INTRODUZIONE
LA POLVERE DA SPARO FRA PRODUZIONE
INDUSTRIALE E CONTRABBANDO.
POLVERIFICI E “PILLI” A CHITIGNANO.
Nella valle del Casentino, considerata per antonomasia luogo di pace e serenità, una comunità si distingue dalle altre
per la sua storia particolare: si tratta del paese di Chitignano,
che per secoli è rimasto un’enclave all’interno del Granducato di Toscana. In particolare il territorio della comunità di
Chitignano e le sue frazioni dai secoli del basso Medioevo
è stato sottoposte come dominio feudale alla casata degli
Ubertini, che insieme ai Guidi hanno signoreggiato a lungo
sul Casentino e sulla stessa città di Arezzo. In pratica la contea di Chitignano è rimasta sotto il governo degli Ubertini, in
“regime feudale”, fino al 1780 - cioè fino alla vigilia di quella
Rivoluzione francese che ha abolito i residui feudali della società di ancient régime - quando il granduca di Toscana Pietro
Leopoldo sopprime anche gli ultimi feudi e liquida i conti di
Chitignano con un lauto pensionatico, assoggettando anche
questa comunità al governo del Granducato. Ma nel frattempo i sudditi di Chitignano avevano goduto sotto il feudatario di privilegi e particolarità che ne avevano caratterizzato
l’economia e un certo modo di rapportarsi con i paesi vicini.
In primo luogo il differenziale economico, con un sistema di
tassazione diversa dal resto del territorio circostante, ha sicuramente incentivato scambi e contrabbandi con le popolazioni dei paesi confinanti. La particolarità di questo regime
giuridico ha favorito l’affermarsi di una pratica commerciale
basata soprattutto sullo scambio di merci legate al regime
vincolistico, come il sale, il tabacco, la polvere da sparo. Il
paese di Chitignano, povero di risorse naturali e privo di industrie, per secoli ha tratto da queste attività “illecite” i mezzi
per la sua sopravvivenza, all’inizio all’ombra del feudatario,
in seguito con vari artifici, che hanno portato a considerare
i chitignanini come abili contrabbandieri.
Gli abitanti di Chitignano avevano goduto fino dal Seicento
della possibilità di coltivare il tabacco nel loro territorio, e
questa condizione sicuramente ne aveva incentivato il commercio e il contrabbando con i paesi circostanti. Lo stesso
Granduca di Toscana, al momento della soppressione del
feudo, aveva consentito che a Chitignano fosse possibile continuare la coltivazione del tabacco per uso di quella
popolazione, per non privarli di una risorsa alla quale erano
da tempo abituati. Nei primi decenni dell’Ottocento la coltivazione del tabacco fu ancora permessa (nell’inchiesta napoleonica del 1809 si dice che nel paese “l’oggetto dell’arte
particolare è la coltivazione del tabacco”), ma a partire dal
1830, ne venne interdetta la coltivazione. Dopo l’Unità d’Italia il comune di Chitignano, nel 1862, supplicò il governo
per essere autorizzato a continuare nella vecchia tradizione,
ottenendo la licenza di coltivare nuovamente e in via sperimentale la preziosa pianta, ma con molti vincoli, fra i quali il
limite di non più di mille piante l’anno e l’obbligo di consegnare integralmente il raccolto alla manifattura tabacchi. Se
consideriamo che l’anno successivo il comune di Chitignano
richiede di estendere la coltivazione ad almeno cinquantamila piante ed in seguito chiede di portarla a duecentomila,
ci rendiamo conto delle potenzialità produttive del territorio.
Ma è da pensare che anche nei periodi durante i quali la coltivazione del tabacco era stata vietata o contenuta, diverse
famiglie avessero continuato a praticarla clandestinamente,
dando vita ad una sorta di contrabbando nella lavorazione e
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nello smercio, che di fatto si è mantenuto ininterrottamente,
nonostante i controlli della finanza e le condanne di quanti
venivano scoperti a trafficare con il tabacco.
Sull’altro versante, quello della produzione della polvere da
sparo, non possiamo dire con certezza quando sia iniziata
questa attività, anche se possiamo ipotizzare la presenza di
un polverificio almeno dai primi dell’Ottocento, documentata da una testimonianza indiretta, contenuta in una Deliberazione della Giunta comunale del 10 agosto 1905, relativa
alla domanda di Ovidio Menchini che chiede di subentrare
nella gestione del polverificio i Ciofi, nella quale si legge: “[...]
che nel polverificio Ciofi dacché esiste e cioè da oltre cento
anni mai avvennero disgrazie e per la sua ubicazione non
è affatto pericoloso alla sicurezza ed incolumità pubblica”.
Certamente la presenza di boschi e carbone a buon mercato
deve aver favorito la nascita anche a Chitignano di un’attività che abbisognava di materie in parte presenti nel suo
territorio. Infatti tradizionalmente la polvere pirica, da sparo
a da mina, detta anche “polvere da botta”, richiede come ingredienti di base, il carbone, lo zolfo e il salnitro. Dal bosco
proviene la disponibilità di legna e di carbone e dalle numerose sorgenti e torrenti presenti sul territorio deriva l’abbondanza di acqua, necessaria alla lavorazione, mentre lo zolfo
proviene in primo luogo dalle miniere della Romagna e il
salnitro dalla ricerca nei fondi di ambienti umidi e freschi.
