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SOTTO IL CASTAGNO.
IMMAGINARIO E MATERIALE DELL’ALBERO DEL PANE NELL’AREA TIRRENICA

Non so come la vide quando la nave offrì New York vicino,
dei grattacieli il bosco, città di feci e strade, urla, castello

e Pavana un ricordo lasciato tra i castagni dell’Appennino.
(FRANCESCO GUCCINI, Amerigo, 1978) 

È sempre difficile  seguire  le tracce  dell’immaginario  collettivo  legate  ad un qualcosa di 
fortemente materiale come un albero, sia pure importante nella vita di alcune comunità come il 
castagno. È un terreno scivoloso. Tuttavia, quando un albero segna profondamente per secoli la vita 
quotidiana e l’economia di intere aree collinari e montane, sviluppa attorno a sé anche una rete di  
immagini immateriali fatte di leggende, episodi di edificazione religiosa, novelle popolari fino a 
quella forma di immaginario contemporaneo che è la pubblicità. 

D’altra parte il castagno è ‘l’albero del pane’, il sostituto alimentare in alcune zone di quella 
‘pianta  di  civiltà’  che  è  il  grano  nell’area  mediterranea.  Nello  stesso  tempo  il  castagneto 
rappresentava il passaggio fra il mondo dei campi coltivati e quello, meno rassicurante, della selva 
selvaggia, era il ‘bosco coltivato’, il ‘bosco frutteto’ conosciuto e controllabile, fino a costituire, in 
alcune comunità, un elemento di forte identità. 

In questo senso ci  viene ancora in  aiuto una breve memoria  di quel  cantore del mondo 
appenninico che è Francesco Guccini, oltre alla suggestiva immagine della canzone Amerigo (1978
), che contrappone il  ‘bosco’ urbano dei grattacieli  newyorkesi al  mondo perduto dei castagneti 
dell’Appennino. «Di là del torrente Limentra – testimonia Guccini – una volta ci abitavano dei 
contadini, gente che coltivava la terra per sopravvivere, ma questo li rendeva già strani agli occhi 
dei montanari, perché qui c’erano i castagni e di là le viti. Era gente più riservata, più raccolta: i 
contadini  sì,  che  si  attaccano  alla  terra.  E  infatti  gli  avevano  pure  affibbiato  un  soprannome 
dispregiativo, gli ‘spinaioli’, perché tra un campo e l’altro su quel versante crescevano gli spini, i 
rovi, mentre nei castagneti si tiene tutto pulito, per facilitare la raccolta»1. 

C’era il mondo dei campi a cereali, con i boschetti di cerro e le siepi e dall’altro lato quello 
dei castagneti: in mezzo i mulini sul Limentra nei quali le due ‘tribù’ dovevano portare a macinare i  
loro rispettivi prodotti. In questo contesto identità individuale ed identità collettiva finiscono per 
andare di pari passo e lo stesso Guccini («io, tirato su a castagne e ad erba spagna», scrive nella 
canzone Addio del 1990), quando vuole definire cosa significa essere montanaro (appenninico), dice 
che fra l’altro «vuol dire aver visto i lavori del castagneto, che cominciavano con la scamaiatura o 
potatura primaverile e finivano con la raccolta autunnale e la successiva essiccazione delle castagne 
nei canicci, e aver mangiato (quasi fino alla nausea, lo ammetto) e balloni, frugaiate e scerboloni e 
castagne secche cotte nell’acqua, e polenta di castagne e frittelle, necci e castagnacci, questi cotti 
nel forno e insaporiti con noci e rosmarino»2.

1 WU MING 2, Guccini. La ballata dell’Appennino, «La Repubblica», 19 giugno 2011. 
2 Intervista  citata  in  A.  BARWIG,  Francesco  Guccini  und  die  Entwicklung  des  Italienischen  Autorenliedes,  Berlin, 
Munster, 2006, p. 164. 



L’ALBERO SACRO: IL PAN D’ALBERO

Il  castagno è  l’‘albero  del  pane’  per  intere  comunità:  per  secoli  un buono o un cattivo 
raccolto di castagne ha segnato la vita quotidiana delle popolazioni montane. Proprio perché legato 
alla sopravvivenza quotidiana il castagno riceveva particolari attenzioni, era un albero prezioso, da 
proteggere  e  quindi  gli  erano  attribuiti  anche  caratteri  sacri.  La  provvidenziale  generosità  del 
castagno (da porre l’accento sull’aggettivo) faceva dire a Giovanni Pascoli che «ci andrebbe messo, 
in ogni castagno, una croce come si fa con gli alberi sacri, perché nessuno li tocchi. Quest’albero 
benedetto è il vero benefattore del popolo»3. 

Quella  di  Pascoli  era  una  felice  intuizione  che  si  ricollegava  ad  antiche  tradizioni, 
sicuramente  note  al  poeta,  legate  all’immaginario  popolare.  Abbattere  e  mutilare  un  castagno 
costituisce quasi un sacrilegio e quindi l’albero va protetto da minacce materiali  ed immateriali  
(anche se il confine fra le due minacce, nell’immaginario, appare alquanto labile). Fino all’estremo: 
sull’Appennino pistoiese si tramanda ancora il racconto di un proprietario di un castagneto che 
taglia un gran ramo di castagno di proprietà dei vicini, due fratelli di cui uno è il parroco del paese 
che, per lavare l’offesa, dice all’altro: «uccidilo te, così, poi, dopo in confessione ti assolvo»4.

Se  le  minacce  materiali  potevano  essere  risolte  in  modi  così  spicci,  quelle  immateriali 
richiedevano la presenza degli ‘intermediari del sacro’, come quei predicatori che nell’Ottocento 
giravano per l’Amiata  per  ‘benedire’  i  castagneti  dall’assalto  delle  «cappelle  e le  ruche,  insetti 
nocivi»5, ma anche da più impalpabili, ma altrettanto presenti spiriti maligni.  

