho aumentato il silicio...ho detto: « Questa qui è la
sabbia, ed è tanta! » e, invece non ce n’era, ce n’era pochissima in
confronto al nostro, perché là [i carbunìn] ormai ci davano dentro,
sapevano che noi, buttandolo giù nel forno, bastava che fosse un legno
un po’ scuro, bastava per noi…”.
“... L’avevo fatto appunto per camuffar bene: « Sì, se costa poco
meno del nostro…bisogna fare solo affari ma, per conto mio preferirei
210

Qui passa a trattare della provenienza e dei traffici del carbone che acquistava
l’acciaieria.
211
Tale “dottor Garbaglia”, lo era stato per un periodo del Ventennio fascista.
212
Sul tema dell’arricchimento dei negozianti di carbone tornerà più avanti, nel corso
dell’intervista, specificando meglio nomi di proprietari e proprietà.
213
Il direttore, appunto.
214
È segno di buona qualità anche secondo Bruno Re cfr. par. relativo nel prosieguo
del lavoro.
215
Elogia ancora il lavoro dei carbunìn della Val Vobbia.
216
Il vento di scirocco, verosimilmente.
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quello di Vallenzona, perché non c’è cenere, c’è poca umidità - belàn,
ghe n’ea il sette per cento, l’otto, il dieci! ».... [Ha risposto allora il
direttore:] «Sei sicuro?…va beh,…però questo qua ci frega217, perché
delle volte io passo giù nel magazzino e esce dell’acqua, di
sotto…»....Loro bagnavano i sacchi, arrivava col camion e scolava [il
carbone]… però, a stare lì, colava ancora e usciva di sotto [tendeva a
uscire un po’ d’umidità, l’acqua]….[Riprende il direttore]: « Facciamo
un patto: se arriva fino al 6% d’umidità, fino al 3% di terra, facciamo per
dire218, mille lire al chilo; se invece è più alta l’umidità, è più alta la
sabbia, andiamo sulle quattrocento, seicento, dimezziamo...lui va su con
l’acqua e noi andiamo giù col prezzo! »…. [A questo punto,
l’intervistato ricorda che il direttore Garbaglia fece firmare il suddetto
patto come un contratto scritto al commerciante]....Mi ghe l’ho missa
tûtta219, …Perché lui220 dava la colpa221 a quelli là che non lavoravano
come dovevano:
«...e poi loro vanno alle pòse [?]…»; lo portavano al
deposito, e lì ci buttavano l’acqua. Sta lì quei due o tre giorni, se
l’assorbe, ed è tutto peso; e la colpa era sempre di quelli là [secondo il
commerciante]...”.
G. B. Torre narra allora di aver assicurato Gianni Re che gli
avrebbe usato la massima benevolenza, e che costui gli offrì, senza
esserne richiesto un regalo:
“…Un mattino arrivo a casa e mia moglie mi dice: « Qui è arrivato
un camion, ha scaricato 12-18, quanto è, quintali di carbone…di legna,
nei sacchi...- Non t’ha detto chi è? - No, m’ha detto che poi s’aggiusterà
con te…». Dopo 2 giorni arriva [il commerciante] e gli dico: «Bravìn222,
hai mica…? - Scì, scì, mia [guarda]…u va ben cuscì…ti, tûtti i anni,
t’arrivià... - ». Ecco! Io non gli ho mai chiesto tanto così, che la legna
potevo venderla io, se volevo…ma praticamente m’ha comprato, e gli ho
detto: « Finché posso sì, ma non andar esagerato che un bel momento
pianto lì tutto! »...”.
“…Poi nel ’48 -’49, quand’era, è venuto il metano ma, ci son stati
dieci anni che io non spendevo un soldo di legna…né di liquori…né di

217

Sembra riferirsi al commerciante Gianni Re detto Bravin, già menzionato da Mario
Callegari ( v. relativo prg. III.2.10)
218
Purtroppo ha dovuto formulare importi fittizi, corrispondenti, grosso modo, alla
valuta attuale, poiché confessava di non riuscire a ricordare i prezzi dell’epoca.
219
Si è adoperato, cioè, per tutelare i carbonai (e il commerciante!) locali.
220
Il commerciante Gianni Re.
221
Del fatto, cioè, che il carbone era umido.
222
Vedi n. 217.
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cioccolato, soldi, buste a Natale, uno dietro l’altro, perché avevo 25
clienti223…”.
Altre notizie
“...Dopo la morte di mio padre, che avevo 16 anni, sono andato
due anni alla Breda, per fare l’esperienza di acciaieria, e lì ho imparato
tutta l’acciaieria, la storia delle analisi…”.
“...A 23 anni…a Ronco…alla società Asborno, che c’è ancora
adesso, fanno dei lavori…dal ’37 al ’48…perché poi l’ha ceduto quello
stabilimento lì…e allora ha fatto solo acciaieria, lingotti, via, che era più
facile… nel ’48 ha chiuso e siamo passati sotto la SAFI, società che vive
ancora a Legnano (MI), come REMSAFI, sono americani e
italiani…fino al ’58 e poi di lì a Cornigliano, all’Italsider, fino alla
pensione [nel ’73]…”.
“...Quella volta dell’incontro coi carbunìn, ad andar su…eravamo
io e Re soltanto…il figlio…lo vedo…abitavano qui, vicino a quella casa
in costruzione, adesso abitano a Sarissola, si sono fatti una villetta…il
figlio l’ho visto bambino, so che lavora coi camion, le ruspe, ha fatto la
fortuna, quello lì…finita la guerra ha preso su due ruspe…e Vobbia è
tutta sua, villette e villettìn son quasi tutte sue, e a Sanremo avrà 30 o 40
appartamenti224, ma son gente che lavora…”.
“...C’era un altro fornitore di carbone di Ronco, Taverla, mi pare,
ma poi l’abbiam sempre comprato da Bravìn…C’erano poi i toscani, che
arrivavano dalla zona di Pistoia, sempre in settembre - ottobre, con dei
carri colorati in rosso, pittoreschi, e avevano del carbone bello: mi
ricordo che anche le donne venivano a guardarlo, per comprarlo…”.
“...Col carbone di legna, per riscaldare il forno elettrico della
fonderia si recuperavano quasi due ore di colata…e questo carbone ha
portato un progresso che poi ha girato un po’ da tutte le parti225... I Re
[Bravìn e parenti stretti] eran commercianti di carbone e trasportatori:
portavano di tutto, col camion, carbone, uova, burro, formaggio….E
Taverla lo comprava sempre dai Re [il carbone]…perché erano mezzi
grossisti, perché poi ce n’erano tanti….Un cugino dei Re trasportava coi
223

