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C
astanea sativa. Castagno edi-
bile. Commestibile. L’albero 
del pane, lo chiamavano. I 
nostri nonni, i nostri avi. Le 
loro mani si muovevano in 
bianco e nero, nei secoli pas-
sati. Spenti sono i loro amo-
ri, spenti sono i loro deside-
ri, spenta la rivalsa forse nei 
riguardi d’una vita di fatica 
e sacrificio. Oppure no, la vi-
ta la si vive comunque, così. 

Come nasce, come cresce, come si evol-
ve. Se nasci in una famiglia di bocche abi-
tuate a chinarsi su piccoli piatti di legno, 
alla luce di una candela, ficcati stretti 
stretti dentro una modesta casupola di 
pietre, alle falde d’un bosco tetro. E se 
cresci fra troppi fratelli e qualche sorella 
che intanto non serve mandarla a scuola, 
lei andrà in sposa ad un lavorante delle al-
tre famiglie della borgata: cosa le serve sa-
pere la geografia o la storia se intanto do-
vrà occuparsi di sfamare figli? 
DI ACCUDIRE I VECCHI DEL MARITO, qualche 
fratello precipitato in disgrazia. Ogni gior-
no preparare la colazione col pane secco, 
salire o scendere dalle bestie a prendere 
il latte, prodigarsi a preparare pranzi e 
cene. Rattoppare le vesti. E andare al fiu-
me a lavare i panni lerci. Una vita consu-
mata nella fatica e nel sacrificio. Intere 
generazioni compresse quassù, circon-
dati dai castagni, e più su dalle querce, 
dai pini. Dai larici e dagli abeti. La storia 
maggiore nessuno la conosceva, i gior-
nali chi aveva tempo e modo di acqui-
starli. E poi uno forse, a famiglia, sapeva 
leggere. Per le lettere si andava a porge-
re questua al prete, lo scrivano del pae-
se. Quando non dell’intera vallata. Sol-
tanto la guerra ogni tanto passava. Trup-
pe straniere che saccheggiavano. Figli 

troppo giovani che partivano e non tor-
navano. E quando tornavano, talvolta, 
era anche peggio. Perché erano partiti 
mezzi uomini, ma erano tornati tutti 
pazzi.  Certe  idee,  certe  ferite.  Certi  
sguardi… E i castagni? Eccoli lì, sullo 
sfondo, a crescere. A nascondere la pan-
cia della montagna con nuove tempeste 
di foglie. A sfornare frutti. Fino a che 
una truppa di boscaioli, armata fino ai 
denti di lame e asce, di mazze e manére, 
saliva, affaticata, e restava là, dormen-
do per mesi in baracche di fango e terra, 
radendo al suolo tutto quel che si pote-
va radere al suolo. Poi toccava ai maestri 
d’un’arte che si tramandava di padre in 
figlio, gli aristocratici del bosco, come 
scriveva Cassola, per così dire. I carbona-
ri, destinatari di una legge esoterica che 
sapeva trasformare la legna in carbone. 
Tutto si toccava, ma non gli alberi maggio-
ri, i vecchi «arbo» (in certe zone la parola 
albero e la parola castagno suonavano da 
sinonimo).
GLI ANZIANI CASTAGNI SECOLARI, carichi di 
ombre nello stomaco. Pochi rami a saet-
ta spezzata. Loro li si guardava con so-
spetto, quasi con timore. Come se li abi-
tasse un idolo maligno. Da quanto tem-
po saranno qui? Secoli, forse millenni, 
ipotizzavano i  mariti  e  i  fratelli.  Lì,  
quell’albero c’era già e cresceva quan-
do nel bosco saliva il padre loro, e così il 
padre del padre e pure il padre del pa-
dre del padre, loro. Per immaginarlo 
piccolo arbusto insicuro e mortificabi-
le c’era bisogno forse di ridiscendere la 
scala del tempo, magari indietreggiare 
fino all’Italia disunita, e magari anche 
prima, al labirinto oscuro dell’Età di 
Mezzo. L’anno mille, che tutti salutaro-
no vestiti da morte e sventolando una 
falce come a carnevale. Ma chissà, il mi-
stero di certe creature. Noi siamo solo 
uomini, che vuoi che ne capiamo?

Chi ha orecchio può forse sentire an-
cora queste ombre fermentare, visi-
tando le grandi bocche scavate in giro 
nei boschi delle regioni alpine. Vecchi 
castagni  butteratissimi  e  dolenti,  
stracci e smangiati dal dio Cronos. Li si 
può incontrare nell’entroterra ligure, 
nell’imperiese, come avviene ad esem-
pio nel seicentesco bosco di Grou, a Ca-
stelvittorio, o a Ceriana, dove resiste il 
«castagno Natta», e ancora a Molini di 
Triora. Qui radicano vecchi esemplari 
di tre o quattro secoli, annosi e larghi 
fino a dieci metri di circonferenza del 
tronco. Il Piemonte offre diversi vasti 
esemplari, coetanei dei liguri.

