
SCHEDA RILEVAZIONE ANTICHI MESTIERI
SCHEDA N. _2_

Titolo del mestiere
Mastro di cotto

Periodo storico di riferimento
L’arte del cotto a San Chirico Raparo è stata introdotta dai monaci basiliani di culto bizantino
dell’ordine di San Vitale ed è stata poi continuata dagli artigiani della maiolica delle Fabbriche di
S. Chirico Raparo fino al XVI secolo. Nel X secolo (900 d.C.) il monaco Vitale, proveniente da
Castronuovo di Valle Mazzara (Sicilia), raggiunse la Basilicata dove, sul territorio sanchirichese,
fondò il monastero di Sant’Angelo alle pendici del Monte Raparo, fondazione avvenuta prima della
morte del monaco Luca (conterraneo di Vitale e suo conoscente), ovvero nel 984 d.C.
Nel corso dei secoli la lavorazione della terracotta per uso ornamentale a San Chirico Raparo è
stata sostituita dalla produzione di materiali edilizi ad opera dei Maestri Fornaciai fino agli anni ’60
del Novecento. In tempi più recenti anche la lavorazione di questi manufatti, così come quella della
maiolica, è stata soppiantata dalle macchine industriali. 

Fonti di riferimento
Biblioteca comunale “Emilio Magaldi”, San Chirico Raparo:
-D. Colonnesi, La ceramica in Basilicata, Potenza 1995.
-Monasteri  italo-greci  e  benedettini  in Basilicata,  a  cura di  Luigi  Bubbico,  Francesco Caputo,
Attilio Maurano, vol.I. Storia, Fonti, Documentazione. Ministero per i Beni culturali e Ambientali,
2010.   
Internet: Google libri: 
-Nina Cuomo Di Caprio,  Ceramica in archeologia 2. Antiche lavorazioni e moderni metodi di
indagine. «L’Erma» di Bretschneider, 2007.

Persone coinvolte
Per l’analisi del mestiere del Mastro di cotto è ovvia l’impossibilità di trovare qualcuno in loco che
ce ne possa parlare per esperienza diretta o per cultura tramandata, essendo un lavoro ormai estinto
da secoli in S. Chirico R., ma all’interno del “Laboratorio della memoria” ho intenzione di far
partecipare  il  sig.  Alberto  Durante  (muratore  di  professione)  come  testimone  dell’Arte  del
Fornaciaio, praticata da suo padre Antonio Durante (1913-1978) il quale svolse entrambi i mestieri
del fornaciaio e del carcararo fino al 1961-’63.

Descrizione del mestiere

Finalità 
Scarse  sono  le  testimonianze  di  ceramisti  attivi  nella  nostra  regione  anche  dopo  la  caduta
dell’Impero Romano. Manufatti in ceramica testimoniano che vasai e modesti ceramisti lavorarono
in Basilicata tra il IV e il VII secolo d.C., frammenti di ceramiche attestano la presenza di ceramisti
nell’età normanno-sveva a Policoro, nell’Alta Valle dell’Agri e nella zona del Vulture.
La lavorazione dell’argilla  a San Chirico Raparo è  stata importata insieme alle  tante proprietà
distintive della civiltà bizantina che ha cristianizzato l’Italia Meridionale. Certamente la primaria
finalità  di  questo  settore  artigianale  era  legato  all’utilità  domestica  quotidiana  dei  manufatti
(ALLEGO  ALLA  PRESENTE  SCHEDA  LE  IMMAGINI  DI  RESTI  E  FRAMENTI  RINVENUTI  TRA  LE
MACERIE DI S.  ANGELO. L’ABBAZIA È OGGI IN RICOSTRUZIONE), mentre una secondaria finalità
mirava al settore architettonico e decorativo della struttura religiosa stessa, come ci dimostrano i
reperti rinvenuti nel circondario dell’Abbazia, oggi conservati nel deposito dello scavo. 