Ed  è  tutto  un  fiorire  di  leggende  sui  castagneti  dove  si  possono  aggirare  spiriti  spesso 
malevoli  come  la  ‘spolecastroleca  (alla  lettera  la  strega  che  ‘spiluccava’  ossia  faceva  qualche 
furtarello nei campi), uccisa e sepolta sotto un castagno a Torella dei Lombardi (Avellino) e la cui  
tomba è divenuta luogo di ritrovo delle streghe che cantano «Sott’a l’acqua e sott’a lo viento sott’a 
lo castagno re li turrienti» (variante locale di «Sott’a l’acqua e sott’a lo viento sott’a lu nuce de 
Beneviento»); o lo spirito a cavallo di un uomo assassinato che due donne vedono scomparire nel 
castagneto di Montefusco (sempre in provincia di Avellino); o la «donna nuda a cavallo ad una 
capra» che gli abitanti di Scarlino (Grosseto) giuravano aver visto aggirarsi in un castagneto del 
paese6.  

Il  castagno viene quindi sacralizzato e testimonianza diretta  ne sono le numerose chiese 
dedicate alla  Madonna del Castagno sparse in varie parti  d’Italia e legate  solitamente ad eventi 
miracolosi, al pari di altri luoghi di culto legati alle varie ‘madonne degli alberi’ 7. Così a Gaggio di 
Podenzana (Lunigiana) un boscaiolo bestemmiatore, mentre sta abbattendo un castagno, sente una 
voce che gli dice «perché mi fai male ?» e sul tronco appare l’immagine miracolosa della Madonna 
che sarà all’origine della fondazione di una chiesa. È sempre l’immagine miracolosa della Madonna 
a segnare il castagno miracoloso come nel caso della tegola dipinta con l’immagine mariana trovata 
appesa ad un ramo di castagno ad Abbadia San Salvadore (Siena) e talvolta è lo stesso tronco di un 
castagno secolare a costituire il luogo di culto, come quello che si vedeva a Frascati agli inizi del 
Settecento «nell’apertura di un arbore di castagno vecchio [...] il tronco del castagno, e molti voti di 
grazie ricevute, appesi»8. 

Il  grande  castagno  poteva  anche  essere  scelto  da  santi  eremiti  come  luogo  di  solitaria 
preghiera: il francescano Ubaldo da San Geminiano «si ritrasse in un bosco, ove nel tronco di un 

3 G. PASCOLI, Versilia nido e mito, a cura di D. Marinari Tomasoni, Napoli, Guida, 2005, p.103. 
4 Racconto raccolto a Granaglione, in <www.casaboni.it> 
5 G. BARZELLOTTI, Il monte Amiata e il suo profeta (David Lazzaretti), Milano, Treves, 1910, p. 44. 
6 C.  CORVINO,  Guida insolita della Campania,  Roma, Newton Compton, 2002, p.185 (la  spoleca stroleca); racconto 
raccolto  da  Franca  Molinaro  e  comunicato  all’autore  (Montefusco);  R.  FERRETTI,  Leggende  e  tradizioni  popolari  
raccolte in alcuni paesi della Maremma Grossetana nel 1951, Grosseto, Amministrazione Provinciale, 1980 (Scarlino). 
7 Sulle ‘Madonne degli alberi’ cfr. G. GRECO, Madonne degli alberi, Madonne delle acque, in La Madonna nei santini,  
Piombino, Amministrazione Comunale, 1997, pp. 68-77. 
8 G.  B.  PIAZZA,  La  Gerarchia  Cardinalizia,  Roma,  Stamperia  del  Bernabò,  1703,  p.  274  (Frascati); 
<www.rete.toscana.it> (Abbadia San Salvadore); <www.tuscany.travel.it> (Gaggio) 



vecchio castagno acconciossi una celletta angustissima in cui a pena poteva stare ginocchione»9. Per 
abbandonare l’area tirrenica, è ancora un eremita che ad Evian, in Savoia, si rifugia nel tronco cavo 
di un castagno – «une lampe brulait devant l’image de la Vierge; une pierie servait d’escabeau» – e 
che fa sgorgare dal ceppo dell’albero un’acqua miracolosa, con potenti qualità risanatrici, che non 
sarebbe altro che quella della celebre sorgente termale di Evian10.

La presenza di santi  uomini  come questi  eremiti,  in fondo, rende più sicuri  i  castagneti 
nell’immaginario  delle  comunità:  sono  presenze  positive,  intermediari  con  la  Divinità,  come 
Sant’Ubaldo che convinse i  montanari  a rimanere sui monti  e pregò «Dio affinché mandasse a 
quella gente il pane» e subito il riccio del castagno «si aprì a croce svelando tre piccoli frutti scuri e  
rotondi»; o come Sant’Antonio in Val Masino, capace di trasformare i sassi in castagne. 

Il ruolo dei santi uomini di Dio ha spesso un significato più concreto: essi sono stati capaci 
di riscattare i luoghi selvaggi dei monti e a garantire la sussistenza dei loro abitatori: «chi non sa che 
una  grande  parte  dei  nostri  Appennini  e  le  migliori  nostre  vallate  [ci  si  riferisce  all’eremo  di 
Camaldoli] erano nido di ladroni prima che i Monaci vi piantassero il castagno» e condividessero la 
sorte delle popolazioni locali11. Non è un caso che la santità di san Carlo Borromeo fosse misurata 
anche dalla  sua scelta  di  cibarsi  «volentieri  di  latte,  di  castagne e  d’altri  frutti  grossi  di  quelle 
montagne»12. 