Sappiamo che nel 1838 era già presente a Chitignano una
polveriera, e dal censimento del 1841 risulta che un certo
Pasquini Angelo, di anni 33, svolgeva la professione di polverista (ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Stato civile di Toscana,
Censimento del 1841).
Nel corso dell’Ottocento troviamo che a Chitignano sono
attivi vari piccoli stabilimenti per la produzione di polvere
pirica, accanto ai quali sorgono alcuni insediamenti di rilevanti dimensioni che negli anni post-unitari lavorano su
scala industriale. Il regio decreto del 28 giugno 1866 reintroduceva dal 1° gennaio 1867 la privativa delle polveri da
fuoco; la fabbricazione veniva riservata allo Stato che poteva
appaltarla a privati e stabilire anche la qualità e i prezzi di
vendita delle polveri, imponendo la chiusura di tutte le fabbriche dei privati proprietari, che potevano cedere allo stato
gli utensili, le macchine, le polveri già prodotte e le materie
prime. Lo stato poteva inoltre rilevare i fabbricati, i relativi
terreni e corsi d’acqua. In questo periodo furono chiusi i vari
polverifici di Chitignano, mentre di sicuro l’attività continuò
di contrabbando, dato che la produzione di polvere nel territorio comunale era ormai presente da tempo e molte erano
le famiglie che vivevano su questo commercio.
Dal 1° luglio del 1869 entra in vigore una nuova legge che
abolisce la privativa delle polveri e consente la riattivazione
dei polverifici privati, ma ai fabbricanti viene imposto il pagamento di una tassa di fabbricazione mensile a seconda del
tipo di meccanismo impiegato nella lavorazione, cioè se si
tratta di pestelli, macine o botti tritatorie. Vengono introdotte anche norme sulla distanza tra i polverifici e i centri abitati
e sulle cautele da seguire per la fabbricazione, deposito, trasporto e smercio della polvere. La legge stabiliva infine che
per l’esercizio di un polverificio e lo smercio di polveri piriche
era necessaria una licenza che si otteneva tramite una serie
di complesse procedure amministrative: coloro che intendevano esercitare un polverificio ne dovevano fare richiesta al
sindaco, che sentita la giunta municipale, trasmetteva l’istanza al prefetto, il quale decideva in ultima istanza la conces-

sione della licenza. Vediamo così che la Giunta municipale di
Chitignano, poco dopo l’entrata in vigore della nuova legge,
nella seduta del 1° luglio 1869 delibera favorevolmente in
merito al la richiesta di ri-attivazione di tre polverifici: quello
del Ponte della Casa condotto da Giuseppe Chisci, il polverificio “I Ciofi” di Angelo Pasquini e il polverificio “I Prati” di
Francesco Chisci.
In seguito i polverifici legalmente autorizzati si ridurranno a due, quello dei Prati della famiglia Chisci, poi passato
alla Ditta Baschieri & Pellagri, e quello dei Ciofi, del quale
in una relazione prefettizia del1897 si accenna all’antichità
dell’opificio, scrivendo “che da cento anni ivi sorge”, ed in
una delibera del Giunta comunale di Chitignano del 1905
si ribadisce che “...dacché esiste e cioè da oltre cent’anni mai
avvennero disgrazie”. Anche se si tratta di formule generiche, che si ritrovano spesso in documenti del genere, queste
attestazioni ci confermano la presenza di polverifici ormai
da moltissimo tempo e che questa lavorazione interessava
gran parte degli abitanti di Chitignano. In effetti nella seduta
della giunta comunale del 30 giugno 1894, nel contestare
un parere negativo espresso dalla Commissione Prefettizia
in merito alla riattivazione del polverificio dei Ciofi, si dice
che: “la grandissima maggioranza della popolazione di Chitignano ritrae i mezzi per campare la vita dall’industria delle
polveri piriche; [...e ] pertanto che facendo cessare il lavoro
nei polverifici si toglierebbe alla medesima l’unica industria
che ha sempre esercitata, ed in conseguenza si aumenterebbero la miseria, il malcontento ed il contrabbando, [...]
Ritenuto pertanto che con la riattivazione della fabbrica dei
“Ciofi” verrebbe a diminuire il contrabbando che ora è esercitato su vasta scala; […la Giunta comunale] con voti unanimi
esprime parere favorevole, onde i polverifici e depositi di
polveri piriche esistenti in questo comune possano continuare l’esercizio nelle condizioni che si trovano al presente”.
Anche in un documento successivo, una delibera del Giunta comunale del 1912, si conferma che la fabbricazione di
polvere pirica viene considerata la maggiore occupazione
della popolazione di Chitignano, assieme al contrabbando:
“La grande maggioranza di questa popolazione ritrae i mezzi
per campare la vita dall’industria delle polveri piriche e non
trovando da procurarsene con facilità alle fabbriche autorizzate si dà purtroppo alla fabbricazione clandestina delle
polveri piriche”.
