LA PAROLA ALLE AZIENDE

I piccoli artigiani
che fanno grande
il made in Italy

Fare turismo significa, oggi più che mai,
portare alla ribalta tutte quelle realtà che
contribuiscono a fare di un territorio
un’eccellenza. Non solo, quindi, le bellezze
naturali e storico artistiche, ma anche
l’enogastronomia e, soprattutto, nel
nostro paese l’artigianato. “Fatto a
mano”, “cucito a mano”, “rifinito a
mano” sono diciture che danno garanzia
di capi d’abbigliamento o di oggetti che
quando riportano l’etichetta made in Italy
sono veramente unici e speciali

✒a cura di Tiziana Conte
Se l’Italia è la “capitale” mondiale dell’imprenditoria lo deve all’artigianato, che
con 1.448.867 aziende spicca per la capillare presenza sul territorio. Le imprese artigiane, secondo la rilevazione di Confartigianato, trovano un terreno particolarmente fertile a Prato, che registra 10.770
artigiani e 4,3 imprese ogni 100 abitanti; a
Fermo, con 7.383 aziende (4,1 ogni cento
abitanti), a Reggio Emilia, 3,9 imprese
ogni 100 abitanti e 20.812 imprenditori.
Ma la vocazione artigiana dell’Italia si fa
ancora più forte in alcuni Comuni: in testa alla classifica Piode (in provincia di
Vercelli), dove il rapporto artigiani-popolazione è pari a 9,2 imprese ogni 100 abitanti; Montemurlo (Prato) con le sue
1.223 imprese (6,6 ogni 100 abitanti). Se-
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gue Cingoli (Macerata) con 6 aziende per
100 abitanti e Monte Urano (Fermo) con
5,8 aziende ogni 100 abitanti. All’artigianato e alle piccole imprese si deve la tenuta occupazionale anche nella fase più
acuta della crisi: tra il 2007 e il 2010 le micro imprese con meno di 9 addetti hanno
fatto registrare un aumento dell’1,2% degli occupati a fronte di un calo dell’1,5%
degli addetti del totale delle imprese.
«Siamo un popolo di imprenditori e lo dimostriamo a dispetto della crisi e dei tanti ostacoli che spengono le iniziative imprenditoriali», commenta il presidente di
Confartigianato Giorgio Guerrini, precisando che «questa propensione va sostenuta nella fase di avvio dell’impresa ma
soprattutto durante la vita dell’azienda».

LA PAROLA ALLE AZIENDE
Mandolino con intarsi di madreperla realizzato
dalla storica Liuteria Calace di Napoli

dere un po’ per la carenza di manodopera
specializzata e un po’ per le troppe tasse
e le numerose complicazioni del nostro
sistema burocratico. Chi ha resistito lo ha
fatto per amore verso un mestiere che
spesso si tramanda da generazioni e perché ha saputo guardare avanti riuscendo
a coniugare tradizione e contemporaneità. Molti artigiani hanno una storia da raccontare che è la storia di un territorio e
che spesso diventa spunto per un viaggio.
Come nel caso di Raffaele Calace, maestro liutaio, che nella sua “bottega” di Napoli, nel cuore di un forziere magico, Palazzo Sansevero, porta aventi con la figlia
Annamaria, alla sesta generazione, l’arte
liutaria iniziata dalla sua famiglia nel 1825
da Nicola Calace. Raffaele apre le porte
del suo regno, spesso anche a curiosi e
appassionati di musica che giungono a lui
da ogni parte del mondo. E noi siamo an-

Raffaele Calace accorda
un mandolino.
Sotto, un artigiano al
lavoro nella Bottega Calace

Secondo il presidente di Confartigianato
«non basta puntare sulle start up innovative se poi in Italia continuano a non esserci le condizioni favorevoli perché le
imprese possano svilupparsi e generare
occupazione». Per offrire un futuro alle
giovani generazioni Guerrini fa sapere
che «occorre sicuramente facilitare la
creazione d’impresa, ma è anche indispensabile dare segnali concreti alle imprese già esistenti e assicurare la continuità e la solidità del nostro tessuto produttivo».