Vi sono altresì santi particolarmente legati agli alberi: in particolare al castagno è legato san 
Francesco di Paola che è, in generale, associato al mondo vegetale13. La presenza del castagno nelle 
sue vicende è probabilmente legata all’importanza di tale albero nell’Appennino calabrese, l’area 
dove il santo opera.  Due sono i miracoli legati al castagno: il primo avviene quando si presenta al 
santo un lavorante con un piede gravemente ferito e «Francesco ravvolse con una foglia di castagno 
il  piede  offeso  e  con  ciò  solamente  il  rendette  sano»;  il  secondo  testimonia  ancora  una  volta 
dell’importanza  vitale  dell’albero  del  pane  nelle  piccole  comunità  di  montagna.  Francesco  fa 
tagliare  una  pianta  di  castagno  per  ricavarne  una  trave  per  la  costruzione  della  sua  chiesa, 
sollevando  le  proteste  del  proprietario  che  sa  quanto  sia  importante  tale  pianta:  «pres’egli 
[Francesco] dalla sua manica sette castagne già secche, e col suo bastone facendo sette buche nel 
terreno d’intorno al ceppo della pianta allor recisa, in esse placidamente pose. Appena che ve l’ebbe 
poste, da quelle sette buche cominciarono ad uscire sette piante di castagni»14.

Sono proprio queste presenze sante, insieme a quelle divine, a dare al castagno una forza 
positiva,  che costituisce un riferimento sicuro in tutti  i  sensi,  come nel caso del castagno della 
Madonna sul Monte Amiata: «un povero pastorello trovandosi solo con le sue pecore per quelle 
alture, udì l’urlo di un lupo affamato»; spaventato, si rifugiò sotto un castagno secolare e, a questo 
punto avvenne il miracolo: «tutti i rami frondosi del castagno improvvisamente si curvarono fino a 
toccare la terra» nascondendo e proteggendo il pastorello e le sue pecore15. 

GENTE DI PIETRA E DI QUERCIA

La lunga sequela di santi miracolosi, madonne dei castagni, eremiti in preghiera ci fa capire 
come al frutto del castagno sia attribuita una sorta di sacralità che significa soprattutto sicurezza, 
possibilità di sfamare intere comunità. Naturalmente le castagne sono cibo per comunità frugali, per 

9 FRATE SIGISMONDO DA VENEZIA, Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel Francescano Istituto, Venezia, 
Tipografia Merlo, 1846, p.87. Su Sant’Ubaldo, <www.onli.it>; su Sant’Antonio, <www.lierna.net>.  
10 J. DESSAIX, Evian-Les-Bains et Thonon. Guide du Baigneur et du Touriste, Evian, La Nymphe des Eaux, 1864, p. 75.
11 Cenni storici del Sacro Eremo di Camaldoli, Firenze, All’Insegna di S. Antonino, 1864, pp. XIII-XIV. 
12 G. P. GIUSSANO, Vita di S. Carlo Borromeo, Napoli, Tipografia Arcivescovile, 1855, I, p. 117. 
13 P. DI LEO, Le erbe del santo. Nell’orto di Francesco di Paola, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004. 
14 G. M. PERRIMEZZI, La vita di San Francesco di Paola, Venezia, Mazzucchelli, 1764, pp. 76 e 67. 
15 G. GALLETTI,  Nel Montamiata. Saggio di letteratura popolare,  Città di Castello, Lapi, 1913, pp. 115-116. Leggende 
simili si trovano anche in altre regioni come la Marsica: si veda <http://turismo.egov.regione.abruzzo.it> (Leggende 
d’Abruzzo). 



gente ‘grossa’: «sopra queste montagne abitano gente selvaggia, e dura, le quali tengono di pietra e 
di quercia, quanto d’uomo e campano di castagne la maggior parte dell’anno»16. Non a caso un 
canto toscano dei primi decenni dell’Ottocento (regnante Ferdinando III) parla dei soldati confinari 
mandati sulla montagna pistoiese, in zone impervie, dove non hanno il pane di cereali abituati a 
mangiare nei paesi di fondovalle:

Poveri tribolati 
Non sanno come fare 
Che gli tocca mangiare
senza il pane.
Per levarsi la fame
C’è solo il pan di legna
E chi non se ne degna
Sta digiuno.17

Lo stomaco dei soldati, infatti,  rifiuta la polenta di castagne, adatta invece a quello della 
gente ‘grossa’. Gente abituata ad una vita frugale, in cui il castagno è punto costante di riferimento 
in  vita  e  in  morte.  Basta,  talvolta,  un  cattivo  raccolto  per  compromettere  l’esistenza  di  intere 
comunità: un certo prete Guglielmi di Orezza in Corsica si lamentava, con una serie di ottave, con il 
governatore  genovese  per  una  carestia  che  aveva  colpito  nel  1702  la  sua  comunità  nella 
Castagniccia e richiedeva l’arrivo di cereali dalle regioni vicine per non morire di fame: 

Il popolo morerà de la castagna
se presto non ha ajoto di quattrino
per comprar orzo e segala in Balagna
o miglio di Casinca n’o confino.

Dopo che ogni abitante avrà avuto 
di castagne on staro,
so’ andate calle calle a lo molino
finite quelle non c’è più reparo,
chi diventerà ladro e chi assassino.

Il prete riportava anche il discorso di un paesano che portava 

con meco certe pisticcine
grisce, cum’esse state in sepoltura,
cun un pezzo di cascio sopraffine,
bianco, che i schiavi o chiamano gallura.
Di dì la verità questo è o mio fine,
finché lo pane castagnino dura.
Ma scozzolando che sarà lo zano, 
Dirò che San Cristofalo era un nano. 18

Il castagno diviene quindi un punto di riferimento anche esistenziale: sempre in Corsica, la 
sorella di un bandito vuole vivere sotto il castagno dove è stato ucciso e sepolto il fratello («a lu 

