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RIASSUNTO

Il Castagno dei cento cavalli è un albero monumentale che si trova in località Carpineto, nel  
Comune di Sant’Alfio. Con la presente ricerca si vuole ricostruire il processo di formazione del 
toponimo indagando  le  fonti  che  riferiscono  dell’esistenza  del  Castagno  e  ne  segnalano  la 
straordinarietà, a partire dalla fine del XVI secolo e fino alla metà del XVIII secolo, quando la 
denominazione “dei cento cavalli” viene ufficializzata in documenti pubblici. Nella formazione 
del toponimo si intrecciano le ricostruzioni mitologiche della tarda cultura arcadica, le leggende 
alimentate  dalla  tradizione  popolare  e  gli  elementi  storici  di  un  complesso  processo  di 
trasformazione dell’ambiente e del paesaggio. La progressiva scomparsa del “Bosco di Mascali” 
consente  l’emersione  del  Castagno  come  ultimo  testimone  di  un  ambiente,  di  un  sistema 
economico e sociale, di un quadro di valori che sopravvivono come mito al confronto con il  
“progresso” delle coltivazioni razionali e moderne. La ricerca muove dalla rivisitazione di una  
composizione poetica poco nota di Pietro Carrera del 1613 e segue il processo di formazione 
della ‘monumentalità’ del Castagno fino alla sua sottoposizione a tutela con un provvedimento 
ufficiale del 1745, anticipatore delle più moderne forme e degli attuali  criteri  di tutela degli  
alberi monumentali.
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SUMMARY

The history, myths and legends behind the Hundred Horses Chestnut 
(before it became known as such).

The Hundred  Horses  Chestnut  is  a  monumental  tree  growing in the  Carpineto  area,  in  the 
municipality of Sant' Alfio. The aim of this paper is to reconstruct the historical process which  
led to the naming of the tree through the examination of source documents that acknowledge the 
existence of the tree and that underline its uniqueness, from the end of the XVI century through 
to the middle of the XVIII century, when the name "of the Hundred Horses" was first officially 
used in public documents. The process that led to the naming of the tree covers an intertwining  
of  mythological  reconstructions  of  the  late  pastoral  culture,  legends  nourished  by  popular  
traditions  and historical  elements  that  regard  the complex  process  of  transformation  of  the 
environment  and  the  countryside.  The  gradual  disappearance  of  the  "Mascali  Wood"  has 
allowed the Chestnut to emerge as the last witness of an environment, of an economic and social 
system, of a set of values that survives as a myth in relation to the "progress" of rationalized and  
modern cultivation. The research starts by revisiting a little known poetic composition written 
by Pietro Carrera in 1613 and follows the process of formation that led to the recognition of the 
Chestnut as a "monumental" tree and its protection with an official provision that was to be the 
forerunner of  more recent  forms of  protection and the current  criteria  for the protection of  
monumental trees. 
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INTRODUZIONE

Il Castagno dei cento cavalli è un albero millenario, sito nella contrada del Carpineto,  
nel territorio del comune di Sant’Alfio (CT). La sua fama ha attratto decine e decine di illustri 
visitatori nell’età del Grand Tour (Pulvirenti 2011).

La curiosità per un monumento naturale di straordinaria imponenza si è intrecciata con 
una storia romanzata e con le vicende complesse delle trasformazioni ambientali, dei processi di 
antropizzazione, delle sfide alla sostenibilità delle attività produttive che hanno caratterizzato la 
modernità.

L’albero ha resistito alle sfide del tempo, contro l’imprevedibilità degli eventi vulcanici  
e contro la pervicacia degli uomini che hanno segnato il panorama più della stessa Etna.

La sua vicenda storica, la sua stessa emersione come individuo monumentale da una 
foresta che progressivamente regredisce e scompare sono legate a molti fili con le concezioni 
scientifiche, con l’evoluzione delle culture, con le caratteristiche del rapporto fra l’uomo e la 
natura.

Il  presente  saggio  si  propone  di  ripercorrere  una  parte  della  storia  dell’attenzione 
scientifica per l’albero e, segnatamente, quella parte che accompagna la sua trasformazione da 
oggetto  mitologico,  circondato  dal  mistero  e  dalla  venerazione  quasi  religiosa,  a  oggetto 
d’indagine moderna, alle soglie del positivismo. 

Certamente deve essere stato un processo complesso, sempre circondato dalle ombre del 
mistero  e  del  mito,  come si  può vedere  negli  scritti  di  fine  settecento  del  rivoluzionario  e 
(apparentemente) antisuperstizioso Gregoire (1795) e nei suoi riferimenti all’importanza degli 
alberi per il simbolismo ‘religioso’ della libertà e dei valori della natura. Pur dovendo essere la  
quercia l’albero della libertà, un posto d’onore veniva comunque riservato al Castagno dei cento 
cavalli, per la sua grandezza, per la sua vetustà, per la sua fama.

Significativi spunti per la riflessione che si propone vengono forniti, anche sul piano 
istituzionale,  dalla  vigente  disciplina  regionale  istitutiva  dell’Albo  Regionale  delle  Piante 
Monumentali e da alcune considerazioni sulle origini siciliane della tutela ambientale (Campo 
2008).

Non  si  può  fare  a  meno  di  rilevare  che  le  due  “considerazioni  introduttive”  del 
preambolo  del  DDG  del  Dipartimento  dei  Beni  culturali,  ambientali  e  dell’educazione 
permanente , n. 7538 del 29 settembre 2005, in materia di Alberi monumentali, richiamano con 
particolare enfasi “l’aspetto storico” e sottolineano “la necessità di avviare una riflessione che  
deve servire a definire e comprendere i  così detti paesaggi  storici e, in prima istanza sugli  
alberi monumentali, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione di questi beni, importanti  
non solo per i loro aspetti naturalistici, ma anche per i Valori che vi si collegano, che attengono  
alla cultura popolare”.

Allo stesso modo, non si può fare a meno di segnalare l’esistenza di una significativa  
problematica  connessa  ai  tentativi  effettuati  lungo  tutto  l’arco  del  novecento  di  ottenere  il 
riconoscimento  del  Castagno  come  Monumento  Nazionale  (Buscalioni  1907,  1909). 
Quest’ultimo aspetto, tuttavia, costituirà oggetto di un ulteriore approfondimento.

Sembra doversi pure segnalare che la scheda di Censimento per l’attuazione dell’Albo 
degli Alberi monumentali (tratta da una letteratura comunque molto attenta ai profili biologici, 
storici e paesaggistici e, quindi, culturali) mentre dà adeguato rilievo ai parametri naturalistici e 
morfologici, circoscrive gli aspetti  ‘storici’ al solo punto 6:  Note e curiosità,  voce riservata a  
tutte le altre possibili informazioni riguardanti l’albero e/o la stazione in cui esso insiste, tra cui 
riferimenti storici, leggende, ecc. (Schicchi & Raimondo 2005, 2006).
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Il Castagno è certamente monumentale per le sue caratteristiche morfologiche, ma la 
commistione  di  storia,  mito  e  leggenda  che  ne  caratterizza  la  vicenda  è  forse  ancora  più 
suggestiva.

LA POESIA DEL CASTAGNO

Agli albori del XVII secolo, si potrebbe dire al tempo in cui la curiosità naturalistica,  
dismesso l’atteggiamento arcadico, comincia ad avventurarsi per le vie delle nuove scienze,  
Pietro Carrera compone una poesia in lode del Castagno del Mongibello, pubblicandola nel 
1613.

La ‘poesia latina’, poco nota e meno citata, si segnala per il carattere colto e raffinato e  
per la gradevolezza di  alcuni  passaggi  che esprimono le aspirazioni  dell’Autore per  la cura 
dell’albero ‘monstrosior omni monstrosi’. L’interesse, tuttavia, va ben al di là del suo valore 
poetico e letterario e, per molti aspetti, anche oltre il valore documentario della rimanente opera 
dello stesso Carrera sul tema.

La lettura del testo può consentire, innanzitutto, di sviluppare alcune considerazioni sul  
quadro  delle  concezioni  (che,  oggi,  potremmo  definire)  ambientalistiche,  sui  riferimenti 
scientifici,  sui concetti di conservazione, sulle tecniche di tutela, sui principi di sostenibilità 
biologica, economica e sociale che erano diffusi a quel tempo. 

Il  quadro  di  riferimento  culturale  è  quello  dei  processi  di  passaggio  dal  tardo 
umanesimo e dall’arcadia alle ‘nuove’ concezioni scientifiche del seicento maturo.

Il quadro di riferimento storico è quello del lento declino del regime feudale e delle 
connesse nozioni di ‘bene comune’, verso modelli economici di sfruttamento intensivo e privato 
delle risorse naturali.

Si presenta, innanzitutto, la traduzione dal latino con il testo a fronte.

Aetnaea Castanea
Supremos inter montes monstrosior omni 
Monstrosi foetum stipitis Aetna dedit. 
Castaneam genuit, cuius modo concava cortex 
Turmam equitum haud parvam continet, atque  
greges. 
Haec tu si somni deliramenta putabis, 
Deciperis1: verum profero, vade, vide. 
In Carpineto tantum patet ecce cadaver 
Semianime: hoc celebres Mascalis, atque Milus. 

Castagno dell’Etna
Tra i monti più alti, più mirabile di qualunque 
cosa, Etna fece nascere un albero meraviglioso. 
Partorì un castagno la cui concava corteccia  
contiene una non piccola schiera di cavalieri, e  
greggi.
E se tu ritieni che ciò che dico sia un delirio di  
sogno, ti sbagli: io affermo il vero. Vai e vedi.
Nel bosco di carpineto, ecco, giace sì grande  
caduto quasi morto tra Mascali e Milo [lett. ...  
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Stet deiecta licet nunc prole, ac artubus arbor, 
10   Alta tamen radix iugera plura fovet.