Tradizione e innovazione
Il nostro artigianato ce lo invidiano in tutto il mondo ma purtroppo molte botteghe
sono sempre più spesso costrette a chiu1-2 2013
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Raffaele e Annamaria
Calace mostrano orgogliosi
una delle loro creazioni
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dati a trovarlo per meglio apprezzare questa antica arte. Un’esperienza che ci ha
aperto il cuore e la fantasia, non solo per
l’amore che gli artigiani di questo luogo
magico mettono nel lavoro ma anche per
lo stupore nel veder trasformato un pezzo
di legno in un vero capolavoro d’arte, destinato nella maggior parte dei casi ad attraversare l’Oceano per giungere nelle
mani di chissà quale artista. I sei dipendenti di questa piccola azienda danno alla
luce ben 50 mandolini in due mesi ed il
90% della produzione viene esportata. «Il
grosso lo mandiamo in Corea e Giappone
dove questo strumento viene suonato in
molte orchestre importanti», ci fa sapere
Raffaele che la crisi non l’ha avvertita.
«Nell’artigianato artistico ti porta avanti
la qualità del prodotto ma anche saper
guardare aventi come, per esempio, essere presente su internet». La canzone napoletana ha diffuso il mandolino nel mondo. Se ascoltiamo il suo suono non possiamo non pensare a Napoli. Non tutti però sanno che fu proprio il nonno di Raffaele, nei primi del Novecento, a trasformare il tradizionale mandolino legato alla
musica popolare napoletana, in uno strumento da concerto. E compose pure più
di 180 opere per strumenti a plettro meritandosi la definizione di “Paganini del
mandolino” per la forza e l’espressività
delle sue opere; fu grande concertista di
liuto cantabile applaudito in tutto il mondo; studiò e perfezionò il mandolino rendendolo lo strumento evoluto di oggi e fu
editore delle sue opere. Per la sua incredibile ed incessante attività ebbe un gran
numero di riconoscimenti ufficiali di
grande importanza tra i quali la croce del
Sacro Tesoro Giapponese. Raffaele, sull’esempio del nonno, continua a speri-
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mentare e ad oggi ha brevettato una quarantina di mandolini da concerto che
“hanno una ‘marcia’ in più”. Il costo di
questo strumento oscilla dai 700 euro a
quattro volte il suo prezzo perché come
spiega “oltre alla prestazione sonora può
essere oggetto prezioso d’arredo quando
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fase successiva si utilizza legno d’abete
per la tavola armonica, lievemente inclinata a fuoco per ottenere il suono vivace
che è proprio di questo strumento. Sul retro della tavola si applicano bacchette di
legno, le cosiddette catene che servono in
parte per tenere insieme lo strumento,
mentre la catena di risonanza si sviluppa
in obliquo per calibrare la vibrazione delle corde. I mandolini verniciati vengono
poi messi ad essiccare. E più è lento il
processo di essicazione, migliore è il prodotto. Raffaele potrebbe dirsi soddisfatto
per quello che è riuscito a realizzare ma
lui ha ancora un grande desiderio: aprire
a Napoli il museo del mandolino.

A sinistra, in alto,
Daniela Grandolini mentre
rifinisce una camicia.
Sotto, la sartoria romana di
Daniela Grandolini. In alto
a destra:
Camicie e cravatte
su misura realizzate dalla
sartoria Grandolini

Un’arte di famiglia

è decorato con madreperla vera e tartaruga”. E per queste decorazioni, ci pensa la
figlia Annamaria esperta nell’arte del traforo. La fabbricazione del mandolino comincia dalla cassa plasmata su una sagoma in legno pieno mettendo insieme sottili doghe di palissandro o d’acero. In una

