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Ernesto De Martino, storico, antropologo e meridionalista, ebbe a scrivere: la 
verità che cerchiamo non è quella dello storico, ma quello che nel presente è rimasto 
del passato. 

Mi è ritornato alla memoria questo distico quando, riordinando del materiale 
che avevo raccolto molti anni fa, ho trovato delle interviste fatte a due artigiani che 
avevano esercitato la loro attività nel quartiere di Casolla. Lo scopo della ricerca era 
tipicamente antropologico, ma ad una rilettura attuale ritengo che il riportare parte di 
quelle interviste all’attualità risponda all’affermazione di De Martino. I mestieri in 
questione erano ’o vuttaro e ’o spasaro.  

Chi, ragazzo nel secondo cinquantennio del secolo scorso, bighellonando per il 
proprio quartiere, non ha avuto modo di soffermarsi ad osservare questi artigiani nelle 
proprie botteghe? Oggi dove ritroviamo tracce di quelle arti?  

La mia curiosità era attratta prevalentemente dal nome degli oggetti che 
realizzavano ed ebbi modo, restando attento a non disturbare, di conoscerne anche 
l’uso al quale erano destinati. E sì perché il loro non era solo un’elencazione 
d’oggetti, ma ognuno aveva la sua particolare storia: economica, sociale e di costume. 
Lo spasaro usava l’albero del castagno prevalentemente come materia base, presente 
in gran quantità sul monte Albino e sui monti dell’avellinese.  

(Mi si affollano alla mente le pagine scritte dal non mai troppo rimpianto 
Raffaele Pucci sulle ragioni della distruzione del bosco del Monte Albino per far 
posto a questa monocoltura). Il vuttaro come materia prima usava il rovere ed a volte 
la quercia, anch’essa presente su Monte Albino prima della monocultura a castagneto. 
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Cominciamo la nostra rassegna dal vuttaro. 
Quest’arte deve avere avuto nell’agro nocerino insediamento nella seconda 

metà del ’600 quando, il trasporto del legno di rovere, dalle regioni del Nord, e le 
esperienze maturate in Francia con i barrique, avevano indotto l’insediamento di 
maestri d’ascia capaci di dare risposta all’esigenza di conservazione del vino prodotto 
in grandi quantità in tutto il territorio nocerino. 

L’oggetto più piccolo realizzato era ’O cato (il cato) che conteneva fino a 10 
litri. Si passava, nelle dimensioni,  

’A Varrecchia (etimologia dal latino “barriculum”, barilotto) che poteva 
contenere fino a 30 litri. A seguire, non tanto come contenitore di vino ma con 
tutt’altre specifiche, seguiva  

’O cupiéllo (il mastello) adoperato per il bucato con una capacità, a seconda 
delle dimensioni tra i 30 ed i 60 litri. Poi c’era  

’O varrillo (barile) con una capacità di 60 litri. Da questo punto delle capacità 
iniziavano i grandi contenitori con la regina:  

’A vótta (la botte) che poteva avere capacità dai 2 fino a 4 quintali a seconda 
delle esigenze spaziali a disposizione del cliente. Seguiva  

’O tino (il tino) anch’esso con le stesse capacità della botte ma con un uso che 
era quello di luogo in cui si schiacciavano le uva. Una sua variante di dimensioni 
minori era  

’A tinozza (la tinozza). A seguire c’era  
’A carrata (la caratella) così chiamata perché adatto al trasporto su carro che 

poteva avere una capacità compresa tra gli 8 ed i 10 quintali. In ultimo, ma solo su 
particolari ordinazioni, si costruiva  

’O subvuttóne (parola composta da sub, con senso di luogo, prossimità ed il 
superlativo di botte) con capacità che andavano a superare i diecimila litri. 
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Passiamo, ora, allo spasaro.  
La radice etimologica indica la ragione dell’uso che di questi oggetti si faceva: 

stendere, riporre, dal latino expandere. Infatti l’utilizzo prevalente in agricoltura e 
nella nascente industria alimentare era quella di contenere i prodotti della campagna, 
ma anche altre attività facevano largo uso di questi contenitori: i pescivendoli, i 
fruttivendoli, solo per ricordarne alcuni. La lavorazione iniziava con la scelta, da 
parte dello spasaro, delle pertiche. Era l’operazione più delicata, perché la buona 
riuscita del lavoro, era determinato da questa fase. Le pertiche venivano cotte in un 
forno ed una macchina provvedeva a sfogliarle. Insieme alle pertiche si acquistavano 
le barre di rinforzo per la parte inferiore e quelle laterali delle ceste. In ultimo il 
chirchio per il rinforzo superiore. Per produrre uno sportóne ci si impiegava, in 
genere, quattro ore.  

La rassegna parte dagli oggetti più piccoli per giungere a quelli di maggiore 
dimensione ed i diversi commenti sono originali dei colloqui. 

’O panariéllo. Era costruito in dimensioni variabili da un formato minimo fino 
ad arrivare alle dimensioni del panaro. Le donne, il più piccolo, lo usavano per 
contenere ago e filo di cotone per i piccoli rattoppi.  

Quello medio era usato dai bambini che frequentavano la scuola per riporre la 
merenda, ma anche per raccogliere le gelsa. Una variante, arrivata più tardi, 
prevedeva il giunco come materia prima. Chi, bambino/a recandosi a Materdomini 
alla festa dell’Assunta, non riceveva dai genitori il panariello a volte accoppiato con 
‘a seggiolella impagliata? 
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’O ventaglio. Aveva diverse dimensioni da quelli piccoli per rinfrescarsi a 
quello di maggiori dimensioni per ravvivare il fuoco del braciere. Si affermava che, 
come il fornaio quando aveva tempo, faceva i taralli, così il cestaio faceva i ventagli. 