Crediderim enatam certo simul orbis ab ortu, 
Extremumque orbis vivere ad usque diem. 
Qualia poma tuo quondam Polyphemus ab alvo, 
Quantaque furtive quot male carpsit Acis. 
Silvarum numerosa cohors te saxa gigantem, 
Vel pinus, fagi, fraxineaeque trabes. 
An solum genitrix2 hominum fuit Aetna gigantum? 
Debuit inde etiam surgere planta gigas. 

quasi morto: questo potresti celebrare tu, Mascali,  
ed anche Milo].
Sebbene l’albero sia con le fronde ed i rami  
abbassati, tuttavia la profonda radice occupa molti  
ettari.
Potrei immaginare che sia nato assieme al mondo  
e che vivrà sino alla fine del mondo. 
Quali frutti trasse un tempo dal tuo grembo 
Polifemo, e quanti ne prese furtivamente Aci! 
Una numerosa coorte di boschi, o alberi di pino, di  
faggio o di frassino (cinge) te, o gigante.
Forse l’Etna fu solo madre di uomini giganteschi?
Dovettero alzarsi pure alberi giganteschi.

At te tantorum faecunda3, uberrima partu 
20  Aetna parens, serva germina chara, precor. 

Cum cinerum, aut lapidum flagrantia flumina mittis, 
Vita relliquias4 arboris, atque locum. 
Longius excurrant, stirpem sepelire (senescens 
vivit adhuc) res est impia, turpe nefas.

Ti prego dunque, Etna, feconda genitrice di  
importanti piante, generosa nel parto, conserva i  
preziosi e fecondi germogli. 
Quando emetti fiumi fiammeggianti di ceneri e di  
pietre, preserva i resti dell’albero ed il luogo.  
Questi fiumi scorrano più lontano. È cosa empia,  
turpe sacrilegio, seppellire la stirpe mentre ancora  
vive quello che invecchia.

Nominis illa tui laus est non parva; Ciclopum 
iam periēre5, iacent corpora vasta solo. 
Haec tantum superest de re certissima testis; 
Haec operis tantum planta relicta tibi. 
Dicĭte vos Aetnae turba execranda coloni, 

30  Quae vestrum aequabit debita poena scelus? 
Falce recidistis vos intra viscera truncum 
Atque accendistis saepius exta foco. 
Quae lassis requies, facta est fornacis ahenum, 
In fumos abĭit, quae prius umbra placens. 
Exquiram frustra sub tegmine mala virenti; 
Sub cinere ignita est horrida pruna latens. 
Quod versa in stabulum pecori, gravis error:  
honesta 
E planta infamem constituistis haram. 
O si spectasset custos Polyphemus, et altor

40  Dilecti immeritum stipitis excidium, 
Bruta, armenta, greges ipsis cum fontibus una 
Parvula crudivoris dentibus esca forent.

La gloriosa lode del tuo nome non è piccola.
I Ciclopi già perirono e i grandi corpi giacciono al  
suolo.
questo soltanto sopravvive come testimone di un  
fatto certissimo;
Solo questa pianta ti è rimasta dell’opera.
Dite voi coloni, esecranda turba dell'Etna: 
quale pena sarà equa e dovuta per la vostra  
scellerataggine?
Voi avete reciso con la falce il tronco entro le  
viscere
E ancora più frequentemente accendeste il fuoco.
Quello che prima era un refrigerio per le stanche  
membra è diventato la caldaia di una fornace, è  
andato in fumo ciò che prima dava un'ombra  
gradevole. Cercherò inutilmente i frutti sotto  
l'ombra verdeggiante; sotto cenere bruciata è  
nascosto un orrido frutto. E ciò che è stato  
trasformato in una stalla per il gregge è un grave  
errore: da una pianta onesta avete ottenuto un'ara  
infame.
O se Polifemo, custode e allevatore, vedesse  
l’ingiusto massacro della diletta pianta! Bestie  
feroci, armenti, greggi, insieme con le stesse fonti,  
sarebbero piccolo pasto ai feroci dent.i

Non danda haec bobus sedes, brutisque, gregique
Inclyta, sed Nymphis, Principibusque viris.
Danda tibi, Phoebe, est, vobis quoque danda,  
Camaenae6 
Coelesti occinitis cum graviora sono. 
Est etiam praestanda Iovi, cum fessus, anhelans 
Europae a gremio pascua laeta petit. 
Gratulor, interdum quod hiulci roboris antrum 

Questo luogo illustre non deve essere dato a buoi,  
belve, greggi, ma a Ninfe, a Principi e ad uomini  
illustri. 
Sia dato a te, Febo, e sia dato anche a voi, Camene
che cantate con suono celestiale le cose più gravi.
E sia messo a disposizione di Giove quando,  
stanco e anelante,
chiede lieti pascoli dal grembo di Europa.
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50  Trinacrii visant, obstupeantque Duces. 
Visat amica cohors: quem non miranda Vetustas, 
Aut quem portentis non trahat Aetna suis? 
Ipse autem (ut fatear) praesentia tempora cogor 
Damnare, Aetnaeum, Trinacriumque genus.

Mi rallegro del fatto che talvolta i Trinacri visitano  
l'antro dell'albero spaccato ed i comandanti  
ammirano meravigliati.
Lo visiti una schiera amica: chi non sarebbe  
attratto dalla mirabile Vetustà o chi non sarebbe 
attratto dall'Etna con i suoi portenti? 
Io stesso (come devo ammettere) sono indotto a  
condannare i tempi presenti e le genti dell'Etna e  
della Trinacria.

Debebant pulchro plantam circumdăre muro,
Claudereque ut strictis templa sacrata feris. 
Atque operire prius tecto, ne laederet aestus,
Et pluviae, pastor, ne fera, bruta, greges.
Integra perpetuum sic praeservanda fuisset,

60  Visenda Indorum regibus, atque Sinis.
Octavum afferres inter miracula mundi,
Quod natura potens, non fabricavit homo.

Dovevano circondare la pianta con uno splendido  
muro e chiuderla come un tempio consacrato con  
stretti chiavistelli, e ancor prima ricoprirla con un  
tetto, perché non la danneggiasse il caldo e  
neppure le piogge, il pastore, le bestie feroci e  
selvagge, le greggi.
Avrebbe dovuto essere preservata così in eterno  
per essere mostrata ai re delle Indie, e a quelli  
della Cina.
Da annoverare come ottava meraviglia del mondo,  
come cosa non fabbricata dall’uomo, ma dalla  
natura potente.

Olim si fuerint longissima tempora vitae, 
Arboris aeternae poma dedēre7 cibum, 
Duratura fuit si per tot saecla superstes, 
Qualis erat, victu talia poma daret. 
Perpes planta quidem, fructus quoque perpete succo 
Gaudebat, similem cum sibi mater alat. 
Vita hominis senium plantae iam deinde secuta est: 

70  Haec brevis, illa vetus desĭit esse diu. 
Autumnum experta est demum, brumamque  
rigentem; 
Iam cecidit foetus, iam cecidēre8 comae. 
Viva tamen radix ima tellure quiescit, 
Et curvam, et truncam vivere monstrat anum.
Haec licet incassum per subterraneam serpat,
Nec decus arboreum, relliquiasque iuvet.

E se un tempo i periodi della vita furono  
lunghissimi, i frutti dell’albero eterno diedero  
cibo; se l'albero sopravvisse per tanti secoli, quale  
era l'albero, tali frutti dava come alimento.
Dunque la pianta aveva una vita ininterrotta ed il  
frutto godeva anch'esso di un'alimentazione  
continua, come quando una madre alimenta con se  
stessa il proprio simile.
Poi la vita dell’uomo ha seguito l'invecchiamento  
della pianta: questa è breve, quella ha cessato  
ormai di essere vigorosa.
Ha sperimentato infine l’autunno e il rigido 
inverno;
già scomparve il figlio, già caddero le chiome.
Viva, tuttavia, la radice riposa sotto la terra,
e mostra che la vecchia curva e tronca continua a  
vivere.
Sebbene questa continui a strisciare inutilmente  
sottoterra, non giova né alla gloria dell’albero né 
alle reliquie.

Servari incolumem cupio, sub humoque latentem
Longius, et numquam prodĕre membra foras.
Namque exerta palam saevae sua colla securi 

80  Offerret, flammae dentibus, atque ferae.
O si te viridem ramis frondentibus aetas
Vidisset praesens, pignoribusque gravem.
Esset Saturni non infelicior aevos9 
Nosceret eximiae dona suprema rei. 
Quid facerem spectans examina mille volŭcrum 
Certatim obstrepĕre stirpibus in tremulis? 
Hinc aquila, hinc falco praedam raptare volantem 
Assueti, ast illinc ecce columba fugax. 
Tum cantu Philomēla leves impelleret auras, 

Desidero che sia conservato intatto e nascosto  
sotto la terra molto più a lungo, e che giammai le  
sue membra sporgano fuori. Infatti offrirebbe  
apertamente le sue cime sporgenti alla crudele  
scure e ai denti della fiamma e delle fiere.
O se l’età presente ti vedesse verde di rami  
frondosi e carico di frutti! Sarebbe un'età non  
meno felice di quella di Saturno, conoscerebbe i  
doni supremi dell'illustre oggetto.
Cosa farei osservando mille stormi di uccelli che  
fanno a gara a cantare fra i tremuli rami? Da qui  
l’aquila, da qui il falco abituati a ghermire a volo 
la preda, ma da lì ecco la colomba che fugge.
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90  Atque sub umbrosa fronde teneret oves. 
Pulchrius esse nihil viridantibus undique echīnis 
Censerem, et sparsim pendere, ut astra polo. 
Alcinoo, atque aliis poma invidiosa putarem 
Principibus, mensis nempe adhibenda Iovis.

Poi Filomeda spingerebbe col canto la lieve aria e  
sotto l'ombrosa fronda raccoglierebbe le pecore.  
Crederei che nulla sarebbe più bello dei ricci che  
inverdiscono da tutti i lati e che essi pendano  
sparsi come stelle nel cielo.
Considererei questi frutti degni di invidia da parte  
di Alcinoo e degli altri principi, e sicuramente  
degni di essere utilizzati sulle mense di Giove.