Un’arte di famiglia, poi, è anche quella di
Daniela Grandolini, che a quasi cinquant’anni, nel 2006 si è messa in proprio,
sfidando i tempi di crisi ma realizzando il
suo sogno: aprire una sartoria. Lei, figlia
di sarti, ha iniziato a lavorare a soli 13 anni come camiciaia in uno storico laboratorio romano. «Lavoravo e studiavo», ci
racconta, «perché a quei tempi dovevi
frequentare la scuola di apprendistato».
1-2 2013
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Quindi nel 1971 si diplomò sarta e ricevette un premio di 10 mia lire (due settimane di paga). Dopo aver maturato anni
di esperienza in laboratori artigianali fra i
più famosi della capitale, Daniela ha lavorato anche per la Rai realizzando abiti per
famosi personaggi del mondo dello spettacolo. Oggi nella sua bottega di Via Cardinal Mistrangelo al civico 11, arrivano
per una camicia, una cravatta o un abito
su misura, anche diplomatici da tutto il
mondo. E non solo, «abbiamo anche
clienti stranieri giovani, francesi soprattutto, che vengono a Roma appositamente perché ci dicono che nel loro Paese le
poche sartorie che ci sono si fanno pagare profumatamente». Ad aiutarla il marito
ed il figlio che è anche web master. «È lui
che ha dato nuovo impulso alle vendite e
al nostro marchio, realizzando un sito internet e dandoci così la possibilità di essere raggiunti da tutto il mondo», spiega
la mamma. Certo i tempi sono duri per
tutti. «Noi siamo schiacciati dalle tasse,
dalla burocrazia e dalla difficoltà di trovare manodopera qualificata. Ho avuto proposte di lavoro dall’estero, in Messico e
negli Stati Uniti dove con un’insegna sartoria italiana parti avvantaggiato – per
l’artigianato l’Italia rappresenta ancora
l’eccellenza – e sicuramente avrei potuto
avere una vita più serena, ma a questa età
non me la sono sentita. E poi amo troppo
il mio Paese e sono convinta che la passione per il lavoro, la serietà e la qualità,
alla fine paghino sempre». Daniela suggerisce sempre ai clienti tessuti pregiati come, per citare un esempio, il cotone Riva
fatto con antichi telai. «Oggi c’è un ritorno all’abito sartoriale perché diventa
sempre più difficile trovare in commercio
abiti realizzati con tessuti naturali ed ance se c’è la crisi la gente sta prendendo
coscienza del fatto che è meglio avere poco ma di qualità. Molte aziende che producevano tessuti hanno chiuso e quindi
abbiamo anche clienti che ci richiedono
la rimessa a modello di abiti datati, solo
perché realizzati con tessuti pregiati che
oggi diventa difficile reperire, soprattutto
a costi accessibili».

Chi l’ha dura, l’ha vinta
C’è pure chi, pur non avendo una famiglia
di artigiani alle spalle, crede ancora, nonostante l’attuale congiuntura economi-
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ca, nel futuro dell’artigianato. È il caso
della Nicotra di San Giacomo l’azienda
orafa romana che fa della tradizione della
tessitura il tratto distintivo del proprio
stile. «Tutto iniziò con un bando del comune di Roma per il recupero delle botteghe artigiane al quale partecipai con un
business plan. Il progetto fu accettato e
con 30 milioni di lire di finanziamento, recuperai un’antica bottega a via del Governo Vecchio iniziando, nel 1999, l’attività di
orafo a soli 19 anni». Ce la racconta con
orgoglio, il suo esordio come artigiano,
Alessandro Nicotra di San Giacomo,
cresciuto in un ambiente familiare stimolante – padre architetto e nonno pittore –
formatosi al liceo artistico ma con doti
manageriali. Lui, che ha sempre nutrito la
passione per la ricerca e la creatività, dopo un periodo trascorso come orafo presso il maestro scultore Ugo Sartoris, da cui
apprende le tecniche e i segreti di quest’arte e della microscultura a cera persa,
riesce, negli anni, a coniugare l’antica tecnica rinascimentale dell’intreccio di fili
d’argento, d’oro e sete, con tecniche e
materiali innovativi che rendono le sue
creazioni, bracciali, anelli, orecchini, pezzi unici di design moderno, preziosi e pratici da indossare. «Per alcune delle nostre
creazioni ci avvaliamo di telai del 1400. E
da qui la definizione di tessitori di gioielli», ci fa sapere. Con la crisi economica
iniziata nel 2002 il giovane manager capi-
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sce che bisognava creare qualcosa di più
accessibile, di sobrio, utilizzare materiali
e tecniche meno costose, ma non per questo meno preziose, se per prezioso si intende anche l’unicità del pezzo e la lavorazione artigianale. Insomma, intraprendere la strada del lusso accessibile. Partendo da questa premessa comincia un lavoro di ricerca, sperimentazione e studio,
su tessuti e materiali meno nobili ma più
pratici come, per esempio, una maglina
aerospaziale, rivisitata con finiture d’argento; avvalendosi del titanio o del bron-

