
Il ciclo della castagna 

Io che guardavo la vita con calmo coraggio 
cosa darei per guardare gli odori della mia montagna; 
vedere le foglie del cerro, gli intrichi del faggio 
scoprire di nuovo dal riccio il miracolo della castagna. 
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Di questo luogo tu sei l’essenza, Castagno. Abiti da millenni il Mediterraneo e il 
tuo nome arriva da lontano, quasi fossi un navigante. Esisti da prima dell’uomo e si 
racconta che a Kastanis, nel Ponto, tu dimorassi in gran numero, assieme al 
nocciolo e al ciliegio, tutti affacciati su quel mare che i Greci definirono ospitale. 
Per loro eri Kàstanon e in Tessaglia c’era addirittura una città che di nome faceva 
Kastania. Chissà quale mano per prima ti riconobbe, quale voce ti battezzò: sei 
Patriarca dei Monti dalla notte dei tempi.  

Sei pianta familiare, albero da legno, annodato ai sogni di podere, alle notti stellate, 
alle leggende dei briganti e alla più pura Resistenza in quota. Sei cerchio da botte, 
madia da pane, tavolo da desinare. Sei pianta da camino, poca fiamma e molta 
cenere. Sei carbone da ferriere, foglia da giaciglio, pollone vigoroso da gerla. Sei 
nettare per le api, tannino per la concia delle pelli, anche se tutti ti conoscono per il 
tuo frutto. Sei albero da compagnia e da confessioni, quando nel bosco ci si sente 
soli. Sei casa per molti animali. Sei tronco che invecchia pazientemente e stende le 
sue fronde su generazioni di uomini che ti hanno tagliato, curato, innestato perché 
tu fossi più generoso, più docile per poi abbandonarti spesso al tuo destino.  

Oggi sei ancora qui che mi togli la fame quando di grano non ce n’è più, perché 
ingrate e modeste sono le terre da semina qui in montagna. Io ti sono fedele, tu 
non tradirmi. Sei l’odore dell’autunno e l’avvisaglia dell’inverno. Sei il bisogno di 
far provviste, il nascondiglio dei funghi e il letargo di piccoli roditori, sei la foglia 
che cade annunciando la prima neve. Sei la cattedrale sul sentiero dove il pendio 
non è ancora Alpe, dove transita il lupo e s’addormenta il ghiro, dove l’allocco mi 
guarda senza essere visto. Sei il testimone silenzioso di terremoti e guerre, di morti 
e di vivi, di preghiere e di amori, di abbandoni e ritorni, di tanta tenerissima e 
sbalorditiva semplicità. Io che ti conosco da sempre, continuo a prendermi cura di 



te, a rafforzare la tua chioma, a tenere a bada la natura rigogliosa e selvatica che 
cresce ai tuoi piedi, rovi, ginestre e felci. A settembre ho iniziato con la rimunitura 
e oggi, dopo intere giornate passate ad ascoltare i tonfi dei ricci che si lasciano 
cadere al suolo convinti di diventar albero, sono di nuovo qui, chino a raccogliere 
le peglie a mani nude, senza paura di ferirmi. Ho visto morire tanti tuoi fratelli per 
il cancro o il mal d’inchiostro, ma li ho visti anche risorgere per la voglia di fiorire, 
per un inguaribile desiderio di primavera: tu sei creatura dove rimpozza la nebbia e 
la pioggia alla pari del sole, così maestosa ma anche così fragile. Mi emoziono 
sempre a guardare i polloni che gridano vita nelle ceppaie, eppure ogni tanto si 
deve tagliare e allora lo si fa con rispetto. Talvolta, sei tanto grande che tre uomini 
non bastano per abbracciarti. Sei il pane della montagna e ci vuol amore e pazienza 
per trasformarti in farina.  

Qui come sai non siamo avvezzi alle cose veloci, ogni rituale quotidiano o 
stagionale ha il suo tempo e guai ad avere fretta. Per noi Casentinesi tu sei la Vita, 
nel vero senso della parola. Qualcuno ha detto che non saremmo neanche esistiti 
senza di te e questo, storia alla mano, è un fatto. “Che tu mùgoli o che tu ‘un 
mùgoli, pan di legno e vin di nuvoli” diceva un detto antico. E questo la dice lunga 
su quanto importante tu sia per il sostentamento di questa e di tante altre famiglie 
restìe a lasciare la montagna.  

