
Le pipe di Brognaturo

Se a Sandro Pertini e a Giovanni Lama, illustri e indimenticabili uomini della nostra nazione, av
essero parlato di Brognaturo, con tipico e festante gesticolare l’uno e con sorriso sornione
l’altro, avrebbero sicuramente evocato quel piccolo paesino dell’entroterra vibonese, 47
chilometri a Sud/Est dal centro capoluogo di provincia, sul versante jonico delle Serre,
decantandone il tratto caratteristico divenuto oramai brand di esportazione, da entrambi ben
conosciuto ed apprezzato. 
Ma cosa avevano in comune l’amatissimo Presidente della Repubblica Italiana e l’austero
sindacalista della CGIL e cosa, congiuntamente, li ricollegava proprio a Brognaturo? Chi li ha
conosciuti personalmente o attraverso i media non può non ricordare il tipico oggetto da cui
raramente si separavano, per loro irrinunciabile oggetto d’uso e di culto: la pipa. E tra le più
apprezzate, quelle fornite dal maestro Domenico Grenci di Brognaturo, abile artigiano vibonese
che, col tempo, aveva trasformato abilità e passione in fiorente attività produttiva, tramandando
ai figli Vincenzo ed Antonio una tecnica di lavorazione e di intaglio del legno tale da far
diventare le pipe di Brognaturo segno distintivo della famiglia e del paese in ogni parte del
mondo. 
Le Pipe dei Grenci perpetuano una storia millenaria di artigiani intagliatori, scongiurando il
pericolo che un segno identitario diventi esile filo del ricordo. L’azienda dei Grenci nasce nei
primi anni ’60 dando corpo ad una vocazione che Domenico ha da sempre e che riscopre forte
in America dove era emigrato qualche tempo prima per necessità economiche. Domenico era
un artigiano ebanista. Aveva appreso in tenera età l’arte dell’intaglio frequentando, nella vicina
Serra San Bruno, il laboratorio del famoso maestro Tripodi. A soli otto anni forgia con grande
maestria la sua prima opera scultorea: un pastore per il presepe. Ma è in America che nasce
quell’idea divenuta oggi tipicità vibonese. Passeggiando lungo il corso principale di Chicago,
Domenico Grenci scorge un negozio con una vasta esposizione di pipe. Incurisito si ferma,
osserva, ammira. E così una, due, tante volte per tanti giorni successivi. E’ rapito dalla forma e
dalla lucentezza di quegli oggetti che
rievocano in lui il legno e la maestria degli artigiani della sua lontana terra. Il proprietario del
negozio, un certo Cellini, vedendolo ripetutamente davanti alla sua vetrina un giorno l’apostrofa
“Ma cosa ha da guardare continuamente?”, Domenico Grenci, orgoglioso, senza esitazione
risponde “Guardate quelle pipe, io le so fare molto meglio!” . Una sfida per Cellini. Lo mette
subito alla prova invitandolo nel suo laboratorio; qui gli consegna un’immagine da riprodurre in
intaglio su una pipa: il risultato è una mirabile perfezione. E’ l’inizio del sogno americano. Sulle
pipe una somiglianza dietro l’altra, tutte ad alta valenza artistica. E Cellini, con ammirazione e
molto senso per gli affari, predispone per Domenico una postazione da lavoro davvero
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singolare: lasciando alzata la serranda del laboratorio laterale al negozio crea un’altra vetrina
dove i passanti, interrompendo la loro passeggiata, seguivano, in diretta, la lavorazione delle
pipe e la materializzazione dei piccoli capolavori. Un successo, un’apoteosi. Passano pochi
anni e Domenico Grenci, considerando sempre temporanea la sua trasferta in America,
costantemente accompagnato dal ricordo dei suoi cari lontani e dalla nostalgia per la sua terra,
viene fulminato dall’idea di tornare in Calabria e continuare quello che oramai era per lui un
vero e proprio lavoro nella sua Brognaturo, dove la materia prima era abbondante e di qualità.
La sua bottega artigiana diviene da subito riferimento di precisione, originalità e raffinatezza
dalle singole fasi di lavorazione al prodotto finito, con l’unicità tipica di ogni esemplare.
