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G.M. Galanti, nel suo libro Della descrizione
geografica e politica della Sicilia (1792) osserva che:
«consagrando le migliori terre del suo regno al
pascolo, si studiava di perpetuare il disertamento in
cui l’aveva trovato e che più sano consiglio sarebbe
stato ristabilirvi al tempo stesso la popolazione come
cosa preziosa e di rendervi, come in Inghilterra, il
cittadino pastore e agricoltore insieme». L’autore
quindi, già alla fine del XVIII secolo, si rammarica
dei favori eccessivi concessi alla pastorizia, un
sistema che «non conviene che a popoli erranti e
poco inciviliti”, doglianze che riguardano non
soltanto i territori di piano, del Tavoliere,
un’immensa campagna consagrata al pascolo, che
sembra essere un pezzo della Tartaria ma anche
l’Abruzzo», di cui rileva le differenze rispetto alla
Marca, dove i campi appaiono più ordinati e
produttivi. Galanti apparteneva a quel gruppo
gruppo di illuministi napoletani che prepararono la
rivoluzione del ’99. Aveva soggiornato a lungo a
Parigi, dove in quel periodo tenevano banco le teorie
fisiocratiche di François Quesnay (1694-1774),
secondo le quali la terra dovesse essere sfruttata al
massimo e privatizzata. Non ci poteva essere spazio
per le terre pubbliche, che erano la struttura
portante del modello transumante. Non a caso, non
appena a Napoli arrivarono i francesi, la prima cosa
che fece Gioacchino Murat fu quella di abolire la
Dogana della Mena (1806), la potente organizzazione
statale che gestiva e regolava il flusso migratorio e il
mercato della lana e del sale. Tanto per avere una
idea del peso della transumanza in quel periodo,
basti pensare che il 20% delle entrate del regno
erano assicurate dalle tasse sulle pecore e sui
prodotti: lana, carne e formaggi. Non dimentichiamo
che la gran parte dei re si erano arricchiti con le
pecore o con la lana, che Dante era iscritto all’arte
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della lana, che il Monte dei Paschi di Siena nasce
come istituzione che aveva il compito di gestire la
fida pascoli, il pagamento e la riscossione dei fitti dei
pascoli demaniali. Oggi invece, a distanza di un paio
di secoli, una grande fetta del bilancio comunitario
viene spesa per sostenere l’agricoltura e la pastorizia.
Siamo passati quindi da un modello produttivo
efficiente, dinamico che presidiava interi territori,
che dava occupazione a migliaia di persone, che
creava ricchezza e finanziava lo Stato, e che era esso
stesso un fenomeno culturale, ad uno che
chiuderebbe il girono dopo se non fosse
abbondantemente sostenuto dalla collettività. 
Nell’Ottocento la transumanza ed il sistema dei

tratturi vengono smobilitati e, con l’arrivo dei velieri
veloci, la lana cessa di essere un valore perché arriva
dall’Australia lana più fine a costi stracciati. Fine
della transumanza e della pastorizia. Ma con l’inizio
del nuovo millennio, qualcuno si ricorda che forse
da qualche parte esiste ancora chi transuma, si
incominciano ad organizzare bivacchi notturni
intorno al fuoco e dietro qualche mandria e fra un
bicchiere di vino e un canto alla luna nasce l’idea di
fare qualcosa per non farla scomparire. E siccome
così fan tutti, perché non chiedere all’Unesco di
accettare la candidatura della transumanza come
Patrimonio immateriale dell’Umanità? Manco a dirlo,
l’Unesco accetta e da ogni parte del paese è tutta una
festa e un complimentarsi a vicenda per il risultato
ottenuto. Ma fu vera gloria?
Per prima cosa incominciamo a vedere perché la
scelta del valore immateriale della transumanza.
Secondo le regole dettate dall’Unesco, «patrimonio
immateriale è l’insieme delle tradizioni, espressioni
orali, arti dello spettacolo, rituali, eventi festivi,
artigianato, pratiche agricole, tradizioni che sono
espressione “vivente” dell’identità delle comunità e
delle popolazioni che in esse si riconoscono». Queste
motivazioni ci fanno ben comprendere le ragioni
dell’inserimento nella lista di gran parte dei
fenomeni culturali della penisola: I pupi siciliani
(2008), Il Canto a Tenore sardo (2008), il Saper fare
liutaio a Cremona (2012), la Dieta Mediterranea
(20013), Feste delle grandi macchine a spalla, i gigli
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di Nola (2013), La vite ad Alberello di Pantelleria
(2014), La Falconeria (2016). Stiamo parlando di
tradizioni, di attività culturali o agricole ancora in
uso ma che fanno parte della cultura di una
comunità e alle quali si vuole aggiungere un
riconoscimento internazionale. In quanti, nel mondo
conoscono il canto a Tenore della Sardegna, o il
saper fare liutaio a Cremona e così via? Quindi, in
tutti o quasi questi casi il riconoscimento Unesco è
un valore aggiunto a qualcosa che esiste, è radicato
sul territorio, fa parte del sentire comune di quella
comunità ed è motivo di orgoglio per tutti. Pensiamo
solo ai Gigli di Nola.