Somnia narravi: tantum vidēre10 priores 
Id magnum, at saltem pars quota restat adhuc. 
Sed si fata volent totos extinguier artus 
Prorsus (tanta, precor numina, damna vetent). 
Extruite, Aetnicolae, celsam de marmore tumbam 

100 Extinctae, et tali figite verba modo. 
Castanea hic vixit, terrae mirabile monstrum, 
Et stupor, Aetnaei gloria summa soli. 
Cinge locum, Pastor, sertis; sint serta cupressus, 
Et da lugubris carmina cum lachrymis

Ho narrato sogni: soltanto gli antenati videro 
quella grande meraviglia, ma almeno una sia pur  
minima parte resiste finora.
Ma se il fato vorrà che si estinguano tutti i rami,  
ebbene sia (prego comunque i numi affinché  
vietino tanto danno)! 
Costruite, Etnicoli, una eccelsa tomba di marmo 
all’estinto, e scolpite parole di questo genere: qui  
visse il Castagno, meraviglia delle meraviglie della  
terra, e di essa stupore, somma gloria del suolo  
dell’Etna.
Cingi, o pastore, il luogo con serti, siano serti di  
cipresso, e canta, con lacrime, canti di lutto.

Note
  1 = decepĕris  2 = genetrix  3 = fecunda  4 = reliquias  5 = perierunt  6 = Camenae  7 = dederunt  8 = ceciderunt  9 = 
aevum 10 = viderunt

I PRECEDENTI 

Non  si  può  leggere  la  poesia  del  Carrera  senza  fare  riferimento  all’epigramma  di 
Bagolino del 1594, pubblicata nel 1596, di cui si riporta la traduzione del testo. 

Qui dove Etna si riversò con terrificanti eruzioni,
il fiume di fuoco bruciò i miei tronchi,
vale a dire (dove) sono stato ampia dimora ai duri pastori,
vale a dire (dove) ho tenuto caldo il gregge e la mandria.
Ho sentito dolore e ho compianto la mia triste sorte
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Telemo figlio di Eurimio mi diede queste parole:
Non dubitare, succederà, con il passare degli anni
Giove stesso entrerà tra i tuoi tronchi.
Ed egli non fu mendace; ecco Giove stesso
Fatto uomo entra oggi  tra i miei tronchi.
Spargo sui sacri rami viole e fiori d’edera,
che Bagolino di sua mano raccoglie e offre.
Così non vi infastidiscano le mucche e i buoi
dell’aspro e duro pastore.
Ma abbandonino i gioghi le Driadi e le alte Napee
e cingano con danze i vostri rami.

Già Bembo (1496), a sua volta, aveva descritto l’ambiente etneo come un giardino delle 
meraviglie, decantandone la fertilità, la ricchezza della biodiversità, la naturale grandiosità delle 
dimensioni. L’Etna è il territorio che fu abitato dai Giganti e ne conserva il ricordo in tutte le  
manifestazioni della sua natura1.

1 Hic  amoenissima  loca  circunquaque,  hic  fluvii  personantes,  hic  
obstrepente rivi,hic gelidissimae fontium perennitates : hic prata in floribus  
semper ,et omni verna die ; ut facile quilibet puellam Proserpinam hinc fuisse 
raptam putet. Hic arborum multiiugae species et ad umbram valentium , et ad  
foecunditatem; in qua etiam tantum excellunt caeteras omnes arbore, ut mihi  
quidem magis huic loco convenire videantur ea , quae de Alcinoi hortis finxit  
Homerus ,quam ipsi Phaeaciae ; in qua certe nos, cum e Sicilia rediremus ,  
nihil eiusmodi vidimus , quod nos tantopere oblectaret ;ut etiam non inurbane  
Angelus  meus  interroganti  eum  cuidam  ex  Phaeacibus,  qui  nobis  urbem  
omnem ostentarant , quid nam illi videretur,ita responderit. “Ego Phaeaces  
debere vos quidem – inquit - Homero permultum existimo ; qui vobis plura  
etiam tribuit , quam ipsa natura”. Referam ( si potero ) latine ; vel certe ut  
potero :  nam adverti  propterea  tum etiam diligentius  illum ipsum Homeri  
locum ·

Hic nemora in coelum late crescentia surgunt ,
Punicei pomum grani , malumque; , pirumque; ,
Et dulces ficus , et magnae Palladis arbor .
Non illis borealis hyems , non officit aestas
Torrida, sed placidas zephyris spirantibus auras
Arboribus totum superat foetura per annum :
Et pomo insenuere recentia poma priori
Et nova iam miti superadvenit uva racemo .

Medius  mons  nunc  uariis  arboribus  late  sylvescit,et  praecipue  pinis,et  
fagis  maximam  in  magnitudinem  ,  multitudinemque;  crescentibus;quarum 
illae inferius ,  hae  sublimiores  sunt:nunc nudo latere arabiles in plagas  
extenditur;  et  saepe  usque;  ad  imum  descendit,frumentis  adeo 
foecundus;ut  credita  nonnunquam in  centuplam  segetem cultoribus  
ferat.  Itaque  prudenter,  ut  multa,  illud  etiam  prisci  viri;quod 
nobilissimum templum Cereris  in Aetna constituêre:ubi enim potius  
dea segetum coleretur, quam ubi fruges optime provenirent? Atque id quidem  
tantum de  segetibus: verum ab universa Aetnae fertilitate (ut opinor )fabula  
etiam emanauit, Aristeum giganta eo in monte ita salvum esse , atque vivere;  
ut  neque  ab Aetna prematur unquam,  neque flammis coelestibus inuratur;  
quod optimi,et uberrimi essent fructus ,qui per Aetnae loca nascerentur, nullo  
telluris vitio,nulla aeris offensi malignitate. Nam et Aristeos Graeci quidem 
illos  vocabant  ,qui  vicissent  in  certaminibus;  quod  verbum  ab  optimo 
deductum esse credo, quia nisi optimi non vincerent:et gigantas scimus esse 
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Non è nostro compito condurre un’analisi  dei testi  e un confronto letterario.  D’altra 
parte,  assonanze  e  temi  comuni  risultano  abbastanza  evidenti,  per  consentire  di  cogliere  in 
Carrera gli ultimi echi di una formazione che deriva dallo studio degli umanisti  più noti del 
tempo e si rifà alla letteratura arcadica. Bagolino ne era stato direttamente partecipe, a Napoli,  
come  testimonia  il  resoconto  della  visita  alla  tomba  del  Sannazzaro,  che,  nel  dialogo  “il  
Moncada”, segue immediatamente dopo il resoconto della visita al Castagno.

La  figura  letteraria  del  Carrera,  compresi  i  limiti  e  le  tentazioni  di  plagio  che  la 
caratterizzarono, è presentata nella specifica voce del Dizionario biografico Treccani, curata da 
S. Nigro. La specifica composizione, d’altra parte, non sembra particolarmente rilevante per la 
valutazione complessiva dell’Autore. Diversa considerazione, forse, può essere formulata per le 
indicazioni specifiche sul Castagno.

Vedremo, comunque, più avanti, implicazioni e limiti dei riferimenti arcadici, insieme 
alle prime timide testimonianze delle emergenti novità seicentesche.

DAL CASTAGNO DEL MONGIBELLO AL CASTAGNO DEI CENTO CAVALLI

L’albero è stato oggetto di visite di studiosi e di personaggi illustri, almeno a far data  
dagli ultimi decenni del sedicesimo secolo. Le prime relazioni certe e documentate risalgono 
agli anni novanta del cinquecento (Bagolino 1596).

Diversamente da quanto riportato da alcuni Autori (AA.VV. 2000), la prima citazione su 
una  pubblicazione  a  stampa  non  è  quella  di  Antonio  Filoteo  degli  Omodei,  ma  quella  del 
traduttore e annotatore dello stesso Filoteo, Leonardo Orlandini.

In ogni caso, non sembra che la denominazione ‘dei cento cavalli’ fosse diffusa fino  
all’inizio del settecento.

Orlandini pubblica, nel 1611, in italiano La descrittione latina del sito del Mongibello  
di Antonio Filoteo degli Homodei Siciliano, tradotta in lingua Italica, con l’aggiunta di una 
lettera al Marchese di Ieraci, Giovanni III Ventimiglia, dal titolo Brieve discorso del Castagno  
di Mongibello e delle lode di Sicilia, nella quale segnala che Filoteo ha omesso di riferire del 
Castagno,  del  quale  avevano  già  parlato  sia  de  Flores,  vicario  del  Vescovo  di  Catania 
Corrionero, che Bagolino, poeta (e pittore) alcamese al seguito di Francesco Moncada.

Sia de Flores che Bagolino non avevano pubblicato le loro relazioni e, quindi, Orlandini 
doveva conoscerne i  manoscritti  o averne notizia per tradizione orale. Della relazione di de  
Flores,  ancora,  non  è,  stato  possibile  rinvenire  il  testo.  Del  lavoro  di  Bagolino  esistono  il 
manoscritto (presso la Biblioteca comunale di Palermo, ms. 2 Qq B 25) e la pubblicazione a 
stampa del  Dialogo, curata da F.M. Mirabella nel 1887,  Il Moncata (ora per la prima volta  
pubblicato). Il manoscritto contiene anche gli schizzi dell’Autore e, in particolare (a pag. 15)  
l’illustrazione  dell’ispezione  del  Principe  Francesco  Moncada  all’incavo  del  Castagno, 
riprodotta  in  La Sicilia  dei  Moncada,  a  cura  di  Lina  Scalisi,  Domenico  Sanfilippo  Editore 
(anche se in quest’ultima opera non c’è alcun riferimento al Castagno). La datazione della visita 
di Bagolino è fissata dallo stesso Autore nel 1594 (mentre ne riferisce nel “Dialogo” del 1596).

Bagolino,  in  occasione  della  visita,  compone  un epigramma e  produce  uno schizzo 
molto efficace, anche se essenziale.

filios telluris appellatos. Ita. quoniam fructus universos tellus, quasi mater,  
parit;  cum  fructus  Aetnaeos  esse  optimos  atque  uberrimos  vellet  dicere; 
tanquam caeteros superarent ; fabulae datus est locus, non invenuste quidem; 
si tibi ita videtur. Expecto enim etiam quid tu sentias scire abs te. B. P. Mihi  
sane videtur: itaque redde cetera.

Trascrizione  tratta  da:  De  l'Etna Pierre  Bembo;  introduction,  notes  et 
traduction  française  inédite  de  Marie  Viallon.  -  Clermont-Ferrand.  Presses 
universitaires Blaise Pascal, 2002. - 170 p. : ill. - (Volcaniques).