Un’esperienza antica e continua quella di Domenico Grenci, profondo conoscitore del legno.
Lavora e sperimenta nuove tecniche di taglio per rendere le sue pipe sempre più perfette ed
esteticamente attraenti. Diventa così il pioniere della moderna tecnica dei segantini che porta
ad una fiammatura completa della pipa (venature presenti in modo uniforme), cosa un tempo
molto rara. 
Pazienza e abilità è quanto serve per realizzare la pipa dei Grenci seguendo fasi
necessariamente concatenate, lente, rituali in cui l’abile segantino già dall’inizio del processo di
lavorazione intuisce quel che sarà l’aspetto del prodotto finito. Tutto inizia con i cioccaioli che
portano in bottega la radica rigorosamente appena estirpata –non deve essere, infatti, colpita
dal sole per evitare la formazione di crepe nel legno-. La radice viene immediatamente
sezionata e portata al taglio, ovvero sagomata, formando quelle che in gergo tecnico vengono
definite “placche”, destinate alla bollitura in caldaie di rame per eliminare dal legno il tannino,
sostanza la cui presenza altrimenti altererebbe il bouquet del tabacco. Le pipe di Grenci
vantano un sistema di bollitura unico e originale, gelosamente custodito. Non le 6/7 ore
generalmente impiegate dai segantini, ma un tempo che consente a loro, e solo a loro, di
arrivare a non lasciare nel legno alcuna traccia di tannino, garantendo purezza originaria a
profumo e gusto del tabacco. Ecco perchè le pipe di Grenci, a differenza di quelle da altri
prodotte, non necessitano di trattamento preventivo con miele o liquore alla prima fumata,
trattamento che negli altri casi consente di evitare di contaminare il gusto del tabacco con quello
amaro del legno. Dopo la bollitura le placche vengono tenute a lungo in luogo fresco e riposte
poi in scaffali per la stagionatura al naturale lunga circa un decennio. Un’attesa che rende ancor
più unico ed originale il metodo Grenci. Oggi i ritmi della produzione in serie inducono le altre
ditte a velocizzare i tempi tanto che si arriva alla lavorazione dopo appena 15 giorni dalla
essiccazione ottenuta meccanicamente. I Grenci seguono invece metodi artigianali, hanno la
pazienza di aspettare. Aspettava papà Domenico, aspettano ora i figli Vincenzo, artigiano, che
ne ha di fatto rilevato l’attività, e
Antonio, medico, particolarmente abile nell’arte dell’intaglio. E solo al naturale compimento dei
tempi si può iniziare a dar forma alla pipa, quella che originariamente lo stesso legno ha
suggerito a seconda del taglio praticato, e che assicura ogni pipa diversa da qualsiasi altra. E’
poi la fiammatura a caratterizzare, in modo proporzionale,
il valore alla pipa; ancora maggiore se, invece delle venature, il legno presenta macchiette
tondeggianti, chiamate “occhio di pernice”.
Sono queste le pipe dei Grenci, le pipe di Brognaturo, prodotto di un artigianato artistico
passato immutato ed indenne nel ‘97 alla transizione generazionale dal papà Domenico ai suoi
eredi. Orgoglio, passione, dedizione che il grande artista-artigiano ha mantenuto saldi anche
quando, seduto in poltrona nel laboratorio, vigilava su metodi e procedure arginando gli
sporadici e comunque solo ironici tentativi del figlio Vincenzo di introdurre la tecnica moderna
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del pantografo. “Questo mai –diceva risentito Domenico- o almeno finche ci sarò io” Ma anche
ora che Domenico non c’è più,
niente è cambiato nel laboratorio pieno di ciottoli di legno, di placche, di vecchi strumenti da
lavoro, di preziose e multiformi pipe. Gioielli di legno perfetti, esenti da qualsiasi difetto,
continuano a fare il giro del mondo, ricercate da collezionisti e comuni fumatori.
Niente è cambiato. Neanche l’orgoglio, l’entusiasmo, la passione. Tutto è ancora vivo e
palpitante e promette di continuare senza fine in un rapporto simbiotico tra espressioni vitali di
un territorio proiettate in una dimensione globale.
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