16 J.  BONFADIO,  Il lago di Garda, in Nuova scelta di favole, novelle, lettere (…) scritto da A. Vergani,  Parigi, Baudry, 
1846, pp. 72-75: p. 74. 
17 Canto di anonimo,  O poveri soldati, per il quale rimando a A.  FORNARI,  O poveri soldati. Un canto dei tempi di  
Ferdinando  III  di  Lorena,  in  A  memoria  d’uomo.  Tradizioni  e  comunità  dell’Alta  Val  di  Lima,  Firenze,  Centro 
Editoriale Toscano, 1999, pp. 62-78. Il canto è inserito nel cd del gruppo TUSCAE GENTES,  150 e oltre. Storie d’Italia,  
2011. 
18 Ottave  giocose  di  prete  Guglielmo  Guglielmi  delle  Piazzole  d’Orezza  rimostranze  al  nobile  Filippo  Adorno,  
Governatore Genovese,  a nome degli abitanti di Castagniccia per la caresta del 1702,  in G. V.  GRIMALDI,  Novelle  
storiche corse, Bastia, Cesare Fagiani, 1855, pp. 286-302: pp. 297 e 290. 



piedi di stu pollonu/ ci vogliu pianta lu me lettu»)19, mentre il protagonista di una poesia popolare 
dell’Ardèche vede tutta la sua vita trascorrere sotto il castagno:

Mon vieux châtaignier, le roi des ses grands bois,
Qui, petit, me nourrissant de se douces châtaignes,
Et qui, je l’espère, un jour, ombragera ma tombe20.

Il  castagno  vuol  dire,  quindi,  alimentazione  sicura  ed  abbondante  ma  povera,  che  non 
concede lussi: nell’Appennino pistoiese è ancora oggi diffusa la leggenda dell’‘amico dei folletti’ a 
cui, alla Casa del Vento, il proprietario di un castagneto offre una fetta di polenta di castagne e una 
di formaggio: accetta la prima, ma non la seconda, dicendo che «la polenta è fame, il formaggio è 
gola»21.  In  una  singolare  intervista ante  litteram (siamo  nel  1860)  ad  un  montanino  pistoiese, 
Gasperino,  alla  domanda «e delle  castagne che usi  ne fate? Parecchi,  credo;  già  sono il  vostro 
pane», risponde: «la si figuri! Mille usi... Quando s’incalca nel soppediano e non piglia influenza di 
fuori,  basta anni la farina dolce»; e la moglie Betta aggiunge:«com’è il verno, la pulenda torna 
meglio; a quel caldo lo stomaco si rifà tutto. I necci poi son buoni d’ogni tempo: è il nostro pane 
cotidiano, che ce lo manda il Signore»22. 

Il castagno alimenta anche il mito di comunità autosufficienti dal punto di vista alimentare, 
quasi  ‘isole’  di  terraferma  ben  riconoscibili:  questo  mito  si  ritrova  soprattutto  in  Corsica  e  in 
particolare  nella  regione  della  Castagniccia,  coperta  da  folti  castagneti,  considerata  l’anima 
dell’isola. Non a caso il castagno viene visto, dopo l’annessione alla Francia, come il simbolo della 
libertà corsa, tanto che «après Gênes, la France dut à son tour combattre les Corses dans leurs 
châtaigneraies,  si  difficiles  à  parcourir»  e  che  hanno  «l’honneur  de  servir  de  refuge  à 
l’indépendance  de  la  Corse,  grâce  aux  arbres  nourriciers»23.  L’abitante  della  Castagniccia 
conserverà, d’altra parte, questa immagine ‘contro’ anche nei decenni successivi, fino ai primi del 
Novecento, tanto che «le castagnicciajo est essentielment un républican, un socialiste» 24. Non è un 
caso che Napoleone, durante i Cento Giorni, sia stato definito non solo l’«orco di Corsica», con 
un’espressione che lo declassava alle sue oscure origini isolane, ma «le chataignier», con tutto il  
disprezzo dei continentali verso gli isolani che si nutrivano di castagne25.

Proprio  tale  disprezzo,  unito  ad  una  forte  ignoranza  su  ciò  che  volesse  dire  curare  un 
castagneto, permette di rovesciare l’immagine del castagno da fattore positivo di popolamento a 
fattore  negativo  di  immobilismo,  immagine  favorita  anche  dall’arretratezza  dell’agricoltura  in 
alcune zone dell’isola. Questo atteggiamento nei confronti dei corsi si avverte nella pubblicistica 
francese ed in parte di quella inglese: gli abitanti della Corsica, secondo un pregiudizio radicato,  
sono ‘naturalmente’ pigri perché basano la loro economia sul castagno ed attendono le castagne 
come la manna dal cielo. Secondo questi pregiudizi piuttosto razzisti, le castagne erano assimilabili 
ai  prodotti  spontanei  della  natura,  non  richiedevano  fatica  o  particolari  cure.  Come  scrive  L. 
Dussieux nel 1866, «le châtaignier est peut-être nuisible qu’utile, malgré les services réels qu’il 
rend».

Infatti  i  proprietari  dei  castagneti  «attendent  la  récolte  prochaine en mangeant  la  récolte 
précédente. Il est impossible de faire sortir ces hommes de leur apathie ; […] Les Corses sensés le 
disent eux-mêmes: le châtaignier est la plaie du pays. Partout, plus ou moins le châtaignier produit 
les mêmes effets abrutissants». Posizione già espressa da A. Valery:  «Aujourd’hui cet arbre est 
plutôt  une  cause  de  misère:  six  châtaigniers  et  six  chèvres  suffisent  à  la  subsistance  et  à 

19 A. FEE, Voceri. Chants populaires de la Corse, Paris-Strabourg, Lecou et Bertrand, 1850, p. 98 (paese di Ghisoni).
20 La  poesia  Le Chataignier  è citata nel  numero monografico  Ardèche.  Terre de castanide,  della rivista  «Mémoire 
d’Ardèche et Temp Présent», 40 (novembre 1993). 
21 L’amico dei folletti, in <www.casaboni.it>.
22 G. GIULIANI,  Sul vivente linguaggio della Toscana. Lettere,  Torino, Franco e Figli, 1860, p. 231 (Della coltivazione  
de’ castagni secondo le espresse parole de’ montanini del Pistoiese). 
23 A. DUMAZET, La Corse, Géneve, Slatkine, 1982 [1898], pp. 200-201. 
24 P. PIOBB, La Corse d’aujourd’hui 1909, Ajaccio, Cismonte e Pumonti, 1991, p. 25.  
25 M. CAPEFIGUE, Les Cents Jours, Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1841, I, p. 56. 



l’indépendance du Corse qui ne sent pas le besoin d’une vie meilleurs, et flâne armé tout le jour, au 
lieu de travailler et de cultiver le sol». 