S. Pulvirenti, Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. (2011) FP35

La datazione della visita di Corrionero riferita dalla relazione di de Flores deve essere 
compresa fra la data dell’insediamento di Corrionero (2 marzo 1589) e la data del suo decesso 
(9 luglio 1592). Il bosco del Carpineto era fuori dalla giurisdizione ecclesiastica e quindi dalla 
competenza pastorale della diocesi di Catania, perché era patrimonio della Mensa arcivescovile 
ricadente nella Contea di Mascali, feudo dei Vescovi di Catania (dal 1540, Conti di Mascali per 
editto di  Carlo V),  ma territorio della Diocesi  di  Messina.  La visita  di  Corrionero  potrebbe 
essere avvenuta in occasione di una sua presenza in località limitrofa o in occasione di una 
relazione preparatoria per una visita ‘ad limina’.

Orlandini riferisce che Corrionero era entrato nel Castagno con una scorta di ventisette 
uomini a cavallo. 

Bagolino segnala che il Principe Moncada entrò nel Castagno con ventisei cavalieri e  
nel  suo  schizzo  rappresenta  il  Principe  che  esce  dall’incavo  del  Castagno  (recuperando  le 
immagini mitologiche di uomini che nascono da cose, Cadmo, Deucalione e Pirra) e inserisce 
nel contesto un cavallo.

Precedentemente  alle  visite  documentate,  si  può  supporre  che  Filoteo  abbia  avuto 
notizia del Castagno, perché, nel racconto del viaggio, in Sicilia restaurata e illustrata, al quale 
fa rinvio nella sua  Aetnae topographia (1591), da Randazzo a Catania per la via della costa, 
riferisce  della  località  di  ‘Tre  castagne’,  nella  quale  segnala  la  presenza  di  tre  alberi. 
Ovviamente, non è stato a Trecastagni (la cui etimologia non avrebbe nulla da spartire con il 
Castagno) e non ha visto gli alberi, che si trovano altrove.

Anche di Pietro Bembo si può dire che ha celebrato, nel  De Aetna, i boschi dell’Etna, 
ma non è possibile ritrovare nella sua opera riferimenti a castagni,  anche se cita molte altre 
specie. 

Dopo qualche anno, le segnalazioni di Bagolino, di de Flores, di Filoteo e, soprattutto, 
dell’Orlandini,  vengono riprese  da Pietro Carrera,  nell’opera  Delle historiche della  Città di  
Catania (1639). Carrera segnala che, anch’egli, come già Bagolino, aveva composto una ‘poesia 
latina’ per  celebrare  il  Castagno.  Secondo Carrera,  Corrionero e  Moncada erano entrati  nel 
Castagno con trenta cavalieri. Ancora nessuno fa riferimento ai ‘cento cavalli’. Ancor meno si  
parla di regine che si rifugiano sotto l’albero.

La poesia “Aetnaea Castanea” è pubblicata in “Poesie di Don Pietro Carrera Pertinenti  
alle  materie  del  Mongibello,  e  del  sacro  Velo  della  gloriosa  S.  Agata”  del  1636 (ma  già 
pubblicata a Venezia nel 1613); questa operetta (Carrera 1636a), inserita in appendice al volume 
Il Mongibello  (Carrera 1636b), stranamente, non è citata, almeno ufficialmente, dalla maggior 
parte degli Autori (che forse si sono limitati a consultare la riedizione moderna dell’opera del 
Carrera).

La poesia è citata da Giovanni Andrea Massa, in  La Sicilia in prospettiva,  vol. I,  Il  
Mongibello e gli altri Monti, Caverne, Promontorii, Lidi, Porti, Seni, Golfi, Fiumi e Torrenti  
della Sicilia del 1709. Lo stesso Massa, tuttavia, non individua il Castagno come ‘dei cento  
cavalli’,  pur  facendo  riferimento  toponomastico  ad  altri  Castagni  della  zona  (Galea  e 
Sant’Agata) e pur individuando un Castagno “smodatamente grande” .

Una citazione esplicita della ‘poesia latina’di Carrera è nell’esergo di un saggio di Alfio 
Musmarra (1928); altra citazione (oltre a una sostanziale parafrasi) è in Lionardo Vigo (1837).

Sembra, tuttavia, che la poesia di Carrera sia più nota e (implicitamente) richiamata di  
quanto non possa sembrare dalle citazioni testuali. L’indicazione topografica e le caratteristiche 
dell’albero sono spesso riprese in maniera pedissequa.

Solo nell’Ordine del Tribunale del Real Patrimonio del 1745, l’albero viene richiamato 
come “interpellato il Castagno dei Cento Cavalli”, forse sulla scorta di quanto segnalato dal 
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Canonico Recupero a partire dal 1741, come denominazione volgare da attribuire ai ‘montanari’ 
(Recupero 1815).

Forse i ventisei cavalieri del Moncada divennero trenta nella narrazione popolare. Forse 
‘trenta’ divenne ‘cento’ nel  concorso tra la corruzione dialettale e il  vezzo dell’iperbole che 
aveva già portato Kircher (1678) a riferire di una grotta talmente ampia che avrebbe potuto 
contenere ‘trentamila’ persone.

Fin qui la cronologia delle denominazioni del Castagno.
Da quel momento in poi, il Castagno del Mongibello sarà, per tutti,  il Castagno dei 

cento cavalli.

LA TOPOGRAFIA DEL CASTAGNO DEL MONGIBELLO (BAGOLINO E CARRERA)

Nel bosco di carpineto, ecco, giace sì grande caduto quasi morto tra Mascali e Milo 

Bembo risale da Taormina a Randazzo per la Valle dell’Alcantara, ridiscende verso il 
mare, presumibilmente lungo il percorso quasi parallelo per Linguaglossa, e raggiunge Catania. 
Costeggia il Bosco di Mascali, ma non vi penetra.

Lo stesso Filoteo, che pure è ottimo conoscitore dei luoghi per nascita e per esperienza 
di vita, non attraversa il Bosco, pur avendo visitato la Cerrita e avendo rilevato un grande albero 
di Cerro sui monti tra Linguaglossa e Randazzo.

Solo  a  fine  cinquecento,  Bagolino  raggiunge  il  Castagno  seguendo  un  percorso 
abbastanza originale: da Adernò (Adrano), dove si era recato in visita allo stato feudale del 
Moncada, risale le pendici meridionali dell’Etna per circa “otto miglia” e attraversa una foresta 
particolarmente  fitta.  Non  ci  sono  riferimenti  di  percorso,  né  indicazioni  di  centri  abitati.  
Sarebbe interessante conoscere con quali guide e sulla base di quali informazioni, la comitiva  
del Moncada abbia potuto effettuare la visita.

Nonostante non ci sia documentazione scritta, ovviamente, il Castagno doveva essere 
abbastanza  conosciuto  nella  tradizione  dei  montanari  e  doveva  suscitare  già  una  notevole 
curiosità. In particolare, la visita di Bagolino al seguito del Moncada potrebbe aver preso le 
mosse da un interesse diverso da quello che poteva animare il vescovo Corrionero nella sua 
visita coeva.

Corrionero era il signore feudale della Contea di Mascali e,  probabilmente,  univa la 
curiosità all’interesse per lo sviluppo del territorio concesso dai suoi predecessori in enfiteusi, 
per la quale erano già in atto contestazioni da parte del Senato catanese e della monarchia.

Il riferimento di  Carrera ad un posto collocato tra Mascali  e Milo indica una prima 
approssimazione  topografica,  ma  non  rappresenta,  ancora,  un’indicazione  sufficientemente 
precisa.

Il  Bosco  di  Mascali,  giuridicamente  e  geograficamente  separato  dal  Bosco  di  Aci, 
nonché  dalla  Cerrita  (il  Bosco  dell’Etna  settentrionale),  è  dislocato  nel  settore  nord-est 
dell’Etna. Milo ne rappresenta il punto di ingresso meridionale come risulta dalla Brevi cronica 
de factis insule Sicilie di Michele da Piazza; infatti nella descrizione del percorso di Giovanni di 
Randazzo per sfuggire alla peste nera (1348), si segnala che dopo Blanchardo (che sarebbe nel  
Bosco  di  Catania)  si  arriva  a  Milo  “qui  locus  est  in  confinibus  nemoris  Mascalarum” 
(Tramontana 1963).

A sua  volta,  il  provvedimento  di  individuazione  dei  confini  del  feudo  di  Mascali, 
emanato dal Conte Ruggero nel 1124, descrive sommariamente un confine tracciato di vetta in 
vetta,  di  canale  in  canale,  di  sciara  in  sciara,  con  pochi  toponimi  (Blanchardo,  Calanna, 
Donadei).
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Il Bosco di Mascali fu, per tutto il medioevo e fino all’inizio dell’età moderna, un sito 
impenetrabile e selvaggio, indefinito nei confini, sconosciuto nella sua struttura interna, rifugio 
di predoni, luogo di pascolo brado per maiali, fonte di approvvigionamento di legname per gli  
usi più svariati. I provvedimenti si susseguono tra il 1427 e il 1528, nel tentativo di regolare  
l’accesso e l’uso delle risorse, nonché di garantire sicurezza ai viaggiatori che percorrono le 
poche strade esistenti. Le leggende di briganti convertiti segnano la toponomastica: Tagliaborsa, 
Valverde, Passopomo, Malpasso, ecc.

Il  Recupero  (l.c.)  afferma  “L'estensione  o  sia  segmento  della  Montagna,  intitolato  
Bosco di  Catania, supera quello di  Paternò, perché abbraccia la divisata metà della plaga  
meridionale, e la maggior parte dell'orientale, fino a quel luogo che chiamano le Fìnaite,e  si  
stende di là per tutto il Territorio di Mascali fino alla Marina”

Nel 1828, Salvatore Scuderi, nel Trattato dei Boschi dell’Etna, non menziona la località 
del  Carpineto nell’individuazione dei  confini  e  delle  varie zone del  Bosco di  Catania  e  del 
Bosco della Cerrita. Pur segnando i confini orientali del Bosco della Cerrita con le ‘vigne di  
Mascali’ e comprendendovi la Cubania, estende il  Bosco di  Catania,  fino a comprendere  la 
località di Milo, ma senza una esatta definizione del rapporto con l’altro Bosco. In ogni caso, 
non fa menzione del ‘Bosco di Mascali’.

