
PERSONE CHE NON DIMENTICHI 

Tredici anni. 

Mi dicono che ho la vita davanti, tutta da costruire, eppure a me piace tanto guardare indietro: apro gli 

album di fotografie di quando ero bambina, rido e penso che potrei farne un meme o un fumetto con 

quelle facce buffe di quando ero piccolina. 

Non parliamo poi di quando dovrei andare a dormire, è il momento migliore: silenzio, buio, ricordi, fantasia. 

L'altra notte, non so dirvi se l'ho sognato o immaginato, mi sono ritrovata davanti il mio bisnonno, che ha 

lavorato tutta la vita nella fabbrica di coltelli di Maniago. 

Lo Stabilimento. Ho sempre sentito questa parola a casa. 

Un mondo speciale: il reparto mole, stampâ, la trancia, la berta, il tornio, la splana, il brustolin, la pleca con 

il numero di matricola impresso nella medaglietta. 

Falcâ. Spacâ. Cuicâ, Stabilî, Roncâ, Taiâ. 

Uomo e natura. 

La mano che crea una sua estensione “potente”. 

 

“Ho qualcuno da presentarti” - mi dice con aria divertita - “Sei curiosa? Conoscerai tante persone. 

Sì, sì, hai capito bene, per me sono persone. Servono nella vita di tutti i giorni, ma possono essere 

pericolose. Creano qualcosa, ma possono anche tagliare ciò che è unito.  Li trovi nei quadri che raffigurano 

l'uccisione di qualche santo, venivano conficcati nella serratura della porta per difendere la camera 

dall'intrusione della strega oppure erano sollevati in aria all'arrivo del maltempo - robe di maleman, 

dicevano tutti. Diciamocelo, sono esseri speciali”. 

 

Mi ritrovo catapultata nello Stabilimento, come per magia. Sono un po' sorpresa, ma non ho paura; nella 

mia mente viaggiano sempre tanti sogni, anche se devo ammettere che oggi questa fiaba moderna non me 

l’aspettavo proprio. 

Sembra che mi stiano aspettando in effetti; mi guardano in modo buono, già si immagineranno che tra 

Google, libri di scuola e social, di sicuro i coltelli non sono stati in questo periodo nella top ten delle mie 

ricerche! L'idea di scoprire nuove “persone", comunque, in qualsiasi veste siano, fa proprio per me. Sono 

fatta così - penso tra me e me - non mi spavento. Anzi. 

“Tieniti pronta, allora. Pensa alla tua classe: ogni tuo compagno è di sicuro diverso, ognuno ha il suo 

carattere, il suo viso, qualcosa per cui ti piace, qualcosa che non sopporti, ma la cosa più importante è che 

ognuno di loro, te compresa, ha un talento. Qui è uguale: ogni lama ha il suo carattere e il suo talento. Io le 

ho amate tutte. Per questo, ci tengo troppo che tu le conosca. 

Diamo allora il via alla danza di queste magiche e forse un po' pazze conoscenze!  

Pronti? Via. 

 

Il RUSPANTE. Non ti impressionare, assomiglia a un vecchietto che ti parla con parole antiche e semplici, la 

chiamano roncola, ha punta falcata e manico terminante a ricciolo. Ogni bravo contadino ne aveva uno 

sempre in tasca. Non si vanta, vola basso, dove serve.  

Guarda laggiù, il suo opposto, lui è il FIGHETTO; è il più giovane di tutti, è scaltro e unico, vuole sempre 

differenziarsi, a volte si fa fare dei "tatuaggi", con disegni damascati chiaro-scuri sulla lama. 

Sempre alla moda, design è il suo secondo nome, è molto richiesto. Stai attenta, sa di essere bello! 

Alla tua destra vedi la donna più amata, è LA TUTTOFARE. 

Fa tante cose contemporaneamente, taglia, ascolta, stappa, scava, recide. 

Pretende molto da sé, ma è capace di grandi cose, Qualcuno la chiama ancora "Duca": forse l'aveva voluta il 

Duca degli Abruzzi per andare al Polo Nord! 

Apriscatole, apribottiglie, cacciavite, pinza, seghetto, chiave inglese. Di tutto un po'. 