Processo produttivo 
 Molte pratiche lavorative del mondo antico non sono né ricostruibili né determinabili con

sicurezza, ad esempio, gli scavi archeologici possono riportare alla luce gli attrezzi e gli
impianti strutturali dell’attività ma non possono definire come avvenisse la conduzione del
fuoco, che resta la grande incognita della lavorazione della ceramica. Negli autori greci e
latini  si  trovano  citazioni  e  osservazioni  sui  manufatti  fittili  ma  sempre  superficiali  e
casuali.  Occorre  aspettare  il  Rinascimento  per  avere  il  primo  trattato  di  tecnologia
ceramica, “Li Tre Libri Dell’Arte Del Vasaio” scritto intorno al 1558 dal vasaio e scrittore
Cipriano Piccolpasso. Il motivo per il quale non esistono descrizioni su come nasce un vaso



prima del  Rinascimento  si  può  associare  al  fatto  che  gli  eruditi  del  passato  erano  più
interessati  alle  arti  e  alle  tecniche  nobili,  cioè  la  scultura,  la  bronzistica,  l’architettura,
piuttosto che a un lavoro povero quale il vasaio-ceramista, in più resta il fatto che il sapere
artigianale  si  tramandava  oralmente,  attraverso  la  pratica  della  bottega,  quindi  non  si
avvertiva la necessità di testi scritti. In ogni modo si presume che l’artigiano dopo aver
modellato manualmente la creta in una data forma e dopo averla fatta asciugare al sole,
sottoponeva  l’oggetto  ad  una  prima  cottura  in  forno.  Nel  mondo  antico  il  manufatto
ceramico era sottoposto a monocottura mentre nel Medioevo si affermò la tecnica delle due
cotture,  la  prima  detta  “biscotto”,  la  seconda  detta  “a  vetrato”,  perché  consentiva  la
vetrificazione del rivestimento e di regola avveniva a temperatura inferiore della prima.
Dopo il raffreddamento il vasaio procedeva con l’infusione nello smalto e la decorazione,
infine l’oggetto subiva una seconda cottura. Secondo lo studio condotto da D. Colonnesi,
anche sugli scavi di Sant’Angelo al Raparo, durante la Protomaiolica o Mezzamaiolica e sia
nella maiolica cosiddetta arcaica, la decorazione avveniva in genere per infusione del pezzo
che non veniva interamente ricoperto di smalto perché lo stagno era assai costoso e se ne
faceva un uso parsimonioso. La prima decorazione avveniva per infusione e la vetrina si
incorporava  nello  smalto  per  dare  lucentezza  e  impermeabilità  all’oggetto,  in  altri  casi
anche  la  vetrina  si  applicava  per  infusione,  dopo  la  smaltatura,  su  cui  si  conduceva
successivamente la decorazione sopravetrina. Una tecnica di decorazione era l’ingobbio,
cioè si  ricopriva il  biscotto  con un velo di  terra  bianca o colorata,  detto  intonaco,  poi
l’oggetto si copriva con la vernice vitrea. Altra decorazione era la graffiatura, solitamente
fatta dopo l’ingobbiatura, incidendo con una punta metallica forme geometriche a cerchi,
linee curve, fascioni a spina di pesce, motivi a foglia, più rare erano le figure zoomorfe.

 I  manuali  tecnici  odierni  spesso  omettono  le  pratiche  lavorative  tradizionali
considerandole  superate  o  obsolete.  Ci  vorrebbe  una  Storia  della  Ceramica  per
comprendere una cronologia tecnica della lavorazione dell’argilla.  Nel processo antico
l’esperienza era l’unica maestra  per un’attività di questo tipo ma il passaggio del sapere
empirico da un vasaio all’altro e da una generazione all’altra  si  è  arricchito di  nuove
soluzioni che col tempo sono entrate a far parte della tradizione che ancora oggi, sebbene
sempre più rara, è sopravvissuta senza essere stravolta dalla meccanizzazione moderna,
anche se risulta difficile dimostrare una continuità tecnica con il passato. La conoscenza
tecnica di questo mestiere, quindi, può servire a un duplice scopo: comprendere come il
vasaio sia arrivato a  produrre un manufatto ceramico e valutare un reperto facendo il
cammino  a  ritroso,  cioè  partendo  dai  segni  rimasti  su  quell’oggetto  per  risalire  alle
tecniche messe in atto per produrlo. 