Ovvero “fornitori” non solo di carbone però ma, di materiali vari necessari alla
fonderia (l’informatore infatti ha detto che ha poi cercato, lì come nelle altre ditte per cui ha
lavorato, di inserirsi come addetto agli acquisti).
I “regali” di cui parla Torre sembra possano configurarsi in una prassi consolidata nei
rapporti tra fornitori ed addetto agli acquisti.
224
Trova conferma quanto era stato accennato da M. Callegari (v. prg. III.2.10).
225
Secondo Torre, la tecnica di usare carbone vegetale, anziché energia elettrica, per
produrre il surplus di calore necessario alla colata, sarebbe stata introdotta all’Asborno dopo
la notizia degli eclatanti risultati conseguiti in una fonderia di Bergamo.
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muli fino a Busalla, da un paesino…un bricco verso l’Àntola, e vendeva
lo zucchero alla pasticceria Campiglio, e il caffè, come lo zucchero
all’ingrosso e al minuto, olio, quella roba lì…questo prima della guerra,
negli anni ’30…poi nel ’50 è cominciato tutto…”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
La testimonianza di G. B. Torre, colorita e ricca di pathos quando
narra del suo primo incontro con i carbonai della Val Vobbia, è
importante non tanto per quanto attiene gli aspetti tecnici della pratica,
peraltro sconosciuta al protagonista ma, perché in qualche modo
completa su scala locale il ciclo di produzione con le importanti
informazioni circa l’utilizzazione del carbone di legna quale
fondamentale componente nella produzione industriale di acciai.
In estrema sintesi ci si trova di fronte alle memorie di un
responsabile di un industria in cui per ottimizzare la produzione è ancora
fondamentale una pratica tradizionale.
Gli intrecci dei contatti con negozianti e con carbonai danno alla
fonte particolare valore per la storia dei traffici e del commercio e, in
parte, anche sulle destinazioni d’uso del carbone vegetale prodotto a
Vobbia intorno agli anni ’40.
Interessante è anche la convalida a quanto era stato detto da Mario
Callegari nella precedente intervista.
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III.2.14 BRUNO RE (VAL VOBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Bruno Re è nato nel 1940 ed è figlio di un carbonaio. Nonostante
possieda dei terreni in provincia di Alessandria nel comune di Carega,
Bruno abitava a Vallenzona in Val Vobbia.
All’età di 17 anni si è trasferito a Busalla. Ha dunque ha prestato
la sua opera di carbonaio negli anni Cinquanta mettendo in opera due o
tre carbonaie tra il 1955 e il 1956.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista è avvenuta venerdì, 15 Maggio 1998 nei locali
dell’Ente Parco dell’Antola, ed è stata realizzata da un gruppo di
studenti.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Sono disponibili due audio - cassette identiche che riportano
altrettante registrazioni avvenute simultaneamente. Sono classificate
N11.
Inoltre e stata effettuata una video - ripresa amatoriale.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Il testo dell’intervista è stato smontato e riordinato per lemmi;
viene quindi editato per argomenti.
Inoltre, lo stile espositivo di Bruno Re, necessita di essere quasi
totalmente sorretto da periodi di commento del curatore, distinguibili
facilmente dalle poche frasi testuali in quanto, al solito, queste ultime
sono virgolettate.
Un metodo di trascrizione così estremo è, a parere del curatore, da
utilizzarsi solo nel caso in cui per svariate cause non sia possibile
procedere diversamente.
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IL TESTO
Attività economiche
“...Ogni attività veniva fatta nella stagione giusta...”.
Bruno ricorda che l’attività del carbonaio non era esclusiva, infatti
l’economia verteva sull’agricoltura e con i prodotti della terra si
producevano beni di sussistenza:
“...Facevamo il pane in casa....facevamo il vino con la nostra uva ,
facevamo anche il caffè con l’orzo...”.
Oltre a ciò, nei momenti in cui la terra non richiedeva l’attenzione
assoluta, era possibile dedicarsi alla produzione di carbone di legna che
veniva scambiato con generi alimentari.
“...In genere il carbone si faceva da Aprile a Giugno, perché da
Giugno si cominciava a tagliare prima il fieno e poi il grano: noi il grano
lo tagliavamo dagli ultimi di Luglio ad Agosto perché siamo a 1000
metri. Poi quando si faceva il carbone ad Aprile lo si faceva nella zona al
sole dove era più caldo”.
Bruno sottolinea il fatto che: “..di questa stagione c’erano 20-25
carbonai tutti insieme , e quelli di Berga, un paesino in provincia di
Alessandria, venivano dove andavamo noi...”.
La legna
“...D’autunno si cominciava a tagliare la legna...”.
La legna veniva tagliata a strisce lunghe un metro. Bruno dà molto
rilievo alle attenzioni che i carbonai avevano per il bosco: infatti dopo
aver abbattuto l’albero con il segun a man si usava la picossa per tagliare
la corteccia intorno al taglio in modo che la pianta non seccasse.
Inoltre se nel bosco c’erano piccole quantità di legname
considerato buono per costruire (Bruno parla di castagno), questo non
veniva tagliato per farne carbone.
La legna veniva trasportata giù: “...più che altro con le stràfie226o
con il mulo, ma in maniera maggiore con le strafie...” .
“...A legna forte a l’è a rue [rovere], u carpe [carpino]e u fô
[faggio]...”.
Secondo la testimonianza di Bruno la legna migliore per produrre
carbone è la rovere, il carpino e il faggio, mentre quella peggiore è quella
di castagno.