IL PROBLEMA ‘SCIENTIFICO’ DEL CASTAGNO NELLA LETTURA DI CARRERA

Sebbene l’albero sia con le fronde ed i rami abbassati, tuttavia la profonda radice occupa molti  
ettari.
Potrei immaginare che sia nato assieme al mondo e che vivrà sino alla fine del mondo. 
Quali frutti trasse un tempo dal tuo grembo Polifemo, e quanti ne prese furtivamente Aci! 
Una numerosa coorte di boschi, o alberi di pino, di faggio o di frassino (cinge) te, o gigante.
Forse l’Etna fu solo madre di uomini giganteschi?
Dovettero alzarsi pure alberi giganteschi.

Dalle affermazioni di Carrera, nonostante la ricchezza di immagini della stessa poesia 
celebrativa del Castagno dell’Etna, non si riesce a capire se egli abbia visitato il sito. Non c’è,  
nel  testo,  alcuna  indicazione  topografica  significativa.  Nelle  Memorie  historiche dice 
testualmente  “non  è  dubio,  che  al  primo  avviso  par  cosa  poco  meno  che  credibile,  però  
centinaia di testimoni ne rendono certa fede”.

La  formula  potrebbe  significare  sia  che  Carrera  riferisce  una  notizia  di  conoscenza 
diffusa, sia che chiami, a riprova di una affermazione improbabile, una schiera indefinita di  
possibili testimoni.

Certamente, la ‘poesia latina’, pubblicata già nel 1613 e ripubblicata nel 1636, è ricca di 
particolari antropologici e descrive i caratteri morfologici della pianta.

Lo stile di Carrera è ancora intriso di richiami alla mitologia classica. Si tenta di dare 
spiegazione delle caratteristiche della pianta facendo ricorso agli strumenti culturali disponibili.

Si  usa  lo  strumento  analogico  adottando un  capovolgimento:  la  pianta  è  gigantesca 
perché è collocata in un territorio di esseri giganteschi.

In verità, si tratta di una rappresentazione che è solo parzialmente una figura poetica e 
un’inversione logica: la pianta non è gigantesca perché quello era il giardino dei Ciclopi; forse 
si  sarebbe  dovuto  dire  che  era  possibile  dedurre  la  veridicità  della  storia  dei  Ciclopi  dalla 
sopravvivenza di una pianta di quelle dimensioni.

In fondo, la tesi non era così lontana dalle concezioni scientifiche dell’epoca. Kircher  
(l.c.),  ancora  qualche  decennio  dopo,  nel  suo  Mundus subterraneus,  avrebbe affrontato  con 
serietà il problema delle testimonianze fossili dell’esistenza preistorica dei Giganti. Le stesse 
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considerazioni, superficiali e dubbiose, di Bagolino sulla nascita degli uomini da pietre o da altri 
oggetti, in fondo, sono in sintonia con una cultura che si chiede se gli esseri viventi possano  
generarsi spontaneamente (sempre Kircher).

Scoto (1659) fa riferimento ai Giganti come presenza storica.
Carrera non può andare oltre una sommaria notizia sulle dimensioni. Riferisce anche 

delle capacità produttive e tenta di formulare stime volumetriche e di fruibilità del legno degli  
alberi straordinari.

È certo abbastanza strano che,  da  parte dello stesso Autore,  la rappresentazione del 
Castagno, conforme a riferimenti classici e abbastanza stereotipi nella poesia, si trasformi, a 
distanza di pochi anni, in una descrizione molto più ‘materiale’ e (quasi) mercantile.

Viene  da  chiedersi  con  quale  coerenza  si  possa  affermare  la  sacralità  naturalistica 
dell’albero e, poco dopo (anche se in riferimento al Castagno della Nave), dare una misurazione 
delle  possibilità  di  utilizzazione  commerciale  dei  frutti  o,  addirittura,  dello  stesso  tronco 
(Carrera 1639).

Una risposta potrebbe, forse, ricavarsi dal clima culturale contraddittorio nel quale si  
muove l’Autore.

L’albero  è,  ormai,  al  centro  di  un  panorama  profondamente  mutato.  Probabilmente,  
l’affermazione “Una numerosa coorte di boschi, o alberi di pino, di faggio o di frassino (cinge)  
te, o gigante” costituisce solo un riferimento a ciò che è stato. “L’esecranda turba” non passa 
da lì  per caso:  si  tratta di  un popolo in crescita  che si  libera dalla fame e ‘famelicamente’  
sconvolge il paesaggio. L’albero è l’ultimo testimone di ciò che è stato. La sua dimensione e le 
sue capacità  produttive lo rendono appetibile  per usi meno nobili  della conservazione e del 
riparo a Giovi di transito.

Carrera  ne  è  consapevole.  La  favolosa età  alla  quale  fa  riferimento  non è  poi  così  
lontana nel tempo. Si tratta dell’età nella quale il Castagno era immerso in un bosco e non era 
ancora  il  testimone  isolato  di  un  processo  di  trasformazione  agraria  che  aveva  sconvolto 
l’ambiente silvestre e costituito il paesaggio agrario moderno di vigneti e frutteti.

Il  riferimento  all’ambiente  del  Castagno,  già  in  Carrera,  come  peraltro  in  alcuni 
visitatori che ne precedono l’opera, è centrato sulla ‘feracità’ del sito, sulla composizione del 
terreno, sulla fertilità che deriva dalle emissioni del vulcano.

Si  tratta  di  timide approssimazioni  alla  riflessione scientifica  che Kircher  tenterà  di 
sviluppare qualche anno dopo, anche lui con strumenti scientifici approssimativi e fantasiosi e 
che solo nel settecento, con l’avvento delle nuove scienze sperimentali, sarà condotta in maniera 
approfondita.

IL CASTAGNO COME METAFORA DI UN NUOVO RAPPORTO SOCIALE CON LA NATURA

I Ciclopi già perirono e i grandi corpi giacciono al suolo.
questo soltanto sopravvive come testimone di un fatto certissimo;
Solo questa pianta ti è rimasta dell’opera.
Dite voi coloni, esecranda turba dell'Etna: 
quale pena sarà equa e dovuta per la vostra scellerataggine?
Voi avete reciso con la falce il tronco entro le viscere
E ancora più frequentemente accendeste il fuoco.
Quello  che  prima  era  un  refrigerio  per  le  stanche  membra è  diventato  la  caldaia  di  una  
fornace, è andato in fumo ciò che prima dava un'ombra gradevole. Cercherò inutilmente i frutti  
sotto l'ombra verdeggiante; sotto cenere bruciata è nascosto un orrido frutto. E ciò che è stato  
trasformato in una stalla per il gregge è un grave errore: da una pianta onesta avete ottenuto  
un'ara infame
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Il  confronto  con  l’età  mitologica,  tuttavia,  potrebbe  avere  anche  un  valore  diverso, 
anche  se  culturalmente  ricollegabile,  da  quello  delle  visioni  scientifiche  del  mondo  nel 
passaggio dal cinquecento al seicento.

Il  riferimento  ai  Ciclopi  (i  cui  corpi,  ormai,  giacciono  al  suolo)  è  anche  una 
rappresentazione simbolica, una metafora per evidenziare con forza la limitatezza del rapporto 
con la natura degli ‘Etnicoli’, contro i quali l’Autore inveisce già con la sottolineatura delle  
‘dimensioni’ (certamente non solo fisiche).

Non si può sottovalutare il significato del riferimento scientifico ai Ciclopi e alle loro 
sepolture, ma si deve rilevare, comunque, l’importanza dell’apparizione sulla scena (anche su 
quella poetica) di uomini, contemporanei di Carrera, fastidiosi e irresponsabili e, tuttavia, reali.

La  veridicità  delle  affermazioni  sull’esistenza  dei  Giganti  potrebbe  essere  stato  un 
problema marginale (in  fondo Recupero,  solo un secolo dopo,  lo avrebbe liquidato “per la 
superba comparsa che fanno sostenendo dappertutto alberi smisurati e per l'altezza, e per la  
corporatura. Io direi esser quelli veri Giganti, e non quelli di cui favoleggiarono i Poeti”).

Ben più grave doveva apparire, già nei primi decenni del seicento, il problema dello  
squilibrio nei rapporti fra processi di antropizzazione e conservazione della natura originaria dei 
luoghi.

Per il Bosco non si aggiravano più Giganti e Ninfee che bruciavano di intense passioni 
ai danni di qualche pastorello; non c’era più il Giove divino che veniva a ritemprarsi dopo gli  
eccessi; né il Giove ‘cinquecentesco’, reincarnato in un principe di provincia.

Il Bosco era invaso e distrutto da una nuova categoria di uomini: l’esecranda turba dei  
coloni.

Carrera  coglie  un  delicato  passaggio  di  trasformazione,  segnato  da  un  processo 
incontrollabile di antropizzazione ‘moderna’ capace di mettere a rischio la specificità ambientale 
del territorio etneo.

Carrera  non  ha  strumenti  aggiornati  per  qualificare  il  processo,  ma  ne  traccia  con 
essenzialità le caratteristiche: 

• la turba dei coloni, 
Dite  voi  coloni,  esecranda  turba dell'Etna:  /quale  pena  sarà  equa e  dovuta  per  la  vostra  
scellerataggine?; 

• l’uso sconsiderato degli strumenti di disboscamento, 
Voi avete reciso con la falce il tronco entro le viscere/E ancora più frequentemente accendeste il  
fuoco;

• l’abuso dei luoghi per finalità produttive, 
Quello  che  prima  era  un  refrigerio  per  le  stanche  membra è  diventato  la  caldaia  di  una  
fornace, è andato in fumo ciò che prima dava un'ombra gradevole. Cercherò inutilmente i frutti  
sotto l'ombra verdeggiante; sotto cenere bruciata è nascosto un orrido frutto. E ciò che è stato  
trasformato in una stalla per il gregge è un grave errore: da una pianta onesta avete ottenuto  
un'ara infame.

La  gravità  delle  osservazioni  di  Carrera  risulta  di  immediata  evidenza  al  semplice 
confronto con la documentazione ufficiale relativa al Bosco dal quattrocento al seicento e, pure, 
con la letteratura dei successivi primi decenni del settecento.