zo bianco. Il risultato è un gioiello versatile, leggero, moderno ma dal sapore antico, da portare in tutte le ore del giorno e
ad un prezzo ragionevole. Così come gli
originali colletti sottogiacca lavorati all’uncinetto, i bracciali con fili d’oro, d’argento e di seta, colorati, lavorati a telaio a
quel mezzo spigato che rimanda al Medio
Oriente. Tessuti anche a “maglia piena”,
in oro o argento o metallo morbidissimo
e brillante, i gioielli-accessori Nicotra di
San Giacomo accontentano pure una
clientela giovane e sofisticata. Alessandro
non smette mai di studiare, prende ispirazione da libri d’arte, da quello che vede in
giro per il mondo, anche nei musei; sperimenta e crea continuamente perché, come ci tiene a sottolineare, «soltanto così
si può affrontare la crisi e avere successo». L’azienda Nicotra di San Giacomo ha
quindi trovato la chiave giusta e i risultati
sono tangibili. «Abbiamo inaugurato un
nuovo punto vendita a Parigi, a Rue Ja-

In senso orario:
pezzi unici gli orecchini
realizzati all'uncinetto con
fili d'oro. Alessandro
Nicotra di San Giacomo
mentre disegna le sue
creazioni. Gioielli tessuti a
telaio con fili d'argento,
sete e oro e materiali
innovativi. Collane con fili
intrecciati di seta, argento
e oro
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cob, un altro punto vendita a Roma, in
Via della Scala e ci stiamo organizzando
per promuovere maggiormente il nostro
marchio anche attraverso il sito internet
www.ndsg.it».

La fatica che premia

Maurizio Mortani mentre
prepara il tipico
mandorlato al cioccolato
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È una storia che affonda le sue radici nel
1910, quella della famiglia Carlino il cui
nome è legato alle pipe. Una storia che
inizia a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, con Arturo Carlino e suo fratello
che aprono un’azienda di abbozzi di radica per pipe, creando posti di lavoro per
tutta l’area in cui operano. Il successo non
tarda ad arrivare e i due fratelli aprono filiali in altre città d’Italia e all’estero. Nel
1962, però, Arturo si stacca dal fratello e
fonda un’altra azienda dove oltre agli abbozzi di radica e placche, nel 1980 inizia a
fare pipe grezze. Oggi, a mandare avanti
l’azienda Calabria Pipe e Carlino Made in
Italy è il figlio Carlo Massimo che ha inco-
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minciato a lavorare con il padre all’età di
14 anni e realizza, oltre alle preziose placche, pipe di alta qualità. Quando si parla
di placca, si intende una fetta di ciocco
usata per ricavarne pipe in cui sono sfruttate al meglio la quantità e le venature del
legno. Su 100 chili di radica, quella utilizzata, di qualità, equivale ad una ventina di
chili. Ovviamente la placca costa più di un
abbozzo. «Tutti i nostri prodotti vengono
interamente realizzati da noi, seguendo le
varie fasi: dalla stagionatura dell’erica, al
trattamento, al taglio della radica con le
seghe circolari e a mano libera, come un
tempo, fino al prodotto finito», ci racconta Carlo Massimo. L’erica arborea è una
pianta cespugliosa, tipicamente mediterranea, nella cui radice si forma una escrescenza a forma tondeggiante chiamata
“ciocco”. «Quando i pezzi grezzi di radica
che importiamo, giungono a noi, hanno alle spalle già una lunga lavorazione: radici
dai 30, ai 60 anni, vengono tagliate con perizia da specialisti per formare i pezzi
grezzi (blocchi squadrati, abbozzi, placche), poi fatti bollire per circa 17 ore in recipienti di rame per togliere al legno la resina e la parte liquida; successivamente
vengono messi ad essiccare in modo naturale per 15 mesi. Trascorso il tempo si
passa alla tornitura, alla sgrossatura, carteggiatura e lucidatura. La vendita del prodotto avviene in tutto il mondo tramite il
sito internet calabriapipe.com. E ad acquistare sono soprattutto russi e cinesi». Per
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fare una pipa ci vogliono circa due anni e
la più cara può arrivare a costare 30 mila
euro. Ma si possono spendere anche meno di 40 euro. L’azienda di Carlino produce 7 mila pipe l’anno di cui il 70 per cento
sono rifinite a mano, 20 mila abbozzi al
mese e circa 3 mila pezzi mensili di placche a taglio fiammato, per pipe artigianali.