A costo zero l’argilla ha spesso sostituito il surrogato economico dei metalli imitandone forma
e decori  e ha permesso di  modellare tanto le pentole da cucina e l’orcio per la  dispensa,
quanto  i  vasi  che  hanno impreziosito  il  corredo funerario  dei  morti.  L’argilla  può essere
modellata nelle forme più varie a seconda delle esigenze, ad esempio, se un cliente chiede due
brocche, una per il vino e l’altra per l’acqua, il vasaio modella la prima con argilla comune, ne
leviga accuratamente la superficie ottenendo una brocca impermeabile, mentre per la seconda
sceglie  un’argilla  fortemente  calcarea  ottenendo  una  brocca  dalle  pareti  molto  porose
(spugnose), adatta a far traspirare il liquido e mantenerlo fresco.
All’argilla  da  lavorare  si  aggiunge  l’acqua  di  impasto  per  conferirle  plasticità.  Dopo  i
trattamenti di preparazione dell’impasto il vasaio lo mantiene umido bagnandosi le mani a più
riprese durante la modellazione. Durante l’essiccamento l’acqua evapora e prende il nome di
acqua di  ritiro e acqua di porosità perché provoca la contrazione del  volume dell’oggetto
modellato e la sua porosità. Per ciò che riguarda la cottura, in epoca moderna, sono possibili
molte variazioni in prima e in seconda cottura in conformità ai vari processi e utilizzi, ad
esempio le piastrelle smaltate sono oggi prodotte sia in monocottura sia a due cotture. La
terraglia forte è un prodotto intermedio tra ceramica porosa e ceramica compatta, la porcellana
può essere sottoposta ad una terza cottura detta “a piccolo fuoco”, onde consentire l’uso di
colori  che  non  sopporterebbero  alte  temperature.  L’argilla  modellata  dopo  aver  subito  la
cottura si trasforma in corpo ceramico. In epoca antica il corpo ceramico era molto poroso e
colorato, in epoca moderna, invece, può essere colorato (gres), oppure bianco e scarsamente
poroso (terraglia), oppure bianco e compatto (porcellana).

Attrezzature utilizzate  
 In PASSATO per  un’attività  modesta  e  a  basso  costo  come quella  della  modellazione

dell’argilla gli unici utensili indispensabili erano le mani per dare forma e la fantasia per
creare sempre nuovi modelli e decorazioni, nonché i setacci per ripulire l’argilla da residui



naturali, quali: sassolini, legnetti, foglie, ecc; il tornio a mano o a pedale per far roteare la
pasta di argilla; la legna e la fornace per la cottura e i recipienti per contenere l’acqua. 

 Ai giorni d’OGGI, se guardiamo al laboratorio sopravvissuto sulla tradizione, il processo
produttivo della terracotta non è variato se non per la sostituzione del forno a legna con
quello elettrico e l’uso di forme per creare oggetti più omogenei, diversa invece risulta la
produzione industriale per la quale le macchine compiono tutti i processi, dall’impasto alla
decorazione. 

 

Approvvigionamento della materia prima  

 In  PASSATO per  il  vasaio  la  fonte  principale  di  approvvigionamento  era  la  sabbia
naturale  recuperata  lungo  le  rive  dei  corsi  d’acqua.  Oltre  alla  sabbia,  l’esperienza  ha
insegnato  all’artigiano  quali  altri  materiali  trovare  in  natura  con  facilità  di
approvvigionamento e trattamento, ad esempio, in zone ricche di rocce calcarenitiche la
calcite si usava con funzione di digrassante e di correttivo. Le argille comunemente usate
in campo ceramico sono costituite da più minerali argillosi che già allo stato naturale si
trovano mescolati tra loro e con minerali non argillosi danno luogo a un numero elevato di
miscele. La creta a S. Chirico Raparo era facilmente reperibile, giacimenti se ne trovano
su tutto il territorio, ad esempio presso la sorgente del Reale o in Contrada Galdo e per
quanto riguarda i monaci di S. Angelo è probabile che recuperassero l’argilla presso le
sorgenti del Raparo.