226

Sorta di teleferiche. Cavi volanti, su pulegge, che agganciati ad alberi consentivano
il trasporto di notevoli quantità di tronchi.
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A questo proposito rammenta che i commercianti a cui vendeva il
carbone si raccomandavano di non introdurre nemmeno un pezzo di
castagno nella carbonaia dato che, essendo quasi tutto destinato ad uso
riscaldamento e cottura cibi, il castagno non era idoneo in quanto:
“...scoppietta e sporca il mangiare...”.
Il carbone di castagno veniva ordinato solo da una fornace di
Ronco o di Serravalle.
La piazza e la carbonaia
“...Bisognava portare la legna dove c’era già uno spiazzo dove era
già stata fatta la piazza, oppure si cercava un punto idoneo per poter fare
questa piazza in corrispondenza a dove si tagliava la legna...”.
Bruno dice che era preferibile costruire la carbonaia su una piazza
già utilizzata perché qui la terra è migliore. Dopo aver scelto la piazza ,si
raccoglieva la terra buona in due mucchi ponendone uno da una parte e
uno dall’altra in modo da pulire la piazza. Anche la legna si accatastava
in tre mucchi secondo la dimensione.
Pulita la piazza, si cominciava a costruire la carbonaia:
“...Quattro pezzi di legno...si piantano...ad una distanza di 40
centimetri l’uno dall’altro, poi vengono collocati dei pezzetti di legno di
una lunghezza superiore all’angolo formato dalla struttura in modo da
tenere gli angoli, si fa una sorta di ossatura alta due metri; si addossano
piccoli pezzi di legno tanto per darci un po’ di piede in modo che non si
abbatta...”.
In seguito si posizionavano i pezzi più grandi che costituivano il
primo piano della carbonaia. Quando il primo piano era ultimato si
creava il secondo che trovava la sua base d’appoggio proprio sopra di
esso.
A questo punto si realizzava la camicia:
“...Si ricopriva tutta la carbonaia di piccoli pezzi di legno perché
sia regolare...”.
Terminata questa operazione, si procedeva alla costruzione del
primo cerchio. Si trattava di una struttura circolare posizionata intorno
alla carbonaia e formata di paletti alti circa mezzo metro a cui: “...Si
faceva la punta...” per poterli infiggere nel terreno a 40 centimetri l’uno
dall’altro, a 25 centimetri dalla catasta. Lo scopo del cerchio era quello
di creare intorno alla carbonaia uno spazio che doveva essere colmato di
fascina e di ramaglia per una altezza di 20 centimetri. Ramaglie
necessarie per formare una base d’appoggio per la terra di copertura.
Terminato il primo cerchio, si copriva tutto di foglie o “...pan di
bosco...”.
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In un primo momento sia la terra che le foglie non avevano
difficoltà a rimanere nella posizione in cui erano state sistemate in virtù
del fatto che erano umide. Però, quando la terra progressivamente si
scaldava: “...veniva fine...” e scendeva giù lasciando scoperte alcune
zone e permettendo così all’aria di penetrare e dunque di creare danni
accelerando la combustione.
Per risolvere questo problema si costruiva un “...secondo
cerchio...” di sostegno per la terra, costituito da fascine unite tra loro con
delle liane, collocandolo a mezza altezza a circa un metro da terra. Il
posizionamento avveniva con l’intervento di due persone. Entrambi
tenevano un capo della striscia di fascine: uno sostava a un punto della
carbonaia e l’altro vi girava attorno fino a raggiungere il punto iniziale.
Qui i due capi si collegavano con una turtagna o liana.
Finita la carbonaia venivano tolti i quattro paletti collocati
all’inizio della manifattura e rimaneva così un foro che misurava circa 40
centimetri di diametro. Tale foro doveva essere otturato utilizzando una
pietra o una grossa zolla di terra.
“...Quando tutto era pronto si partiva...si accendeva un piccolo
fuoco per ottenere un po’ di carbonella che andava gettata dentro il foro
della catasta con la legna secca...piccola le lippe o lippette...”.
Infatti, come già chiarito in precedenza, nelle adiacenze della
piazza si tenevano pronti e disponibili cataste di legna di diverse
dimensioni: quella di pezzatura minore per l’alimentazione della
carbonaia, mentre quella di pezzatura più grande diveniva utile qualora si
creassero buchi nella carbonaia e fosse necessario otturarli.
“...Quando prende fuoco...l’interno della carbonina veniva gettata
all’interno di essa una quantità di circa 10-12 ceste di lippe con l’aiuto di
un bastone chiamato stanga, fino a che non si riempiva tutto l’interno...”.
Infine si chiudeva il foro con una pietra e si sigillava con terra e
foglie:
“...Si lasciava lì e dentro cominciava a partire il fuoco...”.
Ogni due o tre ore la carbonaia andava alimentata con le lippe, in
modo che solo questa legna introdotta venisse consumata dal fuoco:
“...infatti si trasformavano in cenere...” e non il resto che carbonificava.
Di fondamentale importanza continuare ad aggiungere terra di
copertura: “...non più foglia perché se no brucia...”, per evitare
intromissioni d’aria.
“...Il fuoco doveva partire dal centro e spargersi...mano a mano
che scendeva giù, che cuoceva si vedeva il fumo scendere e la carbonina
diventava piccolissima...”. Così Bruno descrive la trasformazione della
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catasta e aggiunge che occorre una intera settimana per: “...fâ coxe u
carbun...”.
“...Perché la carbonaia vada bene bisogna che bruci tutt’intorno,
piano, piano partendo dal centro e arrivando fino in fondo...”
Se il processo veniva condotto correttamente, al momento di
raccogliere il carbone si osservava che ogni pezzo di legno manteneva le
sue caratteristiche, con la differenza di avere le dimensioni ridotte di
oltre la metà e ovviamente di essersi trasformato in carbone.
Un altro indizio di una buona riuscita del lavoro era il suono
prodotto dal carbone quando si smonta la carbonaia: “..Suonava come
una campana...ZIIN!...”.
La pioggia poteva compromettere il risultato: “...Il problema era la
pioggia...se pioveva tanto era un disastro...”.
Per ovviare al danno creato dalla pioggia si scavava una canaletta
in modo che l’acqua non penetrasse sotto la carbonaia. Bruno ricorda
che in un’occasione la pioggia non gli aveva dato tregua per tutta la
durata della cottura: il risultato era stato carbone di piccola pezzatura che
era riuscito a vendere solo alle fornaci.
Anche il vento era un grosso problema: “...La corrente per il
carbone non va bene , perché tende a portare il fuoco tutto da una parte e
succede che la carbonaia va giù da una parte e si creano dei buchi...”.
Per evitare grossi danni oltre a otturare tali buchi con i pezzi di
legno precedentemente preparati e poi coperti di terra e foglie: “...Si alza
il primo cerchio dalla parte opposta alla direzione del vento...”.
“...Quando era deciso che era finito, lì venivano le donne, si
prendeva un palo, c'era un rastrello fatto con chiodi ...si cominciava con
la pala da una parte e si andava tutt’intorno alla piazza...e si allargava
tutto il carbone intorno a questa piazza, c’era già l'acqua preparata nel
secchio e poi le donne, gli uomini lo bagnavano....Dove si vedeva che si
formava un fuochetto...perché non tutti erano accesi...accendeva subito
l'altro perché con l'aria si facevano focolari qua e là...si spegnevano
quelle lì. Si faceva prima a bagnarlo tutto, ma non volevano perché
veniva a pesare di più...”.
Perché la carbonina riuscisse bene, era necessario che cuocesse
lentamente, altrimenti, la legna sul fondo, non bruciando, non diveniva
carbone e formava i cosiddetti mucchi.
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Quando questo legno non carbonificato era in notevole quantità si
metteva in opera un'altra piccola carbonina227: “...anche per questione
d’orgoglio...”.
Insaccatura e commercializzazione
Dopo aver preso una cesta ed un rastrello, il carbonaio provvedeva
alle operazioni di stoccaggio e pesatura.
“...Quando c'era tutto il carbone disteso...i pezzi più belli si
tenevano da una parte che poi venivano bene per metterli in cima al
sacco...perché il sacco non veniva legato, veniva attorcigliato con due
pezzetti di legno, uno da un angolo e uno dall'altro....Per esempio quando
il sacco era bello quadrato in cima si metteva questo carbone per traverso
a modo che tenesse l’altro che non venisse giù, poi si attorcigliavano gli
angoli del sacco con questi due pezzetti di legno. Lì veniva fatto un
taglietto; quando si pesava il carbone si metteva il peso su questo
taglietto con una matita...”.
Per disporlo al meglio nei sacchi, si prendeva: “...a scorba, u
rastêllu costruito con chiodi...”.
In seguito donne, uomini e bambini raccoglievano anche i pezzi
più piccoli e li ponevano in fondo al sacco; infine si sistemavano anche
quelli di maggiori dimensioni.
“...Per fare carbone ogni nucleo familiare prendeva circa 500
quintali di legna....Una carbonina che rende circa 20 quintali di carbone
era già una bella carbonina. Se no, dai 12-17 quintali se ne facevano due
o tre insieme...”.
Nel racconto dell’intervistato vengono nominati alcuni negozianti
di carbone della zona, appartenenti alla famiglia Re228 ai quali i carbonai
come Bruno Re vendevano il prodotto in cambio di generi di prima
necessità (pasta, riso etc. ).
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Durante la messa in opera della carbonaia sperimentale si è verificato questo
inconveniente, superato da Gianni Biglieri, con la ricottura dei mucchi mediante l’attivazione
di una piccola carbonaia chiamata carbunôttû..
228
Probabilmente i Re, soprannominati Bravin, citati da Mario Callegari e da G. B.
Torre. Cfr. prgg. III.2.10 e III.2.13.
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La resa della carbonaia
“...Una carbonaia di media grandezza rende dai 12 ai 17 quintali
di carbone....Ogni tipo di legno ha una resa diversa: la rovere e il carpino
sono quelli che rendono meglio....La rovere rende 1 quintale di carbone
per 5 quintali di legna verde...”.
Erano necessari circa 7 quintali di legna verde per ottenerne uno di
carbone nel caso si utilizzasse faggio, nocciola, acero o altri.
“...Quelli che rendono meglio sono gli alberi che nascono in
mezzo alle pietre, al sole. Il faggio cresce all’ombra e il legno all’ombra
cresce svelto, ma è meno compatto...”.
Attività collaterali
Intorno all’operazione di costruzione della carbonaia si
svolgevano attività legate al processo di carbonificazione in maniera più
o meno diretta, ma comunque fondamentali per la buona riuscita del
processo.
Una di queste era il reperimento dell’acqua: “...Perché nei monti,
non è che da tutte le parti c’è l’acqua...”.
Bruno riferisce che talvolta l’acqua veniva portata da luoghi che
distavano anche mezz’ora di percorso con il mulo. L’animale caricato
con delle piccole botti da vino, chiamate barillini, era condotto nei pressi
della sorgente; i barillini, senza essere rimossi dai muli venivano riempiti
con dei secchi aiutandosi con un imbuto.
Si trattava di un lavoro spesso affidato ai bambini: “...Io ero
bambinetto e mi ricordo che facevo quel lavoro lì perché era facile...”.
Questo non era l’unico modo per rifornirsi d’acqua. Infatti nei
punti inaccessibili anche dai muli si sopperiva con la costruzione di
canalette realizzate con la corteccia degli alberi e puntellate al terreno:
“...Andavamo avanti magari cento metri con questi affari...”.
Altra operazione collaterale ma fondamentale all’attività di
carbonificazione era la costruzione di una scala per accedere al foro,
realizzato nella parte superiore della catasta, allo scopo di alimentare il
fuoco. Veniva costruita da due lunghi pezzi di legno a cui erano
collegati, tramite delle liane, pezzi più piccoli che assumevano la
funzione di scalini. Durante la cottura progressivamente la struttura della
carbonaia si indeboliva e la procedura di alimentazione condotta con
l’ausilio della scala diventava più pericolosa; onde evitare incidenti si
legavano tra loro quattro o cinque fascine che servivano come base
d’appoggio.
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Forme di insediamento durante l’attività