Alla fine del tredicesimo secolo, il Bosco di Mascali  è una grande e ricca riserva di  
materiali per la costruzione di strumenti di lavoro. Viene gestito direttamente dal demanio regio, 
nonostante l’attribuzione del feudo al Vescovo di Catania, sin dai tempi del Conte Ruggero,  
salvo  qualche  periodo  di  revoca.  Il  taglio  degli  alberi  è  già  oggetto  di  regolamentazione. 
L’autorizzazione  al  taglio  di  una  quantità  di  alberi  (che  doveva  essere  straordinaria)  viene 
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attribuita,  con grande solennità,  a titolo di  risarcimento e di riconoscimento della fedeltà.  Il  
destinatario dell’autorizzazione ha facoltà di scelta degli alberi di castagno e, indubbiamente,  
avrà scelto fra quelli più robusti e vigorosi per poterne trarre i torchi, i contenitori e le travi delle 
costruzioni che erano stati distrutti.

Re Pietro ordina ad Andrea di Procida, Rettore della Chiesa di Catania, di consentire a 
Francesco Longobardo, cultore di diritto civile e Giudice della Gran Corte, il taglio di un certo  
numero di alberi a titolo di risarcimento per i danni subiti al tempo dell’assedio di Messina.

L’ordine  è  trasmesso  al  Baiulo  e  ai  Giudici  di  Mascali,  nonché  a  Mauro  Traversa, 
probabilmente  inviato  a  Palermo  dai  Messinesi,  insieme  a  Giovanni  Guercio  e  al  Giudice 
Rinaldo dei Limogi, per trattarvi la chiamata di Re Pietro2.

Il taglio degli alberi non doveva essere più un fatto eccezionale nel quattrocento. Re 
Alfonso,  informato  e  sollecitato  dal  Vescovo  di  Catania,  deve  intervenire  a  riaffermare  il 
principio che il Bosco di Catania e il Bosco di Mascali devono essere utilizzati come tutti gli 
altri boschi del regno, senza pregiudizio per i signori che ne detengono il titolo e senza abusi  
rispetto al ‘consueto’ impiego delle risorse. La ‘littera’ rileva con preoccupazione che “et quod 
deterius est,  aliqui non contenti ligna ipsa his usibus deseruire, illa indè extrahi faciunt ad  
vendendum non sine dicti Episcopi, ac eius Ecclesiae damno, et praeiudicio manifesto”. Si è 
rotta una consuetudine e un modello di utilizzazione amichevolmente concordato tra il Vescovo 
e la cittadinanza. Va recuperato l’equilibrio e vanno rispettate le consuetudini pro conservazione 
“nemorum eorundem”. La disponibilità, che centocinquant’anni prima consentiva di risarcire un 
danno bellico con l’autorizzazione al taglio straordinario di sessanta castagni,  doveva essere 

2 Messina 8 Febbraro 1283. Indizione XL 

Petrus  dei  gracia  aragonum  et  Sicilie  Rex  Andree  de  procida  rectori  
Cathaniensis ecclesie familiari et fìdeli suo etc. franciscus longobardus luris  
civilis professor magne curie nostre ludex dilectus consiliarius familiaris et  
fidelis  noster  exposuit  culmini  nostro  nuper  quod.  cum  pridem  tempore  
obsidionis  civitatìs  messane  fectc  per  provincie  Comitem hostem  nostrum  
plurima damna sìbi in bonis suis stabilibus sint illata per fautores provincie  
Comitìs hostis nostri  destructis domibus vincarum {sic) vineis ipsi  {sic) ac  
torcularium  vegetum  et  tenenarum  (sic)  que  habebat  in  eis.  aliis  sibi  
subtractis  et  aliis  concrematìs.  quorum  torcularium  vegnetum  et  tenarum  
partem  in  memoribus  '  mascalarun;i  nostri  demanii  vel  nemoribus  
Cathaniensis ecclesie refici facere nunc Intendi t. prò refìciendis eisdem de  
castanearum arboribus in eisdem nemoribus incidendis '  usque ad arbores  
sexaginta  incidendi  licenciam  Impartiri  de  benignitate  Regia  dignaremur.  
Cuius  supplicacionibus  Inclinati  cum sit  serenitatis  nostre  propositi  lustis  
familiarium nostrorum peticionìbus non deesse, quibus eciam tenemur gratis  
obsequiorum premiis respondere.  predictas arbores Castanearum sexaginta  
incidendas  in  eisdem nemoribus.  quas  ipse  vel  nuncius  suus  elegerit.  sibi  
liberaliter  serenitas  nostra  concessit.  Atque  ideo  fidelitati  tue  firmiter  et  
districte  precipiendo  mandamus  quatenus  ad  requisicionem  ipsius  ludicis  
francisci vel nuncii sui predictas arbores castanearum sexaginta. iuxta ipsius  
vel nuncii sui electionis arbitrium. in eisdem nemoribus mascalarum nostri  
demanii  vel  ecclesie  cathaniensis  eiusdem  vel  in  quorum  altero  elegerit.  
ipsum vel eundem nuncium Incidere et Incidi facere. abinde deferendas prò  
sue arbitrio voluntatis. libere et sine molestia qualibet permittentes. ^nec vos  
molestetis  eundem ncc  paciamini  ab  aliquo  alio  Inde  molestari.  quin  imo  
asistatis  sibi  oportius  "  ausilio  concilio  * et  favore.  Datum messane anno 
domini m**. ce**, lxxx". if. mense februarii. octavo eiusdem. xi* Indicionis. 

Regnorum nostrorum aragonum. anno ut supra. 

Similis facta fuit baiulo et ludicibus mascalarum et Mauro Traverse. 
Datum ut supra. (Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Catania)
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ricondotta ad un uso ragionevole delle risorse. Il danno che deriva dal taglio incontrollato non è  
solo un danno al  signore feudale:  è un danno al bene feudale come bene (sostanzialmente) 
comune,  al  quale  tutti  possono  fare  ricorso  nei  limiti  della  ragionevolezza,  garantiti  dalle 
consuetudini e dagli accordi.

La  lettera  è  una  testimonianza  interessante  dell’emersione  di  nuovi  criteri  nella 
concezione delle utilità collettive e dei poteri signorili e segnala un importante spostamento dei 
poteri economici, collegato alle mutate dinamiche sociali e produttive3.

Lo  sfruttamento  intensivo  del  Bosco  a  danno  degli  usi  civici  e  la  sostanziale 
‘privatizzazione’ dello stesso, in contrasto con la disponibilità collettiva, si accentua nel corso 
del cinquecento. La gestione del territorio “circa tempus defisae” viene attribuita in esclusiva 
all’autorità della Chiesa. Potrebbe essere definita come la consacrazione dell’autorità ‘privata’ 
della Chiesa sui territori di sua pertinenza e la prefigurazione della disponibilità esclusiva, anche 
nei confronti degli aventi causa (bistiamari, pasturi, picorari et altri genti), che darà luogo, nei 
decenni  successivi,  alla  generalizzazione dell’enfiteusi  come sistema di  ‘privatizzazione’ dei  
fondi e di radicale trasformazione colturale degli stessi4.

3 Aliae litterae Regis Alphonsi circa incisionem lignorum in Nemore Catanae 
et Mascalarum (anno 1427).
 (…) quod licet in duobus nemoribus  Episcopi, et Ecclesiae Cathanensisi, 
uno sito in Territorio Civitatis Cathaniae, et alio Mascalurm, nemo, nisi 
Cathanea modo inferius expressato debeat incidere ligna sine licentia dicti 
Episcopi, qui vice ipsius Ecclesiae ipso rum nemorume est Dominus, et 
Patronus, prout generaliter in aliis nemoribus Regni nullus ligna recipere sine 
suorum licentia Patronorum quidam tamen sui Iuris metas excedentes, et 
alienos limites invadentes in dictis nemoribus scindunt, vel incidi faciunt 
arbores domesticos, et silvestres absque dicti Episcopi licentia, vel assensu, et 
quod deterius est, aliqui non contenti ligna ipsa his usibus deseruire, illa indè 
extrahi faciunt ad vendendum non sine dicti Episcopi, ac eius Ecclesiae 
damno, et praeiudicio manifesto, supplicato itaque nobis per ipsum Episcum 
super praemissis debitè provideri. Non supplicatione huiusmodi tamquam 
rationi consona benignè admissa, attendentes si superius exposita veritate 
nitantur ipsum Episcopum, et eius Ecclesiam debere gaudere, et uti illis 
auctoritate iurisdictione, et prerogativa, quibus in dicto Regno alii Patroni 
nemorume uti debent, et possunt, iubemus sub paena irae, et indignationis 
nostrae, né aliquis exceptis Cathaneniensibus … in dictis nemoribus ligna 
incidere, vel reciper praesumant, absque ipsius Episcopi, vel alterius, loco 
eius licentia speciali Catanienses autem uti possint dictis nemoribus 
secundum quod fuit antiquitus Consuetum, aut fuerit inter Episcopum, et ipsos 
amicabilitèr concordatum, contra quoscumque autèm, qui praefatis 
praesumpserit uti nemoribus alitèr, quam sit dictum dictus Episcopus, aut eius 
Vicarius, Rector aut Procurator Ecclesiae valeant poenas imponere, et 
exigere, ac omnia alia facere, quae in dicto Regno alii Patroni nemorum 
facere possunt, et consueverunt pro conservazione nemorum eorundem, quo 
circa vobis dicimus, et mandamus de certa scientia, et expressè, ac sub 
nostrae gratiae, et mercedis obtentu, et praesentem intensionem, et 
provisionem nostram observetis, et faciatis ab aliis observari, nec permittatis 
contravenire aliquem nullo modo, et si forte quisquam contravenerit, ipsum a 
solotione paenae per Episcopum (…). (Archivio Storico dell’Arcidiocesi di 
Catania)

4 Litterae Viceregiae circa tempus defisae in Nemoribus Ecclesiae Catanensis, 
et in nemore magno, ac Mastratico, et terris burgensaticis Territorij 
Mascalarum in detinendis bestijs, ac cognoscendis civiliste, et criminal iter 
pastori bus, porcarijs, et alijs, circa pecora in disctis Nemoribus tempore 
dictae defisae nec non circa sal, et salinas pro eorum usu (anno 1528).
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Nel 1531, il Vescovo e la Città di Catania addivengono ad un patto per la gestione degli 
allevamenti di maiali nei boschi della Chiesa e per la regolamentazione della macellazione e 
della  vendita.  Il  sistema  si  basa  sulle  autorizzazioni  concesse  dal  Rettore  del  Bosco  per 
consentire il prelievo dei maiali, previo riconoscimento dei ‘patruni’. È evidente che si tratta di 
una manifestazione della transizione dal regime di controllo delle attività venatorie esperite nei 
confronti della selvaggina al regime di controllo e autorizzazione per l’allevamento “ad alcuno 
patruni di porci, che sumunt pascua, seu agliandagia in dicti Nemoribus”. La pertinenza degli 
animali alla cittadinanza si manifesta come prelazione sulla vendita degli stessi nei confronti dei 
non cittadini.  La stessa  Chiesa,  che pure è titolare  del  patronato  sul  Bosco e,  quindi,  delle  
prerogative feudali, deve accettare l’accordo5.