 OGGI il processo tecnologico utilizza differenti materie prime per la creazione di prodotti
ceramici di elevate prestazioni tecniche assolutamente sconosciute in passato. In tempi
moderni è disponibile una vasta gamma di materia prima, a partire dai bioceramici per uso
medico fino ai ceramici speciali impiegati nell’ingegneria missilistica. Per il ceramista,
cioè lo specialista che studia le relazioni tra proprietà e struttura dei materiali inorganici
impiegati  nel  campo  della  ceramica  artigianale,  il  termine  “ceramica”  ha  assunto
significati nuovi e diversi da quelli tradizionali, diversità sottolineata dal passaggio del
termine  dal  femminile  al  maschile,  cioè,  alle  “ceramiche”  del  passato  si  affiancano  i
“ceramici avanzati”. In ogni caso, oggi, se la produzione dei prodotti ceramici si vuole
fondare su una tradizione rustica e popolare, l’argilla è reperibile tranquillamente nei siti
naturali che ho citato (v.s.), in altri casi si può acquistare già ripulita e pronta per l’uso nei
negozi di materiali d’arte. 

Mercato di riferimento  dei prodotti/servizi

  
 In PASSATO, ovvero durante il periodo “sanchirichese basiliano” (se così mi è concesso

di  definirlo)  la  vendita  dei  prodotti  ceramici,  presumibilmente  sotto  forma  di  baratto,
avveniva  all’interno  della  Fiera  svolta  nel  giorno  di  San  Michele  Arcangelo,  il  29
settembre di ogni anno, sorta in concomitanza al pellegrinaggio presso l’Abbazia dove
confluivano i popoli di San Chirico Raparo, Castelsaraceno e San Martino D’Agri. Da
alcune  fonti  risulta  che  la  fiera  all’Abbazia  si  è  svolta  fino  al  XVIII  sec.  ma  la  sua
prosecuzione effettiva si è poi trasferita in Contrada “Acqua della Pietra”. 

 OGGI i prodotti si potrebbero vendere nella stessa bottega di produzione agli estimatori
dei manufatti tradizionali, sottoforma di souvenir o per l’uso concreto di oggetti rinomati
in  cucina come tegami e  pentolacce  (ottime per  la  cottura  a  fuoco lento  di  ortaggi  e
intingoli). Credo, inoltre, che sia opportuno annotare il fatto che con il tipo di mercato
multimediale  che si  va affermando in rete  non risulterebbe difficile  uscire  dalle realtà
limitate dei nostri paesi. 

Analisi del lavoro artigianale
Sulla  base  dei  dati  disponibili  presso  le  associazioni  artigianali,  va  effettuata  una  analisi
finalizzata a definire il posizionamento delle attività considerate.
 Ovvero, quanti artigiani operano gia nello stesso mestiere:

 nel comune di residenza;
 nei Sistemi Locali di Lavoro;



 nella Provincia  di riferimento;
 nella regione Basilicata.

Vanno inoltre assunte informazioni, sempre dalle medesime associazioni, sui redditi derivanti da
tali attività.

(Per l’acquisizione dei dati relativi a questa fase di attività bisogna far riferimento al
tutor Vincenzo Cirigliano) 

Giudizio di sostenibilità
In questo ulteriore lavoro di approfondimento e di analisi ho cercato di distaccarmi da ciò che fin
ora ho tenuto sullo stesso piano e cioè la produzione di  oggetti  di  arredo e di uso domestico,
ereditato dalla storia delle origini di S. Chirico Raparo, dalla produzione di materiali per l’edilizia
prodotti dai fornaciai, non avendo riscontrato una continuità dell’artigianato della maiolica ma solo
un’evoluzione dell’uso della terracotta.
Volendo immaginare un ipotetico progetto di impresa, da attuare a breve, si  potrebbe proporre
l’esercizio di un’attività scultorea a basso costo in versione tradizionale, e cioè una produzione
totalmente manuale che parte dalla raccolta dell’argilla, nei siti sopra citati, fino alla decorazione e
alla cottura nei forni a legna ancora utilizzati in ambito privato, casalingo. 

Luogo e data Il Borsista
San Chirico Raparo 20/07/2011 Francesca Caputo


