
L’odore acre di grasso bruciato si
spande rapido nella bottega arroc-
cata sulla collina, come tutto il bor-

go antico: è Loreto Aprutino, a pochi chilome-
tri dall’industriosa Pescara. Antonio Rossi og-
gi ha 64 anni e una vita da raccontare: «Fin da
bambino andavo nella bottega dei miei mae-
stri: i fratelli De Lellis, Francesco e Camillo,
morti negli anni Ottanta. Ora sono rimasto so-
lo», dice triste. «Ho fatto il coltellaio fino al
1974, poi me ne sono andato a Brescia in ac-
ciaieria, ma un anno dopo ero di nuovo a Lore-
to finché non sono entrato nelle Ferrovie a Pe-
scara», racconta l'artigiano: «Ho smesso per-

ché non si guadagnava più. Da queste parti si
dice: “La cena non si consuma e la processio-
ne non va avanti”».

L’odore pungente è denso nell’aria. An-
tonio sta tagliando le corna di un manzo da
poco non più al pascolo. «Durante il taglio,
le corna non devono puzzare: sono perfette
solo se robuste e lasciate a essiccare per
un anno e mezzo». Da giovane Anto-
nio andava al mattatoio a comprar-
le, ne prendeva fino a venti quin-
tali. L’acciaio per le lame, inve-
ce, se lo faceva mandare da
Cuneo. «È puro carbo-

Antonio Rossi tiene ancora viva, a Loreto Aprutino, la tradizione dei coltelli fatti a mano

[GRANDI ARTIGIANI]

CLUB3CLUB3 SETTEMBRE 2006SETTEMBRE 2006

TRA LE MANI DEL “CORTELLARU”

3736

DI SARA LAURENTI - FOTO DI DIEGO ZANETTI

�



nio, al 70%», tiene a sottoli-
neare: «Fino agli anni Ottanta
tutti si servivano da me: casalin-
ghe, commercianti, amatori. Ora
sono rimasti solo quest’ultimi. In

realtà non ho mai smesso del tutto.
Ho però dovuto aggiungere

dell'altro per campare». Nel pas-
sato il coltello a serramanico si
usava in campagna. «Se i buoi
cadevano nel fango, era un at-
timo con il coltello robusto li-
berarli dalle briglie dell’aratro

per non farli soffocare».
Dopo aver tagliato un pez-

zo di corno, Antonio lo scalda
per lavorarlo. Lo mette nella mor-

sa e lo piega fino a ottenere la forma
desiderata. Una volta raffreddato, il manico
grezzo si smussa, si modella con un seghetto
e si prepara per l’inserimento della lama e
della molla per la chiusura a serramanico. Il
martello batte sull’incudine e sembra tut-
t’uno con le mani dell'artigiano. I colpi sec-
chi e penetranti hanno una precisione assolu-
ta. La lama viene forgiata e modellata. Con
rapidi e sapienti movimenti Antonio la sgros-
sa sulla morsa e le dà forma con una lima. La
punzonatura delle sue iniziali, A.R., è l’ulti-
mo tocco prima dell’affilatura.

La mola gira velocissima. Il rumore è sor-
do ma costante. Ad ogni passata il filo della
lama diventa più tagliente. Alla fine viene
temprata nell’olio bollente per renderla più
resistente. «Ogni borgo aveva il suo coltel-
laio e si riconosceva dalla lama», va indietro
coi ricordi Antonio. «Io l'ho sempre creata a
spiga: c’è una separazione netta tra il taglio e
il dorso e per questo la mia lama è chiamata
a fronn’ d’uliv (a fronda d’olivo) o gobba per-
ché leggermente storta. Ma la qualità è eccel-
lente», dice orgoglioso. «C’è anche una mas-
sima in dialetto abruzzese che dice: Lu cur-
tel de Luret taja taja e se ne freca (il coltello
di Loreto taglia taglia e se ne frega)».

Un coltello medio è pronto in due ore.
«Più piccoli sono più costano, perché hanno
bisogno di almeno sei ore di lavorazione. Ci
sono anche quelli con la punta arrotondata.
Li usavano le contadine che non volevano
bucare i grembiuli, soprattutto per difender-
si. Spesso uscivano nei campi un’ora prima
dell’alba e rientravano due ore dopo il tra-
monto. Era una vita dura», rievoca Antonio.

La lama viene inserita nel manico che vie-
ne chiodato e chiuso con rivetti ribattuti, an-
che questi fatti a mano uno per uno con un
antico trapano a corda. «Mia madre non vo-
leva che facessi lu cortellaru: diceva che
non c’era un lavoro più sporco», sorride e
mostra le mani nere. Antonio, però, è fiero
delle sue creazioni e ora i suoi coltelli sono
anche in internet. L’odore di fuliggine si è
dissolto, non la sua voglia di forgiare e di
raccontarsi.  �
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In queste foto, Antonio Rossi lavora a un coltello. A sinistra e nel tondo: la forgia della lama
detta “a fronda d’ulivo”. Sopra e sotto: la preparazione del manico, tratto da un corno di bue




