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SARA MAINO, 2013
macchina da scrivere Antares Lisa80, 3 brocche a quattro colpi, 43 brocche a zappa, speaker
cm 36x42x15

Ecco una macchina da scrivere modificata: i tasti sono stati sostituiti con le brocche, un tipico 
chiodo fatto a mano, tuttora prodotto in Valle di Ledro, usato per scarponi e sgalmere dalla metà 
dellʼOttocento fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Con lʼarrivo degli Americani e lʼintroduzione delle suole in gomma, la produzione iniziò a calare e 
cessò intorno al 1950. Ma al tempo della guerra, raccontano gli anziani artigiani, detti ciuaroi, 
lʼintraprendere questo mestiere così faticoso fin da ragazzini, li salvava dalla chiamata militare. Le 
brocche venivano infatti adoperate per confezionare gli scarponi dei soldati e quindi la richiesta 
era alta. Un ciuarol esperto doveva produrre almeno 1.000 brocche al giorno, al ritmo di una ogni 
12 secondi.
Ho pensato alla battitura del ferro, allʼazione meccanica e ripetitiva, alla fatica e al canto ritmico 
del lavoro. Recuperando il legame con la poesia e la passione per le macchine da scrivere, 
spesso da me usate nelle performance, ho incrociato il suono della battitura con la scrittura.
Le brocche sono diventate dei tasti perfetti, funzionali, anche se privi di lettere, numeri, segni. La 
difficoltà nellʼimparare a scrivere/comunicare con questo tipo di macchina fa da eco alla fatica 
degli uomini che hanno forgiato questi chiodi. Per un nuovo linguaggio?
Lʼopera è interattiva: premendo la barra spaziatrice, il tasto lungo usato per creare spazi tra le 
parole, viene riprodotto il suono della battitura delle brocche (registrato recentemente nella fusina 
di Pré di Ledro, dove si radunano alcuni appassionati); questo suono è intrecciato a quello della 
macchina da scrivere in azione e alla mia voce che scandisce lʼincipit dellʼarticolo 11 della 
Costituzione Italiana, entrata in vigore il primo gennaio 1948: “LʼItalia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli…”.
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