Un altro tipo di attività connessa con l’intero processo era la
preparazione del capanno per il riposo notturno. Per tale operazione
erano necessarie delle comuni lamiere fissate a pezzi di legno con delle
forchette.
All’interno, con sottili pezzi di legno e di foglie si creava una sorta
di giaciglio: “...Si andava in un capanno dove c’era già la foglia
dell’inverno per le mucche, si prendeva un cesto di foglie e si riempiva
questa cuccetta...”.
Bruno specifica che si trattava di un lavoro che si eseguiva ogni
volta che si faceva una carbonaia e, a tale scopo, tutto l’occorrente
comprese le coperte , si conservava per l’anno successivo.
Ultima carbonaia di Bruno Re
L’ultima carbonina costruita da Bruno Re, quarant’anni prima, di
legno di castagno, non è stata mai portata a termine, per il
sopraggiungere del periodo della raccolta del fieno. L’intervistato
afferma che la piazza e il ricovero sono ancora ben visibili.
Carbonai veneti e locali
Bruno Re non ricorda nomi di carbonai veneti operanti nella zona.
Li ha visti fare il carbone sul monte Antola, a Casotto di Tonno e alla
Castagnola di Berga, da dove partiva la teleferica che trasportava il
legname verso Bavastrelli, paese nel quale erano presenti i veneti.
Secondo l'intervistato, essi costituivano una sorta d’impresa
collettiva, che tagliava i boschi in un modo formalmente proibito ma
praticamente tollerato dalla forestale: “...li tagliavano con il segun a
man.
Erano in 25-30; li accompagnava un vecchietto che metteva a
posto gli attrezzi, faceva il giro con la piccozza, e se non tagliava, la
sostituiva.
Abbattevano faggi immensi: “...e tagliarli con il segone è
atroce...loro lo tiravano solo da una parte, noi un po’ di qua e un po’ di
là....Io tagliavo tutt'intorno con la piccozza, intorno dalla pelle
[corteccia], perché si diceva che tagliare con la seghetta è nocivo, perché
la pianta non butta più...”.
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VALUTAZIONE DELLA FONTE
Le informazioni fornite dall’intervistato sono state estrapolate
dalle competenze che a lui derivano da ciò che il padre gli ha insegnato e
dalla sua personale esperienza.
La notizia relativa all’abbandono, circa quarant’anni prima, della
messa in opera di una carbonaia, quando già era stata accatastata la legna
e costruito il riparo per la notte, potrebbe essere stato un fatto
contingente, dovuto ad altre priorità nelle attività rurali di Bruno Re.
Sostanzialmente però, sembra confermare quanto detto da Alessio Ratto:
il quale colloca negli anni ’50 ’60 la cesura tra produzione del carbone
quale attività fondamentale per l’economia delle famiglie e periodo delle
carbonaie eseguite in più quasi per passione e divertimento.
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IV. APPENDICE
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NOTA DEL CURATORE
Quest’ultima parte del lavoro è integrata de tre testi relativi a fonti
orali che non riguardano la produzione di carbone vegetale ma, si
inseriscono in linee di ricerca emerse nel corso delle campagne di
archeologia ambientale.
Sembra opportuno e soprattutto propedeutico, alla luce di
eventuali ulteriori approfondimenti che vogliano tenere conto di quanto
segue, editare anche i contributi che riguardano l’intervista a Fiorenzo
Fossati, commerciante in legna e carbon fossile di Alessandria e le
testimonianze di due pratici della produzione di calce selvatica, raccolte
ad Alpe di Vobbia a cui si è già accennato nei capitoli precedenti di
questo lavoro.
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IV.1 UN COMMERCIANTE DI CARBONE
FOSSILE
Durante le ricerche è stato fatto un tentativo anche ad Alessandria,
presso un ex commerciante in legna e carbone fossile o da miniera, che
si riteneva avesse avuto in qualche modo a che fare con la produzione di
carbone vegetale.
Per quanto riguarda questo argomento l’esito è stato negativo,
comunque ne è risultata una interessante testimonianza che si è ritenuto
dover inserire nel presente lavoro.
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IV.1.1 FIORENZO FOSSATI (ALESSANDRIA)
CENNI BIOGRAFICI
Fiorenzo Fossati è nato ad Alessandria il 15 dicembre 1930. Dal
primo dopoguerra ha esercitato la professione di commerciante in legna
e carbon fossile, seguendo così le orme del padre Giuseppe e del nonno
Fiorenzo la cui attività ha avuto inizio già nel secolo scorso.
Nel 1967 il signor Fossati ha cessato la sua attività continuando
però a lavorare presso una ditta che si occupa di riscaldamento.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’intervista è stata effettuata a casa di Fiorenzo Fossati il 21
maggio 1998. Le condizioni ambientali sono ottime consentendo una
registrazione di buona qualità.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Audio - cassetta classificata N12; la durata della registrazione è di
circa 40 minuti.
Non esistono riprese video.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Viste le ottime condizioni ambientali la qualità della registrazione
consente una trascrizione in gran parte integrale.
IL TESTO
“...Ho iniziato l’attività di commerciante di legna e carbone sin
dall’infanzia perché la mia era un’azienda anche a carattere familiare e
quindi tutti partecipavano allo svolgimento di questa attività. Già da
ragazzino il papà mi accompagnava sul lavoro ed il nostro compito era
quello di andare in stazione dove arrivava il carbone e seguirne la
distribuzione; si può dunque dire che ho esercitato questa professione da
sempre.
“...Io sono del ’30 e sui 15 anni ero già parte attiva della nostra
azienda.…Seguivo questa attività dall’origine, cioè da dove arrivava il
carbone all’immagazzinamento nei nostri magazzini, fino alla
distribuzione e al consumo...”.
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“...Visto il costo del carbone che non rendeva accessibile
l’acquisto di grosse quantità da parte della clientela di allora, era molto
diffusa la vendita “al minuto” cioè le donne, le massaie, venivano a
comprarsi la borsa di legna, la borsa di carbone; comprare la scorta
annuale era un privilegio di pochissimi: era quasi come avere il fieno
nella cascina...”.
“...Erano in pochi quelli che riuscivano a farsi la scorta di tutto
l’anno: erano già dei privilegiati quelli che riuscivano a fare un acquisto
che noi consegnavamo a domicilio...”.
“…Il carbone prima di tutto arrivava in stazione…Il trasporto era
tutto sulle rotaie, perciò il carbone arrivava in stazione e noi con i nostri
mezzi, con i nostri cavalli andavamo in stazione a caricarlo. Il trasporto
primario del carbone era dall’Inghilterra per quello che riguardava
l’antracite, dalla Sardegna per quello che riguardava il Sulcis, dalla
Germania per altri tipi di carbone, specialmente quello compresso tipo le
mattonelle….Poi c’era il trasporto secondario che facevamo noi con i
nostri mezzi: andavamo in stazione, caricavamo il carbone e lo
portavamo ai nostri depositi….Sono ancora qui in bella vista i portici
dove mettevo il carbone 50, 60, 70 anni fa. Di lì veniva poi distribuito
molto al piccolo consumatore ed il resto lo distribuivamo noi con i nostri
mezzi che potevano essere o un carrettino trainato a mano per il quintale,
quintale e mezzo, due quintali. Il classico carrettino con il copertone che
aiutava a tirarlo; se no per una distribuzione collettiva si usavano dei
carri trainati da cavalli...”.
“...Il carbone era di diversi tipi e di diverse qualità più o meno
pregiate e andavano dal carbone fossile che era il meno pregiato perché
era un carbone ancora tenero e nella combustione creava dei
grumi…fino ad arrivare all’antracite che era il più pregiato dei
carboni…Era famosa quella inglese, la più pregiata che era di diverse
pezzature: ovvero pisello, noce, arancia e poi c’era il detto inglese: come
viene viene...cioè in pezzatura...così come veniva dalla miniera...”.
“...Il costo del carbone proprio non me lo ricordo bene però era
sulle 1000 £ al quintale dal ’40 al ’45 quando ce n’era pochissimo; da
notare che in quel periodo il carbone era addirittura tesserato. Ogni
famiglia aveva diritto ad un tot di carbone e c’era una tessera dove si
ritagliavano i bollini e con questo sistema di assegnazione avevamo la
pasta, il pane, il riso….Noi abbiamo visto gente che vendeva addirittura
il bollino del carbone per avere quello del pane….Per quanto riguarda il
costo del carbone, anche se costava pochissimo, le famiglie non erano in
condizione di comperare neanche questo poco...tant’è vero che nelle case
si scaldava una stanza sola….Normalmente le famiglie venivano a
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comprare quel poco carbone necessario per la giornata e solo quelli con
più possibilità facevano la scorta...”.
“...Poi con il migliorare delle condizioni economiche di tutti e
quindi arrivati già agli anni ’50-’60 il carbone veniva acquistato in
quantità superiori per soddisfare il fabbisogno di tutta la stagione...”.
“...Le aziende più importanti in questa distribuzione, proprio dalle
origini, cioè dalla prima guerra mondiale, erano pochissime e c’erano i
Mignone la cui attività era la più importante di tutte, poi c’erano i
Biginelli….Poi c’eravamo noi che avevamo prima il deposito in via
1821 e poi fino alla fine dell’attività qui in via Verona. Con il passare
degli anni sono poi nati altri carbonai e specialmente nel dopoguerra
negli anni ’45-’50....Su tutti è prevalso Restiani che adesso è una ditta
primaria in Alessandria nel riscaldamento; nel carbone erano già partiti
alla grande e già nel dopoguerra avevano superato noi altri….Alla fine
abbiamo i Canepa, ma proprio quando l’uso del carbone stava
finendo…”.
“...Vari enti tipo l’ospedale civile, l’ospedale psichiatrico, il
sanatorio, la Borsalino si rifornivano di carbone e quindi si può capire
che mole di carbone arrivava ad Alessandria e di questi tre o quattro enti
che ho nominato eravamo noi i principali fornitori...”.
“...Dalla stazione di Alessandria, dove ora c’è un grande
parcheggio, c’era una rete di binari dove arrivavano e sostavano i vagoni.
La ditta Borsalino, che era la più grande consumatrice in Alessandria, di
carbone, trainava i vagoni direttamente con una sua piccola locomotiva
dalla stazione nel suo magazzino…”.
“...La fonte principale dei nostri rifornimenti era comunque
Genova e qui c’erano i grossi carbonai come i Cerio, i Valli, i Negri. Gli
uffici della commercializzazione erano a Milano, ma le navi arrivavano a
Genova; c’erano le chiatte, che sono come dei pianali, ovviamente
galleggianti, dove si mettevano tutte le merci in arrivo...”.
“…Il carbone arrivava come trasporto primario nei porti e di lì con
la ferrovia arrivava nelle città. I vagoni si scaricavano tutti con la pala e
c’erano degli omoni che con il badile lo trasferivano sui nostri carri;
erano uomini che oggi non esistono più, non solo per il lavoro che
svolgevano ma anche solo come personaggi: erano i famosi Camal, i
Camalli...”.
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“...Davanti alla stazione c’era La piccola1 dove arrivavano i carri
addetti allo scarico dei vagoni; al mattino c’erano trenta, quaranta carretti
trainati da cavalli che aspettavano che aprissero per andare a caricare...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
L’intervistato è, in base anche a quanto lui stesso afferma, l’unico
commerciante di carbone ancora vivo presente ad Alessandria.
Abita nella parte più antica della città ed accanto alla sua
abitazione esiste ancora il magazzino dove veniva raccolto e venduto il
carbone.
Fornisce i nomi di commercianti e ditte con cui è stato in relazione
e si dimostra fonte interessante per quanto riguarda la
commercializzazione ed i traffici riguardanti il carbone fossile, anche a
livello internazionale.
Per una seria ricerca di storia economica su tali temi, potrebbe
essere opportuno verificare l’esistenza di fonti archivistiche e
documentali, attinenti l’azienda Fossati, eventualmente conservate da
Fiorenzo dopo la cessazione dell’attività.