Pregiudizi come questi tradivano una particolare ignoranza, come quella di Ernest Young 
che scrive: «the trees bear an abundance of fruit, and require no cultivation. […] It was like the 
manna in the wilderness». Questo spinge all’inattività e all’ozio, tanto che i corsi «can spend their  
time in idleness», trascorrendo le loro giornate «in playing cards and dominoes, in gossiping, in 
talking politics», cosa quest’ultima da considerarsi come un’attività pericolosa26.

Il castagno viene così rovesciato da simbolo di autosufficienza e indipendenza a simbolo di 
pigrizia e arretratezza, in modo fortemente strumentale. Più pragmatica invece la posizione di chi, 
memore della grande carestia irlandese degli anni Quaranta dell’Ottocento, mette in guardia contro 
le false sicurezze di una monocoltura che espone le comunità del castagno al rischio di gravi crisi 
alimentari: «what the potato was to the Irish peasant a few years ago» – scrive Mabel Sharman 
Crawford riferendosi agli Appennini toscani – «the chestnut is to the dwellers amidst these hills at  
the present  day;  and,  like the former  article  of food, should the latter  annihilated  by some fell 
disease, the dread Irish tragedy of 1846 would be re-enacted on a a smaller scale amidst  these 
Appennine glens»27.    

POLENDACCIA: FRA RIFIUTO E RIMPIANTO

Quando  l’immagine  del  provvidenziale  ‘albero  del  pane’  perde  parzialmente  la  sua 
indiscussa positività nell’immaginario delle comunità castanicole? È sicuramente un processo lento, 
contraddittorio, ma che si verifica fra Ottocento e Novecento, quando anche le comunità più piccole 
si aprono ai mercati, quando la modernità si insinua fin dentro le valli montane. Questo passaggio è  
esemplarmente riassunto da Pierre Piobb per la Corsica nel 1909: «le paysan (corse) perdait peu à 
peu le gout des pisticine et de polenta.  Et il perdait ce goût à mesure qu’il allait davantage sur le 
continent soit pour accomplir une période militaire, soit pour y remplir un emploi. Au retour, il 
préférait pain blanc à tous les brouets noirs d’antan»28. Lo stesso Piobb mette in relazione il rifiuto 
delle castagne con il lavoro dei corsi sul continente, dove imparano ad apprezzare il pane bianco, e 
quando l’apertura ai mercati significa l’apertura di macellerie ovine in ogni villaggio corso.  

Ecco che progressivamente il pan d’albero diventa sempre più marginale o comunque un 
cibo per poveri. Roland Sarti nel suo libro sulla società rurale appenninica ci testimonia come la 
polenta di castagne, associata all’aringa appesa al filo sopra la tavola, fosse associata alla miseria 
più  nera  in  cui  scelte  sbagliate  potevano  far  precipitare  ogni  famiglia  e  riporta  l’espressivo 
proverbio di Montefegatesi (Lucca), per cui è «meglio puzzar di merda, che di miseria»29. Proprio 
per  questo le  castagne sono considerate  anche cibo per  immigrati,  ossia  per gli  ‘ultimi’,  quelli  
costretti ad emigrare per bisogno, come avviene in Corsica, dove la ‘pulenda’ di castagne era il cibo 
principale degli stagionali italiani che andavano sull’isola per i lavori agricoli e forestali. 

Come si legge in un racconto dei primi del Novecento, quando c’era abbondanza di castagne 
e «i castagneti carchi trimbuli’ più ‘ca Corsi contenti erano i Taliani. A quell’epuca a Corsica ne era 
piena». Gli immigrati in quanto miserabili erano associati al ‘cibo grosso’ che era ‘naturalmente’  
adatto a loro: «facianu onore al pan di legno», divorando intere ‘pulende’. «Ma u troppu stroppia» e 
alla fine gli immigrati si ribellano, distruggendo i sacchi di farina, per essere alla fine puniti dalla 
sorte  e  finire  per  mangiare  «pomi  e  fagioli»30.   Lo stesso  racconto  si  ritrova  in  una  comunità 

26 L. DUSSIEUX, Géographie générale, Paris-Lyon, Lecoffre et C., 1866, II, p. 290; A. VALERY, Voyage en Corse, à l’île  
d’Elbe et en Sardaigne, Paris, Bourgeois-Maze Editeur, 1837, I, p. 307;  E. YOUNG, Corsica, London, Adam and Charles 
Black, 1909, p. 54. 
27 M. SHARMAN CRAWFORD, Life in Tuscany, New York, Sheldon and Company, 1859, p. 65. 
28 PIOBB, La Corse, cit., p. 98. 
29 R. SARTI, Long Live the Strong. A History of Rural Society in the Appennine Mountains, Amherst, The University of 
Massachusetts Press, 1985, p. 133. 
30 D. CARLOTTI, Racconti e leggende di Cirnu Bella, Livorno, Giusti, 1930, pp. 47-51 (Polendaccia). 



collinare  maremmana,  Montieri,  e  questa  volta  riguarda  gli  abitanti  locali.  I  montierini  vivono 
mangiando polenta di castagne che «era come ‘l pane» per loro: «a colazione la mangiavano col 
latte, se ce l’avevano; a mezzogiorno con qualche aringa, sarde, ricotta, baccalà; la sera lo stesso», 
anche il proprietario più ricco del paese «quando sposò, fecero un bel pranzo di nozze, ma lui scese 
‘n cucina e andò a mangiassi la su’polenta, per pranzo». Da qui il rifiuto della polenta come cibo 
(«non vogliamo più polenta»), fino all’intervento provvidenziale del parroco che riporta sulla retta 
via i pericolosi ‘sovversivi’31. 