E la transumanza? Quanti conoscono la storia della
transumanza, anche nei paesi o nelle aree dove
ancora essa si pratica? Molto pochi e quei pochi
fanno di tutto per impedirne la continuazione. Se
nei secoli passati era sinonimo di ricchezza e
prestigio, ora ha solo un’accezione negativa, la colpa
degli incendi è del pastore, il pastore è un essere
asociale, non è recettivo alla cooperazione (altro
grande luogo comune degli anni sessanta del secolo
scorso), le stalle emanano cattivi odori, gli animali
non devono vagare sulla strada. E che dire poi delle
leggi comunitarie sull’igiene. Improvvisamente,
grazie a quelle leggi, il latte dei sistemi intensivi
divenne di alta qualità mentre quello dei sistemi
pastorali quasi fuorilegge. L’assurdo? Un paio di anni
fa una grossa azienda laziale fece uno spot televisivo
in cui si invitava il consumatore a consumare le
mozzarelle bianche e non quelle gialle perché,
queste ultime, erano fatte con acido citrico mentre
quelle bianche erano perfette. Forse è tutta qui la
sconfitta della pastorizia. Se gli animali vivono al
pascolo, le erbe, non l’erba al singolare, ma le tante,
tantissime erbe diverse che costituiscono l’ossatura
della cotica erbosa trasmettono al latte una
complessità aromatica e nutrizionale fra le più
importanti e, come cartina di tornasole, un colore
giallo, per la presenza di un alto contenuto di
carotenoidi. Quindi, il massimo della qualità del latte
e dei formaggi si ottiene con gli animali al pascolo. E
se poi questi transumano, cioè inseguono le erbe
fresche laddove queste sono, allora si avrà durante
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tutto l’anno un formaggio sempre di altissima
qualità. Se invece l’animale è alla stalla e gli si dà da
mangiare un fieno o un insilato fatto di una sola
erba e una quantità di mangimi che supera sempre il
50% della razione, allora l’animale farà più latte,
questo latte sarà più diluito e con un valore
nutrizionale molto più basso. I formaggi saranno e
sono anonimi, senza odore e senza gusto. Ma noi
tutto questo non lo sappiamo, nessuno ha
denunciato l’azienda che ha fatto quello spot, e se il
formaggio è giallo avrà avuto qualche problema di
ossidazione! Per la verità, sull’arco alpino, soprattutto
oltralpe, c’è una cultura diversa, gli alpeggi sono
meglio difesi e potenziati, c’è più cura per i formaggi
e per l’ambiente. Ma nel centro-sud, cuore pulsante
della vecchia e nuova transumanza, i pascoli montani
sono imboschiti, occupati dalle erbacce, dai rovi, i
ricoveri per i pastori sono fatiscenti, non ne parliamo
dei locali di lavorazione del latte o di stagionatura. 
SI capisce così perché la scelta del valore
immateriale. Non conoscendo la transumanza, i suoi
valori, le sue potenzialità, la sua storia, ci
aggrappiamo al folclore, sperando così di attirare un
po’ di turisti. Che sono i primi a non voler pagare un
prezzo giusto per il formaggio prodotto da quegli
animali che loro seguono o ammirano.
Ma quale è il valore materiale della transumanza e
cosa si potrebbe fare?
La transumanza nasce con la domesticazione e
l’avvio dell’allevamento. L’animale ha bisogno di
mangiare e tutti i giorni si muove alla ricerca
dell’erba (stiamo parlando di ruminanti). Nel clima
mediterraneo il ciclo delle stagioni limita il periodo
vegetativo a pochi mesi, 5-6 al massimo. Quando
l’erba secca, occorre spostarsi sempre più in alto,
perché con l’altitudine si ha una scalarità della vita
vegetativa. Di qui la transumanza, movimento
continuo alla ricerca di erba verde. Questo sistema
alimentare che risvolti ha sull’animale e sul prodotto
finale? A noi i medici raccomandano movimento,
questi animali sono sempre in movimento, con
risvolti sul benessere facilmente comprensibili.
Dall’erba, passano al latte e alla carne tutta una serie
di molecole importanti sia per la salute dell’animale
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e sia per la qualità del latte e della carne. Le
molecole responsabili dell’odore, i cosiddetti volatili,
e cioè le aldeidi, chetoni, alcoli, i terpeni, quelle
responsabili del gusto, in pratica quelle non volatili e
cioè i polifenoli conferiscono al latte e alla carne una
complessità importante. Il massimo che si può
ottenere. E lo stesso vale per l’aspetto salutistico.
Solo qualche dato. Il rapporto omega6/omega3, che
la FAO raccomanda di tenere sotto 5, nel latte e nella
carne di animali alla stalla arriva anche a 15 e
difficilmente scende sotto 10; nei prodotti degli
animali al pascolo è sempre sotto 1. Il Grado di
Protezione Antiossidante, che negli animali alla stalla
è sotto 4, negli animali al pascolo può arrivare a 20.
Con evidenti risvolti positivi sulla capacità di
protezione antiossidante che questi prodotti
assicurano. Senza parlare poi della qualità
dell’ambiente, delle acque e del suolo. Le cotiche
ben pascolate hanno una fitta rete di radici,
indispensabili per trattenere le acque e per la
stabilità dei suoli.
Quindi, la transumanza ha ancora un grande valore
materiale. Non dobbiamo inventarci niente,
dobbiamo solo esercitare la maieutica socratica e
tirare fuori le potenzialità che conosciamo molto
bene. Invece preferiamo, da una parte, ostacolarla
culturalmente e burocraticamente e dall’altra salvarci
la coscienza facendola diventare puro folclore. Il
guaio è che ci sono riusciti. 
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