1

Prima delle ultime riforme della Società FS, in gergo ferroviario, La Piccola, erano i
binari di scalo con annessa la Gestione merci in cui venivano spediti o svincolati i trasporti a
carro.
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IV.2 I CALCINAI DI ALPE
Nell’ambito della 3a Campagna di storia ed archeologia ambientale
svoltasi a Vobbia tra il 25 ed 29 maggio 1998 si è attivato un nuovo
percorso di ricerca legato alla produzione della calce con il tradizionale
metodo dell’estrazione del calcare da cave e la successiva cottura in
apposite fornaci che, nel dialetto locale sono dette çeneelle.
Di seguito vengono editate le testimonianze di due pratici di Alpe
di Vobbia, contattati in seguito alle informazioni di Alessio Ratto e della
sorella, la maestra Ratto di Vobbia, come già anticipato nelle pagine
precedenti di questa tesi.
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IV.2.1 FRANCO OBERTI (ALPE DI VOBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Franco Oberti, nato ad Alpe di Vobbia nel 1949, non parla della
sua vita in quanto persona estremamente schiva; addirittura non vuole
neppure riferire il proprio nome che si viene a conoscere,
successivamente all’incontro, da un’altra persona.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
L’incontro si svolge il 27 maggio 1998, alle ore 16.00 circa, in un
magazzino che si ritiene di proprietà di Franco Oberti, mentre esegue la
verniciatura di alcune tavole. Non era stato preso alcun appuntamento e
quindi ho semplicemente posto una domanda interlocutoria relativa alla
produzione della calce selvatica, presentandomi come un ricercatore di
fonti orali interessato alle attività tradizionali della Valle.2
Successivamente, parte dell’intervista è avvenuta all’esterno, in quanto
Franco ha voluto mostrarmi gli intonaci di alcune case di Alpe eseguiti
con calce selvatica. La registrazione ha patito a causa del vento,
particolarmente teso.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Il supporto magnetico è una audio - cassetta da 60 minuti e la
durata della conversazione è di circa 20 minuti. La classificazione è A1.
Non esiste videocassetta.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
L’intervista è la prima eseguita da chi scrive sul tema della
produzione della calce e non è stata supportata da alcuna preparazione
specifica sull’argomento. Patisce quindi di una certa approssimazione nel
porre quesiti e nel conversare con sufficiente competenza con il
protagonista. La tecnica scelta è quella di intervenire il meno possibile e
solo per chiedere chiarimenti, quando non emergano spontaneamente dal
racconto che, peraltro appare chiaro.
2