È il periodo in cui a Montieri  inizia  la prima attività mineraria che assorbe manodopera 
dall’agricoltura e che fa sì che il castagno diventi una risorsa integrativa, in ogni modo sempre più 
marginale, nell’alimentazione quotidiana. Il minatore-poeta Ireneo Pimpinelli dice di conservare, 
insieme ad una capra e diciotto galline, un piccolo castagneto che gli fornisce le castagne, di cui 
«quattro bigonci ne ho messe a seccare per far della polenta a vecchia usanza», e in un’altra poesia, 
in ricordo della moglie, scrive:

Si raccattava insieme le castagne
per la polenta e per il porcellino.
Dicevi: – A comprar questa gabbricciaia 
si fece bene, pur che sia una sbalza: 
ci passeremo la nostra vecchiaia.32   

Cibo residuale nel migliore dei casi per continuare la vecchia usanza, simbolo di miseria nei 
peggiori, come nella canzone popolare Nanneddu meu scritta a fine Ottocento da Peppino Mereu, 
come testimonianza delle condizioni di miseria dei contadini della Sardegna che:

Famidos nois semos pappande
pane e castanza, terra cun lande.33

Pane di castagne e terra con ghiande, quasi un livello di alimentazione animalesco.  
In parallelo alla svalutazione della castagna, cresce la sua esaltazione come elemento della 

tradizione, di un mondo che fu e che sta scomparendo. Uno dei nemici principali dei castagneti era 
la fabbricazione del tannino ricavato dal legno di castagno: decine di ettari di castagneto furono 
tagliati e ridotti in poltiglia per ricavare questo prodotto industriale. I proprietari corsi, ad esempio, 
trovano più conveniente vendere i loro castagneti alle fabbriche, anche se questo provoca un primo 
sgretolamento  delle  società  di  villaggio  che  si  basavano  sulla  coltura  del  castagno.  Tra  fine 
Ottocento ed inizi Novecento nelle fabbriche di tannino di Folelli e Barchetta si consuma in media il 
legno di 35.000 piante di castagno all’anno con una continua crescita dell’esportazione del prodotto. 
Fra l’altro le «tanneries» danno molto lavoro ad operai e trasportatori e sono quindi viste con favore 
dagli  esponenti  politici  locali  in  quanto  impediscono  lo  spopolamento  delle  campagne 
dell’entroterra34. La mancata difesa del castagno da parte della popolazione locale, che ormai guarda 
altrove, viene invece vista da una parte dell’opinione pubblica corsa come un ‘tradimento’:  tale 
atteggiamento si può trovare in una celebre canzone corsa dei primi del Novecento  Lamentu di u  
castagno a u Corsu  di  Paoli  di  Tagliu,  un poeta della  cui  opera si  è parlato come «letteratura 
dell’abbandono», ossia della decadenza di un mondo, quello della Corsica più profonda: 

Or chi l’averaghju fattu 

31 Fiabe e storie della Maremma nel fondo narrativo di tradizione orale Roberto Ferretti,  Grosseto, Archivio delle 
Tradizioni Popolari della Maremma Grossetana, 1997, pp. 205-206 (Montierinate: i montierini e la polenta). 
32 M. RUFFINI-S. VITALI, Per una storia dei minatori maremmani fra le due guerre, in Siderurgia e miniere in Maremma 
tra ‘500 e ‘900, a cura di I. Tognarini, Firenze, All’Insegna del Giglio, 1984, pp. 197-220: p. 210; Ireneo Pimpinelli.  
Per la morte della mia cara consorte Panichi Ersilia (21.10.1949), citato in <www.karl138cg.splinder.com>. 
33 Le poesie di Peppino Mereu in Nanneddu meu. Poesias de Peppino Mereu, Cagliari, Condaghes, 2005. 
34 Sull’evoluzione dei boschi della Corsica cfr. M.P. ROTA,  I boschi della Corsica tra natura e storia,  Genova, Sagep 
2001 (a p.  107 dati  sulla  fabbricazione  del  tannino);  sulla  fabbricazione del  tannino in Francia  cfr.  J.P.H.  AZEMA, 
Moulins du cuir et de la peau. Moulins à tans et à chamoiser en France. XIIe-XX e siécle, Nonette, Créer, 2004. 



a lu corsu cusì ingratu
Chi m’ha fattu la sentenza
E a morte condannato 

si lamenta il castagno, tanto da mettermi «li sbiri apressu». Il vero motivo è il profitto legato alla 
produzione del tannino, per cui il castagno è

subito tagliatu à pezzi
e per mettermi in pappina […] 
E passà sottu a le seghe
E coce cume un dannau; 
in botte chjirchjate in farru
so subitu imprigiunatu.

Ecco che l’albero ricorda al corso che la sua libertà è dovuta al castagno («qual’è chi li mantenìa/  
Ben purtanti, a panza piena?»).

Un annu nun ci fu granu
E d’orzu manc’un granellu

In questa occasione fu il castagno a salvare il Corso. Infine la maledizione contro il traditore: 

Sempre cu li stracci a collu
Passerai piani e muntagne;
Camperai a erbiglie crude,
Racolte nu le campagne,
Perché vindetta dumanda
L’alberu di le castagne. 35

Identità tradita ed identità mantenuta, tanto che durante la Prima guerra mondiale, quando i 
soldati di origine corsa saranno inviati al massacro con gli altri soldati francesi, un giornalino di 
propaganda, o meglio un «muzzicone di jurnale de i Corsi a u Fronte» intitolato «A Corsica», nel 
primo numero in prima pagina farà più volte riferimento al castagno come elemento dell’identità, 
per cui il giornale «si vindarà per farina, ch’è bon annata di castagni», e in una lettera scherzosa dal 
fronte, dove «i colpi sbrillano come grandine», si scrive «qui ‘un so’ micca bombe di polenda» di 
castagne. 36 

Proprio durante questa lentissima e controversa decadenza della castagna come fondamento 
alimentare di molte comunità di montagna (dico lenta perché tale processo durerà decenni ed avrà 
una svolta definitiva solo dopo la seconda guerra mondiale), il castagno sarà visto talvolta con gli  
occhi del rimpianto di un mondo perduto, come abbiamo osservato, talvolta come elemento di una 
tradizione ancora presente, altre volte come inaspettata soluzione di problemi alimentari in luoghi 
diversissimi. 