La produzione di questi stabilimenti continuerà con alterne
vicende fino alla seconda guerra mondiale, quando il grande stabilimento dei Prati, divenuto di proprietà della Ditta
Baschieri e Pellagri, sarà distrutto dai tedeschi in ritirata e
mai più ricostruito, mentre i proprietari trasferiranno la loro
produzione a Marano di Castenaso, nel Bolognese, dove la
fabbrica è tuttora molto attiva nella produzione di cartucce
per la caccia e polveri di precisione per gare e competizioni;
invece l’altro stabilimento, quello dei Ciofi, passato agli inizi
del Novecento dalla famiglia Pasquini ai Menchini, anch’esso distrutto dai tedeschi, sarà riattivato e tenuto in funzione
fino agli anni sessanta del Novecento.
Questi stabilimenti sono sotto la sorveglianza della prefettura, del genio civile e della finanza, data la delicatezza della
materia e devono sottostare a tutta una serie di norme, di
vincoli e di controlli per garantire la sicurezza delle lavorazioni e della vendita del prodotto. Nelle “polveriere” autorizzate
trovano lavoro centinaia di cittadini di Chitignano, che apprendono l’arte della produzione industriale della polvere da

sparo e, probabilmente, iniziano a produrla anche in proprio,
clandestinamente, allestendo dei “pilli” (una sorta di mortai
scavati nella roccia o in grossi massi di pietra, occultati nel
bosco, in prossimità di sorgenti o corsi d’acqua, in luoghi
nascosti e spesso inaccessibili), nei quali i componenti della
polvere vengono affinati con un pestello di legno (detto localmente mazzapicchio).
Dopo la fine della seconda guerra mondiale con la distruzione dei polverifici, a Chitignano, coloro che erano occupati
in questa attività, rimasti privi di lavoro, si dedicarono con
maggior intensità alla produzione clandestina della polvere
da sparo a livello artigianale, nei pilli realizzati nei boschi, e
si occuparono anche dello smercio clandestino del prodotto, ricercato soprattutto dai cacciatori per ricaricare i fucili a
bacchetta, ad avancarica, ed i bossoli di cartuccia. Nel pillo
i diversi componenti della polvere venivano pestati, frantumati e ridotti in “polvere” appunto, prima di essere miscelati
per produrre l’esplosivo. I contrabbandieri chitignanini nei
loro viaggi verso la Maremma, la Valtiberina, la Romagna,
la Valdichiana, il Pistoiese, insieme alla polvere, portavano
anche il tabacco, trinciato o arrotolato in sigari; mentre le
donne di Chitignano si erano fatte la fama di ottime sigaraie,
alimentando per decenni, almeno fino agli anni Sessanta del
secolo scorso, un’attività che ha fornito a questa comunità
una primaria fonte di sussistenza.
Sulla figura del contrabbandiere, accanto a storie vere di
stenti, miseria e temerarietà, sono poi fiorite storie e leggende sul carattere, sulla particolarità di questa attività, sulla scaltrezza e destrezza di coloro che la esercitavano. Nella
percezione popolare questo mondo del contrabbandiere è
presentato tutto sommato in termini positivi, quasi una figura romantica. Dopo che è trascorsa una generazione dalla
scomparsa del fenomeno del contrabbando nella realtà di
Chitignano, è stata avviata una ricostruzione della sua peculiarità, prima che se ne perdesse la memoria, o si trasformasse in qualcosa di leggendario un mondo reale.
Per conservare la documentazione e la memoria di questa
storia, il comune di Chitignano, con in testa il suo sindaco Leonardo Vantini, in collaborazione con la Comunità montana
del Casentino e l’Associazione culturale dei Battitori - Legambiente, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso hanno
dato vita al Museo del contrabbando e della polvere da sparo,
il cui originario allestimento nel 1999 è stato curato dal prof.
Ivo Biagianti. Il piccolo Museo, che fa parte della rete ecomuseale del Casentino, collocato alle porte del paese, lungo
la strada che porta al Santuario della Verna, è stato ricavato
nell’ex-mattatoio comunale, adeguando la preesistente struttura alle esigenze degli spazi espositivi ed affiancando alla
documentazione museale tradizionale, anche gli strumenti
multimediali di fruizione delle immagini, delle testimonianze,
delle ricostruzioni grafiche. Nel corso degli ultimi anni il Museo ha conosciuto una ristrutturazione ed un ampliamento
della parte documentaria, con la ricerca, descrizione, e schedatura dei pilli presenti nel territorio della comunità, avvenuta nel corso del 2008 e contenuta nelle pagine di questo
testo. In tal modo Chitignano si pone come esperienza museale originale, se non unica, che documenta con forte senso
dell’appartenenza, ma senza orgoglio, una tematica del tutto
particolare, come quella della produzione clandestina della
polvere da sparo e del contrabbando del tabacco.

Ivo Biagianti
Università di Siena
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