Ingegnarsi a risolvere ogni problema è un gioco da ragazze per lei, come per tutte le femmine. 



Attenta allo SCATTOSO lì accanto! Non farlo mai arrabbiare, parte subito in quarta. La lama si apre 

automaticamente. È fisicamente piccolino, lo chiamavano "la spada del popolo". Molti maschietti giocavano 

con lui a "la pelose": dovevi conficcare con non poca abilità il coltello nello spazio tra le dita di una mano 

aperta. Poi è passato di grado! Considerato un’arma vera e propria, è stato richiesto anche a scopi bellici e 

militari. O vede bianco o vede nero. O è aperto o è chiuso. 

Non conosce mezze misure, sa il fatto suo. 

Non può mancare davanti a te L’ECOLOGISTA. È il classico temperino maniaghese, lo chiamano filiscjna, 

viene fatto recuperando i frammenti di madreperla non più utilizzabili in placche intere. 

Ha molto da insegnarci: non butta niente, recupera più che può, è la Greta Thunberg dei coltelli. 

Alla tua sinistra, tutti belli uniti, ti presento I MILLE AFFAMATI. 

Spalmare? Pelare? Sminuzzare? Incidere? Loro ci sono sempre. E' una famiglia particolare: sono tanti e 

generosi, amanti della buona cucina, sono tuoi amici per forza di cose, ognuno di loro ti servirà a momento 

debito, tieniteli buoni! La lama rigida se ti serve un taglio potente, quella flessibile se devi essere delicata. 

Pesce, burro, formaggio, bistecca, dessert: per ogni cibo uno di loro ti verrà in soccorso. "Non desiderare un 

reame se hai coltello e salame", dicevano i vecchi: lama larga e rigida con punta quadrata e rotonda per una 

delizia del palato amata da tutti. Che dire? Che le ricette li accompagnino. 

Stai in guardia dalle GEMELLE ALTEZZOSE. Ormai in pochi le sopportano, forbici è il loro nomignolo, 

ripetono come un ritornello stonato che fare coltelli è la cosa più facile del mondo, invece per loro… Sarà 

anche vero, ma non sai quanto insistono: le loro due lame devono essere perfettamente dure in modo 

uguale, la parte tagliente deve essere da una parte precisa e per farle ci vuole molta cura e bla bla bla. Non 

potrai farne a meno, ma occhio alla loro superbia. Da prendere a piccole dosi. 

Là nell'angolo osserva bene L'ASSETATO. Può essere cavatappi e apribottiglie, per tappo a corona o tappo in 

sughero, Può essere in acciaio o in ottone, a volte con parti in legno o plastica. Non si fa tanti problemi, 

dove è chiuso apre, non si fa tante domande! 

 

Questa è la cucciola di casa, tutta minutina, detta La PATATINA. Fa ridere, ma davvero la chiamavano così.  

È piccolina, ha il soprannome di temperino perché tantissimo tempo fa serviva a temperare le canne di 

giunco e le penne d'oca per scrivere. Nella botte piccola... 

Non saltiamo infine il famoso FORZUTO GIRAMONDO, da Hollywood con piacere! Lo chiamano il 

coltellaccio, è stato nelle mani di Rambo. L'hanno richiesto per i film d’azione americani, si può dire che 

abbia fatto strada in tutti i sensi.” 

 

Sembra quasi che mi sorridano, che vogliano essere presi non in mano ma per mano. 

Un angolo di mondo speciale dove si respira il profumo pungente delle tradizioni, dell’arte, della complicità 

degli sguardi degli uomini che con mani pazienti lavorano nelle coltellerie di Maniago. 

Beh - penso - che tu debba usarlo per spalmare del burro, intagliare una corteccia magari trovata durante 

una passeggiata in campagna o stappare una bottiglia per festeggiare qualcosa, loro saranno sempre lì, non 

come oggetti pronti all'uso, ma quasi come persone. Con una storia da raccontare, un passato da scoprire, 

una tradizione tramandata nel tempio. Loro saranno lì. 

 

Tredici anni, fantasia e storia stanno galoppando dentro di me. 

Questo viaggio mi ha fatto bene. 

Mi guardo indietro e non dimentico. 

 