In un rarissimo documento dell’Indian Office di Londra del 1892 si propone l’introduzione 
dello «spanish chestnut» (Castanea sativa) in India per risolvere il problema alimentare di alcune 
zone montane.37 Il documento è interessantissimo per le notizie che fornisce e merita uno studio a 
parte. Che le intenzioni fossero serie lo dimostra il grado di coinvolgimento di una personalità di 
primo piano dell’amministrazione coloniale come il naturalista sir George Cristopher Birdwood, 
profondo conoscitore della flora indiana (ma in genere della civiltà dell’India) ed alto funzionario 
dell’Indian Office, che scrive una relazione erudita per consigliare l’introduzione dell’albero del 
pane. 

35 Un testo base del Lamentu si può trovare in <www.wikipedia.org>. Sull’autore cfr. la breve nota di G. G. TALAMONI, 
Paoli di Tagliu. 1858-1931. A literatura di l’abandonu, «A Nazione», 4 maggio 2007.  
36 «A Corsica», Marsiglia, 1 dicembre 1915. 
37 Reports on the Cultivation of the Spanish Chestnut, India Office, 12th March 1892. 



Seguono le relazioni da vari consolati inglesi in Europa ed in particolare da quelle che sono 
considerate le principali aree castanicole, ossia Asturie, Catalogna e Toscana. Per la Toscana viene 
incaricato il console a Firenze, Dominic Colnaghi, noto esperto d’arte, questa volta alle prese con i 
castagneti. Per la Toscana indica soprattutto l’«East Tuscany» ossia la provincia di Arezzo e, fra i 
consigli  da  dare  agli  indiani  per  preparare  il  frutto,  indica  anche  una  particolare  usanza  del 
Casentino: «in some Districts (as in the Casentino) the Chestnut are heaped in tubs and trodden 
under foot by men wearing wooden clogs (zoccoli), the soles of which are fitted with iron spikes».  
Discorso, questo, che ci porterebbe lontano, e non solo dal punto di vista spaziale. 

C’è  invece  un altro  aspetto,  quello  della  tradizione:  il  castagno fa  da sfondo a vecchie 
leggende o ne  è  protagonista:  basta  prendere  in  esame un testo  sul  folklore  toscano scritto  da 
Isabella Mary Anderton agli inizi del Novecento. Informatrice dell’autrice è la vecchia Clementina, 
che vive in un «primitive little village» in mezzo ai castagneti e il cui principale alimento sono i 
necci, «a cake of sweet chestnut floor cooked in leaves of the same trees and eaten with cheese». Le 
storie si svolgono spesso nei castagneti, si passa in un castagneto per arrivare ad una sorgente, si 
raccontano antiche storie all’ombra dei castagni, si parla di un podere in mezzo ai castagni «above 
Pistoia» dove si svolge una storia, oppure si trova una castagna magica rompendo la quale appare 
«a lovely little golden dog»38. 

DALLA CRISI ALL’ACQUISTO MILITANTE 

Ritorniamo al nostro ‘cantore dell’Appennino’ Francesco Guccini che parla spesso, in toni 
poetici,  del  castagno:  ancora  negli  anni  Quaranta  in  certe  aree  dell’Appennino  fra  Toscana  ed 
Emilia «i castagni intorno rosseggiavano, come gli alberi di tutta la vallata, un trionfo di rosso giallo 
e ocra in un piano degradare a valle, verso il fiume in fondo. I castagneti erano ancora curati, tenuti 
puliti per la raccolta, ancora importante per l’economia povera della zona». Poi, nel giro di pochi 
anni, la crisi definitiva, l’abbandono dei castagneti e la comparsa di nuove figure poco rassicuranti 
nei paesini della montagna, come quel «mediatore di terreni edificabili che ha nasato la possibilità  
di lottizzare una vasta area di terreni agricoli, da nessuno più curati, per costruirvi seconde case da 
vendere ai villeggianti»39. 

Il castagneto resta una risorsa integrativa, spesso di esclusivo uso privato, per le popolazioni 
delle  comunità  di  montagna,  soprattutto  per  i  più  anziani  che  ancora  si  ostinano  a  lavorare  in 
qualche pezzetto di castagneto. 

Anche la stessa immagine del castagno si perde nell’immaginario e quanti sarebbero stati in 
grado, nel giro di pochi anni, di comprendere e di apprezzare il racconto metaforico (ripreso da 
Pascoli)  del «Vecchio castagno» scritto da un altrettanto vecchio socialista di Massa Marittima, 
Egisto Zannerini, alla fine degli anni Cinquanta? 

Il discorso rivolto ai vecchi compagni è su come lasciare in eredità i propri ideali di libertà e 
giustizia sociale alle giovani generazioni. Il Vecchio Castagno, in attesa di essere abbattuto, dice 
alla raccoglitrice seduta presso il tronco: «Violetta, domani tuo zio viene qui per abbattermi, tu digli 
che rallevi quel virgulto là, quello alla tua destra, il più bello; fra qualche anno sarà migliore del 
padre, darà frutti migliori, io prima di scomparire darò le foglie per le vaccarelle stracche, darò i 
rami per i pali alle viti, darò il tronco per le tavole, la ceppa per il fuoco, e dopo il fuoco sarò cenere 
lieve per il tuo bucato e il ceneraccio al prato perché aumenti la sua potenza fecondatrice»40.