Informo il mio interlocutore anche delle attività che l’Università sta svolgendo a
Vobbia e dell’esecuzione della carbonina sperimentale. L’argomento sembra interessarlo e
“scioglierlo” da una certa naturale riservatezza.
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La trascrizione del testo non è letterale appunto perché ci sono le
pause dovute alla necessità di domandare precisazioni ed anche perché
all’interno del magazzino è presente un’altra persona che fa alcune
battute, sempre sul tema della produzione di calce ad Alpe, comunque
non significative e che vengono ignorate in questa restituzione della
testimonianza di Franco Oberti.
L’intervistato parla un dialetto molto vicino al Genovese. Al
solito, utilizzando il modello di lavori precedenti, verranno virgolettate le
frasi testuali.
IL TESTO
Si comincia con una domanda relativa al combustibile impiegato
nella calcinara. Franco Oberti precisa che si usava legna di castagna
quando la pietra era più morbida: “...Da-a parte de ça se pureiva fâ cun a
legna de castagna perché a pria a l’ea ciù morbida, da-a parte de là3 cun a
legna de castagna la restè crûa. Perché gh’è due xone chi, ca gh’è a pria”.
Mostra le due zone indicando anche l’ubicazione delle calcinare4 e
ricorda di averne fatto una con suo padre: “...Se vedde ancun cumme l’en
fete...Ghe vurriè che ghe fïsse quelli meschinetti che n’han fete
tante...chi, puemmû dî cumme funxiuneivu [funzionavano]. Mi, sö
d’aveine fetu insemme a më puè, là, che gô dëtu ‘na man,...ûn-na...”. Il
toponimo della località di esecuzione di quest’ultima calcinara è
Ûrtiguei, mentre quello indicato come Ciappaia era la località della
pietra morbida.
“...U me vegne in mente më puè, quandu u me diva dunde u
pigieiva e legne pë fâ a cäsinn-a lì...gh’ea pôca legna, u ciù u
vendeivu...”.
Precisa che facevano anche il carbone con la legna di castagna ma,
pure in questa attività c’erano delle difficoltà per la scarsità di legname.
La çeneella si costruiva facendo un foro per terra e sistemando un
muro a secco di pietre intorno alla circonferenza del buco. In fondo si
lasciava una bocchetta: “...rutundû...se ghe lasceiva ‘na bûcchetta e a se
caregheiva cumme ‘na pippa5, se metteiva a legna piccin-na in fundu, pôi
3

Nel prosieguo della conversazione verranno poi identificate le aree con i relativi
toponimi: Ciappaia e Ûrtiguei.
4
Le due zone sono state posizionate su CTR 1:10000, materiale che fa parte delle
relazioni archeologiche ed ambientali archiviate presso il Dipartimento di storia moderna e
contemporanea.
5
La frase letterale circa le modalità di caricamento del sistema, come se fosse una
pipa, rende molto bene l’idea dell’impianto: un cilindro in pietra con una bocchetta in basso
per l’ingresso dell’aria. Queste indicazioni così precise consentono l’individuazione dei siti
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‘n strato de legne ciù grosse spacchè, pô pria..pô legne... Quandu se
caregheiva a s’empiva. A primma càrega6 a se fèiva de legne sulu..cu
fasse cuntû [rivolto a me]che u foru u l’è rutundu, cu seggïe [sia] ‘n
bulaccu7...in fundu gh’ea a presa d’aïa perché çercheivu de fèila in t’en
cûcuxullu8 appuntu pë fäghe a preixa d’aïa”.
Oberti precisa un fatto importantissimo: questo tipo di fornace era
in comune con molte persone e la produzione era possibile perché
esistono le cave di pietra adatta: “...Pë esempiu, xû de là [giu di là] nu
ghe n’aìvan perché nu ghea de prie, chi invece, ghea a pria ca se
presteiva...”.
Quando si dovevano riparare le fornaci tutti gli abitanti
collaboravano. Mi fa vedere una pietra che non va bene per costruire
l’impianto, la chiama pria gianca: “...Sta chi quandu a piggïa due câde9 a
va ‘n frantummi...çercavu tutte prie de ‘ste chi russe...sta chi u fêugo nu
ghe fa ninte10...”.
Precisa ancora sul caricamento dell’impianto: “...Quandu a se
caregheiva a s’empiva de legne sûbbetu fin a cìan11, tutte misse
cuscì...tutte misse...stä attenti che nu s’encûñessan12...”.
Prosegue mostrandomi come venivano incrociati i legni di piccola
pezzatura ed insistendo sulla meticolosità da porre in questo lavoro
altrimenti la carica - “...nu andeiva xù ben...”- . A circa venti centimetri
dal bordo si cominciava a sistemare uno strato di pietra calcarea di circa
10 - 20 centimetri di lato: “...çe scciappèivan13 cun a massa, pôi
logicamente...gh’ean anche quelle ciù finn-e...”.
Dopo aver coperto tutto il legname con la pietra allora si poteva
accendere la fornace. Con la combustione la legna calava, senza lasciarla
consumare fino in fondo - “..quandu gh’ea tantu spaxiu [spazio] cuscì14 a
s’empiva turna de legne...”-. A questo punto il caricamento diventava
ed il loro riconoscimento immediato costituendo di fatto un record oggettivo e, dal punto di
vista storico, si tratta di informazioni dirette. La cosa funziona nel caso di buoni informatori
che descrivano oggetti visti. Gravi problemi si hanno invece nel caso di informazioni
indirette, ovvero persone che abbiano sentito parlare di una pratica ma, non l’abbiano mai
attivata. In questo caso il record soggettivo che ne deriva deve essere attentamente esaminato
per evitare un lavoro archeologico inquinato da categorie preconcette.
6
Carica di legna usata come combustibile.
7
Secchio, che mi indica durante la descrizione.
8
Cucuzzolo, è un italianismo per farmi capire.
9
Calde, al primo alzarsi significativo della temperatura.
10
Fornisce queste indicazioni mostrandomi pietre che formano il muro del suo
magazzino, dimostrando di riconoscerle anche al di fuori del loro contesto.
11
A piano, fino all’orlo, completamente.
12
Incunearsi, incastrarsi.
13
Spaccavano.
14
40, 50 centimetri, probabilmente dipende dalla capacità della fornace.
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ciclico: a mano a mano che il livello si abbassava si aggiungevano
alternativamente strati di legna e di pietre e quando era cotta si spegneva
spontaneamente: “...Ghe divu ca l’ea côtta...a l’ea pinn-a, a se smurta
[spegne] da sula...”. Si rimuoveva l’ultimo strato che rimaneva crudo in
quanto non aveva subito delle calde - “...A se lasceiva lì a raffreidâ,
cuscì...ghe a lasceivu anche ciù de ‘na settemann-a, perché a raffreidâse
nu l’è ca ghe mette in attimu...”.
L’ultimo strato rimaneva crudo e quindi alla fine del processo
veniva rimosso e, per proteggere il prodotto dalla pioggia durante il
raffreddamento, si copriva con delle lamiere - “...di lammeruìn...”-. Dopo
oltre una settimana il raffreddamento era completato ed iniziava il
prelievo delle pietre cotte: “...Se ghe andeiva tutti, chi g’andeiva cun a
cûffa15, chi g’andeiva cun l’aze16, chi g’andeiva cun u mû17 e se porteivu
‘n te ‘na cantinn-a; piggïeivu in angulu cuscì18...ghe metteivu due toe19
äte [alte]... ghe a vûâvan [vuotavano] ca l’ea ancun mexa cädä [mezza
calda]...”.
L’operazione successiva, racconta Franco Oberti, consisteva nel
bagnare con acqua il calcare cotto per attivare la fioritura, ovvero
produrre calce vera e propria: “...Due bulacchè20 d’ægua in çimma. L’è lì
ca divente cäsinn-a, perché a fiuriva...ca l’ea bûnn-a a l’ea doppu ‘n
annu...”.
Dopo il racconto, Franco Oberti mi accompagna presso alcune
vecchie case per farmi vedere la cäsinn-a sarvega, illustrandomi
l’elevata qualità merceologica del prodotto messo in opera: “...Sta chi a
l’è cäsinn-a sarvega, cumme ghe dimmu nûi ätri, l’è roba ca l’è
traspirante a di moddi ca ghe sta...pôi a l’è gialla, caratteristica a l’è che
dentru a l’è gialla...”.
La commercializzazione del prodotto era inesistente, in quanto
tutta la pratica serviva a soddisfare le esigenze del paese, ubicato fuori
dalla viabilità principale e quindi resosi autosufficiente nella produzione
della calce21: “...Chi ghe vuèiva tutta che se a fessan pë lu...”.
15