La documentazione sulla conduzione legale del Bosco di Mascali  e sulle condizioni 
sociali ed economiche del suo sfruttamento fa trasparire una situazione di difficile controllo 
della progressiva aggressione del bosco da parte di categorie economiche emergenti, soprattutto 
allevatori, che provengono da territori esterni alla Contea e, pure, da territori esterni al Regno. 

La svolta radicale si consuma alla metà del cinquecento.
Il programma di enfiteusi lanciato dal Vescovo Caracciolo nel 1540, dopo l’investitura 

della Contea di Mascali, successivamente difeso strenuamente dal Vescovo Bonadies, alla metà 
del  seicento,  interviene,  sostanzialmente,  a  sanare  la  situazione  creatasi  nel  corso  del 
quattrocento.

Come avrebbe sostenuto Bonadies, l’enfiteusi istituita e diffusa, non senza polemiche e 
tensioni con la ‘monarchia’, avrebbe avuto l’effetto di limitare rigorosamente il ricorso a quegli 
‘usi civici’ che consentivano agli allevatori di scorazzare senza regole per il bosco e avrebbe  
determinato uno sviluppo demografico senza precenti. 

In termini ambientali, il prezzo sarebbe stato altissimo. 
Gli ‘abusi’ che si erano sviluppati e protratti per tutto il quattrocento e per la prima parte 

del cinquecento erano stati ‘regolarizzati’ con la concessione in ‘enfiteusi’. L’uso produttivo del 
bosco di Mascali e, successivamente, l’uso del suo territorio per l’espianto della vegetazione  
originaria e l’impianto di nuove colture che avevano costituito oggetto di contrasto tra la Chiesa 
e la Città di Catania si affermava definitivamente lungo l’arco del XVII secolo. La rivoluzione 
demografica che aveva consentito di quintuplicare le rendite della Contea di Mascali,  di far 
sorgere  nuovi  insediamenti  nella  Piana  di  Mascali,  di  rendere  meglio  difendibili  le  coste 
dell’Azanetto (la  spiaggia  di  Mascali),  di  costruire  un  nuovo sistema difensivo  (le  Torri  di  

(…) non permittiriti cosi come nui per la presenti non permittimo, che nixuno 
officiali di qualsivoglia magistratutu di ditta Cità, e del Regno, maiuri e 
minuri, durante ipsa difisa, pozza ne diggia intrari in ditti Boschi e terri, e 
quatenus alcuno duranti ditta difisa fussi molestato innanti vui civiliste et 
criminal iter, eo ipso lo debbiati rimettiri à ditto Reverendissimo Esponenti, e 
soi officiali, così como noi per la presenti quilli remettimu: permettendo etiam 
che ditti Bistiamari, pasturi, picorari, et altri genti, che stanno in ditti boschi, 
e terri in ditto tempo di la difisa: pozzano, e vagliano tiniri, e prindiri Sali di 
la salina pro eorum usu prout consuetum est (…).

5 Accordium inter Episcopum Cathanensem, et Universitatem eiusdem Urbis 
circa porcos pascentisi in Nemoribus (anno 1531).

Litterae Viceregiae circa iurisdictionem Episcopi, eiusq; Vicarij Generalis, ac 
Rectoris Episcopatus in eius officiale, famulos, rusticos, procurators, 
gabellotos, et alios, et circa remissionem cuiusdam officialis, seu forasterij 
Nemoris criminaliter prosecute à Capitaneo Catanae (anno 1535). (Archivio 
Storico dell’Arcidiocesi di Catania).
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Mascali),  di  rendere  sicura  la  montagna  limitando  il  brigantaggio,  aveva  richiesto  tagli 
straordinari di legname per costruzioni e aveva diffuso coltivazioni al posto dei boschi.

Certamente, il panorama era cambiato dai tempi dell’escursione all’Etna effettuata dal 
Bembo agli inizi del cinquecento. I boschi impenetrabili del feudo di Mascali e delle terre di  
Linguaglossa  e  Castiglione,  che  erano  luoghi  pericolosi,  infestati  da  briganti  di  strada 
(provvedimento  di  Pietro  d’Aragona),  erano  stati  soggetti  a  tagli  occasionali  (lettera  di 
autorizzazione al taglio a titolo di risarcimento). 

Il Senato di Catania aveva ammonito Caracciolo (Ferrara 1846) sui rischi del taglio del 
Bosco.

Non era stato possibile resistere. Il vento delle novità nello sfruttamento ‘moderno’ dei 
suoli soffiava con ancora maggior forza sulle feraci falde dell’Etna orientale.

Le  forme  appropriative  individuali  (come  le  “difisae”)  che  avevano  carattere 
eccezionale prima del programma di enfiteusi, nella seconda metà del cinquecento erano ormai 
le  forme  di  normale  espansione  della  presenza  antropica  e  di  contrasto  agli  allevamenti 
incontrollati.

L’enfiteusi arricchiva i borghesi mascalesi e allettava, pure, i ricchi acesi. Le prospettive  
di  lucro ingrossavano le fila  dei  coltivatori  e  degli  allevatori  che costituivano l’”esecranda 
turba” (sempre più spesso dedita all’usurpazione).

Carrera coglie il momento topico del passaggio dalla fase degli (ab)usi civici alla fase 
dello sviluppo enfiteutico e registra i danni che derivano al panorama da ambedue i processi.

La  conferma  del  processo  risulta  molto  chiaramente  dalla  ricostruzione  del  Regio 
Visitatore de Ciocchis negli anni quaranta del settecento (de Ciocchis 1743).

De  Ciocchis,  con  straordinaria  precisione,  documenta  il  regime  delle  concessioni 
enfiteutiche e di tutte le altre utilizzazioni esclusive che caratterizzava la gestione del Bosco.  
Dalla ‘gabella della neve’ a tutte le singole concessioni il territorio del Bosco risulta essere un 
sistema produttivo integrato e fortemente antropizzato. Le utilità tradizionali, come quelle legate 
all’allevamento,  alla  raccolta  di  erbe,  alle  seminagioni  occasionali,  all’uso  delle  acque, 
continuano a sopravvivere,  ma risultano fortemente  limitate dalla presenza di  un sistema di 
utilizzazioni  esclusive,  dalla  segmentazione  del  territorio  in  ‘lenze’  (cioè  in  sezioni 
geometricamente regolari e facilmente identificabili), dall’impianto di colture come il vigneto e 
il frutteto.

Le constatazioni di de Ciocchis non si limitano a registrare le trasformazioni colturali e 
la progressiva compressione degli usi civici a favore di usi individuali. De Ciocchis rileva che il 
processo  di  enfiteusi  non  ha  fermato  l’aggressione  appropriativa  individuale.  Attorno  alle  
singole  concessioni  enfiteutiche si  è  sviluppata  una pratica  di  ‘occupazioni  usurpative’ così 
diffusa da imporre come unica soluzione quella del riconoscimento e della regolarizzazione.

E il contemporaneo Recupero afferma “Oggi però non si possono più considerare come  
boschi i terreni della Regione Piemontese, perché è perduta in essi l'idea propria de' boschi, per 
li  quali  comunemente  si  intende un tratto  di  terra che  non è posseduto da alcune persone  
particolari, ma si appartiene al Sovrano o al Barone; e questo terreno non è affatto coltivato,•  
ma  lasciato  in  balia  della  natura  che  suole  ricoprirlo  di  folte  selve,  che  vi  nascono  e  sì  
conservano senza il concorso dell'industria umana”. 

Nel  corso  di  due  secoli,  il  progressivo  avanzamento  dell’”esecranda  turba” è 
plasticamente  rappresentato  dai  vari  Riveli.  Come  testimoniano  le  ricerche  in  corso  di  G. 
Giarrizzo (comunicazione verbale), l’appropriazione privatistica delle terre coltivabili avanza a 
danno  del  Bosco  di  Mascali.  Le  dichiarazioni  dei  Riveli  relative  ai  vigneti  della  zona  si  
caratterizzano per l’indeterminatezza dei confini “verso il Bosco”. I confini degli appezzamenti 
di vigneto non sono determinati in direzione del Bosco di Mascali, ma solo nei confronti degli  
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altri confinanti enfiteuti o fittavoli. Da questo dato è facile dedurre le ragioni per le quali de 
Ciocchis era costretto a registrare innumerevoli appropriazioni usurpative.

Ai  primi  dell’ottocento,  quando  ormai  la  vicenda  della  gestione  feudale  si  è 
culturalmente esaurita, anche in Sicilia oltre che nel regno di Napoli, con la prima legislazione 
borbonica,  con  l’intervento  dei  napoleonidi,  con  la  riconferma  borbonica  della  fine  della 
feudalità,  Salvatore Scuderi,  professore  di  Economia nell’Università di  Catania  e  Segretario 
dell’Accademia Gioenia, ritornerà sul tema.

Scuderi (l.c.) segnalava con parole accorate i danni al patrimonio boschivo come bene 
comune che erano derivati  dall’appropriazione individuale  in forma enfiteutica e riproporrà, 
ormai inutilmente,  ipotesi di gestione collettiva,  al  limite tra il conservatorismo feudale e il 
socialismo utopico.