38 I. M. AANDERTON, Tuscan Folklore and Sketches, London, Fairbanks, 1905, pp. 12;17; 22-23; 25; 30; 37; 87. 
39 F. GUCCINI-L. MACHIAVELLI, Tango e gli altri, Milano, Mondadori, 2007, pp. 37 e 115. 
40 E.  ZANNERINI,  La nostra Repubblica.  Ai vecchi  compagni socialisti,  copia a  stampa,  senza indicazione,  fine anni 
Cinquanta. A proposito di valori come la Repubblica, la Costituzione o gli ideali repubblicani risorgimentali l’autore 
scriveva: «nella scuola queste cose poco l’insegnano, nella famiglia l’ignorano consigliando ai figli di non interessarsi  
di  politica,  nelle  sagrestie  queste cose si  coprono con  le  tonache usate,  nei  giornali  appena fanno capolino,  nelle  
manifestazioni ufficiali e alla televisione vengono fuori fresche e gustose come l’olio sofisticato». 



La castagna rimane un cibo sfizioso, da consumare, quasi sempre sotto forma di caldarrosta, 
in città, mediata da quelle figure di ambulanti che da sempre fanno da tramite fra il mondo delle 
montagne e le strade urbane. In un testo su Napoli del 1844 il «castagnaro» era ancora definito 
«uomo misterioso [...] spirito folletto» con le sue «fumiganti castagne infornate»41. Ma per noi è 
difficile seguire le vie dei piccoli venditori ambulanti, i loro modi di dire, le loro usanze, se non 
quando li troviamo fra le righe di qualche testo descrittivo o in qualche raro studio sul mercato 
ambulante, come quel castagniacciaio pisano che il giornalista Paolo Monelli trova in Corsica negli 
anni Trenta, o il venditore di castagne, sempre a Napoli, che fino a pochi decenni fa passava per le  
vie con il suo corbello coperto da un panno di lana, gridando «’O fummo, ca so’ bescuttielle» e 
imitando la voce del bambino «Mammà, i’ voglio allesse»42.

I prodotti del castagno, le castagne soprattutto ma anche la farina, continuano naturalmente 
ad essere commercializzate, soprattutto in quelle regioni dove ancora si pratica, nelle case e nei 
ristoranti, una cucina legata a tale frutto (penso in particolare alla Corsica, dove in molti ristoranti si 
è  continuata,  nel  tempo,  a  servire  la  polenta  dolce  accompagnata  dal  formaggio  locale,  il 
«brocciu»).  Ma  nel  giro  di  venti-trent’anni  anche  in  questo  settore  si  è  verificata  l’ultima 
metamorfosi dell’immaginario collettivo sulla castagna, divenuto simbolo di genuinità, di legame 
con il territorio, in un’epoca di massificazione del cibo e di globalizzazione. 

Se fino a pochi  anni  fa  la  farina era  venduta  in  anonimi  sacchi  da cinquanta  chili  o  in 
sacchetti  più  piccoli,  ma  altrettanto  anonimi,  di  carta  opaca,  con  il  recupero  di  alcune  aree  a 
castagneto a scopo produttivo si è iniziato a studiare un nuovo modello di imballaggio che colpisca 
l’immaginazione del compratore con espliciti richiami visivi al territorio (spesso la macinatura a 
pietra). Non si riesce più ad avvertire l’odore della farina, ma il richiamo visivo è chiaro: acquistare 
tale prodotto significa favorire lo sviluppo di ‘quel’ territorio, quindi l’acquisto diventa un vero e 
proprio ‘atto militante’ sia da parte del turista che dell’abitante del posto43.

Un caso esemplare in tal senso è quello di un nuovo prodotto legato alla castagna, la birra. In 
questo caso vecchio e nuovo immaginario si sono uniti e basta scorrere le pagine web delle birrerie 
per scoprirlo44. Si va dai miti celtici usati ed abusati soprattutto nell’area ‘padana’, ma non solo, 
come la Birra Troll «da un’antica leggenda» o la Beltaine Cervogia, dal nome che i Celti usavano 
per la «festa della primavera» evocata dal simbolo del nodo dell’amante che indica la rinascita della 
Natura, al richiamo ad antiche tradizioni senza tempo (Cajun-Lom di Marradi), che riporta l’usanza 
dei «lom a merz che sono i fuochi accesi nei campi l’ultima notte di febbraio quando l’uomo aiuta il 
sole a sorgere; è un rito primordiale». Dal richiamo alla nostalgia di un’infanzia lontana (Strada S.  
Felice di Chieri), quando «il birraio si è ricordato di quando da ragazzino andava a rubare qualche 
castagna per le caldarroste», o semplicemente dal richiamo al castagno, anche stilizzato, ai metodi 
di lavorazione o addirittura ai toni bruni e caldi delle castagne. 

Ma il più elaborato e suggestivo è l’etichetta della birra di castagne Petra, che mostra il 
profilo della Corsica, in realtà trasformato in un villaggio con tanto di campanile ricavato nel profilo 
del Capo Corso45. Il messaggio è chiaro: questa è la Corsica, un villaggio o meglio un villaggio fra i 
castagni. E il percorso del nostro immaginario ‘castanicolo’ inizia di nuovo…

41 E. BIDERA, Passeggiata per Napoli e contorni, Napoli, All’Insegna di Aldo Manunzio, 1844, pp. 51-52. 
42 P.  MONELLI,  In  Corsica,  Milano,  Garzanti,  1939,  p.  13;  L.  GALASSI,  Castagne  e  castagnari  a  Napoli,  in 
<www.docs.google.com> (il solo studio dedicato interamente a questo mestiere che sono riuscito a trovare). 
43 Ho ripreso molte indicazioni dall’interessante saggio di P. PESTEIL, Castaneiculture et economie identitaire en Corse.  
Relance et adaptation, in Foodscapes. Stili, mode e culture del cibo d’oggi, a cura di A. Giugoni, Monza, Polimetrica, 
2004, pp. 125-150: pp.143-145. 
44 Oltre ai siti dei vari produttori, ho consultato il sito molto informato <www.mondobirra.org> .
45 M.  CANDEA,  Corsican Fragments.  Difference,  Knowledge and Fieldwork,  Bloomington, Indiana University Press, 
2010, p. 31. 