Ma soprattutto tu sei Castagna, castagna raggiolana, pistolese, mondistollo, 
tigolese, perella, santina, selvana, cardaccia, marrone del Casentino e chissà quante 
altre ancora. Sei caldarrosta, castagna ballotta. Da buio a buio veniamo a 
raccoglierti, gerla dopo gerla, sacco di juta dopo sacco di juta, fino al dolce riposo 
dei seccatoi. Qui fuoco e fumo, tenuti vivi giorno e notte, trasmettono calore 
attraverso il graticcio a quante di te siamo riusciti a stipare al piano superiore del 
metato, tra pietra e legno, in una ninna nanna che dura a lungo. Per giorni e giorni 
si procede così, in una sequenza di gesti figli dell’esperienza: controlliamo la 
fiamma, ti rivoltiamo e ti spandiamo, da sotto a sopra e da sopra a sotto e poi di 
nuovo verso le scandole fino ad asciugarti di ogni goccia superflua. E quando poi 
finalmente “suoni come una campanella”, quando canti stanca del tuo abito, sei 
secca al punto giusto che non ti resta altro che liberarti dall’impiccio del guscio. 
Allora si spegne il fuoco e si toglie la cenere, si leva la porta dai gangheri e si forma 
una paratoia contro cui si fermano le castagne che cadono dai cannicci ora 



distanziati tra loro. Succede sempre così, raccolto dopo raccolto, generazione dopo 
generazione, in un canovaccio di gesti che a me paiono poesia.  

Una volta ti si pestava sul ceppo o nella pila, a forza di piedi e di braccia: tu, 
castagna secca, venivi separata così dal guscio e dalla pelle e alle donne spettava poi 
il compito di dividere definitivamente il tuo frutto dalla pula, muovendo 
ritmicamente il setaccio al vento. Oggi ho accettato di buon grado l’aiuto del 
motore a scoppio che scuote e batte nella coralità di chi offre il suo aiuto, nel 
fragore di una risata che accende la piazza del metato dove la polvere delle bucce ci 
ricopre a tal punto da farci sembrare strane creature dei boschi. In questo siamo 
fratelli e sorelle, siamo custodi e guardiani di queste montagne e di queste 
tradizioni: che se ne salvaguardi sempre le fonti e il fluire delle acque, il territorio e 
la biodiversità. 

Ora tu sei rugosa e nuda, particella primordiale di questa storia, condensato di 
castagno che entra in casa in processione per la cernita a mano. Tutti si dedicano a 
te, sei gialla e nobile: profumi già di buono così, spogliata del superfluo, pronta per 
esser condotta al mulino. Qualcuno già ti assaggia: solo le castagne migliori 
verranno macinate, le altre saranno cibo per i maiali e per le galline o concime per i 
campi e tutte e tutti, prima o poi, in un modo o nell’altro, torneranno alla terra.  

Quando ti porto al Mulin Nuovo è come se si compisse l’ultimo atto dello 
spettacolo. È passato molto tempo da quando sei rotolata nel paniere. Dai monti in 
cui sei stata raccolta, l’acqua nata libera del Godenzo, addomesticata in gore e 
invasi, una volta sollevata la paratoia invade i condotti che portano alle pale e 
aziona la macina a pietra orizzontale. È come se tutta la montagna spingesse sul 
ritrecine, acqua, pietra, polpa di castagne e l’uomo che come una levatrice è pronto 
ad intervenire in caso di complicanze. La bellezza nasce spontanea in questi gesti. 
È questa la molitura, l’ingegno umano alleato della Natura: senza questo sodalizio 
non ci sarebbe nessun miracolo. Nell’aria si spande un profumo dolce e 
persistente, che ammalia e rassicura gli animi. Tu adesso sei farina, vellutata al tatto 
e fine al palato. Domani sarai pasta, polenta, castagnaccio, frittelle. Una storia da 
raccontare e preservare.