Negli stessi anni Ferrara (l.c.) scriveva:  Il diboscamento ha fatto grandi progressi con  
tagli altri furtivi, altri solenni; gli uni e gli altri non hanno suscitato alcun risentimento quando  
l'interesse personale non vi ha avuto luogo o che il delatore non ha avuto la forza di far sentire  
la  sua  voce;  il  Governo  avvertito  non ha  mai  trascuralo  di  provvedere  a  cosi  importante  
oggetto. Il Vescovo di Catania Scipione Caracciolo nel  1529 diede a censo molte terre dei  
boschi dell'  Etna; il  Senato fece conoscere al  Governo che oltre all'essere ciò contrario ai  
privilegi  della  città  la  privava  del  legno  necessario;  domandò  che  soltanto  il  taglio  fosse  
limitato;  il  vescovo avea vinto  a Palermo ma poco dopo fu egli  vinto dalla morte.  Venuto  
vescovo di Catania nel 1628 Massimo volle ornare la cattedrale con nobili altari come a Roma  
sua patria; il gran bosco sull'Etna della chiesa fu condannato a far le spese; il Re Filippo IV  
informato in tempo non solo impedì il progresso del taglio ma ordinò che Massimo sborsasse il  
denaro introitato. La storia che è per noi un prezioso libro d'istruzione ci presenta un altro  
vescovo  della  città;  Ventimiglia;  arrivato  nel  1757  non  potè  ad  occhio  asciutto  gettare  lo  
sguardo sulle terre rase che creduto avea di ritrovare come il mondo predicava coverte di lieti  
ed ombrosi  boschi; le pose sotto severa vigilanza minacciò pene spaventevoli  e in meno di  
dodici anni i boschi rinacquero e coprirono di ombre le già vedove contrade; il bene sovente  
dura poco; il saggio e dotto vescovo rinunziò alla sua sede e la vigilanza sparì.

Le nostalgie feudali dei nostri Autori dell’età di passaggio fra il settecento e l’ottocento 
andrebbero  confrontate,  tuttavia,  con  le  osservazioni  entusiastiche  di  un  giovane  Alexis  de 
Tocqueville. Nei frammenti sopravvissuti del suo diario di viaggio in Sicilia (1826-7), il Padre 
della  moderna  scienza  costituzionalistica,  dopo  aver  osservato  con  meraviglia  la 
frammentazione  delle  unità  colturali  e  la  loro  straordinaria  ricchezza,  incomparabile  con  la 
povertà e la sterilità del latifondo, si sarebbe chiesto: Je me demandais, tout en marchant, d’où  
pouvait provenir cette grande prospérité locale.

La risposta straordinaria e brillante sarebbe stata quella di  attribuire le ragioni  dello 
sviluppo agricolo all’abbandono delle terre ai contadini da parte de “les seigneurs et les moines,  
dégoutés” perché “les terres qui environnent l’Etna étant sujettes à des ramage épouvantable”.

Il giudizio è chiaro e preciso: la piccola proprietà contadina aveva trasformato l’Etna in 
un territorio ricco e produttivo.

TUTELA, CONSERVAZIONE, SOSTENIBILITÀ NELLA VISIONE DI CARRERA

Desidero che sia conservato intatto e nascosto sotto la terra molto più a lungo, e che giammai  
le sue membra sporgano fuori. Infatti offrirebbe apertamente le sue cime sporgenti alla crudele  
scure e ai denti della fiamma e delle fiere.
O se l’età presente ti vedesse verde di rami frondosi e carico di frutti! Sarebbe un'età non meno  
felice di quella di Saturno, conoscerebbe i doni supremi dell'illustre oggetto.
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Cosa farei osservando mille stormi di uccelli che fanno a gara a cantare fra i tremuli rami? Da  
qui l’aquila, da qui il falco abituati a ghermire a volo la preda, ma da lì ecco la colomba che  
fugge.
Poi Filomeda spingerebbe col canto la lieve aria e sotto l'ombrosa fronda raccoglierebbe le  
pecore. Crederei che nulla sarebbe più bello dei ricci che inverdiscono da tutti i lati e che essi  
pendano sparsi come stelle nel cielo.
Considererei  questi  frutti  degni  di  invidia  da  parte  di  Alcinoo  e  degli  altri  principi,  e  
sicuramente degni di essere utilizzati sulle mense di Giove.
(…)
Costruite, Etnicoli, una eccelsa tomba di marmo all’estinto, e scolpite parole di questo genere:  
qui visse il Castagno, meraviglia delle meraviglie della terra, e di essa stupore, somma gloria  
del suolo dell’Etna.
Cingi, o pastore, il luogo con serti, siano serti di cipresso, e canta, con lacrime, canti di lutto.

Nei passaggi appena richiamati, l’Autore traccia gli elementi essenziali dei percorsi di 
salvaguardia ambientale che, ancora oggi, ispirano l’azione pubblica (Codice dei beni culturali e 
del  paesaggio  ai  sensi  dell’art.10 della  legge 6  luglio 2001,  n.137 -  Decreto  legislativo  22 
gennaio 2004, n.42)6. 

6
 Protezione e conservazione

Sezione I
Misure di protezione

Articolo 20.
(Interventi vietati)

1.  I  beni  culturali  non possono essere  distrutti,  danneggiati  o  adibiti  ad usi  non 
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla  
loro conservazione.
2.  Gli  archivi  pubblici  e  gli  archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati. Sezione II 
Misure di conservazione

Articolo 29
(Conservazione)

1. La conservazione del  patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, 
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di 
rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al 
controllo  delle  condizioni  del  bene  culturale  e  al  mantenimento  dell’integrità, 
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.
4.  Per  restauro  si  intende  l’intervento  diretto  sul  bene  attraverso  un  complesso  di 
operazioni  finalizzate  all’integrità  materiale  ed al  recupero  del  bene  medesimo,  alla 
protezione  ed alla  trasmissione  dei  suoi  valori  culturali.  Nel  caso  di  beni  immobili 
situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro 
comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione 
delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, 
criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

Altre forme di protezione

Articolo 45.
(Prescrizioni di tutela indiretta)

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette 
ad  evitare  che  sia  messa  in  pericolo  l’integrità  dei  beni  culturali  immobili,  ne  sia 
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di 
decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, 
sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le 
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Carrera è consapevole dell’irreversibilità dei processi di trasformazione in corso, ormai, 
da  un secolo.  Diversamente dagli  studiosi  che sarebbero venuti  dopo di  lui,  percepisce con 
chiarezza che la distruzione del Bosco come unità produttiva e realtà sociale e ambientale è  
consumata. L’obbiettivo è quello di salvare la testimonianza dell’età di Saturno, non quello di 
ripristinare l’ambiente preesistente.

La stessa formula dell’eccelsa tomba di  marmo indica un orientamento alla  tutela e 
conservazione di tipo ‘museale’. L’immagine della tomba, che in Bagolino era un accostamento 
arcadico, è una constatazione e propone un progetto culturale orientato a promuovere (o almeno 
a sopportare) i nuovi usi del territorio e, insieme, a garantire la testimonianza del passato.

I  concetti  di  conservazione,  tutela,  sostenibilità  e  necessità  della  differenziazione 
colturale (come biodiversità) cominciano ad emergere e a segnare l’approccio ai problemi del 
rapporto fra uomo e ambiente.

L’esigenza di regolamentazione di un rapporto che prima era sostanzialmente affidato 
all’equilibrio spontaneo si delinea e si definisce in relazione allo sviluppo ‘agricolo’.

Nel  periodo  che  intercorre  fra  Carrera  e  Recupero  si  consuma  il  passaggio  dalla 
ricostruzione mitologica e poetica allo studio caratterizzato dalle metodiche della nuova scienza 
moderna. La leggenda determina il nome dell’albero ed esaurisce il mito. L’albero non è più il 
luogo di incontro di divinità boschive, né il testimone di una scena straordinaria, popolata di 
Ciclopi  e di  dei  voluttuosi  e  irascibili.  Non è più,  neppure,  il  sito  di  escursioni  riservate  a 
principi  curiosi  e  raffinati,  a  poeti  e  cortigiani  pronti  a  cogliervi  i  caratteri  delle  Arcadie 
provinciali, a montanari incolti, incapaci di coglierne l’importanza e la straordinarietà.

Non  è  un  caso  se  John  Breval  (1738),  che  può  essere  considerato  uno  dei  primi 
esponenti di quella letteratura odeporica che carattarerizzerà il Gran Tour, non avendo avuto la  
possibilità di visitare l’Albero, in una nota del suo diario di viaggio, lo appellerà “a certain 
prodigios Chesnut-Tree, call’ed di Cento Jumenti, by reason that one hundred Oxen can take  
Shelter under its Branches”. 

L’albero di Recupero è testimonianza dei nuovi valori che si andavano affermando nella 
cultura europea del settecento. Esso non è più oggetto di interesse per la sua ‘mostruosità’, ma 
per le sue caratteristiche ‘botaniche’, per le sue ‘dimensioni’, per la sua capacità ‘produttiva’.

Recupero liquida la leggenda che ha dato nome all’albero, attribuendola alla fantasia dei  
‘montanari’ e si dedica allo studio analitico e sperimentale. L’albero è un oggetto di interesse 
‘scientifico’. Si deve verificare se si tratta di una sola o di più piante, si deve capire se i tronchi 
che ne compongono la  struttura  sono polloni  di  un unico  ceppo o parti  scisse  di  un unico 
originario tronco.

Le osservazioni sono semplici. Si fa scavare il terreno per tentare portare alla luce ceppo 
e radici, si esamina la continuità della corteccia tra parti ‘esterne’ e parti ‘interne’, si misurano  
diametro, circonferenza, altezza.

Il progetto culturale della ‘tomba’ di Carrera si concretizza nell’Ordine del Tribunale del 
Real Patrimonio.

Quello stesso Tribunale, che era stato giudice e parte della contesa sugli usi civici, che 
aveva tentato, con scarso successo, di contrastare la politica economica e l’uso diffuso degli 
strumenti  giuridici  dell’appropriazione  enfiteutica  da  parte  dei  vescovi  di  Catania,  signori 
feudali  promotori  della  formazione  della  ‘turba’ borghese,  non  può  fare  altro  che  lanciare 
avvertimenti, proclami e ‘grida’ per la tutela del ‘Testimone’.

Il mito si è trasformato in leggenda, ha perso il suo valore simbolico ed è diventato  
toponimo di  una  storia  segnata  dalla  continua  e  drammatica  dialettica  fra  antropizzazione, 

prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
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trasformazione delle forme di utilizzazione economica e necessità di salvaguardia dei valori  
ambientali.
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