Grossa cesta.
Asino.
17
Mulo.
18
Mi fa vedere un angolo del suo magazzino, perimetrandolo di circa un metro per
quattro.
19
Tavole di legno.
20
Secchiate.
21
Al riguardo, in un colloquio con il carbonaio Alessio Ratto, prezioso informatore di
Vobbia, più volte citato, emerge questa necessità dei paesi alti, come li chiama lui, di
provvedere autonomamente alla produzione di materiali per l’edilizia, come la calce, dai cui
scarti di produzione ci racconta Alessio si recupera anche sabbia. Cfr prg. III.2.5.
16
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L’ultima produzione di calce con il metodo delle çeneelle, ricorda
Franco Oberti, fu eseguita negli anni tra il 1955 ed il 1958: “...Mi ea
figgiêu...”.
VALUTAZIONE DELLA FONTE
Franco Oberti, dichiara di aver aiutato suo padre a fare le çeneelle
e quindi è una fonte importante ma, occorre tenere presente che quando
ha partecipato all’attività aveva tra i 6 ed i 9 anni. Comunque da una
prima valutazione sembra che la pratica la conosca bene, almeno dal
punto di vista teorico. Inoltre fornisce l’ubicazione di alcuni siti ed è
quindi estremamente importante per il prosieguo della ricerca.
Persona schiva ma gentile, non ama essere protagonista; è
comunque disponibile ed addirittura, senza che gli sia esplicitamente
richiesto, mi accompagna a vedere le case intonacate con la calce
selvatica, dimostrando di riconoscerla perfettamente e descrivendone la
qualità superiore22.
Franco Oberti, vista la relativamente giovane età, la precisione dei
ricordi e la dimestichezza che dimostra nei lavori manuali23 dovrebbe
essere ricontattato, oltre che per approfondire quanto sa in merito alla
produzione di calce, anche nell’ipotesi della riattivazione di una çeneella
sperimentale. Affiancato ad un anziano pratico, potrebbe assolvere le
funzioni che, nella carbonaia sperimentale, sono state di Renato Ratto24.

22

Un frammento di calce proveniente dall’intonaco di una delle case indicate viene
prelevato e campionato.
23
Durante la nostra conversazione sta assemblando e verniciando un grosso ripiano
formato da tavole in perlinato ed il suo magazzino è affollato di utensili. Un trattore ed altra
attrezzatura agricola denunciano anche frequentazioni nelle pratiche rurali.
24
Gianni Biglieri, Renato Ratto e la carbonaia sperimentale.
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IV.2.2 PRIMO OBERTI (ALPE DI VOBBIA)
CENNI BIOGRAFICI
Primo Oberti è nato nel 1927 ad Alpe ed insieme alla moglie
Amelia gestisce l’albergo del paese25. In gioventù ha esercitato il
mestiere di carbonaio e calcinaio. Durante l’intervista racconta anche di
aver diretto tra il 1968 ed il 1974, nell’ambito dell’Amministrazione
Forestale, importanti opere di rimboschimento nella zona di Cabella26 e,
successivamente di essere stato impegnato ad Alpe, sempre per conto del
Ministero dell’Agricoltura, nella sperimentazione di diversi tipi di
fertilizzante sulle coltivazioni di patate27. Negli ultimi anni si è
totalmente dedicato alla professione di ristoratore ed albergatore con
notevole successo.
CONDIZIONI DELL’INTERVISTA
Primo Oberti è stato contattato il 27 maggio 1998 nel bar del
proprio albergo, ad Alpe di Vobbia, da Carlo Bressan28 e da alcune
studentesse. Sono intervenuto personalmente con il registratore solo in
secondo tempo29 e l’intervista è avvenuta mentre Primo ci
accompagnava sui siti delle calcinare. La giornata particolarmente
ventosa ed il percorso accidentato non hanno favorito la qualità della
registrazione; il documento è comunque importante per la comprensione

25

Albergo Ristorante Alpino.
Ci riferisce di aver lavorato nella “Forestale” dal 1968 al 1974. Durante il
rimboschimento a Cabella dove furono piantati 70000 pini, ci racconta di avere avuto
qualche problema con il suo diretto superiore, un certo Ispettore Parlagreco di Alessandria,
in merito alla metodologia di impianto degli alberi. Sicuro del fatto suo Primo, che aveva alle
dipendenze 52 uomini, sfidava il funzionario ad applicare la tecnica che riteneva più idonea,
concedendogli una squadra di 27 uomini per eseguire il lavoro; lui con il personale
rimanente, avrebbe piantato alla sua maniera. L’area interessata all’esperimento era stata
equamente divisa. Risultato: 87% di piante attecchite per Oberti, 18% per il Dott. Parlagreco.
27
L’argomento sarebbe da approfondire: Primo parla di sperimentazione di concime
chimico e di stallatico su piantagione di patate di razza Kennedy e del fatto che lo stallatico
era risultato più efficace.
28
Carlo Bressan archeologo di Padova, ha partecipato alla III Campagna di
archeologia ambientale; è autore di una tesi sulle fornaci da calce.
29
Ero impegnato nel colloquio con Franco Oberti di cui al precedente paragrafo. Lo
scarso tempo a disposizione aveva fatto optare per questa metodologia di ricerca e presa di
contatto con le fonti.
26

164

dell’attività in quanto associato alla visita dei siti30 che, come
precedentemente riferito, sono poi stati rilevati e posizionati con l’ausilio
delle carte.
Primo parla dialetto ed alcune volte si esprime in Italiano molto
corretto. Durante la visita alle çeneelle porta con se il nipotino di quattro
anni e mezzo che, caso etnografico abbastanza raro per la nostra regione,
parla un fluentissimo dialetto locale.
DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA
Il supporto magnetico è la stessa audio - cassetta A1 da 60 minuti
usata nell’intervista con Franco Oberti. L’incontro è stato di circa un’ora
ma, la parte registrata è la metà a causa delle condizioni in movimento, in
cui è stata realizzata.
Non esiste documentazione video ma, sono state scattate alcune
fotografie.
PRESENTAZIONE DEL TESTO
Questa testimonianza è atipica rispetto alle molte altre
precedentemente raccolte, in quanto un pratico ci accompagna sul luogo
delle sue vecchie attività e, durante il cammino e la visita ai siti, risponde
ad alcune domande e racconta delle sue esperienze e, nello specifico,
dell’attività che stiamo rilevando.
La trascrizione del testo sarà letterale nelle sole parti virgolettate,
con il consueto tentativo di rispettare la fonetica del dialetto parlato da
Primo Oberti.
IL TESTO
Si cammina verso la località Ciappàia adiacente ai siti delle
çeneelle, Primo Oberti parla di una teleferica di 1600 metri che serviva
per trasportare il legname ma, non approfondisce l’argomento e non ne
specifica l’ubicazione. Si percorre un tratto della strada verso
Crocefieschi quindi si scende per una vecchia mulattiera alquanto
rovinata ma, ancora del tutto distinguibile31.Arriviamo sulla prima
çeneella, quella usata da Primo Oberti per la sua ultima produzione di
casinn-a sarvega: “...U bôggiû u l’è chi de sutta...” indica il foro del
30