L’eccellenza dolce
Più che mai nel Belpaese l’artigianato
passa anche per la gastronomia. Iscritta
all’albo delle Imprese Storiche Artigiane
della Camera di Commercio, il piccolo laboratorio di dolci tradizionali di Romagna, “Modigliantica”, a Modigliana in provincia di Forlì-Cesena, lavora all’insegna
della valorizzazione di territorio e tradizioni. Oltre ai tanti dolci e biscotti tipici,
realizzati da antiche ricette (scroccadenti, zuccherini, crostate al savour, ciambella) fra i prodotti di punta produce il
famoso Mandorlato al cioccolato. «La nostra passione per la storia e le tradizioni
si riflette anche nel confezionamento,
fatto rigorosamente a mano», ci fa sapere il titolare, Maurizio Mortani, che dieci anni fa rilevò l’antico laboratorio le cui
origini risalgono ai primi del Novecento.
«La confezione del Mandorlato riporta lo
stampo originale di metà 800 così, come
quelle dei biscotti, le cartoline dei ricordi: luoghi, gente e mestieri di una Romagna d’altri tempi”. Il Mandorlato al cioccolato prodotto dalla Modigliantica è, in-

fatti, il risultato di un’antica ricetta di fine Ottocento del mastro pasticcere G.
Assirelli. Nel 1906, questo dolce vinse la
Medaglia d’Argento ed il Gran Diploma
d’Onore all’Esposizione Internazionale di
Milano e due anni dopo, a Parigi, il 1°
Premio Europeo per la particolarità della
ricetta che, da sempre, viene tramandata
oralmente da un proprietario all’altro
della bottega. La delicatezza di questo
dolce, felice risultato del connubio tra
cacao, mandorle, spezie, è una vera gioia
per il palato. «Il segreto della sua bontà è
nascosto nelle fasi di lavorazione, nella
cottura, ma soprattutto nella qualità e bilanciamento delle materie prime», svela
Mortani, unico detentore della ricetta segreta, che continua la produzione del
Mandorlato nel rispetto e valorizzazione
delle tradizioni. Il pregio di questo dolce
è quello di essere un prodotto assolutamente artigianale. Non a caso, dopo anni
di lavoro, impegno sul campo e ricerche
storiche, nel 2010 il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto il Mandorlato al Cioccolato di Modigliana, Prodotto Agroalimentare Tradizionale italiano.
Nel laboratorio si utilizzano prodotti a
“chilometri 0” e si elaborano sperimentazioni di successo come: gli Ubriachi (biscotti senza uova impastati con vini Doc
di Romagna), Tesori di Romagna (biscotti al cacao con sale dolce di Cervia della
salina etrusca “Camillone” - Presidio
Slow Food); la linea biologica con farine
di antichi cereali macinate a pietra e germogli e infine, biscotti senza zucchero,
ideali per diabetici.
■

A sinistra, alla sagra
di Brisighella i dolci
tradizionali di Romagna del
laboratorio Modigliantica
Qui sopra, il mandorlato
al cioccolato
di Modigliantica risultato
di una ricetta del 1800
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