’O pacchetto. Aveva una forma a parallelepipedo ed era poco più grande del 
panariello. Era usato per contenere fichi da esportare o ciliegie particolarmente 
pregiate come quelle di Monte. Lo si preferiva anche per fare piccole attenzioni a 
quelle professioni borghesi (avvocati, medici, ecc.) che oltre la parcella meritavano 
qualche attenzione particolare. Altro uso ricordato dall’interlocutore era di piccolo 
salvadanaio o per il trasporto della carta moneta. Anche il cinema lo ha usato con 
Peppino De Filippo e Totò nel film “Totò, Peppino e la malafemmina”. 

’O panaro. Usato in campagna, nei giardini, per la raccolta dei frutti 
dall’albero: arance, mandarini, cachi, mele, pere, ecc. Quest’oggetto aveva il manico 
per il trasporto. A Casolla era noto l’uso che ne faceva un uomo di Corbara che ogni 
mattina si presentava per le vie del quartiere a vendere o uova o ricotta fresca. La sua 
forma tondeggiante con il manico di traverso, ai più audaci, suggeriva anche aspetti 
tipicamente sessuali individuando nella forma tondeggiante i glutei delle donne ed il 
manico l’organo sessuale maschile. 
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’O cuófano. Usato in edilizia per il trasporto di sabbia, pietrisco, ecc ed aveva 
due piccoli manici per migliorare la presa. Personalmente lo ricordo per averlo visto 
usare da quegli uomini che raccoglievano la sabbia dai fiumi o sulle spiagge. 

’A panara. Usato dai fornai per raccogliere le forme più piccole di pane dal 
forno ed esposte nella bottega per la vendita. 

Veniamo a quelle dimensioni dei contenitori che interessavano i pescivendoli. 
’O capitunno. Una cesta rettangolare né troppo bassa né alta per esporre sul 

banco i capitoni durante le feste che precedevano il Natale. Negli altri mesi dell’anno 
per contenere ed esporre pesci di grande dimensione. 

’A spasella. Tipica della vendita porta a porta del pesce ed usata dai pescatori 
per riporre il pescato: sarde, alici, cefali e sgombri ed usata dal venditore per esporre 
la merce sul banco della bottega. 

’A chianella. Poteva assumere forma rotonda o quadrata e serviva per esporre 
non grandi quantità di pesce, di solito serviva per contenere la zuppa di pesce o anche 
mitili. 

Il fruttivendolo aveva un’altra varietà di forme per il trasporto della merce e 
per l’esposizione alla vendita. 

’A sporta. Serviva prevalentemente per il trasporto di grossi quantitativi dal 
mercato alla bottega. Patate, cipolle, arance ed altro.  
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’A collossella. Un tipo di cesta di dimensioni medie adatta ad essere trasportata 
tra la spalla ed il collo da cui il nome ma anche come contenitore da esposizione in 
particolare delle mele annurca. 

’A cesta. Conteneva piedi d’insalata per l’esposizione sul banco, oppure 
ortaggi: melanzane, zucchine, carote ma aveva anche altri larghi usi. 

I contadini, l’anello più debole di tutta la catena alimentare, dalla produzione 
alla vendita, erano riforniti dai mediatori di tutti gli oggetti utili alla raccolta ed al 
trasporto delle merci. Nella prima fase di raccolta questi attrezzi erano generalmente 
tenuti in proprietà (panaro, cesta, ecc) ma quando si svuotavano i prodotti raccolti in 
contenitori più capienti ed adatti al trasporto con carretti, dalla campagna al mercato, 
intervenivano i grossisti. 

’O funnetiello. Una cesta di dimensioni piccole, poco più grande di una cesta e 
più piccola della collossella, e serviva per il trasporto dal campo alla carretta di 
ortaggi quali fagiolini, fagioli, carote, melanzane, peperoni, ecc. 

’O funno. Una cesta più grande della collossella riempita con patate ed altri 
ortaggi. 

’A connola. Questa cesta svolgeva due funzioni: come contenitore di derrate 
ma anche come giaciglio per i bambini, ancora in fasce, delle contadine. Aveva due 
manici ed era appesa con corde tra due rami, in luogo riparato ed all’ombra, in modo 
che la madre era libera di lavorare nel campo. 
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’O spurtóne. Questa cesta era il principe di tutte le altre. Tutto vi era travasato 
e di solito, quando ’o spasaro riceveva un ordinativo di quest’oggetto, si riempivano i 
cortili prima che i carrettieri venissero a ritirarli. Tutti ricordiamo le file interminabili 
di carrette cariche di sportoni di pomodoro che sostavano, dalla sera prima, fuori dai 
cancelli delle fabbriche di trasformazione del pomodoro per essere pronti, la mattina, 
per l’inizio della lavorazione.  

’A sfenestrata. Avevano la caratteristica di avere una trama leggermente più 
larga delle altre ceste, da cui sfenestrata, per permettere l’aerazione ai prodotti 
destinati alle lunghe percorrenze. 

’A bannastella. Erano sporte fatte su ordinazione ed attraverso delle fasce 
colorate, in genere rosse o verde, diventavano prova d’appartenenza. Altre volte, 
sempre in rosso o verde, erano colorate le iniziali del proprietario. 

’O cupierchio. Tutte le sporte potevano essere fornite a richiesta di un 
coperchio. Quelle più usate con coperchi erano le sporte che contenevano la 
biancheria o quelle che conservavano il pane biscottato. 

Per tutt’altre ragioni era prodotto ’o canistro. Era usato dalle lavandaie per 
raccogliere la biancheria asciugata al sole ma serviva anche per regali di una certa 
importanza. Infatti si era coniato un detto ancora in uso: auguri senza canistro, fa’ 
veré che nunn hê visto. 
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