LO SPLENDIDO CASTAGNO DI TITTA a Melle, in 
Valle Varaita, la castagna grossa di Mon-
teu Roero, terra eletta dal Signore del ca-
stagno. E ancora: il castagno di Bioglio, 
nel canavese, la Maria Bona, pianta mae-
stosa che riposa, guardinga, vigila le po-
che  anime di  una  frazione  a  Crodo,  
nell’Ossola. In Valle d’Aosta ci attende 
un vecchio pastore intirizzito, con un ra-
mo ancora puntato contro la cima della 
montagna che lo sovrasta, il Tsahagnèr 
de Derby, nel comune di La Salle. In Lom-
bardia i castagneti hanno alimentato le 
comunità alpine fino a pochi anni fa, te-
stimone chi scrive che ancora ricorda, 
da bambino, gli inverni trascorsi man-
giando minestre di castagna. 
DAL CASTAGNO CAVO DI CÀ BENICO a Capizzo-
ne, in Valle Imagna, al castagno sdraiato 
di frazione Piasci a Berbenno, il castagno 
di Cargiù a Vobarno, nel bresciano. Nelle 
montagne venete non si può non andare 
a visitare lo spiritello dispettoso che la 
tradizione locale riconosce nel Balech, il 
vasto castagno ai piedi del Monte Tomati-
co, in frazione Cilladon, nel comune fel-
trino di Quero. Il Trentino e l’alto Adige 
offrono un ampio caleidoscopio di vasti-
tà arboree, protette dalla cura degli abi-
tanti delle malghe, quali Maso Maggner 
a Renon, Maso Lutt a Scena, Maso Togn a 
Faedo, Maso Pizzi a Frassilongo, Malga 
Lusenegg in Val Gardena. Oppure, fra i 
boschi, i castagni di Cornedo all’Isarco, il 
castagno di Gatsch a Varna. E non va di-
menticato il castagno di Pegliano, nei bo-
schi di confine fra Friuli e Slovenia. In-
somma, una galleria di veri e propri ca-
stanodonti da far girare la testa. Un patri-
monio che rileva quando il castagno sia 
stato presente nelle esistenze degli uomi-
ni che hanno vissuto in queste terre di 
passaggio fra la pianura e le alti valli. Las-
sù gli uomini hanno sempre avuto poco 
tempo di scherzare. 

Il castagno europeo è 
un albero molto 
longevo, può 
diventare secolare o 
millenario. È un 
albero di medie 
dimensioni che in 
passato raggiungeva 
anche l’altezza di 
sessanta metri.



La Castanea sativa è 
l’unica specie 
autoctona presente 
in Europa. Negli ultimi 
decenni è stato 
introdotto, per motivi 
fitopatologici, il 
castagno 
giapponese 
(Castanea crenata).



2ª PUNTATA

Un castagneto in 
Umbria foto di 
Giampaolo Filippucci, 
Tiziana Ravagli
da www.montagne
aperte.it

Un nuovo studio denuncia la cancerogenicità del glifosato (Bayer)

Non passa giorno senza che 
una nuova inquietante notizia 
arricchisca il dossier 
«glifosato», l’erbicida presente 
nel Roundup, il prodotto più 
utilizzato al mondo (di 
proprietà Bayer-Monsanto). 
Secondo un gruppo di 
ricercatori delle università di 
Berkeley e Seattle e dell’Icahn 

School of Medicine di New 
York, l’esposizione alla 
sostanza aumenta di molto il 
rischio di sviluppare un 
linfoma non Hodgkin (fino ad 
una incidenza del 41% in più 
per chi lavora a diretto 
contatto con il prodotto). 
Emanuela Taioli, docente di 
epidemiologia che ha 

partecipato allo studio, ha 
dichiarato a «Le Monde» che si 
tratta di «risultati molto 
convincenti». La ricerca ha 
analizzato i dati di sei ricerche 
esistenti effettuate in Stati 
Uniti, Svezia, Canada e 
Francia ed anche alcuni studi 
effettuati sui topi. La Bayer si è 
difesa con un comunicato 

dicendo che la pubblicazione 
«non fornisce nuovi dati 
epidemiologici» e mette 
insieme dati non omogenei, 
come mischiare «le mele con 
le arance». In ogni caso lo 
studio verrà sicuramente 
preso in esame nei tanti 
procedimenti giudiziari aperti 
negli Usa contro Monsanto 

(circa 9 mila). Un primo 
processo, quello del 
giardiniere Dewayne Johnson, 
è già costato a Monsanto un 
risarcimento da 78 milioni di 
dollari. A prescindere dagli 
esiti giudiziari, rimane 
apertissima una grave 
questione di salute per 
miliardi di esseri umani.

Dal castagno cavo 

di Cà Benico 

all’enorme Balech 

ai piedi del monte 

Tomatico, che 

secondo la leggenda 

ospita uno spiritello 

dispettoso
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