Durante la IV campagna, nel 1999 sono stati scavati e studiati i siti indicatici da
Primo Oberti.
31
Appare indicata anche sulla CTR 1:10000 della zone di Alpe in nostro possesso.
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camino dicendo che la fornace sarebbe da svuotare in quanto
parzialmente interrata ed infestata da erbacce. Prosegue spiegando:
“...Meitè [metà] a s’empiva de legna...pôi gh’ea dexe [10], duzze[12]
citti de pria rutta...spaccä a martelu..tutta grossa cuscì32, e pôi ‘n strætu
[strato] de legna tutta missa cuscì cumme e më die33”.
Precisa che la legna va incrociata anche rispetto allo strato di
pietra; riferisce che quel terreno è del paese (comunaglia), mentre
un’altra çeneella, più grande, a poca distanza da questa, è installata su di
un terreno privato.
Ci spostiamo sulla piccola cava da cui veniva estratta la materia
prima, ovvero il calcare per la produzione della calce e la pietra rossa per
la costruzione della fornace. Oberti distingue tre strati: un primo strato
buono come calcare, un secondo strato di pietra rossa adatta al muro a
secco della fornace ed un terzo strato, con una vena di circa 80
centimetri, nuovamente di ottimo calcare ma, più difficile da estrarre.
Le cave vengono chiamate pussette34: “...Ghe ‘n strætu de pria
russa e ‘n strætu de pria de cäsinn-a...a pria rusa a se cacceiva via
altrimenti se fava u mûo [muro] in gìu.... Se carigava fin ‘n çimma, se
ghe dava fêugo e mam man ca l’annava ‘n zu [giù], se vedeiva ca va zu,
s’axunxava [aggiungeva] a legna e ‘n strætu de pria,...a legna e ‘n strætu
de pria...”.
Il sistema veniva acceso dal camino laterale preparando un mazzo
di paglia: “...Quandu a se impe35, se prepara ‘n po’...allua se fava ancun
u gran36 chi...na côva [nido ?] de paggia de gran, cun ‘na fascinn-a de
legne...pôi se dava fêugo là...e camminava...”.
Passiamo sulla seconda fornace, risulta più grande, riferisce che fu
usata prima del 1952. Camminando fa notare un bosco di castagni,
sull’altro versante dell’impluvio, da cui veniva tagliata la legna per
alimentare le çeneelle: “...ghe dimmu A Castagnôa...”.
Ancora in merito alla scelta del castagno rispetto ad altra legna
cosidetta forte Primo chiarisce che -“...duviando a legna forte, ruvee,
carpe, çeru a pria invece che chêuxe a brûxiava37...”.
Si passa vicino ad un grosso cumulo di calcare, pronto per essere
cotto. Primo ci racconta che chi l’aveva preparato poi non aveva più
32

Con le mani indica una misura di circa 10 x 10 centimetri.
Incrocia le dita a mostrare come andava sistemata la legna.
34
Pozzetti.
35
Riempie.
36
Spiega che li intorno c’erano tutte fasce coltivate a grano e patate, come preciserà
nuovamente nel seguito dell’intervista.
37
Letterale: “...usando la legna forte, rovere, carpino, cerro la pietra invece che
cuocere bruciava...”.
33
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proseguito nell’operazione di cottura: “...C’erano due fratelli ed il
padre...han tirato fuori la pietra e l’han portata qua...per cuocerla...tempu
de guera, l’è stetu reciammôu38 ‘n fre [fratello], du dexe [‘10], e un du
nôve [‘9] u l’ea xà sutta39. Quellu du nôve u l’è andetu ‘n Rûsscia, u gh’è
restôu40e u vëgiu....Sta chi a l’è tutta pria se l’an purtä chi ‘n spalla da
quellu bôggiû [buco] lazzû [laggiù]...”.
Insiste sulla pezzatura della pietra che se era troppo grande non
cuoceva ed avvicinandosi alla seconda fornace nota che c’è stato un
parziale crollo dalla parte del camino: “...A s’è settä41...”.
Riferisce che un impianto di quel tipo e dimensioni rendeva circa
50 quintali42 di calcina e per cuocerla occorrevano 40 quintali di legna:
La pietra durante la cottura non era soggetta a forte calo: al massimo un
20%, 25%.
Era una attività che coinvolgeva più persone: “...Parteçipeiva tûttu
u pàise, in due ûe [ore] a se vueiva [vuotava]...l’arrivava tutta l’Arpe...la
cottura durava quattro o cinque giorni...”.
Prosegue sempre in Italiano, rispondendo ad una domanda di
Bressan, spiegando che l’impianto non abbisognava di una sorveglianza
continua, come per le carbonaie: “...Si poteva anche lasciare, perché
poi...adesso non ciò più memoria bene...ma, quando si cuoceva in questa,
ogni strato che scendeva si metteva lo strato nuovo, poi per due o tre ore
si stava tranquilli...strato nuovo vuol dire rimettere altra legna e altra
pietra perché fino a metà bisogna riempirla di legna...poi quando brucia
scende, adagio, adagio. Bisogna aggiungere d’incima legna e pietra...”.
Si domanda quale era l’ambiente attorno alle fornaci; e Primo
Oberti chiarisce: “...Chi ‘n gïu l’ea tûttu gran, gran e patatte...tutte
fasscie...nu se ghe cunusce ciù...”. Il pascolo per il bestiame era invece
più in alto dove ora è avanzato il bosco a conferma dello stato di
abbandono in cui versa anche questa frazione. D’altra parte, dice ancora
Primo Oberti: “...ôua semmu in sezze [16] a L’Arpe. In tu quarantetrei
[1943] êmu çentusciûscianta [160].

38

Richiamato.
Rievoca una vicenda della II guerra Mondiale: un padre, due fratelli entrambi in
guerra, muoiono e la calce evidentemente non serve più.
40
“...c’è rimasto...”, è morto.
41
“...si è seduta...”, è crollata da una parte.
42
Le dimensioni della prima fornace sono state schedate a due giorni dalla visita con
Primo Oberti a cura della squadra formata da Moreno, Cevasco, Cafferata, Debenedetti,
Rodino e Viola. Il rilievo è oggetto di relazioni che saranno a breve disponibili. Questa
seconda çeneella appare più grande di circa un 20%. Durante la IV campagna del 1999,
come detto sopra, la zona è stata oggetto di ricerche archeologiche ambientali approfondite.
39
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VALUTAZIONE DELLA FONTE
La fonte è ottima, uomo dotato di grande personalità, definisce un
certo periodo della sua vita da sìngao43 in quanto impegnato in svariati
lavori, spesso fuori dal paese natio. Riferisce anche di episodi della
guerra Partigiana in cui è stato marginalmente coinvolto. Consapevole di
essere protagonista, non si fa pregare e spiega in modo semplice e
comprensibile il mestiere di far la calce, invitandoci a sperimentare ad
Alpe, con le calcinare, quello che è stato fatto a Vobbia con le
carbonaie44. Ci tiene a dimostrarsi pratico in molte attività rurali e,
simpaticamente, diverse volte vuole la conferma di essere correttamente
registrato. Ovviamente, questa predisposizione alla conversazione,
peraltro riscontrata anche nella moglie, Amelia45, dovrebbe essere
pienamente sfruttata con una intervista più organica.

43

Da zingaro.
Primo Oberti è a conoscenza della carbonaia sperimentale attivata a Vobbia e il fatto
che sia stato girato un film lo interessa notevolmente. Probabilmente nel suo atteggiamento
c’è la soddisfazione di constatare quale interesse storica rivestano i mestieri che lui conosce
così bene ma, anche un po’ di amarezza per non poter essere stato uno dei protagonisti e la
speranza di poterlo diventare nelle pratiche di produzione della calce selvatica.
45
Amelia Oberti ci ha brevemente intrattenuto mentre il marito si preparava per
l’escursione alle calcinare. Tra l’altro ha riferito dell’esistenza dei resti di una fornace per la
produzione di tegole, di cui ha anche indicato l’approssimativa posizione: nell’impluvio
sottostante l’albergo. Lei e suo marito non l’hanno mai vista operativa ma. ne serbano il
ricordo nei racconti dei genitori e riferiscono che potrebbero ancora trovarsi nel sito resti
delle vecchie tegole. In base alla fonte orale è stato approssimativamente posizionato il sito
su una carta CTR che sarà allegata alle relazioni di alcune studentesse.
44
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